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INTRODUZIONE 

Risale all'estate del 2000 il mio pnmo incontro con Sandro Damiani, 

direttore del Dramma Italiano, ed è appunto in questa occasione che ho avuto il 

piacere di conoscere anche Nino Mangano, regista e ormai da diversi anni anche 

direttore artistico della compagnia. Ed è stato proprio Mangano che mi ha chiesto a 

bruciapelo: 

"Come mai ha scelto noi come argomento per la sua tesi di laurea?" 

"Perché mai mi fa questa domanda?! -ho pensato- E' così ovvio!". Eppure 

non ho risposto. 

Infatti, da quando ho deciso di laurearmi in Storia del Teatro, ho avuto sempre ben 

chiara l'idea di voler dedicare la mia tesi di laurea alla compagnia che per molti 

anni ha rappresentato il mio unico contatto con l'ambiente teatrale e che mi ha 

avvicinato a questo mondo che trovo estremamente affascinante e al tempo stesso 

misterioso. E poi perché tra i ricordi della mia fanciullezza che custodisco con più 

amore, molti sono legati proprio al Dramma Italiano. Le corse per occupare i posti 

in prima fila nella Casa del Giovane a Dignano che ospitava gli spettacoli, le 

lunghe attese per rubare qualche autografo agli attori e i sogni di una bambina che 

avrebbe dato qualsiasi cosa pur di salire su quel palcoscenico ... 

L'arrivo della compagnia a Dignano, come in molti altri paesi istriani, si 

trasformava ogni volta in una specie di evento culturale, da non tralasciare 

assolutamente. Era un'occasione per trascorrere in allegria qualche ora ed assistere 

ad uno spettacolo teatrale allestito da veri professionisti che recitavano in italiano o 

in dialetto. 

A partire dagli anni '90 però questi appuntamenti si sono sensibilmente 

diradati, soprattutto nei centri minori, inclusa Dignano. A v evo spesso sentito 

parlare di problemi di vario tipo, soprattutto di ordine finanziario, ma non avevo 

avuto mai l'occasione di approfondire la questione. 

Ed è appunto da questo mio desiderio di capire cosa era veramente successo 

alla compagnia, quali erano stati gli ostacoli che le avevano impedito di far tappa 

anche nel mio paese e che continuano tuttora a tenerla lontano dalle "piazze" più 

piccole, che è nata l'idea di studiare a fondo la situazione attuale del collettivo, 
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comprensibile solo se inserita in un contesto storico più ampio, correlato alle 

vicissitudini della minoranza italiana nei territori di Fiume e dell'Istria. Perché la 

storia del Dramma Italiano è anche la storia degli italiani della Croazia e Slovenia, 

dei rapporti fra Italia ed ex Jugoslavia, della politica socio-culturale applicata 

prima dal regime titino e successivamente dalla Croazia indipendente. Infatti, una 

particolarità che rende forse anomalo il Dramma Italiano rispetto alle altre 

compagnie drammatiche è il legame viscerale che il complesso fiumano ha con il 

suo pubblico, la Comunità Nazionale Italiana. Questa compagnia è nata in funzione 

della sua comunità, ha riflesso in tutti questi anni la condizione della minoranza 

italiana ed ha diritto di esistere (anche in base alle norme per la tutela delle 

minoranze) in quanto servizio offerto alla popolazione di madrelingua italiana 

residente in Croazia ed in Slovenia. 

La storia di una compagnia è però anche la storia degli attori che ne hanno 

fatto parte. E' in primo luogo grazie a tutti i suoi attori che il Dramma Italiano si è 

mantenuto vivo e vitale fino ad oggi, grazie ali' entusiasmo dei fondatori della 

compagnia, giovani aspiranti attori che hanno portato a termine la loro 

professionalizzazione con una lunga pratica sul palcoscenico. 

Probabilmente il mio tentativo di ricostruire più di cinquant'anni di attività 

del Dramma Italiano potrà sembrare a molti una presunzione, soprattutto a quanti 

hanno condiviso tanti momenti con la compagnia. Non si tratta di presunzione, ma 

di un omaggio che ho voluto fare alla compagnia che mi ha fatto amare il teatro. 

Questa tesi vuole perciò testimoniare anni di duro lavoro, di sofferenze ma anche 

di tante soddisfazioni. 

Il lavoro si è configurato come una lunga ricerca di dati, articoli, locandine, 

ore trascorse a sfogliare giornali e a chiacchierare con chi ha visto nascere il 

Dramma Italiano e ne ha seguito l'attività per decenni. Fondamentale è stata la 

consultazione del quotidiano La Voce del Popolo, media che ha seguito più di 

qualsiasi altro la compagnia fiumana fin dai suoi esordi. La Voce, unico quotidiano 

in lingua italiana in Croazia ed in Slovenia fondato nel 1944, riprende il nome da 

un giornale fiumano di fine Ottocento. Da quasi sessant'anni accompagna la 

mmoranza italiana nella sua attività culturale, sociale e sportiva. Per una 

mmoranza però un quotidiano è molto di più di un semplice mezzo 

d'informazione. In tempi meno mediatici e democratici di quelli odierni, La Voce 
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del Popolo ha tenuto uniti i connazionali sparsi sul territorio ed ha reso pubblica 

una lingua che altrimenti avrebbe rischiato di "fossilizzarsi" nelle cerchie familiari 

e dialettali. Per una grossa fetta della minoranza, la presenza della pagina culturale 

su La Voce ha rappresentato soprattutto negli anni '50 l'unica fonte di 

informazione culturale. 

Per quanto riguarda il Dramma Italiano, il giornale si è dimostrato 

fondamentale nei primi anni di attività del collettivo, quando rappresentava uno dei 

pochi mezzi che la compagnia aveva a disposizione per annunciare e pubblicizzare 

gli spettacoli allestiti, soprattutto in occasione delle uscite in !stria. I critici de La 

Voce hanno inoltre recensito quasi tutti gli spettacoli allestiti dal complesso di 

prosa italiano in oltre cinquant'anni. Queste recensioni rappresentano oggi, 

assieme alle foto ed ai testi originali usati per le messeinscene (alcuni dei quali 

sono custoditi presso il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno), l'unica 

documentazione che ci permette di ricostruire in parte gli spettacoli presentati 

soprattutto nei primi anni dal Dramma. Sebbene molti giornalisti ed intellettuali 

abbiano seguito e recensito le messeinscena della compagnia fiumana, è possibile 

evidenziare una rosa di critici che sono stati fondamentali anche per una crescita 

qualitativa della compagnia. Negli anni '50 ricorre spesso il nome di Lucifero 

Martip.i, importante uomo di cultura - autore di radiodrammi, critico letterario, 

teatrale e cinematografico, poeta e narratore - che ha trascorso quasi tutta la sua 

vita a Fiume; negli anni '60 compare invece la figura di Alessandro Damiani, 

giornalista, critico teatrale, drammaturgo, poeta e per qualche anno anche attore del 

Dramma Italiano; emergono spesso anche i nomi di Ezio Mestrovich (soprattutto 

sulle critiche apparse sul mensile Panorama), Anita Peresson e nell'ultimo 

decennio quello di Laura Marchig che segue sempre attentamente l'attività della 

compagnia. 

Accanto a La Voce del Popolo anche un altro quotidiano fiumano, il Novi 

list, ha dimostrato sempre un grande interesse verso il Dramma Italiano. 

Ricorderemo i nomi di critici del calibro di Duro Rosié (riconosciuto come uno fra 

i protagonisti dell'ambiente teatrale fiumano del secondo dopoguerra) e Miroslav 

Cabrajec che sono stati sempre attenti osservatori della vita culturale a Fiume, 

nella quale il Dramma Italiano ha saputo ritagliarsi un ampio spazio nel corso di 

cinquant'anni. 
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Questo mio lavoro è diviso sostanzialmente in due parti. La prima sezione 

vuole ripercorrere la storia della compagnia e dei i suoi protagonisti, nella seconda 

invece sono stati schedati tutti i dati relativi agli spettacoli allestiti dal Dramma 

Italiano. 

Il primo capitolo 1946-2001: Oltre mezzo secolo di vita del Dramma 

Italiano si apre con una panoramica sulla storia dell'arte scenica e degli edifici 

teatrali a Fiume dal 1627 (anno della fondazione della Compagnia di Gesù) al 

1946, che segna la nascita del Teatro del Popolo, primo teatro stabile in città; 

premessa che consente di capire sia il rapporto che hanno avuto i fiumani con il 

teatro negli ultimi tre secoli sia l'accoglienza festosa che hanno rivolto al Teatro 

del Popolo. 

In 50 anni tra alti e bassi, invece, ho cercato di ripercorrere i cinque decenni 

della compagnia, soffermandomi di volta in volta sugli avvenimenti che più di altri 

hanno influito sul lavoro del Dramma: l'avvio incoraggiante seguito da anni di 

profonda crisi con l'esodo, i vari tentativi di sospendere l'attività del collettivo, i 

primi contatti con l 'Italia e la collaborazione tra l 'Università Popolare di Trieste e 

l'Unione Italiana, l'ingaggio di registi e attori italiani e il conseguente salto di 

qualità degli spettacoli allestiti, il cambio generazionale degli anni '80, le nuove 

sfide e traguardi per il futuro. 

Il secondo capitolo è dedicato a tutti quegli attori che sono stati per anni il 

Dramma Italiano, in modo particolare ai pionieri della compagnia, Le colonne 

portanti appunto, che l'hanno costituita cinquant'anni fa. Prima di passare 

all'analisi delle caratteristiche di ciascuno di questi attori, ho voluto sottolineare 

l'impegno e la grande forza di volontà che ha contraddistinto soprattutto nei primi 

anni le messeinscena della compagnia, formata da attori dilettanti che hanno 

dovuto apprendere tutti i "segreti del mestiere" attraverso una pratica costante sul 

palcoscenico, senza la guida di veri e propri maestri. 

Dagli attori di ieri si passa a quelli di oggi in A tu per tu con ... i nuovi 

protagonisti: Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich e Giulio Marini, ormai da 

vent'anni i primi attori della compagnia. 

Segue un'analisi della Situazione attuale del Dramma Italiano, per capire 

quali potrebbero essere le possibili soluzioni per risollevare e rinvigorire l'attività 

dell'istituzione fiumana che dovrebbe puntare proprio sulla sua peculiarità che la 
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distingue da qualsiasi altro tipo di compagnia drammatica operante in Croazia, 

Slovenia ma anche in Italia, nuova piazza a cui sta puntando il Dramma Italiano. 

La vera ricchezza della Città di Fiume è quella di essere il risultato di una sintesi 

fra culture diverse - croata ed italiana -presenti nella stessa città, influenzate nel 

passato anche dalla cultura ungherese e tedesca. Visto che il teatro ha sempre 

rappresentato il luogo per antonomasia nel quale si scambiano e si incontrano varie 

culture, si condividono esperienze comuni e si dà vita ad un evento culturale 

interdisciplinare e multiculturale, il Dramma Italiano può venir considerato lo 

specchio di questa "contaminazione" che ha portato a molti frutti positivi. Il 

complesso fiumano è dunque un esempio di interculturalità, di interscambio fra 

culture diverse presenti a Fiume ma al tempo stesso è espressione della CNI. 

Si completa così la prima parte della tesi, dedicata al percorso storico della 

compagnia e a tutte quelle persone che hanno dato il proprio apporto 

ali 'istituzione. 

Nella sezione Spettacoli allestiti dal Dramma Italiano vengono invece presi 

in considerazione gli autori rappresentati dalla compagnia, soffermandosi di volta 

in volta sui fattori che hanno determinato quel tipo di scelta. Da una riflessione sui 

tre elementi fondamentali che non vanno assolutamente tralasciati al momento 

della programmazione stagionale, e cioè attori e registi a disposizione, mezzi 

finanziari e pubblico, si arriva ad una valutazione dei testi scelti dal Dramma 

Italiano. 

L'ultimo capitolo, Spettacoli prodotti (1946-2001), è dedicato all'analisi di 

tutte le messeinscena presentate dalla compagnia, 278 in tutto. Ogni stagione 

inoltre è preceduta da una breve considerazione sui testi inseriti nel cartellone e 

sulle ragioni che hanno portato a scegliere quel determinato testo piuttosto che un 

altro. 

Per ogni spettacolo è stata compilata una scheda con tutti i dati necessari per 

una classificazione dell'allestimento. Ogni cartella è divisa in tre parti. La prima 

contiene informazioni di tipo tecnico: denominazione della sala che ha ospitato lo 

spettacolo, data della prima, regista, scenografi e costumisti, interpreti, repliche e 

presenze (eventualmente traduzione e musiche). Le prime due voci si riferiscono 

alla première dello spettacolo, le rimanenti sono valide anche per le toumèes in 

Istria (Repliche e Presenze includono anche i dati relativi ai giri artistici). La 
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seconda parte, dedicata ali' autore e al testo rappresentato, risulterà utile nel 

momento in cui si cercherà di valutare la compilazione stagionale dei cartelloni e 

individuare dei temi conduttori che legano tra di loro i testi allestiti. Tralasciando 

alcuni nomi universalmente noti come Goldoni, Moliere e Pirandello, viene 

illustrata brevemente la vita del drammaturgo e citate le sue opere più famose. Dai 

cenni sull'autore, si passa ad un breve riassunto del testo rappresentato. La terza 

sezione, infine, è dedicata alle recensioni della critica, tratte in primo luogo dai 

quotidiani La Voce del Popolo, Novi List e dal mensile Panorama. L'analisi si 

conclude con Album di famiglia, ultimo spettacolo allestito dal Dramma Italiano 

nella stagione 2000/200 l che, attraverso i ricordi del suo protagonista - Alessandro 

Damiani - riprende gli eventi pricipali degli ultimi cinquant'anni della Comunità 

Nazionale Italiana e del Dramma Italiano, come una sorta di bilancio provvisorio a 

conclusione di un capitolo di storia. 

8 



Capitolo I 

1946-2001: OLTRE MEZZO SECOLO DI VITA DEL 

DRAMMA ITALIANO 
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FIUME E I SUOI TEATRI 

Il teatro scolastico dei Gesuiti 

Le prime notizie sull'arte scenica a Fiume risalgono al XVII secolo, con la 

fondazione del Collegio della Compagnia di Gesù (1627). I Gesuiti, infatti, 

istituirono per primi un ginnasio a Fiume e durante l'anno scolastico organizzavano 

spettacoli teatrali, considerati uno strumento didattico molto efficace perchè 

consentivano la trasmissione della dottrina e, allo stesso tempo, insegnavano agli 

allievi il portamento e la dizione. La loro prima rappresentazione a Fiume risale al 

1629 ed era intitolata San Bernardino da Siena. 

Gli spettacoli venivano organizzati all'interno del collegio e nella nuova 

chiesa di S.Vito - la vecchia era stata abbattuta nel 1638 - alla quale erano stati 

annessi il collegio e il seminario dei Gesuiti. In occasione della messa in scena, 

soprattutto al Venerdì Santo, veniva eretto nella chiesa anche un palcoscenico. 

Altre rappresentazioni venivano allestite davanti al portone della chiesa e 

recitate "ad una gran folla di gente, nelle tre lingue - latina, italiana ed illirica.[ ... Il 

piccolo piazzale che si stende dinanzi alla chiesa era in questa occasione gremito di 

spettatori. Vi assistevano ancora molte persone dalle finestre delle case adiacenti e 

altre persino dai tetti."1 

Da quanto risulta dai documenti pervenuti, gli spettacoli di fine anno si 

svolgevano invece all'interno del collegio, in un locale appositamente designato o 

nel cortile. Il pubblico era costituito in queste occasioni esclusivamente da invitati, 

ecclesiastici e laici del comune e delle città vicine, da esponenti delle gerarchie 

religiose, politiche e militari. 

Un documento del1719 ricorda che in quell'anno fu recitata una "devozione" 

da ventisei studenti "scelti fra il fior fiore della nobiltà fiumana, in italiano, latino 

ed illirico" e che, finito lo spettacolo, "due rettori tennero ancora ognuno un 

sermone, italiano l'uno, l'altro in lingua illirica." Tutte le parti erano recitate da 

ragazzi, comprese quelle di Sante e Matrone e, nell'assegnazione dei ruoli, veniva 

1 Fest, A., "Il dramma scolastico nel Ginnasio di Fiume", in XXXI Programma del reg. ung. 
Ginnasio Superiore dello Stato in Fiume, Fiume, 190 l. 
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preso in considerazione esclusivamente lo status sociale degli studenti. Le parti 

principali venivano perciò assegnate solo ai rampolli delle famiglie di patrizi. 

Dopo la soppressione della Compagnia di Gesù, avvenuta nel 1773, ci sono 

poche notizie di attività teatrali in città, almeno fino al 1780. Le cronache parlano 

soprattutto di balli mascherati, popolari e nobili, ma non di rappresentazioni 

drammatiche. 

Gli edifici teatrali a Fiume 

Il primo edificio teatrale costruito a Fiume risale al XVIII sec., più di un 

secolo in ritardo rispetto alla media dei paesi europei. Basti pensare che in Italia il 

primo documento di un teatro pubblico a Venezia risale al 1565 e che il teatro 

Olimpico di Vicenza fu costruito tra il1580 e il1585. 

Le uniche testimonianze che ho trovato su questo primo edificio teatrale a 

Fiume sono due lettere del tempo. 

La prima è un'istanza che Carlo Pisanello, noto farmacista fiumano, aveva 

indirizzato all'intendenza di Fiume, in data 2 settembre 1755. Il Pisanello chiedeva 

"la privativa dei giuochi d'invito, dei Spettacoli, e Balli publici, verso l' obligo di 

supeditare gratis dal Negozio di sua Speciera tutti li medicamenti che saranno per 

occorere alli Poveri di questa Città in qualunque tempo di loro bisogno: a 

quest'effetto domanda l'assegnazione d'un Sitto proprio per fabricar di sola 

muraglia il Teatro; e fratanto per non tener priuo il Publico d'onesti divertimenti, 

insiste perchè gli sia dato l 'attuale posticio Teatro per allargarlo, e ripararlo, 

essendo quello senza altro infrutuoso alla Comunità, e dispendiosa la riparazione, e 

conservazione." Probabilmente ottenne l'esclusiva degli spettacoli, ma non costruì 

nessun teatro. 

La seconda lettera risale al 9 novembre 1762 e fu inviata alla magistratura 

fiumana da Andrea Gollenz, sovraintendente ai lavori pubblici di Fiume. Il Gollenz 

chiedeva il permesso di costruire a proprie spese un nuovo teatro, perché quello 

vecchio era inutilizzabile. Il nuovo edificio doveva essere di legno, lungo circa 28 

e largo 15 metri. La luogotenenza di Fiume e l'intendenza di Trieste rilasciarono il 

permesso. Tuttavia il teatro non fu costruito perchè i proprietari degli edifici vicini 

si erano dichiarati contrari. 
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Sono queste le uniche prove trovate che testimoniano l'esistenza di un teatro 

a Fiume prima del 1755, visto che nella lettera datata appunto 1755 si parla di un 

teatro che si trova già in pessime condizioni. Secondo il Gigante, noto studioso 

fiumano, "molto probabilmente sarà stato un baraccone eretto fuor dalle mura, chè 

nè le piazze, meno ancor, le vie eran tali da permettere una tal fabbrica senza che la 

circolazione in esse venisse impedita. "2 Non sappiamo perciò chi abbia fatto 

costruire questo teatro, dove si trovasse esattamente e quale aspetto avesse. 

Per avere notizie più complete di un teatro fiumano, devono trascorrere altri 

due anni. Il 30 ottobre 1764, un altro illustre cittadino fiumano, Giuseppe Bono, 

presentava alla Luogotenenza del posto una domanda nella quale, dopo aver 

sottolineato "qual vantaggio sia ad un Porto Franco3 un luogo in cui con la 

rapresentazione di Publici spettacoli possano li Negozianti ricrearsi nelle ore 

ociose, e respirare per brieve tempo dalle penose loro speculazioni", chiedeva il 

permesso di " intraprendere sotto gl'auspici di questa Ces.a Reg.a Luogotenenza ... 

sul proprio fondo (posto in faccia alla Porta di questa Città detta degli 

Agostiniani4)" la costruzione di "un Teatro in cui verso le qui annesse Condizioni, 

e privative possa ogn'anno nel Carnevale, ed altri tempi rappresentarsi una buona 

Comedia, e tenersi li Balli publici in Maschera per ogni genere di persone." 

Nel dicembre dello stesso anno, il governo approvò la domanda. Nell'aprile 

del 1765, la costruzione del primo teatro in muratura di Fiume doveva essere 

giunta a termine, in quanto risale proprio a questo periodo una richiesta fatta al 

governo da parte dei giudici che, secondo l'antica usanza di assegnare dei posti 

distinti ai magistrati, chiedevano di ottenere gratuitamente un palco "nel novello 

Teatro, che s'erge fuor di Città." La domanda fu però respinta. 

Come per il primo teatro di Fiume, del quale si parla nelle due lettere, anche 

per questo ci sono rimasti troppo pochi dati che non ci consentono purtroppo di 

2 Gigante, Silvino, "Il teatro dei nostri bisnonni", in Bullettino della Deputazione fiumana di Storia 
patria, vol. II, Fiume, Il Municipio, 1912, pag. 112. 
3 Il 18 marzo 1719, in seguito ad una richiesta fatta ancora nel 1709, Carlo VI dichiarò, 
"temporaneamente porti franchi le Nostre città Trieste e Fiume", diritto valido solo fuori dalle mura 
della città. Il 15 ottobre 1766 il privilegio fu esteso a tutta la zona entro le mura e, il27 aprile 1769, 
tutto il territorio acquisì il diritto di importare le merci senza l'obbligo di pagare la dogana. 
4 Fino al XVII sec. Fiume era una fortezza ed aveva due porte attraverso le quali si poteva entrare 
in città, una che guardava verso il mare e l'altra oltre il campanile di S. Vito. Una terza fu aperta nel 
1664 e nel 1757, per comodità di passaggio, fu costruita una quarta fra il convento degli 
Agostiniani e la casa Monaldi. Da qui il nome "Porta degli Agostiniani". Nella seconda metà del 
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descrivere con precisione quale sia stata la struttura dell'edificio. Secondo il 

Cihlar, storico fiumano del nostro secolo, il teatro aveva 38 palchi e poteva 

ospitare fino a trecento spettatori. 

Nel 1784 il Comune prese in affitto il teatro per 300 fiorini che pagava al 

proprietario, Giuseppe Bono, al quale andavano anche due palchi nel primo ordine 

e 400 fiorini all'anno per il servizio. Dalle notizie pervenute, risulta che venivano 

organizzati soprattutto balli pubblici, popolari (al prezzo di 11 Y2 carantani) e nobili 

(il biglietto costava 17 carantani). Nel 1790 Giuseppe de Gerliczy ottenne per dieci 

anni l'esclusiva "dei pubblici spettacoli e balli", con l'obbligo di dare una stagione 

di prosa e versare all'ospedale la somma di 50 fiorini all'anno. Era la prima volta 

che si parlava di un vero e proprio appalto del teatro, di cui Gerliczy era 

l'impresario. Dopo la gestione del Gerliczy, l'impresa passò nelle mani di tre soci, 

Giuseppe David, Giorgio Melissinò e Matteo Bassich, che gestirono il teatro fino 

al1804. Nel1805 cessò l'attività del teatro; l'edificio diventò proprietà di Giovanni 

de Kertiza e poi di Antonio Zazanich che, attorno al 1820, lo convertì in casa 

d'abitazione. 

Il XVIII sec. segnò un importante passo in avanti per lo sviluppo di Fiume. 

In pochi anni si era creata una nuova classe di borghesi che si erano arricchiti con 

il commercio e che, oltre ad innalzare il livello economico della città, influirono 

anche sulla vita politica e culturale di Fiume. Ritroviamo perciò spesso nelle 

cronache del tempo, nomi di commercianti famosi che ricoprivano importanti 

cariche politiche e che contemporaneamente avevano un ruolo fondamentale 

nell'organizzazione della vita culturale. 

In quegli anni affaristi, commercianti, magazzinieri ed usurai avevano 

dimostrato un grande interesse ad essere nominati sovraintendenti del teatro 

fiumano. Probabilmente perchè, in origine, i teatri fiumani più che luoghi adibiti ad 

ospitare spettacoli teatrali e lirici, erano delle bische vere e proprie. Se all'inizio i 

giochi d'azzardo servivano solo per sanare le finanze dei teatri, ma ben presto 

diventarono la fonte primaria di guadagno per gli impresari. L'attrattiva principale 

era rappresentata dal "gioco del faraone", una specie di poker del XVIII sec. Il 

grande interesse per l'arte teatrale non derivò perciò da passioni artistiche ma dal 

XVIII sec., si registra un forte aumento del commercio dovuto al privilegio del porto franco, Fiume 
cessa di essere fortezza e le porte vengono abbattute. 
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desiderio di arricchirsi. Quando Maria Teresa d'Austria decise di proibire il gioco 

d'azzardo, un sovrintendente dell'epoca affermò che questa decisione andava ad 

inferire "un colpo mortale all'arte teatrale." 

Nel 1799 anche Andrea Lodovico Adamich5 si era rivolto al Comune con 

l'offerta di costruire un nuovo teatro a proprie spese, nel luogo in cui si trovava la 

sede del corpo di guardia militare6 • Nel protocollo N. 78 del Consiglio municipale 

del 18 febbraio 1804 è riportato il contratto del l O novembre 1803 stipulato tra la 

municipalità e l'Adamich, per la costruzione del nuovo teatro, che fu inaugurato il 

3 ottobre 1805. 

Secondo Cvito Fiskovié l'Adamich, oltre ad aver provveduto a1 mezzi 

finanziari, avrebbe anche progettato il teatro. Infatti, nell'archivio dell'Istituto per la 

Conservazione dei Beni a Spalato, si trova un documento con il titolo: "Piano l Del 

Teatro nuovo da erigersi nel sito dell'atuale Corpo di Guardia in Fiume", del 28 

dicembre 1798, che porta la firma di A. L. Adamich (Fig. l). Si tratta di uno 

schizzo, ad inchiostro e acquarello, del progetto per il nuovo teatro di Fiume. Il 

foglio di carta sul quale è stato eseguito il disegno è una pagina strappata da 

qualche registro della Repubblica di Venezia (ben visibile in alto a sinistra del 

foglio c'è il simbolo della Serenissima: il leone di S. Marco). 

Il primo disegno rappresenta la sezione interna dell'edificio di tre piani, con 

quattro file di logge. Il secondo rappresenta invece la facciata, lineare e 

simmetrica, di stile neoclassico, come la maggior parte degli edifici che venivano 

eretti a Fiume in quel periodo. Seguono due piante dell'edificio, rispettivamente 

quella del pianoterra e del primo piano. 

Il teatro che fu costruito non era uguale a quello progettato dall'Adamich, 

anche se l'idea di base era rimasta quella. Il numero dei piani e delle finestre rimase 

invariato. La facciata subì delle modifiche e fu arricchita con colonne e balconi 

5 Andrea Lodovico Adamich (1767-1828) fu un uomo di grande ingegno e uno fra i maggiori 
commercianti di Fiume all'inizio del XIX sec. Si era occupato di commercio del legname, di 
lavorazione del vetro e nel1921 fece costruire la prima fabbrica di carta in città. Nel1802 fu fatto 
patrizio consigliere e nel 1809 fu nominato comandante del battaglione civico. Nel 1796 ideò la 
strada Ludovicea (da Ludovica, moglie dell'imperatore Federico I) che collegava Fiume e Carlstadt, 
in Ungheria. Nel 1825 era deputato di Fiume alla dieta ungarica e in questo periodo fece stampare 
un progetto per promuovere il commercio ungarico verso Fiume. Francesco I decise di insignirlo 
della nobiltà ungarica che, a causa della lentezza dicasteriale, fu conferita ai suoi figli Leopoldo e 
Primo, appena nel1834. 
6 Oggi sede della Biblioteca civica. 
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non previsti dall'Adamich, mentre fu eliminato il frontone. Nel 1806 al primo 

piano del teatro fu aperto anche un casinò, che rimase attivo fino al 1848. 

Fig. l - A. L. Adamich "Piano del Teatro nuovo da erigersi nel sito dell'atuale Corpo di 
Guardia in Fiume", 28 dicembre 1798 {documento conservato presso l'archivio per la 
Conservazione dei Beni di Spalato) 

In una descrizione apparsa nel 1855 nella rivista illustrata di Trieste Letture 

di famiglia, si legge: "Il teatro è di tale grandezza da poter carpire 1600 spettatori, 

ha tre ordini di logge rimarchevoli per buona disposizione ed ampiezza, nonchè il 

loggione e può con diritto essere annoverato fra i migliori teatri dell'Italia e della 

Germania, comprendendo esso inoltre una vasta sala da bigliardo, una trattoria, 

birreria ed altri locali d'abitazione." 

Per ottenere l'esclusiva dei balli, l'Adamich doveva pagare all'ospedale 50 

fiorini all'anno, mentre tutte le compagnie drammatiche avevano l'obbligo di 

versare a favore dell'istituto il ricavo di una rappresentazione. Queste condizioni 
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mutarono durante il regime provvisorio del governo militare, dal 1813 al1823, per 

cui l'ospedale ebbe il l 0% del ricavo netto di ogni ballo e di ogni recita 

drammatica. 

Per quanto riguarda l'attività di questo teatro, è solo a partire dal 1825 che è 

possibile stabilire un elenco delle compagnie drammatiche e comiche ospitate. Per 

gli anni precedenti ci sono solo alcuni accenni a compagnie, come quella del 

Lazzarini, composta da tredici attori, che intrattenne il pubblico "con teatrali 

rappresentazioni e qualche piccolo intermezzetto in musica" e un'altra di cui non è 

noto il nome che, nell'autunno del 1806, diede ben sessanta rappresentazioni a 

Fiume. Si sa però che era provvista di un'orchestrina formata da tredici suona tori. 7 

Subito dopo la morte di A. L. Adamich, il Comune decise di acquistare 

l'edificio per 73.341 fiorini. Le pratiche furono lunghe e difficili, soprattutto a 

causa delle precarie condizioni economiche del Comune. Nel 1834 la città prese in 

affitto il teatro per 2. 700 fiorini annui e il 25 aprile 1845 portò a termine l'acquisto. 

Il teatro che fino a quel momento era conosciuto come "Teatro Adamich" cambiò 

nome e diventò "Teatro Civico". 

Le compagnie che vi recitarono dal 1825 al 1832 non erano molto famose e 

nemmeno numerose, anche perchè le vie di comunicazione non erano ancora molto 

sviluppate. Gli attori arrivavano a Fiume spesso anche via mare, il che causava non 

pochi problemi per il trasporto delle attrezzature e dei costumi. In questi anni si 

esibirono a Fiume, tra le altre, le compagnie di giro di Bonsembianti, Ficcara, 

Chiodi, Fini, Rizzardi, Bergamaschi e Zocchi. 

Con la progressiva crescita del commercio a Fiume, anche le vie di 

comunicazione migliorarono e la città diventò una tappa obbligatoria per le 

toumèes di molti complessi drammatici come quelli di Corrani e Zicanetti, Robotti, 

Vivarelli, Gualandi, Livini, Mancini, Bersi, Terzoli, Moncalvo. Nel 1936 la 

compagnia di Luigi Duse si esibì sul palcoscenico del teatro fiumano e, dieci anni 

più tardi, fu la volta della compagnia di Pirenti e Solmi nella quale recitava 

Adelaide Ristori, una fra le attrici italiane più famose in quegli anni. 

A partire dal 1850 si registra sempre più spesso la presenza di compagnie di 

un certo livello, come quella di Ninfa-Priuli (1848), Rossi-Bonazzi Leigheb 
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(1849), Giovanni Leigheb (1855), Francesco Coltellini (1858), Federico Boldrini 

(1860), Elena Pieri Tiozzo (1863), Giuseppe Peracchi (1868), Alessandro Monti 

(1870) ed altre. Fra gli artisti più famosi che recitarono a Fiume, meritano 

sicuramente di venir menzionati Gustavo Modena e Alessandro Salvini (1877), 

Alessandro Dondini (1878) e la piccola Gemma Cuniberti (1880). 

All'inizio degli anni Ottanta, a seguito di una serie di incendi scoppiati in 

molti teatri europei8, la Monarchia austro-ungarica decise di emanare un decreto 

con il quale venivano stabilite le norme per la sicurezza dei teatri e istituita una 

Commissione per il controllo delle condizioni di tutti gli edifici teatrali. La 

Commissione esaminò anche il Teatro Civico e, dopo una serie di accertamenti, 

concluse che l'edificio non era in regola con le nuove norme per 1 teatri. 

Mancavano le uscite di sicurezza, c'erano problemi con il riscaldamento e con 

l'illuminazione. Per questo motivo, nel 1881 il Municipio decise, con duplice 

delibera, di demolire il teatro e di fame costruire uno nuovo e moderno. Al posto 

del Teatro Civico, che fu abbattuto nel settembre del 1883, sorse tre anni più tardi 

il Palazzo Modello, sede della Cassa Comunale di Risparmio, costruito secondo il 

disegno di due architetti viennesi, Fellner e Helmer, ai quali fu affidata anche la 

progettazione del nuovo teatro. 

Solo nel 1883, fu deciso definitivamente di far sorgere la nuova costruzione 

nella piazza Ùrmén/ (oggi Piazza del Teatro). Nel mese di marzo del 1883 la 

compilazione del progetto fu affidata al Wiener Atelier. 10 I primi schizzi erano 

7 Kobler, Memorie per la Storia liburnica della città di Fiume, vol. III, Stab. Tipo-lit. Fiumano di 
E. Mohovich, Fiume, 1896 (''Collana degli Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno", 
Edizioni Lint, Trieste, 1978, pag. 34.) 
8 Fra gli ultimi in ordine cronologico, i due incendi scoppiati nel 1881. Nel teatro di Nizza, in un 
incendio causato dallo scoppio del gas usato per l'illuminazione, persero la vita 200 persone mentre 
a Vienna ne morirono ben 900. 
9 Ferencz Ormény- governatore ungherese di Fiume dal1823 al1837. 
10 Il Wiener Atelier era uno fra gli studi di progettazione più conosciuti sul territorio della 
Monarchia austro-ungarica nel secondo '800. Fondato a Vienna da Ferdinand Fellner, nel 1871 
passò sotto la direzione del figlio Ferdinand. Nel1863 Herman Gottlieb Helmer, giovane architetto 
di Amburgo, iniziò a collaborare con i Fellner e, nel1873, assieme a Fellner jr diede vita allo studio 
Wiener Atelier-Fellner -Helmer. In quarant'anni di attività, ben 53 teatri (teatro di Vienna, 
Salzburg, Budapest, ... ) della Monarchia furono costruiti secondo i disegni di questi due architetti 
ed altri 13 sorsero fuori dalla Monarchia e precisamente in Bulgaria, Romania, Russia, Germania e 
Svizzera. In Croazia, oltre al teatro di Fiume, progettarono anche quello di Zagabria e V araidin. 

17 



pronti già in aprile e il podestà, comm. Giovanni de Ciotta 11 , dispose che fossero 

esposti al pubblico per tre giorni. 

I progetti definitivi arrivarono a giugno assieme al preventivo spese, che 

ammontava a circa 313.000 fiorini. La cifra però era destinata a salire perchè non 

erano ancora stati inseriti i costi previsti per l'illuminazione elettrica e per le 

decorazioni della facciata. 

Il terreno umido e melmoso, creò dei seri problemi all'inizio dei lavori e le 

spese necessarie per rinforzare il terreno (2000 piloni dovevano essere conficcati 

nel terreno) e consentire di gettare le fondamenta, fecero salire ancora il prezzo 

preventivato. Si parlava ora di più di 380.000 fiorini. Anche se molti erano 

convinti del contrario, queste difficoltà iniziali non fecero desistere dall'impresa e, 

da settembre del1883, i lavori continuarono senza interruzioni. 

Nel mese di agosto del 1884, l'edificio era ormai terminato. Mancavano 

ancora gli arredamenti e tutte le decorazioni. Per le sculture, che andavano ad 

abbellire la facciata, fu ingaggiato lo scultore veneziano Augusto Benvenuti 

mentre, per i dipinti nell'auditorium, la scelta cadde su Franz Match, che li portò a 

termine con la collaborazione di Emest e Gustav Klimt. 

Il 3 ottobre 1885, sotto gli auspici del podestà comm. Giovanni de Ciotta, fu 

inaugurato il "Teatro Comunale" (nel 1913 diventa Teatro Comunale "Giuseppe 

Verdi") con due opere, l'Aida di G. Verdi e La Gioconda di Ponchielli, dirette 

entrambe dal maestro Gaetano Cimini. Per l'occasione fu contattata l'impresa 

Cesari & C. di Milano, che ingaggiò la cantante Medea Borelli. 

La Direzione del teatro (formata da rappresentanti del Comune) decise fin 

dall'inizio di affidare ad un impresario l'organizzazione delle stagioni di prosa e 

liriche. Tutte le compagnie che recitarono nei primi due mesi furono ingaggiate 

dall'impresario Cesari & C .. Fino alla fine del 1886 questo compito spettò alla 

Direzione del teatro e dal 1887 al 1890 se ne occupò Augusto Rossegger. Seguì 

una lunga lista di impresari e, a partire dal 1932, il teatro fu affittato anche a ditte 

(es. la ditta "Braida") e ad associazioni di vario tipo. 

11 Giovanni de Ciotta (1824-1903) fu podestà di Fiume dal1872 al1896, periodo d'oro per la città 
che, dopo la riannessione all'Ungheria nel 1867, vive anni di intenso sviluppo commerciale, 
industriale ed edilizio. 
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Le compagnie che si esibivano sul palcoscenico fiumano erano quasi tutte 

italiane. La prima stagione, nel 1885, venne inaugurata dalla compagnia di 

Diligenti, che fu a Fiume anche nel 1887 e 1902. 

Tra le compagnie di prosa ospitate, vanno ricordate in particolar modo quelle 

di Novelli, Zacconi, Raspantini, Ruggeri, Rossi, Irma Gramatica, Salvini, Tina di 

Lorenzo, Flavio Andò ma anche la compagnia di Tumiati, Pirandello, Emma 

Gramatica, Gandusio ed altre. 

Artisti di fama internazionale e ospiti illustri contribuirono con la loro 

presenza a confermare l'importanza che stava acquistando il teatro fiumano e la 

città Fiume in genere. Dalle notizie riportate dalle cronache del tempo sappiamo 

che, nel 1888, Giacinto Gallina assistette alla rappresentazione della sua commedia 

Esmeralda, messa in scena dalla compagnia di Enrico Gallina. La sera del 22 

ottobre 1899, invece, Sarah Bernhardt, nei panni di Marguerite Gautier, SI 

presentò al pubblico fiumano con La signora delle camelie di Dumas figlio. 

I cartelloni includevano anche opere liriche, molto amate dal pubblico 

fiumano. 12 Il repertorio prevedeva soprattutto i lavori dei maggiori compositori 

italiani del tempo, come Donizetti, Bellini, Giordano, Mascagni e in particolar 

modo Verdi, amatissimo dal pubblico fiumano. 

Fra gli ospiti di rilievo nel campo musicale, ricorderemo Giacomo Puccin.i 

che nel 1895 assistette alla rappresentazione di Manon Lescaut. Nella primavera 

del 1898, il famoso tenore Enrico Caruso si fece conoscere anche al pubblico 

fiumano mentre, nel 1924, Mascagni diresse il suo Piccolo Marat. 

Il Teatro Stabile di Fiume 

L'annessione all'Italia nel 1918 non aveva portato a sostanziali cambiamenti 

nell'organizzazione della vita teatrale a Fiume. Anche nella tradizione italiana non 

12 Qualche cifra. 
L' Aida, opera con la quale fu inaugurato il nuovo teatro, fu replicata ben 29 volte e la Gioconda 
11, per un totale di 15.431 spettatori. Nella stagione operistica del 1903, furono organizzati 23 
spettacoli, visti da 19.777 spettatori. Nel 1909 gli spettatori erano stati complessivamente 30.287 e 
nel 1919, un anno dalla fine della Prima guerra mondiale, si arrivò a 46.145 spettatori. 
Un po' meno numeroso il pubblico per le compagnie di prosa. La prima compagnia ospitata, quella 
di Diligenti, diede 4 spettacoli che furono visti da 3.025 persone. Ai 40 spettacoli del 1886 
assistettero in tutto 17.253 fiumani e negli anni che seguirono ci fu una media di 600-700 spettatori 
a rappresentazione. 
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esistevano ancora i teatri stabili, perciò Fiume continuò ad ospitare le compagnie 

di giro italiane durante le loro tournées. 

Gli spettacoli non erano molti, ma m compenso il livello delle 

rappresentazioni era molto buono. L'attività del teatro fiumano continuò perciò 

ininterrotta (esclusi gli anni delle due guerre) e senza cambiamenti di rilievo. 

La fine della Seconda Guerra Mondiale portò una grande novità 

nell'organizzazione delle attività teatrali a Fiume. Nel 1946, per la prima volta 

nella storia della città, fu fondato un teatro stabile. Questo però non significa che 

prima di allora a Fiume non ci sia stata alcuna forma di teatro "autoctona". 

Il primo giornale fiumano, l'Eco del litorale ungarico, riporta in data 25 

febbraio 1846, la prima notizia di una Società filarmonica, che riuniva cittadini 

fiumani appassionati di musica e di teatro. Una decina di giorni più tardi, 1'8 marzo 

1846, un gruppo di giovani che facevano parte di una filodrammatica chiamata 

"Società de' Dilettanti", si esibì sul palcoscenico del Teatro Civico con la 

commedia D'equivoco in equivoco di Giuseppe Bucellati. Anche se il loro 

spettacolo ottenne un grande successo in città, non ci sono giunte altre notizie di 

questi giovani aspiranti attori. 

Negli anni '80 a Fiume regnava un forte clima di euforia che dai successi 

economici si espandeva nella sfera culturale. Sorsero così in quegli anni la Società 

Filarmonico-Drammatica (1872), il Circolo Alpino Fiumano (1885), promotore 

anche di iniziative editoriali, come per esempio la rivista Liburnia, il Circolo 

Letterario (1893), sostenitore di impegni culturali e artistici: fitti calendari di 

conferenze, stagioni di prosa e lirica, concorsi di poesia dialettale, ecc. 

Per molto tempo però la Società Filarmonico-Drammatica fu il più vivace 

focolare di attività teatrali di fine Ottocento. Fondata nel dicembre del 1872, 

all'inizio contava 46 iscritti che, dopo un paio di mesi, diventarono 11 O. Il primo 

spettacolo allestito, fu presentato al pubblico fiumano il 31 maggio 1873, presso la 

sede della Società, nella Contrada di S. Andrea. Il programma prevedeva la messa 

in scena di La Commedia per la Posta di Rossi e tra un atto e l'altro, l'esecuzione 

di alcuni brani tratti da opere famose. 

All'entusiasmo iniziale si sostituì ben presto una carenza di iscritti che portò 

allo scioglimento del gruppo nel 1875. Dopo sette anni, nel 1882, la Società fu 

ricostituita. La seconda Filarmonica crebbe vigorosa e rimase attiva per oltre 
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cinquant'anni, contribuendo ad innalzare il livello culturale dei fiumani. Questo per 

quanto riguarda il teatro dilettantistico. 

Fino al 1946, però, andare a teatro a Fiume significava assistere 

esclusivamente a spettacoli in lingua italiana. 13 Nel 1850 un gruppo di fiumani, 

appassionati di teatro, decise di fondare un'associazione chiamata "Narodna 

Citaonica riecka" che rappresentava il primo nucleo di attività teatrali in croato. Nel 

1870, il dott. Marijan DerenCin che dirigeva la filodrammatica, decise di dare alle 

stampe una raccolta di tutti i testi che fino a quel momento erano stati rappresentati 

dal suo gruppo. Questa attività proseguì fino al 1918, anche se a partire dal 1914 

era diventato sempre più difficile portare avanti iniziative volte a promuovere la 

cultura croata. Per quasi trent'anni, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, 

sarà completamente assente dalle scene fiumane il teatro in lingua croata. 

Una spinta che poi si dimostrerà particolarmente importante per lo sviluppo 

del teatro fiumano arriverà, durante la guerra, da gruppi di partigiani appassionati 

di teatro, che si dilettavano a passare il tempo recitando per gli altri compagni. Si 

tratta del cosiddetto teatro partigiano, fenomeno unico in Europa, che portava 

avanti il discorso della rivoluzione, fianco a fianco con la Resistenza, e che con il 

suo programma culturale contribuiva alla presa di coscienza nazionale. Erano 

numerosi i complessi di questo tipo, anche se alcuni erano più conosciuti di altri. 

Molto amata era la compagnia "Otokar Kersovani" che agiva sul territorio della 

penisola istriana, come pure la "Nikola Car" e la "I. G. Kovacié", attive nei 

dintorni di Fiume. Gli spettacoli che venivano organizzati nei boschi o nei territori 

appena liberati non servivano solamente per far passare il tempo. Avevano una 

funzione precisa che consisteva nel tenere sempre alto il morale degli altri 

partigiani e di rinvigorire il sentimento patriottico. Si trattava di scenette, che di 

solito beffeggiavano il nemico, accompagnate spesso da canti partigiani e dalla 

lettura di poesie. 

13 Fatta eccezione per il teatro Fenice che aveva ospitato saltuariamente anche compagnie ungheresi 
e croate. Questo edificio trae origine dal teatrino in legno che Caterina Ricotti aveva fatto costruire 
nel giardino di casa tra il 1881 e il 1882. L'edificio doveva assicurare la rappresentazione di 
spettacoli teatrali negli anni in cui il Teatro Comunale (inaugurato nel 1885) era ancora in fase di 
costruzione. Dopo la morte della Ricotti, visto il successo che il teatro continuava a riscuotere, nel 
1913 i suoi due figli decisero di farlo abbattere per costruire un nuovo teatro, questa volta in 
muratura, che fu inaugurato nel 1914. Se il Teatro Comunale era frequentato esclusivamente dalla 
borghesia, il teatro Fenice continuava ad essere il luogo preferito dalle classi meno abbienti anche 
dopo la sua ricostruzione. 
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Il 3 maggio 1945 Fiume fu liberata. Con le truppe dell'Armata jugoslava, 

arrivò in città anche la compagnia "Nikola Car". Alcuni giorni più tardi, il l O 

maggio, furono aperte le porte del teatro "G. Verdi" e per la prima volta sul 

palcoscenico fiumano fu pronunciato un discorso in lingua croata. 

Il 26 maggio fu indetta la prima riunione tra i rappresentanti delle Sezioni per 

l'istruzione di Fiume e Susak per organizzare la vita culturale in questi territori 

(Fig. 2). 
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Fig. 2 - Invito al primo incontro organizzato dalla Sezione per l'istruzione di Fiume e Susak 
dopo la fine della Seconda Mondiale 

TRADUZIONE: 
Comitato Popolare Regionale per il Litorale croato 
Sezione per l 'istruzione 
N. 2280/45 25.V.1945 
dott. Orsié, giudice del Tribunale regionale - Susak 

L'attività artistico-culturale a Fiume e a Susak deve seguire un preciso piano di 
sviluppo, è perciò necessario effettuare una divisione del lavoro ed introdurre una 
stretta collaborazione tra tutti gli enti interessati. A questo proposito, la Sezione per 
l'istruzione convoca una conferenza tra i rappresentanti delle Sezioni per l'istruzione 
del Comitato Regionale del Fronte Popolare di Liberazione, delle commissioni per la 
propaganda di Fiume e di Susak, della Compagnia teatrale "Nikola Car", 
dell'Orchestra teatrale, della Compagnia teatrale di Fiume e dei singoli interessati 
all'attività artistico-culturale, in particolar modo all'attività teatrale a Fiume e a 
Susak. 
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La riunione si terrà sabato, 26 c.m. alle ore 14 in punto, presso il Teatro "Verdi". Ogni 
ente invitato è pregato di mandare due compagni. In quanto possibile, vengano pure i 
capisezione e in ogni caso i compagni responsabili delle attività artistico-culturali. 

Morte al fascismo- Libertà ai popoli! 

Il Presidente, Il caposezione, 

Durante gli anni della guerra, non c'era modo di assistere a molti spettacoli 

teatrali in città, soprattutto a quelli professionali. La Filodrammatica fiumana, 

guidata da Tullio Fonda, era una fra le poche compagnie che aveva continuato ad 

allestire spettacoli, specialmente nel 1945. Verso la fine dell'anno, giunse in città 

anche la "Otokar Kersovani", che trasferitasi da poco ad Abbazia, aveva deciso di 

fissare la propria sede a Fiume. Qui si unì con la "Nikola Car" per dar vita ad 

un'unica compagnia, la «Oblasna kazalisna druzina Otokar Kersovani». Il 15 

dicembre 1945 la gestione del teatro "G. Verdi" fu assegnata a questa compagnia 

formata esclusivamente da attori dilettanti. Il teatro rivestiva un'importanza 

fondamentale in quegli anni. Non serviva solamente a far divertire la gente che, 

dopo un lungo periodo di guerra, aveva sicuramente bisogno di distrarsi, ma poteva 

diventare anche uno strumento fondamentale per la diffusione di nuove ideologie 

tra la popolazione. E' chiaro dunque perché l'Amministrazione politica e militare 

locale aveva inoltrato subito dopo la liberazione di Fiume la richiesta per la 

costituzione di un teatro stabile formato da due compagnie di prosa, una in lingua 

croata - il Dramma Croato - ed una in lingua italiana - il Dramma Italiano 

appunto. Questo gesto era anche un modo per dimostrare fin dall'inizio che il 

nuovo regime era intenzionato a tener fede ai tanto declamati principi di 

uguaglianza tra i popoli e che rispettava pienamente tutte le minoranze nazionali. 

Verso la fine dell'anno arrivò anche il decreto dal Ministero della Cultura, con il 

quale veniva dato il via libera al progetto. 

Il 4 gennaio 1946 fu fondato il Narodno kazaliste/Teatro del Popolo come 

istituzione stabile con le sezioni del Dramma Croato, del Dramma Italiano, 

dell'Opera e del Balletto. (Fig. 3) Duro Rosié fu nominato direttore generale del 
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teatro, Osvaldo Ramous vicedirettore, mentre Ivan Cunt, Tullio Fonda e Slavko 

Zlatié direttori rispettivamente del Dramma Croato, del Dramma Italiano e 

dell'Opera. Gli attori ingaggiati erano quelli della compagnia "Otokar Kersovani" e 

della Filodrammatica fiumana, tutte persone che amavano il teatro e che 

probabilmente avevano del talento, ma che si improvvisavano attori, non avendo 

studiato presso qualche Accademia o seguito qualche corso di recitazione. La 

maggior parte di loro aveva recitato, prima della guerra, in qualche gruppo di 

filodrammatica. 
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Fig. 3- Annotazioni personali di Duro Rosié (4 gennaio 1946) 

TRADUZIONE: 
4 gennaio 1946 - Questo pomeriggio è venuto a farmi visita nel mio appartamento 
il dott. Fedor Olenkovié (Fiéa) e mi ha comunicato che sono stato scelto per 
svolgere le mansioni di direttore del teatro di Fiume. Mi ha chiesto se accettavo. La 
mia risposta è stata affermativa. Mi ha invitato ad una riunione alle ore 16 presso la 
Sezione Prop. Regionale a Fiume, grattacielo, settimo piano. Dopo la sua partenza 
è arrivato Cunt, che mi ha nuovamente invitato a prendere parte alla riunione. Alle 
16 ci siamo trovati nel luogo stabilito: Ivanusié, il dott. Olenkovié, Blaskovié, Dina 
Zlatié, Slavko Zlatié, Cunt, Ruza Bukvié (Ranka), E. Sequi ed io. Abbiamo parlato 
fino alle 18.30 e ci siamo trovati d'accordo su tutto. 
Il teatro si chiamerà: Narodno kazaliste- Rijeka; Teatro del popolo- Fiume. 
La dirigenza, con me in testa, conterà nove membri. Viene sciolto il gruppo 
"Otokar Kersovani" ed il gruppo "Venanzi". Tutti i membri dei due gruppi si 
mettono a disposizione della dirigenza del teatro. L'orchestra esistente non è più 
un organo a sè stante e diventa anch'essa di competenza del teatro. Il massimo 
organo dirigenziale è la sezione speciale composta dal rappresentante regionale e 
cittadino del Comitato Popolare con sede presso la Sezione Prop. Regionale a 
Fiume. 
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Ora però che finalmente anche Fiume era riuscita ad ottenere il proprio teatro 

stabile, si sentiva la necessità di ingaggiare degli attori professionisti che dovevano 

assicurare delle interpretazioni capaci di competere con quelle degli altri teatri. A 

questi attori spettava anche un altro compito, quello di guidare ed istruire gli 

aspiranti attori. 

Già a settembre del 1945 la Filodrammatica fiumana, in collaborazione con il 

Settore cultura del Comitato Popolare Cittadino (C.P.C.), aveva organizzato un 

corso per aspiranti attori ed attrici. Il corso prevedeva una serie di lezioni teoriche 

e una preparazione pratica, con lo scopo di arricchire la Filodrammatica con nuovi 

elementi scelti fra i giovani di maggiore attitudine e passione per il teatro. Al 

termine del corso era previsto un concorso che avrebbe permesso ai vincitori di 

entrare a far parte del complesso filodrammatico. 

Al momento della sua fondazione, il Dramma Croato contava 28 elementi, 

tra i quali c'erano Andelko Stimac, Viktor StarCié, Marijan Lovrié, Mihaela Sarié, 

Zlata Nikolié, Marija Cmobori, Vera Misita, Borivoj Sembera, Josip MariCié, lvan 

Durdevié, Josip Marotti, Ivan Sotosek, Branka Strmac, Bozena Cund, lvan 

Popovié, Ivan Sebelié, Ivan Pastorcié, Durdica Devié ed altri. 

La compagnia del Dramma Italiano era invece composta da una ventina di 

attori:, tra i quali Gianna Depoli, Vincenzo Dall'Olio, Nereo Scaglia, Alda 

Grattoni, Bruno Tardivelli, Rodolfo Permutti, Nello Redaelli, Andreina Negretti, 

Fanny Buncuga, Nino Bortolotti, Gianna Intravaia ai quali si aggiunsero, nel 1947, 

anche attori provenienti dall'Italia come Ada Mascheroni e Carlo Montini. 

La sezione dell'Opera era composta da 15 solisti, 60 elementi dell'orchestra, 

4 7 coristi e 4 dirigenti. Fra i primi solisti c'erano Milan Pihler, Anatol Manosevski, 

Branko Medanié, Carmen Vilovié, Olga Kocijancié, Stefanija Lenkovié e i giovani 

Franjo Godec e Dragica Koritié. Fra i componenti dell'Orchestra vanno ricordati 

Juraj Kirsner, Igor Drucker, Josip Pomykalo, Ivan Groman, Jakov Marton, Vinko 

Visire, Ilija Planinié, Santo Pilepié, Dana Krema e Jozica Kalc, mentre tra i coristi 

fondamentali erano Nevenka Tomasié, lvan Brdar, Antun Corel, Vazmoslav 

Dobrila, Mira Franko, Giuseppe Gostica, Ivka Pavlak, Alija Puhovac, Anita Segota 

e Adelma Caposaca. 
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Siccome il Balletto era formato unicamente da tre ballerine, Brita Moresco, 

Edita Bamemissa e Anica Pezelj, nel corso della prima stagione si sono esibite solo 

un paio di volte, accompagnate da volontari che facevano parte del coro. 

Il 20 ottobre 1946 fu inaugurata ufficialmente la prima stagione del Teatro 

del Popolo. Per l'apertura solenne della prima stagione teatrale, fu scelto il dramma 

pastorale Dubravka di Gundulié, un inno alla libertà, alla cui realizzazione 

parteciparono tutti e tre i complessi stabili guidati da Marko Fotez. 

Il 2 novembre 1946 l'Opera eseguì il Nikola Subié Zrinski di Zajc. 

Particolarmente apprezzata fu l'interpretazione di Milan Pihler che nei panni di 

Zrinski, il protagonista, diede vita ad un' interpretazione di questo personaggio che 

ancora oggi viene considerata tra quelle più riuscite. 

Il Dramma Italiano scelse per l'apertura della sua prima stagione un'opera di 

Goldoni, Il burbero benefico, che fu presentata al pubblico il 26 novembre 1946. 

La scelta di iniziare la grande avventura con un testo goldoniano, si rivelerà 

un'ottima intuizione. Goldoni sarà infatti l'autore più rappresentato dalla 

compagnia italiana e in assoluto quello più amato dal pubblico. 

Nella prima stagione 1946/47 furono allestiti ben 161 spettacoli, visti 

complessivamente da 113 924 spettatori (circa 700 spettatori per spettacolo). 

Ora che erano state fondate le compagnie stabili, rimaneva ancora un unico 

problema da risolvere: bisognava assolutamente ristrutturare l'edificio teatrale. 

Dopo oltre sessant'anni dalla sua costruzione, il teatro necessitava di molte 

modifiche. In origine l'edificio era stato progettato per ospitare compagnie di giro 

che arrivavano con tutta l'attrezzatura necessaria ed i costumi già pronti. Il 

palcoscenico e la platea erano perciò anche troppo spaziosi, mentre mancavano le 

sale per le prove, i laboratori per le scenografie e i costumi e gli uffici per 

l'amministrazione. Siccome il nuovo teatro stabile era formato da più sezioni, il 

problema diventava ancora più grande, perchè ogni compagnia aveva bisogno di 

un proprio spazio per le prove. Prontamente ad aprile del 1946 giunse da Zagabria 

un gruppo di esperti con l'incarico di preparare un piano per il restauro e il 

rimodernamento del teatro. I lavori iniziarono però appena nel 1970. La causa di 

un ritardo così consistente va ricercata nella mancanza di mezzi finanziari e nel 

fatto che finita la guerra c'erano molti lavori che avevano la precedenza. 
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Nel frattempo, il 22 settembre 1953 il Teatro cambiò nome e acquistò la 

nuova dicitura: Narodno kazaliste/Teatro del Popolo "Ivan Zajc", in memoria del 

compositore fiumano che nel XIX secolo aveva fatto rinascere con le sue opere 

l'arte musicale croata e che era stato dirigente del teatro fiumano dal1855 al1862. 

Nel 1962 il teatro diventò un ente autogestito. Sette anni più tardi gli organi 

della sicurezza, dopo un'accurata perizia, dichiararono l'edificio pericoloso per la 

sicurezza del pubblico. Dagli esami fatti risultò che l'acqua penetrava nelle 

cantine, la facciata era molto rovinata, il tetto era sorretto da un'armatura poco 

solida di legno, l'impianto elettrico era inutilizzabile, come pure il riscaldamento e, 

cosa ancora più grave, stava cedendo la piastra di cemento che sorreggeva il 

palcoscenico. 

Alla direzione non rimase perciò altro da fare che chiudere l'edificio per un 

po' di tempo e dare inizio ai lavori di ristrutturazione. 

L'edificio rimase inagibile per ben undici anni, e precisamente dal l gennaio 

1970 al 27 novembre 1981. Fino alla fine del 1971 gli spettacoli furono allestiti 

nella Casa dell'Armata e successivamente nella Casa del Pioniere che, anche se 

riadattata (erano state cambiate tutte le sedie, modificato l'atrio e il palcoscenico 

era stato adattato alle esigenze delle rappresentazioni sceniche) non si era 

dimostrata all'altezza delle messe in scena proposte, comportando di conseguenza 

un abbassamento della qualità degli spettacoli e l'allontanamento di gran parte del 

pubblico. 

Il 27 novembre 1981, dopo undici lunghi anni, con una solenne cerimonia fu 

riaperto il Teatro del Popolo "lvan Zajc". Per l'occasione ogni sezione realizzò uno 

spettacolo: il Dramma Croato l' Amleto di Shakespeare, il Dramma Italiano 

Omaggio a Ramous 14 e l'Opera il Nikola Subic Zrinski di l. Zajc. 

Fiume si trovò così con uno fra i teatri più moderni del Paese e con un 

compito molto difficile: doveva riconquistare gli spettatori che aveva perso negli 

ultimi anni e coinvolgere sempre più i giovani nelle proprie attività, per assicurarsi 

un pubblico nell'immediato futuro. 

14 In memoria di Osvaldo Ramous (Fiume 1905-1981), uno dei maggiori poeti del Gruppo Nazionale 
Italiano. Ricchissima la sua produzione letteraria. Oltre che nella poesia, si è cimentato nella narrativa 
pubblicando numerose novelle e due romanzi. Molti i suoi testi teatrali e radiofonici. Per lungo tempo è 
stato anche direttore artistico del Dramma Italiano. 
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Nel 1992 il Teatro Popolare "Ivan Zajc" diventò Teatro Nazionale e risale al 

30 dicembre 1999 anche l'ultima modifica nella sua denominazione: il teatro 

diventa Teatro Nazionale Croato "Ivan pl. Zajc 
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IL DRAMMA ITALIANO 

- 50 ANNI TRA ALTI E BASSI -

Premessa storica 

Dopo la breve panoramica sulla storia dell'arte scenica e degli edifici teatrali 

a Fiume (dalla fondazione della Compagnia di Gesù nel 1627 fino alla nascita del 

primo Teatro Stabile nel 1946), è necessario inquadrare dal punto di vista storico 

gli anni che hanno preceduto la fondazione del Teatro del Popolo. Questa premessa 

sarà utile perciò per capire qual'era l'humus che, nell'immediato dopoguerra, 

aveva favorito la nascita e il successivo sviluppo di una compagnia di prosa 

italiana in seno al neo costituito Teatro Stabile di Fiume. 

Premettendo che la finalità principale del Dramma Italiano era di carattere 

educativo e rivolta soprattutto agli italiani residenti nei territori di Fiume e 

dell'Istria, uno studio della compagnia non potrà prescindere da un'analisi della 

storia degli italiani di questi territori. 

Il Patto di Roma del 1924 aveva sancito l'annessione definitiva di Fiume al 

Regno d'Italia (dopo la parentesi dannunziana e la breve vita dello Stato Libero di 

Fiume) e, di conseguenza, assieme alla popolazione italiana autoctona anche una 

grande componente slava (croati e sloveni) aveva acquistato di fatto la cittadinanza 

italiana. L'amministrazione italiana, dapprima militare e poi civile, mostrò una 

notevole impreparazione ad affrontare i problemi nazionali e politici di questi 

nuovi territori annessi, dove si registravano consistenti insediamenti di popolazioni 

non italiane. Già nel periodo 1918-20, anni in cui il confine italo-jugoslavo non era 

ancora ben definito, le autorità di occupazione iniziarono ad usare le maniere forti 

nei confronti di quei croati e sloveni che manifestavano la propria volontà di 

annessione al Regno di Jugoslavia. Furono così assunti numerosi provvedimenti 

restrittivi come la sospensione di amministrazioni locali, limitazioni della libertà di 

associazione, chiusura di scuole in lingua croata e slovena ma anche 

l'internamento ed espulsione soprattutto di intellettuali. Già nel 1919 fu registrato 

un primo esodo di slavi che, di fronte alla repressione fascista, avevano scelto di 

rifugiarsi nell'allora Regno di Jugoslavia. La maggior parte di quelli rimasti (come 
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sottolineato, se n'erano andati soprattutto gli intellettuali) fu costretta a subire le 

conseguenze del regime fascista. 

Di conseguenza, la Seconda guerra mondiale, provocata dai regimi totalitari, 

era servita anche come occasione alle popolazioni slave per rifarsi dei torti subiti. 

L'occupazione tedesca (settembre 1943 -maggio 1945) aveva provocato una 

profonda divisione fra i cittadini di Fiume, che andò ad acuire la crisi scavata in 

precedenza dal fascismo. Da una parte c'erano i collaborazionisti e dall'altra i 

gruppi che si opponevano ai regimi totalitari. Alle forze collaborazioniste si 

contrapposero soprattutto le organizzazioni partigiane che trovarono molti consensi 

popolari e coinvolsero sia gli antifascisti italiani sia la popolazione croata e 

slovena. Questa lotta comune contro i regimi totalitari si fondava, almeno fino al 

momento dell'occupazione tedesca, su basi completamente diverse: gli antifascisti 

italiani erano attratti soprattutto dai valori sociali espressi dal movimento 

partigiano; le popolazioni slave, invece, aspiravano a riunirsi alla madrepatria. 

Solo dopo 1'8 settembre 1943, con l'invasione del paese da parte dell'esercito 

nazista, gli italiani iniziarono a sentire, oltre all'oppressione sociale, anche quella 

nazionale e fu proprio da allora che i contatti con il movimento partigiano croato si 

fecero sempre più intensi. 

Contrariamente al fascismo che si dichiarava nazionalista, il socialismo sorse 

all'insegna dell'uguaglianza tra i popoli. In questa lotta contro il nemico comune si 

inserì perciò un'idea nuova: la possibilità di una convivenza delle varie etnie e la 

volontà di creare una nuova realtà democratica, con l'apporto di tre diverse culture: 

italiana, croata e slovena. In questo progetto di "rinascita culturale" si inserì anche 

la fondazione del Teatro del Popolo, con quattro sezioni, una delle quali 

rappresentava l'unica compagnia di prosa professionale in lingua italiana nel 

territorio jugoslavo: il Dramma Italiano. Sempre in questo spirito nel 1944 fu 

costituita l'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume (UHF), organizzazione che 

cercò immediatamente di sopperire, per quanto possibile, alle necessità più urgenti 

della minoranza italiana, promuovendo la formazione di nuovi insegnanti, la 

stampa di libri e manuali e qualsiasi tipo di iniziativa che serviva a mantenere viva 

la cultura italiana. L'Unione aveva inoltre appoggiato il progetto di annettere 

questi territori alla Jugoslavia, paese che garantiva un rispetto totale di tutte le 

etnie. 
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Questa piena fiducia nelle promesse fatte dal nuovo regime aveva iniziato a 

vacillare subito dopo la fine della guerra, quando si manifestarono i primi sintomi 

di insofferenza verso quel potere che andava assumendo sempre più i connotati di 

una forza di occupazione e non di liberazione, come si dipingeva. 

In molti avevano capito che il Movimento di Liberazione aveva portato con 

sé anche ambiguità e contraddizioni, ossia, che accanto all'idea guida del 

movimento socialista si erano infiltrati nella lotta elementi patriottici che, ben 

presto, divennero nazionalismi in tutta l'area jugoslava, e quindi anche in questo 

territorio. 

Per quanto riguarda la situazione a Fiume, capoluogo del Quamero, bisogna 

dire che, come nel passato, anche una volta conclusa la guerra, la città era riuscita a 

conservare una posizione particolare rispetto al resto dei territori "neoliberati". 

Se per la penisola istriana poteva esserci ancora qualche dubbio in merito 

alla sua annessione alla Jugoslavia, per Fiume la cosa sembrava essere definitiva; 

si attendeva solamente la convalida da parte degli accordi di pace. 

Fin dai tempi della lotta partigiana, si era parlato per Fiume di una 

"autonomia locale", autonomia che il governo croato avrebbe dovuto concedere nel 

rispetto delle tradizioni democratiche fiumane e della minoranza italiana. Solo più 

tardi ci si rese conto che si trattava di promesse necessarie fino a quando gli italiani 

a Fiume rappresentavano, anche numericamente, un fattore non trascurabile; 

furono ignorate completamente non appena questi italiani diventarono - e non ci 

volle molto tempo- un numero "trascurabile". 

Grazie alla posizione geografica favorevole e all'alta concentrazione di 

italiani, Fiume svolse nell'immediato dopoguerra un ruolo primario 

nell'organizzazione della vita e dell'influenza della cultura italiana in Jugoslavia. 

Divenne sede dell'Unione degli Italiani e di tutte le principali istituzioni culturali 

della minoranza: La Voce del Popolo, unico quotidiano in lingua italiana, "Radio 

Fiume", sorte l'una poco prima della fine della guerra e l'altra subito dopo, il 

Dramma Italiano fondato nel1946, infine la Casa editrice "Edizioni italiane-Edit", 

che iniziò le sue pubblicazioni di riviste, periodici e libri, nel marzo del 1952. 

I primi problemi per la minoranza italiana non tardarono a manifestarsi. Già 

nel corso del 1945 e i primi mesi del 1946 le autorità jugoslave iniziarono ad 

applicare tutta una serie di misure che andavano contro gli interessi degli italiani di 
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Fiume. Fu fatta sgomberare la Cittavecchia, zona della città abitata in maggior 

parte dalla componente italiana. Con il pretesto del risanamento, fu intrapresa 

un'opera di demolizione su larga scala. Furono in molti a dover traslocare e circa 

3000 persone, rimaste senza un tetto, si videro costrette ad abbandonare la città. Si 

trattava per lo più di funzionari statali italiani, non autoctoni, che "rimpatriarono" 

in Italia. Se questo primo episodio non fu interpretato come parte integrante di un 

piano ben preciso delle autorità, non fu certamente così per i fatti che seguirono, in 

particolar modo per quelli scoppiati durante "l'ottobre nero" del 1953. In 

quell'occasione furono registrati una serie di atti vandali ci ed aggressioni ai danni 

della popolazione italiana e delle sue istituzioni. Dopo un comizio anti-italiano in 

città, la folla prese di mira tutte le scritte bilingui in città (tabelle, targhe, insegne 

dei negozi). Tutto quello che segnalava in qualche modo la presenza italiana venne 

distrutto. 

La più tragica espressione della linea dura applicata dal nuovo regime fu 

l'esodo in massa degli italiani dai territori annessi alla Jugoslavia ed il triste 

fenomeno delle foibe. Con l'esodo, la componente italiana autoctona, che fino a 

quel momento era, numericamente parlando, pressochè identica a quella slava, in 

un paio d'anni diventò minoritaria, si ridusse ad un gruppo etnico1• 

Questa crisi fu sofferta dai pochi rimasti e, tra questi, pochissimi erano gli 

intellettuali. Si pose il problema di cosa fare, come reagire. Risultò subito chiaro 

che in presenza di una situazione non prevista e tantomeno desiderata, per cui gli 

ideali socialisti risultavano falsati e traditi, alla minoranza italiana rimasta 

restavano due sole possibilità: abbandonare questi territori e contribuire a 

cancellare definitivamente ogni traccia della presenza italiana, cosa inconcepibile 

per un popolo autoctono, o cercare di "salvare il salvabile", in condizione di 

isolamento (i rapporti con l'Italia erano del tutto inesistenti fino alla sigla del 

Memorandum d'Intesa nel 1954) e di repressione camuffata (che stava diventando 

però sempre più palese). 

1 Stando ai dati più recenti di fonte croata, per il riottenimento della cittadinanza italiana a Fiume, 
optarono 30.739 persone. Questi dati coincidono con quelli fomiti dall"'Opera Assistenza 
Profughi" italiana, secondo la quale furono 31.840 gli esuli fiumani ai quali è stata riconosciuta la 
qualifica di profughi. 
Secondo il primo censimento eseguito a Fiume dopo le definitive opzioni, nel 1953, a Fiume erano 
rimasti 7.770 cittadini che si dichiaravano di nazionalità italiana su una popolazione di 75.328 
abitanti (da Italiani a Fiume, Edizioni della Comunità degli Italiani di Fiume, Fiume 1996 Rijeka, 
pag. 53.). Nel1949 gli Italiani censiti erano 25.434. 
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L'UHF svolse in questo senso un ruolo di primo piano nella riorganizzazione 

della vita culturale degli italiani rimasti. Erano molti i problemi che assillavano la 

ridimensionata comunità nazionale: andava ristrutturata la rete scolastica, 

mantenuta l' operatività delle istituzioni esistenti su livelli culturali accettabili, 

incentivate forme aggregative fra i "rimasti". Furono creati i Circoli Italiani di 

Cultura (oggi Comunità degli Italiani), promosse rassegne artistico-culturali, 

organizzati concorsi letterari e musicali. 

L'Unione rivolse da subito un'attenzione particolare al Dramma Italiano, 

unica istituzione artistico-culturale professionale della Comunità Nazionale 

Italiana. Negli anni in cui la televisione ancora non esisteva e la radio poteva venir 

ascoltata da pochi, il compito affidato al Dramma Italiano era duplice; oltre a 

rivestire un importante ruolo nella mediazione e diffusione della cultura tra i 

"rimasti", doveva fungere da coesivo etnico. Prerogativa del teatro è di insegnare 

in modo divertente ed era proprio quello di cui la popolazione aveva bisogno. Gli 

spettacoli organizzati dal Dramma servivano per trascorrere una bella serata e allo 

stesso tempo contribuivano a mantenere in vita quello che rimaneva della cultura 

italiana, in un momento in cui l'assimilazione rappresentava un pericolo sempre in 

agguato. Ed è proprio in questi anni, quando vivere da italiano a Fiume non era 

facile, che era sentita più mai l'appartenenza nazionale. Andare in massa a teatro 

aveva perciò un significato preciso: serviva a dimostrare di essere uniti e forti, o 

meglio, meno deboli. 

Da Filodrammatica a complesso stabile del Teatro del Popolo 

Fiume, città più importante del Quamero, vanta una lunga tradizione teatrale, 

anche se fino al 1946 gli unici attori professionisti che avevano calcato i 

palcoscenici fiumani facevano parte di compagnie di giro per lo più italiane. La 

situazione nel campo del teatro amatoriale era stata comunque sempre molto 

fertile. Si hanno notizie di molte filodrammatiche attive in città già dalla fine del 

XIX secolo. Lo stesso tipo di discorso è valido anche per altre città o paesi in !stria 

che vantano una ricca tradizione di compagnia teatrali amatoriali in lingua italiana. 

Non è un caso però che l'unica compagnia drammatica professionale in 

lingua italiana sia stata fondata proprio a Fiume, sede tra l'altro di tutte le strutture 

portanti della minoranza italiana e della sua cultura (Unione Italiana, EDIT, La 
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Voce del Popolo). La città di Fiume rappresenta un caso specifico di 

multiculturalismo fin dalla fine dell'epoca moderna. Da allora si è sempre distinta 

come una sorta di crocevia di quattro diverse etnie - croati, italiani, tedeschi ed 

ungheresi-, che si sono "contaminate" a vicenda e arricchite ulteriormente creando 

una cultura che potremmo definire "altra" rispetto alle originali. La cultura italiana, 

da parte sua, è una realtà fortemente radicata nella storia della città, nella sua 

peculiarità; è sempre stata una presenza viva ed operante in quel contesto 

plurietnico del quale la componente italiana è minoritaria solo numericamente. E' 

un dato di fatto che la Comunità Nazionale Italiana è riuscita sempre (e il discorso 

non è valido solo per Fiume ma anche per tutta l'Istria) a sviluppare un'attività 

culturale molto più ampia di quella che è la sua forza numerica. Il Dramma Italiano 

potrebbe in questo senso venir considerato come lo specchio dell'attività culturale 

della minoranza italiana, di quella cultura italiana che per anni è vissuta senza aver 

quasi contatti con l'Italia e che nel frattempo è stata arricchita da altre culture, in 

primo luogo da quella croata, che hanno contribuito ad arricchirla e a renderla più 

completa e qualcosa di diverso sia dalla cultura croata che da quella italiana. 

Come è stato sottolineato in precedenza, gli attori che hanno fondato il 

Dramma Italiano recitavano da anni con compagnie amatoriali. 

Da un articolo di Lucifero Martini4 apparso su La Voce del Popolo del l 

maggio 1966 (in occasione dei primi vent'anni dalla fondazione del Dramma 

Italiano) risulta che il nucleo iniziale di attori che composero la compagnia italiana 

stabile aveva mosso i primissimi passi proprio in una filodrammatica. 

"Anche il Dramma Italiano ha la sua età della pietra, quando ancora non 

esisteva ma già operava, ed era solo un gruppo di persone, di attori dilettanti che 

s'erano riuniti per formare per la prima volta una compagnia. La preistoria del 

Dramma Italiano sono "I Gatti Selvatici", è il rosso Venanzi che faceva da regista, 

sono Tardivelli, Bortolotti, la Pontoni, Fonda. Mi ricordo ancora di Venanzi il 

rosso, della rivista che stavamo scrivendo a casa sua, nell'ottobre del 1944. [ ... ] Poi 

un giorno con Toni Pitacco, discutemmo della vita scabra che si conduceva in città 

tra rovine e lavoro, mancavano spettacoli e ci venne l'idea di riunire gli ex Gatti 

4 Lucifero Martini (Firenze 1916-Fiume 200 l) è stato una delle figure di maggior spicco della 
letteratura degli Italiani dell'Istria e di Fiume. Giornalista, scrittore, poeta, critico teatrale e 
cinematografico, ha svolto un ruolo di primissimo piano nella vita culturale italiana. E' stato 
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Selvatici e formare un primo complesso drammatico. In un mattino di giugno ci 

ritrovammo nel Circolo dei Grafici e gettammo le basi di una compagnia, si 

discusse a lungo, era difficile lavorare e provare." 

Durante l'occupazione tedesca dunque, esisteva a Fiume un gruppo di attori, 

"I Gatti Selvatici" appunto, guidati da Paolo Venanzi (finita la guerra era diventato 

primo caporeddatore de La Voce del Popolo) e, una volta terminato il conflitto, 

furono proprio questi giovani attori a creare la Filodrammatica Fiumana. Oltre a 

questa compagnia di dilettanti (a quanto risulta dalle cronache, la migliore in città), 

erano attivi altri gruppi aziendali di minore importanza. 

La Filodrammatica provava al primo piano della Casa dell'Armata 

generalmente la sera. Il primo lavoro presentato al pubblico fiumano nella sala del 

cinema San Giorgio (ex Teatro Fenice) fu La madre di Branko Copié. Dalle notizie 

che ci sono giunte, risulta che gli spettatori avevano atteso l'inizio della 

rappresentazione in lunghe file fuori dalle porte del cinema. Tutti i biglietti erano 

stati venduti e la sala era così piena che alcune persone erano rimaste in piedi per 

tutta la durata dello spettacolo. Questo grande entusiasmo dimostrato dal pubblico 

era dovuto ancheal fatto che si trattava del primo spettacolo del dopoguerra 

presentato a Fiume. 

Una seconda serata fu organizzata il 29 agosto 1945. Il cartellone questa 

volta prevedeva due atti unici: il Don Pietro Caruso, commedia di Roberto Bracco, 

e Il furfante di Amsterdam di Bor. Le parti furono affidate a Nino Bortolotti, Bruno 

Tardivelli, Lilli Pontoni, Enzo Piovano, Federico Manzoni e Gianna Salvioli. La 

regia invece era stata curata da V enanzi. 

Il 27 settembre 1945 andò in scena Lo smemorato di E. Caglieri. Gli attori 

impegnati in questo lavoro erano Nino Bortolotti, Bruno Tardivelli, Gianna 

Intravaia, Lilli Pontoni, Annamaria Colonello, Romeo Fiorespino, Alfio Susmel, 

Gianna Salvioli e Paolo Venanzi, che era anche il regista dello spettacolo. Su La 

Voce del Popolo del28 settembre 1945 a proposito dello spettacolo veniva rilevato 

che "il pubblico fiumano si è divertito moltissimo esprimendo così i suoi desideri 

attuali in materia di teatro e il suo giudizio sugli attori. [ ... ] Questo del gruppo 

drammatico è stato dunque un successo di arte e di simpatia assieme." 

caporedattore del quotidiano La Voce del Popolo e cofondatore delle riviste Panorama e La 
Battana. 
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Un mese più tardi, il 31 ottobre 1945, era la volta de L 'antenato di Carlo 

Veneziani, con Lilli Pontoni, Gianna Salvioli, Gianna Intravaia, Nino Bortolotti, 

Bruno Tardivelli, Romeo Fiorespino, Palmina Puz, Tullio Rama e Alfio Susmel. 

La regia era anche questa volta di Paolo V enanzi mentre la scenografia era stata 

ideata da Willi Stipanov, giovane pittore fiumano. 

Il 9 dicembre 1945 fu rappresentata La sposa è scappata, commedia brillante 

in tre atti, scritta da Alessandro De Stefani nel 1939. Le parti furono sostenute da 

Gianna Salvioli, Bruno Tardivelli, Nino Bortolotti, Paolo Venanzi, Gianna 

Intravaia, Lilli Pontoni, Palmira Putz e Alfio Susmel. 

Anche se il 4 gennaio 1946 fu ufficialmente fondato il primo teatro stabile a 

Fiume, il Teatro del Popolo, con le sue quattro sezioni (il Dramma Croato, il 

Dramma Italiano, l'Opera ed il Balletto), la prima stagione ufficiale della nuova 

istituzione fu inaugurata solo il 20 ottobre 1946 con la Dubravka, dramma 

pastorale di Gundulié. La Filodrammatica, che ormai era diventata Dramma 

Italiano, continuò nel frattempo ad allestire i suoi spettacoli. 

Il 16 marzo 1946, la compagnia italiana mise in scena l'ultimo lavoro di 

Pirandello, Non si sa come per la regia di Tullio Fonda. Tra gli interpreti, Lilli 

Pontoni, Alfio Susmel, Tullio Fonda, Gianna Salvioli ed Edoardo Dermit. La parte 

del protagonista era stata sostenuta da Tullio Fonda, anche regista dello spettacolo. 

La Voce del Popolo, che aveva seguito lo spettacolo, annotava che "La prova[ ... ] è 

stata superata. Ciò non significa però, che poco rimanga ancora da fare. Il 

complesso di giovani attori ha una lunga strada da percorrere, molte fatiche da 

superare [ ... ] sia per quanto riguarda la dizione che per l'azione scenica". 

Nel mese di luglio del 1946 si era conclusa la prima tournèe in !stria della 

compagnia italiana, iniziata a maggio. Il giro artistico toccò Dignano, Fasana, 

Gallesano, Valle, Rovigno, Parenzo, Umago, Buie, Pisino, Arsia, Albona (paesi 

abitati in gran parte dalla popolazione italiana) per un totale di circa 45 repliche. E' 

importante a questo proposito riportare quanto scritto su La Voce del Popolo a 

conclusione di questa prima uscita della compagnia, anche perché la penisola 

istriana sarebbe diventata in futuro una tappa obbligatoria e fondamentale per il 

Dramma. 

"Ovunque gli artisti sono stati fatti segno a vive manifestazioni di simpatia e 

le opere rappresentate hanno ottenuto un fervido successo. Sono stati portati sulla 
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scena due drammi: L 'istinto di Kistemaekers e Il giro del mondo di Cesare Giulio 

Viola; una commedia Lo smemorato di Caglieri e i drammi della lotta Postazione T 

26, Il furfante di Amsterdam. Sono state pure presentate al pubblico alcune 

recitazioni corali in cui sono state eseguite le poesie Ho visto, I proletari morti. Il 

decennale della morte di Massimo Gorki è solennizzato con la recitazione del 

Cammino spirituale di Gorki. Tutti gli spettacoli hanno avuto la regia di Tullio 

Fonda, il quale ha interpretato pure varie parti delle opere rappresentate. [ ... ] La 

compagnia italiana di prosa del Teatro del Popolo ha compiuto opera di alto valore 

educativo tra la popolazione italiana dell'Istria, gran parte della quale non aveva 

ancora occasione di assistere a spettacoli teatrali allestiti con seri criteri artistici. E 

gli spettatori hanno dimostrato la loro gratitudine con le più calorose accoglienze ai 

rappresentanti del nostro Teatro del Popolo, al quale va dato il merito, di aver reso 

possibile quest'opera di divulgazione allestendo nel breve tempo trascorso dalla 

sua costituzione, degli spettacoli curati scrupolosamente sia dal lato interpretativo 

che da quello della messa in scena. Il giro artistico ha dimostrato inoltre come 

anche nel campo artistico la popolazione italiana della nostra regione nella nuova 

Jugoslavia democratica, non solo ha delle possibilità di sviluppo, ma anche un 

appoggio largo e fattivo." (La Voce del Popolo, 2 ottobre 1946) 

Ad ottobre iniziarono le prove per Il burbero benefico, commedia goldoniana 

che la compagnia italiana aveva scelto per l'inaugurazione della sua prima 

stagione. Il 26 novembre 1946, per la regia di Emilio Della Gatta, andarono in 

scena sul palcoscenico del "Verdi", Rodolfo Permutti, Bruno Tardivelli, Vincenzo 

Dall'Olio, Nello Redaelli, Nereo Scaglia, Andreina Negretti, Alda Grattoni e 

Gianna Depoli. E fu l'inizio di una lunga avventura. 

Primi passi del Dramma Italiano 

Nel 1946 il "primissimo" Dramma Italiano era formato da ventidue persone, 

compresi attori, tecnici, suggeritrice e direttore. L'ossatura della compagnia era 

costituita in gran parte da giovani che provenivano dal teatro amatoriale fiumano e, 

successivamente, anche da quello rovignese e polesano. Già a settembre del 1945 

furono organizzati corsi di recitazione per aspiranti attori che dovevano servire 

anche per scoprire qualche nuovo talento. 
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Tra gli attori che per primi entrarono a far parte del Dramma e che 

contribuirono a creare in breve tempo delle solide fondamenta per la compagnia, 

vanno sicuramente ricordati Gianna Depoli, Vincenzo Dall'Olio, Nereo Scaglia, 

Alda Grattoni, Bruno Tardivelli, Ivonne Grlinbaum. Ad essi si aggiunsero dopo 

poco tempo attori come Raniero Brumini, Maria Piro, Gianna Intravaia, Fanny 

Buncuga, Umberto Salvioli, Alessandro Damiani, Flavio Della Noce, Liliana 

Salvioli, Giuseppe Massari, Romeo Fiorespino, Nino Bortolotti, Vjekoslav 

BonifaCié, Ermanno Svara e Olga Stancich (suggeritrice). La compagnia stabile, 

come tutte le sezioni del Teatro del Popolo passò dalla sua sede provvisoria- l'ex 

teatro Fenice - a quella definitiva del teatro Verdi. 

La piccola compagnia del Dramma Italiano vanta nel suo piccolo ben tre 

primati: è il primo Teatro Stabile in lingua italiana (il celeberrimo "Piccolo" di 

Milano sorse un anno più tardi, nel 1947); l'unico in lingua italiana fuori 

dall'Italia; l'unico di una Minoranza nazionale della Croazia e in tutta l'area 

dell'ex Jugoslavia. 

Il primo problema da affrontare per una compagnia al momento della sua 

fondazione è sicuramente quello del repertorio. La scelta dei testi da rappresentare 

deve però prendere in esame diversi fattori. In primo luogo deve chiedersi a che 

tipo di pubblico si vuole rivolgere, quale scopo si prefigge e deve tenere sempre in 

considerazione anche i vari problemi di tipo tecnico, come la qualità e quantità di 

attori a disposizione ed il capitolo "mezzi finanziari". 

Essendo l 'unica compagnia professionale di prosa m lingua italiana sul 

territorio, la decisione più ovvia per il Drama Italiano era quella di rivolgersi a 

tutta la minoranza e non ad una cerchia limitata di persone. Accontentare un 

pubblico così eterogeneo era però un'impresa tutt'altro che semplice, anche perché 

gli spettacoli sarebbero stati visti sia da intellettuali molto esigenti che da 

contadini, operai e pescatori, che cercavano nel teatro un passatempo da 

"dopolavoro". Inoltre questo pubblico "potenziale" era sparso in una zona 

relativamente vasta pur essendo numericamente limitato (le toumèes diventeranno 

un punto dolente ogni qual volta ci saranno problemi finanziari). Lo scopo 

principale della compagnia era quello di diffondere e mantenere sempre viva la 

cultura italiana, ma anche di fungere da strumento di acculturazione, 

rappresentando testi di autori stranieri e jugoslavi sconosciuti o quasi alla maggior 
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parte del pubblico. Per quanto riguarda il numero degli attori, all'inizio essi erano 

sufficienti e non limitavano per il momento di molto la scelta dei testi, anche se la 

stessa cosa non si poteva dire per il grado di professionalità della compagnia. Sia 

attori che registi non avevano avuto mai l'occasione di frequentare un corso di 

recitazione e questo costituiva un grande neo per la compagnia. La garanzia 

giuridica e la regolarità delle sovvenzioni ministeriali permisero fin dall'inizio ai 

dirigenti di prendere dei contatti con attori italiani professionisti. Questa ricerca si 

concretizzò nell'ottobre del 1947, con l'arrivo da Milano di due attori, Ada 

Mascheroni e Carlo Montini, la cui presenza contribuì ad innalzare il livello del 

gruppo. La Mascheroni inoltre iniziò a dare lezioni di dizione ai suoi compagni, 

che si dimostrarono molto utili. 

Tornando al repertorio, è chiaro perché fu scartata immediatamente la 

possibilità di creare un teatro sperimentale, che non sarebbe servito a quella 

"rinascita culturale" a livello popolare che era stata uno dei motivi principali che 

avevano portato alla fondazione dell'ente statale fiumano. D'altra parte però la 

preparazione degli attori non sarebbe stata adeguata a questo tipo di teatro e 

probabilmente anche le aspettative del pubblico erano rivolte verso un tipo di 

teatro più tradizionale. La compagnia non voleva però nemmeno "adescare" con 

metodi faciloni gli spettatori, offrendo spettacoli di basso livello artistico. 

Bisognava trovare una via di mezzo e optare per un repertorio molto vario. Fin 

dalla prima stagione fu chiaro quale era stato l'indirizzo programmatico fissato. Le 

prime allestite nella stagione 1946/47 furono cinque: due commedie di Goldoni (Il 

burbero benefico e Le baruffe chiozzotte), Un lungo viaggio di ritorno di O'Neill, 

Sulla via maestra di Cechov e Ruy Blas di Hugo. Accanto cioè a due testi del più 

grande commediografo italiano del Settecento, vennero inseriti l'autore simbolo 

del Romanticismo francese e uno dei maggiori drammaturghi russi del secolo 

scorso. 

Ancora più vasto il cartellone della stagione successiva. Furono ben sette i 

testi allestiti. Gli autori scelti erano l'Alfieri, il Berrini, Rovetta, Nusié, Rismondo 

ed Ibsen. Due le novità rispetto all'anno precedente: per la prima volta fu 

rappresentato il lavoro di un drammaturgo jugoslavo (tradotto in italiano) a cui si 

aggiunse anche il primo esempio di creatività autoctona con Dietro la maschera di 

Piero Rismondo, che era anche direttore del Dramma Italiano. 
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Nelle due stagioni che seguirono, il Dramma Italiano presentò due drammi di 

Pirandello, altre due commedie di Goldoni, ma anche La mandragola del 

Machiavelli e Scampolo di Niccodemi. Gli autori stranieri rappresentati furono 

Moliere, Gogolj, Erenburg, Katajev e la Hellmann. In totale altre undici prime. I 

maggiori successi di pubblico andarono alle commedie goldoniane; I rusteghi, per 

esempio, furono replicati ventidue volte, Le baruffe dodici, ma è Scampolo che 

detiene il primato per il maggiore numero di spettatori ad una prima. Furono 1.095 

le persone che seguirono lo spettacolo, un vero record di presenze. 

Ancora oggi questi primi anni vengono ricordati come il periodo d'oro del 

complesso di prosa, grazie alla risposta del pubblico che arrivò immediata e 

positiva, al di sopra di ogni aspettativa. 

La crisi improvvisa (1951-1961) 

I primi sintomi di quello che sarebbe diventato il periodo più difficile per il 

Dramma Italiano si ebbero già nel 1949, con le prime opzioni. In quei mesi la 

compagnia era stata quasi dimezzata; furono licenziati in tronco tutti gli attori che 

avevano optato per la cittadinanza italiana. In poco tempo il Dramma si vide 

privato dell'apporto di Tardivelli, Bortolotti, di attrici come la Intravaia, la 

Grattoni e la Pontoni. Per la neo compagnia fu un duro colpo, attutito solo in parte 

dai successi ottenuti dagli spettacoli proposti. 

Ma la vera crisi per il collettivo giunse improvvisa e implacabile, come 

conseguenza alle opzioni, e si protrasse per tutto il decennio 1951-61. Fu in questi 

anni che il fenomeno dell'esodo divenne sempre più preoccupante. Migliaia di 

italiani avevano scelto di andarsene o erano stati costretti a lasciare le proprie case 

per fuggire in Italia. Fiume e l'Istria si "svuotarono" in poco tempo della presenza 

italiana. Questa drastica diminuzione del numero di italiani si riflesse 

immediatamente anche sulle attività culturali della minoranza e, in modo 

particolare, sui risultati del Dramma Italiano. Ci fu una caduta verticale della 

frequenza del pubblico agli spettacoli. Dalla consuetudine di recite settimanali, la 

compagnia si ridusse, a Fiume, a dare una sola replica per ogni lavoro. Come 

poteva continuare ad esistere un teatro se ad ogni spettacolo la sala si presentava 

semivuota o quasi? La situazione diventò quasi insostenibile. Bisognava reagire, 

anche se questa volta non si trattava di "recuperare" gli spettatori come nel 1946 
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ma, cosa molto più complicata, di "creare" un pubblico che esisteva solo come 

potenzialità numerica tra gli italiani rimasti. Dopo un avvio lusinghiero ma 

interrotto bruscamente, l'unica soluzione possibile era di impostare una diversa 

politica culturale. 

I dirigenti della compagnia si posero per la seconda volta la questione del 

repertorio. L'esodo aveva portato con sé la maggior parte di intellettuali e 

borghesi; in città la fascia di utenza si ridusse alla cerchia operaia e in !stria ad un 

miscuglio di contadini e pescatori, tutta gente che non era un'assidua frequentatrice 

dei teatri. La compagnia andava perciò "reinventata", doveva ripartire da zero e 

muoversi in un terreno fino a quel momento sconosciuto. E' difficile insegnare a 

qualcuno ad amare il teatro, soprattutto se questo qualcuno è una persona adulta 

con i gusti già formati. Per il Dramma Italiano le vie da seguire non erano molte. 

C'era comunque il rischio di imboccare quella più irta di ostacoli, anche se in quel 

momento la cosa più importante era di non imbattersi nell'indifferenza e 

disinteresse della gente. Le possibilità erano due: decidere di portare in scena un 

repertorio popolaresco (più che popolare), l'unico in grado di attrarre a teatro la 

gente rimasta, o cogliere l'occasione per affrontare un discorso se non proprio 

elitario, di grande impegno artistico. 

La stessa composizione della compagnia, con attori che provenivano da una 

lunga esperienza sui palcoscenici italiani, indusse ad "osare" una via di mezzo. 

Decisero di trasformare il Dramma Italiano in un teatro popolare, nel senso 

elementare del termine, mettendo in scena "lavori da dopolavoro", adatti forse di 

più ad una filodrammatica che ad una compagnia stabile. 

Accanto a testi come L 'antenato di Veneziani, Ostrega, che sbrego! di 

Fraccaroli, Nina, no far la stupida di Giancapo, Paparino di Falconi, i cartelloni 

comprendevano però anche lavori più impegnativi come Spettri di Ibsen, La 

dodicesima notte di Shakespeare, Medea di Euripide o La signora delle camelie di 

Dumas. Il ridimensionamento del repertorio non bastava comunque da solo ad 

assicurare la presenza costante del pubblico. Gli attori si fecero perciò 

procacciatori di spettatori, gestendo in proprio le campagne di abbonamenti e 

persino la vendita dei biglietti. Osvaldo Ramous, direttore della compagnia in quei 

difficili anni, si era adoperato fino in fondo per alleviare le difficoltà 

dell'istituzione. 
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Nella stagione 1955/56 giunse a Fiume Dorian Sokolié, giovane scenografo 

che aveva da poco concluso gli studi presso l'Accademia delle Belle Arti a 

Belgrado. Fino a quel momento tutti gli scenografi che avevavno lavorato per il 

Teatro "Ivan Zajc" avevano seguito un orientamento prettamente tradizionale 

senza particolari inclinazioni per sperimentazioni ed innovazioni in campo scenico. 

Fin dalle prime messeinscena il Dramma Italiano si era servito di scenografi di 

casa, come Gianluigi Colombo e successivamente Ermanno Steli, che avevano 

realizzato scenografie anche per il Dramma Croato. Più tardi, nel 194 7, giunse a 

teatro Sergej KuCinski, uno dei tanti russi che. collaboravano con i teatri jugoslavi 

e, sempre nello stesso anno, si aggiunse al gruppo anche Antun Zunié che al 

realismo del più anziano KuCinski contrappose numerosi allestimenti scenici 

agevoli ed affascinanti. Al suo arrivo a Fiume, Sokolié trovò ben tre scenografi ma 

nessuno con intendimenti radicali moderni. Il giovane scenografo, invece, rese 

palese già con i suoi primi lavori la spinta innovativa che lo avrebe contraddistinto 

successivamente. Alle scene realistiche dei suoi colleghi tendeva a contrapporre un 

ambiente scenico dinamico, espressivo, condensato ed essenziale. 

"Ho sempre apprezzato la cosidetta scenografia ridotta o "pura" in cui con 

minimi mezzi si raggiungono massimi effetti. Tale scenografia raggiunge il suo 

pieno significato con la comparsa degli attori o dei cantanti lirici. Ogni 

riempimento soverchio distoglie inutilmente l'attenzione da particolari importanti 

sminuendo il valore e l'espressività dell'evento scenico". L'arrivo di Sokolié 

risultò fondamentale per l'affermazione del teatro "Ivan Zajc" a livello nazionale, 

soprattutto perché i suoi allestimenti destavano sempre un vivo interesse fra gli 

esperti del settore. 

Nel 1955 Osvaldo Ramous riuscì ad assicurare la presenza della grande 

attrice italiana Diana Torrieri, che prese parte a ben due spettacoli nella stagione 

1955/56. Fu la protagonista di La moglie ideale di Praga e de La signora delle 

camelie di Dumas. Sempre su iniziativa di Ramous fu condotta in questa stagione 

una campagna per una maggiore affluenza del pubblico alle rappresentazioni. 

Furono introdotti abbonamenti collettivi ad uso delle fabbriche ed aziende, oltre a 

sconti riservati agli studenti. Tutto questo impegno non servì però a scongiurare 

quello che si sarebbe dimostrato un vero e proprio colpo di mano contro il Dramma 

Italiano. 
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La minoranza rimasta in città stava vivendo un grande periodo di crisi nel 

1956. Doveva difendere e garantire la sopravvivenza delle uniche quattro scuole 

elementari in lingua italiana rimaste attive e del Ginnasio, cercando di sventare il 

progetto, più volte ventilato, di una loro fusione. Lo stesso tipo di lotta fu 

intrapresa dai giornalisti quando fu proposto di trasformare il quotidiano La Voce 

del Popolo in settimanale. Ma contro il Dramma Italiano si ricorse a raggiri e ad 

intimidazioni con l'unico scopo di eliminarlo del tutto. Fu così che, in base ad un 

piano ben definito, il 25 febbraio 1956, i quattordici dipendenti della compagnia 

italiana del Teatro del Popolo furono licenziati senza alcun preavviso. 

Solo recentemente sono venuti alla luce i documenti riguardanti la 

liquidazione improvvisa del Dramma, dai quali risulta che la proposta per il 

licenziamento fu avanzata proprio dal Circolo Italiano di Cultura (CIC) di Fiume. 

Non sono stati resi noti i nomi delle poche persone che a suo tempo avevano 

partecipato alla riunione, durante la quale fu deciso il futuro della compagnia. 

L'incontro si era tenuto effettivamente presso il CIC. Un esponente di punta del 

Comitato cittadino del Partito, che era anche uno dei due vicepresidenti dell'UHF, 

tentò di spiegare le ragioni che avevano indotto le autorità a trasformare la 

compagnia in una filodrammatica. Il piano, che stava per venir messo a punto, 

prevedeva di ridurre il complesso ad un numero insignificante di attori (tre o 

quattro) che si sarebbero valsi, a seconda delle esigenze, della collaborazione di 

dilettanti provenienti dalla SAC "Fratellanza" di Fiume. Anche la sede sarebbe 

stata diversa, cioè un piccolo edificio in periferia. 

Il 29 febbraio 1956 il segretario del CIC convocò una numone con il 

personale del Dramma per spiegare quali erano le ragioni che avevano portato ad 

agire in questo modo nei confronti della compagnia. Dal verbale appare 

chiaramente che aveva cercato di far capire ai presenti che "ormai tutta la vita 

politica e l'attività degli Italiani sta(va) sempre più fondendosi con quella croata", 

per cui, tanto valeva in un "sano spirito socialista" accelerare i tempi 

dell'assimilazione; si trattava cioè di "facilitare questo processo naturale". Le 

proteste dei diretti interessati furono molto energiche. Gli attori sottolinearono 

l'importante funzione svolta dalla compagnia quale unico complesso drammatico 

al servizio della minoranza e confutarono l'asserzione che il pubblico 
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scarseggiava, facendo presente che le tournèes in Istria si trasformavano in grandi 

avvenimenti socio-culturali. 

Ma chi più di altri si dimostrò una figura determinante in questo momento di 

grande difficoltà, fu il direttore della compagnia, Osvaldo Ramous, che seppe 

reagire prontamente. Comunicò al sovrintendente del teatro, Drago Gervais, la sua 

decisione di recarsi a Zagabria e a Belgrado per esporre il caso personalmente alle 

autorità. Sia a Belgrado che a Zagabria ottenne l'assicurazione che il Dramma 

Italiano sarebbe rimasto in vita e che avrebbe continuato la sua attività senza 

ulteriori intoppi. Il direttore del Dramma colse l'occasione per illustrare alle 

autorità quello che rappresentava un altro problema per la compagnia fiumana: i 

giri artistici in Istria. Una grande parte del pubblico potenziale del Dramma viveva 

nella penisola istriana e per il complesso era quasi impossibile trovare i mezzi 

finanziari necessari per organizzare regolarmente le tournèes nella penisola. Gli 

organi competenti si dimostrarono molto favorevoli a questa iniziativa e gli 

assicurarono delle regolari sovvenzioni. 

E fu proprio in quei giorni difficili che tutti gli italiani dell'Istria e di Fiume 

dimostrarono la loro grande solidarietà alla compagnia con una partecipazione 

massiccia a tutti gli spettacoli proposti. 

Passato il grande spavento, l'attività della compagnia proseguì più intensa 

che mai. Nell'estate del1957 il Teatro del Popolo organizzò per la prima volta una 

tournèe estiva per tutte le sezioni. L'iniziativa fu seguita con molto interesse dalla 

stampa jugoslava. Molti giornali avevano infatti segnalato all'epoca il risultato 

positivo di questo esperimento. Sul Vecernji Vjesnik di Zagabria comparve 

l'articolo "Trentacinque mila spettatori a 48 spettacoli". Sul Barba di Belgrado il 

giornalista scrisse che "il grande esperimento del Teatro del Popolo di Fiume è 

riuscito completamente, perfino contro ogni aspettativa." 

Dal 1956 dunque, grazie alle sovvenzioni del governo, le toumèes in Istria 

divennero regolari. A questo proposito, è interessante riportare un passo tratto dalla 

"Relazione sulla toumèe effettuata dal Dramma Italiano dal 3 al 13 ottobre 1957 

nei distretti di Pola e Capodistria con la commedia di Hubert Quando la luna è 

blu" che serve per capire in quali condizioni si svolgevano questi giri artistici e 

quali erano le difficoltà che gli attori si trovavano a dover affrontare (teatrini in 
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pessime condizioni, sale non riscaldate, mancanza di pubblico a causa di lavori 

stagionali nei campi, ecc.). 

"[ ... ] La sera stessa del giorno demmo uno spettacolo a Buie, con scarsa 

affluenza di pubblico a causa della vendemmia che vuotava il paese e tratteneva i 

contadini in campagna fino a tardi, ci dissero. Il 6, a Verteneglio, avemmo la 

gradita sorpresa di registrare un pienone anche se l'organizzazione della recita 

difettava parecchio. La sala dove dovevamo dare lo spettacolo era ingombrata da 

cataste di legna, banchi di scuola e quinte di vecchi spettacoli. Le seggiole 

mancavano. Abbiamo dovuto provvedere alla pulizia e al trasporto delle seggiole, 

dal cinema alla sala del teatrino. Alla sera, tuttavia, quasi la metà del paese ha 

assistito alla recita e lo spettacolo è stato accolto con nutriti applausi, tanto da 

sembrarmi un peccato che fino ad oggi, nei nostri giri, si sia trascurata quest'ottima 

piazza. Da notare che la sala era stipatissima e che gran parte di coloro che 

avrebbero voluto assistere alla recita se ne dovettero tornare a casa impossibilitati 

ad entrare. [ ... ]" 

Dopo la sigla del Memorandum di Londra (1954) i rapporti tra Jugoslavia e 

Italia migliorarono sensibilmente. Anche il Dramma trasse dei vantaggi da questa 

nuova situazione e intensificò i propri rapporti con la Nazione Madre. In questi 

anni si ebbero nuove assunzioni nella compagnia: si erano aggiunti al gruppo il 

Bonelli e Alessandro Petterin. Nel 1958 arrivarono dall'Italia i coniugi Glauco e 

Lucilla Verdirosi, che divennero presto elementi fondamentali per la compagnia. 

Gli anni '60 

Gli anni Sessanta segnarono il rilancio del Dramma Italiano a livello 

nazionale anche grazie ad una serie di novità nell'organizzazione delle stagioni e ai 

rapporti sempre più frequenti con l'Italia. Se fino alla firma del Memorandum 

d'Intesa l'unica funzione riconosciuta all'UHF e al Dramma Italiano sembrava 

essere di tipo educativo e culturale, ora iniziava a profilarsi un nuovo "campo 

d'azione". Nel 1961, dopo un'assemblea dell'UHF svoltasi a Fiume, si fece strada 

il nuovo ruolo affidato a questo ente: "fare della minoranza un ponte ideale per la 

pacifica collaborazione tra Jugoslavia ed Italia, e di coltivare relazioni con 
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istituzioni ed organizzazioni progressiste italiane. "5 Anche il Dramma Italiano 

avrebbe iniziato a muoversi in questa direzione, ingaggiando per i propri spettacoli 

importanti registi italiani, come Francesco Macedonia e Giuseppe Maffioli (ma 

solo verso la fine degli anni '60). 

Nella stagione 1961/62 vennero inserite per la prima volta nel programma del 

complesso le famose "matinèes" per i ragazzi delle scuole, nate da un'idea di 

Ferruccio Glavina. Si trattava di spettacoli per bambini oppure con gli alunni 

stessi, seguiti da un dialogo che, sottoforma di quiz e concorsi, aveva lo scopo di 

rendere protagonisti dell'incontro i ragazzi. Di regola le "matinèes" prendevano 

spunto dallo spettacolo in programma per gli adulti, che veniva spiegato ai giovani 

per consentire una più facile comprensione. Venivano esposti in maniera molto 

semplice il contenuto e i valori estetici del lavoro, recitati alcuni brani, cui si 

aggiungevano adeguate nozioni sull'autore e sul contesto culturale. Siccome 

all'inizio gli attori non venivano pagati per svolgere questa attività, non tutti erano 

disposti a fare gli spettacoli gratuitamente. 

I primi risultati di questo lavoro divennero visibili dopo due-tre anni. Il 

numero del pubblico stava aumentando e fra i nuovi appassionati c'erano proprio i 

ragazzi delle scuole. La Direzione decise perciò di stanziare ogni anno dei 

finanziamenti in favore di questa attività che, dalla metà degli anni Sessanta, venne 

regolarmente inserita tra le attività della compagnia. 

Nel corso della stagione successiva, 1962/63, Raniero Brumini diede avvio 

ad un altro progetto dedicato ai giovanissimi, il pubblico di domani, che doveva 

venir "educato" al teatro. Ideò e creò un teatrino delle marionette, con il quale 

visitò tutte le scuole in lingua d'insegnamento italiana. La stagione si concluse 

positivamente, con due uscite nella penisola istriana (una in inverno e l'altra nei 

mesi primaverili) ed un dato costante: l'affluenza del pubblico continuava ad 

essere maggiore nei centri istriani più piccoli, come Gallesano e Dignano. In estate 

fu organizzata una toumèe all'aperto (la compagnia si serviva di un palcoscenico 

mobile) in !stria e sulle isole, iniziativa che riscosse un grande successo. 

La stagione 1964/65 si aprì con molte incertezze dovute al basso numero di 

attori a disposizione. Il complesso poteva contare su dieci attori: Mascheroni, 

Depoli, Novak, Flebus, Braico, Benetelli, Brumini, Petrali, Verdirosi e Svara. 

5 Unione degli Italiani: 1944-1984, ed. UIIF, 1984. 
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Furono ingaggiati anche due giovani dilettanti di Fiume: Chiepolo e Marini. 

Mancava Nereo Scaglia; per problemi di salute era lontano dal palcoscenico 

fiumano da oltre un anno. 

Ada Mascheroni aveva intanto organizzato un corso di recitazione e dizione 

per aspiranti attori. Era già molto sentito l 'handicap che avrebbe accompagnato a 

lungo la compagnia: la mancanza di attori professionisti, soprattutto di quelli 

giovani. Non bastava attingere alle filodrammatiche per colmare questa mancanza. 

I dilettanti non bastavano perchè il pubblico stava diventando sempre più esigente. 

La compagnia doveva cercare di rinnovarsi e migliorare la qualità degli spettacoli, 

anche per essere in grado di competere con altre forme di spettacolo che si stavano 

imponendo: il cinema e la televisione. 

Il Dramma Italiano aveva bisogno di una scossa. In quasi vent'anni erano 

stati pochi i cambiamenti a livello di messa in scena: i registi erano più o meno 

sempre quelli e, anche se nel passato avevano ottenuto dei grandi successi, a lungo 

andare erano diventati troppo "prevedibili". Il problema della regia si fece sempre 

più acuto e solo l'arrivo di registi dall'Italia riuscì ad aprire nuovi orizzonti nel 

campo della ricerca e dell'esecuzione. 

Il 1964 fu un anno importante per il futuro di tutte le istituzioni della 

minoranza, perché segnò l'inizio di una proficua e determinante collaborazione con 

l'Università Popolare di Trieste (UPT)6, finestra sempre aperta verso l'Italia. 

Con la stagione 1966/67 lo stabile fiumano festeggiava i primi vent'anni di 

attività. Per l'occasione venne fissato un calendario celebrativo ricco di 

rappresentazioni, conferenze e manifestazioni. Il Dramma Italiano decise di 

festeggiare il suo ventesimo compleanno con l'allestimento della commedia 

goldoniana Il burbero benefico, che nel 1946 lo aveva fatto conoscere al pubblico 

fiumano. Per la seconda volta, a distanza di due decenni, Gianna Depoli prese parte 

allo spettacolo. Oltre a Goldoni, il cartellone prevedeva Da giovedì a giovedì di 

De Benedetti, Tre topi grigi di A. Christie, di A. Miller Erano tutti miei figli, I 

denti dell'eremita di C. Terron e A sinistra della coscienza di Zivulovié. Un 

6 L'Università Popolare di Trieste sorse come ente cittadino nel 1899 (fu fondata da Felice 
Venezian, Bernardo Benussi e Giuseppe Caprin). Fu ricostituita il20 maggio 1947 sotto gli auspici 
della Lega Nazionale pur mantenendo sempre la propria autonomia organizzativa. Nel 1954 le 
viene riconosciuto il ruolo di Ente culturale. Fin dall'inizio l'UPT aveva fatto proprio il problema 
della conservazione dell'identità e della cultura italiana nei territori ceduti alla Jugoslavia nonchè 
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repertorio strutturato attraverso un buon dosaggio di teatro brillante e teatro 

"impegnato". Sei produzioni, per un totale di oltre 100 spettacoli tra Fiume e 

l 'l stria. 

La stagione 1967/68 permise di assistere al primo spettacolo diretto da un 

regista professionista arrivato dall'Italia: Spiro Dalla Porta Xidias. Era la prima 

volta che gli attori lavoravano con un "vero" regista. In questa stagione Xidias 

firmò la regia di tre spettacoli: Così è (se vi pare) di Pirandello, La giostra di Dursi 

e Quando la donna è muta del drammaturgo jugoslavo Rabadan. Tutti testi che gli 

hanno permesso di esprimere il suo modo di far teatro, in bilico tra tradizionalismo 

e tendenze avanguardistiche e che si sono dimostrati successi di critica e di 

pubblico. 

Il repertorio della stagione 1968/69 comprendeva testi di Rocca, Cechov, 

Moliere, Dukié e Anouillh. Nel 1969/70 era la volta di Si deve dire? di Labiche, 

Cantata del fantoccio lusitano di Weiss, La vedova scaltra di Goldoni ed infine del 

lavoro di Osvaldo Ramous, Con un piede nell'acqua. Da segnalare la prima 

collaborazione registica con Francesco Macedonio, che ha curato la regia del testo 

di Weiss, che lo ha imposto anche all'attenzione dei critici italiani . "La Cantata è 

un'opera che agisce direttamente sulla compagine di attori e ne rivoluziona il modo 

di lavorare. Presuppone un lavoro di gruppo, una ricerca di gruppo, un'attenzione 

sollecita e pronta. E' un testo che sollecita l'attore, il quale deve aderire al suo 

contenuto, se vuole raggiungere un risultato almeno soddisfacente" (Francesco 

Macedonio ). Testo dunque che ha influito sul modo di fare teatro della compagnia 

ed ha segnato l'inizio di un miglioramento qualitativo delle messeinscena, fino a 

quel momento quasi esclusivamente di impianto natural-realistico .. 

Le novità introdotte dai registi italiani diedero un'immagine più moderna e 

ringiovanita alla compagnia che, visti i progressivi miglioramenti, decise in questo 

periodo di puntare ad un allargamento del suo "raggio d'azione", cercando di 

organizzare delle uscite in Italia. 

l'esigenza di stabilire delle valide e durature relazioni con i "rimasti". Nel 1964, dopo quindici 
anni, furono avviati i primi rapporti con la comunità italiana in !stria e a Fiume. 
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"L Zajc": chiuso per restauro 

Il fatto che senza dubbi negli anni Settanta aveva influìito più di altri 

sull'attività e sui risultati di tutte le sezioni del Teatro stabile fiumano era stata la 

chiusura dell'edificio teatrale, avvenuta il l gennaio 1970. Le pessime condizioni 

in cui si trovava il teatro, non lasciavano scelta: era giunto il momento di 

ristrutturarlo. Solo che, lontano da ogni previsione, ci vollero ben undici anni per 

vedere riaperte le porte del teatro. L'attività delle compagnie continuò ininterrotta 

presso un'altra sede. Prima nella Casa dell'Armata e successivamente in quella del 

Pioniere, anche se entrambe risultarono "recipienti" inadatti ai tipi di spettacoli 

presentati. Furono anni molto duri, caratterizzati da un calo delle presenze a teatro, 

vuoi per la sede provvisoria non molto amata dal pubblico, vuoi per la crisi 

generale che stava vivendo il teatro a causa della grande concorrenza da parte di 

altre forme di intrattenimento come il cinema e la televisione, che attiravano 

soprattutto i giovani. 

Nonostante i vari ostacoli di tipo tecnico, gli anni '70 furono nel complesso 

abbastanza positivi per il Dramma Italiano. Grazie all'interessamento dell'UPT, la 

collaborazione dei registi italiani divenne quasi una consuetudine, portando la 

compagnia ad un progressivo rimodernamento e miglioramento. Sempre l'ente 

triestino mise a disposizione, nei primi anni Settanta, delle borse di studio per 

studenti che avevano deciso di frequentare una scuola d'arte drammatica in Italia. 

Nell972 erano quattro i giovani che, iscritti all'Accademia d'Arte Drammatica a 

Trieste, usufruivano dell'assegno di studio. L'anno seguente, nel 1973, Elvia 

Malusà, giovane promessa dignanese, entrò a far parte della compagnia dopo aver 

portato a termine gli studi a Trieste. Seguirono anni di grandi successo e di una 

nuova apertura della compagnia sia a livello nazionale che verso l 'Italia. 

Il repertorio continuava a seguire le linee programmatiche fissate dalla 

compagnia. Il numero di produzioni stagionali oscillava tra le quattro e le cinque. 

Tra queste, una era dedicata ad un autore italiano, un'altra al lavoro di un 

drammaturgo straniero (possibilmente del '700-'800), una terza ad un testo della 

drammaturgia contemporanea ed infine era d'obbligo l'allestimento di un lavoro 

jugoslavo. Nella compilazione del cartellone si cercava di alternare testi "leggeri" 

ad allestimenti più impegnativi. Si spaziava perciò dalle pièce francesi di Labiche, 

Sauvajon, Bisson, a testi più esigenti di autori italiani come Betti, Fabbri, Gallina, 
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senza tralasciare Goldoni, Pirandello e Ruzante, per arrivare a Brecht, Kaiser, 

Dlirrenmatt, Cervantes, Cechov, Lorca ed includere poi, in ogni stagione, un autore 

jugoslavo come Krleza, Hadzié, Dukié, Nusié o esempi di "colore locale" come 

Ramous, Gervais o Schiavato. 

I maggiori successi in questo decennio andarono alla Cantata di un fantoccio 

lusitano di Weiss (stagione 1969/70), a La Fiorina ovvero L 'istà e l'inverno 

(1972/73), riduzione e adattamento di Giuseppe Maffioli (che curò anche la regia 

dello spettacolo), con testi tratti da La Fiorina, dal Dialogo facetissimo, da La 

Pastoral e da L 'Anconitana del Ruzante. Molto buona l'accoglienza della critica 

anche per Il soldato Tanaka (1973/74) di Kaiser, diretto da Francesco Macedonio e 

per L 'Avaro di Ddié, con la regia di Maffioli. 

Per la prima volta la compagnia italiana si esibì anche in Italia. Il Dramma 

partecipò con La Fiorina alla rassegna "Teatro Oggi" svoltasi a Gorizia nel 1974. 

Nel 1976, il testo del Ruzante fu adattato per il piccolo schermo e fu trasmesso 

dalle TV di Capodistria, Zagabria e Lubiana, con sottotitoli in croato e sloveno. La 

regia della riduzione televisiva era stata affidata a Anton Marti. Le parti furono 

assegnate a Elvia Malusà, Gianna Depoli, Ada Mascheroni, Raniero Brumini, 

Angelo Benetelli, Glauco Verdirosi e Nereo Scaglia. 

Nelle stagioni successive si ebbero altre uscite in Italia, anche se erano tutte 

limitate ai centri del Friuli. Il feudatario di Goldoni fu rappresentato a Muggia 

nell'estate del 1974. La calzolaia fantastica di Lorca fece tappa a Tolmezzo, 

Cormons, Grado e Trieste (1977). L'uscita che risultò più interessante e appagante 

per la piccola compagnia, fu la toumèe con L 'Avaro di Drzié. La commedia, 

capolavoro della letteratura del Rinascimento croato, fu presentata al "Parioli" di 

Roma e poi, nel1980, fu vista a Forlì, Ferrara, Argenta, Ravenna, Cesena e Trieste. 

L'accoglienza riservata alla compagnia fu quanto mai positiva a Roma. Ezio 

Mestrovich, inviato de La Voce del Popolo, annotava a questo proposito che "fin 

dall'inizio era evidente che il pubblico accettava e rispondeva a quanto veniva 

proposto dai nostri attori sul palcoscenico del teatro Parioli. [ ... ] Se perplessità ed 

esitazioni fossero sussistite prima dell'incognita del debutto capitolino, esse sono 

state fugate dal felice avvio del gioco scenico che ha vinto la platea, strappato 

applausi prima del termine. [ ... ] Due critici, Di Gianmarco e Pagliarini, 

rispettivamente de La Repubblica e Paese Sera hanno espresso giudizi positivi e 
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lusinghieri. Una gradevole rivelazione, per ambedue, il lavoro, così come la 

validità di un complesso di cui ignoravano l'esistenza." La commedia fu portata 

anche in giro per la Croazia e nel 1978 partecipò alla "Rassegna dei teatri 

professionisti" di Slavonski Brod. 

Per quanto riguarda il progetto di avvicinare il teatro anche alle generazioni 

più giovani (progetto inaugurato qualche anno prima con le matinèes per le 

scuole), va sottolineato che nella stagione 1972/73 fu inserito per la prima volta nel 

cartellone uno spettacolo dedicato esclusivamente ai ragazzi: Operazione filtro 

magico di Mario Schiavato, seguito nel1974/75 da Zibaldone n. 2 di Bruno Petrali. 

Nel 1978 (anche a causa di qualche attrito fra i "vecchi" attori della 

compagnia e i nuovi arrivati) Gianna Depoli, Angelo Benetelli, Ada Mascheroni e 

Nereo Scaglia, colonne portanti della compagnia per oltre trent'anni, decisero di 

ritirarsi definitivamente dalle scene e chiedere il pensionamento. Prima ancora, nel 

1973, era scomparsa anche Lucilla Flebus-Duca. E fu l'inizio di una crisi molto 

lunga e sofferta. 

Gli attori che la compagnia aveva a disposizione erano tutti molto giovani. 

Negli ultimi anni si erano aggiunti al gruppo anche la rovignese Ester Fantov e i 

giovani Giulio Marini, Galliano Pahor e Bruno Nacinovich. Erano tutti attori con 

del talento, ma ancora acerbi perché non avevano avuto il tempo per portare a 

termine quel fondamentale periodo di rodaggio, che a teatro spesso significa 

aspettare, imparare osservando gli altri, iniziare con parti da comparsa per poi 

guadagnarsi ruoli sempre più importanti. Si sono semplicemente trovati a dover 

portare sulle spalle un peso che, in quel momento, era per loro ancora troppo 

grande. 

Anni '80: nuove incertezze 

La mancanza di attori e la precarietà dei mezzi finanziari portarono la 

compagnia sull'orlo della sopravvivenza. Per la prima volta nella sua storia il 

Dramma Italiano fu costretto a limitare notevolmente il numero delle produzioni. 

Così, nella stagione 1981/82 furono solo due i lavori presentati: La cantatrice 

calva e Delirio a due di Ionesco (scelta dettata dal basso numero di attori necessari 

per l'allestimento). 
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Il 27 novembre 1981 fu riaperto, dopo undici lunghi anni, il teatro "Ivan 

Zajc" anche se fu solo a partire dalla stagione 1982/83 che iniziò il regolare 

susseguirsi di spettacoli nella Casa Madre. 

Margherita Gilié fu nominata direttore del Dramma Italiano e si trovò subito 

a dover fare i conti con una crisi più dura del previsto. Fin dai primi giorni del suo 

mandato, cercò di prendere dei contatti con Firenze per l'assunzione di nuovi attori 

e registi. La situazione diventò però ancora più preoccupante con il pensionamento 

di Raniero Brumini ed Olga Novak che coincisero con l'assenza, per motivi di 

salute, della Braico. 

La direzione non poteva permettere che i problemi "tecnici" della compagnia 

intralciassero l'attività del gruppo. Anche se capitò di assistere a cambiamenti in 

extremis del cartellone (per esempio, nel 1983 la commedia Le avventure della 

villeggiatura di Goldoni fu sostituita da La zia di Charley di Brandon Thomas, che 

richiedeva l'impegno di un minor numero di attori), era chiara la decisione di non 

arrendersi di fronte a questo tipo di ostacoli. Il Dramma stava vivendo una fase 

molto delicata di ristrutturazione, resa ancora più difficile da anni di incuria per 

quella che avrebbe dovuto costituire una lungimirante politica di pianificazione 

strutturale della compagnia. Era chiaro che la creazione di una compagnia 

omogenea e anche di buon livello qualitativo non sarebbe stata una cosa semplice e 

immediata. Nel frattempo la compagnia continuava a servirsi della collaborazione 

di registi italiani (Macedonio, Maffioli, Ferrari, Gagnarli) e jugoslavi (Soldatovié, 

Stimac, Paunovski). Nel teatro contemporaneo il ruolo affidato al regista tende a 

prevalere su quello degli attori, ed è chiaro che i compiti che egli si assume 

risultano molto diversi a seconda che abbia a sua disposizione tutti gli "strumenti" 

necessari o che, invece, debba sobbarcarsi anche le fatiche del maestro di 

recitazione. Era questa infatti la situazione che i registi si trovavano ad affrontare 

con il Dramma Italiano che, nonostante alcune presenze professionalmente molto 

valide, non aveva a disposizione attori con l'esperienza dei vecchi attori ritiratisi. 

Questa condizione perciò non poteva non influire anche sulla qualità del prodotto 

finale. 

Nelle stagioni che seguirono furono presentati testi di Beaumarchais, Dacia 

Maraini, De Ghelderode, Havel, Coward, Slade, Dumas. Per la prima volta, nel 

1984, il Dramma Italiano portò in scena una commedia musicale Il giorno della 
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tartaruga di Giovannini-Mogul, che ottenne un grandissimo successo di pubblico. 

Sempre in questa stagione fu inserito nel programma uno spettacolo dedicato 

esclusivamente ai bambini, Eva e il verbo di Terron. 

Nel 1985 Maria Braico-Stifanic, Elvia Nacinovich e Ester Fantov, le tre 

protagoniste di Mela di Dacia Maraini, parteciparono all'Incontro dei teatri 

dell'Alpe Adria, tenutosi a Gorizia e Nova Gorica dal 17 al 26 gennaio 1985. La 

stagione 1984/85 si concluse con l'attivo di 56 spettacoli, per un totale di 7.428 

spettatori. 

All'inizio della stagione 1985/86 Ester Fantov fu nominata responsabile 

della compagnia. Per l'apertura della stagione era stato scelto uno dei più famosi 

lavori di Pirandello, i Sei personaggi in cerca d'autore, diretto da Nino Mangano. 

Lo spettacolo ottenne subito un grandissimo successo, al punto che si decise di 

candidarlo al "Festival per le scene piccole e sperimentali" (MES) di Sarajevo, una 

fra le manifestazioni più importanti della Jugoslavia di allora. Una giuria di esperti 

aveva il compito di valutare tutti gli spettacoli. La scelta non doveva essere molto 

facile visto che, fra più di cento spettacoli, solo sedici potevano venir ammessi al 

Festival. La compagnia fiumana superò le selezioni ed ebbe l'occasione di 

partecipare alla manifestazione e farsi conoscere ed apprezzare a livello nazionale. 

Le critiche furono molto positive e al regista Nino Mangano fu assegnato il 

riconoscimento più ambito, la Corona d'oro per la regia. Lo stesso anno Nereo 

Scaglia (partecipazione straordinaria la sua, perché si era ritirato dalle scene quasi 

sei anni prima) vinse il premio "l o maggio", uno fra i più importanti 

riconoscimenti in Croazia, per la sua interpretazione in Sei personaggi in cerca 

d'autore. 

Nonostante l'affermazione della compagnia all'attenzione dei critici e 

pubblico nazionale, i problemi non cessarono di ostacolare il lavoro del gruppo, 

ridotto com'era ormai a soli dieci attori. Solo grazie ai mezzi forniti dall'Unione 

degli Italiani dell'Istria e di Fiume (UHF) e dell'UPT, fu possibile ingaggiare 

collaboratori esterni, sia dilettanti che attori professionisti dall'Italia. 

Con la stagione 1986/87 il Dramma Italiano festeggiava il 40° anniversario 

dalla fondazione. Per l'occasione fu proposta per la terza volta la commedia 

goldoniana Le baruffe chiozzotte. Il cartellone prevedeva inoltre il Cristobal y 

Perlimplino di Lorca, Voranc di Zajc e Rumori fuori scena di Frayn. 
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Per la stagione 1987/88 la scelta cadde su Woyzeck di Buchner, Purga di 

bebè di Feydeau e Leggenda di Carnevale di Francesco Macedonio, con il quale la 

compagnia partecipò alla rassegna "Invito a teatro 1988" che si tenne al "Teatro 

Cristallo" di Trieste. L'ultima fatica della stagione era il Don Giovanni dei teatri di 

Garbato, che non ottenne il successo sperato. 

L'inizio della stagione 1988/89 non prometteva niente di buono. Questa volta 

erano ben tre i problemi da superare. Dopo la deciosione di Ester Vrancich, attrice 

del Dramma Italiano che per alcuni anni aveva assunto anche il compito di facente 

funzioni di direttore della compagnia, di dedicarsi escusivamente alla recitazione, 

il Dramma Italiano era rimasto senza un direttore, cosa inconcepibile per una 

compagnia stabile. Inoltre il numero degli attori era sceso a otto, mentre il capitolo 

"finanziamenti" continuava a rappresentare una spina nel fianco per il complesso. 

La cifra che veniva stanziata dal Governo non era sufficiente per la compagnia che 

cercava di affermarsi sia a livello nazionale che in Italia. 

Per compensare la mancanza di attori, la direzione della compagnia cercò 

più volte una collaborazione con le scuole italiane. Venne proposto di istituire un 

indirizzo d'educazione scenico-teatrale presso le Scuole Superiori, ma inutilmente. 

Una scelta di questo tipo avrebbe garantito sicuramente nuove leve per la 

compagnia fiumana, ma avrebbe contribuito a creare anche un sovrannumero di 

attori. Fra mille difficoltà, la compagnia riuscì comunque ad allestire quattro 

prime: Chi non muore non ha dignità di Stojanovié, che venne rappresentata anche 

a Zagabria, Lubiana, Novi Sad e Zara; Trigamo o la spartizione di Chiara; La finta 

ammalata di Goldoni e La grande rabbia di Philipp Hotz di Frisch, riproposta 

l'anno seguente assieme a La morsa, atto unico di Pirandello, in uno spettacolo dal 

titolo Gelosia, gelosia. 

Nel 1989 la compagnia organizzò un concorso a premi tra gli alunni delle 

scuole italiane. I ragazzi furono invitati a preparare in breve tempo una scena tratta 

da La locandiera di Goldoni per la quale dovevano disegnare e realizzare sia i 

costumi che la scenografia. Un'apposita commissione formata dagli attori del 

Dramma aveva il compito di proclamare i vincitori. Sempre nel 1989 Nino 

Mangano, regista e docente presso l'Accademia d'arte drammatica di Urbino, da 

molti anni "mentore" e collaboratore del Dramma Italiano, fu nominato direttore 

artistico della compagnia. La stagione 1988/89 si concluse con un bilancio di 55 
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spettacoli rappresentati (cinque in più rispetto all'anno precedente) per un totale di 

5.197 spettatori (l'anno prima erano stati 3.54 7); 46 invece erano le matinées 

allestite (50 quelle della stagione precedente). 

Nuove prospettive 

Il 1990 fu un anno denso di attività ed anche di successi per il Dramma 

Italiano. Nel mese di aprile la compagnia organizzò a Fiume, in collaborazione con 

l'UHF e l'UPT, la manifestazione "Settimana d'autore" che fu inaugurata con 

Settimo: ruba un po' meno di Dario Fo, allestito proprio dalla compagnia fiumana. 

Seguirono Tamara, la femme d'or di Mario Moretti con la regia di Don Lurio, 

presentato dal Teatro IT di Roma e Miseria bella di Peppino de Filippo, proposto 

dalla Compagnia dell'Atto di Roma. Era la prima volta che il Dramma si faceva 

promotore di una manifestazione artistico-culturale di questo livello. Visto il 

successo ottenuto, si decise da trasformarla in un appuntamento annuale. Sempre 

nel '90, alla compagnia di prosa fu assegnato inaspettatamente il Premio IDI (ossia 

dell'Istituto del Dramma Italiano di Roma) per l'attività svolta dall'istituzione 

fiumana a favore della drammaturgia italiana. 

Nella stagione 1989/90 i lavori presentati furono quattro. Oltre al già 

menzionato testo di Fo, il cartellone prevedeva la Casina, commedia di Plauto, e 

uno spettacolo dal titolo Gelosia, gelosia che comprendeva due atti unici, La 

morsa di Pirandello e La grande rabbia di Philipp Hotz di Frisch, presentato in 

anteprima alla fine della stagione precedente. Il numero di produzioni annuali stava 

subendo un ulteriore taglio rispetto al passato: salvo rare eccezioni, le prime 

stagionali erano scese a tre. 

Quanto agli spettacoli prodotti nella stagione successiva, la compagma 

decise di mettere in scena l'Antigone di Creante di Miro Gavran, giovane 

drammaturgo croato i cui lavori saranno in futuro molto presenti nel cartellone del 

Dramma Italiano, Colorato d'ombra di Velitti e l'Anconitana del Ruzante. 

La II edizione della "Settimana d'autore" doveva svolgersi dal 13 al 19 

maggio 1992. A soli sei giorni dall'inizio, la manifestazione fu rimandata a causa 

della terribile guerra civile in Jugoslavia. 

La crisi in Jugoslavia non era scoppiata all'improvviso ma era iniziata già nel 

1980, subito dopo la morte di Tito. Le rivendicazioni autonomistiche delle diverse 
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repubbliche federative e le tensioni etniche si erano fatte sempre più aspre nel 

corso del decennio, diventando insostenibili alla fine degli anni '80. La Slovenia 

per prima, seguita poi dalla Croazia aprì la strada alla disintegrazione della 

Jugoslavia, proclamando l'indipendenza dalla federazione. Fu questa la causa 

dell'intervento dell'armata federale, che sosteneva di voler solo preservare l'unità 

del paese. Dai primi scontri in Slovenia, il conflitto si spostò in Croazia dove 

assunse le caratteristiche di una guerra vera e propria tra l'armata serba, che 

intervenne a fianco della minoranza serba residente nei territori croati, e l'esercito 

croato. La guerra si spostò successivamente in Bosnia-Erzegovina (1992-1995), e 

fu in questa occasione che anche la Croazia, come la Serbia, mostrò precise mire 

espansionistiche, anche se mai dichiarate apertamente. La guerra civile che si 

concluse nel 1995, aveva portato alla nascita di cinque nuovi stati: la Slovenia, la 

Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Macedonia e la Repubblica Federale di 

Jugoslavia, proclamata da Serbia e Montenegro. 

Furono anni di grande crisi per tutto il Paese: la cns1 economica si era 

ripercossa su tutti i tipi di attività e perciò anche la cultura, che vive grazie alle 

sovvenzioni dello Stato, ne risentì molto. In tutta la Croazia, erano solo tre i teatri 

che avevano continuato con la propria attività: il teatro della capitale, quello di 

Fiume e di Pola (zone che non furono colpite direttamente dalla guerra). 

L'affluenza del pubblico, com'era prevedibile, si era però ridotta sensibilmente. 

Per il Dramma Italiano che disponeva solamente di otto attori, divenne quasi 

impossibile l'ingaggio (che era ormai una consuetudine grazie ai finanziamenti 

dell'UPT) di attori e registi provenienti dall'Italia. Furono comunque allestiti tre 

spettacoli abbastanza buoni dal punto di vista qualitativo: L 'inventore del cavallo, 

omaggio all'umorista italiano Achille Campanile, Medea Apatrida di Georgijevski 

e Cuore di cane di Bulgakov (con adattamento di Mario Moretti). 

Con la stagione 1992/93 iniziò una proficua collaborazione del Dramma 

Italiano con il Teatro Sociale di Rovigo. Cinque attori della compagnia fiumana 

(Elvia e Bruno Nacinovich, Giulio Marini, Ester Vrancich, Rossana Grdadolnik) 

presero parte alla messainscena della commedia Il thesoro di Groto, coprodotto 

dalle due compagnie. Dopo una serie di repliche in Italia, il lavoro fu proposto 

anche al pubblico fiumano, che l'accolse con grande interesse. 
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In questi anni il Dramma Italiano avanzò la proposta per una sua autonomia, 

sia amministrativa che logistica, dallo Zajc. Ora che finalmente dopo lunghi anni 

l'attività della compagnia era garantita dall'apporto finanziario italiano per il 

tramite dell'UPT nell'ambito della sua collaborazione con l'Unione Italiana, la 

compagnia italiana voleva liberarsi da quel ruolo di "Cenerentola" - definizione 

data da Sandro Damiani, che attualmente ricopre la carica di direttore del Dramma 

Italiano - che le stava diventando troppo stretto. Il Dramma voleva disporre di uno 

spazio scenico proprio e godere di un'autonomia e indipendenza economica che gli 

avrebbe consentito di gestire in proprio i contributi provenienti dalle istituzioni e 

dagli enti croati e italiani. Quest'iniziativa si dimostrò però molto più complessa e 

costosa del previsto e la compagnia decise di continuare a far parte dello Zajc, ma 

non per questo di rinunciare ad allargare il suo "raggio d'azione". 

Nel 1992 al Dramma fu conferito un premio dall' A.G.I.S. (Associazione 

Generale Italiana dello Spettacolo) "per l'essenziale e qualificato contributo 

realizzato nel corso della sua attività all'evoluzione del teatro di prosa, sia nella 

sua dimensione organizzativa che in quella imprenditoriale, affermando il civile 

messaggio del teatro alle comunità dell'Istria e Dalmazia, anche quale importante 

momento di dialogo con la popolazione jugoslava". Questo riconoscimento, 

assieme a quello del 1990 (assegnato dall'IDI), andava a dimostrare che la 

compagma aveva iniziato a farsi conoscere e apprezzare anche oltre i confini 

t erri tori ali. 

Il 1993 fu un anno molto sofferto da tutte le sezioni dello Zajc. I finanziamenti 

del governo non arrivavano e l'affluenza del pubblico non era molto incoraggiante. 

Nel mese di ottobre, Rosalia Massarotto divenne la nuova direttrice del Dramma 

Italiano e, al suo fianco, Nino Mangano ricopriva il ruolo di consulente artistico. 

Fra le diverse produzioni stagionali proposte in questi anni, vanno ricordati i 

successi ottenuti da Sior Todero Brontolon di Goldoni (stagione 1992/93), Il 

malato immaginario di Moliere (1993/94) e La frontiera di de Chiara (1994/95), 

tratto dal romanzo omonimo di Vegliani. Accanto a spettacoli che non avevano 

ottenuto tutto il successo desiderato, come Provaci ancora Sam di W. Allen o 

Generali a merenda di Vian, ce ne furono altri di altissimo livello come Maria 

Stuarda di Dacia Maraini (1995/96), presentata con grandissimo successo al 

Festival croato delle piccole scene e in Toscana. 
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La stagione 1996/97 segnava un traguardo importante per la compagma. 

Ricorrevano i cinquant'anni dalla fondazione del Dramma Italiano, e come era 

ormai tradizione, per festeggiare il giubileo fu allestita una commedia di Goldoni 

(Il campiello), autore più amato dal pubblico della minoranza. La stagione 

proseguì con Shakespeare & Elisabetta di Gavran, immaginaria love story tra la 

matura regina d'Inghilterra e il giovane Shakespeare, e Il berretto a sonagli di 

Pirandello. 

Nel 1997 ci fu un altro cambiamento nella direzione della compagnia, che 

passò nelle mani di Sandro Damiani. Le direttrici di marcia indicate con il suo 

programma presentato nel settembre 1997 furono fin dall'inizio molto chiare: 

l. incremento della fruizione di teatro per il pubblico della minoranza; 

2. promozione della conoscenza della realtà degli italiani dell '!stria e del 

Quamero tra i croati e sloveni del territorio e non; 

3. trasformazione del Dramma Italiano in finestra della Comunità nazionale 

italiana per farla ulteriormente (ri)conoscere dalla platea e dall'opinione 

pubblica italiana. 

Fondamentale fu l'aiuto e la disponibilità offerta da Mangano, soprattutto per 

quanto riguarda i contatti con artisti italiani di prestigio, oltre che per le sue regie e 

le consulenze artistiche. 

Erano essenzialmente due gli obiettivi che la compagnia doveva raggiungere. 

Per prima cosa bisognava trovare la soluzione più adeguata per fare in modo che 

gli italiani dell'area istro-quamerina tornino ad assistere in numerosi (oltre quel 

3% che stava tanto stretto) agli spettacoli. In secondo luogo, il Dramma Italiano 

doveva cercare di trovare una sua "ragion d'essere" in grado di garantirgli uno 

status unico nel panorama teatrale in cui opera. Doveva farsi cioè promotore di tre 

culture: italiana, croata e slovena, senza dimenticare di mettere in rilievo anche la 

creatività degli esponenti del Gruppo nazionale italiano. 

E' proprio lungo questa strada che iniziò e continua tutt'ora a muoversi il 

Dramma Italiano. Fin dalla stagione 1997/98 si sono notati i primi cambiamenti 

nella scelta del repertorio. Le tre produzioni della nuova stagione sono state 

Delikatessen di Carpinteri-Faraguna, Uomo in mare di Ghigo de Chiara e 

L 'Assente di Bruno Maier, tutti autori contemporanei e, allo stesso tempo, molto 

vicini alla nostra cultura. Nei cartelloni della compagnia trovano sempre più spesso 
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spazio testi di autori croati (come Krleza, che è senza dubbio il più grande 

drammaturgo croato, o Gavran, autore ancora poco noto anche al pubblico della 

maggioranza, o Dr:Zié), ma anche drammaturghi italiani contemporanei (Moretti, 

de Chiara, Randazzo, Fo) o autori della minoranza italiana (Rota, Marchig, 

Nacinovich, Damiani). 

Molti spettacoli vengono allestiti in collaborazione con teatri italiani (es. 

L 'Assente è stato coprodotto con La Contrada di Trieste, Da Piedigrotta a 

Mahagonny con la Compagnia Teatro IT di Roma, il Michelangelo Buonarroti 

con il Teatro d'Arte di Firenze-Arezzo). Oltre a migliorare la qualità degli 

spettacoli, le coproduzioni contribuiscono ad assicurare nuove platee (lo spettacolo 

prodotto viene rappresentato infatti sicuramente sia a Fiume che nella città sede 

dell'altra compagnia). 

Tutto ciò, se da un lato ha contribuito a far conoscere il Dramma Italiano 

anche in Italia, dall'altra ha influito negativamente sulle toumèes in !stria del 

Dramma Italiano. Infatti, la scenografia di questi spettacoli è spesso così elaborata 

da non poter essere adattata ai piccoli palcoscenici della penisola, escluso forse 

quello di Pola e Capodistria. 

In questi ultimi anni la compagnia italiana ha "puntato" su nuove città che, 

in cinquant'anni, hanno ospitato raramente o mai il Dramma Italiano (Un bel dì 

vedremo è stato rappresentato a Lubiana, Zara, Ragusa; Delikatessen a Spalato, 

Zara e Ragusa). Il complesso di prosa ha partecipato anche a quattro festival 

internazionali: al "Mittelfest", tenutosi a Cividale del Friuli il 26 luglio 1998, ha 

presentato L 'Assente di Maier; a Lesina ha portato Shakespeare & Elisabetta; al 

Festival di Ragusa si è esibito con Padron Maroje, capolavoro del drammaturgo 

raguseo Drzié. 

Nel 1999 è stato acquistato un videoproiettore computerizzato per 

l'emissione di sottotitoli in croato. E questo perchè il Dramma Italiano, pur avendo 

la propria sede a Fiume, ha forse ancora oggi una maggiore visibilità in !stria. Se si 

prende in considerazione il fatto che il Teatro Nazionale «lvan pl. Zajc» offre 

all'anno 180/200 spettacoli, e che le presenze del Dramma sono annualmente 8 (2 

repliche, una per le scuole ed una serale, per ogni produzione), è chiaro che l'unica 

soluzione è cercare di conquistare un pubblico più vasto, magari proprio quel 

pubblico che assiste agli altri 172/192 spettacoli. Se l'unico ostacolo è 
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rappresentato dalla lingua italiana, i sottotitoli in croato potrebbero essere un modo 

per abbattere questa "barriera". Sperimentato per la prima volta in occasione della 

prima di Un bel dì vedremo, il videoproiettore ha riscosso subito un grande 

successo fra il pubblico della maggioranza, come dimostrato dai 1.500 spettatori 

presenti alle cinque repliche (cosa che a Fiume non si vedeva dai tempi d'oro della 

compagnia). 

Nelle stagioni 1999/2000 e 2000/01 sono stati otto gli spettacoli prodotti dal 

Dramma: Il guardiano dei porci, spettacolo per ragazzi, tratto da una fiaba di 

Andersen adattata per le scene da Laura Marchig, Da Piedigrotta a Mahagonny di 

Moretti, Delirio a due di Ionesco, La colpa è sempre del Diavolo di Dario Fo; è 

stato ripreso Shakespeare & Elisabetta di Gavran (presentato già nella stagione 

1996/97), seguito dalle prime di Per il bene di tutti di Randazzo, Michelangelo 

Buonarroti di Krleza ed infine Album di famiglia di Alessandro Damiani. Uno dei 

lavori più riusciti è stato, senza alcun dubbio, La colpa è sempre del Diavolo di Fo. 

L'allestimento è stato seguito con molto interesse sia dalla stampa italiana che 

croata, anche perché era da ventisei anni che il testo non veniva rappresentato. Per 

l'occasione, Dario F o ha inviato alla compagnia i bozzetti dei costumi disegnati da 

lui stesso per la prima nel 1964. L'altra produzione molto seguita è stata 

Michelangelo Buonarroti di Krleza, presentato per la prima volta nella traduzione 

in lingua italiana e allestito anche a Caprese, paese che diede i natali al grande 

artista toscano. 

Dopo oltre cinquant'anni il Dramma Italiano sta dimostrando di essere 

veramente all'altezza di tanti altri teatri, anche se sembra ancora alla ricerca o 

meglio alla conquista di un ruolo definito all'interno della complessa realtà in cui 

opera. 

Alla vigilia della nuova stagione 2001/2002 rimangono ancora aperte molte 

questioni: gli attori sono sempre troppo pochi (tre o quattro quelli su cui si può 

contare); il pubblico "naturale" della compagnia, il Gruppo nazionale italiano, 

continua ad essere poco presente, al contrario, quello della maggioranza, sta 

imparando solo adesso a conoscere la compagnia. Ma in cinquant'anni, tra alti e 

bassi, il Dramma Italiano ha dimostrato di essere in grado di superare ogni ostacolo 

a testa alta. Sarà sicuramente così anche questa volta. 
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Capitolo/I 

ATTORI DEL DRAMMA ITALIANO 
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Da attori dilettanti ad attori professionisti 

Come ho avuto già modo di sottolineare, il pnmo nucleo del Dramma 

Italiano era formato da attori provenienti dal teatro amatoriale, cioè dalle 

filodrammatiche attive a Fiume (successivamente anche da località istriane). Si 

trattava di giovani dotati certamente di talento e amore verso il teatro, ma che 

purtroppo non avevano avuto la possibilità di studiare recitazione e perfezionare 

sia la tecnica che le proprie qualità artistiche. Anche perché erano anni in cui 

studiare era un lusso che si potevano permettere in pochi, specialmente se si 

trattava di iscriversi presso una facoltà, o accademia in questo caso, che aveva la 

sede in un'altra città. In questi territori infatti non è mai esistita un'accademia 

drammatica in lingua italiana, e per frequentarne una bisognava recarsi almeno a 

Trieste. 

La peculiarità che ha accomunato gli attori che hanno fondato il Dramma 

Italiano è di aver portato progressivamente a termine la propria preparazione 

proprio sul palcoscenico, con una pratica costante, la volontà di migliorare di 

spettacolo in spettacolo, impegnandosi a fondo. Questa determinazione ha dato 

anche degli ottimi risultati. Basti pensare ai livelli raggiunti da attori come Gianna 

Depoli, Raniero Brumini e Nereo Scaglia, che hanno ottenuto riconoscimenti a 

livello nazionale. 

L'apprendistato sul palcoscenico è stato per secoli, e continua ad esserlo 

anche oggi, malgrado l'esistenza di accademie e scuole di teatro, il metodo 

preferito per portare a termine il percorso formativo di un attore, che ha la 

possibilità di seguire l'insegnamento e il lavoro di artisti già formati che diventano 

i suoi "maestri". L'unico svantaggio per il Dramma Italiano era rappresentato dalla 

mancanza di attori professionisti, problema che condivideva con le altre sezioni 

dello "Zajc". I giovani principianti dovevano apprendere la tecnica sul 

palcoscenico e, senza aver avuto il tempo necessario per affinarla, dovevano 

cimentarsi fin da subito in testi anche molti impegnativi da presentare ad un 

pubblico abbastanza esigente. Basti pensare ai cartelloni dei primi anni che 

comprendevano dei "mostri" della drammaturgia mondiale come Cechov, O'Neill, 

Shakespeare, Goldoni e Hugo. 
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Il fatto di superare il provino ed entrare a far parte della compagnia fiumana 

era solo il primo ostacolo che gli aspiranti attori si trovavano a dover sormontare; 

davanti ad essi si prospettava infatti un lungo periodo di studio e duro lavoro. Per 

molti l'entrare a far parte della compagnia stabile aveva rappresentato il 

coronamento di un sogno, fino a quel momento coltivato per quanto possibile con 

la sporadica partecipazione all'allestimento di spettacoli da filodrammatica; altri 

invece, come spesso accade, sono diventati attori per caso. Troviamo così 

impiegati, operai e giovani che avevano da poco concluso gli studi tecnici che 

cercano di misurarsi in nuovo mestiere, quello del far teatro. C'era comunque 

qualcosa che li accomunava tutti quanti: l'entusiasmo, la grinta, la sensazione di 

fare qualcosa di importante per la propria gente e la cultura italiana. 

I primi tempi sono stati quelli più duri per tutto il collettivo, ma anche quelli 

più ricchi di soddisfazioni; anni caratterizzati da una convulsa ripresa delle attività 

teatrali in tutto il Paese, causate da una volontà indistinta di rinnovamento. Vista la 

situazione precaria in cui si trovava l'edificio teatrale una volta conclusa la guerra, 

ma anche il resto della città indaffarata a ricominciare a vivere a tutti i costi, gli 

attori per andare in scena erano costretti a fare tutto da soli, dal trucco ai vestiti, 

dalla scenografia ai costumi fino alla vendita dei biglietti (il costo del biglietto era 

solo simbolico); tutte cose che oggi sarebbero inconcepibili per una compagnia che 

fa parte di un teatro stabile, ma che allora sembravano naturali. 

I primi attori professionisti che sono entrati a far parte del Dramma Italiano 

giungono dall'Italia nel 1947, anche se parlare di "maestri" in questo caso è forse 

un po' esagerato; sono stati comunque attori con anni di esperienza alle spalle e 

che hanno aiutato e contribuito a far crescere e maturare i giovani attori della 

compagnia fiumana. Si tratta di Ada Mascheroni e Carlo Montini, provenienti da 

Milano, che si sono aggiunti al Dramma nella stagione 1947/48, seguiti da Angelo 

Benetelli e Flavio Della Noce nella stagione successiva. La milanese Mascheroni 

dopo aver frequentato l'Accademia filodrammatica (il suo sogno di fare teatro 

diventa realtà a trent'anni quando, fallito il suo matrimonio, decide di dedicarsi 

completamente alla sua più grande passione) e prima di arrivare a Fiume aveva 

lavorato con Ninchi e Melnati. Flavio Della Noce, nato a Cremona nel1887, aveva 

iniziato la sua carriera con la compagnia di Italia Viviani e recitato a fianco di 

Ermete Zacconi, Ruggero Ruggeri, Alfredo De Sanctis e Gualtiero Tumiati. 
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Purtroppo Della Noce è rimasto con la compagnia fiumana solo per quattro anni. In 

preda ad uno stato di depressione, si è tolto la vita nel 1952. 

Certamente il primo impatto di questi attori professionisti con la realtà del 

Dramma Italiano non era stato fra i più felici. Se la compagnia stabile fiumana 

poteva offrire maggiori sicurezze dal punto di vista finanziario rispetto alle 

compagnie di giro italiane, il compito che si chiedeva di adempiere ai nuovi 

arrivati era ben più complesso del previsto. Dovevano confrontarsi con attori 

dilettanti dotati di un indubbio talento ma che erano privi delle nozioni 

fondamentali per calcare un palcoscenico e che rivelavano evidenti problemi di 

dizione. Il complesso cercò di arrangiarsi come meglio poteva. La Mascheroni al 

suo arrivo aveva portato con sé un piccolo manuale di dizione con il quale 

impartiva lezioni ai suoi colleghi. 

Appena nel 1973 entrerà a far parte della compagma la pnma attrice 

professionista "di casa" (se in questo caso vogliamo definire professionista un 

attore che abbia frequentato un'accademia teatrale), di origine istriana. Si tratta di 

Elvia Nacinovich-Malusà che, grazie ad una borsa di studio messa a disposizione 

dall'UI-UPT, ha frequentato l'Accademia regionale d'arte drammatica a Trieste. 

Quest'iniziativa portata avanti per anni dall'UI-UPT avrebbe dovuto richiamare 

l'attenzione di qualche giovane appassionato di teatro. Purtroppo il risultato 

ottenuto è stato ben lontano dalle aspettative. In questo senso, gli esiti migliori 

sono venuti dai contatti con la Filodrammatica del Circolo Italiano di Cultura di 

Fiume. Anche prima dello stanziamento di borse di studio da parte dell'ente 

triestino, la compagnia fiumana aveva cercato in diversi modi di avvicinare i 

giovani al mondo del teatro, cercando di far scattare in loro quella scintilla che li 

avrebbe portati ad intraprendere la carriera di attori. Alcuni componenti del 

Dramma, come per esempio Nereo Scaglia, Raniero Brumini e Gianna Depoli, 

parallelamente all'impegno che avevano con il collettivo fiumano, hanno seguito 

nel tempo libero l'attività della filodrammatica del Circolo Italiano di Cultura di 

Fiume che, per molto tempo, ha rappresentato il vivaio di futuri attori della 

compagnia stabile. Dato che, per ragioni finanziarie, non è stato sempre possibile 

scritturare attori professionisti, la compagnia ha coinvolto spesso nell'allestimento 

dei propri spettacoli anche i giovani dilettanti che facevano parte della 

filodrammatica, affidando loro generalmente ruoli di minor rilievo. E' stato in 
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questo modo che ha avuto inizio la carriera di Giulio Marini (figura principale del 

Dramma Italiano di oggi) che fa parte del Dramma da quasi trent'anni, ma anche di 

Sandro Vrancich che ha collaborato in molte occasioni con la compagnia o Laura 

Marchig che ora si dedica al teatro per ragazzi e alla critica teatrale. Hanno iniziato 

allo stesso modo pure Bruno Nacinovich, Galliano Pahor e tanti altri attori che 

hanno fatto parte della compagnia. 

I primi segnali di un sensibile miglioramento nella qualità della recitazione 

della compagnia si erano avuti alla fine degli anni '60, grazie all'opera 

pigmalionica di tre registi italiani, i già citati Spiro Dalla Porta Xidias, Francesco 

Macedonio e Giuseppe Maffioli. Ma fu soprattutto Macedonio che fece capire un 

po' a tutti gli attori, anche senza dirlo apertamente, quanto avevano ancora da 

imparare. A Fiume aveva infatti trovato del buon materiale umano, duttile, ma non 

ancora del tutto modellato e plasmato. Cosa che cercò di fare lui col tempo. 

In oltre cinquant'anni di attività più di 200 attori (tra attori stabili e 

collaboratori esterni) hanno avuto modo di dare il proprio apporto alla compagnia 

fiumana. Necessità artistiche e l'insufficiente numero di attori a disposizione 

hanno portato spesso il Dramma Italiano a dover costruire la compagnia caso per 

caso, partendo naturalmente dal nucleo di attori in pianta stabile, ai quali venivano 

aggiunti attori esterni, che prendevano parte a progetti a breve termine (stagionali, 

anche se il più delle volte legati all'allestimento di uno spettacolo ed eventuali 

riprese). Pratica questa che, se ha dimostrato una costante carenza di quadri nella 

compagnia, ha contribuito con gli anni ad assicurare prodotti di alta qualità, a 

livelli professionali probabilmente irraggiungibili con le poche forze locali a 

disposizione. N ella lunga lista di attori ingaggiati dal Dramma Italiano, molti nomi 

compaiono una sola volta, in occasione cioè di un unico spettacolo (prassi sempre 

più diffusa anche nel sistema teatrale italiano). D'altra parte ci sono poi anche casi 

di collaborazioni esterne che col tempo si sono trasformate in assunzioni a tempo 

indeterminato. E' stato questo il caso di Benetelli, uno degli attori e registi della 

compagnia più apprezzati nel passato che, giunto a Fiume convinto di rimanerci 

solo per qualche tempo, ha piantato le radici in questa città. La stessa cosa vale 

anche per Glauco Verdirosi. 

Sono stati numerosi i collaboratori esterni che hanno contribuito alla crescita 

del Dramma. Nella maggior parte dei casi si è trattato di artisti italiani, sia già 
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affermati che freschi di accademia. Degli attori più noti che hanno concorso ad 

arricchire la storia della compagnia ricordiamo Diana Torrieri, Orazio Bobbio, 

Mimmo Lo Vecchio, Virginio Gazzolo, Miranda Martino e Roberto Della Casa. La 

loro presenza ha assicurato ogni volta una grande attenzione dei media e pubblico 

sia croato che italiano ed ha garantito una produzione di alta qualità. Altre volte il 

Dramma ha scritturato anche giovani attori alla ricerca di un'affermazione, per i 

quali la compagnia ha rappresentato il banco di prova per valutare la propria 

capacità e validità e, magari, per farsi notare da altre compagnie teatrali. Si tratta 

sempre di un'esperienza formativa molto utile, anche perché in Italia scarseggia il 

lavoro per i giovani attori. Indubbiamente gli allestimenti in Italia sono molto più 

numerosi rispetto a quelli della Croazia, d'altro canto però anche la concorrenza è 

molto più sentita. Questi artisti vengono di solito individuati e interpellati sulla 

base delle indicazioni del regista (nel caso del Dramma Italiano il regista proviene 

generalmente dall'Italia e perciò il discorso è valido soprattutto per gli attori 

italiani) che tengono conto delle precedenti esperienze lavorative e della storia 

professionale di ciascuno. 

In perfetta coerenza con il suo status di ponte culturale tra Italia e Croazia, il 

Dramma si è valso anche della partecipazione di attori croati, collaborazione che 

risulta molto complicata visto che gli attori devono esprimersi in una lingua che 

non è la loro. 

Se molti dei problemi che in passato avevano ostacolato l'attività del 

Dramma oggi sono stati per fortuna risolti, un'unica questione rimane ancora 

aperta: la mancanza di attori. Soprattutto oggi, in una situazione che vede il 

Dramma Italiano ridotto ad un numero insufficiente di attori, la compagnia sente il 

bisogno di forze nuove, meglio ancora se locali. A questo proposito, per assicurare 

un futuro alla compagnia, la direzione ha illustrato in più occasioni il progetto di 

fondare una scuola di teatro per formare e reclutare nuove leve in grado di 

arricchire quantitativamente e qualitativamente il collettivo. Ma per il momento, 

visto il mancato appoggio finanziario, si tratta ancora di un progetto. 

Il punto dolente del Dramma è stato dunque per molto tempo il numero di 

attori disponibili. Quando negli anni '70 sembrava profilarsi la conclusione di una 

crisi durata a lungo (gli attori avevano raggiunto alti livelli di interpretazione e 

nuove forze giovanili si erano aggiunte alla compagnia) l'improvviso 
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pensionamento di "vecchie volpi" del palcoscenico come Gianna Depoli, Ada 

Mascheroni, Nereo Scaglia ed Angelo Benetelli aveva segnato l'inizio di un nuovo 

periodo di incertezze. Mai come nelle stagioni che seguirono fu evidente il ruolo 

fondamentale che avevano avuto fino a quel momento i summenzionati artisti; 

erano stati tra i fondatori del Dramma Italiano, sue colonne portanti, punto di forza 

e linfa vitale per oltre trent'anni. Ma non tutto era perduto. Raniero Brumini e 

Glauco Verdirosi erano rimasti attivi fino ai primi anni Ottanta. 

Nel frattempo la staffetta era già stata passata ai giovani attori (Ester Fantov, 

Giulio Marini, Galliano Pahor, Bruno Nacinovich, Elvia Malusà) che si erano 

aggregati al gruppo. Non è stato sicuramente un cambio di guardia indolore, ma ha 

portato ad un radicale rinnovamento della compagnia. Ed ecco che sembrava 

ripetersi la storia di trent'anni prima: un gruppo di giovani entusiasti e pieni di 

grinta con poche esperienze teatrali alle spalle, si trova a dover portare avanti 

l'attività di una compagnia stabile. Questa volta però c'era una difficoltà in più: i 

giovani dovevano reggere continuamente il confronto con gli attori che fino ad 

allora erano stati il Dramma Italiano. Compito questo niente affatto semplice, visto 

che attori come la Depoli, Scaglia, Brumini, Verdirosi, Benetelli, la Mascheroni, 

beniamini del pubblico, avevano raggiunto un altissimo livello di preparazione. 
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COLONNE PORTANTI DEL DRAMMA ITALIANO 

Come ogni compagnia teatrale, anche il Dramma Italiano può raccontarsi 

attraverso l'attività ed i successi di una rosa di attori che si sono sempre distinti fra 

le decine di artisti che hanno collaborato con la compagnia. Come non ricordare 

Gianna Depoli, Raniero Brumini, Nereo Scaglia, Angelo Benetelli e Glauco 

Verdirosi, per oltre trent'anni pilastri del Dramma Italiano? 

Nelle pagine che seguono ho cercato di ripercorrere e "ricostruire" la loro 

carriera artistica, partendo dai primi passi ai più grandi successi personali ottenuti. 

Per farlo mi sono basata sulle troppo poche testimonianze disponibili, per lo più 

recensioni di spettacoli allestiti con il Dramma Italiano e qualche intervista 

concessa qua e là nel tempo ai giornalisti de La Voce del Popolo, Panorama e Novi 

list. 

Gianna Depoli 

Gianna Depoli è nata a Fiume nel 1925. Dopo aver trascorso l'infanzia a 

Padova, ritorna nuovamente con la sua famiglia nel capoluogo del Quarnero, dove 

al padre viene offerto un posto come impiegato di banca. Con il passaggio di 

Fiume alla Jugoslavia, la sua famiglia è costretta a seguire il padre che viene 

trasferito per lavoro prima a Bolzano e successivamente a Trieste. La Depoli, 

all'epoca poco più che ventenne, decide di non seguire i suoi cari. Rimarrà a Fiume 

per il teatro, come ama sottolineare anche oggi. 

Quello della Depoli con il teatro è stato un colpo di fulmine. Finita la guerra, 

viene assunta come impiegata dalla Filodrammatica Fiumana, compagnia teatrale 

formata da attori dilettanti che nel 1946 diedero vita al Dramma Italiano, una delle 

sezioni del Teatro del Popolo di Fiume. Una sera, durante le prove del Don Pietro 

Caruso di Bracco (era il 1945), un'attrice non si era presentata perché ammalata. 

Paolo Venanzi, regista dello spettacolo, pregò Gianna Depoli di aiutarli leggendo 

la parte. E finì col recitarla, dimostrando fin da subito le sue doti innate di attrice. 
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"Sono nata attrice per caso, in quel lontano 1945, sono pOI cresciuta e 

maturata sempre come attrice. Ed eccomi qua, a quasi trent'anni di distanza, ancora 

attrice. Prima non l'avevo mai pensato."1 

La Depoli non è stata un'artista qualsiasi per la compagnia fiumana. Fino al 

1978, anno del suo ritiro forse prematuro dalle scene (secondo molti critici aveva 

ancora tanto da dare) è stata una delle colonne portanti della compagnia, possiamo 

dire quasi insostituibile. 

Fedele fin dal primo gwmo all'istituzione (anche se non sono mancate 

proposte da altre compagnie) la Depoli è stata la "prima donna " della compagnia, 

sia nelle sue vesti di attrice che in quelle di membro del consiglio direttivo del 

Dramma Italiano. 

Sono più di centocinquanta i personaggi ai quali ha dato vita (con una media 

di quattro o cinque interpretazioni per stagione), una galleria di figure tratte da testi 

classici e moderni, commedie, drammi e tragedie. Come molti altri attori del 

Dramma, si è formata sul palcoscenico. Si è "nutrita" di ogni ruolo, anche di quello 

più modesto, fino a diventare un'attrice matura, completa, apprezzata dai critici e 

amata dal pubblico. 

Qual è stato il punto di forza di Gianna Depoli? Probabilmente l'amore e il 

rispetto per il teatro ma anche per il suo pubblico. Come dirà lei stessa in 

un'intervista del 1983, ai suoi personaggi si è sempre accostata con modestia, 

confidando nel giudizio e nella guida del regista. E dai registi le sono venuti 

insegnamenti preziosi; ognuno di loro le ha trasmesso elementi fondamentali in 

tappe diverse di quel lungo percorso che l 'ha portata alla maturazione 

professionale. 

Per fare l'attore ci vuole ovviamente del talento, ma il talento in sé non basta. 

Sono necessarie anche specifiche doti fisiche, vocali innanzitutto, e poi di 

prestanza e aspetto. Di primo acchito, la figura esile della Depoli può far nascere 

nello spettatore un impulso quasi di protezione nei suoi confronti, sentimento che 

subito dopo la sua apparizione sul palcoscenico si trasforma in stupore. Da ogni 

gesto, ogni movimento, ogni parola traspare la sua grande passione e il vibrare 

della sua grande energia interiore. Altra qualità della Depoli è la particolarità del 

1 Peresson, Anita, "Gianna Depoli prima donna del Dramma Italiano si ricrea due volte nella casa e 
sulla scena", La Voce del Popolo, 11.02.1973, p. 6. 
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suo volto dal quale risaltano due grande occhioni, capaci di esprimere da soli tutta 

la gamma dei sentimenti umani. La Depoli ha cercato di instaurare un rapporto di 

tipo fisico-emotivo con il suo pubblico. Un metodo che tende a coinvolgere 

quanto più lo spettatore e fargli vivere a fondo i sentimenti rappresentati. L'attrice 

ha creato nella sua lunga carriera centinaia di donne diverse tra loro: volti tragici e 

ironici, caratteri forti ma anche fragili, macchiette e figure di grande spessore 

psicologico. E' stata molto apprezzata per l'interpretazione dei testi goldoniani che 

l 'hanno fatta conoscere e amare dal pubblico sia fiumano che i striano. Di Goldoni 

ha fatto rivivere con squisita varietà di sfumature le figure femminili più famose. 

E' stata Lucietta ne Le baruffe chiozzotte, una deliziosa Rosaura ne La finta 

ammalata, "ammalata dall'aspetto più sano e più fresco che si possa immaginare", 

e poi un'indimenticabile Mirandolina, "ammirevole, piena di vezzi e di sottili 

astuzie ma altrettanto sana nel suo innato buon senso popolare" come annotò il 

critico de La Voce del Popolo. Anche nelle commedie di carattere di Moliere ha 

avuto più volte modo di confermare la sua levatura; ha creato una Dorin seducente 

e scintillante nel Tartufo, ne Le furberie di Scampino è stata una servetta 

aggressiva e spigliata. 

Si è dimostrata dotata di una rara grazia nei testi leggeri del cosiddetto 

"teatro da salotto". In Scampolo di Niccodemi, cavallo di battaglia per molti attori 

italiani, ha dato una delle sue migliori prove, confermando le sue qualità 

drammatiche ed una preziosa sensibilità. E poi ci sono i personaggi di Aldo De 

Benedetti in Non ti conosco più e Gli ultimi cinque minuti, e la Bettina spigliata e 

malevola della commedia El moroso de la nona di Gallina, personaggio più 

riuscito nella lettura del testo data dal Dramma Italiano. 

Quella della Depoli è stata una recitazione piena di colore individuale, 

intuitiva, che ha saputo sedurre, incantare, trascinare su di sé l'attenzione del 

pubblico. Un'interpretazione di tipo emotivo che ha puntato sull'immedesimazione 

con i personaggi presentati, evitando però di cristallizzare la recitazione in un 

modello standard. Se nella vita di tutti i giorni l'attrice fiumana era una donna 

come le altre, con le sue incertezze, sul palcoscenico sapeva trasformarsi e 

diventare un'attrice a tutto tondo; naturale, eccentrica, seducente, nervosa, 

graffiante a seconda della situazione. 
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Ammirabile nelle sue interpretazioni comiche o leggere, la Depoli ha 

dimostrato la grande maturità e crescita artistica nelle parti drammatiche. Già nel 

1954 aveva ottenuto un grande successo personale nella parte di Medea di 

Euripide, consenso riconfermato in occasione dell'allestimento di grandi successi 

pirandelliani come Il berretto a sonagli, Vestire gli ignudi, Così è (se vi pare) o in 

lavori come Erano tutti figli miei di Miller, Zio Vanja di Cechov o I pini cantano, 

«no» giapponese di anonimo. In Ritratto di Madonna di Williams secondo il critico 

de La Voce del Popolo "Gianna Depoli ha superato se stessa interpretando la figura 

della pazza, isterica e visionaria signorina Lucrezia Collins." 

"Ci sono stati dei grandi personaggi la cui interpretazione mi ha dato 

particolari soddisfazioni, come Medea di Euripide, Viola di Shakespeare, la Madre 

del «no» giapponese, ma per la mia carriera tutto è stato significativo, importante, 

anche la piccola parte di contorno, in cui ho scoperto qualcosa, una delle mille 

pietruzze che mi hanno formata." 

Come tutti gli artisti, anche la Depoli ha le sue preferenze per determinati 

drammaturghi. Preferisce i testi classici a quelli d'avanguardia; ama in modo 

particolare Pirandello e Goldoni. Il personaggio che nel corso di tutta la sua 

carriera ha sentito più vicino alla Depoli donna è stata la Madre de I pini cantano, 

che le ha offerto l'opportunità di rapportarsi con un'intensa e impegnativa 

interpretazione drammatica e che ha sentito affine al suo modo di essere madre. 

L'impegno teatrale della Depoli non si è esaurito con l'attività presso il 

Dramma Italiano. Assieme a Raniero Brumini, altro Grande della compagnia 

fiumana, suo compagno anche nella vita, ha seguito per molti anni l'attività della 

filodrammatica del Circolo Italiano di Cultura di Fiume. Dal 1946 al 1953 ha 

collaborato anche con Radio Fiume e poi con Radio Capodistria, registrando più di 

trecento puntate di radiodrammi (molti portavano la firma del fiumano Osvaldo 

Ramous, per anni direttore del Dramma Italiano). 

Gianna Depoli si è ritirata dalle scene nel 1978, ancora nel fiore della sua 

carriera, lasciando un grande vuoto nella compagnia. E avrebbe potuto certamente 

dare ancora di più in quei trent'anni che ha dedicato al palcoscenico fiumano, se la 

storia del Dramma Italiano non fosse stata così tormentata e avesse permesso alla 

compagnia di allestire più spesso lavori impegnativi capaci di far risaltare tutte le 

sfumature del grande talento della Depoli. 
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Raniero Brumini 

Raniero Brumini è nato a Pola il 19 febbraio 1928. Ha frequentato la Scuola 

tecnica per geometri e, negli anni della guerra, è stato impiegato presso la filiale 

dignanese di un'azienda commerciale fiumana. La passione per la recitazione è 

presente in lui fin dagli anni di scuola e lo ha accompagnato nell'adolescenza 

quando faceva parte della filodrammatica del Circolo Italiano di Cultura di 

Dignano. Il passaggio alla recitazione da professionista è stato abbastanza 

particolare. 

Un giorno vide un manifesto davanti al magazzino dove lavorava: il Dramma 

Italiano di Fiume stava cercando aspiranti attori. Ed è così che assieme ad altri due 

compagni decise di tentare la sorte. Inviò la domanda e il materiale su cui 

prepararsi gli arrivò il pomeriggio prima dell'audizione che si sarebbe tenuta a 

Fiume. Dopo aver trascorso una notte insonne ad imparare la parte, si recò a Fiume 

per il provino. Nonostante la stanchezza, riuscì lo stesso a dare il meglio di sé e fu 

subito notato dal direttivo. Pochi giorni dopo gli giunse la tanto attesa lettera di 

assunzione. Non ci pensò un attimo. Si licenziò dal precedente lavoro e partì 

immediatamente per Fiume. 

Giunto a Fiume nel 1947, ha iniziato subito a frequentare il corso per attori 

presso la compagnia fiumana. Lo stesso anno gli viene offerta la possibilità di 

calcare le scene in occasione della prima tragedia allestita dal Dramma Italiano, 

Virginia dell'Alfieri per la regia di Piero Rismondo, che malgrado gli sforzi del 

collettivo non fu apprezzata dalla critica e tanto meno dal pubblico. Il primo 

successo personale arriva nel 1954, con il personaggio di Michele in Tre maschi e 

una femmina di Ferdinand. Fino a quel momento aveva interpretato esclusivamente 

ruoli secondari, mentre dal 1955 gli vengono assegnate sempre più spesso parti da 

protagonista. N ella sua lunga carriera di attore ha presentato più di centosessanta 

personaggi diversi, ricoprendo ruoli da protagonista e parti di minor importanza. 

La sua grande preparazione è emersa spesso dai ruoli secondari, alla cui scarsa 

appariscenza ha saputo contrapporre un'intensità interiore, suggerita più che 

espressa apertamente. Ha sempre costruito i suoi personaggi con molta precisione, 

con un ricerca minuziosa che ha trasmesso alle sue "creature", dotate tutte di una 
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saldezza esteriore che non mutava nella lunga serie di interpretazioni. Come ha 

avuto modo di affermare lui stesso, si è sempre rivolto ai suoi personaggi con 

spirito critico; nel crearli si è basato molto più sull'intelligenza che sulle intuizioni 

momentanee. Procedimento questo che lo ha portato alla non totale adesione al 

personaggio. Ha creato una recitazione lineare ed espressiva, accurata e 

puntigliosa, fatta di silenzi suggestivi e movimenti castigati. Al contrario della 

Depoli che sembra aver adottato nel corso della sua carriera il metodo 

Stanislavskij, il Brumini ha puntato sempre su un distacco emotivo dai personaggi 

presentati (teorizzato dal francese Diderot) ed in questo modo è riuscito a 

manovrare le sue figure e a trasformarle ogni volta in qualcosa di nuovo. 

Fra i tanti personaggi e lavori a cui ha partecipato vanno ricordati i successi 

ottenuti con i testi pirandelliani Così è (se vi pare), L'uomo dal fiore in bocca, 

L 'uomo, la bestia e la virtù, Pensaci, Giacomino! ma anche con Zio Vanja di 

Cechov. Altre occasioni per ottenere degli ottimi risultati sono stati gli allestimenti 

di testi impegnati come Morti senza tomba, dramma esistenziale di Sartre, Un 

uomo è un uomo di Brecht, La calzolaia fantastica di Lorca, Il teatrino delle 

meraviglie di Cervantes. Particolarmente apprezzata è stata la sua interpretazione 

ne L 'avaro di Marin Drzié per la quale è stato premiato come miglior attore 

protagonista al Festival del teatro jugoslavo a Slavonski Brod nel 1979. Con lo 

stesso spettacolo la compagnia del Dramma Italiano è stata a Roma, sempre nel 

1979, dove ha riscosso un grande successo. 

Raniero Brumini è stato per anni il primo attore del Dramma Italiano, 

definito dai critici "una vera stella del teatro" nella sua interpretazione di Ruzante 

diretto da Giuseppe Maffioli, apparso anche sugli schermi televisivi della TV di 

Zagabria; in L 'uomo, la bestia e la virtù di Pirandello "è stato il mattatore della 

serata. Quasi costantemente in scena, per tre atti consecutivi, il bravo attore ha 

reso, con duttilità e sapore, tutte le sfumature del coloratissimo personaggio, cavai 

di battaglia di grandi attori del passato." Un epiteto che ha accompagnato 

frequentemente l'attività di questo attore è "duttile", che andava ad indicare la sua 

capacità di adattarsi ad ogni nuova situazione e ad ogni tipo di personaggio. 

In Gerani per la guerra dell'inglese Cannan "è stato scintillante, insinuante, 

appassionato e addolorato, sempre in giusta misura." Diverso il discorso per 

Delirio d due, che ha visto un Brumini alle prese con una recitazione 
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"dialetticamente corrosiva", di un'aggressività razionale. Dalle prime apparizioni 

in veste da "giovane amoroso" si è conquistato parti sempre più impegnative e 

complesse, sicuramente le più gratificanti per ogni attore. 

La carriera artistica di Raniero Brumini si è interrotta nel 1982, anno del suo 

pensionamento per invalidità, anche se già anni prima aveva cominciato ad avere 

problemi di raucedine. La passione per il teatro è però più forte della malattia e, nel 

1997, il suo pubblico affezionatissimo ha avuto il piacere di applaudirlo 

nuovamente insieme agli attori della "La Contrada", compagnia stabile di Trieste, 

in occasione dell'allestimento del lavoro di Ninì Perno e Francesco Macedonio, 

Antonio Freno - Quela note in via Crosada, con la regia di Francesco Macedonio. 

Raniero Brumini è stato un personaggio poliedrico, un artista a tutto tondo. 

La vena artistica del Brumini non si è esaurita con la sua attività presso la 

compagnia fiumana. Oltre al teatro, che è stato il grande amore della sua vita, 

Brumini ha coltivato anche altri interessi. All'inizio della sua carriera ha fatto il 

presentatore per Radio Fiume e in seguito per Radio Capodistria. Ha curato inoltre 

molte traduzioni di testi croati, sia per il Dramma Italiano che per TV Capodistria. 

Sempre molto attento alle esigenze del pubblico più giovane, ha ideato e 

creato un teatrino di marionette, con il quale nel 1962 ha girato tutte le scuole 

italiane di Fiume, dell'Istria e del Capodistriano. Dagli anni Cinquanta agli anni 

Settanta ha realizzato una serie di pupazzi per il Teatro dei burattini di Fiume. Si è 

cimentato sia nel disegno che nella scultura, allestendo varie mostre personali a 

Fiume ed in !stria. Per anni si è dedicato alla vignettistica, dalla striscia del famoso 

"Franzelin" apparsa negli anni Sessanta e poi ripresa negli anni Ottanta sulle 

pagine del quotidiano La Voce del Popolo alla satira politica, particolarmente 

pungente, degli ultimi anni. 

Ma la malattia non guarda in faccia nessuno ed a gennaio del 200 l si è 

portata via per sempre il grande artista Raniero Brumini, uno dei sempre più rari 

esempi nostrani di vita dedicata ali' Arte. 

Nereo Scaglia 

Nereo Scaglia è nato a Fiume nel 1921. Fin da giovane si è avvicinato al 

teatro, unendosi a compagnie filodrammatiche che operavano in città tra le due 

guerre. Dopo i duri anni della Seconda Guerra Mondiale che lo hanno visto lontano 
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da Fiume (era stato fatto prigioniero e trasportato prima in Africa e poi, una volta 

liberato, in America), decide di ritornare nella sua città natale. Qui si unisce quasi 

subito al gruppo di giovani che avevano già formato la Filodrammatica Fiumana, 

primo nucleo della compagnia del Dramma Italiano. Era l'agosto del1946. Da quel 

momento non si è più staccato dal teatro, che ha avuto sempre un ruolo di primo 

piano nella sua vita. 

Assieme alla Depoli è stato tra i pionieri del Dramma Italiano, tra quegli 

attori cioè che hanno visto nascere la compagnia fiumana e l 'hanno fatta crescere. 

Nel corso della sua attività ha svolto diverse funzioni all'interno dell'istituzione: è 

stato prima un attore, poi regista, segretario (nel periodo in cui Piero Rismondo era 

direttore, 1947-52) e dal1967 al1969 è stato anche direttore della compagnia. 

Scaglia è stato prima di tutto un attore, affermatosi grazie alle sue doti 

naturali: buona prestanza, capacità vocali non comuni e soprattutto grazie alla sua 

abilità mimetica che nel corso della sua carriera l'ha imposto all'attenzione del 

pubblico in gustosissime caratterizzazioni. Nel lungo elenco di ruoli che ha 

sostenuto non mancano parti da protagonista, come in Equinozio di Vojnovié, in Il 

leone della piazza di Erenburg e nelle commedie di De Benedetti, in Vestire gli 

ignudi di Pirandello ed in numerosi altri allestimenti. La critica ha dimostrato di 

gradirlo in modo particolare per le sue puntuali realizzazioni in Le piccole volpi 

della Hellmann, nel Tartufo, senza tralasciare il personaggio di Sir Gotafloscia de 

La dodicesima notte di Shakespeare, Engstrad di Spettri e i numerosi personaggi 

goldoniani. Ha saputo dare il meglio di sé però anche in parti di minor rilievo. Così 

dopo la prima de Il matrimonio di Gogol' un critico sottolineò la riuscitissima 

interpretazione di Scaglia, annotando che "è da notare particolarmente 

l'interpretazione di Nereo Scaglia, il quale, in una piccola parte, è stato il migliore 

sulla scena, raggiungendo un'espressione di straordinario realismo sotto le spoglie 

del classico servo russo del secolo scorso." 

In qualche occasione la critica è stata meno gentile con l'attore, dimostrando 

di non apprezzare particolarmente i suoi personaggi troppo caricaturali. E' stato il 

caso di Don Lollo Zirofa ne La giara di Pirandello che, secondo il recensore, 

sembrava "una specie di tiranno da operetta laddove si doveva rappresentare un 

tipico, seppure comico, padre di terre siciliano" oppure del Clavaroche ne Il 
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Candeliere, "forse un po' più caricaturale di quanto non se lo immaginasse De 

Musset." 

Ma è lo Scaglia regista che ha dato un contributo fondamentale alla 

compagnia. Spetta a lui il primato del numero di regie curate per il Dramma 

Italiano. Scaglia ha allestito quasi settanta spettacoli (circa un quarto di tutti gli 

spettacoli prodotti dal Dramma fino ad oggi). 

Era il 1951 quando firmò la sua prima regia per il Dramma Italiano. Si 

trattava di Ostrega, che sbrego! di Fraccaroli. In questa sua nuova veste ha saputo 

farsi interprete delle richieste ed esigenze più diffuse fra il pubblico, contribuendo 

alla diffusione del teatro anche negli strati più eterogenei di una popolazione priva 

di una cultura di tipo scenico. 

Gli anni Cinquanta sono stati sicuramente gli anni più duri e strazianti per la 

storia della minoranza italiana in questi territori. Migliaia di persone emigrarono in 

Italia e la presenza italiana a Fiume e nella penisola istriana subì un pericoloso 

depauperamento. Per portare a teatro i pochi rimasti (se n'era andata la maggior 

parte di intellettuali, insegnati e rappresentanti della borghesia più colta), il 

Dramma Italiano cercò di puntare su testi più adatti a quello che sarebbe diventato 

il nuovo pubblico, formato in prevalenza da contadini, pescatori ed operai. Viste le 

origini veneziane di Benetelli e la sua innata predisposizione al teatro in dialetto, 

fu deciso di assegnargli il compito di allestire spettacoli in veneto (molto vicini alla 

realtà del pubblico), mentre a Scaglia, che già da qualche tempo aveva iniziato ad 

occuparsi della Filodrammatica del Circolo Italiano di Cultura di Fiume in qualità 

di regista, l'allestimento di testi leggeri, vaudevilles francesi o commedie di poche 

pretese artistiche. 

Nei primi anni Scaglia ha firmato la regia di lavori "gastronomici" come 

Nina, no far la stupida di Giancapo, La morte civile di Giacometti, La cicogna si 

diverte di Roussin, Sansone di Bemstein, Paparino di Zweig, Se no i xe mati, no li 

volemo di Rocca ed altri. "In effetti - confermò il regista in un'intervista con 

Alessandro Damiani in occasione dei trent'anni della compagnia - l'attività del 

Dramma Italiano più che un arretramento segnò una sorta di ripiegamento 

organizzativo e artistico, che ci consentisse di prendere lo slancio per un salto di 

qualità. Gli ostacoli da superare non erano interni alla nostra istituzione, ma di 

carattere generale." Si trattava di una specie di investimento a lungo termine. Per 
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qualche tempo i componenti della compagnia avrebbero rinunciato all'allestimento 

di testi impegnati per andare incontro alle esigenze del proprio pubblico. Dovevano 

partire da zero, crearsi gli spettatori, avvicinarli poco alla volta al teatro, con 

spettacoli spassosi in grado di attirare quanta più gente. Il teatro dunque da evento 

eccezionale andava trasformato in esigenza diffusa di fruizione artistica. 

I primi risultati di quest'impostazione culturale, spesso anche criticata da chi 

non era d'accordo di vedere gli attori del Dramma ridotti a rappresentare spettacoli 

da filodrammatica, non tardarono a manifestarsi, consentendo una graduale 

riqualificazione delle proposte sceniche che il pubblico dimostrava di accogliere 

sempre meglio. 

Sono di quel periodo le messeinscena del «no» giapponese I pini cantano, 

Morti senza tomba e La sgualdrina timorata di Sartre, Erano tutti miei figli di 

Miller, Lo zoo di vetro di Williams, Zio Vanja di Cechov, testi validissimi che 

furono portati in scena da Scaglia con notevole rigore e dignità, ma anche con una 

buona dose di coraggio. A questo proposito Scaglia annotava che "i consensi ci 

furono con significativa crescita dovuta sia al decoro dei nostri spettacoli, sia alla 

graduale presa di coscienza da parte del pubblico della insostituibile funzione 

promozionale del teatro e dei sacrifici non trascurabili che tale Impegno 

comportava." 

Come regista Nereo Scaglia si è saputo attenere ad una condotta artistica che 

amalgamava le esigenze della scena tradizionale con le indicazioni più fruibili, a 

livello regionale, del teatro d'avanguardia. Sorretto soprattutto dalle sue precedenti 

esperienze come attore, ha sempre privilegiato la parola, il testo, il messaggio 

dell'autore, mediato dall'efficacia dell'interpretazione, stabilendo un rapporto di 

crescente intesa con il pubblico. Con i suoi allestimenti ha ottenuto risultati 

pregevoli nella funzione prettamente didascalica ed incentivante che si era assunto 

il Dramma Italiano in quegli anni. 

Alla fine degli anni Sessanta, con l'ingaggio di nuovi registi provenienti 

dall'Italia, recupera quella che è stata la sua prima attività. Torna dunque a fare 

l'attore, attività mai smessa completamente ma sicuramente sacrificata per 

l'impegno registico. Negli anni '70 si è avuto modo di assistere ad una serie di sue 

prestazioni la cui riuscita è stata puntualizzata a dovere dalla critica. Scaglia ha 
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dimostrato di essere un attore maturo, calibrato nei ruoli assegnatigli, arricchito 

nelle sue doti dall'esperienza registi ca. 

Le sue interpretazioni più applaudite sono state quelle ne Il soldato Tanaka e 

Cantata del fantoccio lusitano, regia di Macedonio e ne Il feudatario e L 'uomo, la 

bestia e la virtù diretti da Maffioli. 

Convinto della necessità che un regista dovesse essere anche un pedagogo, 

per anni ha curato il lavoro della Filodrammatica operante in seno alla Comunità 

degli Italiani di Fiume e al Liceo "Poscani", contribuendo in tal modo ad ampliare 

le file del Dramma e a far nascere in tanti giovani l'amore per il teatro. 

Si è ritirato in bellezza dalle scene nel 1976, dopo essere stato impegnato in 

tre lavori teatrali, Le sorprese del divorzio di Bisson, Bertoldo a corte di Dursi e 

Gerani per la guerra di Cannan. 

Nereo Scaglia si è spento per sempre nel1998, all'età di 77 anni. 

Angelo Benetelli 

Angelo Benetelli, di ongme veneziana, ha intrapreso la carriera teatrale 

all'età di venticinque anni, anche se da tempo era divorato da quello che, in più 

occasioni, ha definito "sacro fuoco dell'arte". Fin da giovane era stato un assiduo 

frequentatore dei teatri veneziani. Fra i suoi idoli di allora c'erano Gandusio, 

Falconi e Ruggeri, tutti nomi illustri che hanno fatto crescere in lui il "bisogno di 

far teatro". 

In un'intervista rilasciata a Laura Marchig de La Voce del Popolo, Benetelli 

spiega il suo progressivo avvicinamento al mondo del palcoscenico. "A v evo 

venticinque anni - ricorda - non ero più un ragazzino, e avevo una grande voglia 

di fare teatro. Fino ad allora ero rimasto a lavorare nella tipografia di mio padre a 

Venezia, [ ... ],ma io non facevo altro che leggere le commedie di Goldoni o andavo 

a teatro a vederle. Quando mi si offrì la possibilità di interpretare una piccola parte 

in una commedia de "Lo mio Maestro e lo mio autore" accettai con entusiasmo. Si 

trattava de La casa nuova, commedia veneziana in tre atti che è rimasta sempre la 

mia preferita." 

A ventotto anni ruppe ogni indugio e si iscrisse, contro la volontà del padre, 

alla Scuola di recitazione di Gigia Campagnol. Fece il suo debutto in un testo di 

Rovetta, ricoprendo il ruolo di un soldato napoletano. Il corso di recitazione durava 
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cmque anni, ma Benetelli non portò mai a termine gli studi perché gli si era 

presentata la grande opportunità di recitare con la compagnia di Emilio Zago. 

Succedeva spesso che, grandi attori di passaggio per Venezia come Emilio Zago e 

certe volte anche Gandusio, assistevano ai lavori allestiti dagli allievi della Scuola. 

Giunto al quarto anno di studi, Emilio Zago propose al giovane Benetelli di 

recitare con la sua compagnia. Visto che il regolamento della Scuola non 

permetteva una cosa del genere, Benetelli non ci pensò su troppo e scelse di 

calcare il palcoscenico da professionista. 

Ha avuto la fortuna di lavorare accanto ad Emilio Zago - di cui tra l'altro ha 

sposato la figlia, anche se il matrimonio si è concluso dopo poco tempo - e in 

seguito con il suo erede d'arte, Giuseppe Zago. Negli anni che seguirono ha fatto 

parte di altre compagnie molto famose all'epoca come quella di Gianfranco 

Giacchetti, Baseggio e Micheluzzi. 

Il suo inizio ha seguito le più rigide norme del teatro tradizionale, ossia 

Benetelli è passato dalla gavetta ad un graduale avanzamento di ruoli con la 

soddisfazione di passare da prestazioni episodiche a parti più impegnative. Il suo 

percorso formativo ha avuto inizio con il teatro dialettale e la sua fortuna è stata 

senza dubbio di aver avuto per maestri i maggiori rappresentanti del teatro veneto. 

L'incontro con il teatro in lingua risale alla sua collaborazione con la 

compagnia di Marta Abba, attrice pirandelliana per eccellenza, ed è proseguito con 

altre compagnie molto accreditate, come per esempio quella di Emma ed Irma 

Grama ti ca. Ha fatto parte anche della compagnia di Luigi Pirandello (anche se non 

come attore, ma attrezzista) ed ha partecipato all'allestimento di Sei personaggi in 

cerca d'autore, Il berretto a sonagli e La giara. 

"Grandi nomi, molta gloria - come ha ha avuto modo di ricordare durante 

una chiacchierata con Lucifero Martini - ma anche momenti molto difficili. Ogni 

attore doveva comperarsi con i propri soldi il guardaroba ed allora capitava spesso 

che bisognava mangiare anche una sola volta al giorno." 

E' proprio questa precari età economica e la mancanza di sicurezza per il 

proprio futuro che lo ha fatto approdare a Fiume nell948. Qualche mese prima del 

suo definitivo trasferimento, aveva incontrato per caso a Venezia Sandro Bianchi, 

attore che in quel tempo faceva parte del Dramma Italiano. La compagnia fiumana 

era alla ricerca di attori professionisti in grado di arricchire qualitativamente il 
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Dramma Italiano. Il Bolchi gli aveva illustrato la situazione sicuramente non rosea 

della giovane compagnia che però offriva uno stipendio fisso. Visto che il Benetelli 

in quel periodo non era stato ancora scritturato da alcuna compagnia, la proposta 

non lo lasciò indifferente. Arrivato a Fiume, si inserì immediatamente nel gruppo e 

prese parte a tutti gli allestimenti della stagione. 

Il primo grande successo personale a Fiume arrivò all'inizio della stagione 

1949/50. Il Dramma Italiano aveva allestito una commedia goldoniana, Il 

bugiardo. Al Benetelli fu assegnata la parte di Arlecchino, in bilico tra maschera e 

personaggio. Il successo fu tale che ancora oggi si ritiene sia stata l'interpretazione 

più suggestiva di questa figura che si sia vista sulle scene fiumane. Era il primo 

assaggio di quel sicuro possesso del patrimonio goldoniano che a Benetelli 

derivava sia dall'origine veneziana sia dalla formazione professionale all'interno 

delle scuole più accreditate per tramandare la parlata originale, i cui ultimi 

esponenti (Zago e Baseggio) gli sono stati maestri. 

Negli anni successivi la preferenza del pubblico della minoranza italiana per 

il repertorio goldoniano gli ha consentito di esibirsi in tutta una serie di personaggi, 

resi con grande senso della misura. Ha creato figure indimenticabili tratte da Il 

ventaglio, La finta ammalata, La locandiera, Le baruffe chiozzotte e soprattutto da 

Sior Todero brontolon, al cui protagonista ha conferito un'indovinata dimensione 

di chiusura egoistica e sordida. Un'altra bella prestazione di Benetelli è stata 

l'interpretazione di un carattere analogo al Todero goldoniano; si tratta di 

Arpagone dell'Avaro di Moliere, con la regia di Spiro Dalla Porta-Xidias. In questa 

occasione l'impostazione registica era calibrata su una lettura marionettistica dei 

personaggi. Secondo il critico Alessandro Damiani, "l'attore si è offerto ad una 

interpretazione giocata tra abilità tecnica e l'ironica saggezza degli anni maturi," 

ottenendo un grande successo. La professionalità di Benetelli non è stata 

apprezzata solamente nei testi del teatro in dialetto. Ha ottenuto esiti molto positivi 

anche con la figura del pastore in Spettri di Ibsen; in Filumena Marturano di De 

Filippo "nella veste di Domenico Soriano, ha dato un personaggio reale, proprio 

della vita napoletana, un don Giovanni scalpestrato e debosciato che crede 

solamente al valore dei soldi che possiede e tiene di poco conto ogni valore 

umano." (La Voce del Popolo). 
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A dire dell'attore (in un'intervista del 1960), un personaggio che l'ha 

impegnato molto è stato Crockerharris de La versione Browning (stagione 

1959/60), quelli invece che gli hanno dato maggiori soddisfazioni sono stati il 

baritono Basotto di Ostrega, che sbrego! e il maestro Bugansa protagonista di 

Nina, no far la stupida. 

Benetelli ha svolto per il Dramma Italiano una duplice funzione; all'attività 

di attore ha affiancato quella di regista. Il suo contributo è risultato fondamentale 

negli anni della crisi della compagnia, periodo in cui gli attori avevano deciso di 

modificare il proprio repertorio cercando di andare incontro ai gusti del pubblico 

sempre più assente. Furono offerte commedie leggere affidate per lo più alla regia 

di Nereo Scaglia; a Benetelli invece spettò il compito di curare la regia di 

commedie tratte dal repertorio veneto, quello a lui più consono vista la sua 

formazione teatrale e le sue origini. Presentò autori come Gallina, Selvatico e 

naturalmente Goldoni; spettacoli all'insegna della semplicità e della pulizia, che 

hanno testimoniato un profondo rispetto per il testo e per lo spirito che lo pervade. 

Le sue messe in scena - diciassette in tutto le regie che ha curato per il Dramma 

Italiano - hanno avuto un riscontro positivo nell'accoglienza del pubblico e della 

critica, soprattutto in occasione della terza toumée a Zagabria con Barufe in 

famegia (1963). 

Benetelli si è ritirato dal palcoscenico nel 1978 e quindici anni più tardi ha 

dato il suo addio alla vita. 

Glauco Verdirosi 

La famiglia di Glauco Verdirosi è di ongme romana (il nonno fu un 

apprezzato poeta romanesco ). Verdirosi è l'erede di una tradizione teatrale che 

ebbe inizio con i nonni: quello paterno ebbe un'autentica passione per il teatro che, 

dati i tempi, significava per lo più vivere all'insegna dell'imprevisto e 

dell'avventura. Il padre di Glauco nacque in Sicilia, fu anche lui attore e 

capocomico e sposò un'attrice. I loro figli nacquero nel corso delle annuali 

toumées della compagnia, chi a nord e chi a sud della penisola (Glauco nacque a 

Reggio Emilia) e tutti seguirono l'esempio dei genitori, almeno in gioventù. Glauco 

Verdirosi è dunque un perfetto esempio di figlio d'arte. 
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La prima volta che ha recitato? "E chi se lo ricorda?- rispose in un'intervista 

con Damiani del 1976- Forse in fasce. In ogni caso quando il copione richiedeva 

la presenza di un bambino, mi portavano in scena. Però il mio vero debutto 

avvenne a diciassette anni al Teatro delle Arti di Roma. Interpretavo la parte di 

Valentino ne La piccola fonte di Bracco. La compagnia era ovviamente quella di 

mio padre, della quale ho continuato a far parte per due anni finché non fui 

mobilitato nel periodo cruciale della guerra, interruzione che mi costò per poco la 

vita. Nel '43 fui fatto prigioniero dai tedeschi e gettato in un campo di 

concentramento ... Poi venni rispedito in Italia." 

Torna al teatro le cui strutture restavano quelle tradizionali delle compagnie 

di giro, anche se c'erano già i primi segni della nascita di enti stabili in Italia. 

Seguirono anni d'intensa attività, caratterizzati da spostamenti continui per le 

"piazze" sicure della provincia italiana, senza tralasciare però i centri maggiori. E' 

in questi anni che si è formato come attore, acquistando una salda padronanza del 

mestiere, una facilità di adattamento a qualsiasi condizione di lavoro che gli deriva 

dalle molteplici situazioni che si è trovato ad affrontare. La sua abilità di attore è 

frutto oltre che del suo talento, di una lunga pratica di palcoscenico. 

A partire dal 1950 si stacca dalla guida patema e costituisce una propria 

compagnia scritturando un gruppo di giovani freschi di accademia, tra cui anche 

Lucilla Flebus2, per qualche tempo sua compagna e membro del Dramma Italiano 

dal 1958. Successivamente passa a far parte di formazioni gestite da grossi nomi di 

capocomici, come Cavalieri, la Celli e Tomabuoni. Nel 1958, su segnalazione del 

Sindacato degli Attori, approda a Fiume (assieme a Lucilla Flebus) e ci rimarrà 

fino alla stagione 1985/86. Con il Dramma Italiano ha esordito nel 1958 in una 

commedia di Goldoni, La famiglia dell'antiquariato. 

2 Lucilla Filipponi-Pecaric, in arte Lucilla Flebus (Trieste 1929-Fiurne 1973), ha frequentato per 
due anni l'Accademia di Prosa a Milano. E' entrata giovanissima a far parte di compagnie primarie 
italiane distinguendosi nei ruoli di attrice giovane. Dal 1950 al 1957 ha lavorato con diverse 
compagnie, fra le quali ricordiamo la Picasso, Pavese, Almirante, Benassi, Gramatica, Glauco 
Verdirosi, Gino Cavalieri. Nel 1958, abbandonata la compagnia del "Teatro dei Satiri" di Roma, si 
trasferisce a Fiume, ingaggiata dal Dramma Italiano. Si è fatta valere come attrice giovane, 
sostenendo ruoli di responsabilità, meritandosi calorosi applausi da parte del pubblico e lodevoli 
note critiche dalla stampa. Fra le molte interpretazioni cui ha dato vita, ricorderemo quelle in La 
famiglia dell'antiquario, Lo zoo di vetro, La vedova scaltra e Ritratto d'attore. 
La sua ultima fatica con la compagnia fiumana è stata la parte di Fiorina ne La fiorina ovvero L 'istà 
e l'inverno del Ruzante, adattamento di Maffioli. 
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Molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, è stato definito "attore dalla 

cima dei capelli alla punta dei piedi", "ludico in vita e autentico in scena", "attore 

totale", definizioni che gli appartengono in quanto persona cresciuta effettivamente 

sul palcoscenico, tra attori e pubblico. 

Il repertorio affrontato dal V erdirosi nel corso della sua trentennale 

permanenza a Fiume comprende, tra gli altri, i maggiori esempi della 

drammaturgia mondiale - Cechov, Williams, Ionesco, Strindberg -, autori italiani 

come De Benedetti, Pirandello, Giacosa, Goldoni, Nicolaj, De Filippo ed autori 

jugoslavi tra i quali Matkovié, Krleza e Budak. E' stato costantemente impegnato 

in parti da protagonista, sia in ruoli brillanti che in ruoli drammatici, nel teatro in 

dialetto e in quello in lingua. Tra le sue interpretazioni di maggior rilievo vanno 

ricordate le figure di Emil Wagner ne Il caso Wagner di Matkovié, Tom di Lo zoo 

di vetro di Williams, personaggio "che è piaciuto quando il ritmo del lavoro si 

faceva più serrato" e che "assumeva un tono soverchiamente ufficiale quando 

fungeva da narratore; altre volte però vivificava tutta la scena." In occasione della 

messainscena de Questi fantasmi! di De Filippo, per la regia di Spiro Dalla Porta-

Xidias, Glauco Verdirosi nei panni del protagonista Pasquale Lojacono "si è 

prodotto in un saggio di realismo non facile, considerato l'intenzionale grigiore 

(vacillante però negli sfoghi sentimentali) ed ha conferito un'impronta intimistica 

al lavoro." 

Si è conquistato la simpatia del pubblico ricoprendo ruoli di caratterista, 

soprattutto nelle commedie in dialetto. Ha saputo creare tutta una serie di 

personaggi, figure, macchiette che sembravano prese dal contesto della realtà 

quotidiana, con i loro difetti, manie e vezzi. I suoi "vecchi", i suoi "cafoni", i suoi 

"svitati" erano concreti e fissati nei loro tratti essenziali: gestualità, inflessione di 

voce, distorta o carente sensibilità. 

La lunga pratica del palcoscenico gli ha trasmesso quell'intelligenza artistica 

che lo ha sempre contraddistinto, un equilibrato senso della misura accompagnato 

da una spiccata versatilità, precisione ed immediatezza. Per il Dramma Italiano si è 

cimentato anche nel ruolo di regista. Nel 1964 ha curato la regia de Il profumo di 

mia moglie di Cenz. 
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All'attività teatrale ha affiancato anche quella cinematografica (ha infatti 

partecipato alla realizzazione di ben ventuno film jugoslavi) e quella radiofonica 

(radiodrammi) dagli studi di Radio Capodistria. 

Fiume che poteva essere una tappa della carriera di V erdirosi, si è andata 

configurando sempre più come punto di approdo, per motivi "di natura affettiva -

la famiglia - di assuefazione a un modulo di vita che garantisce una serena 

programmazione del futuro - anche se mi sento fisicamente sempre in forma, non 

ritengo saggio riprendere i ritmi di un'attività teatrale che del resto, nel clima 

generale di crisi presso la società italiana, ha tutta l'aria di girare a vuoto- e infine 

la convinzione che qui l'impegno artistico ha ancora senso e prospettive." 

V erdirosi ha fatto parte del Dramma Italiano fino alla stagione 1985/86, 

anche se in qualche occasione ha collaborato nuovamente con la compagnia. 

Attualmente risiede a Venezia dove, nonostante i suoi ottant'anni suonati, continua 

ad occuparsi di teatro. 

Ester Vrancich - Fantov 

Se fino a questo momento sono stati analizzati attori del Dramma Italiano 

che hanno fatto parte di quella che possiamo definire "prima generazione" del 

Dramma Italiano, ciò non toglie che anche attori della "seconda generazione" 

possano venir definite "colonne portanti" dell'istituzione fiumana. 

E' il caso di Ester Vrancich-Fantov, ritiratasi dalle scene nel1999, dopo una 

serie di incomprensioni con Sandro Damiani, direttore della compagnia. 

Ester Vrancich-Fantov è nata a Rovigno nel 1956. La passione per il teatro 

risale all'infanzia, ma si concretizza durante gli anni degli studi superiori, quando 

si unisce alla Filodrammatica che operava in seno alla Comunità degli Italiani di 

Rovigno. Era al secondo anno di liceo quando Bruno Petrali, direttore del Dramma 

Italiano, la notò durante una Rassegna delle filodrammatiche e le propose di 

entrare a far parte della compagnia, pensando però che avesse già ultimato gli 

studi. 

Ottenuta la maturità, il direttivo del Dramma le rinnova la proposta e non fu 

difficile convincerla. Si trasferisce a Fiume, promettendo ai genitori di alternare la 

collaborazione con il Dramma allo studio (avrebbe dovuto iscriversi alla Facoltà di 
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Giurisprudenza). Il suo debutto sulle scene risale al1974 ne Lafamegia del santo/o 

di Gallina, presentata a Neresine. 

Visto che la compagnia aveva un gran bisogno di attori giovani, il direttivo 

aveva consigliato alla Fantov di inserirsi direttamente nella compagnia, senza 

frequentare una scuola di recitazione. La Mascheroni si prese l'obbligo di 

impartirle lezioni di dizione, ma le due persone che sono state i suoi veri maestri -

conferma - sono Gianna Depoli e Raniero Brumini. 

A due anni dal suo addio alle scene, ho incontrato la Vrancich-Fantov, solare 

e disponibile come sempre. 

"Fare teatro è una cosa meravigliosa. Quando ti trovi davanti al pubblico 

puoi avere qualsiasi tipo di problema, ma appena sali sul palcoscenico, svanisce 

tutto. Vivi il tuo personaggio e ti lasci tutta la vita alle spalle. E il rapporto con il 

pubblico è qualcosa di unico, ti dà tanta di quell'adrenalina!... Come attrice -

continua - mi sono lasciata guidare forse troppo dai registi, sacrificando le mie 

intuizioni, soprattutto nei primi tempi. Ho fatto poco di testa mia." 

La Fantov era piaciuta subito al pubblico e anche la critica l'aveva accolta 

con molto calore. Un unico difetto nella recitazione fu evidenziato dal maggior 

critico fiumano, Duro Rosié: la "r" moscia, handicap che doveva assolutamente far 

sparire. Una grande forza di volontà, testardaggine anche, accompagnate da un 

intenso lavoro, hanno fatto sì che la giovane attrice riuscisse a correggere quello 

che era il suo punto debole. Visti i progressivi miglioramenti della Fantov, la 

compagnia decise di farle fare il salto di qualità nella stagione 1979/80, affidandole 

il ruolo di protagonista ne La locandiera. La sua Mirandolina è stata accolta con 

molti favori e la critica registrava che "ha profuso una freschezza interpretativa, 

che anche sul piano della verità psicologica non è meno galeotta della più raffinata 

capacità di seduzione. E' stata dunque dolce, spigliata, graziosa." 

"Ho sempre preferito i ruoli profondi, con spessore. Devo poter scavare nel 

mio personaggio, indagare e capire perché si comporta in un modo piuttosto che in 

un altro. Sono stata sempre testarda, devo capire le situazioni, i perché; se li trovo 

inutili non riesco a creare il mio personaggio, probabilmente perché sono troppo 

razionale." Nell'accostarsi al suo personaggio, dunque, la Vrancich tendeva ad 

esplorarlo in profondità e questa pratica l 'ha portata forse inconsciamente ad 

analizzare anche se stessa perché tutte le battute, le situazioni, gli stati d'animo che 
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si trovano in un copione rischiano di rimanere nel silenzio se l'attore non riesce a 

trovare se stesso dietro di loro. 

Nella sua lunga carriera ha interpretato ogni sorta di figura femminile: da 

personaggi frivoli e un po' sbarazzini alla Elisabetta d'Inghilterra de Maria 

Stuarda Dacia Maraini, uno dei maggiori successi. 

"Non saprei dire quale sia stato il personaggio che mi ha dato di più. 

Sicuramente a Mirandolina devo tanto perché mi ha fatta conoscere al nostro 

pubblico, come pure alla Figlia di Mela della Maraini, a Marta de Il malinteso di 

Camus, alla pianista di Omaggio a Ramous. Posso dire con certezza che non mi 

sono mai piaciuti i vaudevilles francesi. Li trovo inutili e non adatti al pubblico di 

oggi." Fra i suoi autori preferiti, O'Neill occupa il primo posto, drammaturgo 

purtroppo del tutto assente dai cartelloni del Dramma Italiano (tranne un'unica 

apparizione nella prima stagione della compagnia). 

"Il bilancio di tutti questi anni dedicati al teatro è senz'altro positivo. Ho 

forse un unico rimpianto; mi sarebbe piaciuto interpretare La bisbetica domata, 

personaggio che sento vicino al mio modo di essere sempre un po' ribelle nella 

vita." 

Per circa tre anni (1985-1988) la Vrancich ha svolto anche la funzione di 

direttore del Dramma Italiano. Interrogata sulla situazione attuale del Dramma 

Italiano sembra essere abbastanza pessimista. 

"Ho paura che la compagnia si stia muovendo verso un abisso. Non sono 

d'accordo con la politica seguita da Damiani. Sono una tradizionalista, legata alle 

mie cose, alla mia gente. Il Dramma Italiano, decidendo di puntare su "piazze" 

italiane, sta sacrificando le toumèes in !stria, dove è sempre meno presente. Negli 

anni precedenti, la direzione della compagnia collaborava di più con le scuole e le 

Comunità degli Italiani che assicuravano una maggiore presenza di pubblico, del 

nostro pubblico." 
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IL DRAMMA ITALIANO OGGI 

Mai come in questi ultimi anni il numero degli attori che compongono la 

compagnia stabile del Dramma Italiano è stato così modesto. Dopo il ritiro della 

Vrancich nel 1999 e l'allontanamento dalle scene per malattia di una giovane 

promessa delle scene fiumane, Rossana Grdadolnik3, il Dramma Italiano oggi può 

contare unicamente su sette attori: Giulio Marini, Elvia e Bruno Nacinovich, Alida 

Delcaro, Toni Plesié, Lucio Slama e Rosanna Bubola, nuovo acquisto della 

compagma. 

Cosa comporta una situazione di questo tipo? Innanzitutto non è pensabile 

l'allestimento di uno spettacolo senza avvalersi dell'aiuto di collaboratori esterni, 

prassi consolidata con gli anni. Alcune di queste collaborazioni stanno diventando 

sempre più frequenti: Claudio Trionfi, per esempio, è giunto al Dramma Italiano 

nel 1992 per partecipare alla messainscena di Cuore di cane di Bulgakov, per la 

regia di Nino Mangano e, a quasi dieci anni di distanza, continua a prendere parte 

agli allestimenti dello Stabile fiumano. Un'altra presenza sempre più regolare è 

quella di Christian Carlo (la sua prima apparizione a Fiume risale al 1996 in 

occasione de Il campiello, per la regia di Francesco Macedonia). Il Dramma 

Italiano non si limita a collaborare con singoli attori. Da qualche anno ha avviato 

un discorso di questo tipo anche con intere compagnie, come per esempio "La 

Contrada", Stabile privato di Trieste. 

Parallelamente continua l'appoggio di attori provenienti dal Dramma 

Croato. Ultimamente sono stati molto apprezzati l'impegno e i risultati ottenuti da 

attori di madre lingua croata, come Andreja Blagojevié e Predrag Sikimié, 

ammirati in diverse occasioni nella stagione 2000/0 l, come nell'allestimento di Per 

il bene di tutti di Randazzo, Michelangelo Buonarroti di Krleza e Album di 

famiglia di Damiani. 

3 Rossana Grdadolnik è nata a Fiume nel 1965. Dopo aver frequentato l'Accademia Antoniana a 
Bologna, nel 1985 si è inserita nel Dramma Italiano. Ha debuttato ne Il malinteso di Camus, regia di 
Mangano. Con la compagnia ha partecipato all'allestimento di oltre trenta spettacoli, che l'hanno 
imposta all'attenzione della critica. I risultati migliori sono legati a personaggi come Checchina de Le 
baruffe chiozzotte, al pagliaccio de Leggenda di Carnevale di Macedonio, alla splendida Rosaura de La 
finta ammalata, ad Eva de La brocca rotta. La sua ultima apparizione come attrice del Dramma 
Italiano risale al 1999 nell'allestimento de I Ragusei al Giubileo di Drzié. Una grave malattia le 
impedisce da due anni di riproporsi sul palcoscenico. 
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Da vent'anni il Dramma Italiano può contare inoltre sull'aiuto del regista 

Nino Mangano, che è diventato da tempo un punto fermo della compagnia. E' 

ormai consuetudine che almeno una regia per stagione venga assegnata a lui. 

Mangano ha esordito come regista del Dramma Italiano nel 1980 con Matrimonio 

politico di HadZié, satira brillante piena di spunti comici. Ha all'attivo oltre settanta 

allestimenti con compagnie primarie e teatri stabili. Dal 1980 dunque collabora 

regolarmente con il Dramma Italiano per il quale ha messo in scena testi di 

Beaumarchais, Sternheim, Camus, Pirandello, Lorca, Frisch, Biichner, Bulgakov, 

Dacia Maraini, De Chiara, Gavran, contribuendo al rilancio della compagnia. Da 

anni è anche consulente artistico del Dramma. Come ho avuto modo di sottolineare 

in altre occasioni, nel 1986 ha vinto il premio MES di Sarajevo (premio teatrale 

più prestigioso nell'ex Jugoslavia) con Sei personaggi in cerca d'autore di 

Pirandello. All'impegno come regista affianca anche l'insegnamento. E' docente di 

Storia dello Spettacolo ali' Accademia di belle Arti di Venezia e collabora con la 

Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume. Mangano è stato e continua ad essere una 

figura importante per la parabola evolutiva del più recente Dramma Italiano. Le 

sue regie sono state ogni volta sinonimo di alta qualità artistica e i suoi continui 

contatti con l'ambiente teatrale italiano hanno portato delle interessanti novità a 

Fiume, che ha avuto modo di conoscere nuovi artisti italiani. Si devono soprattutto 

al suo impegno, naturalmente appoggiato in tutto dal direttore della compagnia 

Sandro Damiani, le collaborazioni e coproduzioni con diversi teatri stabili italiani, 

pratica che ha consentito ad alcuni attori del Dramma Italiano (Elvia Nacinovich, 

Bruno Nacinovich e Giulio Marini) di farsi notare anche oltre i confini territoriali. 

Attorno a questa triade di attori da qualche anno ruota tutta l'attività della 

compagnia. Su sette attori i coniugi Nacinovich e Giulio Marini sono gli unici con 

una lunga esperienza alle spalle e in grado di reggere ruoli impegnativi; al resto 

della compagnia vengono assegnati generalmente ruoli in secondo piano, di 

contorno. 

Alida Delcaro e Lucio Slama, sono entrati a far parte della compagma 

fiumana rispettivamente nel 1983 e nel 1986, con pochissime esperienze in ambito 

teatrale. Toni Plesié, invece, è approdato al Dramma Italiano in qualità di attore nel 

1985, ma con alle spalle una lunga esperienza di scenografo e costumista; arte che 

ha appreso frequentando vari stages accademici e che ha messo a frutto con 
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Compagnie di Zagabria, Parigi, Udine, Reggio Emilia e naturalmente Fiume. Per il 

Dramma Italiano realizza scene, costumi, pupazzi e maschere per tutti gli spettacoli 

per ragazzi diretti da Elvia Nacinovich. Ha inoltre partecipato ad una decina di 

allestimenti, interpretando sempre ruoli secondari. 

A tu per tu con ... 

Elvia Nacinovich-Malusà 

Elvia Nacinovich è nata a Pola nel 1953. Fin da bambina si è avvicinata al 

teatro, entrando a far parte dapprima della Filodrammatica della scuola elementare, 

poi del Liceo e parallelamente ha partecipato all'attività della Filodrammatica del 

Circolo Italiano di Cultura di Dignano, guidata da Anita Forlani. "Posso dire -

aggiunge la Nacinovich - che il mio passaggio da dilettante a professionista è stata 

una conseguenza logicissima." 

Era all'ultimo anno del Liceo quando fu notata dal direttivo del Dramma 

Italiano. La Filodrammatica aveva preparato un lavoro non molto conosciuto, Io, la 

vedova per la Rassegna della Filodrammatiche e la giovane aspirante attrice 

ricopriva il ruolo della protagonista. Notata la sua naturale predisposizione per la 

recitazione, le fu offerta una borsa di studio per frequentare l'Accademia regionale 

d'arte drammatica a Trieste. Dopo due anni esatti, nel 1973 entra a far parte della 

compagnia fiumana. 

La sua prima apparizione sul palcoscenico fiumano risale al 1973 

nell'allestimento de L 'uomo, la bestia e la virtù di Pirandello, per la regia di 

Giuseppe Maffioli. Da quel momento ha preso parte a più di ottanta spettacoli, che 

si sono rivelati altrettante occasioni per dimostrare le sue qualità di prima attrice. Il 

primo successo personale arriva con L 'avaro di Drzié (1977), definita la sua 

prestazione migliore fino a quel momento. Seguirono decine di personaggi, tra i 

quali la Sorella Angelica de I signori Glembay, regia di Joze Babié, la Calzolaia ne 

La calzolaia fantastica di Lorca. 

Nel 1983 è stata la Felice de I rusteghi, per la regia di Maffioli. Anita 

Peresson annotava che la Nacinovich "è stata la trionfatrice della serata. Con la sua 

fresca avvenenza (non ha anch'essa il suo valore, perché no?), con la sua 
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recitazione spavalda, modulata sui toni di una malizia un po' crudele in cui alle 

aggressività si alternano languori, alle bugie più spudorate le confessioni più 

candide, la sua Felice è stata un personaggio travolgente, direi quasi senz'altro 

affascinante." Qualità della Nacinovich è di riuscire a calarsi senza difficoltà nei 

panni di personaggi diversissimi. Come attrice ha maturato esperienze in campi 

diversi, affrontando testi in dialetto e in lingua, ruoli brillanti e drammatici. I 

risultati migliori sono legati però ai personaggi più complessi, come Antigone 

nell'Antigone di Creante di Gavran, Medea in Medea Apatrida, Beatrice de Il 

berretto a sonagli di Pirandello, la Madre in Mela di Dacia Maraini, Eva in Eva e il 

verbo, lungo monologo di Terron o nella più recente messainscena della Maria 

Stuarda di Dacia Maraini che l 'ha vista nei panni della regina. 

"Il teatro è una dimensione che ho sentita mia fin dall'infanzia. Sono sempre 

stata molto insicura nella vita, stranamente però sul palcoscenico acquisto 

immediatamente sicurezza. E poi ognuno fa di tutto nella vita per esorcizzare la 

morte. Un attore ha la possibilità di vivere la vita di tanti personaggi. Recitare è 

una specie di reincamazione continua. Mi piace paragonare l'attore ad una specie 

medium, che si svuota completamente per fare entrare nel suo corpo un'altra 

persona. Dipende molto logicamente anche dal personaggio; non tutti hanno il 

potere di impossessarsi di te." 

I personaggi che le hanno dato maggiori soddisfazioni? 

"I personaggi che ho interpretato fino a questo momento li considero tutti delle mie 

creature, sono come dei figli. Se dicessi che uno mi ha dato qualcosa in più rispetto 

ad un altro, mi sembrerebbe di tradirli. In genere, quello più importante è sempre 

l'ultimo, quello che deve ancora nascere, che è in fase di "gestazione". Non è 

ancora nato, ma fa già parte di me ed ha bisogno di me per esistere. Mi piace 

analizzare a fondo le donne che interpreto, scavo nelle loro vite, nelle loro azioni 

ed emozioni. Devo trovare il sangue sotto le loro parole. Ogni attore in fondo deve 

essere anche uno psicanalista, per capire le più diverse tipologie di caratteri. Nella 

mia carriera ho avuto delle belle soddisfazioni, soprattutto con l'allestimento di 

Maria Stuarda e Mela, entrambi testi della Maraini." 

Fra le sue interpretazioni più riuscite va citata ancora Medea, "splendida 

quando si rapporta con i figli o quando, melliflua, "gioca" Giasone." Una Medea 

arricchita dalla sensibilità di una Nacinovich profondamente madre e donna. 

90 



Nel 1992 il Dramma Italiano ha allestito la commedia Il thesoro in 

collaborazione con il Teatro di Rovigo. A proposito dell'interpretazione della 

Nacinovich, Sandro Damiani annotava: "Quando appare sulla scena si ha 

l'impressione di essere su un altro pianeta. Non solo perché nei panni di Donnaola, 

mette in mostra una buonissima capacità mimetica [ ... ] ma perché anche quando 

sta zitta e immobile, la sua personalità attira tutta l'attenzione." 

Elvia Nacinovich non si è limitata a fare l'attrice. Per il Dramma Italiano ha 

curato la traduzione di molti testi croati. Da qualche anno si dedica al teatri per 

ragazzi scrivendo testi, che gli attori del Dramma diretti da lei, presentano in giro 

per le scuole in lingua italiana. 

"Tutte le cose che ho fatto sono sempre state legate al Dramma Italiano. 

Credo che il contatto con i giovani sia una cosa importantissima, perché l'attore 

non deve mai dimenticare di essere spontaneo ed immediato - come lo sono i 

bambini appunto - per essere credibile. In fondo è questa la magia del teatro: far 

credere che ciò che si vede è vero. Io personalmente mi sento una privilegiata, 

perché faccio il lavoro che ho scelto di fare. Lavoro sempre con molta gioia. 

Ancora oggi quando entro in scena mi sento rabbrividire!" 

Bruno Nacinovich 

Bruno Nacinovich è nato a Fiume nel1959. La sua prima grande passione è 

stata e continua ad essere la musica e la chitarra. Dopo aver frequentato la Scuola 

di musica, è entrato a far parte di vari complessi musicali con i quali ha inciso 

diversi CD. 

Nel frattempo aveva iniziato a recitare nella Filodrammatica del Circolo 

Italiano di Cultura di Fiume. Era il 1979 quando Bruno Petrali, direttore del 

Dramma Italiano, gli propose di partecipare all'allestimento de La madasa 

intrigada di Budak. La compagnia necessitava di un attore giovane, in grado di 

cantare e suonare la chitarra. Il Nacinovich faceva proprio al caso loro. Anche se in 

quegli anni il giovane stava frequentando la Facoltà di Ingegneria, accettò di buon 

grado la proposta di aggregarsi alla compagnia. Una volta terminata la tournèe in 

Istria, il direttore gli offrì l'opportunità di entrare a far parte dell'organico, "e mi ci 

vollero ben tre secondi e mezzo per pensarci su e rispondere di si"- conferma 

scherzando il Nacinovich e continua - "Ho cercato di "rubacchiare" il mestiere 
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dagli attori più esperti. Ho avuto l'occasione di lavorare per qualche anno accanto 

ai grandi Brumini e Verdirosi, dai quali ho imparato molte cose." 

Dal 1979 non si è più staccato dal teatro, anche se ha continuato sempre ad 

alternare l'attività di attore a quella di musicista e cantante. "Recitare per me 

significa essere pagati per divertirsi, e mi ritengo perciò molto fortunato. In quanto 

alla figura dell'attore, credo che la maggior parte degli attori siano dei mestieranti, 

solo in pochi casi un attore diventa un artista, sono in pochi a farcela. Si tratta 

comunque di un lavoro che va fatto con molta umiltà." 

Dopo la classica gavetta, Bruno Nacinovich ha iniziato a cimentarsi in ruoli 

sempre più impegnativi. Ha creato decine di personaggi diversissimi, ma i suoi 

maggiori successi sono legati all'allestimento di testi come Escurial di de 

Ghelderode, che lo ha visto protagonista assieme a Glauco Verdirosi e Dario 

Saftich, del musical Il giorno della tartaruga, accanto ad una splendida Elvia 

N acinovich. E' stato il protagonista di Provaci ancora Sam di W oody Allen, anche 

se reggere il confronto con il grande attore americano è un compito ingrato per 

qualsiasi attore. 

"Con i miei personaggi ho un rapporto di odio-amore, almeno fino a quando 

non riesco ad entrare nella loro psicologia. Di solito dedico due-tre ore al giorno 

alle prove, non sono uno di quelli che non riescono a scrollarsi di dosso il 

personaggio. La parte che mi ha dato maggiori soddisfazioni è stata senz'altro 

quella ne La colpa è sempre del diavolo del grande Dario Fo. E' stato un lavoro 

molto faticoso, ero quasi tutto il tempo in scena. Mi piacciono questi tipi di testi. 

Sono contrario al teatro sedentario. Mi piace sudare in scena, essere in continuo 

movimento, saltare da una parte all'altra." 

Nacinovich è stato diretto da registi come Maffioli, Macedonia, Stimac, 

Soldatovié, Mangano, Gabbris Ferrari. "Senza voler togliere nulla agli altri, ci sono 

tre registi che sono stati fondamentali nel mio percorso formativo: Maffioli, che mi 

ha insegnato l'arte del teatro, Macedonia, che è dotato di una straordinaria capacità 

di spiegare la psicologia del personaggio ed infine Mangano, con la sua grande 

preparazione e quel pizzico di ironia che ha nel fare questo mestiere." 

In campo teatrale Nacinovich ha scritto musiche originali per molti spettacoli 

del Dramma Italiano (La zia di Charley, Eva e il verbo, I rusteghi, Sior Todero 
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brontolon, Il malato immaginario, Sottobanco e per tutti gli spettacoli dedicati ai 

ragazzi). 

Attualmente è uno degli attori più validi di cui dispone il Dramma Italiano. 

"Il Dramma Italiano oggi? Siamo ormai ridotti all'osso. Abbiamo bisogno di nuove 

leve, ma al giorno d'oggi trovare dei giovani disposti a far teatro, almeno qui da 

noi, è molto difficile. Per quanto riguarda la questione del pubblico, credo che una 

parte della colpa spetti anche al Dramma che troppo spesso propone spettacoli non 

adatti alla nostra gente." 

Giulio Marini 

Giulio Marini è nato a Fiume nel 1945. Come molti altri attori del Dramma 

Italiano, anche lui si è avvicinato al teatro fin da piccolo. Le prime esperienze 

risalgono alla scuola elementare. Il passaggio al Dramma è stato naturale fin dai 

tempi del Liceo, anche se per ricoprire particine di contorno. 

Il suo primo incontro da attore professionista con la compagnia fiumana 

risale al 1964. Faceva la parte di Beppe, un innamorato di Orsetta, ne Le baruffe 

chiozzotte di Goldoni. Per altri dieci anni ha continuato a collaborare 

saltuariamente con il Dramma, alternando questa attività con lo studio (si era 

iscritto alla Facoltà di Economia) e il lavoro presso un albergo di Fiume. Nel 1975 

il Dramma Italiano lo assume in pianta stabile. Marini ha avuto l'occasione di 

lavorare accanto ai pionieri della compagnia. "Erano tutti dei veri professionisti. 

La Depoli poi era un'attrice nata, di razza, anche senza aver studiato ha dimostrato 

di essere una grande. Se solo avesse avuto la fortuna di far parte di una compagnia 

attiva in Italia, sarebbe diventata sicuramente un'attrice molto famosa; aveva tutte 

le qualità per farcela." 

Marini rappresenta una specie di anello di congiunzione tra la vecchia e la 

nuova generazione del Dramma Italiano. Qualche critico l 'ha paragonato al 

Verdirosi "dei tempi migliori". I due attori avevano in comune la naturale 

predisposizione ad interpretare le figure goldoniane, caratteristica che lo 

accomunava anche a Benetelli. 

La prima parte veramente importante arriva nel 1974 con Il soldato Tanaka 

di Kaiser, per la regia di Macedonia. Segue una lunga serie di personaggi che, di 
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volta in volta, sono sempre più impegnativi. Nel 1979 ha partecipato 

all'allestimento di Mistero buffo di Dario Fo, che gli ha consentito di affermarsi 

come caratterista di notevole efficacia. E' stato molto apprezzato in Pensaci, 

Giacomino!, anche se il traguardo più ambito è stato raggiunto con Sei personaggi 

in cerca d'autore, sempre di Pirandello, che lo ha consacrato primo attore. Dal 

1986 si sono succeduti decine di ruoli, quasi sempre da protagonista, come Don 

Perlimplino in Cristobal Y Perlimplino di Lorca, Dusko di Chi non muore non ha 

dignità di Stojanovié, Woyzeck del testo di Biichner. Grazie a due personaggi, 

Philipp Hotz de La grande rabbia di Philipp Hotz di Max Frisch e Andrea Fabbri 

de La morsa di Pirandello è stato insignito del premio della Città di Fiume come 

migliore attore di tutta la stagione 1989/90. 

"Il teatro è la mia vita. Non riesco ad immaginare cosa avrei potuto fare se 

non fossi diventato attore. Fin da bambino avevo capito che era questa la mia 

strada. Se ho sempre continuato a coltivare questo mio sogno lo devo in parte 

anche a Mario Schiavato, mio primo maestro dai banchi di scuola. Credo che 

l'attore sia una persona dotata di una forte sensibilità, ma allo stesso tempo è un 

grande esibizionista. Non lo paragonerei ad un artigiano, ma ad un artista che 

vende i propri spettacoli. In cambio però gli bastano gli applausi del pubblico. Fra i 

tanti personaggi che ho interpretato le maggiori soddisfazioni mi sono arrivate con 

il Padre dei Sei personaggi pirandelliani, con Philipp Hotz di Max Frisch, ma 

anche con Sior Todero di Goldoni. " 

Marini è stato diretto da molti registi: Macedonia, Andrea e Antonio Frazzi, 

Georgievski, Randazzo, Mangano e altri. 

"A proposito dei registi, devo dire che prima dell'arrivo dei registi italiani ci 

arrangiavamo come potevamo. Le regie le facevamo quasi da soli. Nel senso che 

non c'era una figura che faceva da padrone della situazione. Con l'arrivo di registi 

professionisti, cambiò tutto il nostro modo di fare teatro. Erano tutti molto 

preparati, con le idee chiare, sapevano sempre l'effetto che volevano ottenere con 

una messainscena. Posso dire che Macedonia e Maffioli hanno contribuito alla mia 

crescita, Mangano invece alla mia maturità. Ad ognuno di loro devo qualcosa." 

Una vita dedicata al teatro, ma non solo. Marini ha partecipato 

all'allestimento di decine di film jugoslavi e ha collaborato per molti anni con 

Radio Capodistria. 
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"Il bilancio è più che positivo. Non ho nessun rimpianto, forse solo quello di 

far parte di una compagnia di provincia. Il più delle volte ci impegniamo tanto in 

un lavoro e non riusciamo a ricevere indietro quanto investiamo. Il pubblico ci 

segue sempre meno e, per un attore, la cosa più triste è recitare davanti ad una sala 

quasi vuota. Ci sarebbe ancora qualche personaggio che mi piacerebbe interpretare 

come il Re Lear di Shakespeare, che è il mio drammaturgo preferito. Peccato che, a 

causa dei pochi attori disponibili, la nostra compagnia non sia in grado di allestire 

un suo lavoro!" Oltre a Shakespeare, ha altri due autori che gli sono molto cari: 

Pirandello e Goldoni che definisce "sangue del nostro sangue". 

Per quanto concerne la situazione attuale del Dramma Italiano si dichiara 

molto pessimista. "La compagnia è ridotta male. Siamo troppo pochi. Forse anche 

giustamente i nostri giovani non vogliono far teatro. Quali garanzie del resto 

potrebbe offrire a loro una compagnia come il Dramma Italiano? Ammiro il lavoro 

e la volontà del direttore Sandro Damiani e di Mangano che non si sono mai arresi, 

continuano a combattere per un futuro sicuro della compagnia. Non dobbiamo però 

dimenticare di pensare sempre alla nostra gente." 
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Capitolo III 

SITUAZIONE ATTUALE 
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Quale futuro per il Dramma Italiano? 

Non è facile definire la situazione attuale del Dramma Italiano. Dopo un 

avvio nel 1946 contraddistinto dalla funzione pedagogica che si era assunta la 

compagnia nei confronti degli italiani di Fiume e dell '!stria, il successivo cambio 

di rotta e adeguamento ai gusti del ridimensionato pubblico negli anni che sono 

seguiti all'esodo, la parabola evolutiva del Dramma Italiano giustamente non si è 

conclusa, anzi negli ultimi anni sta subendo un'ulteriore modifica, in primo luogo 

per gli obiettivi a lungo termine che la nuova direzione si è prefissata di 

raggmngere. 

I responsabili del Dramma, in testa Sandro Damiani affiancato da Nino 

Mangano, stanno cercando di ampliare il raggio d'azione del Dramma Italiano. 

Ovvero, se fino a qualche anno fa, la compagnia aveva come unico scopo quello di 

rivolgersi alla minoranza italiana, che tra l'altro continua sempre a rappresentare il 

suo punto fermo, ora sta cercando di instaurare un dialogo proficuo anche con il 

pubblico della maggioranza e con le platee di città italiane. Questa ricerca di nuovi 

spettatori e ulteriori affermazioni è dovuta alla volontà di farsi conoscere anche 

all'infuori della Comunità Nazionale Italiana ma soprattutto dalla presenza sempre 

più carente del pubblico naturale del Dramma Italiano. 

Dai dati più recenti risulta che appena il 3 % degli italiani residenti in questi 

territori segue con regolarità il lavoro della compagnia. Il dato in sé non sarebbe 

così grave se la presenza italiana a Fiume ed in Istria fosse cospicua. Ma visto che 

il numero è già abbastanza ridotto e tende a scendere ulteriormente, la situazione 

diventa preoccupante. La cifra è ancora più sconsolante se si pensa che la maggior 

parte di questi habituèes è formata da persone anziane, da quei giovani cioè che 

cinquant'anni fa avevano imparato ad amare il teatro e che sono la prova 

dell'efficace politica di repertorio attuata in extremis dalla compagnia negli anni in 

cui l'esodo aveva decimato la presenza italiana nell'ex Jugoslavia, minacciando di 

bloccare l'attività dell'istituzione fiumana. 

A teatro è sentita dunque la mancanza di giovani, fatto che non promette 

niente di buono per il futuro della compagnia. Giustamente non si può imporre a 

qualcuno di amare il teatro, allo stesso tempo però è chiaro che se a queste 

generazioni non viene offerta la possibilità di conoscere un ambiente particolare 

come quello teatrale (con le matinèes nelle scuole e con un maggiore impegno e 
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interessamento anche da parte degli insegnati) sarà improbabile un loro 

avvicinamento al teatro. La domanda di teatro dunque da parte dei più giovani 

mancherà sempre più se la compagnia, assieme alla scuola, non saprà farla nascere. 

E' un problema che trova le sue radici nell'assenza del teatro quale materia 

scolastica, secondo il direttore Sandro Damiani, ma anche nella moltitudine di 

distrazioni a disposizione dei più giovani (cinema, TV, Internet) che vengono fruiti 

soprattutto nelle ore serali, vale a dire quando sono in programmazione anche gli 

spettacoli teatrali. Anche trent'anni fa la storia del teatro non veniva insegnata a 

scuola, la differenza però sta nel fatto che erano pochissime le persone che si 

potevano permettere il televisore e il prezzo dei biglietti per andare a teatro era 

irrisorio. 

Al giorno d'oggi il teatro è diventato uno dei pochi momenti di spettacolo dal 

vivo e questa sua specificità rende sempre più difficile la copertura dei costi per 

l'allestimento degli spettacoli (soprattutto nella nostra epoca tecnologica che vede 

il teatro in competizione con altre forme di spettacolo - cinema e TV -

riproducibili), il che comporta un conseguente aumento del prezzo del biglietto. 

Anche il Dramma Italiano ha cercato di adeguarsi ai tempi e gli spettacoli che 

propone sono sempre più curati nei dettagli ed elaborati. Infatti, dall'Italia non 

arrivano solamente registi ed attori, ma anche scenografi e costumisti affermati 

come Sergio D'Osmo, Dora Argento, Raffaele Del Savio, Germana Franceschini e 

Luca Fabri, che concorrono a rendere sempre più ricercate le messeinscena 

proposte dalla compagnia. Se da un lato questa ricercatezza ha portato a prodotti 

artisticamente e stilisticamente di qualità, dall'altra ha contribuito a sacrificare la 

presenza del Dramma Italiano nelle "piazze" più piccole dell'Istria. Succede 

spesso che a causa delle ricche scenografie gli spettacoli non possono venir 

proposti nei soliti teatrini o sale istriane, troppo piccoli per contenerle, e la 

compagnia si riduce a far tappa in tre-quattro località (generalmente Pola, 

Rovigno, Capodistria e Buie). Accanto a questo motivo se ne aggiunge un altro, 

non certo trascurabile: il costo delle trasferte. Per la compagnia è diventata quasi 

insostenibile questa spesa (ogni spettacolo fuori sede costa circa 3.000.000 di lire, 

comprese le diarie, vitto e alloggio per gli attori, trasporto delle attrezzature, affitto 

della sala). 

98 



Visto che il Dramma Italiano è l 'unico referente in ambito teatrale per gli 

italiani dell '!stria e di Fiume, è naturale che la sua presenza sempre meno regolare 

nella penisola istriana, porti ad una sorta di disaffezione da parte del pubblico che 

diserta sempre più spesso gli spettacoli; problema che va risolto quanto prima. 

Come ricordato in precedenza, la compagnia sta cercando di avviare un 

discorso anche con gli spettatori della maggioranza. Lo fa seguendo due vie 

parallele: inserisce sempre più frequentemente drammaturghi croati nei cartelloni 

stagionali e ha investito nell'acquisto di un videoproiettore computerizzato per 

l'emissione di sottotitoli in croato, un modo per andare incontro anche a quelle 

persone che non conoscono l'italiano. Con queste iniziative si cerca di attirare a 

teatro tutti quei frequentatori abituali che non seguono il Dramma Italiano solo a 

causa delle difficoltà legate alla lingua usata, ma che sono interessati ad assistere 

alla messainscena di autori noti, connazionali e non, di solito poco presenti sui 

palcoscenici croati. 

Allo stesso tempo il collettivo sta cercando di crearsi un'immagine anche in 

Italia. Dopo anni in cui ha privilegiato la messainscena dei grandi della 

drammaturgia italiana, recentemente ha deciso di spostare il proprio campo 

d'azione, dedicandosi soprattutto ai testi di autori contemporanei, spesso trascurati 

dalle compagnie professionali italiane. Così facendo spera di ritagliarsi uno spazio 

nella "giungla" di offerte teatrali in Italia. Allo stesso tempo questo cambio di rotta 

serve a promuovere e divulgare la drammaturgia contemporanea italiana fuori dai 

suoi confini, per un pubblico di non italiani. Lo stesso discorso è valido perciò, 

all'inverso, per la scelta di autori croati. 

Il Dramma Italiano sta dunque cercando di diventare un ideale ponte 

culturale tra Italia, Croazia e Slovenia, anche in previsione di un futuro (per ora 

molto più vicino alla Slovenia che alla Croazia) inserimento nella Comunità 

europea. 

Se da una parte è comprensibile la via imboccata dal Dramma Italiano - fare 

da ambasciatore della cultura croata e slovena in Italia e viceversa, anche per 

avallare i finanziamenti che arrivano da parte del Governo croato e di quello 

italiano - non va dimenticato che la compagnia ha come suo compito primario 

quello di allestire spettacoli in lingua italiana per il pubblico della minoranza. Ciò 

non significa che dovrebbe ridursi a produrre esclusivamente spettacoli leggeri, 
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cioè quelli più amati dalla sua gente, ma dovrebbe cercare di alternarli ad 

allestimenti impegnativi da presentare anche in Italia o nei maggiori centri croati e 

sloveni. Forse in questo senso la direzione dovrebbe fare un leggero passo indietro 

(come era stato fatto negli anni '50) e adeguare il proprio programma di lavoro alle 

reali esigenze del proprio pubblico perché, non va mai scordato, che il Dramma 

Italiano ha ragione di esistere in quanto servizio offerto in primo luogo alla 

minoranza italiana. Di compagnie teatrali croate ce ne sono fin troppe, lo stesso 

dicasi per quelle attive in Italia; al Dramma dunque non gioverebbe di certo 

aggregarsi a loro e rischiare di perdere quel contatto, anche se minimo, con la sua 

gente, che gli garantisce però i regolari finanziamenti di due Governi, croato e 

italiano. Trovando il giusto equilibrio, questa nuova strada potrebbe dimostrarsi 

vincente, soprattutto in questi anni caratterizzati dal desiderio di abbattere tutte le 

possibili barriere tra i diversi stati. E chi potrebbe essere più adatto a questo 

compito se non la compagnia fiumana con le sua doppia anima, italiana e croata? 

Riprendendo una frase del Damiani, possiamo dire che "Volare in alto quindi si 

può", l'importante è tornare ogni tanto con i piedi per terra. 

Altra questione in cerca di soluzione è quella dell'insufficiente numero di 

attori che fanno parte della compagnia. Anche in questo caso, il discorso può 

essere ricollegato all'assenza o quasi dei più giovani da teatro. Ci sono poche 

probabilità che qualcuno di essi decida di intraprendere la carriera di attore, senza 

aver mai frequentato il teatro. La compagnia deve perciò impegnarsi doppiamente 

su questo fronte, sia per assicurarsi un pubblico futuro, sia per trovare nuove leve 

desiderose di aggiungersi alla compagnia. Si è parlato più volte del progetto di 

fondare una scuola di recitazione, anche perché sembra che fino a questo momento 

il Dramma Italiano non si sia mai posto seriamente il problema della propria 

continuità. Per decenni la compagnia ha attinto dalle filodrammatiche per 

completare il cast dei suoi allestimenti. Ora però che anche l'attività delle 

filodrammatiche si è sensibilmente ridotta, non rimane che impostare una nuova 

politica educativo-formativa. Negli anni '60 l'introduzione delle matinèes aveva 

dato qualche risultato apprezzabile: aveva avvicinato i giovani al teatro e fatto 

aggregare qualcuno di essi al collettivo, anche se per brevi periodi. Oggi le 

matinèes da sole si sono dimostrate insufficienti. 
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Come ho avuto già modo di ricordare, nemmeno l'assegnazione di borse di 

studio ad aspiranti attori da utilizzare presso qualche scuola o accademia in Italia, è 

servita a molto. Fra tutti quelli che ne hanno usufruito, in pochi si sono decisi a 

fare del teatro una scelta di vita e quelli che hanno deciso di imboccare questa 

strada, spesso non hanno fatto più ritorno a Fiume. Del resto, è comprensibile che 

una persona dotata di talento dopo aver concluso gli studi in città come Bologna, 

Trieste, Milano o Roma, decida di rimanervi e tentare la carriera di attore, rischiosa 

sicuramente, ma molto più appetitosa se paragonata alla prospettiva di lavorare per 

il Dramma Italiano, compagnia di provincia che esaurisce la propria attività nel 

triangolo Fiume-Pola-Capodistria. 

Per rendere la compagnia fiumana più interessante anche ai giovani 

professionisti, si deve necessariamente puntare su una maggiore credibilità, 

continue affermazioni e su un progressivo allargamento del proprio raggio 

d'azione. 

Una soluzione possibile sarebbe quella di continuare con le collaborazioni e 

coproduzioni con compagnie professionistiche italiane che permettono agli attori 

del Dramma di relazionarsi con un diverso ambiente teatrale e di farsi conoscere 

anche ali' estero. Parallelamente, la compagnia dovrebbe puntare la propria 

attenzione sulle giovani forze locali cercando di avviarle verso questa professione. 

A questo punto si ritorna sul più volte menzionato progetto di fondare una scuola 

di teatro per garantire al Dramma Italiano la presenza di attori locali. 

Secondo quanto è stato illustrato dal direttore Sandro Damiani, questa 

scuola, della durata di quattro semestri, non sarebbe permanente ma andrebbe 

attivata a seconda dei bisogni della compagnia (per non produrre un sovrannumero 

di attori). Andrebbero contattati docenti di riconosciuta professionalità provenienti 

dagli istituti italiani e, per materie non strettamente legate alla lingua, verrebbero 

ingaggiati anche professori provenienti dali' Accademia D'Arte Drammatica di 

Zagabria. "Una scuola con le dinamiche degli stages, con gruppi di lavoro 

concentrati per un certo numero di giorni intorno ad un singolo docente. -

commenta il direttore del Dramma Italiano e continua - In tal modo il Dramma 

Italiano si premunisce rispetto al proprio futuro, ma può anche, sin dalla fine del 

primo semestre, disporre di materia prima cui affidare ruoli e/o compiti minori, con 

vicendevole soddisfazione: al giovane si offre l'opportunità di fare esperienza, ma 
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soprattutto di comprendere se la strada che sta percorrendo gli si confà; mentre il 

Dramma Italiano è messo nelle condizioni di non dover reperire a costosi apporti 

esterni - peraltro difficili da reperire allorchè si parla di attori di giovane età - e di 

programmare il proprio futuro. Inoltre, la presenza di insegnanti, registi e attori di 

provate capacità può venire sfruttata per compiti di docenza (riqualificazione 

professionale e aggiornamento) nei riguardi del personale in essere." 

La scuola sarebbe a numero chiuso, destinata ad un massimo di sette-otto 

allievi. Visto poi che in Istria vive la maggior parte dei cittadini di nazionalità 

italiana residenti in Croazia, è probabile che ci siano buone opportunità di trovare 

anche, o meglio, soprattutto nella penisola persone portate alla recitazione. 

Bisognerebbe perciò prevedere l'organizzazione di corsi anche a P o la e 

Capodistria, garantendo agli allievi fuori sede delle borse di studio. 

Il progetto di una scuola di teatro potrebbe rappresentare anche una soluzione 

per la pluriennale mancanza di attori, anche se per poterla realizzare sono necessari 

ingenti somme di denaro, per il momento non disponibili. 

Dopo mezzo secolo di vita dunque il Dramma Italiano è ancora alla ricerca di 

una soluzione per quei problemi che lo hanno accompagnato per decenni, anche se 

la sua attività frenetica continua, decisa più che mai a dimostrare il valore reale 

dell'istituzione che è in grado di competere con qualsiasi altra compagnia 

professionale e di proporre le proprie produzioni ad un circuito teatrale ben più 

ampio di quello regionale. 
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Capitolo/V 

SPETTACOLI ALLESTITI DAL DRAMMA ITALIANO 
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Fattori che hanno influito sulla scelta del repertorio 

Ogni complesso teatrale è legato al suo tempo e alla società in cui si muove e 

che cercherà di esprimere, in primo luogo, con la stesura del repertorio. Ogni 

spettacolo prodotto sarà così parte integrante di un progetto artistico-culturale e di 

un programma di sviluppo molto articolato e a lungo termine. 

Prima di passare al vaglio i testi e gli autori rappresentati dal Dramma 

Italiano, sarà utile soffermarsi brevemente sugli aspetti che contribuiscono alla 

scelta di un testo. Uno spettacolo è infatti il risultato dell'intreccio di fattori sia 

artistici che organizzativi. Innanzitutto bisogna prendere in considerazione gli 

obiettivi che si è fissata la compagnia. 

Il Dramma Italiano aveva ed ha tuttora lo scopo di allestire spettacoli 

drammatici in lingua italiana per sopperire alle esigenze di una minoranza 

nazionale autoctona e per salvaguardare una lingua, l'italiano appunto, la cui 

sopravvivenza nei territori dell'Istria e di Fiume veniva messa in forse dalle 

vicissitudini storiche. Va ricordato inoltre che la compagnia fiumana è l 'unico 

complesso drammatico professionale in lingua italiana sul territorio dell'ex 

Jugoslavia e, come tale, deve far fronte alle necessità culturali di tutta la Comunità 

Nazionale Italiana (CNI), di un pubblico, dunque, molto eterogeneo. Non deve 

perciò tralasciare quanto viene scritto in Italia, ma anche in Jugoslavia e Croazia, 

senza omettere quei drammaturghi che ormai vengono considerati dei classici e 

delle cui opere non si può e non si deve fare a meno. A questa triplice funzione, va 

aggiunta l'attenzione che la compagnia deve rivolgere agli scrittori della 

minoranza, siccome rappresenta l'unica vetrina immediata per la creatività della 

CNI. 

Gli aspetti che definiamo organizzativi e che influiscono sulla scelta dei testi 

sono molteplici. Il primo fattore da prendere in considerazione è il numero di attori 

e registi a disposizione nonché il loro grado di professionalità. Altri punti non 

trascurabili sono le condizioni economiche della compagnia e l'accoglienza da 

parte del pubblico. 

Procediamo con ordine: 

a) Attori e registi disponibili 

Come ho avuto modo di sottolineare precedentemente, il Dramma Italiano 

dell'immediato dopoguerra era formato da una ventina di attori che, dopo qualche 
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anno, si sono dimezzati a causa delle opzioni e dell'esodo. Sarà proprio a partire 

dagli anni Cinquanta che questo problema diventerà una costante nella storia della 

compagnia. Problema che ancora oggi è alla ricerca di una soluzione. Per reagire a 

questa deficienza la compagnia si è servita, e continua a farlo, di attori 

professionisti provenienti dall'Italia e sporadicamente anche di giovani provenienti 

dalle filodrammatiche locali. Il ricorso ad interpreti per una stagione o per singoli 

lavori ha contribuito a rendere gli spettacoli più freschi e far conoscere alla platee 

validi professionisti, oltre ad aver dato in questo modo un'impronta moderna alla 

conduzione della compagnia. Sono decine i nomi degli attori che hanno collaborato 

almeno in un'occasione con il Dramma Italiano, come la già citata Diana Torrieri, 

ma anche Edgardo Siroli, Dario Penne, Maria Sciacca, Omera Lazzari, Giorgia 

Vignoli, Paolo Falace, per citarne solo alcuni. Negli anni più recenti invece 

compaiono i nomi di Roberto Della Casa, Claudio Trionfi, Gianfranco Saletta, il 

compianto Mimmo Lo Vecchio, Orazio Bobbio, Walter Mramor, Lidia Bonifazi, 

Virginio Gazzolo, Pier Luigi Zollo e tanti altri. 

Lo stesso tipo di discorso potrebbe venir fatto per la regia. Nei primi anni il 

Dramma si è servito dell'aiuto di Attilio Fonda, Piero Rismondo e Osvaldo 

Ramous che si sono succeduti sia nella regia che nella direzione della compagnia. 

Successivamente si è cercato di affidare la regia degli spettacoli all'esperienza, alle 

capacità professionistiche e alla buona volontà di un Nereo Scaglia, Angelo 

Benetelli o Glauco Verdirosi, tutti attori del Dramma Italiano molto apprezzati dal 

pubblico. A Scaglia venivano assegnati testi leggeri, molto amati al pubblico; 

Benetelli e Verdirosi, entrambi buoni conoscitori del teatro veneto, si cimentavano 

invece nell'allestimento di spettacoli goldoniani o di testi di Gallina e Selvatico. A 

lungo andare però iniziò a farsi sentire sempre più il bisogno di un cambiamento, 

di una ventata di novità negli allestimenti che stavano diventando troppo ripetitivi 

e statici. Anche in questo caso l'apertura verso i registi italiani si dimostrò la 

mossa giusta. Grazie all'interessamento dell'UPT e UI fu possibile, a partire dal 

1967, ingaggiare registi italiani, generalmente triestini o che operavano nei teatri di 

questa città. Il primo fu Spiro Dalla Porta-Xidias che allestì Così è (se vi pare) di 

Pirandello e nella stessa stagione presentò in chiave surrealista-grottesca La 

giostra di Massimo Dursi. 
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Spiro Dalla Porta-Xidias, nato a Losanna, è triestino di adozione. Negli anni 

'50 ha diretto il teatro universitario di Trieste ed ha collaborato in qualità di 

funzionario e regista con il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia. E' stato anche 

direttore e docente presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile ed ha diretto 

per anni l'accademia del "Teatro Incontro". Come regista, ha sempre sostenuto che 

il suo compito principale non è solo quello di dirigere e di allestire uno spettacolo 

- che definisce momenti meccanici della regia - bensì quello di "inventare lo 

spettacolo, trovare la chiave, l'idea attraverso cui realizzare l'opera, dare vita allo 

scritto." Solo in questo modo il regista potrà diventare un artista e lo spettacolo 

un'opera d'arte. 

Oltre ai due lavori già menzionati, al regista triestino si devono anche altri 

spettacoli di grande pregio, come L 'avaro di Moliere, La vedova scaltra di 

Goldoni e L 'invito al castello di Anouilh. Sono quattordici in tutto gli allestimenti 

del Dramma Italiano che portano la sua firma (testi di Goldoni, Moliere, 

Pirandello, Fabbri, De Filippo, Labiche, Anouilh, Dursi, Bisson, Husson, Cannan e 

Rabadan); messeinscena di diversa e ben accentuata consistenza, per le quali è 

stato identico l'impegno inventivo. I risultati più significativi sono stati ottenuti 

con i testi di Pirandello e Dursi. Dalle testimonianze pervenute (annotazioni di 

Alessandro Damiani) risulta che il Dalla Porta-Xidias abbia presentato "una 

dolorante traduzione del messaggio pirandelliano, colto dal regista nella sua 

istanza drammatica con un'inversione dei due piani di realtà, contrappuntata dalle 

note dissociate della musica di Bela Bartòk. L'ansia esistenziale è emersa nella 

felice invenzione scenica de La giostra, che il Dursi ha riconosciuto più autentica 

del proprio tentativo registico." 

E' seguita un'intensa collaborazione con Francesco Macedonia e lo 

scenografo Sergio D'Osmo del Teatro Stabile di Trieste. Macedonia fece la sua 

prima apparizione tra le file del Dramma Italiano nella stagione 1969/70 con la 

messa in scena della Cantata del fantoccio lusitano di Weiss, spettacolo d'incisiva 

attualità di cui scrisse: "Il testo offre al regista innumerevoli possibilità, ed è 

proprio per ciò che ci si può perdere: anche se il rischio può sollecitare e diventare 

un incentivo prezioso." Fino ad oggi si sono intercalate altre nove produzioni del 

regista triestino, sempre di alto livello artistico. Macedonia, per anni regista stabile 

del Teatro del Friuli-Venezia Giulia e tra i fondatori del Teatro Popolare "La 
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Contrada" di Trieste, si è distinto per la vena innovativa e la sua collaborazione si è 

dimostrata fondamentale per l'acquisizione di una maggior dignità artistica del 

collettivo fiumano, in modo particolare con l'allestimento della Cantata di Weiss 

che ha segnato un salto di qualità per la compagnia. N el suo modo di far teatro 

predomina il realismo poetico, come lo ha definito lui stesso. Un modo di 

interpretare i testi che affonda le sue radici nella realtà, realtà che una volta portata 

sulla scena deve trasfigurare in una dimensione poetica. 1 

Un altro regista che ha collaborato a lungo con la compagma è stato 

Giuseppe Maffioli, definito da Alessandro Damiani "un buon regista e ottimo 

pedagogo, che aveva preso quasi domicilio da noi". Maffioli, di origine padovana, 

ha esordito come autore di testi letterario-drammatici all'età di diciannove anni. E' 

seguita un'intensa attività artistica in qualità di autore, attore e regista. Per la RAI, 

nell'arco di varie stagioni, ha messo in onda quarantadue commedie di Goldoni e 

l'opera completa del Ruzante. L'amore per questi due autori, l'ha portato a 

collaborare con la compagnia di Fiume che da anni aveva rivolto grande attenzione 

all'allestimento delle commedie di Goldoni. 

Con Maffioli il Dramma Italiano ha presentato tra gli altri lavori anche La 

Fiorina ovvero L 'istà e l 'inverno, riduzione e adattamento con testi tratti da La 

Fiorina, dal Dialogo !acetissimo, da La Pastoral e da L 'Anconitana, messa in onda 

dalla TV di Zagabria e Lubiana. Altro grandissimo successo e grande traguardo 

raggiunto dalla compagnia fu l'allestimento de L 'avaro di Marin Drzié, presentato 

dalla compagnia nella sua prima toumèe a Roma (21-22 maggio 1979), in 

occasione delle Giornate jugoslave. 

Vanno poi ricordati nomi di altri registi come i fratelli Frazzi, Alberto 

Gagnarli, Mario Licalsi, Gabbris Ferrari, Pier Luigi Picchetti e, a partire dalla 

stagione 1980/81, la fondamentale collaborazione con N in o Mangano, nella 

duplice funzione di regista e consulente artistico della compagnia. L'opera di 

Mangano è risultata fondamentale dalla seconda metà degli anni Ottanta e, grazie 

al suo aiuto, il Dramma ha raggiunto dei risultati apprezzatissimi, che hanno 

scongiurato il rischio di un suo ridimensionamento. Le persone che in quegli anni 

si sono succedute alla guida del collettivo non erano in grado di gestire da sole 

1 Quazzolo, P., Il teatro della poesia- Francesco Macedonia, regie e spettacoli, Trieste, Teatro La 
Contrada, stagione 1998/99. 
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l'attività di una compagnia stabile, viste le poche esperienze in questo campo, e di 

incrementare i rapporti con il modo teatrale italiano. Di tutto questo si è occupato 

naturalmente Mangano. A lui si devono le trasferte del Dramma nel Triveneto, 

come pure l'importante coproduzione con il Teatro Stabile di Trieste (mi riferisco 

all'allestimento de La frontiera- stagione 1994/95- tratta da un romanzo omonimo 

di Vegliani, adattata per le scene da Ghigo De Chiara) e collaborazioni con altre 

compagnie e attori italiani. 

Accanto a registi provenienti dall'ambiente teatrale italiano, non sono 

mancati anche registi jugoslavi come Andelko Stimac, Joze Babié, Mirko 

Perkovié, Naum Paunovski o Bogdan Jerkovié (che ha collaborato a lungo con il 

"Collettivo" di Parma ed ha allestito spettacoli a Milano, Roma, Venezia, Bolzano, 

ma anche in Germania) ai quali fu affidato prevalentemente l'allestimento di autori 

jugoslavi come Jurkovié, Dukié, Budak, Krleza ed altri. Prova questa che il 

Dramma si è sempre mosso su due fronti contemporaneamente, diventando il punto 

d'incontro e la sintesi di due culture e di due modi differenti di fare teatro. Ancora 

oggi continua questa pratica che assicura innanzitutto un buon livello qualitativo 

dello spettacolo, maggiore attenzione da parte della critica e un prodotto più 

completo da presentare al pubblico. 

b) Questioni finanziarie e tournèes 

Il capitolo "mezzi finanziari" è stato per lungo tempo un punto dolente per la 

compagnia fiumana. Nessun teatro può vivere e produrre risultati di qualità 

basandosi unicamente sulla vendita dei biglietti. Il teatro è infatti un servizio 

sociale che non potrebbe esistere senza il supporto pubblico. La situazione del 

Dramma Italiano è a questo proposito abbastanza specifica. I mezzi finanziari a sua 

disposizione sono stati per molti anni insufficienti, soprattutto se si tiene in 

considerazione il fatto che gran parte del suo pubblico si trova in !stria e che la 

compagnia deve effettuare regolarmente le toumèes nella penisola. Toumèes che 

non sempre sono state possibili proprio a causa dei pochi mezzi finanziari a 

disposizione. Oggi per fortuna, grazie all'aiuto fondamentale del Governo Croato e 

di quello Italiano, il Dramma Italiano può contare sulla regolarità delle sovvenzioni 

che permettono al collettivo di continuare l'attività senza eccessive preoccupazioni. 
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I giri artistici artistici della compagnia hanno condizionato, oltre al budget, 

anche la scelta del repertorio e in modo particolare l'allestimento degli spettacoli. Il 

Dramma Italiano faceva spesso tappa in località sprovviste di un teatro vero e 

proprio. Di solito veniva messa a disposizione della compagnia una sala, priva di 

palcoscenico e non adatta certamente a contenere le scenografie realizzate per gli 

spettacoli allo "Zajc", che andavano perciò modificate o pensate in modo tale da 

poter venir adattate a qualsiasi "contenitore". Motivo per cui a partire dagli anni 

'90 (anche a causa delle esigenze e aspettative nei confronti del teatro che sono 

aumentate di molto rispetto al passato) il Dramma si vede costretto a presentarsi 

solamente nelle città che possiedono un edificio adeguato, in grado di assicurare la 

piena riuscita della messainscena. Tuttavia, per garantire la presenza del Dramma 

anche nelle località minori, la compagnia mette a disposizione degli autobus 

(trasporto gratuito fino al teatro che ospita lo spettacolo in cartellone) per gli 

spettatori che risiedono nei paesi vicini. Una compagnia professionale che 

giustamente cerca di "spiccare il volo" non può permettere che un problema di 

spazi le impedisca di raggiungere il livello qualitativo di messainscena a cui mira, 

costringendola ad allestire spettacoli da filodrammatica. 

c) Pubblico 

Il repertorio di una compagnia deve cercare di andare incontro ai gusti del 

suo pubblico. Un tempo gli spettatori che assistevano agli spettacoli del Dramma 

Italiano erano in prevalenza operai, contadini e pescatori che cercavano nel teatro 

un momento di evasione dalla vita quotidiana fatta di stenti e lavoro. Si andava a 

teatro per passare qualche ora in compagnia, per ridere e divertirsi 

spensieratamente. 

Negli ultimi anni l'estrazione sociale degli spettatori ha subito giustamente 

dei cambiamenti. E' aumentato sensibilmente il grado di istruzione, sono molti di 

più gli intellettuali che seguono il lavoro della compagnia anche se non sembra 

essere mutata sostanzialmente la domanda per un teatro d'evasione, liberatorio, 

teso a divertire. Gli spettatori della minoranza hanno da sempre preferito le 

commedie, specialmente quelle in dialetto, molto più vicine alla loro realtà. 

Soprattutto nei primi anni di crisi, la compagnia ha cercato di accontentare la sua 
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gente, offrendo spettacoli spesso esigui dal punto di vista dei contenuti ma che si 

avvicinavano alle necessità degli spettatori. 

Anche se il teatro va inteso come un servizio che deve essere reso al 

pubblico, ciò non toglie che possa mantenere una propria autonomia nella scelta 

dei testi. E' proprio per questo motivo che, sin dai primi anni, la compagnia 

fiumana ha alternato testi leggeri, in dialetto e non, a lavori che richiedono un 

maggior impegno da parte degli attori, ma anche una maggiore attenzione del 

pubblico. Il Dramma Italiano ha sempre avuto ben chiare le linee programmatiche 

da seguire: puntare su un repertorio variegato, a ventaglio, in grado di accontentare 

i gusti diversificati del suo pubblico, sempre in funzione di quella diffusione della 

lingua e cultura italiana e acculturazione del pubblico della minoranza. 

Attori e registi, mezzi finanziari, toumèes e domanda del pubblico sono i 

fattori principali che hanno indirizzato la compagnia verso la compilazione dei 

suoi cartelloni stagionali, sempre molto eterogenei per far fronte ai molteplici 

compiti che il Dramma Italiano si è assunto al momento della sua fondazione. 

Testi ed autori rappresentati 

Affrontare un discorso sui testi e autori rappresentati dal Dramma Italiano è 

abbastanza complicato visto il grande numero di spettacoli allestiti dalla 

compagnia (oltre 270 prime), allo stesso tempo però è fondamentale per capire le 

linee guida che la compagnia ha seguito in oltre cinquant'anni di storia. Come 

ripetuto più volte, la compagnia fiumana è l 'unico complesso drammatico che 

opera in lingua italiana sul territorio della Croazia e Slovenia (Paesi nei quali la 

minoranza italiana ha ancora un grande rilievo), e come tale, ha l'obbligo di offrire 

dei cartelloni molto variegati al suo pubblico, senza cercare di specializzarsi in un 

unico genere, come di solito tendono a fare le compagnie per ottenere una 

maggiore professionalità e una specificità nel proprio ambiente teatrale. Questo 

"obbligo" nei confronti della sua gente ha reso più difficile il lavoro del collettivo 

che, molte volte, è stato criticato per la scelta dei testi. Trovandosi di fronte ad un 

pubblico così eterogeneo, accontentare tutti è una cosa quasi impossibile. E' 

capitato frequentemente che la scelta di un testo di "poche pretese artistiche" abbia 

accolto molti favori da parte del pubblico ma solo stroncamenti dalla critica; al 
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contrario, quando veniva proposto un lavoro più impegnato i critici sembravano 

entusiasti ma non gli spettatori. 

In linea di massima, il cartellone di una stagione del Dramma Italiano veniva 

compilato cercando di includere il lavoro di un autore italiano, un rappresentante 

del teatro contemporaneo, un autore straniero e un testo della drammaturgia 

jugoslava. 

In cinquantacinque anni di attività la compagnia ha allestito ben 278 prime. 

Gli autori rappresentati sono stati complessivamente 169, tra italiani, stranieri, 

jugoslavi/croati e autori appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana (CNI). E 

precisamente: 

60 drammaturghi italiani (per un totale di 125 allestimenti), 

76 esempi di drammaturgia straniera (con 102 prime), 

22 autori croati o jugoslavi (35 produzioni), 

9 rappresentanti della CNI (14 prime), 

2 esempi di teatro delle origini (Medea di Euripide e la Casina di P lauto). 

Risulta dunque che quasi la metà dei lavori proposti appartengono alla tradizione 

teatrale italiana. Un'analisi degli autori italiani rappresentati dalla compagnia deve 

però tener conto della distinzione fra il teatro in lingua e quello in dialetto. Come 

già ricordato, dopo i primi felici anni di attività, il Dramma Italiano si è trovato, a 

partire dalla prima metà degli anni Cinquanta, a dover affrontare un grande 

problema: la mancanza di pubblico, pubblico che è la condizione prima per 

l' esitenza di qualsiasi tipo di spettacolo. Ed è stato proprio per attirare a teatro i 

pochi "sopravvissuti" ali' esodo che la compagnia aveva deciso di inserire sempre 

più frequentemente nei suoi cartelloni commedie in dialetto. Infatti questi tipi di 

spettacoli suscitavano grande interesse fra il pubblico perché venivano sentiti 

molto vicini alla realtà istro-quamerina. L'italiano in questi territori era soprattutto 

una lingua scritta, parlata solamente in occasioni e ambienti particolari. E' naturale 

perciò che la scelta di allestire spettacoli in vernacolo sia stata dettata dalla volontà 

di avvicinarsi e di andare incontro alle esigenze del pubblico anche se il teatro, 

soprattutto se si tratta di un teatro stabile come in questo caso, rimane 

principalmente una forma di acculturazione diretta e di educazione, perciò non può 

limitarsi ad allestire spettacoli da dopolavoro. 
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L'autore che detiene il primato di presenze nei cartelloni del Dramma 

Italiano è Carlo Goldoni. Del maggiore esponente del teatro italiano del Settecento 

sono stati allestiti quasi tutti i maggiori successi. Sedici le commedie rappresentate, 

alcune delle quali, come La locandiera, Le baruffe chiozzotte, Il burbero benefico 

e Sior Todero Brontolon sono state riprese più volte, portando a ventiquattro le 

prime di testi goldoniani. Ed è con Il burbero benefico, che nella stagione 1946/47 

è iniziata la lunga avventura della compagnia fiumana. Forse non si tratta della 

commedia più fortunata di Goldoni, ma è un ottimo esempio della sua produzione 

negli anni dell'esilio in Francia. Il burbero, infatti, è stato scritto in francese nel 

1771 ed imita perfettamente i modi francesi di scrivere commedie: si tratta di un 

comico serio, che fa ridere moderatamente su un carattere, burbero e benefico 

assieme, che sembra un ossimoro. Le altre commedie goldoniane proposte 

spaziano dai primi esempi di quella che sarebbe stata la sua riforma - è stata 

allestita La vedova scaltra (1948), seconda commedia interamente scritta dopo La 

donna di garbo (1943) - agli ultimi lavori composti in Francia - Il ventaglio 

( 17 63) ed il già menzionato Burbero benefico (l 771) 

Ma il poeta di teatro Goldoni era già famoso in Croazia e non solo tra il 

pubblico della minoranza italiana. Basti pensare che il teatro croato di Zagabria 

nella sua seconda stagione (1862) inserì La locandiera di Goldoni in cartellone. 

Seguirono nel 1864 Il bugiardo, Il burbero benefico e poi Gli innamorati e Il 

servitore di due padroni. "A Goldoni spetta un posto di particolare rilievo nello 

sviluppo del teatro jugoslavo ... l'autore veneziano è diventato parte dell'eredità 

culturale anche dei Croati e dei Serbi" (Franco Cale). 

E' merito soprattutto dei testi di Goldoni se con gli anni si è creato un legame 

affettivo duraturo tra il pubblico e il Dramma. Goldoni è stato infatti ogni volta 

sinonimo di grande successo di pubblico, apprezzato in modo particolare dalle 

platee istriane. Le ragioni di questo attaccamento a Goldoni vanno ricercate nelle 

affinità linguistiche (il dialetto istroveneto parlato in questi territori è contiguo al 

veneziano) con i personaggi dell'universo goldoniano, ma non solo. Assistere a 

queste commedie era anche un modo per rivendicare le proprie origini e il passato 

in comune con Venezia. Goldoni è stato un segno di riconoscimento, un attestato di 

legittimità per gli italiani dell'Istria e di Fiume ed ha rappresentato un forte punto 

di riferimento culturale e un fattore di coesione nei duri anni del dopoguerra. 
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Goldoni è stato rappresentato molto frequentemente nei primi decenni di 

attività della compagnia (solo negli anni Cinquanta sono stati messi in scena otto 

dei suoi lavori). Negli ultimi trent'anni invece sono state solo sette le commedie 

goldoniane allestite. Questa diminuzione non è stata causata da un 

disaffezionamento bensì dal mutamento delle esigenze artistiche, stilistiche e 

linguistiche, che sono diventate più complesse, e dal pubblico sempre più esigente, 

soprattutto quando viene offerto un "monumento" della drammaturgia mondiale 

come Goldoni. 

Accanto a Goldoni trovano spaziO anche altri esempi di drammaturgia 

dialettale, come Giacinto Gallina, degno successore goldoniano del XIX secolo, 

ma anche autori non sufficientemente noti come Fraccaroli, Giancapo, Selvatico o 

Rocca, oltre ai triestini Lino Carpinteri e Mariano Faraguna con le loro commedie 

in dialetto triestino che affondano le radici nelle memorie e nelle esperienze della 

popolazione non solo triestina, ma anche veneta, istriana e dalmata. Non è stata 

tralasciata neppure la figura teatrale forse più interessante del Cinquecento italiano, 

Angelo Beo leo detto il Ruzante e un altro suo contemporaneo, Groto (conosciuto 

come il Cieco D'Adria) di cui è stato allestito Il thesoro (in collaborazione con il 

Teatro Sociale di Rovigo). 

Il Dramma Italiano non si è limitato a rappresentare testi dialettali, che non 

sempre sono stati di altissimo livello, ma ha allestito anche lavori dei grandi nomi 

della drammaturgia italiana. Di Pirandello ha messo in scena dieci lavori, dagli atti 

unici (La giara, Lumi e di Sicilia, La patente, L 'imbecille) meno conosciuti rispetto 

ai famosi drammi umoristici come Il berretto a sonagli, Così è (se vi pare), 

Pensaci, Giacomino! alla commedia Sei personaggi in cerca d'autore che fa parte 

della trilogia del "teatro nel teatro". Ed è stato proprio con questo lavoro, diretto da 

Nino Mangano, che il Dramma Italiano si è aggiudicato nella stagione 1985/86 uno 

dei riconoscimenti ancora oggi più cari, la Corona d'oro per la regia al Festival di 

Sarajevo (MES), che ha rappresentato la più grande occasione avuta fino a quel 

momento per farsi conoscere ad un ampio pubblico nazionale e in particolare per 

farsi apprezzare dalla critica e negli ambienti intellettuali. 

Nei cartelloni di prosa è possibile ritrovare, almeno una volta, i nomi dei 

maggiori drammaturghi italiani, a partire dall'Alfieri (Virginia), Machiavelli (La 

mandragola), Verga (Cavalleria rusticana), Marco Praga (La moglie ideale), 
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Giacosa (Tristi amori), Ugo Betti (Lotta fino all'alba e La padrona), Fabbri (La 

bugiarda). Sono tre i lavori di De Filippo allestiti dal Dramma Italiano (Filomena 

Marturano, Bene mio, core mio, Questi fantasmi!). Tre pure le messeinscena di 

testi del premio Nobel Dario Fo che, con la loro struttura anomala, quasi da 

canovaccio, caratterizzati da quella carica di anticonformismo e comicità che gli 

sono propn, hanno ottenuto le giuste attenzioni da parte dei media croati ed 

italiani. 

Nell'ultimo decennio si sta facendo strada una nuova politica di repertorio. 

La compagnia sta puntando sulla drammaturgia contemporanea, su autori 

sconosciuti alle scene croate e slovene ma anche a quelle italiane, oppure su testi 

sconosciuti, o quasi, di autori noti (è il caso, per esempio de La colpa è sempre del 

Diavolo di Dario Fo). Vengono offerti drammi di autori contemporanei come De 

Chiara, Moretti, Dacia Maraini e Francesco Randazzo, spesso trascurati dalla 

programmazione delle compagnie di prosa italiane. La freschezza e la novità dei 

loro lavori contribuisce a promuovere non solo l'autore ma anche la situazione 

socio-culturale dell'Italia contemporanea, "luogo scenico" ideale dei loro testi 

drammatici. Nella misura in cui è possibile, si cerca di puntare su un autore in 

grado di fare la regia di se stesso. E questo fondamentalmente per due ragioni. In 

primo luogo perché la presenza di un autore nei panni del regista di sé garantisce 

sicuramente una maggiore attenzione da parte dei critici, media ed intellettuali, non 

solo croati ma anche italiani. Il secondo motivo è che così facendo si contribuisce a 

promuovere la cultura e la situazione della minoranza italiana, con la quale 

l'autore-regista si trova in contatto durante l'allestimento dello spettacolo. 

Come per gli autori italiani, anche per quelli stranieri la scelta operata dal 

Dramma Italiano è stata sempre molto varia ed ha privilegiato il teatro del 

divertimento, senza rinunciare tuttavia allo spettacolo che affronta tematiche più 

profonde. I testi scelti non sembrano seguire una linea precisa; predominante è il 

tema dell'amore tra uomo e donna, con tutte le sue sfaccettature; presente in più 

occasioni il tema dell'alienazione e dell'incomunicabilità, problemi che 

caratterizzano la nostra epoca e non sono mancati neppure i temi sociali con 

riferimenti anche politici. Anche in questo caso si è cercato di dare spazio alle 

opere dei maggiori esponenti della drammaturgia mondiale, ma anche a nomi meno 

noti. 
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In netta prevalenza la drammaturgia francese, presente soprattutto con 

commedie e vaudevilles. Di Moliere sono stati allestiti sei lavori, tra i quali 

Tartufo, L 'avaro, Il malato immaginario, commedie che più di altre esemplificano 

l'estro creativo e comico del drammaturgo francese. Seguite a ruota, prendendo 

come metro il numero di lavori presentati, dai vaudevilles di Labiche e dalle 

commedie d'intreccio di Feydeau, Roussin e Bisson. Accanto a questi esempi di 

teatro leggero è stato affrontato l'allestimento del Ruy Blas di Hugo, padre del 

Romanticismo francese. In due occasioni è stato presentato anche Sartre, una volta 

ciascuno Camus e Dumas (la sua Signora delle camelie è stata interpretata nella 

stagione 1955/56 dall'attrice italiana Diana Torrieri che, sempre nello stesso anno, 

aveva preso parte anche all'allestimento de La moglie ideale di Praga). Anche il 

teatro dell'assurdo ha fatto la sua apparizione nei cartelloni della compagnia che ha 

presentato tre lavori di Ionesco (l'anti-dramma La cantatrice calva e gli atti unici 

La lezione e Delirio a due), segno dell'apertura del Dramma verso tutti i generi 

teatrali, anche quelli meno convenzionali. Comunque, la scelta dei testi non è stata 

mai casuale, ma ha cercato di adeguarsi alle esigenze della compagnia e agli attori 

a disposizione. 

Non molto frequenti i testi più impegnativi di drammaturghi russi come 

Cechov o Gogol', lo stesso dicasi per gli esponenti del teatro tedesco, rappresentati 

in questo caso da autori come Brecht, Weiss e Kaiser. Presenti anche lavori 

spagnoli di y Baus, de Cervantes e Lorca. 

Notevole invece il numero dei titoli tratti dal repertorio anglossassone, anche 

se Shakespeare, per esempio, è stato proposto una sola volta (con La dodicesima 

notte). La causa di ciò va ricercata soprattutto nel numero limitato di attori a 

disposizione della compagnia, insufficienti per allestire gli affollati lavori 

shakespeariani. Dell'americano O'Neill è stato scelto un solo atto unico, Un lungo 

viaggio di ritorno, critica all'ingiustizia sociale che colpisce sempre i più deboli, 

tema che accomuna questo lavoro a Le piccole volpi della Hellmann che fa il 

ritratto degli avidi imprenditori americani. Anche Miller in Erano tutti miei figli, 

dramma alla Ibsen, incentra la vicenda sull'ingordigia umana che mette il denaro al 

primo posto e non dà alla vita umana la giusta importanza. Sono infine tre i gialli 

presentati; due quelli di Agatha Christie, Dieci poveri negretti e Tre topi grigi e 

Svolta pericolosa di Priestley. Tra gli altri autori americani scelti, troviamo anche 
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Tennessee Williams con Ritratto di Madonna e Lo zoo di vetro, lavoro nel quale 

affronta in toni simbolisti il tema dell'incapacità di adeguarsi al mondo e alla 

società che circonda i protagonisti. 

Sarebbe quasi impossibile citare tutti gli autori rappresentati. Prima di 

concludere questa carrellata di nomi tratti dalla drammaturgia straniera, va 

sottolineata la scarsità di esempi di teatro delle origini (greco e romano). In oltre 

cinquant'anni, è stata rappresentata una solo tragedia greca, la Medea di Euripide e 

una commedia latina, la Casina di Plauto. 

Accanto ad autori italiani e stranieri, nei cartelloni della compagnia fiumana, 

trovano posto anche testi di drammaturghi jugoslavi, generalmente contemporanei. 

Va da sé che è assolutamente necessaria questa pratica, innanzitutto come segno di 

ossequio verso il teatro jugoslavo. Questi autori erano infatti sconosciuti o quasi al 

pubblico della minoranza ma spesse volte anche a quello della maggioranza. Si 

tratta inoltre di un'importante iniziativa culturale perché, per essere allestiti dal 

Dramma, i testi devono essere tradotti in italiano e, visto che sono pochi i testi già 

tradotti, la compagnia deve prendersi l'obbligo di realizzare la versione in lingua 

italiana. Il più delle volte le traduzioni venivano curate dagli stessi componenti 

della compagnia. Elvia Nacinovich, per esempio, è stata spesso molto apprezzata 

per la trasposizione in lingua italiana dei testi scritti originalmente in croato. I 

drammaturghi scelti spaziano da due grandi della drammaturgia jugoslava come 

Ddié (maggiore esponente del teatro rinascimentale croato) o Krleza (figura 

centrale nell'ambiente culturale jugoslavo del Novecento) a Vojnovié, Nusié, 

Budak fino ad autori dei giorni nostri come il fiumano Gervais. A parte Ddié, sono 

stati privilegiati tutti artisti del Novecento. 

L'allestimento di testi di autori croati oltre ad essere necessario è anche 

conveniente per la compagnia. Permette al Dramma di ottenere due risultati: 

ulteriori finanziamenti e una maggiore attenzione da parte della critica, dei teatri 

croati e del pubblico della maggioranza. E' di gran lunga più facile ottenere 

ingaggi e attenzione presso i teatri, media e critici del Paese se si presentano anche 

autori croati e non solo italiani o stranieri. Ed è proprio in questa direzione che la 

compagnia si sta muovendo negli ultimi anni. Non punta solamente alle platee 

croate ma anche italiane con un'idea chiara: offrire alla scena italiana produzioni 

che le compagnie italiane solitamente non affrontano. Si tratta cioè di farsi veicolo 
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per la promozione della cultura croata in Italia, cosa non indifferente se si prende 

in considerazione il fatto che, se la Croazia ha una buona conoscenza della società 

e cultura italiana, al contrario l'Italia ignora, o quasi, quella croata. Il Dramma 

Italiano sta puntando perciò su autori che presentano delle affinità con la cultura 

italiana. E' il caso di Drzié del Padron Maroje e de L 'avaro, autore vissuto per 

molti anni in Italia, o di Krleza che nel Michelangelo Buonarroti trasforma 

Michelangelo nel protagonista del suo lavoro. 

La compagnia tende a specializzarsi in questo repertorio, senza tralasciare il 

continuo impegno con la drammaturgia italiana. Comunque, la presenza di testi 

croati continua ad essere saltuaria. Questa sporadicità è dovuta in primo luogo da 

fattori "tecnici". Il Dramma Italiano ingaggia quasi sempre registi italiani e non 

può imporre ad essi autori sconosciuti che, per di più, usano codici linguistici 

diversi. L'allestimento di un testo croato si trasforma ogni volta in un lavoro molto 

lungo (al regista viene prima di tutto inviata la documentazione completa esistente 

sull'autore in questione, saggi ed eventualmente altri lavori tradotti in italiano e 

solo dopo aver acquisito tutti i dati necessari, può procedere con le varie fasi 

dell'allestimento) che richiede la possibilità di programmare il proprio lavoro con 

almeno due anni di anticipo. Il teatro croato rappresenta un fonte ancora tutta da 

esplorare per la compagnia, che potrebbe puntare ad una futura specializzazione 

anche in questa senso. 

Un'ultima riflessione va fatta sui rapporti tra il Dramma Italiano e gli 

scrittori della minoranza. L'attività del Dramma Italiano non può venir considerata 

come qualcosa di disgiunto dalla creatività del Gruppo nazionale italiano in campo 

teatrale. Fin dalla seconda stagione di prosa ebbe inizio la collaborazione tra gli 

scrittori della CNI e il collettivo (con Dietro la maschera di Rismondo ), soprattutto 

grazie al Concorso annuale "Istria Nobilissima", bandito dall'Unione Italiana in 

collaborazione con l'UPT, che tende a promuovere la creatività dei connazionali, 

anche quella drammaturgica, con una sezione riservata ai testi teatrali. A 

discrezione della compagnia, le opere premiate possono venir interpretate dalla 

compagnia fiumana, anche se non sempre i lavori risultano adatti alle sue 

particolari esigenze. Guardando ai dati numerici, sono stati allestiti i testi di nove 

scrittori locali; quattordici produzioni in tutto, che ricoprono a malapena il 5% 

delle prime offerte dal Dramma. Il collettivo ha messo in scena drammi, oratori, 
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commedie dialettali e per ragazzi, firmate da Piero Rismondo, Osvaldo Ramous, 

Alessandro Damiani, Bruno Petrali, Giuseppe Rota, Mario Schiavato, Elvia 

Nacinovich e Laura Marchig. E' una prassi che continua tuttora; la compagnia sta 

però cercando di allargare i propri orizzonti, e sta volgendo l'attenzione ad opere di 

prosa di scrittori nazionali come Nelida Milani e Lucifero Martini, che stanno per 

venir adattate per il palcoscenico. 

La messa in scena di questi autori ha una grande valenza, in quanto essi 

fotografano e descrivono la realtà che li circonda, realtà che coincide con quella 

del pubblico del Dramma. 

Fino a questo momento il Gruppo nazionale italiano ha avuto 

fondamentalmente due esempi significativi di produzione drammatica (se 

escludiamo la Nacinovich e Schiavato che scrivono testi per ragazzi): quella di 

Osvaldo Ramous, poeta più che drammaturgo che si è dedicato soprattutto a 

radiodrammi scritti per Radio Fiume e Radio Capodistria e quella di Alessandro 

Damiani, che affronta tematiche esistenziali, tralasciando il più delle volte il 

contesto comunitario (ad eccezione di Album di famiglia che è una sintesi di oltre 

cinquant'anni di storia della CNI rivissuti attraverso i ricordi e i volti fissati nelle 

foto dell'album del protagonista, il Padre). 

D'altra parte è proprio il Dramma Italiano che, con un'efficace attività 

teatrale, potrebbe fungere da stimolo alla vena creativa degli scrittori, futuri registi 

o attori della CNI, introducendoli nel mondo teatrale sia italiano che croato e 

magari rappresentando per loro il trampolino di lancio verso affermazioni che 

varcano i confini territoriali. 
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SPETTACOLI PRODOTTI (1946-2001) 

STAGIONE 1946147 

Fin dalla prima stagione sono chiare le linee guida che la compagnia fiumana 

SI è imposta di seguire, e cioè offrire un repertorio "a ventaglio" in grado di 

accontentare il suo pubblico eterogeneo e di fargli conoscere i maggiori nomi della 

drammaturgia mondiale e nazionale. 

Sono cinque le prime della stagione 1946/47 che viene inaugurata e conclusa 

con una commedia di Goldoni. Il burbero benefico, scritta nel 1771, è la commedia 

che ha dato il via alla lunga avventura del Dramma Italiano. E' abbastanza 

particolare che sia stato scelto proprio questo testo, che non è fra le commedie più 

famose di Goldoni. Infatti, Il burbero è stato scritto nel 1771 in francese, dunque 

negli anni dell'esilio di Goldoni in Francia e solo successivamente è stato tradotto 

in italiano. Anche il comico è un comico diverso, alla francese. Un comico serio, 

che fa ridere moderatamente su un carattere che in questo caso, burbero e benefico 

assieme, è contraddittorio. Probabilmente si è voluto far conoscere un Goldoni 

diverso dal solito, un Goldoni che pur essendo il maggiore rappresentante del 

teatro italiano del '700 ha deciso di emigrare in Francia, stanco di Venezia e delle 

polemiche, e accettare l'invito della Comédie Italienne. Un destino da esule che 

condivide con molte altre persone, anche di Fiume e dell'Istria. Dopo il grande 

successo ottenuto con questa commedia, la compagnia ha scelto di allestire due atti 

unici, rispettivamente Un lungo viaggio di ritorno di O'Neill e Domanda di 

matrimonio di Cechov, degni rappresentanti della drammaturgia straniera di inizio 

Novecento. Questi due testi hanno in comune con il Ruy Blas di Hugo, altro testo 

inserito in cartellone, l? critica che rivolgono ad un mondo fondato sull'ingiustizia 

sociale e sulla scorrettezza, tema molto in voga nell'immediato dopoguerra 

caratterizzato dalla cieca fiducia nel regime socialista che propugnava una nuova 

organizzazione della società, basata sull'uguaglianza tra gli uomini. L'ultima 

messainscena, come già preannunciato, riguarda un commedia di Goldoni, questa 

volta si tratta de Le baruffe chiozzotte del 1762, scritta in dialetto veneziano e 

chioggiotto, che dimostra un doppio impegno dell'autore per quanto riguarda il 

piano linguistico. 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il burbero benefico 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
26.11.1946 
Emilio Della Gatta 
Gianluigi Colombo 
Rodolfo Permutti, Bruno Tardivelli, Vincenzo Dall'Olio, 
Nello Redaelli, Nereo Scaglia, Andreina Negretti, Gianna 
Depoli 
2 
402 

Carlo Goldoni ( 1707 -1793), si trasferì in Francia nel 1761 dove, nel 1771, 
compose in francese Il burbero benefico, commedia che ha per protagonista 
Geronte. Il vecchio, pur essendo buono e generoso, è temutissimo a causa del 
proprio temperamento collerico dai nipoti, Leandro ed Angelica. Quest'ultima, che 
ama corrisposta il giovane Valerio, riesce a far sapere allo zio, tramite la 
governante Marta, che il fratello la vuoi mandare in convento per non pagarle la 
dote di matrimonio. Geronte, già in collera con Leandro poiché questi ha dissipato 
il patrimonio familiare, decide di maritare Angelica che non ha però il coraggio di 
rivelare allo zio di avere già un pretendente. Geronte propone allora all'amico 
Dorval il matrimonio con la nipote ma questi, pur lusingato, preferisce mostrarsi 
prudente e infatti è la stessa Angelica che gli dice di amare già un altro. Dorval 
declina allora la proposta di matrimonio provocando l'ira di Geronte che vede nei 
debiti di Leandro la causa del rifiuto. La collera di Geronte verso il nipote, amato 
nonostante la condotta dissoluta, però sfuma: Geronte decide di aiutarlo a pagare i 
debiti e, convinto da Dorval, acconsente alle nozze di Angelica con Valerio. 

Lo spettacolo e la critica 

Le critiche apparse su La Voce del Popolo del 27 novembre 1946 per il primo 
allestimento del Dramma Italiano sono abbastanza positive. Trattandosi del primo 
spettacolo proposto dal collettivo è forse comprensibile come mai il critico abbia 
evidenziato un'eccessiva scrupolosità che in certi punti ha reso la comedia meno 
fruibile. ''Per la neo-compagnia è stato il varo, e non se l'è cavata male nel 
complesso. Bisogna riconoscere che non è stata cosa da poco, data la sua 
giovinezza, portare in scena con tanta serietà di intenti un lavoro di non irrilevanti 
esigenze. La forse eccessiva meticolosità riposta nell'allestimento, è affiorata in 
qualche momento a danno della vi vezza dell'interpretazione." 

Sala 

Un lungo viaggio di ritorno l Sulla via maestra 

di E. O'Neill l A. Cechov 

Data della prima 
Teatro "lvan Zajc" di Fiume 
01.03.1947 
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Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Tullio Fonda 
Gianluigi Colombo 
Adelaide Gobbi, Gianna Intravaia, Mima Buncuga, Lilli 
Pontoni, Tullio Fonda, Nereo Scaglia, Bruno Berti, 
Augusto Lofrinch, Nino Cavalieri, Ivan PastorCié, Ivan 
Popovié 
4 
1.507 

Eugene O'Neill (1888-1953) cominciò a scrivere verso il 1912. Il suo primo 
dramma regolare Al di là dell'orizzonte gli aprì le porte del teatro di Broadway nel 
1920. Scrisse circa trentacinque drammi, utilizzando di volta in volta stili diversi. 
Tra le opere più conosciute, Il grande Dio Brown (1926), Giorni senza fine (1934) 
nelle quali inserì l'uso di maschere, Strano interludio (1928) e la trilogia Il lutto si 
addice ad Elettra (1931). Nell'atto unico Un lungo viaggio di ritorno viene messa 
in evidenza la miseria materiale e morale di un mondo fondato sull'ingiustizia 
sociale subita dalle vittime, quasi come un qualcosa di ineluttabile. I grattacieli e lo 
sfarzo delle città americane non appaiono sulla scena; vi appaiono le vittime di 
quella ricchezza accumulata attraverso lo sfruttamento spietato. 

Anton Cechov (1860-1904), dopo aver conseguito la laurea in medicina, decise di 
dedicarsi alla letteratura, sua grande passione. La fama come novellista non tardò 
ad arrivare. Tuttavia la sua notorietà è legata ai drammi composti fra il 1895 e il 
1904 per il Teatro D'Arte di Mosca: Zio Vanja, Il Gabbiano, Tre sorelle, Il 
giardino dei ciliegi. Cechov fu un innovatore; la mancanza dell'intreccio classico, 
l'impossibilità di comunicare, il rimpianto di un passato migliore, l'indifferenza 
delle persone sono alcuni dei temi ricorrenti nei suoi lavori. Sulla via maestra è la 
storia della miseria degli uomini, dell'ingiustizia e della depravazione. Ma tra le 
vittime freme la volontà di ribellione e si sviluppa la consapevolezza che c'è un 
colpevole che deve venir punito. 

Lo spettacolo e la critica 

La stampa accolse con favore e molto ottimismo questa seconda messa in scena 
della compagnia. "Ai due lavori è stata data dai compagni del Dramma Italiano 
un'interpretazione più che dignitosa, testimonianza della serenità con cui hanno 
affrontato il loro compito. Nè sarebbe giusto mettere in evidenza questo o 
quell'interprete dei molti tipi e dei molti personaggi, giacchè ci sembra che ci 
toglieremmo la possibilità di esprimere la lode, a nostro parere, più valida. Che, 
cioè, il Dramma Italiano ha saputo fondere le capacità singole di un'interpretazione 
collettiva, !asciandovi così aperta la porta ad ogni sviluppo e ad ogni progresso 
futuro." (La Voce del Popolo) 

Sala 

RuyBlas 
di V. Hugo 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
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Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

02.04.1947 
Tullio Fonda 
Vladimir Zedrinski 
Alda Grattoni, Fanny Buncuga, Gianna Intravaia, Sandro 
Bianchi, Tullio Fonda, Nino Bortolotti, Carlo Gasperini, 
Bruno Tardivelli, Augusto Lofrinch, Galliano Ferrante, 
Nereo Scaglia, Vincenzo Dall'Olio, Umberto Salvioli, 
Krunoslav Vuskovié 
3 
1.455 

Victor Hugo (1802-1885), poeta e romanziere francese, partecipò alla vita politica 
e, dopo il colpo di stato di Napoleone III, andò esule prima in Belgio, poi in altre 
due isole, dove rimase per quasi vent'anni. La sua prefazione alla tragedia 
Cromwell (1827) è considerata il manifesto del Romanticismo francese e romantici 
sono i motivi di fondo di tutta la sua opera: il culto della libertà, la predicazione 
umanitaria, l'esaltazione delle passioni. Tra i suoi lavori teatrali, Marion De/orme 
(1832), Hernani (1830), Il re si diverte (1832), Ruy Blus (1838). Ruy Blas 
rappresenta la decadenza della monarchia spagnola alla fine del Seicento. Contro la 
regina, che lo ha esiliato dalla Spagna, il marchese don Sallustio sta preparando la 
sua vendetta. Suo cugino don Cesare non vuole aiutarlo e perciò viene venduto ai 
corsari. Il suo posto verrà preso da Ruy Blas, servitore di don Sallustio, al quale 
viene imposto di piacere alla regina, che lui già ama. Il suo amore viene presto 
ricambiato. Nel frattempo don Cesare ritorna ma viene fatto arrestare dal cugino. 
Sallustio vuole cogliere in fragrante la regina con il giovane per poterla ricattare, 
ma Ruy Blas decide di rivelarle la sua vera identità e uccide il padrone. Poiché la 
regina non lo vuole perdonare, si uccide e muore tra le braccia della donna. 

Lo spettacolo e la critica 

I responsi della critica sono stati molto positivi, soprattutto per quanto riguarda 
l'impegno della giovane compagnia che sembrava migliorare ad ogni nuovo 
spettacolo. "Rifuggiamo dalle lodi singolari [ ... ] che l'elogio più bello è l'aver 
rilevato come il complesso da essi formato vada avanti e migliori di volta in volta, 
sviluppando e migliorando le doti individuali e collettive d'interpretazione. [ ... ] 
Diremo soltanto che non siamo rimasti soddisfatti dalla scenografia, la quale, 
specialmente nel primo atto, ci è sembrata tirata giù alla meglio, con gran pratica di 
mestiere e poco intento di far qualcosa di buono e nuovo." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musiche 

Le baruffe chiozzotte 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
01.06.1947 
Osvaldo Ramous 
Gianluigi Colombo 
Alessandro Petterin 
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Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Gianna Intravaia, Gianna Depoli, Liliana Salvioli, 
Adelaide Gobbi, Alda Grattoni, Sandro Bianchi, Bruno 
Tardivelli, Vincenzo Dall'Olio, Nino Bortolotti, Nereo 
Scaglia, Augusto Lofrinch, Tullio Fonda, Umberto 
Salvioli, Sreten Jankovié 
12 
9.454 

Le baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni (1707-1793) è una commedia in dialetto 
veneziano e chioggiotto scritta nel 1762. In una strada di Chioggia, davanti alle 
rispettive abitazioni, siedono ricamando Pasqua e Lucietta da una parte, e Libera 
Orsetta e Checca dali' altra. La conversazione si sposta dalle condizioni del tempo, 
visto che i loro uomini fanno i pescatori, ai problemi di cuore. L'arrivo di Toffolo, 
amato da Checca, e le sue galenterie scatenano chiacchere e gelosie che sfociano in 
un litigio generale. Di parola in parola il fatto s'ingrossa, la rissa degenera e si 
pone mano alle armi. Dopo una serie di equivoci, la pace viene ristabilita. 
In quest'opera Goldoni dimostra un impegno non solo suo piano linguistico, con 
l'uso del dialetto del luogo, ma anche sul terreno della pratica teatrale, nell'istruire 
la recitazione dei suoi attori. 

Lo spettacolo e la critica 

Buona la prova del Dramma Italiano. ''[. .. ] Tutti gli attori hanno raggiunto un 
livello di recitazione elevato. E' bene rilevare che particolarmente alcuni di essi 
hanno maggiormente sentito la responsabilità che avevano sulla scena ed hanno 
dato il massimo di se stessi per creare dei personaggi pieni di umano realismo. ( ... ] 
Così Gianna Depoli nella parte di Lucietta, Adelaide Gobbi nella parte di Orsetta. 
( ... ]Ed una parola a parte merita pure la scenografia curata dal compagno Gianluigi 
Colombo, il quale ha saputo creare un ambiente veramente marinaresco e pieno di 
delicatezza artistica. Durante gli intermezzi sono state cantate alcune canzoni 
popolari." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1947148 

La stagione 194 7/48 v1ene inaugurata con una tragedia dell'Alfieri, la 

Virginia, che rappresenta il primo esempio di quelle tragedie che saranno definite 

"della libertà". In quest'opera si assite al lento, torpido, ma inarrestabile crescere 

dell'ira popolare, mentre cadono nel sangue, sacrificati, gli eroi giovani. Purtroppo 

l'allestimento non è stato molto apprezzato né dalla critica e tantomeno dal 

pubblico, a dimostrazione che gli spettatori a teatro andavano sì per apprendere 

qualcosa di nuovo, ma soprattutto per divertirsi, fatto del resto comprensibile dopo 

anni di dura guerra. Seguirono altri sette spettacoli, tra i quali Il beffardo del 
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Berrini e I disonesti di Rovetta, esempi della drammaturgia italiana a cavallo tra il 

XIX e il XX secolo. 

Per la prima volta inoltre è stato presentato il lavoro di un autore jugoslavo, 

come del resto prevedeva anche il programma generale stilato dalla direzione del 

Dramma Italiano al momento della sua fondazione. In quest'occasione è stato 

scelto Branislav Nusié, autore satirico serbo molto famoso, spesso attaccato dalla 

censura soprattutto per le sue frequenti critiche rivolte al potere in carica. 

Anche in questa seconda stagione, Goldoni ha fatto la sua apparizione nel 

cartellone con I rusteghi (1760), commedia della piena maturità dell'autore. Viene 

proposto inoltre anche Dietro la maschera di Rismondo (in quegli anni direttore 

del Dramma Italiano), lavoro con il quale l'autore si è aggiudicato il primo posto 

nella sezione teatrale del Concorso !stria Nobilissima organizzato dall'Unione 

Italiana con lo scopo di dare nuovi impulsi agli artisti della Comunità Nazionale 

Italiana. L 'ultima messainscena di stagione è La commedia del/' amore di Ibsen, 

scritta nel 1862. Si tratta di un'opera de}la prima produzione di Ibsen, che 

comprende generalmente lavori ancora acerbi, ridondanti del gusto per la storia, la 

saga e la fiaba, tipico del nazionalismo romantico. 

Dall'analisi dei testi proposti risulta che sono due i temi affrontati in questa 

stagione: l'eccessivo valore che viene attribuito al denaro, vero padrone del 

mondo, e l'ipocrisia delle persone. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Virginia 

di V. Alfieri 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
09.10.1947 
Piero Rismondo 
AntunZunié 
Gianna Intravaia, Novella Noferi, Sandro Bianchi, Nino 
Bortolotti, Augusto Lofringh, Nereo Scaglia, Vincenzo 
Dall'Olio, Raniero Brumini 
4 
1.321 

Vittorio Alfieri (1749-1803) ·è autore di due trattati politici, sei commedie e 
ventuno tragedie, tra le quali Oreste (1776), Antigone, Virginia (1777), Saul 
(1782), Mirra (1784). Le tragedie, in endecasillabi sciolti, sono scritte in uno stile 
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breve ed essenziale. Contrariamente al gusto del tempo che prediligeva gli intrecci 
complicati, l'Alfieri affidava lo sviluppo della trama a quattro o cinque personaggi 
al massimo. 
Virginia, tragedia in versi, ideata nel 1777-78 e versificata una seconda volta nel 
1781, è la prima delle "tragedie alfierane della libertà". La giovane plebea 
Virginia, figlia di Numitoria e del soldato Virginio, è promessa sposa al tribuno 
Icilio. Tuttavia il decemviro Appio Claudio la pretende e si serve di Marco per 
cercare di conquistarla. La controversia viene portata di fronte al magistrato. Appio 
cerca di corrompere il padre della fanciulla; Icilio invece cerca di opporsi con le 
armi alla prepotenza del decemviro, fallisce e si dà la morte. Nel foro Appio 
proclama Virginia schiava di Marco, che sostiene si tratti della figlia di una sua 
schiava. Il padre chiede di abbracciarla per l'ultima volta ma, nell'atto di 
abbracciarla, la pugnala. Il gesto serve a sollevare il popolo che insorge. Il sipario 
cade sul grido "Appio muoia." 

Lo spettacolo e la critica 

I critici non apprezzarono l'allestimento della tragedia alfierana. "Insignificante 
nella sua enfasi è stata Novella Noferi nella parte di Virginia. La sua recitazione e i 
suoi movimenti ci hanno richiamato al peggiore ottocento. [ ... ] Insignificante era la 
scenografia e falso è stato l'impiego delle luci, che non ha mai reso il senso 
dell'ora in cui si svolgeva l'azione nè tanto meno una particolare disposizione dei 
personaggi." Il critico de La Voce del Popolo concludeva l'articolo affermando che 
"[ ... ] questa cattiva prova data dal Dramma Italiano dovrebbe indurre ad affrettare 
decisamente il potenziamento del dramma, di cui tanto si è parlato, specialmente 
con un regista, professionista, che possa guidare ed istruire e far rendere sempre ·· 
meglio i giovani attori del nostra dramma." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il beffardo 

di N. Berrini 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
09.12.1947 
Osvaldo Ramous 
Gianluigi Colombo 
Alessandro Petterin 
Adelaide Gobbi, Ada Mascheroni, Alda Grattoni, Novella 
Noferi, Liliana Salvioli, Carlo Montini, Bruno Tardivelli, 
Nino Borto1otti, Sandro Bianchi, Raniero Brumini, 
Vincenzo Dall'Olio, Giulio Massari, Nereo Scaglia, 
Umberto Salvioli 
7 
2.860 

Nino Berrini (1880-1962), scrittore e autore drammatico, è stato seguace di Sem 
Benelli. Ha tentato di fondere nei suoi lavori lo stile dannunziano con quello 
tardottocentesco. Tra le sue opere vanno ricordate Rambaldo di Vaqueiràs (1921), 
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Francesca da Rimini (1923), La nuda del Cellini (1928), Teresa Casati Confa/ieri 
(1938) e il soggetto del film Il sogno d'amore (1922), realizzato da Gennaro 
Righelli. 
Il suo dramma più abile e noto, che incontrò vastissimo favore del pubblico (più di 
diecimila rappresentazioni nel mondo) è Il Beffardo (1919), "fresco dugentesco" 
che presenta il poeta Cecco Angiolieri attraverso l'abile tessitura dei suoi stessi 
sonetti. Valendosi di questo celebre personaggio e del particolare ambiente ed 
epoca, che vede il fiorire dei comuni e lo sviluppo del commercio, fa una critica 
all'ascetismo medievale e gli contrappone una vita libera e godereccia. 

Lo spettacolo e la critica 

Il giornalista de La Voce del Popolo nella sua recensione si è soffermato 
soprattutto sui due nuovi attori giunti dall'Italia, ai quali va il merito della riuscita 
dello spettacolo. "Buona parte del successo ottenuto è dovuta al sostegno che alla 
compagnia hanno dato i due nuovi attori professionisti recentemente scritturati dal 
Teatro: Carlo Montini e Ada Mascheroni. [ ... ] Carlo Montini ha interpretato con 
vi vezza e l'elasticità propria del personaggio, il carattere di C ecco, mostrandosi 
buono in tutto lo spettacolo. [ ... ] Una parola particolare per la scenografia [ ... ]. Tra 
le tre scene diverse, dobbiamo particolarmente segnalare quella del primo atto in 
cui il gusto della costruzione è stato reso molto efficace dalla buona scelta delle 
luci." ., 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

I disonesti 

di G. Rovetta 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
24.01.1948 
Piero Rismondo 
Gianluigi Colombo 
Ada Mascheroni, Gianna Intravaia, Liliana Salvioli, Maria 
Piro, Carlo Montini, Nino Bortolotti, Sandro Bianchi, 
Vincenzo Dall'Olio, Giulio Massari 
7 
2.831 

Gerolamo Rovetta, drammaturgo e romanziere vissuto a cavallo tra Otto e 
Novecento, scrisse ventisei drammi e commedie che lo hanno fatto conoscere al 
pubblico. Tra i suoi maggiori successi annoveriamo I disonesti, La moglie giovane 
e Romanticismo. 
I disonesti è il dramma dello sfacelo morale della media borghesia che ha ormai 
esaurito la sua funzione di progresso e di avanguardia. In una famiglia di piccoli 
borghesi, la moglie si vende all'amico del marito per nascondere i debiti contratti e 
mantenere alto il decoro della famiglia. L'amico viene assassinato e il marito 
scopre il tradimento. Alla fine, come aveva fatto prima di lui anche il suo amico, 
ruberà del denaro nella ditta per la quale lavora e rovinerà la famiglia che sarà 
costretta a fuggire precipitosamente. 
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Lo spettacolo e la critica 

Sul quotidiano La Voce del Popolo il giornalista affermava che"[ ... ] il complesso 
del Dramma Italiano ha dato una buona prova con questo lavoro. Senza dubbio il 
livello medio di recitazione e l'assieme di tutti e tre atti sono stati superiori agli 
altri lavori fin qui presentati dai giovani attori italiani. [ ... ] Carlo Montini, 
interprete del signor Moretti, ha avuto una efficace recitazione che ha saputo 
entrare nel dramma del suo personaggio e rendere partecipe anche il pubblico. [ ... ] 
Ada Mascheroni è stata un'ottima Elisa, contenuta, sofferente nell'intimo, per il 
suo dramma nascosto da principio, e tragicamente palese e cinico nei suoi 
sviluppi." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Dott. 

di B. Nusié 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
18.02.1948 
Osvaldo Ramous 
Fanny Bunòuga, Alda Grattoni, lvonne Gri.inbaum, 
Gianna Depoli, Adelaide Gobbi, Maria Piro, Liliana 
Salvioli, Sandra Bianchi, Gianna Intravaia, Dunja Turina, 
Nereo Scaglia, Carlo Montini, Sandra Bianchi, Bruno 
Tardivelli, Rio Lecek, Vincenzo Dall'Olio, Sreten 
Jankovié 
10 
3.623 

Branislav Nusié (1886-1938), scrittore, giornalista e drammaturgo serbo, ha scritto 
anche molte poesie satiriche, spesso attaccate dalla censura. Ha composto anche 
numerose commedie, drammi sociali e storici. Dott., commedia in quattro atti, 
ruota attorno all'abusiva trasmissione di un nome e sulla megalomania vuota ed 
affaristica di un padre che vuole rafforzare la base della sua fortuna finanziaria con 
un'alta posizione sociale conquistata per il figlio con proprio denaro. 

Lo spettacolo e la critica 

Le critiche apparse sui giornali sono abbastanza positive. Su La Voce del Popolo 
del 20 febbraio 1948 il giornalista affermava che "l'esecuzione del Dramma 
Italiano, sotto la regia di Osvaldo Ramous, ha dato indiscutibilmente una buona 
edizione che riconferma lo sviluppo del nostro complesso di prosa. La regia si è 
trovata di fronte alla difficoltà di dover rendere generale un ambiente che, essendo 
nel testo troppo belgradese, poteva presentare più punti oscuri per il nostro 
pubblico. La regia ha saputo superare con onore queste difficoltà, mantenendo lo 
spettacolo, per tutta la sua durata, su un tono di scorrevole briosità, cedendo solo 
nei finali ad un discutibile gusto farsesco." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Dietro la maschera 
di P. Rismondo 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
10.04.1948 
Piero Rismondo 
Gianluigi Colombo 
Alda Grattoni, Ada Mascheroni, Adelaide Gobbi, Gianna 
Depoli, Maria Piro, Nereo Scaglia, Marijan Lovrié, Carlo 
Montini, Raniero Brumini, Sandro Bianchi, Ivo Jurisa, 
Vincenzo Dall'Olio, Giulio Massari 
6 
1.611 

Piero Rismondo (1905-1989) è stato giornalista, scrittore e traduttore, nonché 
direttore del Dramma Italiano. Triestino di nascita, portò a termine i suoi studi tra 
Trieste, Graz e Vienna, dove trascorse gran parte della sua vita, ad eccezione degli 
anni tra il 1938 e il 1952. Fu noto soprattutto per la sua attività di traduttore. 
Tradusse infatti in tedesco opere di Svevo, ma anche di Pirandello, Moravia e 
Goldoni. 
Dietro la maschera è il dramma di un triste e confuso periodo della storia italiana: 
il periodo di Badoglio e dei Quaranta giorni. L'azione si svolge a Laurana in una 
pensione di cui è proprietario il vecchio Ribnicek. L'anziano è stato perseguitato 
dal fascismo e confinato alle Lipari perché slavo. Con lui si trovano in vacanza 
alcuni personaggi la cui maschera comune è l'ipocrisia come, per esempio, 
l'intellettuale Oscor Vergun. Il lavoro è un'analisi sociologica e politica della 
questione etnica in questi territori nell'immediato dopoguerra. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo è stato apprezzato sia dalla critica che dal pubblico. Non sembra 
invece aver convinto la scenografia. "La scenografia di G. Colombo non ci ha 
questa volta soddisfatto del tutto, sia per una certa frazionarietà, sia per la 
mancanza di incisività. Buoni tuttavia alcuni spunti. Un giudizio complessivo non 
può essere che buono. Lo stesso giudizio che il pubblico ha dato con i suoi ripetuti 
applausi e con la costante simpatia con cui ha seguito i giovani attori." (La Voce 
del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

lrusteghi 
di C. Goldoni 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
19.05.1948 
Osvaldo Ramous 
Gianluigi Colombo 
Adelaide Gobbi, Gianna Intravaia, Gianna Depoli, Ivonne 
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Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Grtinbaum, Bruno Tardivelli, Sandro Bianchi, Nereo 
Scaglia, Carlo Montini, Vincenzo Dall'Olio, Raniero 
Brumini 
22 
7.421 

Carlo Goldoni (1707-1793) scrisse I rusteghi nel 1760. Il tempo è quello del 
Carnevale. I protagonisti sono quattro rusteghi, con le rispettive famiglie. Lunardo 
e Maurizio decidono di far sposare i loro figli, Lucietta e Felipetto, ma non 
vogliono che i due si incontrino prima del matrimonio. Felice, moglie di un altro 
rustego, decide di farli conoscere. Quando si scopre che si sono già incontrati, i 
rusteghi vorrebbero mandare a monte il matrimonio, ma finiscono per capitolare. 

Lo spettacolo e la critica 

A proposito della scelta registica, S.T. per La Voce del Popolo affermava che "La 
regia di Osvaldo Ramous è stata questa volta più castigata, non è mai scesa nella 
banalità ed ha conservato allo spettacolo quella freschezza, tutta goldoniana, non 
scevra in certi punti di una sana caricaturalità. Gli interpreti non hanno smentito 
[ ... ]le previsioni di continuo e sensibile miglioramento." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La commedia dell'amore 

di H. Ibsen 
Teatro "lvan Zajc" di Fiume 
17.06.1948 
Giulio Massari 
Liliana Salvioli, Gianna Depoli, Adelaide Gobbi, Gianna 
Intravaia, Fanny Buncuga, Maria Piro, Carlo Montini, 
Bruno Tardi velli, Vincenzo Dali 'Olio, Nereo Scaglia, 
Sandro Bolchi, Raniero Brumini 
8 
3.371 

Henri Ibsen ( 1828-1906), nato da un'agiata famiglia di commercianti norvegesi, 
iniziò a lavorare molto presto, causa il fallimento del padre (1836). Nel 1850 
scrisse Catilina, dramma che gli fece ottenere l'incarico di autore drammatico 
presso il teatro di Bergen. Fra le sue opere migliori vanno menzionate Peer Gynt 
(1867), Casa di bambola (1879), Spettri (1881), Hedda Gabler (1890), John 
Gabriel Borkman (1896). 
La commedia dell'amore, scritta nel1862, fa parte della prima produzione di Ibsen 
ed è l'unico lavoro di questo periodo cui fa da sfondo una società moderna. 
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Lo spettacolo e la critica 

Dalle critiche pervenute, risulta che l'allestimento di questo spettacolo abbia 
presentato molte lacune. "[ ... ] Possiamo dire che se molte difficoltà [del testo] 
sono state superate grazie al regista Giulio Massari, molte tuttavia sono rimaste e 
sono apparse come difetti del lavoro. Si è notata debole la cura del regista verso gli 
interpreti per la interpretazione e la vivificazione dei personaggi. Il regista non ha 
sempre saputo incarnare i suoi interpreti nei personaggi di Ibsen, per cui spesso si 
accusava un'esteriorità sgradevole." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1948149 

Sono cinque in tutto gli spettacoli allestiti in questa nuova stagione che si 

apre con due testi di Pirandello: Il berretto a sonagli, commedia in due atti del 

1916, e La giara, atto unico. Entrambi i lavori sono stati scritti prima in dialetto 

siciliano (con i titoli 'A birritta eu 'i ciancianeddi e 'A giarra) e successivamente 

tradotti in italiano. Ne Il berretto è già presente il tema fondamentale del teatro 

pirandelliano secondo cui ognuno costruisce la sua personalità secondo i diversi 

ruoli che deve assumere o che gli sono imposti dalla società in cui vive. La scelta 

di Ramous di allestire due lavori pirandelliani era stata aspramente criticata da 

Jurkovié in un articolo apparso su Knjiievne novine il 16 dicembre 1948. Jurkovié 

considerava, infatti, Pirandello un autore piombato in uno psicologismo decadente, 

capace di creare opere cerebrali fini a se stesse, inefficaci e perciò non accetate 

dall'Unione Sovietica. All'opposto Ramous sosteneva nei suoi scritti teatraliche il 

pubblico era maturo e conosceva i Sei personaggi in cerca d'autore e l'Enrico IV 

come pure altri drammi dell'autore ancora prima che questi ottenesse il Premio 

No bel. 

Dopo Pirandello, è stato presentato un altro grande drammaturgo, Moliere 

con il Tartufo (1664), uno degli esempi migliori di commedie di carattere e 

costumi, alle quali è legata la fama del commediografo. Seguono due 

drammaturghi russi, Gogol' ed Erenburg con Il matrimonio e Il leone della piazza, 

rappresentanti rispettivamente del teatro russo del primo Ottocento e quello del XX 

secolo. 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il berretto a sonagli l La giara 

di L. Pirandello 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
10.11.1948 
Osvaldo Ramous 
AntunZunié 
Il berretto a sonagli: Ivonne Griinbaum, Gianna Depoli, 
Raniero Brumini, Carlo Montini, Maria Piro, Sandro 
Bianchi, Fanny Buncuga, Mira Harasin 
La giara: Nereo Scaglia, Sandro Bianchi, Raniero 
Brumini, Carlo Montini, Ada Mascheroni, I vonne 
Griinbaum, Mira Harasin, Maria Piro, Ermanno Svara, 
Vjekoslav BonifaCié, Sreten Jankovié 
7 
3.334 

Luigi Pirandello (1867-1936), premio Nobel nel 1934, fece il suo esordio con 
romanzi nel filone verista, approfondendo il dramma dell'individuo isolato in una 
realtà che gli è estranea. Questa tematica, teorizzata nel saggio L 'umorismo (1908), 
trova la sua realizzazione più originale nel teatro. Tra i suoi capolavori ricorderemo 
Liolà (1916), Pensaci, Giacomino! (1916), Così è (se vi pare) e Il berretto a 
sonagli del 1917, Enrico IV (1922), Sei personaggi in cerca d'autore (1922), 
Questa sera si recita a soggetto (1930). 
Il berretto a sonagli, commedia in due atti, è stata scritta in dialetto siciliano nel 
1917. La versione italiana fu rappresentata per la prima volta nel 1928. Ciampa, 
anziano scrivano in casa Fiorica, sa che la sua giovane moglie lo tradisce con il 
padrone. Quando la signora Fiorica scopre i due amanti e rende pubblica la loro 
storia, Ciampa, che vede frantumarsi la propria rispettabilità, cerca in ogni modo di 
evitare il delitto d'onore. Riesce, dopo molte difficoltà, a convincere la signora 
Fiorica a fingersi pazza, cosicchè tutto l'episodio possa essere considerato frutto di 
una mente malata. 
La giara, tratta da un'omonima novella, è la storia di un padrone prepotente di 
campagna che tiraneggia i suoi dipendenti e che, alla fine, deve subire la volontà 
dei suoi tiraneggiatori. 

Lo spettacolo e la critica 

La compagnia fiumana ha allestito contemporaneamente due lavori di Luigi 
Pirandello. "Osvaldo Ramous ci ha presentato un'ottima edizione de Il berretto a 
sonagli. La sua regia ha reso il lavoro chiaro e comprensibilissimo ed ha saputo 
rilevame tutti gli aspetti sociali. La scenografia di Antun Zunic è stata un po' 
fredda e non adatta all'ambiente siciliano. I due personaggi principali, Beatrice e 
Ciampa, hanno permesso a Gianna Depoli e Carlo Montini una perfetta 
interpretazione, realistica e viva. La giara ci ha persuaso molto meno dal punto di 
vista della regia. Non è riuscita a rendere né ad inquadrare il carattere dei 
personaggi. Così Nereo Scaglia non era a posto nella parte di Don Lollo z'irofa ed è 
sorto una specie di tiranno da operetta laddove si doveva rappresentare un tipico, 
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seppure comico, padre di terre siciliano. Anche l'accorgimento tecnico della rottura 
della giara non è stato ben architettato e la scenografia, convenzionale ed 
inconcludente, non è piaciuta." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Tartufo 

di Moliere 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
16.01.1949 
Piero Rismondo 
Vladimir Zedrinski 
Fanny Buncuga, Ada Mascheroni, Adelaide Gobbi, Maria 
Piro, Gianna Depoli, Mira Harasin, Nereo Scaglia, 
Raniero Brumini, Carlo Montini, Sandro Bianchi, Angelo 
Benetelli, Flavio Della Noce 
11 
4.049 

I risultati migliori di Moliere, pseudonimo di Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), 
sono legati alle commedie di carattere e costume, come La scuola dei mariti 
(1661), La scuola delle mogli (1662), Tartufo (1664), Il malato immaginario 
(1673), ma scrisse anche commedie ispirate alla commedia dell'arte e alle 
comèdies ballets. 
Tartufo, commedia in versi, suddivisa in cinque atti, fu rappresentata nel 1664 e 
nell'edizione definitiva nel1669. 
Tartufo, un falso devoto, è riuscito così bene ad entrare nelle grazie di Orgon e di 
sua madre Madame Pernelle, da spadronaggiare nella casa del benefattore. Sordo 
agli avvertimenti degli altri membri della famiglia, Orgon stima a tal punto 
Tartufo, da promettergli in sposa la figlia e da cacciare di casa il figlio quando 
questi cerca di rivelargli le nefandezze del losco individuo. Sarà Elmire, moglie di 
Orgon, a smascherare le malefatte di Orgon e di consegnarlo nelle mani della 
giustizia. 

Lo spettacolo e la critica 

Parole di lode soprattutto per gli attori. "Sandro Bianchi, che sosteneva la parte 
principale del lavoro, è riuscito a creare un ottimo Tartufo. Tutta la sua recitazione 
è stata chiara ed avvincente ed egli ha saputo effettuare tutti i passaggi di stato 
d'animo del suo personaggio. [ ... ]Una bellissima interpretazione, viva, scintillante, 
è stata fornita da Gianna Depoli nella parte di Dorin. [ ... ] I due nuovi acquisti del 
Dramma Italiano, Angelo Benetelli e Flavio Della Noce, pure in parti di secondo 
piano, hanno mostrato di possedere buone qualità artistiche." (La Voce del Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il matrimonio 

di N.V. Gogol' 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
12.03.1949 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
lvonne Griinbaum, Fanny Buncuga, Ada Mascheroni, 
Adelaide Gobbi, Maria Piro, Falvio Della Noce, Carlo 
Montini, Sandro Bianchi, Angelo Benetelli, Raniero 
Brumini, Vjekoslav BonefaCié, Nereo Scaglia 
11 
3.208 

Nicolaj Gogol' (1809-1852), scrittore e drammaturgo, è uno dei magg10n 
rappresentanti russi del primo Ottocento. Le sue opere sono spesso rivoluzionarie e 
tese a provocare, fatto questo che gli causò non pochi problemi con la censura, al 
punto da decidere di scappare dalla Russia. Fra le sue opere teatrali quella più 
famosa è sicuramente la commedia di carattere satirico Il revisore (1836). 
Protagonista de Il matrimonio è Potkoljesin, giovane appartenente alla piccola 
nobiltà, che vuole sposarsi e che si rivolge ad una vecchia affinchè questa gli trovi 
una moglie. Contemporaneamente la signora sta cercando marito anche per 
un'altra sua cliente che vuole sposare un nobile. Li fa incontrare ma nella storia 
s'intromette anche un amico già sposato che vuole a tutti i costi combinare il 
matrimonio. Il ragazzo non è convinto e, per paura di sposarsi, scappa attraverso la 
finestra della casa della fidanzata. 

Lo spettacolo e la critica 

Generalmente positivi i commenti della critica. "Flavio Della Noce, che interpreta 
la parte di Potkoljesin, ci ha dato, nell'insieme, una discreta interpretazione. Carlo 
Montini [ ... ] ci ha dato una magnifica interpretazione, viva e scintillante. E' da 
notare particolarmente l'interpretazione di Nereo Scaglia, il quale, in una piccola 
parte, è stato il migliore sulla scena, raggiungendo un'espressione di straordinario 
realismo sotto le spoglie del classico servo russo del secolo scorso." (La Voce del 
Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Il leone della piazza 

di I. Erenburg 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
11.06.1949 
Piero Rismondo 
AntunZunié 
Ada Mascheroni, Maria Piro, Adelaide Gobbi, Ivonne 
Griinbaum, Fanny Buncuga, Gianna Depoli, Wally 
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Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Lentini, Gizela OpaCié, Mira Harasin, Nereo Scaglia, 
Sandro Bianchi, Flavio Della Noce, Angelo Benetelli, 
Carlo Montini, Vjekoslav Bonefacié, Alessandro Damiani, 
Raniero Brumini, Ermanno Svara, Riccardo Vella, 
Francesco Vittori 
3 
1.596 

Il'ja Grigorevic Erenburg (1891-1967), scrittore sovietico di ongme ebraica, 
frequentò il ginnasio a Mosca e partecipò attivamente ai moti del 1907. Fuggì a 
Parigi nel 1908, dove entrò in contatto con le avanguardie artistiche e letterarie 
dell'epoca. Rientrò in Russia nel 1917 finendo per aderire al bolscevismo, cui in un 
primo tempo si era dimostrato ostile. Fino al 1940, anno del suo definitivo ritorno 
in patria, soggiornò in molte capitali europee, in qualità di giornalista, l'attività a lui 
più congeniale, che meglio valse a rivelarne le doti di acuto e brillante osservatore. 
Esordì come poeta, ma ben presto passò alla prosa. Nell922 pubblicò in Belgio il 
suo primo e forse migliore romanzo, Le straordinarie avventure di Julio Jurenito, 
definito il romanzo antioccidentale più vivo e affascinante degli anni Venti, di 
impianto picaresco e di ascendenza volterriana. La sua opera più nota è comunque 
il romanzo Il disgelo (1954), che gli valse l'accusa di deviazionismo per le critiche 
velate e pur chiare mosse alla società sovietica. Per il teatro ha scritto il mistero Il 
cuore d'oro (1918) e Il vento, tragedia in cinque atti del1919. 
Il leone della piazza è del 194 7. Narra la storia di un americano che, recato si in un 
villaggio francese per comprarvi degli oggetti antichi, viene scambiato per il 
rappresentante in incognito di una grande città statunitense viene circondato di 
premure dal sindaco e dagli abitanti che gli fanno dono persino della statua del 
leone medievale che si trova sulla piazza, finchè i comunisti, irrompendo nel 
Consiglio municipale, pongono fine all'equivoco. 

Lo spettacolo e la critica 

La critica apprezzò molto la scelta registica del Rismondo. "La regia ha tentato di 
rilevarvi la sostanza polemica pur conservandone le caratteristiche brillanti che 
danno alla commedia un colore particolare e che la distinguono da altri lavori del 
genere." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1949150 

La stagione 1949/50 si apre con Una vela biancheggia solitaria di Katajev, 

dramma tratto da un romanzo omonimo, ambientato nel 1905 in una Russia colpita 

dalla rivoluzione. Il secondo allestimento è dedicato a Goldoni di cui viene 

presentato Il bugiardo, una delle sedici commedie che l'autore ha composto nel 

corso della stagione 1950/51. Di Niccodemi, commediografo di vena sentimentale 
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del pnmo Novecento, è stato presentato invece Scampolo, testo pieno di 

umanitarismo lacrimoso. 

Seguono Le piccole volpi dell'americana Lillian Hellmann, critica pesante 

all'ingordigia umana che porta le persone a compiere dei gesti aberranti, e La 

mandragola del Machiavelli, che racconta dell'inganno organizzato ai danni del 

vecchio Messer Nicia riuscito grazie alla complicità di Frate Timoteo. Il testo 

dunque rappresenta un duro attacco alla Chiesa. 

Cinque prime in tutto molto diverse tra loro, con una netta prevalenza di 

esempi di teatro del Novecento accanto a due esempi di teatro italiano 

rispettivamente del '500 e '700. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Una vela biancheggia solitaria 

di V. P. Katajev 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
02.10.1949 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
Fanny Buncuga, Flavio Della Noce, Carlo Ceccada, 
Raniero Brumini, Carlo Montini, Teo di Giusto, 
Alessandro Damiani, Angelo Benetelli, Sandro Bianchi, 
Giulio Bontempo, Vjekoslav BonefaCié, Francesco 
Vittori, Emerico Radman 
3 
654 

I tre atti di Una vela biancheggia solitaria sono tratti da un romanzo che rievoca 
un aspetto della rivoluzione in Russia nel 1905. E' rimasto famoso in quell'anno 
l'episodio dell'ammutinamento dei marinai della corazzata Potjomkin che faceva 
servizio nel Mar Nero. A questo episodio si è ispirato Katajev. I protagonisti sono 
due ragazzi: Gavrik e Petja. Un marinaio dello Potjomkin riesce a sfuggire alla 
caccia della polizia zarista e si rifugia nella capanna del nonno di Gavrik. Il 
vecchio e i ragazzi fanno di tutto per aiutarlo e, alla fine, saranno proprio i ragazzi 
a farlo fuggire, grazie all'aiuto dei lavoratori di Odessa. 

Lo spettacolo e la critica 

Il giudizio sullo spettacolo è stato abbastanza positivo. "Il Dramma Italiano [ ... ] ci 
ha dato un'ottima edizione del lavoro di Katajev, ben recitata e molto curata. La 
scenografia ed i costumi sono stati indovinatissimi ed hanno inquadrato bene lo 
svolgersi dell'azione e l'ambiente." (La Voce del Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il bugiardo 
di C. Goldoni 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
20.11.1949 
Osvaldo Ramous 
AntunZunié 
Gianna Depoli, Maria Piro, Fanny Buncuga, Flavio Della 
Noce, Ermarico Radman, Nereo Scaglia, Francesco 
Vittori, Sandro Bianchi, Carlo Montini, Angelo Benetelli, 
Vjekoslav Bonefacié, Alessandro Damiani 
11 
5.147 

Carlo Goldoni ( 1707-1793) scrisse Il bugiardo nel 17 51, anno in cm riuscì 
nell'impresa di scrivere ben sedici commedie. 
L'intreccio procede garbatamente sul filo delle menzogne di Lelio, il bugiardo 
figlio di Pantalone. Florindo ha incaricato alcuni suonatori di eseguire una sua 
canzonetta per Rosaura, figlia del Dottor Balanzone. Lelio non si lascia sfuggire 
l'occasione di iniziare una conversazione con le due figlie del Dottore, 
attribuendosi la serenata e presentandosi come marchese napoletano. Il giovane 
prosegue con le sue spudorate invenzioni. Si dichiara pronto a sposare Rosaura e le 
fa credere di aver inviato i pizzi, che in verità erano un pensiero di Florindo. 
L'arrivo di Ottavio, che ne svela la vera identità, mette fine all'inganno e la storia 
si conclude con il matrimonio tra Rosaura e Florindo, mentre l'altra figlia del 
Dottore, Beatrice, si sposa con Ottavio. 

Lo spettacolo e la critica 

Ancora un testo goldoniano accolto con molto. Il gionalista ha sottolineato 
l'interpretazione realistica scelta per lo spettacolo che ha contribuito a rendere il 
tutto più fruibile. "[ ... ] E' stata un'esecuzione agile, sciolta e vivace, 
profondamente realistica, che ha tenuto incatenata l'attenzione del pubblico 
dall'inizio alla fine. [ ... ] Nel quadro generale del successo completo del nostro 
complesso, i migliori in scena sono stati Carlo Montini, che ci ha dato una 
incomparabile interpretazione del "bugiardo", Angelo Benetelli, perfetto 
Arlecchino, Flavio della Noce e Sandro Bianchi. Buono è stato il debutto del 
giovane Emerico Radman. La scenografia ci è parsa un po' di maniera." (La Voce 
del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 

Scampolo 

di D. Niccodemi 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
15.01.1950 
Osvaldo Ramous 
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Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Sergej Kucinski 
Gianna Depoli, Ada Mascheroni, Maria Piro, Carlo 
Montini, Angelo Benetelli, Nereo Scaglia, Flavio Della 
Noce, Vjekoslav BonefaCié 
17 
8.506 

Dario Niccodemi (1874-1934), commediografo di vena sentimentale, oltre che per 
Scampolo (1915), è ricordato per altre due commedie, La nemica (1916) e La 
maestrina (1918). Niccodemi fu il primo a mettere in scena, nel 1921, i Sei 
personaggi in cerca d'autore al Teatro Valle a Roma. Scampolo è una sbarazzina 
di strada, di Roma, circondata da seduttori senili. La vicenda si conclude con un 
matrimonio dalle più rosee prospettive economiche per la povera ragazza. Il tutto è 
accompagnato da una forte dose di umanitarismo lacrimoso. 

Lo spettacolo e la critica 

Il successo dello spettacolo va attribuito alla buona prova di Gianna Depoli. "La 
regia ha [ ... ] sapientemente sottolineato i lati migliori e più sinceri di Scampolo, 
facendone una creatura più viva ed umana e mettendo contemporaneamente in 
risalto gli aspetti sintomatici della decadenza morale del mondo che la circonda. 
L'interpretazione degli attori è stata sempre più che buona ed ha raggiunto in 
alcuni momenti una. assai significativa intensità d'emozione. Gianna Depoli, 
interprete di Scampolo, ha dato una delle migliori prove confermando le sue 
particolari qualità drammatiche ed una sensibilità davvero preziosa." (La Voce del 
Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Le piccole volpi 

di L. Hellmann 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
02.03.1950 
Pietro Rismondo 
Sergej Kucinski 
Ada Mascheroni, Gianna Depoli, lvonne Grtinbaum, 
Flavio Della Noce, Carlo Montini, Francesco Vittori, 
Angelo Benetelli 
10 
2.908 

Lillian Hellman (1905-1984), autrice drammatica e scenarista americana, scrisse il 
suo primo lavoro per le scene nel 1934. La calunnia fu subito un successo di 
pubblico e di critica. Uguale fortuna ebbe Piccole volpi del 1939. Tema 
predominante dei suoi lavori, salvo rare eccezioni, è quello delle brutture sociali e 
morali proprie della condizione umana. 
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Piccole volpi è considerato dai critici il suo lavoro migliore. E' la cruda storia della 
fortuna di una famiglia americana, il ritratto degli avidi imprenditori che sfruttano 
l'espansione industriale del paese, l'esibizione di infinite aberrazioni cui può 
giungere la natura umana a causa di una sfrenata ingordigia. 

Lo spettacolo e la critica 

I giudizi sullo spettacolo non sono stati molto positivi. "[ ... ] Mentre i primi due atti 
sono stati ammirevoli da ogni punto di vista, il terzo è caduto, perdendo il 
mordente drammatico che aveva fino ad allora caratterizzato l'azione. Ciò appare 
tanto più strano se si pensa che proprio il terzo atto è quello in cui la drammaticità 
del testo raggiunge il culmine, il delitto. [ ... ]Non sappiamo se ciò sia dovuto ad un 
incidente degli attori o se si tratta invece di un errato calcolo del regista." (La Voce 
del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Coreografie 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La mandragola 

di N. Machiavelli 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
20.05.1950 
Osvaldo Ramous 
Olga Orlova 
Flavio Della Noce, Angelo Benetelli, Sandro Bianchi, 
Carlo Montini, Nereo Scaglia, Alessandro Damiani, 
Gianna Depoli, Maria Piro, Ada Mascheroni, Adelaide 
Gobbi 
7 
2.703 

La commedia allestita dal Dramma Italiano è stata rielaborata da Osvaldo Ramous 
che ha inserito, tra gli atti, versi tratti dalle opere del Poliziano. 
Niccolò Machiavelli (1469-1527) compose la commedia verso il 1518. Ne La 
mandragola, in cinque atti, si narra la storia dell'anziano Messer Nicia e della sua 
giovane sposa Lucrezia che non riescono ad avere figli. Un giovane di nome 
Callimaco s'innamora della donna e decide di fare tutto il possibile per farla sua. Si 
fa passare per medico e inventa numerose astuzie. Alla fine riesce a giacere con la 
giovane donna, burlando così il vecchio stolto. 

Lo spettacolo e la critica 

Non sono stati completamente positivi i giudizi sull'allestimento della commedia 
del Machiavelli. "Fra gli interpreti, Flavio Della Noce è stato il migliore in scena: 
egli ci ha presentato con grazia, vivacità e bizzarria tipicamente fiorentina, il 
difficile personaggio di messer Nicia. [ ... ] Nereo Scaglia non ha soddisfatto nella 
parte di Siro, che non era per niente adatta alla sua personalità. [ ... ] I costumi e le 
acconciature erano bellissimi e perfettamente intonati all'ambiente del '500 
fiorentino. Assolutamente inadatta era la scenografia, [ ... ] con elementi di stile 
assolutamente estranei." (La Voce del Popolo) 
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STAGIONE 1950151 

Questa nuova stagione è stata aperta con la messainscena de La dodicesima 

notte di Shakespeare, primo ed unico lavoro del più famoso drammaturgo inglese 

allestito dal Dramma Italiano in oltre cinquant'anni. Il motivo principale di questa 

assenza è dovuto unicamente alla progressiva diminuzione di attori tra le file della 

compagnia e all'alto numero di personaggi presenti nei testi shakespeariani. Per la 

seconda volta, viene presentato un testo di color locale, Edizione straordinaria! di 

Ramous, regista e direttore del Dramma Italiano, seguita da Ostrega, che sbrego!, 

commedia in dialetto veneto di Fraccaroli, prima di una lunga serie di commedie 

leggere che il Dramma allestirà con l'unico scopo di far divertire il pubblico e in 

questo modo di avvicinarlo al teatro. Dopo due commedie, è il turno di un dramma 

di Vojnovié, Equinozio, seguito da Gli innamorati di Goldoni, commedia 

dell'amore e della gelosia, resa con un abile e complesso uso del linguaggio 

comune. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La dodicesima notte 

di W. Shakespeare 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
18.11.1950 
Pietro Rismondo 
Sergej Kucinski 
lvo Jurisa, Flavio Della Noce, Angelo Benetelli, Maria 
Piro, Gianna Depoli, Cado Montini, Sandro Bianchi, 
Nereo Scaglia, lvonne Griinbaum, Francesco Vittori 
5 
1.559 

William Shakespeare (1564-1616) è autore di almeno trentasei drammi, tra 
drammi storici, commedie (come La commedia degli equivoci, La bisbetica 
domata, Molto rumore per nulla) e tragedie (ad es. Romeo e Giulietta, Re Lear, 
Amleto, Othello) 
La dodicesima notte è una commedia in versi, rappresentata per la prima volta nel 
1602. Dall'inizio del secondo atto, da quando appare Sebastiano, diventa 
perfettamente prevedibile come si sistemeranno le storie d'amore tra Olivia e 
Orsino, Orsino e Viola, Viola-Cesario e Olivia. I tre intrecci si saldano fra loro 
attorno alla figura di Olivia, nella cui casa si svolge gran parte dell'azione, che 
peraltro ha inizio nel palazzo del duca Orsino e si sposta in riva al mare_ e in altri 
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luoghi meno determinati. I personaggi comici hanno tanto spazio che la trama 
principale sembra in funzione di quella secondaria. 

Lo spettacolo e la critica 

Giudizi postivi soprattutto per la scenografia di Sergej Kucinski. "[ ... ]Ed una lode 
va anche allo scenografo Sergej Kucinski che ha ben interpretato il pensiero del 
regista, realizzando inoltre un insieme architettonico pieno di dolcezza ed armonia 
nei suoi vari elementi. Dal punto di vista della regia, un altro indiscutibile merito di 
Rismondo è stato quello di essere riuscito ad amalgamare il complesso, in modo da 
poteme ottenere, collettivamente, il massimo possibile." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Edizione straordinaria 

di O. Ramous 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
23.10.1950 
Osvaldo Ramous 
Antun Zunié 
Flavio Della Noce, Gianna Depoli, Carlo Montini, Sandro 
Bianchi, Ada Mascheroni, Ivo Jurisa, Vjekoslav 
BonefaCié, Nereo Scaglia, Alessandro Damiani, Ivonne 
Griinbaum, Maria Piro, Emilio Tossuto 
5 
1.607 

Osvaldo Ramous ( 1905-1981) è stato uno dei maggiori poeti del Gruppo nazionale 
italiano in Croazia. Per lungo tempo è stato direttore artistico del Dramma Italiano. 
E' autore di testi teatrali e radiofonici, tra cui Un duello (1935), Edizione 
straordinaria (1951), La mia ocarina (1961), Un attimo solo (1974). Si è 
cimentato anche nella narrativa con numerose novelle e con due romanzi. 
La trama della commedia Edizione straordinaria si allaccia ad avvenimenti del 
dopoguerra nell'Italia meridionale. Anche se i personaggi sono tutti borghesi, i 
protagonisti sono i contadini del Meridione. 

Lo spettacolo e la critica 

Il testo dell'autore fiumano è stato accolto con favore sia dal pubblico che dalla 
critica. "Successo d'autore e d'interpreti la prima di Edizione straordinaria. Caldi 
applausi di simpatia e di consenso hanno accolto la nuova commedia italiana. 
L'autore è stato chiamato alla ribalta quattro volte. La scena dovuta a Zunic è stata 
ben curata nel secondo atto, mentre nel primo e quarto atto è sembrato che l'artista 
abbia dovuto ricorrere a mezzi di fortuna per cui non ha potuto rendere 
adeguatamente l'ambiente." (La Voce del Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Ostrega, che sbrego! 

di O. Fraccaroli 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
06.03.1951 
N ereo Scaglia 
Antun Zunié 
Francesco Vittori, Angelo Benetelli, Carlo Montini, 
Gianna Depoli, Nereo Scaglia, Alessandro Damiani, Ada 
Mascheroni, Ivonne GrUnbaum, Emilio Tossuto, Mira 
Harasin, Vjekoslav BonefaCié, Ermanno Svara, Ivan 
Popovic, Giuseppe Banko 
8 
3.799 

Arnaldo Fraccaroli (1883-1956) è stato giornalista, autore di romanzi e di 
commedie brillanti, come Ostrega, che sbrego! (1907, in veneto) e Siamo tutti 
milanesi (1952, in milanese). Ostrega, che sbrego! ha come unico scopo quello di 
far divertire attraverso le avventure di Pietro Bazzotto, baritono che, a suo tempo, 
ha cantato in qualche teatrino di provincia, raccogliendo applausi ed anche 
invettive. Per tutta una serie di circostanze, gli si presenta l'opportunità di cantare 
finalmente nel teatro del paese, ma a causa d~lla moglie Costanza, Il Barbiere di 
Siviglia non viene portato a termine. 

Lo spettacolo e la critica 

Così su La Voce del Popolo del 4 marzo 1951: "[ ... ] Da una commedia del genere il 
regista ha saputo cogliere bene le varie situazioni e impostandole su un giusto 
piano umoristico, ha creato un'atmosfera di comicità, che ha convinto il 
pubblico.[ ... ] A far la parte del leone in Ostrega, che sbrego è stato Angelo 
Benetelli nella figura di Pietro Bazzotto, retta ottimamente e studiata con la perizia 
di vecchio artista. [ ... ] E' piaciuta molto la scenografia del prof. Zunié, equilibrata e 
ben realizzata che ha dato un chiaro quadro dell'ambiente dove si svolge l'azione." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Traduzione 
Scene 
Interpreti 

Equinozio 

di I. Vojnovié 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
26.04.1951 
Piero Rismondo 
Piero Rismondo e Osvaldo Ramous 
AntunZunié 
Maria Piro, Ada Mascheroni, Ivonne GrUnbaum, Nina 
Paolo BonefaCié, Vjekoslav BonefaCié, Gianna Depoli, 
Mira Harasin, Nevia Svara, Flavio Della Noce, Nereo 
Scaglia, Carlo Montini, Alessandro Damiani, Angelo 
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Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Benetelli, Francesco Vittori, lvan Banko, Emilio Tossuto, 
Ermanno Svara, Nereo Druscovich 
4 
992 

Ivo Vojnovié (1857-1929) risentì molto della cultura italiana, avendo soggiornato 
per lungo tempo a Venezia. Fu un autore abbastanza fecondo. Viene ricordato 
soprattutto per la Trilogia ragusea (Alans enfants, Il crepuscolo e In terrazza 
tradotti dallo stesso autore in lingua italiana). 
In Equinozio il dramma verte attorno alla lotta che una madre conduce per salvare 
dal delitto il proprio figlio ed assicurargli la felicità. E ci riesce, ma a prezzo di 
diventare a sua volta un'assassina e proprio dell'uomo che aveva tanto amato da 
giovane e che era emigrato in America, abbandonandola con un figlio. 

Lo spettacolo e la critica 

Buone le recensioni sull'intero spettacolo, anche se gran parte delle lodi erano 
rivolte ad Ada Mascheroni, che interpretava la parte della madre. "Ada Mascheroni 
ha saputo rendere appieno la delicata sensibilità di Jele con rara maestria ed a 
raffigurare con notevole espressione artistica i difficili momenti passionali e 
psicologici, che venivano vissuti in scena dalla madre." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Gli innamorati 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
10.06.1951 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
Gianna Depoli, Ada Mascheroni, Carlo Montini, Flavio 
Della Noce, Nereo Scaglia, lvonne Brzeska, Francesco 
Vittori, Maria Piro, Ermanno Svara, Vjekoslav BonefaCié 
2 
581 

La commedia in prosa fu scritta da Carlo Goldoni (1707-1793) nel 1759. L'azione 
si svolge a Milano. E' la storia dell'amore e della gelosia tra due giovani 
innamorati, Eugenia e Fulgezio. Dopo una serie di incomprensioni causate dalla 
troppa gelosia, grazie all'aiuto di Flamminia, sorella di Eugenia, il cerchio dei 
malintesi si spezza. Gli innamorati potranno finalmente sposarsi con 
l'approvazione di tutti e la loro vita futura si propone senza altre gelosie e affanni. 

Lo spettacolo e la critica 

Anche se lo spettacolo è piaciuto molto al pubblico, S. Turconi, giornalista de La 
Voce del Popolo, aveva criticato la regia da Ramous. "Uno dei compiti della regia 
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[ ... ] doveva essere quindi quello di rompere il senso della monotona ripetizione 
delle situazioni adattando allo scopo soprattutto la recitazione degli attori. Invece 
abbiamo visto realizzato un binomio Eugenia-Fulgenzio che suppergiù ripeteva 
non solo le passioni che li agitavano, ma persino le intonazioni e quasi i gesti. [ ... ] 
Gli attori hanno nel complesso seguito bene i dettami della regia. [ ... ] Gran parte 
della serata è stata ad appannaggio di Gianna Depoli. [ ... ] Tradizionale la 
scenografia di Sergej Kucinski." 

STAGIONE 1951152 

Con questa stagione si avverte un sensibile cambio di rotta nella 

programmazione dei cartelloni del Dramma Italiano e l'inserimento sempre più 

frequente di testi leggeri, generalmente in dialetto veneto, ancora più vicini perciò 

alla realtà istro-quarnerina. Questa nuova strada intrapresa dalla compagnia 

fiumana è stata dettata dali' esigenza di conquistare un nuovo pubblico non abituato 

a frequentare il teatro. L'esodo infatti che stava colpendo questi territori, aveva 

influito notevolmente sull'attività del Dramma, sia perché con le opzioni se 

n'erano andati molti attori della compagnia, sia per la sensibile diminuzione di 

italiani che si rifletteva di conseguenza anche sul numero di spettatori che 

seguivano il Dramma. La compagnia, consapevole di dover adeguare il proprio 

repertorio alle esigenze del suo potenziale pubblico, formato in gran parte da 

operai, contadini e pescatori, iniziò ad includere nei suoi cartelloni sempre più 

commedie in dialetto, senza però accantonare i testi di una certa levatura. 

Così in questa stagione, accanto a testi leggeri di Selvatico, Giancapo, 

Sheriff, Vidrac e De Benedetti, troviamo La maschera e il volto di Chiarelli e 

Spettri di Ibsen. Ibsen è stato un grande poeta del disagio della civiltà, della 

desolazione prima individuale poi estesa a tutta la società. In Spettri è l'esistenza 

ad essere spettrale- in questo caso quella della signora Alving- perché popolata da 

fantasmi dell'eterno ieri, che non lasciano spazio ad un futuro in piena libertà . 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 

Gli ultimi cinque minuti 

di A. De Benedetti 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
25.10.1951 
Piero Rismondo 
Sergej Kucinski 
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Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Gianna Depoli, Mira Harasin, Maria Piro, Nidia Sfiligoj, 
Anny Fran, Nereo Scaglia, Angelo Benetelli, Ermanno 
Svara, Vjekoslav BonefaCié, Carlo Ceccada, Vojko 
Borcich 
5 
1.287 

Aldo De Benedetti (1892-1970), commediografo e sceneggiatore, è stato uno dei 
migliori rappresentanti del teatro d'evasione fra le due guerre. Molte delle sue 
opere sono state interpretate da attori come Tofano, De Sica e la Merlini. Le sue 
commedie più note sono, La resa di Titì (1931), Non ti conosco più (1932), Milizia 
territoriale (1933) e Due dozzine di rose scarlatte (1936). 
Gli ultimi cinque minuti, uno fra i suoi ultimi lavori, narra la storia di Renata 
Adorni, ragazza emancipata, ma di buona famiglia, che si è creata una vita 
indipendente. Ha accettato un matrimonio che sente come una liberazione 
dall'insoddisfatta attesa del grande amore. Sposa Reani, industriale agile ed astuto 
negli affari, che s'innamora veramente della ragazza. Renata invece è sempre più 
insoddisfatta e decide di separarsi dal marito, e continuare a cercare il vero amore, 
per poi accorgersi che ama proprio il marito. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo è piaciuto molto al pubblico fiumano. Per il giornalista de La Voce 
del Popolo: "L'interpretazione che il dramma italiano ha dato di questa commedia, 
che si regge soprattutto su un difficile dialogo, è stata veramente lodevole, 
equilibrata in tutti i ruoli, efficace sia nella sottile ed intelligente vena umoristica 
[ ... ]che nei momenti di vibrazione drammatica." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

A casa per le sette 

di R. C. Scheriff 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
08.11.1951 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
Ada Mascheroni, Maria Piro, Caarol Montini, Aldo 
Bressan, Ermanno Steli, Nereo Scaglia, Alessandro 
Dami ani 
4 
822 

Robert Cedric Sherriff, autore drammatico e scenarista inglese del primo 
Novecento, impiegato presso un ufficio di assicurazioni, si dilettava a scrivere per 
il teatro. Aveva 32 anni quando la Stage Society mise in sc·èna il suo testo Il Gran 
viaggio. Dal 1929 cresce la sua fama di autore che ha trovato ispirazione 
soprattutto nella gente delle cittadine di provincia e dei sobborghi. 
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A casa per le sette (1950) è l'incredibile vicenda di un uomo qualunque, un 
impiegato di banca sulla quarantina, che improvvisamente perde la memoria, torna 
a casa con ventiquattro ore di ritardo e si rende conto che in quel giorno (di cui non 
ricorda nulla) avrebbe potuto anche commettere un furto o un omicidio. 

Lo spettacolo e la critica 

Positivi i commenti sullo spettacolo. "Alla regia quindi, se non voleva cadere nella 
trivialità di una comune vicenda poliziesca, restava proprio il compito di 
sottolineare e mettere in evidenza questa eleganza di trattazione della materia e 
mettere l'accento soprattutto sulla vena psicologica del lavoro. Strada che [ ... ] è 
stata intrapresa con sagacia dal regista Osvaldo Ramous, il quale ha avuto in Carlo 
Montini un bravissimo Preston, che ha adeguatamente colorito e drammatizzato la 
figura del protagonista." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Tre mesi di prigione 

di C. Vidrac 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
15.12.1951 
N ereo Scaglia 
Berislav Dezelié 
Gianna Depoli, Maria Piro, Nidia Sfiligoi, Anny Fran, 
Nereo Scaglia, Ermanno Steli, Alessandro Damiani, 
Francesco Vittori, Ermanno Svara, Vojko Borcich 
4 
905 

La commedia di Charles Vidrac, drammaturgo francese, oscilla tra una patetica 
poesia ed un amaro sorriso di commiserazione. La poesia è indirizzata ad una 
coppia di amanti modesti e tenaci; la commiserazione è rivolta ad un'altra coppia, 
imparentata con i primi, la cui vita è piena di vuote vanità. Decidono perciò di 
immischiarsi nel tranquillo amore dei due giovani e approfittano di un incidente 
(un vaso galeotto) per cercare di spezzare la felicità dei due amanti. 

Lo spettacolo e la critica 

Poche le righe dedicate all'allestimento della commedia francese. "Per la messa in 
scena di questo lavoro non sono stati fatti inutili e dannosi risparmi, [ ... ] la 
direzione del teatro è venuta incontro alle necessità del dramma italiano e del 
regista Nereo Scaglia con prontezza e sollecitudine." (La Voce del Popolo) 

La maschera e il volto 

di L. Chiarelli 
Sala Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
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Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

03.01.1952 
Osvaldo Ramous 
Antun Zunié 
Gianna Depoli, Maria Piro, Mira Harasin, Nidia Sfiligoi, 
Anny Fran, Carlo Montini, Raniero Brumini, Alessandro 
Damiani, Ermanno Steli, Aldo Bressan, Vojko Borcich, 
Vjekoslav BonefaCié, Carlo Ceccada 
4 
700 

Luigi Chiarelli (1880-1947) IniZIO giovamssimo a frequentare l'ambiente 
letterario, collaborando con versi e prose ai quotidiani L 'Alfiere e La Patria. 
Trasferitosi a Milano, nel 1911, entrò in rapporto con le maggiori compagnie 
drammatiche italiane. All'attività di autore drammatico accompagnò quella di 
narratore e di traduttore. 
La maschera e il volto, scritta nel 1913 e invano offerta a varie compagnie, fu 
rappresentata dalla Compagnia Drammatica di Roma nel 1916. Durante un 
ricevimento, nella sua villa su un lago, Paolo Grazia dichiara che, se fosse tradito 
dalla moglie, la ucciderebbe, perché un marito che perdona è ridicolo e per tale 
marito non c'è che il suicidio. Nella stessa sera scopre che la moglie Savina lo 
tradisce. La sua vera intenzione sarebbe quella di perdonare, ma non può farlo 
dopo aver detto quelle cose davanti a tutti i suoi amici. Impone alla moglie di 
nascondersi all'estero, e afferma di averla gettata nel lago. Viene assolto e al 
ritorno a casa viene accolto come un trionfatore. Salvina, pentita, ritorna per unirsi 
al marito, ma viene scoperta dagli amici. Paolo la riaccoglie ma deve scappare con 
lei per non essere arrestato con l'accusa di simulazione di reato. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza positiva la recensione apparsa sul quotidiano La Voce del Popolo. "La 
regia di Osvaldo Ramous è stata lodevole come pure la realizzazione scenografica 
su bozzetto di Antun Zunic. Non troppo curata invece la scelta dell'arredo da 
scena. Degli attori, Montini e la Depoli hanno interpretato bene le loro parti, ma 
chi a parer nostro ha fatto realmente qualcosa più del solito è stato Damiani che ha 
dimostrato di aver compreso il personaggio e lo ha reso con sufficiente 
disinvoltura. [ ... ]" 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Nina, no far la stupida 

di A. R. Giancapo 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
16.03.1952 
Nereo Scaglia 
AntunZunic 
Nidia Sfiligoi, Ada Mascheroni, Gianna Depoli, Nina 
Paola Bonefacié, Anny Fran, Francesco Vittori, Vojko 
Borcich, Raniero Brumini, Angelo Benetelli, 'Ermanno 
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Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Svara, Vjekoslav Bonefacié, Carlo Ceccada, Alessandro 
Dami ani 
8 
2.876 

Nina, no far la stupida è una commedia musicale scritta da Arturo Rossato 
Giancapo. Protagonista della vicenda è il maestro Buganza, autore dell'opera Nina, 
no far la stupida, a cui ha lavorato per vent'anni ma che non riesce a far 
rappresentare. Il giovane Momolato gli fa credere che fra poco a Malcontenta, il 
loro paese, arriverà una grande artista lirica e fa passare una giovane per la 
cantante famosa. Di lei si innamorano Sior Todaro, podestà di Malcontenta, e 
Bortolo, ricco gentiluomo di campagna, creando delle situazioni molto comiche e 
un continuo succedersi d battute divertenti. 

Lo spettacolo e la critica 

Buona la prova offerta da Benetelli. "[ ... ] Quello che ha dato una nota più 
spiccatamente personale ed ha saputo trascinare il pubblico in scoppi di ilarità è 
stato l'artista Angelo Benetelli nella parte di Buganza, interpretata con profondo 
senso umano da cui si sprigiona, perchè la situazione lo impone, anche una vena 
continua di comicità.[ ... ]" (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

La bozeta de l'ogio 

di R. Selvatico 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
24.04.1952 
Osvaldo Ramous 
Antun Zunié 
Ivonne Grlinbaum, Ada Mascheroni, Maria Piro, Nereo 
Scaglia, Raniero Brumini, Ermanno Svara, Aldo Bressan 
4 
692 

Riccardo Selvatico ( 1849-190 l), autore drammatico, poeta e uomo politico 
italiano, fece rappresentare la sua prima commedia A mosca cieca appena 
ventenne. Nell871 scrisse La Bozeta de l'agio che ottenne un successo clamoroso. 
La commedia è semplice e svelta, vivissima e spregiudicata nel dialogo, icastica 
nella rappresentazione di un particolare mondo veneziano. Selvatico si fece da 
parte quasi subito, lasciando spazio a Gallina, quasi suo coetaneo. Cinque anni più 
tardi scrisse I Recini da festa (1876) accolti anch'essi da generali assensi. La 
bozeta de l'agio fu rappresentata per la prima volta la sera de127 febbraio 1871. La 
commedia prende vigoroso avvio da uno schiaffo: lo schiaffo che Tonia dà al 
fidanzato Pasqualin, colpevole di aver tentato di abbracciarla al buio. Da questo 
scatto di ira da "putta onorata", in relazione all'innocente tentativo ·amoroso, 
deriverà il litigio fra i due fidanzati, la rottura della "bozeta de l'ogio", e tutta una 

147 



serie di complicazioni e di equivoci spassosissimi nella migliore tradizione della 
commedia a intreccio. 

Lo spettacolo e la critica 

Positiva la recensione su La Voce del Popolo: "[ ... ] Tre atti insomma che lasciano 
la bocca dolce, e ce l'hanno lasciata anche gli attori in generale, come pure la regia 
di Osvaldo Ramous che è apparsa accurata in tutti i suoi particolari, senza lasciarsi 
trasportare ad eccessi di tocco specie nei punti più comici dove ha saputo eludere 
bene il pericolo di cadere nella farsa. La recitazione è stata buona. [ ... ]" 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Spettri 

di H. Ibsen 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
19.06.1952 
Pietro Rismondo 
Berislav Dezelié 
Ada Mascheroni, Gianna Depoli, Carlo Montini, Angelo 
Benetelli, Nereo Scaglia 
l 
209 

Henrik Ibsen (1828-1906), scrittore norvegese scrisse il "dramma di famiglia" 
Spettri, in tre atti, nel 1881. Osvaldo, figlio della vedova Elena Alving, è minato 
dalla pazzia. Solo l'amore per Regina, una fanciulla allevata in a casa Alving, 
potrebbe salvarlo, ma Elena non può nascondere che la fanciulla è in realtà la 
sorella di Osvaldo. Regina abbandona la casa, mentre Elena, inorridita e impotente, 
assiste al manifestarsi della pazzia del figlio. 

Lo spettacolo e la critica 

Molti consensi per questo nuovo spettacolo. "[ ... ] La regia si è allontanata dalla 
tradizionale messa in scena a carattere conservatore ed ha fatto con Ibsen del teatro 
moderno con innovazioni nell'interpretazione che, se esige molto dagli esecutori, 
va a tutto vantaggio della rappresentazione. [ ... ] Gli interpreti sono stati tutti 
all'altezza delle parti loro affidate. Carlo Montini, in Osvaldo Alving, ha fornito 
[ ... ] la sua migliore interpretazione nel corso della sua carriera di membro del 
Teatro del Popolo di Fiume.[ ... ]" (La Voce del Popolo) 
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STAGIONE 1952/53 

La stagione viene inaugurata con il Sior Todero brontolon (1762) di Goldoni 

commedia che descrive in modo acuto ed amaro la vita intima di una famiglia della 

vecchia borghesia veneziana. 

Segue La morte civile (1861) di Giacometti, considerata l'opera più 

importante di questo drammaturgo, nella quale sostiene la tesi della necessità del 

divorzio nel caso in cui uno dei due coniugi perda la libertà. Il testo era piaciuto a 

suo tempo al grosso pubblico in primo luogo per la sua drammaticità ed aveva 

fornito a molti attori celebri (a Salvini, per esempio, ma anche a Zacconi e Novelli) 

la possibilità di creare situazioni molto veristiche, soprattutto nelle scene 

dell'avvelenamento di Corrado. 

Nel cartellone viene inserita nuovamente una commedia di De Benedetti, 

Non ti conosco più (1933), considerata uno dei suoi maggiori successi. Dopo tre 

esempi della drammaturgia italiana vengono proposte due commedie francesi, La 

cicogna si diverte di Roussin e Le furberie di Scampino di Moli ere. La stagione si 

conclude con Io ho ucciso di Hutton, dramma accolto tiepidamente dai critici 

fiumani. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Sior Todero brontolon 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
05.01.1953 
Osvaldo Ramous 
Angelo Benetelli, N ereo Scaglia, Ada Mascheroni, 
Ermanno Steli, Ermanno Svara, Francesco Vittori, Gianna 
Depoli, Maria Piro, Nina Paola Bonefacié, Vjekoslav 
BonefaCié, Alessandro Damiani 
2 
1.303 

Carlo Goldoni (1707-1793) scrisse Sior Todero brontolon, commedia in tre atti, nel 
1762, nel pieno della sua maturità artistica. 
A Todero, vecchio avaro e tirannico capo di famiglia, sa tener testa solo la nuora 
Marcolina. Sarà proprio l'astuzia di costei a combinare il matrimonio tra sua figlia 
Zanetta e il giovane Meneghetto, nonostante il divieto imposto da Todero che cerca 
in tutti i modi di risparmiare sulla dote. Attraverso una serie di colpi di scena ogni 
cosa si concluderà, come sempre, nel migliore dei modi. 

149 



Lo spettacolo e la critica 

Molto buona la prova di Angelo Benetelli. "Con particolare lode ci possiamo 
esprimere di Angelo Benetelli che ha fornito un perfetto sior Todero. La sua 
interpretazione è stata veramente ottima. Benetelli nei tre atti ha cessato di essere 
tale per dar posto esclusivamente al personaggio goldoniano." (La Voce del 
Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La morte civile 

di P. Giacometti 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
16.01.1953 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Raniero Brumini, Angelo Benetelli, Alessandro Damiani, 
Vjekoslav Bonefacié, Carlo Montini, Ada Mascheroni, 
Nidia Sfiligoi, Nina Paola BonefaCié 
3 
1.584 

Paolo Giacometti (1816-1882) accettò nel 1840, dopo il buon esito dei suoi primi 
esperimenti, un contratto con la compagnia Woller-Giardini-Bellati, cui 
s'impegnava di consegnare cinque commedie all'anno. La precaria situazione 
economica, dovuta alla prematura morte del padre, non migliorò anche dopo aver 
cambiato compagnia. Giacometti formulò una sua poetica che si fondava su una 
concezione umanitaria ed educativa del teatro, ripresa dalla tradizione romantica di 
una letteratura nazional-popolare. La morte civile (1861) narra le vicende di 
Corrado che, condannato all'ergastolo per aver ucciso il cognato che si era opposto 
al suo matrimonio con Rosalia, da cui aveva avuto una figlia. Rosalia e la piccola 
Ada, ribattezzata Emma, che si crede figlia del medico Palmieri, vivono a casa di 
Arrigo Palmieri. Improvvisamente arriva Corrado, fuggito di prigione, che vuole 
riprendere il suo posto nella vita della moglie e della figlia. Palmieri e Rosalia lo 
convincono a rinunciare alla figlia che non resisterebbe alla rivelazione 
improvvisa. Corrado capisce che non potrà garantire la felicità alle due donne e 
decide di uccidersi. Sarà così possibile il secondo matrimonio. La figlia lo bacia in 
punto di morte. 

Lo spettacolo e la critica 

La scelta registica non sembra aver convinto la critica. "La compagnia italiana di 
prosa ha presentato il lavoro nella regia di Nereo Scaglia che, con i dovuti 
sfrondamenti del copione, lo ha reso in un'edizione, chiamiamola classica, 
tradizionale. Senza innovazioni, nè originalità. [ ... ] Seria, benchè piuttosto comune, 
la scenografia di Sergej Kucinski." (La Voce del Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Non ti conosco più 

di A. De Benedetti 
Teatro "lvan Zajc" di Fiume 
06.02.1953 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
Gianna Depoli, Angelo Benetelli, Ada Mascheroni, Nereo 
Scaglia, Francesco Vittori, Nina Paola BonefaCié, 
Ermanno Svara 
2 
940 

Non ti conosco più di Aldo De Benedetti (1892-1970) rappresenta il suo maggiore 
successo. Dopo i consensi riportati nel 1918 con L 'amore stanco, sua prima 
commedia, e con La dama bianca e La Resa di Titì, scritte entrambe con la 
collaborazione di Guglielmo Zorzi, tornò al teatro con Non ti conosco più, che 
venne rappresentata al Teatro Argentina di Roma il primo aprile del1933. 
La vicenda, abbastanza ingarbugliata, è incentrata su una burla che Luisa architetta 
ai danni di suo marito Paolo che vuole punire per averlo sorpreso a baciare la sua 
segretaria. Fingerà di essere pazza all'improvviso e di non riconoscerlo. Addirittura 
farà finta di credere che il marito sia lo psichiatra chiamato a visitarla. C'è poi 
immancabile zia impicciona che complica il tutto. 

Lo spettacolo e la critica 

Piuttosto tiepida l'accoglienza della cntlca. "Guidati dalla regia di Osvaldo 
Ramous, gli attori della compagnia hanno fornito una recitazione buona nel suo 
assieme, cercando di intonarsi e riuscendovi spesso e alcuni quasi sempre, ai 
caratteri dei personaggi chiamati a interpretare. A momenti la recitazione, alla 
quale non è mancato qualche neo, si è lasciata però trasportare e si è abusato 
leggermente di certi rilievi un po' grassi." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

La cicogna si diverte 

di A. Roussin 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
20.02.1953 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Aldo Bressan, Ada Mascheroni, Alessandro Damiani, 
Nidia Sfiligoi, Angelo Benetelli, Maria Piro, Ermanno 
Steli, Nina Paola Bonefacié 
2 
991 
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L 'autore e il testo 

André Roussin (1911-1987), autore drammatico, attore e regista francese, si è 
specializzato nel genere boulevardière. Si è imposto al pubblico nel 1947 con La 
capannina, cui seguirono numerose altre opere, da Bobosse (1950) a Elena o la 
gioia di vivere (1952), Non si può mai sapere (1969). E' stato inoltre più volte 
regista e interprete dei suoi stessi testi. 
La cicogna si diverte è stata scritta nel 1957. Protagonista è un anziano ministro 
incaricato di dirigere la previdenza sociale che, dopo aver condotto una vasta 
campagna per la chiusura delle case di tolleranza e proclamato la bellezza di avere 
figli, si accorge che sua moglie è incinta. Ha paura delle reazioni che potrebbero 
avere le altre persone, vista l'età della moglie. Anche la figlia aspetta un bambino e 
così pure la domestica. Viene nominato ministro della guerra e una donna gli si 
rivolge con la richiesta di trovare un lavoro per suo figlio, che è il figlio illegittimo 
di lui. Trent'anni prima, il ministro aveva dato del denaro alla donna affinchè si 
liberasse del bambino, ma lei non se la sentì. Alla fine tutto si risolve per il meglio. 

Lo spettacolo e la critica 

In questo spettacolo il regista ha cercato di mettere in primo piano i membri più 
giovani della compagnia di prosa. "Nereo Scaglia ha scelto [ ... ] tutti i giovani della 
compagnia, ad eccezione della Mascheroni e di Benetelli, ed ha affidato loro tutte 
le parti di maggior rilievo. [ ... ] La commedia nel suo assieme è stata presentata 
decorosamente. La regia di Scaglia è stata laboriosa, spesso in funzione degli 
attori, la sua opera non è stata nè semplice nè facile, quantunque assecondata, [ ... ] 
da una generale buona volontà." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Le furberie di Scampino 

di Moliere 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
06.04.1953 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
Carlo Montini, Nereo Scaglia, Ermanno Svara, Raniero 
Brumini, Francesco Vittori, Gianna Depoli, Maria Piro, 
Alessandro Damiani, Nina Paola BonefaCié, Vjekoslav 
Bonefacié 
l 
665 

Molière (1622-1673) fece rappresentare Le furberie di Scampino nel 1671. La 
vicenda si svolge a Napoli. Per difendere gli umori del giovane padrone Leandro e 
quelli del suo amico Ottavio contro i disegni dei due padri dispotici, Geronte e 
Argante, Scampino compie tutta una serie di prodezze. Alla fine riesce a farsi 
consegnare il denaro e addirittura ad assegnare qualche bastonata a Geronte, dopo 
averlo convinto ad entrare in un sacco. 
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Lo spettacolo e la critica 

Buoni i giudizi della critica. "L'interpretazione di Carlo Montini, anche se non è 
questo uno dei suoi ruoli più adatti [Scampino], ha creato sulla scena la vivezza in 
ogni situazione ed è servito a snellire vari punti della recitazione dove questa 
appare piuttosto statica e pesante, come ad esempio, nelle prime scene del primo 
atto." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Io ho ucciso 

di M. C. Hutton 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
11.05.1953 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Maria Piro, Ada Mascheroni, Nina 
Raniero Brumini, Gianna Depoli, 
Francesco Vittori 
l 
634 

Paola BonefaCié, 
Carlo Montini, 

Io ho ucciso di Hutton è stato rappresentato per la prima volta nel 1948. I 
protagonisti sono sette. La stanza di un negozio di generi alimentari nell 'East End, 
si trasforma in una stanza da incubo. Una ragazza viene uccisa e trovata morta da 
poco lontano dal negozio, sulla riva di un fiume. Il dramma, tratto da un fatto di 
cronaca nera, pone in luce anche il retroscena della vicenda ed illustra al tempo 
stesso tutta una serie di caratteri e di persone che esistono anche nella nostra realtà. 

Lo spettacolo e la critica 

Dalle recensioni risulta che la mediazione del regista è stata troppo evidente nella 
messainscena. "La regia si è "sentita" [ ... ] ad ogni scena, più ancora in ogni battuta 
pronunciata dagli interpreti. Il regista ha voluto creare l'ambiente fin dall'inizio, 
con gli effetti e col gioco di luci. [ ... ] Una bella parte è stata sostenuta dalla Maria 
Piro che ci ha rivelato delle capacità che il più delle volte non erano giunte a 
manifestarsi in questa giovane attrice." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1953154 

La finta ammalata di Goldoni apre la nuova stagione. La commedia scritta 

nel 17 51, fa parte di quelle sedici commedie che Goldoni si impegnò di scrivere in 

un anno per la Compagnia Madebach. Segue Sansone del francese Bemstein, 

dramma incentrato sul potere che il denaro esercita sugli uomini. 
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Nel cartellone v1ene inserita anche una tra le più famose commedie del 

napoletano De Filippo, Filumena Maturano. Come la maggior parte delle sue 

opere, anche questa commedia affonda le radici nella realtà napoletana, con i suoi 

caratteristici personaggi, per lo più passivi, che cercano di sopravvivere adattandosi 

alle circostanze. Dopo Bernstein, viene scelto un altro commediografo francese, 

Roger Ferdinand di Tre maschi e una femmina. Ne L 'agnello del povero di Zweig 

invece viene trattato il problema del rapporto tra gli uomini umili e quelli potenti 

accanto a quello della legge che favorisce quasi sempre i più forti. 

Paparino del livornese Falconi è un altro esempio di quel teatro leggero, 

gastronomico quasi, che piace tanto al pubblico della compagnia. Si tratta di una 

commedia fatta di espedienti, trovate, inganni tesi unicamente a divertire. 

Segue Medea di Euripide, unica tragedia greca allestita dal Dramma Italiano, 

anche se la messainscena ha ottenuto grandi favori dalla critica, soprattutto per 

merito della buona offerta dalla Depoli nei panni di Medea. Il lavoro fu presentato 

una sola volta, senza altre repliche e tournèes in Istria, perché non adatto a quel 

tipo di pubblico. Ultimo lavoro della stagione è Si accorciano le distanze di Carpi, 

nuovo esempio di commedia leggera incentrata sul tema dell'amore. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La finta ammalata 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
27.10.1953 
Osvaldo Ramous 
Ermanno Stell 
Angelo Benetelli, Dujam Bilus, Carlo Montini, Nereo 
Scaglia, Ada Mascheroni, Nidia Sfiligoi, Alessandro 
Damiani, Vjekoslav BonefaCié, Francesco Vittori, Alfredo 
Leo nardi c h 
2 
861 

La finta ammalata, scritta da Carlo Goldoni nel 1751 per la Compagnia Medebach, 
fa parte delle sedici commedie che l'autore si impegnò a scrivere nell'arco di un 
anno come gesto di sfida verso il suo pubblico, che gli aveva voltato le spalle dopo 
l'insuccesso de L 'erede fortunato. Rosaura, figlia di Pantalone, è innamorata del 
Dottor Onesti e si finge malata per riceverne le visite. Un'amica di Rosaura, 
Beatrice, scopre il segreto della "malattia" di lei e si adopera in tutti i mòdi per far 
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sì che le venga accordato il giusto "medicamento". L'ostacolo principale alla 
riuscita del disegno è rappresentato dal Dottor Onesti che, pur avendo grande 
attaccamento e considerazione per lei, vorrebbe rifiutare la sua mano per timore 
che lo si accusi di averla sedotta durante le visite, mettendo così in discussione il 
suo onore di uomo e di medico. Tutto però si risolve grazie ai buoni uffici di 
Beatrice. 

Lo spettacolo e la critica 

Un altro successo per la compagnia di prosa fiumana con questo allestimento de La 
finta ammalata goldoniana. "Benetelli nel personaggio di Pantalone è stato bravo e 
lo stesso si dica per Gianna Depoli come Rosaura, il primo tutto infuso di amor 
paterno del più cieco, e credulone della più bell'acqua, la seconda deliziosa 
"ammalata" dall'aspetto più sano e più fresco che si possa immaginare. [ ... ] Una 
simpatica impressione l 'ha lasciata Dujam Bilus, membro del dramma croato, che 
ha interpretato la parte di Agapito, il sordo speziale, in modo veramente lodevole. 
[ ... ] Alfredo Leonardich lo vediamo per la prima volta sul palcoscenico del nostro 
Teatro e per adesso, dobbiamo notame l'iniziale immaturità." (La Voce del 
Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Sansone 

di H. Bemstein 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
03.11.1953 
N ereo Scaglia 
Ermanno Stell 
Nina Paola Bonefacié, Ada Mascheroni, Gianna Depoli, 
Nidia Sfiligoi, Carlo Montini, Nereo Scaglia, Angelo 
Benetelli, Alessandro Damiani, Francesco Vittori, 
Vjekoslav BonefaCié, Alfredo Leonardich 
2 
676 

Henri Bemstein (1876-1953), autore drammatico francese, fece il suo esordio nel 
1900 con la commedia Il mercato, che rivelò la sua padronanza della tecnica 
teatrale e una notevole capacità di centrare alcuni problemi, in particolare quello 
rappresentato dal potere del denaro. Seguirono commedie sugli stessi temi: La 
raffica (1905), Il ladro (1906), Israel (1908), Dopo di me (1911). Con Assalto 
(1912) e Il segreto (1913), il teatro di Bemstein rivelò un interesse maggiore per la 
vita nei suoi aspetti più umani e spirituali e uno studio più approfondito dei 
caratteri. I successivi Judith (1922), La galleria degli specchi (1924), Félix (1926), 
Le bonheur (1932), Vietar (1950) ed Evangeline presentano personaggi la cui 
passionalità contrasta drammaticamente con l'ambiente borghese in cui essi si 
muovono, con le leggi e le convenzioni sociali. 
Sansone è la storia di una marchesina, Anna Maria D'Anselmo, che sposa il ricco 
Giacomo, non per suo volere ma per quello della madre. Non lo amà, anzi lo 
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disprezza. Lui è un uomo di umili natali che ha conquistato il mondo con le sue 
mani e che crede di riuscire a conquistare anche l'amore di sua moglie. Lei lo 
tradisce con un damerino della sua cerchia e lui schiaccia l 'uomo con l 'unica arma 
che conosce: il denaro. Volendo portare a termine quanto proposito, finisce per 
rovinare anche se stesso, ma alla fine la moglie si innamora di lui proprio per la sua 
forza. 

Lo spettacolo e la critica 

L'allestimento presentava alcune lacune che la critica ha cercato di evidenziare. "Il 
primo atto ha avuto dei momenti in cui si è osservata una mancanza di sicurezza 
nella parte, specie nel dialogo tra la marchesa e Max, per poi riprendersi mano a 
mano col progredire dell'azione. Il secondo atto è stato buono e nel terzo sarebbe 
stato meglio forse operare dei tagli. La scenografia di Ermanno Steli mentre ha 
soddisfatto nel primo atto, è stata incolore nel secondo. Nel terzo i requisiti 
lasciano un po' a desiderare. [ ... ]"(La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Filomena Marturano 

di E. De Filippo 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
15.12.1953 
Osvaldo Ramous . 
Ada Mascheroni, Angelo Bnetelli, Nereo Scaglia, Gianna 
Depoli, Nidia Sfiligoi, Carlo Montini, Alessandro 
Damiani, Nina Paola Bonefacié, Vjekoslav Bonefacié 
2 
688 

Eduardo De Filippo (1900-1984) è stato uno degli uomini di maggiore spicco nel 
teatro italiano del Novecento. Dopo aver fondato una propria compagnia assieme 
alla sorella, scrisse numerose commedie che ritraggono personaggi comici e 
dolenti, tutti tratti dalla realtà sociale napoletana. Fra le sue opere Napoli 
milionaria! (1945), Filomena Marturano (1945), Questi fantasmi (1946), Gli esami 
nonfiniscono mai (1974). 
Filomena Marturano è da un lato la storia di una prostituta, per venticinque anni 
succube di un certo Soriano, piccolo gaudente, dal quale, simulando una grave 
malattia, riesce a farsi sposare. Ma quando, ottenuto l'annullamento del 
matrimonio, il marito viene a sapere che uno dei tre figli di Filumena è anche figlio 
suo, il dramma si trasferisce su un altro piano. Ridiventato suo marito, cerca 
inutilmente di scoprire quale dei tre sia figlio suo. Madre di tutti, Filumena non 
vuole che uno di essi venga privilegiato e Soriano accetta in blocco quella paternità 
collettiva. 

Lo spettacolo e la critica 

Nuovo successo per il Dramma Italiano. "Ada Mascheroni ha creato una 
umanissima Filumena, profondendo in essa tutte le sue doti di attrice e dando un 
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quadro reale del pathos psicologico della donna che lotta per i propri figli a 
qualsiasi costo e contro tutti, anche la legge. E' piaciuto anche Benetelli, il quale, 
nella veste di Domenico Soriano, ha dato un personaggio reale, proprio della vita 
napoletana, un don Giovanni scalpestrato e debosciato che crede solamente al 
valore dei soldi che possiede e tiene di poco conto ogni valore umano." (La Voce 
del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Tre maschi e una femmina 

di R. F erdinand 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
19.01.1954 
Osvaldo Ramous 
Ermanno Steli 
Ada Mascheroni, Nereo Scaglia, Raniero Brumini, 
Alessandro Damiani 
2 
873 

Roger F erdinand ( 1898-1967), commediografo francese, debuttò nel 1924 al 
Théàtre des Mathurins. I suoi lavori successivi furono allestiti da Charles Dullin 
(Irma, 1926) e Lugné-Poe (Un homme en or, 1927); decise allora di abbandonare il 
mestiere d'insegnante d'inglese per dedicarsi completamente al teatro. Continuò la 
tradizione del vaudeville, scrivendo pièce in cui lo humour si univa all'attualità. Il 
suo maggiore successo fu Le J3 ou la nouvelle école (1943), un'acuta satira del 
mondo degli adolescenti (J3 era, nel linguaggio amministrativo, la sigla che 
designava i giovani dai 16 ai 20 anni). Ha firmato anche alcune sceneggiature 
cinematografiche e ha tradotto e adattato per le scene francesi Tess dei d'Ubervilles 
da Hardy e Tè e simpatia di R. Anderson. 
Tre maschi e una femmina narra le vicende di un marito che, dopo molti anni di 
matrimonio e quattro figli ormai grandi, si trova un'amante, con la quale decide di 
scappare. I figli cercano in tutti i modi di fargli cambiare idea, ma lui rimane fermo 
nell'idea di scappare. Cristina, una delle sue figlie, inscena un finto suicidio che 
scuote a tal punto il padre che decide di restare. 

Lo spettacolo e la critica 

I giudizi positivi dei critici sono rivolti in modo particolare all'interpretazione data 
dal Brumini. "La recitazione è stata veramente ottima. [ ... ]Però tra questa bravura, 
una lode a parte deve venir mossa a Brumini il quale, pur non avendo un ruolo 
difficile da portare a termine, ha creato in modo magnifico il personaggio di 
Michele. La regia di Osvaldo Ramous è penetrata profondamente nei vari caratteri 
ponendo bene in risalto l'umanità dei personaggi." (La Voce del Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

L'agnello del povero 

di S. Zweig 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
16.02.1954 
Nereo Scaglia 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Carlo Montini, 
Alessandro Damiani, Ermanno Stell, Nidia Sfiligoi, 
Francesco Vittori, Raniero Brumini, Dujam Bilus, 
Ermanno Steli, Leonardich, Valich, Vjekoslav Bonefacié 
2 
903 

Stefan Zweig, autore di molti saggi critici, biografie e drammi nei quali analizza 
uomini e fatti del passato, ne L 'agnello del povero incentra la vicenda sulla figura 
di Napoleone e sul suo stato maggiore, durante la campagna d'Egitto e poi 
nell'ambiente francese del 1799. Le idee dibattute potrebbero essere adatte ad ogni 
periodo storico. Il problema fondamentale è il rapporto tra gli uomini umili e quelli 
potenti. Napoleone infatti, uomo potente, priverà un'umile tenente dell'unica cosa 
cara, la moglie, che Napoleone ha sedotto. Agendo in questo modo, non ruba al 
poveraccio solo la moglie ma gli fa perdere ogni fiducia nella giustizia. Il tenente 
non può reagire perché la polizia, i giudici, i tribunali stanno dalla parte dei potenti. 

Lo spettacolo e la critica 

Su La Voce del Popolo del 19 febbraio 1954 il giornalista annotava che 
"Rappresentare un dramma storico non è mai facile e bisogna riconoscere che il 
complesso del Dramma Italiano ha superato egregiamente la prova. Angelo 
Benetelli è stato un ottimo Fourès, mentre Gianna Depoli nella parte di Bellette ha 
offerto ancora una prova del suo eccezionale temperamento di attrice. [ ... ] si 
sarebbe potuto prestare un po' più cura alle scene di massa e, perché no, anche ai 
costume dei soldati." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Paparino 

di D. Falconi 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
27.04.1954 
Nereo Scaglia 
Ermanno Stell 
Carlo Montini, Gianna Depoli, Dujam Bilus, Nereo 
Scaglia, Ada Mascheroni, Francesco Vittori, Vjekoslav 
Bonefacié, Nidia Sfiligoi, Maria Piro, Raniero Brumini 
2 
802 
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L 'autore e il testo 

Dino Falconi, livomese, figlio di attori famosi (Armando Falconi e Tina Di 
Lorenzo) si dedicò soprattutto al teatro leggero. Tra le sue prime opere più famose, 
ci sono testi come Le lucciole della città, scritto con Biancoli per Vittorio De Sica 
e Pira Renzi. Nel 1937 debutta la coppia Dino Falconi-Angelo Frattini con 
Bertoldissimo. Altri suoi lavori, Ah .... ci risiamo! (1945), Cocoricò (1951), Il dito 
nell'occhio, interpretato da Fo e Durano. Protagonisti di Paparino sono Stefano 
Marchi, industriale milanese sulla cinquantina che è ridotto a campare d'espedienti, 
e Giuseppe, suo fratello, tipico borghese la cui moglie è presidentessa di 
innumerevoli società di beneficenza. L'azione si sviluppa con un continuo 
crescendo di trovate, inganni che avviluppano i personaggi e li stringono sempre 
più, come in una rete senza vie di uscita; le menzogne si susseguono alle 
menzogne, la vicenda si complica sempre più, per poi districarsi alla fine. 

Lo spettacolo e la critica 

Positivo il giudizio del critico de La Voce del Popolo: "[ ... ] Rare volte il nostro 
complesso drammatico ci è apparso così affiatato e, nel suo insieme, così 
omogeneo e brillante. [ ... ] Ha curato la scenografia Ermanno Steli, con criteri di 
spiccata originalità, riducendo la messa in scena al puro essenziale, convinto come 
pare sia anche lui, che il fascino esercitato dal teatro poggia sull'azione dei 
personaggi e che la messa in scena abbia solamente il compito di stimolare la 
sensibilità dello spettatore, aiutandolo a costruirsi da solo, a mezzo di un lavoro di 
integrazione fantastica, l'ambiente in cui il dramma è chiamato a vivere." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Medea 

di Euripide 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
04.06.1954 
Osvaldo Ramous 
Gianna Depoli, Carlo Montini, Ada Mascheroni, Dujam 
Bilus, Raniero Brumini, Nidia Sfiligoi, Paola BonefaCié, 
Ermanno Svara 
l 
410 

Euripide (cca. 480-406 a.C.) scrisse circa 80 tragedie, di cui 17 giunte fino a noi. 
Tra queste Medea (431 a.C.), Ippolito (428 a.C.), Le Troiane (415 a.C.), Oreste 
(408 a.C.). oltre all'unico dramma satiresco del teatro antico, Il Ciclope. 
Medea è una delle più grandi figure dell'arte di Euripide. Giunta a Corinto con 
Giasone, dopo averlo aiutato a conquistare il vello d'oro, è addolorata e offesa 
perché il padre dei suoi due figli sta per contrarre nuove nozze con la figlia del re 
Creonte. Il re vuole inoltre espellere Medea e i suoi figli da Corinto. Ma lei decide 
di vendicarsi. Avvelena la sposa di Giasone, uccide con le proprie mani i figli e, sul 
magico carro del ·sole, vola alta nel cielo con i due giovani corpi per .dare loro 
sepoltura. 
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Lo spettacolo e la critica 

Molto favorevoli le impressioni della critica, soprattutto per l'interpretazione di 
Gianna Depoli. "Protagonista principale [ ... ] è stata Gianna Depoli su cui 
praticamente è gravato tutto il peso del dramma. [ ... ] Gianna Depoli ha fatto di se 
stessa una Medea artisticamente completa e umanamente viva, fondendo la parola 
ai gesti e alla maschera facciale in perfetta armonia. [ ... ] Va citata la figura della 
nutrice che la Mascheroni ha retto in ottimo modo, dando ad essa una nota di 
profonda umanità." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Si accorciano le distanze 

di A. Carpi 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
27.06.1954 
Nereo Scaglia 
Ermanno Steli 
Maria Piro, Raniero Brumini, Carlo Montini, Ada 
Mascheroni, Gianna Depoli, Nidia Sfiligoi, Nereo Scaglia 
2 
626 

Si accorciano le distanze di Attilio Carpi è una commedia leggera che parla 
dell'amore sbocciato tra Daria Sarra, unica figlia di una ricca famiglia 
dell'aristocrazia italiana, e Giovanni Bianchi, elettricista incontrato per caso 
durante una partita di calcio. L'amore dei due troverà molti ostacoli da parte dei 
genitori di lei, ma alla fine la situazione si capovolge e saranno loro a pregare il 
ragazzo perché sposi la loro figlia. 

Lo spettacolo e la critica 

Il critico de La Voce del Popolo sollevò qualche dubbio sull'efficacia del testo, ma 
lodò comunque l'impegno degli attori. "A nostro avviso si sarebbe potuto trovare 
qualcosa di meglio, soprattutto dal lato contenutistico che ci è parso 
particolarmente manchevole. [ ... ] I due personaggi principali [ ... ] sono stati 
interpretati rispettivamente da Maria Piro e Raniero Brumini. Entrambi hanno 
recitato con disinvolta franchezza, amenamente focoso l'uno, ricca di brio e grazia 
l 'altra." 

STAGIONE 1954155 

Sono sei i testi prodotti nella stagione 1954/55. Se no i xe mati, no li volemo, 

commedia in dialetto veneto di Gino Rocca, è stato il primo spettacolo 

rappresentato. Se già Gallina aveva distrutto l'acquarello riposante della campagna 
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veneta, traboccante di buoni sentimenti, Rocca porta all'estremo questa posizione 

critica e tramanda un ritratto di paese pieno di falsità e intolleranza, spietato contro 

chi riesce ancora a sognare. I personaggi di Rocca sono a volte di una dolcezza 

estenuata, a volte di un umorismo grottesco, ed hanno trovato sempre nella 

compagnia fiumana interpreti fedeli e convincenti. 

A seguire, Il costruttore di ponti dell'inglese Sutro, dramma incentrato sul 

potere che il denaro esercita sugli uomini. Fa la sua apparizione sul palcoscenico 

fiumano e istriano anche La locandiera, classico di Goldoni, seguita dalla 

commedia Lohengrin (1933) di De Benedetti. 

Per quanto riguarda la drammaturgia jugoslava, è stato allestito un dramma 

di Nusié, autore rappresentato anche in precedenza dal Dramma Italiano. La trama 

de Il defunto (1935) è incentrata sull'avidità delle persone e sull'infedeltà che, in 

questo caso causano la perdita di un'identità, provocano cioè il dissolvimento di 

una persona che è riconoscibile solo dentro una trama di relazioni sociali e 

familiari; un dramma dunque con forti spunti pirandelliani (vedi il Fu Mattia 

Pascal). 

Fine di stagione con il classico triangolo lui-lei-l'altro in Nina di Roussin che 

questa volta si conclude con l'alleanza tra i due uomini che solo in questo modo 

riescono ad avere la meglio su questa donna tanto moderna. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Se no i xe mati, no li volemo 

di G. Rocca 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
05.10.1954 
N ereo Scaglia 
Ermanno Steli 
Carlo Montini, Angelo Benetelli, Nereo Scaglia, Ada 
Mascheroni, Ermanno Svara, Maria Piro, Nidia Sfiligoi, 
Francesco Vittori, Ermanno Steli, Raniero Brumini, Carlo 
Ceccada 
2 
695 

Di Gino Rocca (1891-1941) si ricorda il romanzo L 'uragano (1919) e le 
commedie in veneziano Se no i x e m ati, no li volemo ( 1926) e Si or Ti t a paro n 
(1928). Se no i xe mati, no li volemo racconta la storia di tre vecchietti che 
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usufruiscono di una sostanza lasciata in eredità ad una congregazione di carità in 
virtù di un testamento e di uno statuto di una società studentesca di cui a suo tempo 
avevano fatto parte. Improvvisamente si trovano a dover lottare con il presidente 
della congregazione per quel gruzzoletto di soldi che ricevono mensilmente e che 
rappresenta tutto il loro avere. Se non faranno baldorie come prescrive lo statuto, 
perderanno tutto. Siccome non hanno scelta, iniziano a comportarsi come quando 
erano giovani, finendo col dimenticare di aver oltrepassato la sessantina. 

Lo spettacolo e la critica 

Il giornalista de La Voce del Popolo annotava: "Si può dire che l'interpretazione di 
tutti gli attori è stata al livello del lavoro, scorrendo senza squilibri e ponendo in 
rilievo l'omogeneità piena di tutto il complesso. In tutta la commedia non si sono 
avuti momenti di squilibrio e gli attori hanno retto le loro parti con chiara 
semplicità facendo però risaltare opportunamente e con bravura i momenti salienti 
e più interessanti del lavoro." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il costruttore di ponti 

di A. Sutro 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
05.11.1954 
N ereo Scaglia 
Ermanno Steli 
Nereo Scaglia, Carlo Montini, Raniero Brumini, Angelo 
Benetelli, Francesco Vittori, Gianna Depoli, Ada 
Mascheroni, Maria Piro, Nidia Sfiligoi 
2 
423 

Alfred Sutro (1863-1933), autore drammatico inglese, fondò nel 1899, con W. 
Archer, il New Century Theatre Group, destinato alla presentazione di un 
repertorio naturalistico, socialmente impegnato. Tradusse autori stranieri e con 
particolare impegno Maeterlinck. Tra i suoi testi di maggior successo, Le mura di 
Gerico (1904), Le due virtù (1914) e Il perfetto amante (1915). 
Protagonista de Il costruttore di ponti è Arnoldo Faringay. Arnoldo, per coprire 
una perdita in borsa, ruba 3000 sterline alla propria ditta. Confessa tutto alla sorella 
che cerca di salvarlo attirando nelle proprie reti Edoardo, che avrebbe potuto 
scoprire l'imbroglio commesso dal fratello. Edoardo s'innamora di lei ma anche 
Dorotea si accorge di amarlo e lascia il fidanzato Walter, che rischia di far saltare il 
matrimonio tra i due innamorati. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza buone le impressioni della critica. "Il regista Scaglia ha contenuto tutto 
il soggetto nelle sue giuste proporzioni, realizzando l'azione in modo semplice, 
naturale. Ed ha raggiunto questo suo scopo presentando l'ambiente così com'è, 
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senza fronzoli e senza chiassate. [ ... ] Due attori si sono particolarmente distinti e 
cioè lo stesso Scaglia e Gianna Depoli." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La locandiera 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
30.12.1954 
Osvaldo Ramous 
Antun Zunié 
Gianna Depoli, Carlo Montini, Angelo Benetelli, Nereo 
Scaglia, Maria Piro, Nidia Sfiligoi, Raniero Brumini 
25 
2.956 

La locandiera, scritta nel 1753, è una fra le commedie più famose di Carlo Goldoni 
(1707-1793). Nella locanda di Mirandolina, a Firenze, alloggiano il marchese di 
Forlipopoli, un nobile tanto spiantato quanto altero, e il conte d' Albafiorita, che 
deve il titolo alla sua ricchezza. I due ospiti si contendono i favori della graziosa 
locandiera. Un terzo forestiero, il cavaliere di Ripafratta, non nasconde il suo 
disprezzo per le donne e Mirandolina si propone puntigliosamente di farlo 
innamorare. Il gioco si arricchisce di due commedianti che cercano di spacciarsi 
per gentildonne. Mirandolina riesce a far innamorare il cavaliere, ma quando si 
accorge che il gioco si è spinto oltre a scapito dei suoi affari, annuncia a tutti il suo 
matrimonio con Fabrizio, sposo che aveva scelto per lei il padre. 

Lo spettacolo e la critica 

Molto positivi i giudizi per la prima de La locandiera. "Il Dramma Italiano ha 
allestito di questa commedia goldoniana un bel spettacolo, armonioso e vivace. [ ... ] 
Gianna Depoli è stata una Mirandolina ammirevole, piena di vezzi e di sottili 
astuzie, ma altrettanto sana nel suo innato buon senso popolare. [ ... ] La 
stilizzatissima scenografia di Antun Zunic ha contribuito per la sua parte al 
successo dello spettacolo che ha dovuto solamente lamentare uno scarso numero di 
spettatori." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Lohengrin 

di A. De Benedetti 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
04.03.1955 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Gianna Depoli, Maria Piro, Carlo Montini, Raniero 
Brumini, Angelo Benetelli, Francesco Vittori, Nereo 
Scaglia, Bruno Petrali, Paola Bonefacié, Carlo Ceccada 
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Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

2 
436 

Aldo De Benedetti (1892-1970) scrisse Lohengrin nel1933. E' la storia dei bisticci 
di una giovane coppia alla notizia che sta per tornare dall'America un lontano 
parente, con la fama di dongiovanni e di scavezzacollo; ma quando Lohengrin si 
presenta, fra il sollievo generale, si scopre trattarsi di un ometto placido e innocuo. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza buone le critiche. "Il complesso del Dramma Italiano ha portato sulla 
scena questa commedia con una certa facilità e scorrevolezza che ha dato brio alla 
serata. Il regista Nereo Scaglia ha calcolato con buona mano gli effetti del primo e 
del secondo atto, allentando un poco il controllo del terzo. Tra gli interpreti buoni 
Gianna Depoli che è piaciuta sia nella sciatteria (un poco caricaturale anche) del 
primo atto, che nella improvvisa dinamicità dei successivi. [ ... ] Ottimi i costumi 
soprattutto quelli femminili: discreta la scenografia di Sergej Kucinski, che non è 
però entrata nello spirito del lavoro ed è stata uno dei pochi elementi disarmonici." 
(La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il defunto 

di B. Nusié 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
13.05.1955 
Osvaldo Ramous 
Carlo Montini, Gianna Depoli, Nereo Scaglia, Raniero 
Brumini, Ada Mascheroni, Angelo Benetelli, Maria Piro, 
Bruno Petrali, Francesco Vittori 
6 
1.843 

Branislav Nusié (1886-1938), letterato, giornalista e drammaturgo serbo. Le sue 
poesie satiriche gli hanno causato non pochi problemi con il governo. Ha scritto 
numerose commedie, drammi sociali e storici. Il defunto (1935) è la storia di un 
uomo che, tradito dalla moglie, si allontana di casa per meditare serenamente. 
Dopo qualche giorno il suo corpo viene trovato nel Danubio e da quel momento la 
sua famiglia inizia a sperperare tutto il suo patrimonio. La moglie si sposa con 
l'amante. Dopo tre anni l'uomo ritorna; non era lui la persona annegata. Vuole 
indietro tutti i suoi soldi ma, a causa de debiti, deve fuggire un'altra volta per non 
finire in carcere. 

Lo spettacolo e la critica 

Dato non reperito. 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Nina 

di A. Roussin 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
01.07.1955 
N ereo Scaglia 
Ermanno Steli 
Carlo Montini, Gianna Depoli, Raniero Brumini, 
Francesco Vittori, Nereo Scaglia 
13 
3.015 

André Roussin (1911-1987) compose Nina nel 1949. L'intreccio si basa sul 
triangolo lui-lei-l'altro. Questa volta, cambiando paradossalmente le carte in tavola, 
Roussin fa in modo che marito e amante si accordino tra di loro in una rinnovata 
solidarietà maschile, che li unisce per combattere la femminilità moderna e 
aggressiva di Nina. 

Lo spettacolo e la critica 

Molto calorosa l'accoglienza della critica e del pubblico. "La presentazione del 
Dramma Italiano è stata veramente solida e gustosa. Raramente abbiamo visto una 
commedia così bene affiatata, probabilmente perché gli interpreti principali erano 
tutti ben scelti e di buona forza. La regia di Scaglia ha avuto il pregio di non 
sottolineare troppo i momenti esclusivamente comici e farseschi, mantenendosi su 
un dignitoso livello di spiritosità. Ma il vero successo della serata va attribuito 
soprattutto a Carlo Montini e, subito accanto a lui, a Gianna Depoli. [ ... ] Pubblico 
solitamente numeroso e soddisfatto." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1955/56 

Sicuramente la compilazione del cartellone per la stagione '55/'56 è stato 

influenzato dalla presenza dell'attrice Diana Torrieri, un'interprete originale, 

incisiva nel registro comico e appassionata in quello drammatico, per anni 

primattrice al Teatro delle Arti di Roma. 

La Torrieri ha preso parte a due allestimenti a Fiume, e precisamente a La 

moglie ideale di Praga e La signora delle camelie di Dumas, drammi che ruotano 

attorno ad una forte figura femminile. 

Il cartellone prevedeva inoltre la commedia di Guiltry Viaggio in paradiso, 

di poche pretese artistiche. Il Mulatto di Hughes critica pesantemente ogni forma di 

razzismo. In quest'opera infatti l'autore porta agli estremi questa ·forma di 
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discriminazione, incentrando la vicenda sul dramma di un figlio rifiutato sia dal 

padre, che non lo considera quasi una persona perché di colore, sia dall'intera 

società. 

Decisamente naturalista Un dramma nuovo di y Baus che ha per protagonisti 

degli attori che stanno lavorando ad un nuovo spettacolo. Anche in questo caso 

però la vicenda è incentrata sul tema dell'amore e infedeltà che spesso porta 

l 'uomo ad agire in modo irrazionale. 

Il ratto delle Sabine di Lauf è una commedia ricca di situazioni comiche, 

giochi di parole e gags, tese unicamente a far divertire. 

In conclusione di stagione viene stato presentato un altro testo di Pirandello, 

Vestire gli ignudi, rappresentato per la prima volta nel 1922 al Teatro Quirino di 

Roma dalla Compagnia di Alfredo Sainati. I personaggi di questo dramma sono 

persuasi da una conflittualità irrisolta, e come tutti i personaggi pirandelliani sono 

in continuo bilico tra l'essere e l'apparire. Solo Ersilia in questo caso riuscirà a 

liberarsi da questa situazione e troverà l 'unica pace possibile: la morte. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La moglie ideale 
di M. Praga 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
09.11.1955 
Osvaldo Ramous 
Ermanno Steli 
Diana Torrieri, Nina Paola Bonefacié, Nereo Scaglia, 
Raniero Brumini, Ermanno Svara, Angelo Benetelli, 
Gianni Depoli 
6 
1.370 

I testi di Marco Praga (1862-1929), sono tutti caratterizzati da un cupo moralismo 
per lo più incentrato sui temi dell'adulterio e dell'onore. Tra le sue opere, La 
moglie ideale (1890), La porta chiusa (1913. Ha lasciato anche un romanzo La 
biondina (1893), racconti e le Cronache teatrali (1920-29). 
Protagonista de La moglie ideale è Giulia Campani, al cui fianco ci sono il marito 
Andrea, l'amante Gustavo e il di lui amico Costanzo. La moglie divide le sue 
giornate fra la famiglia e l'amante. Il vero tradimento, ai suoi occhi, è quello di 
Gustavo, che nasconde alla donna il vero motivo per cui ha deciso di !asciarla. 
Dopo aver scoperto il motivo, è lei a dirgli addio, ma lo fa in modo che il marito 
non venga a sapere nulla e tutto finisce per il meglio. · 
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Lo spettacolo e la critica 

Grande l'attesa per questo nuovo spettacolo, alla cui realizzazione ha preso parte 
anche la grande attrice italiana Diana Torrieri. "A questo complesso personaggio, 
ricco di sfumature e di paradossi, ha dato vita la bellissima arte di Diana Torrieri; e 
nella sua recitazione, aiutata da una voce e da una dizione che mirabilmente 
sottolineano tutte le armoniosità della nostra lingua, Giulia ha rivissuto la sua vita 
bifronte. La Torrieri è riuscita veramente a ricreare sul palcoscenico di Fiume 
quella donna eccezionale che è il perno della commedia di Praga. [ ... ] Accanto ad 
una simile attrice, arduo quasi impossibile il compito degli attori del Dramma 
Italiano. E tuttavia proprio in questo diretto ed immediato confronto che avrebbe 
potuto soverchiarli, i nostri giovani attori hanno fatto valere i loro migliori punti e, 
seppure alla debita distanza, hanno retto con molto successo la prova." (La Voce 
del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Viaggio in paradiso 

di S. Guiltry 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
13.12.1955 
N ereo Scaglia 
Dorian Sokolié 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Raniero Brumini, 
Ermanno Steli, Carlo Montini, Nereo Scaglia, Maria Piro, 
Ermanno Svara, Ercole Cattunar 
2 
464 

Alexandre Guiltry, detto Sacha, (1885-1957), attore e commediografo, scrisse ben 
130 commedie, delle quali fu spesso anche l'interprete principale. Le sue opere 
portano sulla scena una società spiritosa e vivace ma, in fin dei conti, interiormente 
arida. Il protagonista di Viaggio in paradiso (1933), partendo da una seduta 
spiritica fatta per scherzo, sognerà di trovarsi in paradiso. Ci crede veramente e 
pensa di esserci arrivato perché vittima di un omicidio organizzato dalla moglie e 
dal suo amante. E' convinto di essersi incarnato sulla terra e di vedere sua moglie 
come lo sta tradendo. Poi le cose tornano alloro posto, con il risveglio da un sonno 
pesante, gravato da un'eccessiva dose di sonnifero. 

Lo spettacolo e la critica 

Non sembra aver convinto troppo la scelta del testo. "Il risultato dello spettacolo ci 
fa pensare che Scaglia si sia molto impegnato in questo lavoro e - se ci è permesso 
il paradosso - forse anche troppo, dato il carattere della commedia. Tra gli attori, 
buoni ci sono parsi Angelo Benetelli (migliore quando la commedia assumeva il 

· ·. suo naturale tono leggero), Gianna Depoli e Raniero Brumini, Ermanno Steli, pur 
offrendoci una prova positiva, ha mostrato un poco la "ruggine" dovuta forse alla 
lontananza dal palcoscenico." (La Voce del Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Mulatto 

di L. J. Hughes 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
01.02.1956 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
Ada Mascheroni, Raniero Brumini, Nereo Scaglia, Carlo 
Montini, Maria Piro, Francesco Vittori, Ermanno Svara, 
Nina Paola BonefaCié, Antonio Gasparrini 
6 
961 

Langton James Hughes (1902 -1967) dopo una giovinezza molto movimentata (ha 
viaggiato per l'America, USA e Africa facendo un po' tutti i mestieri) è ritornando 
negli USA dove ha completato gli studi universitari. Oltre a numerosi volumi di 
poesie ha pubblicato un romanzo, Piccola America negra (1930), nel quale 
racconta la sua vita. Il Mulatto si svolge in Georgia, sullo sfondo delle grandi 
piantagioni di cotone. Narra la triste storia di un giovane mulatto che, invano, tenta 
di porsi al livello di tutti gli uomini bianchi o negri che siano, ostacolato in tutto 
ciò dallo stesso padre che vede in lui nient'altro che un uomo di colore, il frutto di 
un suo capncc10. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza buone le recensioni sullo spettacolo. Il giornalista de La Voce del 
Popolo commentava: "Tra tutti gli interpreti si è distinta la brava Ada Mascheroni, 
che da parecchio tempo non vedevamo seriamente impegnata. [ ... ] Ci ha dato una 
Cora buona sempre ed eccellente proprio nei soliloqui drammatico-poetici che ha 
recitato con passione e misura veramente lodevoli.[ ... ] La scenografia di Sergej 
Kucinski non è stata all'altezza dello spettacolo a cui, a causa del freddo intenso e 
bora, hanno assistito ben pochi spettatori." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 

Un dramma nuovo 

di T. y Baus 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
16.03.1956 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Carlo Montini, Angelo Benetelli, Nereo Scaglia, Ermanno 
Svara, Francesco Vittori, Bruno Petrali, Raniero Brumini 
3 

168 



Presenze 681 

L 'autore e il testo 

Tomayo y Baus (1829-1898), figlio di attori, lavorò per il teatro con passione più 
di tecnico che di poeta. Nettamente romantico nelle prime opere -per esempio in 
Giovanna d'Arco (1847) ed Angela (1852)- passò progressivamente al naturalismo 
con La boia de nieve, La locura de amor. I personaggi di Un dramma nuovo 
(1867) sono attori famosi del tempo. Il celebre attore Yorick ha una moglie 
giovane e bella che si sente travolta dall'amore dimostratole dal figlioccio adorato 
di Yorick. Sono in molti a sapere della passione tra i due, ma non l'interessato. C'è 
poi un altro nucleo drammatico: la rivalità tra Y orick e il grande attore W al ton, cui 
egli ha strappato una parte importante. Al di sopra di queste passioni sta la figura di 
Shakespeare. Walton rivela a Yorick che la moglie lo tradisce e scoppia la tragedia: 
durante una recita, Yorick uccide con la spada il suo adorato figlioccio. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza buone le impressioni sullo spettacolo. "Il complesso del Dramma 
Italiano, guidato dal regista Nereo Scaglia, ha dato - teatralmente parlando - un 
buon spettacolo. Il regista si è attenuto allo spirito del lavoro e ne ha conservato il 
carattere "eroico" dimostrando di voler andare soprattutto incontro al gusto del 
grosso pubblico." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La signora delle camelie 

di A. Dumas 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
15.04.1956 
Nereo Scaglia 
Ermanno Steli 
Diana Torrieri, Ada Mascheroni, Raniero Brumini, Gianna 
Depoli, Maria Piro, Nina Paola BonefaCié, Carlo Montini, 
Angelo Benetelli, Nereo Scaglia, Francesco Vittori, 
Ermanno Steli, Bruno Petrali, Alessandro Damiani 
2 
1.219 

Alexandre Dumas figlio (1824-1895) diventò famoso con la versione teatrale del 
suo romanzo La signora delle camelie (1848). Il testo (rappresentato nel 1852 e 
immediatamente ripreso nel libretto di Francesco Maria Piave per La traviata di 
Verdi del 1853) all'epoca fece talmente scalpore che la rappresentazione fu vietata 
per tre anni a causa dell'eccessivo realismo. 
La signora delle camelie ha per protagonista Margherita, protetta dal duca De 
Muriac. Ad una cena incontra il giovane Armando che le rivela il suo amore. 
Turbata per gli insoliti accenti passionali del giovane, e stanca per le frivolezze che 
la circondano, accetta di rivederlo privatamente. Lo incontra e gli propone di 
trascorrere l'estate lontano da Parigi. Il giovane, vedendo entrare il conte De Giray, 
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nutre sospetti per la condotta dell'amata e l'accusa di essere una "mantenuta". 
Margherita riceve la visita del padre del giovane, che la convince a rinunciare al 
figlio, per il buon nome della casata. Lei lo accontenta. Ammalata, accetta di 
convivere con De Varville. In punto di morte, Armando la raggiunge, dopo aver 
scoperto la vera causa del loro allontanamento. Le giura eterno amore, e lei muore 
subito dopo. 

Lo spettacolo e la critica 

Per la seconda volta il Dramma Italiano si era valso della collaborazione 
dell'attrice italiana Diana Torrieri, alla quale furono dedicate solo parole di lode da 
parte della critica. "Diana Torrieri, la quale oltre che interpretare la parte della 
protagonista ha anche collaborato attivamente alla regia del lavoro a fianco di 
Osvaldo Ramous. [ ... ] Diana Torrieri è stata bravissima nelle vesti di Margherita 
Gautier cui ha dato accenti di travolgente passione e di umana dignità, che ha 
elevato ad accusatrice [ ... ] di tutto quel mondo che l'odiava e la ricercava." (La 
Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il ratto delle Sabine 

di G. Lauf 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
11.05.1956 
Nereo Scaglia 
Angelo Benetelli, Carlo Montini, Alessandro Damiani, 
Raniero Brumini, Francesco Vittori, Ermanno Svara, Nina 
Paola BonefaCié, Maria Piro, Gianna Depoli, Ada 
Mascheroni 
5 
1.478 

Protagonista de Il ratto delle Sabine di Lauf è Molmenti, professore di storia, 
preoccupato di far rappresentare un suo dramma, Il ratto delle Sabine appunto, da 
lui scritto all'insaputa dei suoi familiari. Il capocomico Tromboni, che di storia ne 
sa ben poca, capisce ed interpreta il testo a modo suo. Da questa incomprensione si 
sviluppano una serie di gags, giochi di parole, situazioni comiche in un continuo 
crescendo. 

Lo spettacolo e la critica 

Grande successo di pubblico per questa nuova prima del Dramma Italiano. "Il 
pubblico [ ... ] ha trascorso una serata divertentissima ed ha di conseguenza 
applaudito di tutto cuore, più volte anche a scena aperta. [ ... ] Il ratto delle Sabine è 
un lavoro che senza particolari pretese artistiche, per le numerosissime battute di 
spirito di cui abbonda, per il suo ritmo e per quel leggero innocente carattere di 
satira degli ambienti teatrali provinciali di cui è permeato, riesce spassosissimo." 
(La Voce del Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Vestire gli ignudi 

di L. Pirandello 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
29.06.1956 
Osvaldo Ramous 
Ermanno Steli 
Gianna Depoli, Carlo Montini, Raniero Brumini, Ada 
Mascheroni, Nereo Scaglia, Alessandro Damiani, Nina 
Paola BonefaCié 
2 
273 

In Vestire gli ignudi di Pirandello (1867-1936) tre colonne di cronaca comparse su 
un giornale e riguardanti il tentato suicidio di Ersilia Drei, portano il romanziere 
Ludovico Nota ad interessarsi del caso. Quella che era la tragedia personale della 
Drei, dilaga come una macchia d'olio in un dramma che rivive nel console Grotti e 
nell'ex tenente di vascello Franco Laspiga. Sulla coscienza di Ersilia pesa la morte 
di una figlioletta del console di Smime, dovuta ad una sua disattenzione, su 
Laspiga una promessa di matrimonio non mantenuta, su Grotti l'amore 
peccaminoso verso l'istitutrice. Ognuno cerca di nascondere le proprie colpe, sotto 
un vestito di convenienza che copra le loro nudità morali. Solo Ersilia riuscirà a 
liberarsene trovando la morte dopo essere stata salvata la prima volta. 

Lo spettacolo e la critica 

Molto positivi i commenti apparsi sui quotidiani in occasione della prima di questo 
nuovo allestimento. "E dal canto loro hanno fatto agire con naturalezza questi 
personaggi sulla scena, i membri del Dramma Italiano, impegnati in una prova 
veramente difficile [ ne sono] usciti a fronte alta. Il pubblico ha compreso appieno 
gli sforzi non indifferenti compiuti dai nostri bravi attori e li ha applauditi 
vivamente alla fine di ogni atto. [ ... ] Specialmente Gianna Depoli ha offerto 
un'ottima interpretazione creando uno stupendo personaggio di Ersilia Drei, pieno 
di umana drammaticità." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1956157 

Con questa stagione il Teatro stabile di Fiume festeggia i suoi primi dieci 

anni di attività. Il Dramma Italiano ha inserito quattro prime nel cartellone di 

questa stagione e, visto il successo ottenuto, ha riproposto La locandiera di 

Goldoni allestita nel 1955. 

Prima di stagione con L 'antenato di Carlo . Veneziani, autore apprezzato 

soprattutto per le sue commedie grottesche. L 'antenato è stato scritto nel 1922 per 
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un grande attore come Gandusio, di origine istriana (rovignese). Quando la luna è 

blu di Herbert è una commedia che elabora il tema dell'amore sbocciato a prima 

vista tra due giovani. 

Non poteva mancare Goldoni per festeggiare in bellezza il primo decennio di 

attività con la prima de Il ventaglio (1763), oggetto che dà vita a tutta una serie di 

incomprensioni tra una coppia di giovani innamorati che alla fine decidono di 

sposarsi. La commedia è stata scritta a Parigi, sotto forma di scenario, in francese, 

e rielaborata completamente in italiano fu presentata al San Luca di Venezia nel 

1765. 

Il deputato di Nusié vuole essere una dura critica verso tutte quelle persone 

disoneste e arriviste, disposte ad usare qualsiasi arma pur di ottenere quello che 

desiderano. In questo caso però, anche grazie ad una serie di imprevisti, il 

protagonista riesce a raggiungere il suo scopo, a dimostrazione che nel mondo i 

"cattivi" non vengono sempre puniti. La capannina (194 7) di Roussin, ultima 

première di questa ricca stagione, elabora il tema dell'infedeltà e del triangolo 

amoroso, ambientando l'azione su una piccola isola sperduta. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

L'antenato 

di C. Veneziani 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
12.10.1956 
N ereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Carlo Montini, Raniero Brumini, Nina Paola Bonefacié, 
Gianna Depoli, Francesco Vittori, Maria Piro, Ada 
Mascheroni, Bruno Petrali, Ermanno Svara, Angelo 
Benetelli 
6 
2.164 

Carlo Veneziani (1882-1950), autore drammatico, critico, novellista, poeta, dopo la 
laurea in giurisprudenza conseguita a Napoli, si trasferì a Milano, dove compose 
strofe satiriche di successo per l'attore Maldacea. Attento conoscitore dei lati 
comici della vita, fu autore apprezzato di commedie grottesche. Tra i suoi titoli 
vanno ricordati Il braccialetto al piede ( 1917), Finestra sul mondo ( 1918), Colline 
filosofo (1920), L'antenato (1922, scritto per Gandusio) e Alga Marina che nel 
1924 fece scalpore al Teatro Filodrammatici di Milano per il primo seno nudo delle 
scene, offerto dalla Borboni, giovane e disinibita interprete accanto a Falconi. 
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Nonostante il dissenso dei moralisti la commedia ottenne grandi favori del 
pubblico. 
Ne L 'antenato un avo è costretto, a causa di un filtro magico, a risvegliarsi ogni 
trecento anni e ritrovarsi tra i suoi discendenti. Appena bacia una donna, le porte 
della sua stanza si chiudono per altri trecento anni. E così l'antenato risorge proprio 
quando il suo ultimo discendente, Guiscardo, sta per vendere il castello a causa dei 
suoi debiti. L'avo cerca di aiutarlo, ma finisce con il combinare molti guai perché 
non riesce a capire la mentalità delle persone del 1900 (lui era nato nell'anno 
1000). Nel tentativo di liberare il nipote dalla sua amante, la bacia e sparisce 
ancora, per ritornare fra trecento anni. 

Lo spettacolo e la critica 

Il testo scelto non esigeva una particolare preparazione, come fu sottolineato anche 
dalla critica. Comunque, secondo il critico de La Voce del Popolo "ognuno si è 
infilato nell'abito della figura che doveva rappresentare e, trovandosi bene, ha 
condotto a termine con molta naturalezza l'interpretazione, con ritmo serrato e 
pronto linguaggio. [ ... ] Buona la regia di Nereo Scaglia, che ha saputo tenere il 
lavoro su una schietta comicità senza sconfinare dai limiti della correttezza 
scenica." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Quando la luna è blu 

di H. F. Herbert 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
15.11.1956 
N ereo Scaglia 
Anton Ruzié 
Gianna Depoli, Raniero Brumini, Angelo Benetelli, 
Francesco Vittori 
14 
2.849 

Quando la luna è blu, commedia in tre atti, di Hugh F. Herbert, è ambientata a 
New York nel 1951. Una ragazza ed un giovane si conoscono sulla torre 
dell'Empire State Building e decidono di passare la serata assieme in un ristorante, 
dopo aver preso un aperitivo a casa di lui. Causa la pioggia, decidono di rimanere 
nell'appartamento quando arriva il padre dell'ex fidanzata del giovane Donald. Li 
raggiunge anche il padre della ragazza che, credendo che Donald la sta molestando, 
lo prende a pugni. Alla fine i due decidono di incontrarsi nuovamente sulla torre, 
dove scoprono di amarsi. 

Lo spettacolo e la critica 

La recensione apparsa sul quotidiano La Voce del Popolo sottolineava la buona 
riuscita dello spettacolo. "Il Dramma Italiano ha reso efficacemente lo spirito del 
lavoro e i singoli personaggi sono stati rappresentati con buona linearità e un 
chiaro esame. [ ... ] Alla sua prima scenografia An ton Ruzic ha saputo creare con 
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_gusto una stanza dell'appartamento di Donald Gresham, ma non ha convinto nel 
primo atto dove ha un suono troppo falso la costruzione dell'osservatorio." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

La locandiera 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
05.12.1956 
Osvaldo Ramous 
Antun Zunié 
Gianna Depoli, Ada Mascheroni, Maria Piro, Carlo 
Montini, Angelo Benetelli, Nereo Scaglia, Raniero 
Brumini, Francesco Vittori, Ermanno Svara 
Dato non reperito 
Dato non reperito 

La locandiera, scritta nel 1753, è una fra le commedie più famose di Carlo Goldoni 
(1707-1793). Nella locanda di Mirandolina, a Firenze, alloggiano il marchese di 
Forlipopoli, un nobile tanto spiantato quanto altero, e il conte d' Albafiorita, che 
deve il titolo alla sua ricchezza. I due ospiti si contendono i favori della graziosa 
locandiera. Un terzo forestiero, il cavaliere di Ripafratta, non nasconde il suo 
disprezzo per le donne e Mirandolina si propone puntigliosamente di farlo 
innamorare. Il gioco si arricchisce di due commedianti che cercano di spacciarsi 
per gentildonne. Mirandolina riesce a far innamorare il cavaliere, ma quando si 
accorge che il gioco si è spinto oltre a scapito dei suoi affari, annuncia a tutti il suo 
matrimonio con Fabrizio, sposo che il padre le ha scelto prima di morire. 

Lo spettacolo e la critica 

Trattandosi di una ripresa del La locandiera allestita nella stagione 1954/55, lo 
spettacolo non è stato recensito. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Il ventaglio 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
17.02.1957 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
Gianna Depoli, Ada Mascheroni, Maria Piro, Nina Paola 
BonefaCié, Raniero Brumini, Angelo Benetelli, Nereo 
Scaglia, Carlo Montini, Francesco Vittori, Alessandro 
Damiani, Bruno Petrali, Ermanno Svara, Ercole Cattunar, 
Roberto Podlesnik 
12 
3.242 
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L 'autore e il testo 

Carlo Goldoni (1707-1793) con Il ventaglio elabora una commedia scenicamente 
ben congegnata, ma non per questo priva di emozioni e di ambiguità. Dalle mani di 
Candida, che sta parlando da un balcone con Evaristo, sfugge un ventaglio che si 
rompe ai piedi dell'uomo. Il giovane, che non nasconde la sua passione per la 
ragazza, si reca dalla merciaia per comprarne uno nuovo da consegnare 
discretamente con l'aiuto di Giannina. Il sussurrare dei due viene scambiato da due 
pretendenti di Giannina per intesa amorosa. Una serie di incomprensioni ritardano 
la consegna del ventaglio, unica prova della buonafede di Evaristo. Alla fine i due 
giovani si sposano e anche Giannina può celebrare il suo matrimonio con Crespino. 

Lo spettacolo e la critica 

Buone le impressioni sulla messa in scena. "Il regista Osvaldo Ramous ha saputo 
interpretare con acutezza il pensiero goldoniano ed ha voluto particolarmente porre 
in risalto l 'umanità dei personaggi, colorando con efficacia le loro caratteristiche e 
ponendo nella sua giusta misura il ridicolo della vicenda. [ ... ] Convincente e 
moderna la scenografia di Sergej Kucinski." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il deputato 

di B. Nusié 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
26.03.1957 
N ereo Scaglia 
Anton Ruzié 
Angelo Benetelli, Ada Mascheroni, Raniero Brumini, 
Alessandro Damiani, Maria Piro, Bruno Petrali, Nereo 
Scaglia, Francesco Vittori, Ermanno Svara, Ercole 
Cattunar, Roberto Podlesnik 
9 
2.014 

Il deputato di Branislav Nusié (1886-1938) è la storia di Jevrem Prokovié, 
commerciante disonesto, ignorante e arrivista. Per diventare deputato ignora gli 
interessi del popolo e sfrutta, nella cittadina in cui vive, la polizia ed i giornalisti 
per diffondere delle notizie false sul conto del candidato dell'opposizione. Spera 
così di ottenere quel posto in parlamento che gli frutterà amicizie, onori e nuovi 
guadagni. Ma quando pensa di essere ormai vicino alla vittoria, scopre che il suo 
avversario sta per diventare suo genero. Anche questa situazione imprevista gli va 
bene perché, comunque vada, avrà pur sempre in famiglia un deputato. 

Lo spettacolo e la critica 

Il Dramma Italiano, non nuovo alle opere di Nusié, aveva cercato di accentuare in 
questo lavoro il lato umoristico della vicenda. Ha creato però delle figure fin 
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troppo caricaturali. "Nereo Scaglia tratteggiando singoli personaggi, si è lasciato 
troppo prendere la mano dalla facilità dell'umoristico per creare delle macchiette, 
che, pur soddisfando i gusti del pubblico, nella loro caratterizzazione sono 
sembrate esagerate. E questo particolarmente per quanto riguarda la figura del 
giornalista Sreta, esageratamente incline a gesti meccanici e privi di umana 
logica." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La capannina 

di A. Roussin 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
07.06.1957 
Osvaldo Ramous 
Dorian Sokolié 
Gianna Depoli, Raniero Brumini, Nereo Scaglia, Bruno 
Petrali 
l 
315 

André Roussin (1911-1987) si impose al pubblico con questa commedia nel1947. 
La capannina narra la singolare avventura di tre naufraghi (marito, moglie ed 
amante) che sono costretti a vivere in una piccola isola sperduta nell'oceano. Dalla 
loro convivenza forzata si sviluppano situazioni impensate e paradossali, mentre 
l'autore, con un dialogo pieno di artifizi, svolge un tema di briosa ironia. 

Lo spettacolo e la critica 

"Gli attori si sono trovati perfettamente a loro agio ed hanno dato 
un'interpretazione omogenea, che ha posto in risalto la finezza della commedia. 
[ ... ] Convincente e chiara la scenografia di Dorian Sokolié, il quale con pochi 
elementi essenziali ha dato un preciso senso di solitudine, creando un ambiente 
molto esotico." scrisse il giornalista de La Voce del Popolo. 

STAGIONE 1957158 

Nella stagione 1957/58 sono state presentate ben sette prime (inclusi due atti 

unici di Bertolini). 

Ne La signora Rosa (1928) dellivornese Lopez viene affrontato il problema 

dell'emigrazione e delle difficoltà che gli ex emigrati devono affrontare una volta 

rientrati in patria. Tema questo ancora molto attuale alla fine degli anni Cinquanta 

a Fiume ed in !stria, vista la grande ondata di partenze che aveva interessato per 

anni questi territori. 
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Gino Capriolo in Una lampada alla finestra (1924) elabora invece il tema 

della solitudine e dell'alienazione, spesso molto presenti nella drammaturgia 

contemporanea. 

La commedia di Grainer-Bonnieres, L 'albergo del buon riposo non ha intenti 

educativi, vuole unicamente far divertire. I due atti unici di Bertolini, Un caso di 

coscienza e I fuorilegge banditi si soffermano su due problemi molto sentiti 

nell'immediato dopoguerra: la meschinità della morale borghese e l'inadeguatezza 

dei giovani che, una volta conclusa la guerra, non sanno deporre le armi ma 

iniziano ad usarle per facili guadagni. 

Il patrimonio dissipato invece è la molla che fa scattare una lunga serie di 

contrasti ne La famiglia dell'antiquario (1950) di Goldoni. Per concludere il 

ventaglio di argomenti trattati in questa stagione, è stato inserito un testo di Mirko 

Bozié, L 'altalena tra i rami di salice, incentrato sull'estraniazione di una famiglia 

che per continuare a vivere si rifugia in sogni e illusioni. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

La signora Rosa 

di S. Lopez 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
03.11.1957 
Nereo Scaglia 
Anton Ruzié 
Jela Vilfan 
Ada Mascheroni, Gianna Depoli, Nina Paola BonefaCié, 
Angelo Benetelli, Raniero Brumini, Nereo Scaglia, 
Francesco Vittori, Bruno Petrali 
8 
1.605 

Sabatino Lopez (1867-1951), livornese, scrisse circa una cinquantina di commedie 
borghesi come Bufere (1907) e La signora Rosa (1928). 
Ne La signora Rosa l'azione si svolge a Lucca, all'inizio del '900. Quasi tutti i 
personaggi sono degli ex emigrati, ritornati in patria. La signora Rosa era stata in 
America e una volta abbandonata dal marito, ha deciso di ritornare in Italia assieme 
ai suoi due figli. A Lucca ha una trattoria, frequentata anche da un certo Felici, 
detto Zazzera, innamorato di Rosa. Fu lui che a suo tempo l'aiutò a rimpatriare e 
che ora dà lavoro al figlio della donna. Un giorno gli manca del denaro dalla cassa 

· e Zazzera decide che, se Rosa deciderà di diventare sua amante, non denuncerà il 
ragazzo. Proprio il giovane ritornerà da Zazzera e gli chiederà di essere punito, ma 
il vecchio decide di perdonarlo. 
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Lo spettacolo e la critica 

Anche se lo spettacolo è piaciuto al pubblico, la scelta del testo non sembrava aver 
convinto i critici. "Ada Mascheroni, nella parte di Rosa, ha dato una convincente 
donna all'antica, retta e fedele al marito che l'ha lasciata da lunghi anni. [ ... ] 
Angelo Benetelli, nella parte di Sor Felice, detto Zazzera, è stato uno spregiudicato 
e presuntuoso riccone, che si compiace del proprio modo di vivere, ma che infine si 
rivela anch'egli un sentimentale innamorato. [ ... ] E' stato uno spettacolo riuscito, 
ma è un peccato che non sia stata scelta un'opera di maggiori pregi." (La Voce del 
Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Una lampada alla finestra 

di G. Capriolo 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
03.12.1957 
Osvaldo Ramous 
Anton Ruzié 
Angelo Benetelli, Raniero Brumini, Francesco Vittori, 
Gianna Depoli, Ada Mascheroni, Nina Paola Bonefacié, 
Bruno Petrali 
8 
2.038 

Gino Capriolo, scrittore napoletano, scrisse Una lampada alla finestra a 
diciannove anni. La commedia fu rappresentata dalla compagnia di Bertone 
nell'ottobre del 1924, diventando ben presto cavallo di battaglia per molte 
filodrammatiche. Altre opere dello stesso autore sono La Mia piccola amica (1924) 
e La corsa degli ostacoli. 
Protagonista di Una lampada alla finestra è un vecchio, annichilito dal dolore per 
la scomparsa del figlio, che è fuggito di casa per crearsi una sua vita chissà dove. 
Ed il vecchio, affinchè il figlio sappia ritrovare la strada che conduce a casa, 
appende ogni sera una lampada alla finestra che, una sera, attira l'attenzione di due 
vagabondi. Il vagabondo Dick trova improvvisamente quello che non ha mai avuto: 
una casa ed un padre. Ma non è questa la sua vita. Decide di partire nuovamente ed 
il vecchio, che aveva voluto credersi suo padre, spegne melanconicamente la 
lampada che per tanti anni era stata alla finestra ed era stata un simbolo di 
speranza. 

Lo spettacolo e la critica 

Nell'articolo intitolato "Splende La lampada alla finestra per Benetelli e Brumini", 
apparso su La Voce del Popolo del 5 dicembre 1957, il critico sottolineò la bravura 
dei due attori del complesso di prosa italiano. "Angelo Benetelli [ ... ] ha dato una 
chiara validità ad un personaggio non facile da riportare sulla scena. Ha creato una 
figura attonita e preoccupata, composta in ogni momento, quando ogni minimo 
eccesso nella recitazione avrebbe potuto portare al grottesco." · 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

L'albergo del buon riposo 

di Grainer-Bonnieres 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
04.02.1958 
Osvaldo Ramous 
AntonRuzié 
Angelo Benetelli, Ada Mascheroni, Adelma Capocasa, 
Raniero Brumini, Nereo Scaglia, Bruno Petrali, Gianna 
Depoli, Francesco Vittori, Ermanno Svara, Vjekoslav 
BonefaCié 
14 
3.435 

L 'albergo del buon riposo di Saint-Grainer e Philippe Bonnieres, è un lavoro fatto 
di situazioni strane e paradossali, tenuto stretto da un filo di caldo umorismo e da 
battute sarcastiche. Unico scopo è quello di far divertire. La trama si basa su tutta 
una serie di equivoci che sorgono nel momento stesso in cui Olga si presenta 
assieme al marito nella hall dell'albergo. Arriva assieme al marito Carlo, che non 
ama complicare le cose, ama vivere in tranquillità e trova la forza di ribellarsi solo 
dopo aver bevuto un bicchierino. 

Lo spettacolo e la critica 

Anche questa volta Ada Mascheroni si era fatta notare per la sua professionalità. 
"Ada Mascheroni [ ... ] ha creato una delle sue figure migliori ed è stata esuberante 
ed energica, chiacchierona e despota a seconda dei momenti ma sempre valida 
teatralmente. [ ... ] Osvaldo Ramous ha saputo rendere omogenea la recitazione, 
eliminando con accortezza i vuoti, che avrebbero potuto sorgere data la velocità 
con cui si susseguivano i movimenti sulla scena." (La Voce del Popolo) 

Un caso di coscienza l I fuorilegge banditi 

di A. Bertolini 
Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
04.03.1958 
Osvaldo Ramous 
Anton Ruzié 
Un caso di coscienza: Ada Mascheroni, Nereo Scaglia, 
Raniero Brumini, Nina Paola Bonefacié 
I fuorilegge banditi: Angelo Benetelli, Raniero Brurnini, 
Francesco Vittori, Gianna Depoli 
2 
626 
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L 'autore e il testo 

Alberto Bertolini, commediografo e cntlco teatrale, tratta nei suoi lavori 
prevalentemente temi d'attualità. Così, in Un caso di coscienza, commedia in un 
atto, fissa con tratti critici ed ora ironici un ambiente nel quale gli interessi 
personali vengono celati dai convenzionalismi della morale borghese, che ricopre 
col suo manto una vita meschina e gretta. 
Ne I banditi fuorilegge, dramma in due atti, l'autore si è posto il compito di 
illuminare uno degli aspetti dell'immediato dopoguerra italiano, e cioè quello dei 
giovani, i quali vissuti in mezzo ad un conflitto mondiale, non hanno saputo al suo 
concludersi, deporre le armi ma hanno preferito continuare a usare i mitra per un 
facile guadagno. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza positive le recensioni sullo spettacolo. Scrive il giornalista de La Voce 
del Popolo: "Il regista Osvaldo Ramous ha saputo cogliere con chiarezza situazioni 
ed ambiente e si è espresso con particolare senso creativo in Un caso di coscienza, 
facendone un piccolo gioiello teatrale. [ ... ] Al lavoro, minuzioso nella ricerca delle 
argomentazioni, pesa la mancanza di una accentuata dinamicità che meglio 
avrebbe giovato anche ad una più chiara caratterizzazione dei personaggi. [ ... ] In I 
fuorilegge la mano del regista si è riflessa nella ricerca delle caratteristiche dei 
personaggi." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La famiglia del/' antiquariato 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
11.04.1958 
Nereo Scaglia 
Antun Zunié 
Raniero Brumini, Ada Mascheroni, Glauco Verdirosi, 
Lucilla Verdirosi, Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Bruno 
Petrali, Francesco Vittori, Nereo Scaglia, Ermanno Svara 
2 
590 

Carlo Goldoni (1707-1793) scrisse La famiglia dell'antiquariato, commedia in tre 
atti, nel 1750. Il conte Anselmo Terrazani, antiquario, ha dissipato il proprio 
patrimonio, ed ora sta per esaurire la dote acquisita con il matrimonio del figlio 
Giacinto. A rendere il tutto più complicato, i contrasti fra la contessa Isabella e la 
nuora Doralice, le maldicenze di Colombina e la presenza di due cicisbei: il 
Dottore, vecchio corteggiatore di Isabella, e il Cavaliere del Bosco, che si 
destreggia ad assecondare le due donne. Dopo lunghi contrasti, Anselmo riesce a 
ricondurre la pace in famiglia, allontanando i motivi dei dissidi. 
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Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo era piaciuto molto. L'esordio dei coniugi Lucilla e Glauco Verdirosi 
aveva soddisfatto il pubblico, che aveva potuto apprezzare anche un "Brumini, che 
è stato un antiquario svanito e animato di passione morbosa per le sue anticaglie. 
[ ... ] Riuscita la scenografia di Antun Zunic, che ha fuso in un ambiente unico ed in 
modo vivace gli elementi che dovevano mutare nei tre atti." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Traduzione 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

L'altalena tra i rami del salice 
di M. Bozié 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
25.05.1958 
Osvaldo Ramous 
Dorian Sokolié 
Osvaldo Ramous 
Lucilla Verdirosi, Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, 
Angelo Benete Ili, Ada Mascheroni, N ereo Scaglia, Bruno 
Petrali 
3 
476 

Mirko Bozié (1919) ha iniziato la sua carriera con drammi come Il ponte, I nove 
tuberi, La ritirata e La svolta. Ha pubblicato anche romanzi e raccolte di novelle. 
L 'altalena tra i rami del salice racconta la storia di una famiglia che vive nella 
periferia di una città. Il padre ammalato ha la mania di allevare colombi, la figlia si 
dà al'amante per aiutare il padre, il figlio è un perdigiorno. Tutti hanno il bisogno 
di continuare a vivere, di cullare un sogno. Sentono il bisogno di vivere una vita 
piena, e non trovano altra soluzione che quella di rifugiarsi in altre illusioni. 

Lo spettacolo e la critica 

Così su La Voce del Popolo: "La regia di Osvaldo Ramous ha saputo creare 
l'atmosfera voluta e il ritmo necessario per illustrare l'ambiente e l'azione 
sottolineando sapientemente i punti più salienti del dramma. Funzionale la 
scenografia di Dorian Sokolié." 

STAGIONE 1958/59 

Come nelle stagioni precedenti, anche in questa il repertorio risulta essere 

molto eterogeneo. Accanto alle commedie brillanti dei francesi Cocteau, Achard e 

Sauvajon, trova spazio Pirandello con tre atti unici, El moroso de la nona di 

Gallina e Un curioso accidente di Goldoni. Per quanto riguarda la drammaturgia 
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jugoslava, è stato proposto Amore in lutto di Drago Ivanisevié, autore croato 

contemporaneo. 

Il tema che predomina in questo cartellone è quello dell'amore con le sue 

varie sfaccettature (El moroso de la nona, Patata, Lumie di Sicilia, Un curioso 

accidente, Amore in lutto), anche se il maggior successo della stagione è legato ai 

tre atti unici di Pirandello, ed in modo particolare a L 'uomo del fiore in bocca 

(1923) che si interroga sul vero senso della vita. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La macchina da scrivere 

di J. Cocteau 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
25.10.1958 
N ereo Scaglia 
Anton Ruzic 
Angelo Benetelli, Francesco Vittori, Glauco Verdirosi, 
Ada Mascheroni, Lucilla Verdirosi, Gianna Depoli 
3 
780 

Jean Cocteau (1892-1963) incominciò la sua attività teatrale con Parade (1917), 
un balletto allestito dai Ballets Russes, e Il bue sul tetto ( 1920), pantomima recitata 
dai clowns Fratellini. Le sue opere più raffinate, Antigone (1922), Orpheus (1926) 
e La macchina infernale (1934), che tratta il mito di Edipo, sono rielaborazioni dei 
grandi temi tragici greci. 
La macchina da scrivere ( 1941) è un'inchiesta sulla provenienza di lettere anonime 
che infestano la città: inchiesta che, sotto un'apparenza gialla, vorrebbe svelare il 
vero volto della provincia francese. 

Lo spettacolo e la critica 

Molto positive le recensioni apparse sui giornali. Il critico del quotidiano La Voce 
del Popolo scrisse: "Si può dire che la rappresentazione[ ... ], nel suo complesso, è 
stata la migliore che si sia avuta da parecchi anni a questa parte. Lucilla Verdirosi è 
stata la rivelazione della serata. Profondamente emotiva, intimamente compresa, ha 
creato una Margot perfetta nei suoi scatti di ribellione e nell'intimo dramma, 
creatosi nel suo interno e dovuto alle condizioni sociali. [ ... ] La scenografia di 
Anton Ruzié è stata ottima, specialmente nella creazione della sala di un castello, 
fatta con molto buon gusto e con calda espressione di luci." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

El moroso de la nona 

di G. Gallina 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
30.10.1958 
Nereo Scaglia 
An ton Ruzié 
Gianna Depoli, Angelo Benetelli, Nina Paola BonefaCié, 
Raniero Brumini, Lucilla Verdirosi, Francesco Vittori, 
Bruno Petrali 
14 
2.674 

Giacinto Gallina (1852-1897) è il maggior commediografo veneziano dopo 
Goldoni, e uno dei maggiori drammaturghi dell'Ottocento italiano. Liberatosi quasi 
subito dall'influenza goldoniana, si era posto risolutamente il problema di cogliere 
e di rendere il pathos e la temperie veneziana in cui viveva. Il modello se lo era 
fornito da solo con Le Barufe in famegia.Trascinato dalla volontà di valorizzare le 
virtù di interprete di Marianna Moro Lin e dall'aspirazioni al genere drammatico, 
egli volse ad un patetico convenzionale, preannunciato da Il moroso de la nona e 
poi con I oci del cuor. 
Ne El moroso de la nona durante una regata, cui prendono parte i migliori 
gondolieri di Venezia, succederanno una serie di fatti che creeranno scompiglio 
nella famiglia del povero Momolo. Verrà ritrovato un portafoglio e scoperto 
l'amore di Carlo per Mari eta. La famiglia di Momo lo sta però vivendo una grande 
crisi economica, per cui Momolo si dovrà separare dalla madre Rosa che verrà 
portata in un ricovero. Ma il portafoglio trovato risulterà essere quello di un 
fidanzato della signora Rosa, anche se il fidanzamento risale a cinquant'anni 
prima. Il signore ha ancora delle simpatie per lei, perciò alla fine tutto si appiana. 

Lo spettacolo e la critica 

Non sono molto positive le critiche apparse sui giornali. Scrisse Lucifero Martini 
(La Voce del Popolo): "L'interpretazione de El moroso de la nona è stata inferiore 
all'attesa, anche perché non poteva porre maggiormente in mostra le doti artistiche 
dei bravi attori del Dramma Italiano. Ugualmente hanno brillato, però, Gianna 
Depoli, nelle vesti di Bettina, e Angelo Benetelli (Bartolo ), che hanno creato due 
personaggi veramente interessanti, spigliata e malevola la prima, burbero e 
accigliato il secondo. [ ... ] La regia di Nereo Scaglia ha voluto mantenere intatta 
l'atmosfera di una Venezia passata a condurre la commedia sul filo del pensiero di 
Gallina." 

Patata 

di M. Achard 
Sala Teatro "lvan Zajc" di Fiume 
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Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

27.12.1958 
Osvaldo Ramous 
Antun Zunié 
Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, Lucilla Verdirosi, 
Ada Mascheroni, Ermanno Svara 
2 
776 

Marcel Achard (1899-1974), autore francese di commedie brillanti e sentimentali, 
ha scritto lavori come La bella marinaia (1928), Patata (1957), L 'idiota (1960). 
Patata è il soprannome affibbiato a Rollo, personaggio bonario, perché nella vita è 
stato sempre costretto a pagare per il suo amico Carradine. Rollo ha adottato una 
ragazza, Alene, che vizia assieme a sua moglie. La illudono accondiscendendo ai 
suoi vaghi desideri amorosi, nei quali lei si vede trionfatrice perché desiderata da 
molti uomini. Si butterà anche tra le braccia di Carradine, che in questo modo 
insulterà nuovamente Rollo. Patata reagirà, non curandosi di quello che è 
veramente successo a sua figlia, contento di aver trovato il modo per esprimere il 
suo verso l'amico e per rovinar! o. 

Lo spettacolo e la critica 

Un altro successo per Lucilla Verdirosi. "Indubbiamente il personaggio più riuscito 
del lavoro [ ... ] è stato quello di Alexa, nel quale la bravissima Lucilla Verdirosi ha 
dato ancora una volta un saggio delle sue indiscutibili capacità. [ ... ] La regia di 
Osvaldo Ramous ha messo in primo piano le condizioni di una società, dando 
particolare risalto alla figura di Alexa. [ ... ] Tuttavia la commedia, forse, non era 
del tutto adatta per i numerosi giovani spettatori che ha il nostro Dramma." (La 
Voce del Popolo) 

Lumie di Sicilia l L 'uomo dal fiore in bocca l 
La patente 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

di L. Pirandello 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
07.02.1959 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
Lumie di Sicilia: Glauco Verdirosi, Gianna Depoli, Lucilla 
Verdirosi, Francesco Vittori 
L 'uomo dal fiore in bocca: Raniero Brumini, Nereo 
Scaglia 
La patente: Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Nereo 
Scaglia, Glauco Verdirosi, Francesco Vittori, Ermanno 
Svara 
3 
945 
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L 'autore e il testo 

I tre atti unici allestiti dal Dramma Italiano sono tutti di Luigi Pirandello (1867-
1936). 
Lumie di Sicilia è del 1916. La trama ruota attorno l'amara disillusione amorosa 
che l'ingenuo Micuccio Bonavino deve sopportare. Il giovane aveva dato tutto quel 
poco che possedeva ad una sua compaesana per aiutarla a darsi al canto. Arrivato 
in città, la scopre ricca e circondata da uom1m e decide di abbandonare 
quell'ambiente corrotto. 
L 'uomo dal fiore in bocca, tratto dalla novella Caffè notturno, è stato 
rappresentato per la prima volta il21 febbraio 1923 al Teatro degli Indipendenti di 
Anton Giulio Bragaglia. 
Si tratta di un atto unico in cui l'Uomo e l'Interlocutore si confrontano sul senso 
della vita: l'Uomo che sta per morire (il fiore è la metafora dell'epitelioma, il 
cancro che lo condanna) e per il quale la vita ha il senso di un microcosmo da 
osservare con l'intensità e il rigore scientifico di un entomologo, e l'interlocutore 
invece che rappresenta la normalità di chi ha tutto il tempo davanti a sé, e si lascia 
coinvolgere in una piccola serie di eventi quotidiani. 
La patente (1916) inquadra un ambiente paesano ed affronta il problema 
meridionale della iettatura con un sorriso ironico. 

Lo spettacolo e la critica 

Il giornalista de La Voce del Popolo annotava: "Ne L 'uomo dal fiore in bocca si 
sono concentrati gli sforzi del Dramma Italiano. La scenografia di Sergej Kucinski 
ha caratterizzato ottimamente la solitudine tipica del Meridione, la regia di Osvaldo 
Ramous è penetrata profondamente nell'intimo del dramma dell'individuo che sa 
di dover morire, cogliendo i lati più umani e più veritieri. [ ... ] Bene ha fatto 
Ramous ad annullare quasi la personalità del suo interlocutore. [ ... ] Come per 
Lumie di Sicilia anche ne La patente la scenografia di Kucinski si è limitata alla 
creazione di ambienti privi di originalità." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Tredici a tavola 

di M. G. Sauvajon 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
14.03.1959 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Ada Mascheroni, Lucilla Verdirosi, Gianna Depoli, Nereo 
Scaglia, Francesco Vittori, Ermanno Svara, Ercole 
Cattunar 
2 
756 

Tredici a tavola di Sauvajon è la storia del turbamento di una padrona, Maddalena 
Villardier, che fa parte di quella che può venir definita la società bene francese, e 
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che cerca in tutti i modi di scomporre quel numero tredici che si va sempre 
formando come l'ora di andare a tavola si avvicina. Lo fa con tutti gli accorgimenti 
possibili, per cui la presenza di Consuelo, che vuole uccidere Antonio, antico 
rivoluzionario per sbaglio, diventa un modo per eliminare i colpi possibili di un 
destino infausto. La commedia si conclude con la vittoria del numero tredici e con 
l'inevitabile sconfitta dell'industriosa, anche se poco perspicace, Maddalena. 

Lo spettacolo e la critica 

La scelta del testo non aveva trovato l'appoggio dei critici. Lucifero Martini scrisse 
su La Voce del Popolo: "Questo lavoro, dal dialogo brioso e scorrevole, tale da 
portare alla facile risata, si è dimostrato ben povero di concetti e di idee. [ ... ] Se la 
commedia non ha convinto, [ ... ], completamente opposto deve essere il giudizio 
sugli attori. [ ... ] Gianna Depoli, impegnata in una parte caratteristica, ha reso con 
grottesca prosopopea il personaggio di Consuelo, l'ardente americana del sud, 
rimeritandosi anche un caldo applauso a scena aperta." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Un curioso accidente 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
11.04.1959 
Osvaldo Ramous 
Ermanno Steli 
Angelo Benetelli, Lucilla Verdirosi, Ermanno Steli, Ada 
Mascheroni, Nereo Scaglia, Gianna Depoli, Francesco 
Vittori 
2 
752 

Nella commedia goldoniana Un curioso accidente hanno particolare rilievo i due 
innamorati, il tenente francese, che è prigioniero di guerra in Olanda, e Giannina, 
figlia del mercante Filiberto, presso il quale vive Filiberto. Il mercante non sa 
dell'amore tra i due e crede che il tenente sia innamorato di una ragazza che 
frequenta la casa, Costanza. Filiberto vorrebbe che la ragazza si sposasse e svela 
alla figlia un trucco per far sposare Costanza senza che suo padre lo venga a 
sapere. Ma il trucco va bene anche per Giannina che sposa il beli 'ufficiale. 

Lo spettacolo e la critica 

Lucifero Martini (La Voce del Popolo) sosteneva che: "Il dialogo e l'azione si sono 
sviluppati concordemente, con una intensità che si è mantenuta sempre su un piano 
misurato, nel quale giustamente è stata sottolineata la delicatezza che impronta 
tutto il lavoro, dalla prima all'ultima battuta. Per quanto riguarda il pubblico, si 
deve dire che ha palesato semplicemente entusiasmo sia per la commedia in se 
stessa, che senza dubbio è piacevole, sia per la bella interpretazione." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Amore in lutto 
di D. Ivanisevié 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
09.05.1959 
Nereo Scaglia 
Ercole Cattunar 
Gianna Depoli, Lucilla Verdirosi, Nina Paola Bonefacié, 
Glauco Verdirosi, Raniero Brumini 
2 
685 

Amore in lutto, in tre atti di Drago Ivanisevié, professore all'Accademia di arte 
drammatica di Zagabria, è la storia di un amore incompreso e non corrisposto. 
Marta, ex combattente ed insegnante alle elementari, si innamora di un ex 
comandante che, finita la guerra, si laurea e diventa medico. Maria, sorella di 
Marta, ragazza frivola e di facili costumi, sta per sposarsi con Ognjen, il medico, 
ma Marta decide di fargli aprire gli occhi e di impedirgli di sposarsi. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza positivi i giudizi della critica. "Raniero Brumini, nella parte di Ognjen, 
ha recitato con compostezza, parco di gesti, a suo agio, un'interpretazione con le 
dovute sfumature, appena percettibili, realizzate con arte che qualche insignificante 
esagerazione di pronuncia non ha per niente guastato. [ ... ] Nina Paola BonefaCié è 
stata Milka, la donna di servizio. Ha recitato con impegno la sua parte pur non 
riuscendo ad evitare qualche errore." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1959/60 

Nella stagione 1959/60 la compilazione del repertorio ha seguito 

scrupolosamente le linee guida fissate dalla compagnia. 

Per la sezione autori contemporanei sono stati scelti Ezio d'Errico con Best 

seller e un esempio del "teatro di poesia" di Ugo Betti, Lotta fino all'alba (1949). 

Tristi amori di Giacosa invece è un esempio tratto sempre dalla 

drammaturgia italiana della fine del XIX secolo, dunque appartenente alla corrente 

naturalista. 

Per quanto riguarda la drammaturgia straniera, la scelta è caduta su uno dei 

migliori esempi del teatro romantico francese, De Musset, seguito dallo svedese 

Strindberg con Il pellicano (1907), opera della sua maturità, nella quale tratta con 
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grande pietà l 'uomo alienato, alla n cerca di significati m un mondo ormai 

incomprensibile. 

La versione Browning di Rattigan (1948), drammaturgo inglese attivo 

nell'immediato dopoguerra, ruota attorno al tema principale dell'opportunismo. 

Rattigan non si avventura negli esperimenti, non è originale né profondo, ma si 

accontenta molto spesso di situazioni e personaggi convenzionali, semplici. Il suo 

successo è dovuto ali' abilità di raccontare una storia in forma scenica con l 'uso di 

un dialogo scorrevole e accenni ad argomenti di forte attualità. 

Il faro di Budak è un lavoro senza molte pretese che inquadra i conflitti che 

si sviluppano in una famiglia che vive isolata dal mondo. Non manca nemmeno in 

questa stagione un esempio di teatro in dialetto. Per l'occasione è stato riproposto 

un autore già noto al pubblico fiumano, Gino Rocca con due atti unici: La scorzeta 

de limone Un 'ombra de bianco. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Tristi amori 

di G. Giacosa 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
06.10.1959 
Osvaldo Ramous 
Antun Zunié 
Angelo Benetelli, Luci Ila V erdirosi, N ereo Scaglia, 
Glauco Verdirosi, Oriana Rodella, Lucia Blasich 
2 
664 

Giuseppe Giacosa (1847-1906),laureato in legge fece il suo esordio in campo 
teatrale nel 1871 con Una partita di scacchi, opera che ottene subito un 
larghissimo successo. La produzione migliore risale alla fine dell'Ottocento, con 
opere che seguono i canoni del naturalismo. Oltre a Tristi amori (1887), va 
ricordato anche Come le foglie (1900). Fu librettista di Puccini per La bohème 
(1896), Tasca (1900) e Madama Butterfly (1904). 
Tristi amori narra la storia di Emma, moglie dell'onesto Giulio e della sua 
relazione con Fabrizio Arceri. Giulio non ha alcun sospetto ma il padre di Fabrizio, 
conte decaduto e dissipato, ha bisogno di denaro e cerca di attenerlo ricattando 
Emma. Giulio decide di sua iniziativa di fare un prestito a Fabrizio per sistemare i 
debiti del padre. Il senso di colpa spinge Fabrizio a rifiutare i soldi suscitando i 
sospetti di Giulio. La verità è scoperta. Giulio continua a lavorare mentre Emma 
decide di non scappare con Fabrizio. 
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Lo spettacolo e la critica 

La lettura del testo da parte del regista Osvaldo Ramous è stata apprezzata molto 
dai critici. "Osvaldo Ramous è pienamente penetrato nel pensiero giacosiano con la 
sua regia, rendendo in modo scheletrico ma nello stesso tempo avvincente una 
trama senza soverchi sbalzi, ma cercando soprattutto di penetrare nell'intimo dei 
personaggi, e raggiungendo forse nell'analisi psicologica ancora qualcosa di più di 
quanto abbia detto Giacosa." (La Voce del Popolo) 

Un 'ombra de bianco l La scorzeta de limo n 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

di G. Rocca 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
14.11.1959 
N ereo Scaglia 
Anton Ruzié 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Bruno Petrali, Glauco 
V erdirosi, Ermanno Svara, Ercole Cattunar 
2 
640 

Di Gino Rocca (1891-1941) si ricorda il romanzo L 'uragano (1919) e le 
commedie in veneziano Se no i xe mati, no li volemo (1926) e Sior Tita paron 
(1928). Protagonista di Un 'ombra de bianco è Sebastiano che, pur avendo 
cinquantacinque anni, è ancora un bambino che sottostà al volere del padre, un 
senatore, e poi, alla sua morte, a quella del proprio figlio Carlo, che copia il 
carattere nonno. 
La scorzeta de limon è una commedia grottesca, che nasce dall'avventura di uomo 
con una ballerina, la quale, in casa di lui, viene colta da un'improvvisa peritonite. 
Ne segue una situazione di remissività dell'uomo verso la sua famiglia, finchè un 
amico non lo libera con una provvidenziale lettera. 

Lo spettacolo e la critica 

La recensione apparsa su La Voce del Popolo del 18 novembre 1959 era molto 
positiva. "Se a Nereo Scaglia va il merito di aver creato una realizzazione lineare e 
precisa, agli attori tutti va veramente un bravo per aver recitato con perfetta e 
sincera partecipazione. Ancora una volta Angelo Benetelli è stato acclamato per il 
modo veramente egregio con il quale ha reso prima la figura di bambinesca ed 
attonita di Sebastiano e quindi quella più fresca, anche se più vecchia, di Giacomo 
Supià. Indiscutibilmente Benetelli ha il massimo merito nella piena riuscita dei due 
lavori." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La versione Browning 

di T. Rattigan 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
26.12.1959 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
Gianna Depoli, Angelo Benetelli, Raniero Brumini, Bruno 
Petrali 
2 
599 

Terence Rattigan (1911-1977) cominciò a scrivere per il teatro appena uscito da 
Oxford. Con il suo primo lavoro, Scuola di perfezionamento (1936), ottenne subito 
un grande successo. Ha continuato ad affermarsi come uno degli autori più prolifici 
e fortunati del teatro commerciale. Non si è mai avventurato in esperimenti, non è 
originale né profondo, ma si accontenta molto spesso di personaggi e situazioni 
convenzionali, sempre attenendosi alla tradizione. Dopo la guerra, ha riconfermato 
il suo successo coni! Cadetto Winslow (1953). 
La versione Browning è del1948. Millie Crocker-Harris ha sposato il prof. Andrew 
solo perché pensa che lui riuscirà a fare carriera e sarà in grado di offrirle una vita 
agiata e lussuosa. Quando vede crollare il suo sogno, si rifugia volentieri tra le 
braccia dei colleghi del professore e non fa nulla per nasconderlo. Il suo ultimo 
amante è Frank Hunter che si accorge in tempo della nefandezza della donna e 
finisce col tendere una mano ad Andrew. 

Lo spettacolo e la critica 

I giudizi della critica rivelano qualche imperfezione e mancanza nella regia. "Forse 
la regia avrebbe potuto essere più incisiva nel secondo atto, ma senza dubbio è 
emersa nella seconda parte, quando più difficile era anche la realizzazione. La 
scenografia di Kucinski è stata ancora una volta troppo semplice: degno di rilievo 
l'ammassarsi di mobili stili diversi nella stanza, segno dei continui cambiamenti 
degli abitanti." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Best seller 

di E. D'Errico 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
23.01.1960 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Gianna Depoli, Glauco Verdirosi, Lucilla Verdirosi, 
Angelo Benetelli, Nereo Scaglia, Ercole Cattunar, Bruno 
Petrali, Aldo Bencina, Lucia Blazich, Ermanno Svara, 
Raniero Brumini 
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Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

2 
728 

Nei tre atti di Bestseller di Ezio D'Errico, giornalista e drammaturgo italiano, un 
tipografo quarantenne giunge improvvisamente alla fame perché capisce di aver 
sfruttato il soccorso prestato gli da una donna uccisa dai tedeschi durante l 'ultima 
guerra. Il protagonista decide di trasferirsi in un umile sobborgo di New York, 
piuttosto che continuare a fare la vita da ricco, grazie ad una persona che è morta 
per aiutarlo. 

Lo spettacolo e la critica 

Buona prova del Dramma Italiano. "Uno fra i momenti più belli è il dialogo tra il 
tipografo-scrittore e il marito della defunta. E proprio in questo colloquio, denso di 
drammatiche rivelazioni, si sono affermati in pieno Raniero Brumini e Angelo 
Benetelli, i quali hanno saputo perfettamente inquadrare uno stato d'animo che, da 
corrucciato, lentamente si distende in un sorriso reciproco. Forse a Brumini è 
nuociuto un ricercato modo di atteggiare il volto nella scelta di una maggiore 
espressività." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il candeliere 

di A. De Musset 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
25.02.1960 
Osvaldo Ramous 
Antun Zunié 
Ljubica Wagner 
Raniero Brumini, Lucilla Verdirosi, Angelo Benetelli, 
Bruno Petrali, Lucia Blasich, Ermanno Svara, Ercole 
Cattunar 
2 
677 

I drammi di Alfred De Musset ( 181 0-1857) rivestono una grande importanza per il 
teatro francese del primo '800, anche se all'inizio furono quasi ignorati. Dopo il 
fallimento della sua prima opera drammatica, La notte veneziana (1830), smise di 
scrivere per la scena. Le successive composizioni non seguono alcun vincolo 
tecnico dettato dalle esigenze scenografiche e di battute adatte alla recitazione. Tra 
i suoi lavori Lorenzaccio (1834) è quello più famoso. Scrisse soprattutto dal 1830 
al 1840. Il candeliere (1835) è un'opera in tre atti e quattro quadri. E' un 
capolavoro di poesia romantica caratterizzato da un dialogo brillante, 
spumeggiante ed umoristico. 
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Lo spettacolo e la critica 

Non sono stati molto positivi i giudizi da parte della critica. "Il Clavaroche di 
Nereo Scaglia era forse un po' più caricaturale di quanto non se lo immaginasse De 
Musset, ed il Fortunio di Raniero Brumini forse un po' più ridicolo che ingenuo. 
[ ... ] Questa disarmonia d'interpretazione era poi ancora più sottolineata dalla 
dolce, delicata, ottima interpretazione di Lucilla Verdirosi, che nella parte di 
Giacomina, la moglie "fedifraga", ha tentato invano di equilibrare le vane 
impostazioni, troppo marcate, degli altri personaggi." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il faro 

di P. Budak 
Teatro "lvan Zajc" di Fiume 
26.03.1960 
N ereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Angelo Benetelli, Ada Mascheroni, Lucilla Verdirosi, 
Bruno Petrali, Glauco Verdirosi 
2 
582 

Pero Budak ( 1917) ha studiato a Zagabria dove ha fatto anche parte, in qualità di 
attore, del Teatro Nazionale Croato. Ha pubblicato raccolte di poesie e nel 1952 fa 
il suo debutto come autore teatrale. Il faro è un lavoro che non punta a vette 
elevate; è piuttosto un racconto, fatto in modo familiare, che si esprime sulla scena 
e che narra i contrasti e gli impeti di una famiglia marinara, isolata nella guardia di 
un faro. 

Lo speUacolo e la critica 

Parole di lode per la chiave d'interpretazione seguita dalla regia. "Nereo Scaglia ha 
il grande merito di aver saputo trarre il meglio da un dramma che si presentava 
molto ostico alla rappresentazione. Egli lo ha adattato con particolare finezza e 
senso artistico, creando un ambiente molto interessante e guidando i personaggi 
con sicurezza nella non facile strada tracciata dall'autore." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Il pellicano 

di A. Strindberg 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
16.04.1960 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
Ada Mascheroni, Lucilla V erdirosi, Gianna Depoli, 
Raniero Brumini 
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Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

2 
574 

Johan August Strindberg (1849-1912) è il maggiore autore drammatico svedese. 
Scrittore molto prolifico, ha espresso nelle sue opere una visione realistica 
esasperata, che tende a trasformarsi in una visione onirica del mondo che ci 
circonda. Fra le sue opere più famose, Il padre (1887), La signorina Giulia (1888), 
la trilogia Verso Damasco (1898) e Il pellicano (1907). 
Il pellicano è la storia di cinque personaggi che, in tre atti, raccontano tutta la loro 
vita. La madre ha fatto scendere nella tomba il marito (senza aver alcun problema 
con la giustizia). Dopo la morte del padre, la figlia crede di aver trovato un po' di 
calore nel marito, che è l'amante della madre, il pellicano, che ha fatto in modo che 
l 'uomo sposasse la figlia solo per averlo sempre vicino. Il figlio, invece, cerca un 
po' di calore nell'alcool. Dopo aver svelato tutto alla sorella, i due scaldano i loro 
corpi nel rogo della casa, mentre il cadavere della madre giace ai piedi del balcone 
dal quale si è buttata. 

Lo spettacolo e la critica 

Secondo il critico de La Voce del Popolo "Ada Mascheroni, Lucilla Verdirosi, 
Gianna Depoli, Glauco Verdirosi e Raniero Brumini hanno tratteggiato 
egregiamente i singoli personaggi da essi rappresentati: la madre, la figlia, la serva, 
il figlio ed il genero. Accurata la regia e la scenografia di Kucinski ed appropriati 
gli effetti scenici." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Lotta fino ali' alba 

di U. Betti 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
21.05.1960 
N ereo Scaglia 
AntunRuzié 
Raniero Brumini, Gianna Depoli, Glauco Verdirosi, Nereo 
Scaglia, Angelo Benetelli, Lucilla Verdirosi, Bruno Petrali 
2 
564 

Il "teatro di poesia" di Ugo Betti (1892-1953), poeta e drammaturgo, tende a 
scavare tra le angosce e colpe dell'umanità oppressa. Tra le sue opere, Frana al 
scalo nord (1949), Delitto alt 'isola delle capre (1950). 
Lotta fino all'alba (1949) è la storia di quattro ossessi e vili personaggi che si 
conclude con la morte. Giorgio vuole svelare il segreto che tiene dentro da cinque 
anni. Era stato vittima di un incidente stradale, proprio quando stava per fuggire 
con la moglie del suo amico. Dopo anni di degenza, torna in città e ritrova l'amico. 
Giorgio vuole pagare per quello che ha fatto, ma quando si trova davanti all'ex 
amante, non trova più il coraggio di farlo. Troverà la pace nella morte, per opera 
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della tpoglie, l'unica persona che gli porge la mano per aiutarlo a sopportare il peso 
di circostanze contro le quali lui non sa reagire. 

Lo spettacolo e la critica 

Scrisse Lucifero Marini su La Voce del Popolo: "Nereo Scaglia ha senza dubbio 
realizzato la sua migliore regia della stagione. Ha saputo penetrare ben 
profondamente nei personaggi, ha dosato al millesimo le loro passioni, ha creato un 
ambiente morboso nel quale la vicenda acquista un suo valore reale." 

STAGIONE 1960161 

La stagione 1960/61 si è aperta con un testo del drammaturgo statunitense 

Odets del quale è stata proposta La ragazza di campagna (1950). 

Il secondo spettacolo presentato è stato Bonaventura, precettore a corte di 

Tofano, una favola musicale per grandi e piccini. 

Per il pubblico fiumano è stato allestito anche un lavoro di Coward, Breve 

incontro, che inquadra i vari stadi attraverso cui passa una grande passione. Il caso 

Wagner di Matkovié ruota invece attorno ad un problema del nostro tempo: il 

disagio giovanile. 

L 'ultimo spettacolo proposto è stato Le smanie per la villeggiatura di 

Goldoni, prima commedia della Trilogia della villeggiatura rappresentata tra 

l'ottobre e il novembre del 1761. Protagonista dell'opera è la borghesia, rinchiusa 

in una gabbia di provincialismo, che vuole a tutti i costi occupare una posizione 

sociale difforme dalle sue reali possibilità economiche. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

La ragazza di campagna 

di C. Odets 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
05.11.1960 
N ereo Scaglia 
Gianna Depoli, Angelo Benetelli, Raniero Brumini, 
Glauco Verdirosi, Lucilla Verdirosi, Nereo Scaglia, Bruno 
Petrali, Ermanno Svara 
3 
987 
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L 'autore e il testo 

Clifford Odets (1906-1963), drammaturgo statunitense, si dedicò soprattutto a temi 
sociali. Scrisse Aspettando Lefty (1935), Svegliati e canta (1935), Il grande coltello 
(1949), La ragazza di campagna (1950). 
La ragazza di campagna è il dramma di un grande attore pavido, sfatto dall'alcool 
e dall'incapacità di reagire alle avversità della vita. Solo nella moglie troverà 
l'appoggio necessario per ritornare ad essere un uomo. 

Lo spettacolo e la critica 

Molto apprezzata l'interpretazione della Depoli. "Gianna Depoli, nelle vesti di 
Georgia Elgin, ha dato un'ottima interpretazione. Ha saputo essere una moglie 
sincera ed affettuosa, semplice e comprensiva, piena di tatto e sicura nei suoi 
proponimenti. Con una recitazione composta, serena, a tratti quasi distaccata, ha 
vissuto interamente il dramma che le bugie del marito [ ... ] avevano suscitato 
intorno a lei innocente. [ ... ] Incisiva la regia di Nereo Scaglia." (La Voce del 
Popolo) 

Bonaventura, precettore a corte 

di S. Tofano 
Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
11.03.1961 
N ereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Alessandro Petterin 
Gianna Depoli, Raniero Brumini, Ermanno Svara, Angelo 
Benetelli, Ada Mascheroni, Lucilla Verdirosi, Bruno 
Petrali, Glauco Verdirosi, Olga Novak, Nereo Scaglia 
19 
4.294 

Sergio Tofano (1886-1973) è stato attore, regista e disegnatore. Interprete sottile 
ed ironico, ha scritto e messo in scena anche spettacoli per bambini, derivati dai 
suoi fumetti sul Corriere dei Piccoli (Il signor Bonaventura). 
I protagonisti di Bonaventura, precettore a corte, "favola musicale per grandi e 
piccini", sono il re grottesco con gli occhiali e con la corona che gli copre metà 
testa, il bassotto che annusa tutto, dimena la coda e scrive, Bonaventura, con le 
caratteristiche di un pupazzo, l'ancella tutto fare, pazza e simpatica; l'invidioso 
Cicorietta ed infine l'orco dai capelli violacei. 

Lo spettacolo e la critica 

Lucifero Marini scrisse su La Voce del Popolo del 13 marzo 1961: "Per mantenere 
intatta la favola, Scaglia ha creato dei personaggi caratteristiche e paradossali, che 
ha fatto agire sulla scena come se fossero discesi da qualche sogno improvviso di 
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fanciullo. [.: .] Gli attori si sono ritrovati stupendamente in questi bizzarri 
personaggi che dovevano interpretare, assurdi per le loro azioni, strani per i loro 
vestimenti, compresi nel mondo della favola eppure cosparsi di un pizzico di 
moderno." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Breve incontro 

di N. Coward 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
27.04.1961 
Osvaldo Ramous 
Sergej Kucinski 
Lucilla Verdirosi, Raniero Brumini, Ada Mascheroni, 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Bruno Petrali, Olga 
Novak, Ermanno Svara, Umberto Salvioli, Nereo Scaglia 
2 
634 

Le prime prove drammatiche di Noel Coward (1899-1973) furono accolte subito 
molto positivamente, come espressione della nuova generazione di drammaturghi. 
Con Febbre del fieno (1925) rivelò un autentico talento. Notevole il successo 
ottenuto con La dolce intimità (1930) e Spirito allegro (1941). 
In Breve incontro Coward inquadra i vari stati attraverso cui passa una grande 
passione, nata da una strana combinazione, mentre altri amori si agitano sullo 
sfondo. Nel bar della stazione, due innamorati gioiscono nell'incontro e dopo poco 
soffrono nel distacco, mentre sullo sfondo un passeggero frettoloso mangia il suo 
panino e legge il giornale, i marinai ubriachi cercano ancora qualcosa da bere. La 
vita cioè continua a correre inesorabilmente, qualsiasi cosa accada. 

Lo spettacolo e la critica 

Molto positiva l'accoglienza dei critici. "La regia di Osvaldo Ramous ha badato 
essenzialmente a rendere vivo il quadretto, agganciando solitamente i vari momenti 
trascorsi nel bar dai singoli personaggi e soprattutto esprimendo la poeticità dei 
sentimenti che nascono tra le varie coppie. Ne sono derivati così dei personaggi 
molto umani, resi con semplicità di gesti e con misurata sentimentalità. [ ... ] Lucilla 
Verdirosi e Raniero Brumini hanno reso i due personaggi principali in modo 
dolcissimo, badando a cogliere il sogno nel quale si sono giunti a trovare. [ ... ] In 
particolare Lucilla Verdirosi, ha presentato una donna palpitante d'amore e piena 
di timori." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 

Il caso Wagner 

di M. Matkovié 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
27.05.1961 
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Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Glauco Verdirosi, Angelo Benetelli, Raniero Brumini, 
Bruno Petrali, Ada Mascheroni, Olga Novak 
2 
657 

Marijan Matkovié (1915), laureato in giurisprudenza, è stato a lungo redattore capo 
della rivista Forum. Ha esordito nel mondo del teatro a vent'anni con Il caso 
Wagner. E' autore di numerosi cicli drammatici, tra i quali Anche gli dei soffrono e 
Prometeo. Protagonista de Il caso Wagner è Emil Wagner, ragazzo disorientato 
che si lascia prendere superficialmente da certe idee progressiste e ricerca una 
libertà puramente personale nei confronti della scuola. Si contrappone al padre 
quando deve difendere la condizione sociale della sua ragazza, figlia di una 
portinaia e non sa dire al genitore che ha marinato la lezione e che perciò è stato 
espulso. La sua vita è una paura continua e l'autore lo libera conducendolo su un 
ponte, dal quale i ragazzo si lancia. 

Lo spettacolo e la critica 

Favorevoli le impressioni della critica. "Glauco Verdirosi che impersonificava 
Emil Wagner si è meritato un lungo battimani a scena aperta. [ ... ] Angelo Benetelli 
ha reso con efficacia quest'animoroccioso [del padre] sul quale la goccia del 
sentimento sembra non far presa. Della regia di Nereo Scaglia abbiamo detto 
implicitamente parlando dei personaggi: per colmare i vuoti esistenti nel testo, ha 
cercato di far prevalere il sentimento. In qualche momento ci è riuscito, in qualche 
altro si è dovuto accontentare di ricercare la commozione tra il pubblico." (La Voce 
del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Le smanie per la villeggiatura 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
07.06.1961 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Angelo Benetelli, Lucilla Verdirosi, Raniero Brumini, 
Gianna Depoli, Bruno Petrali, Glauco Verdirosi, Nereo 
Scaglia, Ermanno Svara, Ada Mascheroni, Umberto 
Salvioli, Olga Novak 
10 
1.829 

Le smanie per la villeggiatura è la prima commedia della Trilogia della 
villeggiatura, scritta da Carlo Goldoni (1707 -1793) nel1761. 
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Tra i bauli stracolmi di vestiti, stoviglie e provviste cresce il nervosismo di 
Leonardo; assillato dai creditori e preoccupato di fare una bella figura in 
villeggiatura; il giovane ha un altro pensiero che lo tormenta, la sua relazione con 
Giacinta, insidiata dai corteggiamenti di Guglielmo. Cresce il nervosismo anche a 
casa di Filippo, padre di Giacinta, che distrattamente ha invitato Guglielmo a 
venire in villeggiatura. Leonardo pretende che il rivale sia allontanato, Giacinta 
non si piega, anche davanti alla minaccia di una rottura del loro rapporto. Alla fine 
Giacinta acconsente a concedere la sua mano a Leonardo che viene persuaso dalla 
promessa a frapporre altri ostacoli. Dopo che le smanie si sono acquietate, è tempo 
di partire. 

Lo spettacolo e la critica 

Molto positive le recensioni sullo spettacolo. "Gli attori del Dramma Italiano 
hanno interpretato Le smanie per la villeggiatura al meglio delle loro possibilità, 
raggiungendo dei limiti veramente elevati, anche perché ad essi stanno bene 
addosso gli abiti dei personaggi goldoniani, nei quali si ritrovano per estro e per 
capacità. Una lode va estesa a tutto il complesso, a Nereo Scaglia, attore e regista, 
a Sergej Kucinski, scenografo. Ma in particolare un elogio va esternato a Gianna 
Depoli ed a Lucilla Verdirosi, i cui caratteri diversi, vivace la prima, delicata la 
seconda, hanno trovato piena espressione nelle figure di Vittoria e Giacinta." (La 
Voce del Popolo) 

STAGIONE 1961/62 

In questa stagione sono stati allestiti ben dodici testi, inclusi tre atti unici 

presentati nella stessa sera. Gli autori scelti dalla compagnia sono anche in questo 

caso molto diversi tra loro, sempre in funzione del proposito di andare incontro ai 

gusti più svariati degli spettatori che ne seguono l'attività. Lo stesso dicasi per i 

generi scelti. Si spazia da un vaudeville francese di Roussin, ad una commedia di 

Testoni del primo Novecento, da un giallo di Agata Christie a Sulle strade di notte 

di Renato Lelli, che rielabora il problema della delinquenza minorile. 

Vengono proposte anche Cenerentola, fiaba per grandi e piccini, rielaborata da 

Cinelli, e Leda di Krleza - dramma che fa parte della trilogia I Glembay, 

considerata fra i capolavori della letteratura croata - che ha per protagonista la 

borghesia opportunista del primo Novecento croato. Seguono due commedie: la 

simpatica storia d'amore di Lassa pur che 'l mondo diga di Boscolo e Ritratto 

d'attore di Emily Williams, che narra la tragica fine di un vecchio attore col vizio 

del bere. Dopo le due commedie, vengono allestiti tre atti unici rispettivamente I 

pini cantano di Anonimo giapponese, L 'imbecille di Pirandello e La lezione di 
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Ionesco. La stagione si conclude con la commedia brillante di De Benedetti, Due 

dozzine di rose scarlatte. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il marito, la moglie e la morte 

di A. Roussin 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
11.10.1961 
N ereo Scaglia 
Dorian Sokolié 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Raniero Brumini, 
Glauco Verdirosi, Ada Mascheroni 
10 
1.734 

Il marito, la moglie e la morte di Roussin ( 1911-1987) è un lavoro pieno di sottile 
buonumore con il quale si commenta anche lo spettro della morte. 
Ariette desidera uccidere il marito, ma improvvisamente è animata da un grande 
amore nei suoi confronti. C'è anche un vecchio satiro settantenne, giocatore 
esasperato alle corse, per il quale i cavalli valgono più degli uomini, ma non delle 
donne; il tutto accompagnato da un dialogo scintillante. 

Lo spettacolo e la critica 

Buona prova per la Depoli e Verdirosi. "Due attori si sono elevati sugli altri e cioè 
Gianna Depoli e Glauco Verdirosi. La prima ha saputo cogliere con estrema 
facilità lo strano conflitto che alberga in Ariette. [ ... ] E' stata freschissima nella 
sua recitazione, piena di impulsi e di stupefazioni, colti tuttavia, in certi momenti, 
per eccesso. Il secondo ha creato alla perfezione la figura di un vecchio satiro 
settantenne, giocatore esasperato alle corse, per il quale teoricamente i cavalli 
dovrebbero valere più degli uominì, ma non delle donne." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Mezzo milion 

di A. Testoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
20.10.1961 
Angelo Benetelli 
AntunRuzié 
Raniero Brumini, Gianna Depoli, Glauco Verdirosi, Ada 
Mascheroni, Nereo Scaglia, Lucilla Verdirosi, Olga 
Novak, Umberto Salvioli, Ermanno Svara, Angelo 
Benete ili 
15 
2.625 
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L 'autore e il testo 

Alfredo T estoni (1859-1931 ), poeta e commediografo, ha scritto anche testi in 
dialetto bolognese, come i Sonetti della sgnera Cattareina (1901) e la commedia Il 
cardinale Lambertini (1905). Protagonista di Mezzo milion è un droghiere, Piero 
Cordella, geloso della propria moglie Giulia, corteggiata dal ragioniere della 
drogheria. In questa situazione ingarbugliata, viene a portare maggior confusione il 
mezzo milione vinto dalla moglie, che ha ricevuto la scheda in regalo dal 
rag10mere. 

Lo spettacolo e la critica 

Lucifero Martini scrisse per La Voce del Popolo del 22 ottobre 1961: "La 
commedia è pervasa da un falso umorismo, che deriva però solamente dall'azione 
e dalle battute di spirito. [ ... ] La scenografia di Antun Ruzié non è andata oltre alla 
rappresentazione strettamente rigida di un ambiente d'altri tempi, ricca di troppi ed 
anche inutili particolari. Pubblico numeroso, attento ed a tratti entusiasta" 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Dieci poveri negretti 

di A. Christie 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
22.11.1961 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Ermanno Svara, Umberto Salvioli, Olga Novak, Lucilla 
Verdirosi, Raniero Brumini, Franco Amalfi, Glauco 
Verdirosi, Nereo Scaglia, Ada Mascheroni 
2 
702 

Agatha Christie, pseud. di A. Mary Clarissa Miller, narratrice e autrice drammatica 
inglese (1890-1976), è nota soprattutto per i suoi romanzi polizieschi, molti dei 
quali adattati per le scene. Dieci poveri negretti (1943) è il dramma interno che 
grava su tutti i personaggi convenuti per un misterioso invito sull'isola di Indiana, 
al largo della costa del Devon. Ognuno di essi è collegato direttamente o 
indirettamente ad un precedente delitto del quale l'attrice illumina ogni particolare. 
Tutti si sono più o meno pentiti, solo il capitano è fiero di aver ucciso undici 
indigeni, che reputa poca cosa. 

Lo spettacolo e la critica 

Positiva l'accoglienza per il nuovo spettacolo. "Per conto nostro Nereo Scaglia ha 
saggiamente operato dando la precedenza ad una certa vena intima che scaturiva 
dai singoli personaggi. [ ... ] Gli attori hanno assecondato in pieno le intenzioni del 
regista, ognuno dando un contributo notevole alla riuscita dello spettacolo." (La 
Voce del Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Sulle strade di notte 

di R. Lelli 
"Centro culturale" di Isola (Slovenia) 
02.12.1961 
Osvaldo Ramous 
Antun Ruzié 
Ada Mascheroni, Raniero Brumini, Angelo Benetelli, 
Nereo Scaglia, Olga Novak, Glauco Verdirosi 
12 
2.300 

Renato Lelli, bolognese, ha scritto per il teatro il lingua e in dialetto bolognese. Nel 
1955 ha vinto il Premio Riccione con la commedia Sulle strade di notte. Autore di 
copioni elaborati con abile cura, ha dato alle scene bolognesi due lavori in dialetto 
e ad Emma e Irma Grama ti ca, la sua più fortunata commedia Al! 'insegna delle 
sorelle Kadar (1938). Il tema principale di Sulle strade di notte è il rapporto tra 
genitori e figli. Di fronte al delitto commesso dal figlio, il senso materno di Lucia 
si esprime in una cieca protezione del colpevole. Accanto a Lucia si trova il marito, 
l'avvocato Valerio, scoprendo l'atto mostruoso del figlio lo denuncia alla giustizia. 

Lo spettacolo e la critica 

Lucifero Martini per La Voce del Popolo affermò che "Tra gli interpreti Ada 
Mascheroni ha tratteggiato con viva sensibilità il ritratto di una madre angosciata 
pronta a difendere con ogni mezzo il proprio figlio. Raniero Brumini è stato un 
pavido Maurizio, sopraffatto dalla colpa e dal desiderio di fuggire per non essere 
costretto a pagare il suo conto alla giustizia. [ ... ] Ottima l'idea di far vivere le voci 
al telefono in un gioco d'amore. In tal modo il lavoro ha guadagnato notevolmente 
in snellezza." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

La Cenerentola 

di D. Cinelli 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
11.01.1962 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Femy Benussi, Franco Amalfi, Ermanno Svara, Glauco 
Verdirosi, Nereo Scaglia, Lucilla Verdirosi, Olga Novak, 
Ada Mascheroni, Raniero Brumini, Bruno Petrali, Rodolfo 
Bonelli 
l 
367 

201 



L 'autore e il testo 

Delfino Cinelli (1889-1942), narratore italiano, è il tipico rappresentante della 
narrativa naturalistica toscana. E' autore di romanzi (La trappola, 1928; Castiglion 
che Dio sol sa, 1928; Calafuria, 1929; Ardenza, 1942) che si svolgono in 
pittoreschi ambienti popolari. Cinelli è anche autore di libri di viaggio (Raffiche sui 
grattacieli, 1932; America d'oggi, 1938), di una raccolta di poesie (Nove novene, 
1926) e di commedie per ragazzi (Teatro per i giovani, 2 vol., 1926-29). 

Lo spettacolo e la critica 

"La meravigliosa storia di Cenerentola non cessa mai di affascinare, per i delicati 
fili che ne tengono unita la trama. E tutti gli interpreti hanno riportato nella scena 
resa magnificamente dalla mano di Sergej Kucinski, un soffio di giovinezza 
nell'interpretazione dei personaggi." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Leda 

di M. Krleza 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
31.01.1962 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Raniero Brumini, Lucilla Verdirosi, Gianna Depoli, Nereo 
Scaglia, Glauco Verdirosi, Ada Mascheroni, Olga Novak, 
Femy Benussi, Bruno Petrali 
Dato non reperito 
Dato non reperito 

Leda di Miroslav Krleza (1893-1981) è una storia d'amore, ambientata in una 
Zagabria degli anni '30. Clara sa che il marito la tradisce, ma non reagisce perché 
sposandolo è riuscita finalmente ad ottenere un solido tetto sulla sua testa, dopo la 
miseria di un tempo. Il marito Aurei è un pittore accademico giunto alla fama 
grazie ad Oliver Urban, famoso critico d'arte. Protagonista del lavoro è dunque la 
borghesia, che posa le sue basi sul vizio, sul tornaconto personale e sulle 
menzogne. 

Lo spettacolo e la critica 

Le critiche non sono state molto positive. Per quel che riguarda l'interpretazione di 
Nereo Scaglia e Lucilla Verdirosi, il critico de La Voce del Popolo affermava che 
"nella loro ira, troppi i pugni pestati un po' dovunque per accentuare i loro 
sentimenti, troppi i movimenti inutili sul palcoscenico. La musica non ha 
accompagnato in modo adeguato gli attori al pianoforte ed addirittura un pianoforte 
venne suonato da mani invisibili nel primo atto. Nel secondo e terzo atto i motivi 
musicali, a tratti, hanno superato le voci degli attori." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Lassa pur che 'l mondo diga 

di A. Boscolo 
Casa di Cultura di Laurana 
05.03.1962 
Angelo Benetelli 
Ada Mascheroni, Angelo Benetelli, Femy Benussi, Franco 
Amalfi, Raniero Brumini, Lucilla Verdirosi, Rodolfo 
Bonelli, Gianna Depoli, Nereo Scaglia, Bruno Petrali, 
Glauco V erdirosi, Ermanno Svara, Ruggero Matuchina 
3 
814 

Lassa pur che 'l mondo diga di Arnaldo Boscolo, trev1g1ano d'adozione e 
maggiore esponente del teatro veneto tra le due guerre, è la vicenda di due giovani 
che vedono svanire il coronamento del loro sogno d'amore. Il ragazzo viene 
trasferito dal proprietario della ditta per cui lavora. La madre della ragazza va dal 
principale, e viene assunta in qualità di fantesca. Salverà tutta la situazione e la 
commedia si conclude con un doppio matrimonio. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza favorevoli i giudizi sull'allestimento. "Si può dire che tutti gli attori si 
muovono con spigliatezza sulla scena e la regia di Angelo Benetelli ha dato un 
tono ad un ambiente veneziano, mentre risulta evidente il suo lavoro nel far parlare 
il vivace dialetto ai personaggi.[ ... ] Uno spettacolo del quale si può dire senz'altro 
bene e bravi [gli attori] nelle singole parti." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Ritratto d'attore 

di E. Williams 
Teatro "Gandusio" di Rovigno 
07.04.1962 
N ereo Scaglia 
Antun Zunié 
Lucilla Verdirosi, Glauco Verdirosi, Angelo Benetelli, 
Ada Mascheroni, Gianna Depoli, Raniero Brumini, Olga 
Novak, Bruno Petrali 
6 
1.243 

Nel primo atto di Ritratto d'attore, scritto da Emilyn Williams, vengono presentati 
i personaggi ed esemplificate le loro individalità. Il secondo atto è una banale storia 
d'amore fra Rosa1inda e Richard. Il padre di Rosalinda è un attore, che però si è 
allontanato dalle scene perché ha iniziato a bere. Il terzo atto è scontato. La ragazza 
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non se la sente di abbandonare il padre e decide di non sposare l 'uomo che ama. Il 
vecchio attore però trova la via d'uscita nel suicidio. 

Lo spettacolo e la critica 

Scrisse Lucifero Martini su La Voce del Popolo del 13 aprile 1962: "Al terzo atto 
la trama era ormai scontata." Gli attori sono stati comunque abbastanza bravi. "La 
regia di Nereo Scaglia ha badato soprattutto a creare dei tipi ed a modellare bene la 
figura di Rosalinda. Altro non poteva fare. Buona la scenografia di Antun Zunic." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

I pini cantano 

di Anonimo 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
09.05.1962 
N ereo Scaglia 
Dorian Sokolié 
Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Gianna Depoli, Ada 
Mascheroni, Femy Benussi 
6 
1.093 

I pini cantano è un «no» giapponese che si innalza in un lirismo continuo, fatto di 
· dolcezze e di rassegnazione. Una donna cerca il proprio bambino che le è stato 
rapito da alcuni banditi e per i suoi piedi non c'è abbastanza terra da percorrere, 
tanto il suo amore di madre è immenso. Quando arriva vicino ad un fiume 
apprende che il figlio che ha tanto cercato, è morto. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

L 'imbecille 

di L. Pirandello 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
09.05.1962 
Angelo Benetelli 
Antun Ruzié 
Raniero Brumini, Angelo Benetelli, Umbero Salvioli, 
Gianna Depoli, Bruno Petrali, Franco Amalfi, Glauco 
Verdirosi, Nereo Scaglia, Ermanno Svara 
6 
1.093 

L 'imbecille di Luigi Pirandello (1867-1936) si svolge a Castanova. Dopo otto mesi 
dalle elezioni, in occasione di una visita del Commissario Regio, si scatena una 
dimostrazione contro Mazzarini, deputato non molto amato in paese. Paroni, 
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direttore della Vedetta Repubblicana, si scaglia contro il politico e prende parte 
attiva, assieme ai redattori del giornale, alla dimostrazione. Intanto, arriva la 
notizia che Pulino si è impiccato e Paroni, davanti a tutti i presenti in redazione (è 
presente anche un cero Luca) gli dà dell'imbecille, perché prima di suicidarsi non è 
andato a Roma ad uccidere Mazzarini. Ma anche Luca aveva cercato di suicidarsi 
e, scoperto dal Mazzarini che lo aveva accusato di essere un imbecille se prima di 
farlo non uccide Paroni, si reca a Costanova per assassinare Paroni. Alla fine si 
accontenta di una lettera nella quale Paroni si dichiara essere il vero imbecille. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 
Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La lezione 

di E. Ionesco 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
09.05.1962 
Alessandro Petterin 
Antun Ruzié 
Glauco Verdirosi, Lucilla Verdirosi, Olga Novak 
6 
1.093 

Eugene Ionesco (1912-1994), drammaturgo francese di origine rumena. Assieme a 
Beckett, Genet e Adams è il più importante rappresentante del teatro dell'assurdo. 
Nel 1950 venne rappresentato il suo primo lavoro, l'anti-dramma, La cantatrice 
calva. Seguirono testi come La lezione (1951), Le sedie (1952) che ottennero il 
successo solo nel 1953. I primi drammi esprimono una concezione radicalmente 
pessimistica e operano la distruzione del linguaggio verbale e del pensiero dissolti 
nella ripetizione dei luoghi comuni delle loro formule consuete. 
Nelle opere successive emerge una visione più positiva (es. Il rinoceronte, La fame 
e la sete). 
La lezione narra le vicende di un vecchio professore che impartisce lezioni a casa 
sua. Ma l'uomo che si presenta come timido e cerimonioso, si rivela un assassino. 
Anche l 'ultima allieva, alla fine della lezione, viene accoltellata e sepolta insieme 
ai corpi di altre trentanove giovani che l'avevano preceduta. 

Lo spettacolo e la critica 

I tre atti unici furono rappresentati la stessa sera. Secondo il critico de La Voce del 
Popolo "L 'imbecille di Pirandello, anche se nel complesso ben costruito, si mosse 
in modo un poco incomodo tra due lavori che potrebbero figurare in un teatro 
sperimentale." Per quanto riguarda l'interpretazione dei singoli testi, Lucifero 
Martini sottolineò che ne La lezione "Glauco V erdirosi ha reso in modo esemplare 
la figura del professore, che dalla sua lucidità iniziale passa allo scatenarsi della 
follia verbale. Lo ha caratterizzato con una maschera precisa, con gesti sempre più 
concitati, con una particolare padronanza assoluta della parte." I pini cantano, 
invece, "ha avuto in Gianna Depoli una magnifica protagonista che ha fatto 
scendere le sue umane lacerazioni fino alla platea, dove il suo dramma è stato 
letteralmente vissuto dagli spettatori. [ ... ] Ha completato questo riuscitissimo 
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spettacolo del Dramma Italiano l'atto unico L 'imbecille uno dei lavori minori di 
Pirandello, che ha avuto in Raniero Brumini un magnifico Luca Fazio ed in Angelo 
Benetelli un valido interprete e realizzatore della dolorante umanità pirandelliana." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Due dozzine di rose scarlatte 

di A. De Benedetti 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
23.05.1962 
Angelo Benetelli 
Sergej Kucinski 
Lucilla Verdirosi, Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, 
Ada Mascheroni 
10 
1.689 

Aldo De Benedetti ( 1892-1970) iniziò a dedicarsi sia al teatro che al cinema molto 
presto ed ebbe il suo momento di maggiore fortuna sulla scena tra il 1930-38. Il 
suo repertorio fu caro ai grandi interpreti italiani della commedie sentimentale fra 
le due guerre. Tra le sue commedie, vanno ricordate Lohengrin (1933) e Non ti 
conosco più (1932). 
Due dozzine di rose scarlatte ( 1936) è la storia di un marito che, a causa di un 
mazzo di fiori da lui preparato per un'avventura extra-coniugale e toccato per 
sbaglio alla moglie, s'ingelosisce del piacere che la moglie prova a credersi 
corteggiata da uno sconosciuto. Nel frattempo un amico di casa cerca inutilmente 
di approfittare del turbamento della fedelissima sposa. 

Lo spettacolo e la critica 

Non del tutto favorevoli i giudizi della critica. "[ ... ] Il regista Angelo Benetelli ha 
lasciato che gli attori si sbizzarrissero come meglio credevano per arrotondare il 
valore delle parole con delle creazioni personali, in quanto la commedia non 
presuppone alcun particolare studio dei personaggi. In tal modo però, è venuta a 
mancare una certa linearità nell'interpretazione, per cui da un Glauco Verdirosi, 
pieno di spunti grotteschi, si è passati alla maggiore compostezza di Raniero 
Brumini, per arrivare alla recitazione sommariamente realistica di Lucilla 
Verdirosi." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1962163 

Per la stagione 1962/63 la compagma aveva deciso di allestire nove 

spettacoli che anche in questo caso comprendono due atti unici: Cavalleria 

rusticana e La sgualdrina timorata che sono stati rappresentati nella medesima 

serata. 
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Dalla prima analis_i dei titoli proposti, salta subito all'occhio la presenza di 

diversi testi in dialetto. Sono cinque in tutto, più della metà. 

La stagione si apre con un autore molto presente nei cartelloni del Dramma 

Italiano, Goldoni appunto con la Bottega del caffè. La commedia elabora il tema 

del contrasto fra l'amore e il vizio del gioco, in questo caso sintetizzato in due soli 

personaggi opposti, uno positivo (Ridolfo) e l'altro negativo (Don Marzio). 

Un mese più tardi vengono presentati due atti unici rispettivamente di Verga 

e Sartre, verista l 'uno che segue con profonda pietà il destino dei vinti, 

esistenzialista l'altro che pone i suoi personaggi davanti alla necessità di scegliersi 

da soli i propri valori. La sgualdrina timorata è una requisitoria contro il razzismo 

e l'ipocrisia delle classi dirigenti. Il testo si dipana attraverso l'uso di un registro 

tragicomico; i "boia", infatti, alla fine riescono a convincere le vittime 

dell'inevitabilità del loro stato. In Cavalleria rusticana invece si intrecciano temi 

economici, religiosi e morali sostenuti dai personaggi popolari. La storia d'amore è 

convenzionale, ma l'assenza di una lezione edificante, l'andamento libero di molte 

scene, rendono originale questa commedia proprio sul piano strutturale. 

Seguono due testi in dialetto, uno di Selvatico (I recini da festa), autore non 

nuovo al pubblico del Dramma, affiancato dalla commedia musicale Nina, no far 

la stupida di Giancapo. 

Dopo Il processo di Mary Dugan di Veiller, viene rappresentato Il signorina 

commedia satirico-sociale di Mesarié, importante scrittore jugoslavo. 

La stagione si conclude con un altro esempio di teatro vernacolare. La 

compagnia presenta un testo di Eugenio Ferdinando Palmieri, Quando al paese 

mezzogiorno sona, lavoro contraddistinto dalle forti passioni urlate quasi in faccia 

agli spettatori, messe a nudo con una precisione spietata, nel tentativo di registrare 

i connotati di una tipologia umana governata da atteggiamenti animaleschi. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interprèti 

La bottega del caffé 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
17.10.1962 
Angelo Benetelli 
Antun Zunié 
Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Bruno Petrali, Franco 
Amalfi, Lucilla Verdirosi, Gianna Depoli, Femy Benussi, 
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Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Nereo Scaglia, Ermanno Svara, Enzo Chiepolo, Ruggero 
Matuchina, Angelo Benetelli 
8 
1.927 

Carlo Goldoni (1707-1793) scrisse La bottega del caffè nel 1750. La commedia, 
una fra le sedici composte per la stagione 1750-51, elabora il tema del contrasto tra 
l'amore e il gioco. Eugenio è dedito al gioco d'azzardo con grande rammarico per 
il caffettiere Ridolfo, servitore del defunto padre del ragazzo. Ridolfo soccorre più 
volte il giovane, ma la tentazione del gioco è troppo forte. Dopo una vittoria, 
Eugenio invita tutti suoi compagni di gioco all'osteria. E' tempo di Carnevale e le 
mogli dei giocatori si trovano anch'esse nell'osteria. Scoppia una gran rissa, ma 
una chiarificazione finale smaschera tutte le malefatte di Don Marzio, che non ha 
fatto altro che seminare zizzanie. 

Lo spettacolo e la critica 

Buona l'intuizione del regista. "Angelo Benetelli, che ha curato la regia, ha 
pienamente compreso qual' era il maggior pericolo che esisteva portando in scena 
La bottega del caffè, l'allentamento del ritmo, e per questo ha anche voluto 
riempire alcune scene piuttosto scarne con della musica e con alcuni passi di 
balletto. [ ... ] Bruno Petrali, nelle vesti di Eugenio, ha alternato momenti buoni a 
profonde indecisioni, per cui il suo personaggio è venuto ad essere, nel complesso, 
abbastanza scialbo." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Cavalleria rusticana 

di G. Verga 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
21.11.1962 
Nereo Scaglia 
Gianna Depoli, Raniero Brumini, Ada Mascheroni, 
Glauco Verdirosi, Lucilla Verdirosi, Olga Novak 
17 
2.980 

Giovanni Verga (1840-1922), fu il massimo esponente del verismo. Dopo le prime 
prove narrative e i primi romanzi appartenenti alla fase tardoromantica, arrivò la 
svolta veristica preannunciata dal racconto Nedda (1874). La grande narrativa 
verghiana verte sulla rivisitazione del modo siciliano, condotta con "impersonalità" 
e insieme con profonda pietà per il destino storico dei vinti. Scrisse anche per il 
teatro. Il suo dramma più celebre è l'atto unico Cavalleria rusticana (1884). E' la 
storia di un triangolo amoroso in un villaggio siciliano durante il. giorno di Pasqua. 
Protagonisti: la gna Lola, moglie trascurata di Alfio, Turiddu, antico fidanzato e 
attuale amante di Lola, e Santuzza, sua attuale fidanzata. Attraverso un alternarsi di 

208 



analisi descrittive corali e da melodramma, scoppia la tragedia: la scoperta del 
tradimento e la morte di Turiddu, dietro le quinte. 

Sala 
Data dellaprima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La sgualdrina timorata 

di J. P. Sartre 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
21.11.1962 
N ereo Scaglia 
Lucilla Verdirosi, Glauco Verdirosi, Nereo Scaglia, 
Roberto Marelli 
17 
2.980 

Jean Paul Sartre (1905-1980), filosofo e romanziere francese, si avvicinò al teatro 
nel 1943 con Le mosche, rivisitazione in chiave contemporanea del mito di 
Orestea. Seguirono altri drammi, A porte chiuse (1944), Il diavolo e il buon Dio 
(1951), I sequestrati di A/tona (1959). Sartre nega l'esistenza di codici morali fissi 
e pone l'individuo di fronte alla drammatica necessità di scegliersi i valori che gli 
sono più adatti. 
La sgualdrina timorata (1946) è Lizzie. Un negro le chiede di testimoniare a suo 
favore perchè è stato accusato di averla violentata. Arriva poi Freud, figlio del 
senatore, con cui la donna ha passato la notte il quale afferma il diritto di uccidere i 
negri, come ha fatto con suo cugino. Entrano due poliziotti che la ricattano: o 
accusa il negro oppure la mettono il prigione con l'accusa di prostituzione. La 
donna firmerà solo dopo aver parlato con il senatore che la convince che un bianco, 
specie se ricco, è indispensabile alla patria, un negro no. 

Lo spettacolo e la critica 

Cavalleria rusticana "[ ... ] è stata resa con molta proprietà da Scaglia, il quale ha 
insistito su un'interpretazione moderna, ponendo in risalto la violenza dei contrasti 
e nello stesso tempo, tenendo alla eliminazione di quelle espressioni altissime, 
quasi urlate, di sentimenti che sono tipiche del teatro dell'epoca. [ ... ] Scaglia ha 
saputo lenire questi impulsi pur mantenendo quell'atmosfera tragica che è negli 
uomini. [ ... ]In questo suo sforzo è stato mirabilmente sostenuto da Gianna Depoli, 
che ha interpretato il personaggio più interessante, quello di Santuzza." 
In La sgualdrina timorata "[ ... ] Lucilla Verdirosi, provocatissima, è stata una 
stupenda Lizzie, piena di animaleschi impulsi e di naturali considerazioni. Glauco 
Verdirosi, al suo fianco, ci è apparso troppo delicatamente tratteggiato e quindi 
mancante di quella forza interiore per cui, pur dibattendosi tra il desiderio della 
carne e l'orrore del peccato, non esita ad uccidere ed a sfogare sui negri il suo odio 
razziale e quei repressi istinti sessuali, che egli tenta di eliminare." (La Voce del 
Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

I recini da festa 

di R. Selvatico 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
23.11.1962 
Angelo Benetelli 
Sergej Kucinski 
Angelo Benetelli, Ada Mascheroni, Gianna Depoli, 
Raniero Brumini, Olga Novak, Nereo Scaglia, Femy 
Benussi 
lO 
1.370 

Riccardo Selvatico ( 1849-190 l), autore drammatico, poeta e uomo politico 
italiano, fece rappresentare la sua commedia A mosca cieca appena ventenne. Nel 
1871 scrisse La Bozeta de l'agio che ottenne un successo clamoroso. Era semplice 
e svelta, vivissima e spregiudicata nel dialogo, icastica nella rappresentazione di un 
particolare mondo veneziano. Selvatico si fece da parte quasi subito, lasciando 
spazio a Gallina, quasi suo coetaneo. Cinque anni più tardi scrisse I Recini fa festa 
(1876) accolti anch'essi da generali assensi. Protagonista della commedia è il 
barcaiolo Pasqual, tipica figura veneziana, allegra, amorevole, sincera. 

Lo spettacolo e la critica 

Dato non reperito. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Nina, no far la stupida 

di A. R. Giancapo 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
16.01.1963 
Angelo Benetelli 
AntunZunié 
Alessandro Petterin 
Glauco Verdirosi, Gianna Depoli, Nereo Scaglia, Raniero 
Brumini, Ada Mascheroni, Lucilla Verdirosi 
13 
3.015 

Nina, no far la stupida è una commedia musicale scritta da Arturo Rossato-
Giancapo. Protagonista della vicenda è il maestro Buganza, autore dell'opera Nina, 
no far la stupida, a cui ha lavorato per vent'anni ma che non riesce a far 
rappresentare. Il giovane Momolato gli fa· credere che fra poco a Malcontenta 
arriverà una grande artista lirica. Fa passare una giovane per la cantante; Di lei si 
innamorano Sior Todaro, podestà di Malcontenta, e Bortolo, ricco gentiluomo di 

210 



campagna, . creando delle situazioni molto comiche e un continuo succedersi d 
battute divertenti. 

Lo spettacolo e la critica 

Duro Rosié scrisse sul Novi list: "La scenografia di A. Zunic, con i suoi toni caldi, 
ha contribuito a creare un effetto visivo in armonia con lo stile di recitazione e 
l'interpretazione del testo. [ ... ] Tuttavia anche in questa rappresentazione, molto 
armonica e misurata, non sono mancate purtroppo figure alle volte troppo 
caricaturali." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il processo di Mary Dugan 

di B. Veiller 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
30.01.1963 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Franca Cappi, Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, Gianna 
Depoli, Ermanno Svara, Bruno Petrali, Nereo Scaglia, 
Angelo Benetelli, Maria Piro, Franco Amalfi, Femy 
Benussi, Olga Novak, Renzo Chiepolo, Francesco 
Bradica, Ada Mascheroni, Roberto Morelli, Lucilla 
Verdirosi 
8 
1.517 

Protagonista de Il processo di Mary Dugan di Bayard Veiller è il procuratore 
generale che accusa una ragazza di aver ucciso il suo amante. L'avvocato 
difensore, che è anche il fratello della giovane, cerca in tutti i modi di dimostrare la 
sua innocenza. In questo duello tra oratori, i fatti vengono rivissuti attraverso le 
parole e non con l'azione. 

Lo spettacolo e la critica 

La messa in scena del testo di Veiler fu molto apprezzata dal pubblico fiumano. Il 
giornalista de La Voce del Popolo faceva notare che "Gianna Depoli è stata 
vibrante di tragicità in un ottimo secondo atto. Glauco Verdirosi, sarcastico e duro 
accusatore." Di Franca Cappi, giovane attrice di Milano al suo esordio, scrisse 
"Franca Cappi, emozionata al suo esordio, sembra dotata di buone doti, anche se il 
personaggio non è stato reso in modo molto incisivo." Per quanto riguarda la regia 
"il regista, [ ... ], avrebbe però potuto diminuire i tempi e rendere più veloce 
l'esecuzione, che sovente si è attardata in silenzi troppo lunghi. [ ... ] Non sempre 
adeguato il trucco, troppo amorfi gli altri personaggi in aula." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Traduzione 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il signorino 

di K. Mesarié 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
27.03.1963 
Nereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Raniero Brumini 
Nereo Scaglia, Roberto Marelli, Bruno Petrali, Lucilla 
Verdirosi, Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Gianna 
Depoli, Femy Benussi 
13 
2.003 

Kalman Mesarié (1900-1983), scrittore, poeta, critico e regista. Nel 1921 iniziò a 
comporre versi, a scrivere saggi e fare le sue prime esperienze da regista di 
spettacoli teatrali. I primi testi teatrali risalgono al 1925. Esordì con Giocolieri 
cosmici. Scrisse molte commedie, tra le quali Il signorina, commedia satirico-
sociale, è considerata il suo capolavoro. 

Lo speUacolo e la critica 

Duro Rosié scrisse sul Novi list del 20 marzo 1964: "In armonia con le scelte 
registiche, la compagnia ha basato lo spettacolo essenzialmente su effetti esterni ed 
è solo prendendo in considerazione gli sforzi fatti per ottenere questo risultato che 
si può vedere qualcosa di positivo in questa messa in scena." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Francesca da Rimini 

di N. Berrini 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
10.04.1963 
N ereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Lucilla Verdirosi, Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, 
Gianna Depoli, Bruno Petrali, Femy Benussi, Franca 
Cappi, Franco Amalfi, Roberto Marelli 
l 
353 

La storia di Francesca da Rimini, adattata per la scena da N in o Berrini ( 1880-
1962), è anche uno degli episodi più noti della Divina Commedia di Dante. 
Francesca da Polenta sposa Gianciotto Malatesta, figlio di Malatesta da 
Verrucchio, signore di Rimini, zoppo e di aspetto deforme. Si tratta di un 
matrimonio stipulato per ragioni politiche; infatti esso sanciva la pace tra le 
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famiglie dei da Polenta dei Malatesta. Innamoratasi del cognato Paolo, venne 
sorpresa dal marito in sua compagnia e trucidata con l'amante. 

Lo spettacolo e la critica 

Non fu molto apprezzata la scelta del testo del Berrini. "Il Dramma Italiano, 
portando Francesca da Rimini sul palcoscenico fiumano dello "Zajc" forse ha 
voluto rilevare il valore storico (?) di un avvenimento amoroso noto alla gran parte 
del pubblico. Ne valeva però la pena? Di positivo resta un fatto e cioè che il regista 
Nereo Scaglia pur dovendo manovrare una materia scivolosa, ha cercato di 
eliminare tutto un modo crepuscolare di vedere le cose per creare una certa 
parvenza di realtà, attraverso un'interpretazione più decisamente moderna. [ ... ] C'è 
ancora un altro fattore positivo [ ... ] : l'ottima interpretazione collettiva e 
specialmente la forza persuasiva di Lucilla Verdirosi, una delicata, fredda, amorosa 
e compresa Francesca." (La Voce del Popolo) 

Quando al paese mezzogiorno sona 

di E. F. Palmi eri 
Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
14.05.1963 
Angelo Benetelli 
Sergio Kucinski 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Femy Benussi, Nereo 
Scaglia, Roberto Marelli, Raniero Brumini, Ada 
Mascheroni, Franco Amalfi, Olga Novak, Glauco 
Verdirosi, Ermanno Svara 
12 
1.914 

Eugenio Ferdinando Palmieri (1904-1968), è stato critico teatrale al Resto del 
Carlino (dal 1930) di Bologna, e dal 1945 ha lavorato a Milano. All'acutezza 
dell'ingegno e alla profondità della preparazione unì una partecipazione attenta ai 
problemi della cultura e della vita teatrale, con spirito di assoluta indipendenza e 
con specifica inclinazione per la Commedia dell'Arte, per l'opera goldoniana e per 
la letteratura drammatica dialettale (Del teatro veneto, 1948; Teatro italiano del 
nostro tempo, 1939; Teatro di Carlo Goldoni, 1948). Non meno rilevanti i suoi 
studi sul cinema, tra cui la prima storia del muto (Vecchio cinema italiano, 1940). 
Portò la stessa genialità innovatrice nel teatro veneto con le sue commedie 
Strampalata in rosablù (1924), La corte de le pignate (1932), Lafumara (1933), I 
lazzaroni (1935), Quando al paese mezogiorno sona (1936), Scandalo soto la luna 
(1940). Anche nei versi in veneto (Poesie, 1966) canta da ribelle il mondo 
segretamente amaro della provincia. 
In Quando al paese mezzogiorno sona presenta i fratelli Camison, entrambi sorretti 
da una sete mostruosa di denaro. Gregorio chiude un occhio sulla tresca della 
moglie con Salvatore, il quale lo agevola nel pagamento delle tasse e finisce col 
voler sposare la figlia della sua amante. La serva va a letto con il fràtello del 
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padrone ma anche con suo figlio, perciò il bambino che sta per nascere non si sa 
esattamente di chi sia. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo non ottenne il plauso della critica. "Angelo Benetelli, quale regista, 
ha portato l'azione in un tempo passato, dando una certa consistenza storica ai fatti. 
Ma questo tuttavia non salva la commedia stessa, anche se ancora Benetelli ha 
cercato di tracciare un ritmo, un movimento. [ ... ]Niente da dire sulla scenografia di 
Sergej Kucinski. Anche perché ci si è attenuti troppo alla rigidità di un ambiente, 
senza uno spiraglio di eccessiva fantasia." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1963/64 

La nuova stagione si apre con un testo dialettale, Le barufe in famegia di 

Gallina, autore spesso presente nei cartelloni del Dramma Italiano, che a partire 

dagli anni '50 dà molto spazio alle commedie in vernacolo, le uniche che hanno il 

potere di far riempire le platee. 

Muro di silenzio di Messina affronta il problema della legge, troppo spesso 

violata, senza però che nessuno ne paghi le conseguenze. 

Seguono due commedie brillanti, Sera d'inverno di Geyer e Vado per vedove 

di Marotta-Randone, dedicate a quanti cercano nel teatro un momento di puro 

svago. 

In Morti senza tomba del 1946, come nelle altre opere, Sartre mette in 

discussione il conformismo che aveva reso possibile le atrocità nazifasciste. Jean, il 

comandante del gruppo di partigiani arrestati diventa il simbolo delle libertà della 

volontà di reagire e della solidarietà. 

La stagione si conclude con Buonanotte Patrizia di De Benedetti, commedia 

leggera fatta di intrighi ed imbrogli. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Barufe in famegia 

di G. Gallina 
Teatro Comunale di Capodistria (Slovenia) 
20.07.1963 
Angelo Benetelli 
Sergej Kucinski 
Gianna Depoli, Raniero Brumini, Ada Mascheroni, Franco 
Amalfi, Lucilla Verdirosi, Glauco V erdirosi, Maria 
Braico, Olga Novak, Femy Benussi 
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Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

14 
2.268 

Giacinto Gallina (1852-1897) è stato il maggior commediografo veneziano dopo 
Goldoni. Quando non c'è la ragione deve esserci il buonsenso e il motivo 
generatore delle Barufe in questa commedia è proprio la mancanza sia dell'una che 
dell'altro. La vicenda prende spunto dall'eterno e naturale conflitto tra suocera e 
nuora, due donne continuamente divise da puntigli e litigi, alimentati dalle 
maldicenze di una serva, di una zia e di una sorella. Se la vita quotidiana di un 
uomo, pur di carattere forte, che vive con cinque donne è sicuramente un inferno, 
figuriamoci per il Momolo della commedia che deve anche sopportare le bizze 
dell'innamorato della sorella e le stravaganze di un eccentrico ospite, cugino della 
moglie. 

Lo spettacolo e la critica 

Critiche positive per la regia di Benetelli. Duro Rosié (Novi list): "Benetelli non ha 
preteso dal testo di Gallina niente di più di quello che la commedia avrebbe potuto 
offrirgli e ha lasciato che fossero gli stessi personaggi a portare avanti lo 
spettacolo. Va lodato il regista che, con il suo senso della misura dimostrato 
specialmente nelle situazioni comiche, è riuscito a mantenere integra l'eleganza del 
testo." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 
Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il muro di silenzio 

di P. Messina 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
04.12.1963 
Angelo Benetelli 
Dorian Sokolié 
Dato non reperito 
15 
2.393 

Il muro di silenzio di Paolo Messina è una storia di vendette, di uccisioni, di rapine 
che vengono compiuti a dispetto della legge. Tutti tacciono, anche quando un 
ragazzo chiede l'intervento della legge, quella scritta. Nessuno ne vuole sapere e in 
questo modo, i personaggi finiscono per distruggersi con le proprie mani. 

Lo spettacolo e la critica 

Secondo Duro Rosié "il regista Angelo Benetelli si è trovato davanti ad un compito 
ingrato. Ha dovuto creare uno spettacolo da un testo pieno di mancanze, che ha 
cercato di far sparire nella messa in scena. Il fatto di esserci riuscito è dovuto 
certamente alla sua grande erudizione teatrale." (Novi list) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Sera d'inverno 

di S. Geyer 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
22.01.1964 
Glauco Verdirosi 
Sergej Kucinski 
Raniero Brumini, Lucilla Verdirosi, Branko Amalfi, Maria 
Braico, Femy Benussi 
16 
2.767 

Sera d 'inverno, commedia brillante in tre atti, di Sigfrid Geyer ha come unico 
scopo quello di far divertire. La trama si basa su un equivoco: un cameriere si 
spaccia per barone e il barone lo asseconda in questo gioco. 

Lo spettacolo e la critica 

Lucifero Martini (La Voce del Popolo) sottolineò che "alla prima da un lato si è 
affermata in modo evidente l'interpretazione e la regia e dall'altro si è rivelata la 
pochezza del testo, a tratti brillante ed a momenti monotono, anacronistico 
riguardo ad un ambiente cui nessuno pensa, [ ... ] fatto per divertire, e solo per 
divertire." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Vado per vedove 

di Marotta - Randone 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
26.02.1964 
Angelo Benetelli 
Antun Zunié 
Franco Amalfi, Lucilla Verdirosi, Gianna Depoli, Olga 
Novak, Ada Mascheroni, Raniero Brumini, Ermanno 
Svara 
l 
403 

Vado per vedove è una commedia scritta da Giuseppe Marotta e Belisario 
Randone. Marotta ottenne successi sia in campo teatrale che in quello 
cinematografico. Nato a Napoli, nelle sue commedie mise in risalto i caratteri della 
sua gente, piena di inventiva e sempre allegra. 
I personaggi di questa commedia sono di sole necessità sessuali, dediti a strani 
mestieri e pervasi da ingenue paure. Edoardo Palumbo ha trovato un modo 
inconsueto per "campare": compera abiti dei mariti defunti e sostituisce gli 
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scomparsi nei desideri carnali delle vedove. Non vuole "spremersi" tanto perchè 
non vuole che l'azienda fallisca. 

Lo spettacolo e la critica 

Non sono molto positive le critiche apparse sui quotidiani. Lucifero Martini scrisse 
su La Voce del Popolo: "Il lavoro non è stato reso sempre allo stesso livello, specie 
nei personaggi secondari, alcuni dei quali hanno però veramente stupito, come 
Franco Amalfi, che sommariamente ha creato un buon macellaio. Eccessivi certi 
atteggiamenti della Verdirosi, [ ... ]le figure sono apparse troppo sbiadite ... " 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Morti senza tomba 

di J. P. Sartre 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
25.03.1964 
Nereo Scaglia 
Dorian Sokolié 
Lucilla Verdirosi, Maria Braico, Angelo Benetelli, 
Ermanno Svara, Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, 
Nereo Scaglia, Bruno Petrali, Franco Amalfi 
9 
1.632 

Jean Paul Sartre (1905-1980) scrisse Morti senza tomba nel 1946. Un gruppo di 
appartenenti alla Resistenza deve sottostare alle atroci torture dei fascisti, che 
vogliono sapere dove si nasconde il loro capo. Anche il comandante Jean viene 
arrestato, ma come semplice sospetto che deve rimanere assolutamente vivo per 
salvare altri sessanta partigiani. I suoi compagni saranno costretti ad uccidere un 
ragazzo di appena quattordici anni, perché sottoposto alle torture avrebbe 
sicuramente finito col parlare. Dopo aver mentito, alcuni di essi vengono liberati, 
ma un fascista li uccide subito dopo. 

Lo spettacolo e la critica 

Le accoglienze della critica non sono state molto calde. "Il Dramma Italiano non ha 
saputo cogliere l'essenza dell'atmosfera, il terrore, la paura, l'orgoglio, la ferocia 
delle torture, il sadismo dei fascisti. Tutto un ambiente vivissimo di sentimenti ci è 
apparso scialbo, laddove veniva a mancare l'apporto di una necessaria costruzione 
psicologica ed umana, che si riscontrava unicamente in Lucilla Verdirosi e per certi 
tratti in Glauco V erdirosi ed in Angelo Benete Ili, mentre ha sorpreso 
piacevolmente la veemenza e la correttezza di Maria Braico." (La Voce del 
Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Buonanotte Patrizia 

di A. De Benedetti 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
06.05.1964 
N ereo Scaglia 
Sergej Kucinski 
Gianna Depoli, Lucilla Verdirosi, Glauco Verdirosi, 
Raniero Brumini, Bruno Petrali 
6 
2.000 

Buonanotte Patrizia di Aldo De Benedetti (1892-1970) presenta un ambiente ben 
precisato, fatto di intrighi e accomodamenti, nel quale anche un individuo che vive 
ai margini della società, finisce col non ritrovarsi in questo mondo. Alla fine il 
ladro preferisce il pericolo della prigione ad un mondo nel quale neanche un 
disonesto si riconosce e se ne va, dopo aver cercato inutilmente di convincere la 
moglie di un ambasciatore a seguirlo. 

Lo spettacolo e la critica 

Le recensioni della critica si soffermarono soprattutto sulla regia dello spettacolo. 
"Nereo Scaglia che ha curato la regia, ha spremuto il massimo da ogni circostanza 
per raggiungere ottimi effetti, senza mai strafare, badando di creare dei tipi non 
eccentrici ma naturali al massimo, pur caratterizzando le loro personali 
particolarità e soprattutto tenendo a dare di un ambiente uno sguardo di assieme, 
impegnando in tal modo tutti gli attori migliori in un'interpretazione più corale che 
personale." 

STAGIONE 1965166 

Anche questa nuova stagione è stata inaugurata con una commedia in 

dialetto, Le baruffe chiozzotte (1762) di Goldoni, proposta per la seconda volta dal 

collettivo fiumano. La commedia costituisce un riuscito tentativo di reinvenzione 

del linguaggio comico, con l'inserimento di un coadiutore esterno (Isidoro) che 

non sminuisce affatto l'autonomia drammaturgia. 

Dopo Il faro presentato nella stagione 1959/60, viene proposto un altro testo 

di Budak. Questa volta si tratta di La tormenta, dramma che tratta il problema 

dell'emigrazione. Segue Coltiviamo in pace i nostri giardini di Rolland, commedia 

che non ha per protagonisti importanti diplomatici, bensì i loro autisti. 
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Di Matkovié, secondo autore jugoslavo inserito in questo cartellone 

stagionale, è stata allestita La fiera dei sogni, testo che vuole esaminare a fondo la 

situazione dell'uomo alienato. Matkovié, autore portato all'indagine psicologica e 

sensibile alla condizione dell'uomo moderno, affronta spesso il problema 

dell'alienazione e incomunicabilità, inserendolo in un ambiente piccolo borghese. 

Così, crea un protagonista de La fiera dei sogni che autofabbrica le proprie 

illusioni, le uniche in grado di riempirgli la vita, ma che allo stesso tempo la 

distruggono perché rendono il protagonista incapace di inserirsi nella società. 

L'ultimo lavoro in pogramma è stata la commedia Il profumo di mia moglie 

di Cenz. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Le baruffe chiozzotte 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
07.10.1964 
Angelo Benetelli 
Antun Zunié 
Raniero Brumini, Gianna Depoli, Bruno Petrali, Giulio 
Marini, Angelo Benetelli, Olga Novak, Ivana Latini, 
Claudio Giombi, Franco Amalfi, Glauco Verdirosi, 
Ermanno Svara, Euro Paolettich 
9 
2.173 

Carlo Goldoni (1707-1793) scrisse la commedia in dialetto veneziano e 
chioggiotto nel 1762. In una strada di Chioggia, davanti alle rispettive abitazioni, 
siedono ricamando Pasqua e Lucietta da una parte, e Libera Orsetta e Checca 
dall'altra. La conversazione si sposta dalle condizioni del tempo, visto che i loro 
uomini fanno i pescatori, ai problemi di cuore. L'arrivo di Toffolo, amato da 
Checca, e le sue galanterie scatenano chiacchiere e gelosie che sfociano in un 
litigio generale. Di pàrola in parola il fatto s'ingrossa, la rissa degenera e si pone 
mano alle armi. Dopo una serie di equivoci, la pace viene ristabilita. Goldoni 
dimostra in quest'opera un impegno non solo suo piano linguistico, con l'uso del 
dialetto del luogo, ma anche sul terreno della pratica teatrale, nell'istruire la 
recitazione dei suoi attori. 

Lo spettacolo e la critica 

Secondo Lucifero Martini "il Dramma Italiano può ormai dire di poter contare per 
il futuro su attori giovani che prop1ettono molto bene. Maria Braico ha dimostrato 
di essere ancora migliorata rispetto all'anno scorso,una lieta sorpresa è stata 
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l'interpretazione di lvana Latini, parzialmente ci è piaciuto anche Giulio Marini, 
che ha in sé qualcosa di positivo." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

La tormenta 

di P. Budak 
Cinema-Teatro di Buie 
09.12.1964 
Mirko Perkovié 
Sergej Kucinski 
Sìlva Stancich, Silvana Verbanaz, Franco Amalfi, Ivo 
Bibalo, Bruno Petrali, Giulio Marini, Anna Popovié, 
Angelo Benetelli, Glauco Verdirosi, Gianna Depoli, Maria 
Braico, Ada Mascheroni, Olga Novak, Raniero Brumini, 
Lucilla Verdirosi 
10 
1.733 

Pero Budak (1917), ha fatto parte in qualità di attore del Teatro Nazionale Croato. 
E' stato inoltre direttore artistico del teatro satirico "Kerempuh". La tormenta si 
svolge nella Lika, tra le due guerre e tratta il problema dell'emigrazione. 

Lo spettacolo e la critica 

"Il regista, grazie alla sua esperienza, ha fatto in modo che la compagnia riesca a 
superare tutti gli ostacoli presenti in questo testo così specifico, senza mai 
oltrepassare i confini del gioco realistico." è quanto scrisse Duro Rosié sul Novi 
List. S. Stancich (La Voce del Popolo) affermava che "il testo è profondamente 
umano, i personaggi sono quasi reali, lo stile è semplice e comprensibile e c'è 
dinamicità nell'azione." 

Coltiviamo in pace i nostri giardini 

di G. Rolland 
Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
10.02.1965 
Angelo Benetelli 
Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Franco Amalfi, 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli 
2 
514 

La commedia Coltiviamo in pace i nostri giardini di George Rolland è stata 
rappresentata per la prima volta nel 1951 dalla compagnia "Stival". L;azione si 
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svolge in Francia, dopo la Prima guerra mondiale, in un castello poco lontano da 
Parigi. Quattro diplomatici, rappresentanti le quattro grandi potenze, e cioè la 
Francia, l 'URSS, l 'Inghilterra e l'America, si riuniscono in questo castello. I 
delegati non compariranno mai sulla scena. I protagonisti saranno invece i 
rispettivi autisti che rifletteranno con le loro azioni e comportamenti la condotta dei 
personaggi che accompagnano. 

Lo spettacolo e la critica 

Dato non reperito. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La fiera dei sogni 

di M. Matkovié 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
21.04.1965 
Majda Skrbinsek 
Dorian Sokolié 
Annamaria Ricci, Ada Mascheroni, Glauco V erdirosi, 
Raniero Brumini, Ivan Bibalo, Bruno Petrali, Franco 
Amalfi 
4 
781 

Marijan Matkovié (1915), dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, è 
diventato redattore capo della rivista Forum. E' autore di diversi cicli drammatici, 
come Giocare con la morte, Anche gli dei soffrono, Prometeo. La fiera dei sogni è 
la storia dello scrittore Ivo Karas dedito anima e corpo alla stesura di un romanzo, I 
titani, che, secondo le intenzioni dell'autore, dovrebbe avere per l'umanità intera 
il valore di un nuovo messaggio. Tutto preso dalla passione di "creare", che egli 
sente come una missione, Karas finisce con l'ignorare completamente la realtà che 
lo circonda: la famiglia si dibatte in difficoltà finanziarie, il figlio Vlado è uno 
scapestrato, la figlia Nina segue una china pericolosa, ma egli non sente affatto il 
pericolo di una catastrofe incombente, per lui i figli sono sempre dei "meravigliosi 
ragazzi". 

Lo spettacolo e la critica 

Non sono molto positive le parole che Duro Rosié dedica allo spettacolo, infatti 
afferma che "il dilettantismo ha prevalso sul palcoscenico, perchè anche le colonne 
portanti della compagnia hanno dato vita a delle scene non riuscite e spesso 
eseguite a livello dilettantistico." (Novi list) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 

Il profumo di mia moglie 

di L. Cenz 
Casa di Cultura di Castelliere 
24.04.1964 
Glauco V erdirosi 

Interpreti Gianna Depoli, Raniero Brumini, Maria Braico, Glauco 
Verdirosi, Olga Novak, Pino Sansotta 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Dato non reperito. 

Lo spettacolo e la critica 

Dato non reperito. 

STAGIONE 1965/66 

13 
1.552 

Per la stagione 1965/66 sono stati scelti otto lavori da rappresentare. 

L'inaugurazione si è avuta con tre atti unici, due di Aldo Nicolaj (Belvedere, 

Ordine e matrimonio) e Ritratto di Madonna di Williams. 

Nei suoi testi Nicolaj, autore molto fertile e versatile, si è impegnato a 

descrivere la classe borghese, colta nella sua vita di tutti i giorni. I suoi personaggi 

sono soprattutto degli sconfitti, degli emarginati abbandonati a se stessi e in lotta 

contro un destino avverso. I due atti unici presentati dal Dramma Italiano sono 

imperniati di un umorismo nero, con elementi tipici del teatro dell'assurdo. In 

Ritratto di Madonna di Williams, l'autore insiste invece su un tema che ricorre 

spesso nelle sue opere: la patologia del sesso. 

A seguire la commedia di Gherardi, Questi ragazzi e Donne brutte di Saitta, 

commedie leggere che si mantengono su una sobria comicità. 

Nel cartellone trova spazio anche uno tra i testi più importanti di Terron, 

Giuditta, con riferimenti all'Antico testamento. 

Unica commedia dialettale della stagione è I aci del cuor di Gallina, 

commedia tutta fondata sul tema della cecità che consente controscene e 

contrappunti fra parlato e azione. Perciò, commedia dell'inespresso, della 
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commozione trattenuta, in un contorno in contorno in cui i temi economici e sociali 

prevalgono. 

La stagione s1 conclude con un giallo dell'americano Priestley, Svolta 

pericolosa. 

Belvedere l Ordine e matrimonio 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

di A. Nicolaj 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
06.10.1965 
N ereo Scaglia 
Belvedere: Lucilla Verdirosi, Angelo Benetelli 
Ordine e matrimonio: Ada Mascheroni, Raniero Brumini 
11 
1.824 

Aldo Nicolaj (1920), ha debuttato nel 1947 con !!figliol prodigo. Nel 1954, dopo 
una parentesi in Guatemala come direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, prese 
avvio la sua carriera teatrale, con Teresina, alla quale seguirono lavori come Il 
soldato Piccicò (1955), La stagione delle albicocche (1956), Emilia in pace e in 
guerra e Sale e tabacchi (1958), L 'onda verde (1977), Amleto in salsa piccante 
(1991). 
I due testi, Belvedere e Ordine e matrimonio, sono imperniati dal suo "umorismo 
nero", la morte arriva come un assurdo a risolvere situazioni paradossali. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Ritratto di Madonna 

di T. Williams 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
06.10.1965 
N ereo Scaglia 
Gianna Depoli, Angelo Benetelli, Renzo Chiepolo, Bruno 
Petrali, Maria Braico, Glauco Verdirosi 
11 
1.824 

Tennessee Williams, pseud. di Thomas Lanier Williams (1914-1983), 
drammaturgo statunitense, ha insistito su alcuni temi (la patologia del sesso, la 
degradazione individuale e collettiva, la violenza della civiltà) risolvendoli in toni 
simbolisti. Tra le sue opere, Lo zoo di vetro (1944), Un tram che si chiama 
desiderio (1947), La gatta sul tetto che scotta (1955), La notte dell'iguanà (1961). 
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Ritratto di Madonna mira a porre in risalto l'esasperazione sessuale di una donna, 
che raggiunge i limiti della pazzia. 

Lo spettacolo e la critica 

Molto positivi i giudizi espressi dalla critica per la messa in scena dei tre atti unici. 
"Gianna Depoli ha superato se stessa interpretando la figura della pazza, isterica e 
visionaria signorina Lucrezia Collins in Ritratto di Madonna di T. Williams, ha 
saputo cogliere con esattezza umana senza cadere nella facilità dell'interpretazione 
melodrammatica del dramma di una donna che crede oltre il normale all'amore per 
un uomo, ha scavato internamente ad una figura che rasentava i limiti 
dell'impossibile creando un fatto umanissimo. Ma non di meno sono stati Raniero 
Brumini, il cui istinto d'ordine e di disciplina militare prevale sul sentimento in 
Ordine e matrimonio, e Lucilla Flebus e Angelo Benetelli, nell'esasperato 
Belvedere in cui un uomo, poco convinto della bellezza della vita viene portato a 
poco a poco a disprezzarla, perché grigia e vuota, fino a che si annienta con il 
suicidio. [ ... ] Niente da dire delle tre regie di Nereo Scaglia molto lineari, intese 
soprattutto a sottolineare il paradosso, l'esasperazione dell'ordine e l'esagerazione 
amorosa." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 

L 'autore e il testo 

Una domanda di matrimonio 

di A. P. Cechov 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
08.10.1965 
N ereo Scaglia 

Anton Cechov (1860-1904) scrisse Una domanda di matrimonio nel 1889. In 
questo atto unico narra le resistenze che una fanciulla oppone al futuro marito. 

Lo spettacolo e la critica 

Una domanda di matrimonio ha sostituito Ritratto di Madonna di Williams, in 
occasione di una messa in scena dedicata ai ragazzi delle scuole fiumane perché 
ritenuta troppo cruda. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 

Questi ragazzi 

di G. Gherardi 
Casa di Cultura di Torre 
10.09.1965 
Angelo Benetelli 
AntunZunié 
Ada Mascheroni, Gianna Depoli, Raniero Brumini, 
Glauco Verdirosi, Angelo Benetelli, Olga Novak. 
16 
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Presenze 2.517 

L 'autore e il testo 

Questi ragazzi di Gherardi viene rappresentato per la prima volta nel 1934 a Roma 
dalla compagnia Tofano-Rissoni-De Sica. Si tratta del capolavoro del 
drammaturgo, assieme a Lettere d'amore ( 1931 ). Intorno alla figura centrale della 
zitella autoritaria e sognatrice, ruotano una schiera di figure secondarie, delineate a 
rapidi tratti, si muovono su una trama leggera che si mantiene su un tono di sobria 
comicità. 

Lo spettacolo e la critica 

Duro Rosié intitolò l'articolo apparso sul Novi list ''Fatica inutile", ed affermava 
che "Gherardi oggi non rappresenta per il nostro spettatore niente per cui valga la 
pena di mettere in scena questo testo." 
Il critico de La Voce del Popolo scrisse. "Ada Mascheroni, nella parte di Lucia, la 
vecchia zitella presa da un amore astratto, ha offerto un ritratto veramente 
disegnato con attenzione, Raniero Brumini e Gianna Depoli (ed il primo in special 
modo) hanno costituito un'ottima coppia di giovani sposatisi più per caso che per 
amore. [ ... ) Ma meno bene per il Dramma Italiano che, ancora una volta ci ha 
voluto propinare una di quelle sdolcinate commedie, che caratterizzavano gli anni 
intorno al trenta." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Donne brutte 

di A. Saitta 
Casa di Cultura di Castelliere 
04.12.1965 
Angelo Benetelli 
Antun Zunié 
Ada Mascheroni, Raniero Brumini, Bruno Petrali, Gianna 
Depoli, Lucilla Flebus, Maria Braico 
11 
1.835 

Achille Saitta, messinese, fece il suo esordio nel mondo teatrale nel 1952 con 
Donne brutte. Nel 1953 scrisse Non c'è regola, ahimè!. Oltre ad essere un autore 
drammatico, è stato anche giornalista (corrispondente da Parigi del Giornale 
d'Italia e del Piccolo, di cui è stato anche redattore di politica estera). 
Donne brutte è ambientata all'inizio del secolo, quando essere brutte significava 
rinunciare a priori al matrimonio, che costituiva il traguardo ideale per ogni 
ragazza di buona famiglia. Le donne erano legate alle quattro mura domestiche e ai 
figli. Esisteva una scappatoia per quelle brutte: se disponevano di denaro, potevano 
comperare il matrimonio, in una società borghese che, con il denaro, copriva 
validamente tutti gli scrupoli possibili. 
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Lo spettacolo e la critica 

"A Donne brutte di Achille Saitta si guarda come ad un pezzo da museo che ha il 
valore di contraddistinguere un'epoca, neanche troppo valida per quanto riguarda il 
costume e la trasposizione di questi sul palcoscenico. Ada Mascheroni, sempre 
precisa, ha tratteggiato con rara efficacia un personaggio se non complesso 
certamente umano." scrisse Lucifero Martini (La Voce del Popolo). 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Giuditta 

di C. Terron 
Teatro "Tartini" di Pirano (Slovenia) 
01.02.1966 
N ereo Scaglia 
Lucilla Flebus, Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Carlo 
M o n tini 
9 
1.828 

Giuditta di Carlo Terron (1910-1991) è una fra le opere più significative del 
drammaturgo veneto (vinse il Premio Riccione nel 1949). La protagonista, come la 
Giuditta biblica, uccide il nemico del suo paese. I riferimenti e le allusioni 
ali' Antico testamento sono soltanto esteriori. Giuditta, amando il generale nemico, 
che le ricorda suo padre, realizza quello che era sempre stato un desiderio 
inconfessato del suo inconscio: il peccato d'incesto. Non ha solo tradito la sua 
gente, ma anche il padre e perciò, l 'uccisione del generale da parte sua, è 
un'espiazione ma anche un parricidio. 

Lo spettacolo e la critica 

Sul Novi list del 17 febbraio 1966 apparve l'articolo "Testo teatrale molto 
suggestivo" di Duro Rosié, che sosteneva che "la compagnia sta dimostrando la 
sua maturità n eli' organizzazione dei gesti e movimenti e l'espressività ne risulta 
arricchita." Anche le critiche de La Voce del Popolo erano molto positive. "Fatica 
pesante perché il lavoro è quanto mai complesso e difficile, la vita dei personaggi è 
un intrico di sentimenti contrastanti. [ ... ] Encomiabile l'abilità con cui Carlo 
Montini ha dato vita ad una figura letteraria come quella del generale che, per di 
più, è come cristallizzata dalla naturale rigidezza teutonica del personaggio che 
rappresenta. La sua è stata un'interpretazione stilisticamente unitaria e coerente, 
con cui ha dato pienamente prova della sua padronanza scenica e delle sue doti 
espressive." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

I oci del cuor 

di G. Gallina 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
23.03.1966 
Angelo Benetelli 
Sergej Kucinski 
Ada Mascheroni, Gianna Depoli, Lucilla Flebus-Duca, 
Glauco Verdirosi, Ermanno Svara, Olga Novak, Maria 
Braico 
16 
2.634 

Giacinto Gallina ( 1852-1897) è stato il maggiore commediografo del teatro 
veneziano dopo Goldoni, e uno dei maggiori drammaturghi dell'Ottocento italiano. 
Liberatosi subito dall'influenza goldoniana, si era posto risolutamente il problema 
di cogliere il pathos e la temperie veneziana in cui viveva. 
I oci del cuor (1879) è la storia di una vecchia nonna Teresa cieca che non si 
accorge che intorno a lei la ricchezza di una volta è svanita. Per pietà i suoi 
familiari nascondono la verità. Il figlio dei vicini Stefano ama Adele, nipote della 
vecchia, ma il loro matrimonio non è possibile a causa di una lite economica tra le 
due famiglie. Per far sparire ogni sospetto, raccontano a Teresa che l'attrito 
dipende dalla miseria della famiglia di Stefano. La vecchia vuole aiutare i vicini e 
di fronte a tanta bontà d'animo, la madre di Stefano da persecutrice diventa 
benefattrice. 

Lo spettacolo e la critica 

Lucifero Martini (La Voce del Popolo) scrisse a proposito della regia: "Benetelli ha 
preso il testo per il verso giusto, trasportando direttamente il suo verismo sul 
palcoscenico. Ha badato a riempire quegli spazi vuoti che si offrivano ad ogni 
passo con il passo e il fremito degli attori. [ ... ] Una gradita sorpresa è stata 
costituita da Maria Braico, sbadatissima e gioiosa, e da Ermanno Svara, vecchio 
nel più completo senso della parola. " 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Svolta pericolosa 

di J. B. Priestley 
Teatro "Ivan Zajc"di Fiume 
18.05.1966 
Nereo Scaglia 
Dorian Sokolié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Lucilla Flebus-Duca, Carlo Montini, Gianna Depoli, 
Glauco Verdirosi, Bruno Petrali, Maria Braico-Stifanic, 
Fiorella Buffa, Ada Mascheroni, Raniero Brumini 
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Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

16 
2.187 

John Boynton Priestley (1894-1984) si affermò prima come romanziere e poi 
come drammaturgo. I suoi lavori possono essere raggruppati in diverse categorie: i 
cosiddetti "time plays" nei quali cercava di modificare gli schemi naturalistici, 
come in Svolta pericolosa (1932), Il Tempo e la famiglia Conway (1937), le 
commedie satiriche e quei lavori che mirano a sperimentare nuove tecniche 
drammatiche come Concerto di sera (1948). 
Svolta pericolosa è un giallo imperniato sulle vicende di una famiglia borghese che 
si trova riunita per una festicciola. Gli uomini sono tutti editori, tutti imparentati tra 
di loro. Qualcuno chiede una sigaretta che viene offerta da un portasigarette che 
una donna s'accorge di aver già visto altrove. Da questo momento si sviluppano 
una serie di situazioni che coinvolgeranno un po' tutti, portando alla scoperta di 
intrecci amorosi illeciti e perversi. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza positiva la critica. Lucifero Martini scrisse su La Voce del Popolo: "Il 
Dramma Italiano con Svolta pericolosa ha concluso degnamente la stagione, e 
forse, per quanto riguarda interpretazione e regia ha offerto il meglio di se stesso ... 
Nereo Scaglia ha badato a rendere un'atmosfera, a raccogliere gli attori intorno ad 
un avvenimento collettivo, non fissando eccessivamente i caratteri del personaggio, 
ma badando a porre in risalto il dramma personale. Certo che avrebbe dovuto 
intervenire maggiormente a precisare alcune posizioni che sono state rese in modo 
troppo statico. In complesso la sua regia, anche se non molto originale, è servita a 
precisare il pensiero di Priestley." 

STAGIONE 1966/67 

La stagione 1966/67 ha rappresentato un importante traguardo per il Dramma 

Italiano che festeggiava i suoi primi vent'anni. Il cartellone evidenziava 

sostanzialmente una prosecuzione dell'attività entro le già consolidate linee 

programmatiche. 

Sono sei in tutto gli spettacoli prodotti: un testo in dialetto (Il burbero 

benefico di Goldoni, commedia ripresa a vent'anni di distanza proprio per 

festeggiare i due decenni della compagnia), due autori italiani contemporanei (De 

Benedetti con Da giovedì a giovedì e Terron con I denti dell'eremita), due autori 

stranieri, entrambi anglosassoni (Miller di Erano tutti miei figli e Agatha Christie 

di Tre topi grigi) e uno jugoslavo (Zivulovié). Il programma punta quindi su un 

giusto equilibrio tra diversi tipi di testi letterario-drammatici: commedia, drammi e 

gialli. 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Il burbero benefico 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
24.10.1966 
Angelo Benetelli 
Antun Zunié 
Pierina Susini, Glauco Verdirosi, Gianna Depoli, Nereo 
Scaglia, Angelo Benetelli, Raniero Brumini, Ermanno 
Svara, Ada Mascheroni 
Dato non reperito 
Dato non reperito 

Carlo Goldoni (1707-1793) scrisse Il burbero benefico nel 1771. Geronte, pur 
essendo buono e generoso, è temutissimo a causa del proprio temperamento 
collerico dai nipoti, Leandro ed Angelica. Quest'ultima, che ama corrisposta il 
giovane Valerio, riesce a far sapere allo zio, tramite la governante Marta, che il 
fratello la vuoi mandare in convento per non pagarle la dote di matrimonio. 
Geronte, già in collera con Leandro poiché questi ha dissipato il patrimonio 
familiare, decide di maritare Angelica che non ha però il coraggio di rivelare allo 
zio di avere già un pretendente. Geronte propone allora all'amico Dorval il 
matrimonio con la nipote ma questi, pur lusingato, preferisce mostrarsi prudente e 
infatti è la stessa Angelica che gli dice di amare già un altro. Dorval declina allora 
la proposta di matrimonio provocando l'ira di Geronte che vede nei debiti di 
Leandro la causa del rifiuto. La collera di Geronte verso il nipote, amato 
nonostante la condotta dissoluta, però sfuma: Geronte decide di aiutarlo a pagare i 
debiti e, convinto da Dorval, acconsente alle nozze di Angelica con Valerio. 

Lo spettacolo e la critica 

In occasione dei vent'anni dalla fondazione del Dramma Italiano, la compagnia 
decise di ripresentare il primo lavoro allestito nel 1946: Il burbero benefico. Come 
già altre volte, la scelta di un testo goldoniano assicurò un successo di critica ma in 
particolar modo di pubblico. Lucifero Martini scrisse su La Voce del Popolo del27 
ottobre 1966: "Due chiamate alla fine del primo atto, quattro dopo il secondo, otto 
dopo il terzo: il pubblico, numerosissimo, ha accolto molto favorevolmente Il 
burbero benefico che, a vent'anni di distanza, viene presentato dal Dramma Italiano 
per ricordare il primo lavoro dato alla sua costituzione. [ ... J Mentre la regia ci ha 
soddisfatto, tesa com'era a rendere coerentemente in senso realistico un lavoro non 
sempre perfetto, la scenografia di Antun Zunic non ci ha convinto. Il palcoscenico 
ha vietato maggiori movimenti ed ha precluso una maggiore sonorità delle voci." 

Sala 

Da giovedì a giovedì 

di A. De Benedetti 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
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Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

17.11.1966 
Nereo Scaglia 
Lucilla Flebus-Duca, Glauco Verdirosi, Gianna Depoli, 
Nereo Scaglia, Raniero Brumini, Olga Novak 
14 
1.914 

Da giovedì a giovedì di Aldo De Benedetti (1892-1970) è la storia di Adriana 
Gualtieri che, come in un film che aveva visto qualche tempo prima, pone alla 
finestra una lampada, con la quale crede di poter arrivare all'uomo sconosciuto, 
portatore d'amore. Il rientro improvviso del marito provoca una serie di sospetti e 
l'intervento di un'agenzia investigativa, che ha come capo Stanislao Tromba e Tito 
Lami. Colpi di scena, battibecchi in cui emerge la figura della madre di Adriana. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza calda l'accoglienza della critica. Così Lucifero Martini su La Voce del 
Popolo: "In se stessa l'interpretazione è stata molto coerente ed a voler lodare i 
singoli attori in sostanza è difficile scegliere, in quanto rappresentano ognuno un 
individuo particolare, essi avevano la possibilità di emergere in modi diversi. 
Moderna e piena di dinamicità, esplosiva e nello stesso tempo trattenuta Gianna 
Depoli, che forse ci sta dando in questa stagione il meglio della sua carriera." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Tre topi grigi 

di A. Christie 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
18.12.1966 
N ereo Scaglia 
Lucilla Flebus-Duca, Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, 
Maria Braico-Stifanic, Nereo Scaglia, Angelo Benetelli, 
Olga Novak, Ermanno Svara, Alessandro Damiani, Ada 
Mascheroni, Bruno Petrali 
13 
2.294 

Tre topi grigi di Agatha Christie, pseud. di A. Mary Clarissa Miller, narratrice e 
autrice drammatica inglese (1890--1976) si svolge in un breve lasso di tempo. Ha 
però un antefatto che risale a parecchi anni prima. La morte misteriosa di un 
bambino, un'insegnante distratta, una lettera smarrita sono gli elementi che 
avranno un peso nel delitto compiuto tanti anni dopo. 

Lo spettacolo e la critica 

Anita Peresson scrisse su La Voce del Popolo del20 dicembre 1966: "Il complesso 
del Dramma Italiano è stato impegnato quasi al completo. La messa in scena 
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risente dello sforzo particolare della compagnia, non solo nella preparazione 
forzosamente affrettata ( 15 giorni di tempo), ma anche nella distribuzione delle 
parti.[ ... ] La regia di Nereo Scaglia ha sottolineato le ambiguità dell'intreccio e dei 
personaggi ed è riuscita efficace nell'insieme: per un perfetto equilibrio ed una 
maggiore precisione dei dettagli il tempo riservato alla preparazione è stato troppo 
breve." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Erano tutti miei figli 

di A. Miller 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
03.02.1967 
Nereo Scaglia 
AntunZunié 
Gianna Depoli, Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, Bruno 
Petrali, Lucilla Flebus-Duca, Olga Novak, Nereo Scaglia, 
Alessandro Damiani, Maria Braico-Stifanic 
14 
2.212 

Arthur Miller ( 1916) è uno de maggiori autori contemporanei americani. Dopo i 
primi successi con alcuni romanzi, conquistò·la fama a livello teatrale nel1947 con 
Erano tutti miei figli. La fama di Miller è legata soprattutto a Morte di un 
commesso viaggiatore (1949), Il crogiuolo (1953) e a Uno sguardo dal ponte 
( 1955). Erano tutti figli miei è la vicenda di un costruttore di aeroplani, Joe Keller, 
che ha guadagnato ingenti somme di denaro durante la Seconda guerra mondiale. Il 
conflitto gli ha portato via il figlio maggiore, aviatore, dato per disperso da tre 
anni. La fidanzata dello scomparso, rassegnata ormai alla morte del giovane, 
scopre di amare il fratello più giovane. Il rapporto tra i due non è ben visto dalla 
madre che spera nel ritorno del figlio maggiore. Anna è la figlia dell'ex socio di 
Keller, finito in prigione perché accusato di aver fornito dei pezzi difettosi, che 
hanno causato la morte di una ventina di aviatori. Giorgio, fratello di Anna, scopre 
il vero colpevole, Keller, che alla fine si uccide. 

Lo spettacolo e la critica 

Le critiche sottolineavano la bella interpretazione di "Gianna Depoli, che fa di ogni 
personaggio una sofferenza patita, ha esaltato la figura della madre, raggiungendo 
limiti di intensissima drammaticità, che hanno addirittura sconvolto il pubblico e 
che le hanno rimeritato un lunghissimo applauso a scena aperta, applauso che poi si 
ripeteva anche nei confronti del Brumini, quanto mai lineare ed espressivo." (La 
Voce del Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

I denti del/' eremita 

di C. Terron 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
13.03.1967 
Angelo Benetelli 
Sergej Kucinski 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Raniero Brumini, Ada 
Mascheroni, Nereo Scaglia, Bruno Petrali, Lucilla Flebus-
Duca, Glauco Verdirosi, Euro Paoletig, Ercole Cattunar, 
Olga Novak 
14 
2.260 

La trama de I denti dell'eremita di Carlo Terron (1910-1991) è imperniata sulla 
ricerca e sul ritrovamento del corpo di un eremita (alla fine i corpi ritrovati saranno 
due) al quale è collegata una grossa eredità. Il fatto desta la frenetica cupidigia dei 
contadini, nel cui campo si presuppone sia sepolto il corpo. Particolare importanza 
hanno i denti di questo eremita, che non dovrebbero esistere (il santone infatti era 
privo di denti). Il guaio è che il corpo ritrovato li ha. 

Lo spettacolo e la critica 

Il giudizio espresso sullo spettacolo è abbastanza positivo. "In complesso uno 
spettacolo divertente, anche se non eccezionale, ed una corretta regia di Angelo 
Benetelli, tesa soprattutto a stabilire un amalgama tra i vari tipi. Gli attori si sono 
bene disimpegnati, e pur non dovendo esprimersi in cose difficili, hanno avuto 
modo di emergere soprattutto Angelo Benetelli, Lucilla Flebus-Duca, Ada 
Mascheroni, Glauco Verdirosi, Ada Mascheroni, Nereo Scaglia e Raniero 
Brumini." (Lucifero Martini, La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

A sinistra della coscienza 

di Z. Zivulovié 
Casa della Gioventù di Umago 
15.05.1967 
N e reo Scaglia 
Ada Mascheroni, Gianna Depoli, Raniero 
Glauco Verdirosi, Bruno Petrali, Nereo 
Alessandro Dami ani, Lucilla Flebus-Duca, 
Svara 
16 
2.337 

Brumini, 
Scaglia, 

Ermanno 
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L 'autore e il testo 

A sinistra della coscienza di Zivulovié è la storia di un maggiore che si congeda 
dall'esercito e ritorna nella sua città, dove diventa un ispettore. Viene a scontrarsi 
con serti elementi locali che per il posto che compiono possono commettere molte 
malefatte. L'ex maggiore compila una nuova relazione, mentre gli altri passano 
all'offensiva, arrivando persino a minacciarlo. L'ispettore reagisce, vuole vincere 
la battaglia della giustizia, ma finisce per arrendersi. Decide di andare in pensione 
prima del tempo, però gli viene assegnata una decorazione. 

Lo spettacolo e la critica 

Così su La Voce del Popolo: "Il regista Scaglia ha saputo intendere perfettamente 
lo spirito dello scrittore ed ha accostato al satirico anche il buffo. [ ... ] E qui c'è 
stata una doppia rivelazione, e cioè Raniero Brumini e lo stesso Scaglia, che ha 
sostituito l'ammalato Benetelli, i quali con gesti diversi ma ugualmente appropriati 
hanno saputo cogliere gli aspetti più congeniali dei personaggi loro affidati." 

STAGIONE 1967168 

La stagione si è aperta con Lo zoo di vetro di Williams, dramma che verte 

attorno ad un problema spesso affrontato dal Dramma Italiano, come l'alienazione, 

l'incomunicabilità tra gli uomini e l'incapacità di adeguarsi alla società 

Segue un grande successo di Pirandello, Così è (se vi pare) del 1917, con la 

prima regia di Spiro Dalla Porta-Xidias, regista triestino che ha inaugurato la 

collaborazione della compagnia con i registi italiani. Pirandello presenta in questo 

lavoro una storia nella quale i ruoli dei protagonisti restano indefiniti ed 

indefinibili. Solo uno di essi, Laudesi, ha una funzione precisa: fa da mediatore tra 

dramma e pubblico-società, e allo stesso tempo critica e manifesta la propria 

estraneità al principio di verità che regola la piccola comunità provinciale. 

Il terzo allestimento è dedicato ad una commedia di De Filippo, Bene mio, 

core mio, seguito da La giostra (1950) di Dursi e dalla farsa Quando la donna è 

muta del jugoslavo Rabadan, che inquadra un ambiente borghese che ruota attorno 

al denaro. 

Dalle Note di regia di Spiro Dalla Porta-Xidias per l'allestimento de La 

giostra di Dursi, risulta chiaramente l'operazione fatta sul testo. Ho pensato -

scrive il regista - che solo la chiave d'un surrealismo grottesco, tenuto su un ritmo 

stretto e su un movimento mimico concitato, avrebbe potuto valorizzare la 

commedia di Dursi; la quale è sempre valida proprio perché l'autore ha voluto 
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creare una fiaba, mettendola fuori da ogni tempo: una fiaba di inattesa e profonda 

morale." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Lo zoo di vetro 

di T. Williams 
Casa di Cultura di V alle 
02.09.1967 
Nereo Scaglia 
Dorian Sokolié 
Gianna Depoli, Lucilla Flebus-Duca, Glauco Verdirosi, 
Raniero Brumini 
15 
2.247 

Tennessee Williams, pseud. di Thomas Lanier Williams (1914-1983), 
drammaturgo statunitense, ha insistito su alcuni temi (la patologia del sesso, la 
degradazione individuale e collettiva, la violenza della civiltà) risolvendoli in toni 
simbolisti: Lo zoo di vetro (1944), Un tram che si chiama desiderio (1947), La 
gatta sul tetto che scotta (1955), La notte dell'iguana (1961). 
I protagonisti della commedia Lo zoo di vetro sono una madre, aggrappata ad un 
mondo scomparso, che si è inserito febbrilmente nel nuovo, la zoppa Laura, 
inchiodata alla sua graziosa immobilità, incapace di inserirsi nella vita e Tom, il 
poeta, sceglie invece l'avventura. 

Lo spettacolo e la critica 

Il giudizio di Ezio Mestrovich apparso sulle pagine de La Voce del Popolo del 9 
giugno 1968 era molto positivo. "[ ... ] Tutto questo americanismo, che pure 
pretendeva di venir rivelato dalle frasi di dialogo, nella recita non c'era. Il regista 
ha creduto alle sole parole dell'Autore, non lo ha inquadrato nel suo ambiente: ci 
sarebbe voluto un confronto critico e creativo nei confronti di T. Williams. Nereo 
Scaglia ha invece puntato sull'analisi psicologica. 
[ ... ] Gianna Depoli, nella parte della madre, è stata per così dire troppo sensibile, 
troppo agile nei suoi mutamenti; troppo donna e poco madre; sembrava quasi 
troppo intelligente: l'eccesso ha nociuto (eccellente però quando faceva 
l'invadente). Tom, il figlio - Glauco Verdirosi - è piaciuto quando il ritmo del 
lavoro si faceva più serrato - assumeva un tono soverchiamente ufficiale quando 
fungeva da narratore; altre volte però vivificava tutta la scena." 

Sala 
Data della prima 

Così è (se vi pare) 
di L. Pirandello 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
18.10.1967 
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Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Spiro Dalla Porta-Xidias 
Antun Zunié 
Ruzica Nenandovié-Sokolié 
Glauco Verdirosi, Gianna Depoli, Raniero Brumini, 
Angelo Benetelli, Lucilla Flebus-Duca, Anna Maria Ricci, 
Ada Mascheroni, Bruno Petrali, Ermes Della Mora, 
Alessandro Damiani, Olga Novak, Nevia Rigutto 
12 
1.949 

Così è (se vi pare) è una commedia scritta da Pirandello (1867-1936) nel 1917. La 
signora Frola e il signor Ponza, suo genero, si accusano reciprocamente di pazzia. 
La prima sostiene che la moglie del Ponza è sua figlia, l'altro nega, ma sostiene 
che è la sua seconda moglie. Intorno a questo fatto discute tutta la città. Ognuno 
dei due sembra completamente sano di mente e dà la sua versione. La situazione 
potrebbe essere chiarita solo dalla diretta interessata: la signora Ponza, che rende la 
situazione ancora più complicata dichiarando di essere sia la moglie del signor 
Ponza che la figlia della signora Frola. Alla domanda dei curiosi, di come essa si 
consideri, risponde di non essere altro che colei che gli altri vogliono credere. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo sembra aver superato le aspettative e il cnt1co evidenza un 
miglioramento della compagnia. "La mano del regista ha dato a tutto lo spettacolo 
una coesione ed un ritmo che da un tempo non ci era dato di notare in questa 
compagnia. Attori, che non ci erano mai riusciti a convincere, come Bruno Petrali, 
hanno rivelato uno stile, una comunicativa insospettabile. Il regista ha calcato la 
mano sull'elemento caricaturale nei personaggi che, nel mondo comune, 
rappresentano i savi. Troppo fortemente caricato è stato forse il personaggio della 
signora Cini." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Bene mio e core mio 

di E. De Filippo 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
22.12.1967 
Angelo Benetelli 
Antun Zunié 
Zoran Sandorov 
Glauco Verdirosi, Lucilla Flebus-Duca, Ada Mascheroni, 
Nereo Scaglia, Bruno Petrali, Gianna Depoli, Bruno 
Pischiutta, Ermanno Svara, Anna Maria Ricci, Olga 
Novak, Alessandro Damiani, Ermes Dalla Mora, Elena 
Latini 
13 
2.413 
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L 'autore e il testo 

Bene mio e core mio è stato scritto da Eduardo De Filippo (1900-1984) nel1956 ed 
è una delle sue ultime e migliori commedie accanto a Filumena Marturano e 
Napoli milionaria. Eduardo De Filippo è considerato uno dei migliori attori italiani 
del novecento. Scrisse molte commedie in dialetto che affondano le radici nella 
realtà napoletana. 
In Bene mio e core mio si parla di un professore, Lorenzo, che seppure non è più 
giovanissimo, decide di sposarsi. La sua matura e nubile sorella Chiarina minaccia 
però di commettere qualche gesto inconsulto se egli realizzerà i suoi intenti. Lui 
rinuncia e parte per un viaggio di lavoro. Nel frattempo Chiarina conosce un 
giovane fruttivendolo che, per interesse, le fa la corte. Quando il professore torna a 
casa, trova la sorella incinta perciò acconsente alle nozze. L 'unico modo per 
difendere i suoi beni dal giovane che pretende sempre di più, è quello di sposare la 
donna che ama. 

Lo spettacolo e la critica 

Ezio Mestrovich, sulle colonne de La Voce del Popolo, commentava così la messa 
in scena della commedia di De Filippo: "La "parte nera" dei personaggi della 
commedia, i loro sporchi interessi ed egoismi, è vissuta sulla scena troppo netta, 
nuda e cruda come si suol dire, senza il confronto di quella fantasia di vita tutta 
mediterranea e napoletana. [ ... ] Lucilla Flebus-Duca ha fatto cozzare la sensibilità 
che le è propria con un personaggio che, così come le era stato imposto, non faceva 
per lei. Armonico ma meno brillante Glauco V erdirosi, nella parte di Lorenzo 
Savastani." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La giostra 

di M. Dursi 
Cinema-Teatro di Parenzo 
15.03.1968 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
Dorian Sokolié e Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Livio Floris 
Glauco Verdirosi, Angelo Benetelli, Bruno Petrali, 
Raniero Brumini, Ermes Della Mora, Nereo Scaglia, 
Bruno Pischiutta, Gianna Depoli, Ada Mascheroni, Lucilla 
Flebus-Duca, Anna Maria Ricci, Ermanno Svara 
16 
3.948 

Massimo Dursi, pseud. di Otello Vecchietti, scrittore, giornalista, critico e autore 
drammatico. Per il teatro ha scritto pochi drammi, come Caccia alla lepre (1948), 
La giostra (1950), I posteri (1951), Bertoldo a corte (19566). 
Il protagonista de La giostra è Gerolamo, .usuraio della peggiore specie, avido, 
privo ·di scrupoli, che fa subire agli altri e a tutta la sua famiglia il suo. carattere 
insopportabile. Dopo la visita di una vecchietta, Gerolamo diventa 

236 



inaspettatamente buono, un angelo, tantochè gli spunta anche un bel paio di ali. Se 
la miracolosa trasformazione ha sorpreso Gerolamo stesso, non meno sorpresi sono 
i suoi familiari che non vogliono accettare questa sua incarnazione di bontà. 

Lo spettacolo e la critica 

Dato non reperito. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 

Quando la donna è muta 

di V. Rabadan 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
09.05.1968 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
Dorian Sokolié 

Interpreti Lucilla Flebus-Duca, Angelo Benetelli, Gianna Depoli, 
Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Tamara Jovanovié, 
Milan Kriskovié, Petar Pustisek, Radivoj Dragovié 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

16 
2.358 

Quando la donna è muta di Vojmil Rabadan (autore jugoslavo) è la storia di un 
vecchio avaro che vuole sposarsi con una giovane donna che improvvisamente, da 
muta, diventa troppo loquace. Il vecchio perciò sceglie un'altra ragazzina che si 
addice di più al suo modo di vivere. 

Lo spettacolo e la critica 

Non sono troppo positive le critiche apparse sui quotidiani, soprattutto per quanto 
riguarda la scelta del testo. Il critico de La Voce del Popolo sosteneva che non è 
stata "una scelta troppo felice quella dell'unico lavoro jugoslavo che il Dramma 
Italiano ha portato sulle scene in questa stagione. Però ugualmente utile in quanto 
gli attori, muovendosi dentro una farsa, hanno saputo esprimersi con molta 
chiarezza e validità, aiutati anche da una regia piena di risorse tese a donare al testo 
stimoli che non possedeva." 

STAGIONE 1968169 

Nella stagione 1968/69 sono state allestite cinque prime, dunque il numero di 

allestimenti sta subendo una progressiva diminuzione, anche a causa dell'aumento 

dei costi delle messeinscena, determinati dalle sempre maggiori pretese di un teatro 

che deve competere sempre più spesso con il cinema e la televisione. 
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Come era successo altre volte, la compagnia decide di aprire la stagione con 

un testo in dialetto (Sior Tifa paron del più volte citato Gino Rocca), per iniziare 

nel migliore dei modi, almeno per quanto concerne l'affluenza del pubblico. 

La seconda premiere presentata è Zio Vanja di Cechov (1857), seguita da Dio 

è morto invano di Dukié. Quarto testo allestito è L 'avaro (1668), commedia di 

carattere di Moliere, che segna una svolta nell'opera del commediografo. La trama 

tende ad accentrarsi su problemi attuali (la moda letteraria e la sua influenza sui 

costumi) e affiora l'interesse per l'analisi del carattere dei personaggi. Lo 

spettacolo è stata presentato con grande successo anche in una toumèe in Istria. 

In conclusione di stagione viene proposta la commedia L 'invito al castello di 

Anouillh. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Sior Tita paro n 

di G. Rocca 
Circolo Italiano di Cultura di Pola 
01.10.1968 
Angelo Benetelli 
Antun Zunié 
Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, Angelo Benetelli, 
Gianna Depoli, Ada Mascheroni, Olga Novak, Alessandro 
Damiani, Bruno Petrali, Bruno Pisciutta, Ermanno Svara 
11 
2.137 

Gino Rocca, mantovano, esordì nel 1914 con la commedia in dialetto veneto Il sol 
sui veri. Ad essa seguirono molte commedie in lingua, tra cui Le liane e Tragedia 
senza eroe. Nel 1926 con Se no i xe mati no li volemo (considerato il suo 
capolavoro) torna al dialetto. Sior Tifa paron è una commedia in tre atti. L'azione si 
svolge in una villa del Veneto. Morto il padrone della villa, gli eredi iniziano a 
dilapidare ogni cosa, finchè non si rivolgono a Tita e gli affidano la cura di quanto 
rimane. La commedia si conclude con la frase: "I padroni xe sempre lori. Ma 
comando mi!" 

Lo spettacolo e la critica 

"Brillante apertura della stagione del Dramma Italiano" era il titolo dell'articolo 
apparso su La Voce del Popolo il 5 dicembre 1968. Anita Peresson scrisse infatti : 
"La regia accorta e dinamica di Angelo Benetelli puntava sulla caratterizzazione 
dei personaggi e, coadiuvata dalla bravura degli attori, ha colto perfettamente nel 
segno", anche se "la commedia di Gino Rocca non era forse la più adatta ad 
inaugurare solennemente una nuova stagione." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Zio Vanja 

di A. Cechov 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
19.10.1968 
N ereo Scaglia 
Dorian Soko1ié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Bruno Petrali, Lucilla Flebus-Duca, Gianna Depoli, Maria 
Braico-Stifanic, Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, 
Bruno Pischiutta, Ada Mascheroni, Alessandro Damiani 
11 
2.122 

Anton Cechov (1860-1904) scrisse Zio Vanja nel1897. Il professore Serebrjakòv e 
la sua nuova giovane consorte Elena, giungono nella tenuta di campagna 
amministrata e curata dal cognato, lo zio Vanja, e dalla figlia Sonja. Per anni i due 
avevano continuato a spedire regolarmente del denaro al professore che credevano 
un intellettuale molto importante. Solo ora zio Vanja si accorge di aver sprecato la 
sua giovinezza, e non solo, per il vecchio che invece di essere grato, vuole vendere 
la tenuta che appartiene alla figlia. Davanti a tanto egoismo, zio Vanja spara al 
cognato senza colpirlo. Il professore spaventato decide di tornare in città, mentre a 
zio Vanja e a Sonja non rimane che lavorare per stordirsi e dimenticare, con 
l'illusione di poter riposare almeno nell'altro mondo. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza tiepida l'accoglienza della critica per questa nuova "fatica" del 
Dramma Italiano. "Il regista Nereo Scaglia [ ... ] ha creato i personaggi cercando 
piuttosto di caratterizzarli a tutto tondo, allontanandosi però in tal modo da quella 
complicata anima russa, così piena di sottigliezze e di chiaroscuri, che anche in Zio 
Vanja appare evidente in ogni frase che viene pronunciata. [ ... ] 
Dell'interpretazione non c'è molto da dire. Gianna Depoli è stata quella che ha 
messo meglio a fuoco il suo personaggio, con dosata sensibilità, piuttosto in ombra 
gli altri con l'eccezione parziale di Lucilla Flebus-Duca (Elena Andreevna) e 
Glauco Verdirosi (Astrov Michail Lvovic). Aderente al lavoro ma non 
all'esecuzione la scenografia di Dorian Sokolié." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 

Dio è morto invano 

di R. L. Dukié 
Teatro "lvan Zajc" di Fiume 
31.01.1969 
Nereo Scaglia 
Antun Zunié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
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Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Bruno Petrali, Raniero Brumini, Gianna Depoli, Maria 
Braico-Stifanic, Nereo Scaglia, Glauco Verdirosi, Angelo 
Benetelli, Ada Mascheroni, Alessandro Damiani, Bruno 
Pischiutta, Giulio Bontempo 
11 
1.808 

Protagonisti di Dio è morto invano di Dukié sono Predrag e Nenad, due fratelli 
gemelli che si assomigliano come due gocce d'acqua. Vivono nella stessa casa, ma 
in due appartamenti diversi. Predrag, alto funzionario, ha un appartamento 
bellissimo mentre quello di Nenad, ex funzionario di un'azienda fallita, è piccolo e 
squallido. Nenad, che ha chiesto più volte aiuto al fratello, escogita un piano molto 
pericoloso. Fa rapire il fratello e lo fa portare nel suo povero appartamento mentre 
lui si trasferisce nella casa del ricco Predrag. Questo cambio dei ruoli serve ai due 
per cambiare il loro carattere. Nenad diventa egoista e si rifiuta di tornare alla vita 
di prima, mentre Predrag diventa più umano e comprensivo, anche se sarà costretto 
a rimanere nella sua nuova condizione. 

Lo spettacolo e la critica 

Anita Peresson scrisse su La Voce del Popolo: "Tra gli interpreti ha primeggiato 
Raniero Brumini nel doppio ruolo di Nenad-Predrag. Egli ha costantemente 
dominato la scena, cesellando atteggiamento ed espressioni. E' stato comunicativo, 
convincente, infaticabile. Coadiuvato in primo luogo dalla recitazione sostanziosa 
di Gianna Depoli, attrice sempre versatile e scaltrita." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

L'avaro 

di J. B. Moliere 
Circolo Italiano di Cultura di Pola 
26.03.1969 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
Berislav Brajkovié 
Angelo Benetelli, Nereo Scaglia, Lucilla Flebus-Duca, 
Gianna Depoli, Raniero Brumini, Bruno Petrali, Bruno 
Pischiutta, Glauco Verdirosi, Olga Novak, Ermanno 
Svara, Alessandro Damiani, Giulio Marini, Giulio 
Bontempo 
12 
1.857 

Moliere (1622-1673) scrisse L'avaro, uno dei suoi testi più famosi, nel 1668. La 
commedia prende spunto dall'Aulularia di Plauto. Protagonista è Harpagon, uomo 
molto avaro ed odiato per questo motiv.o dai figli Cleante ed Elise. I rapporti si 
inclinano notevolmente quando egli decide di sposare Marianne, che è amata dal 
figlio. Per risolvere la situazione, Cleante fa rubare dal suo valletto la cassetta di 
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denaro di Harpagon, restituendola solo in cambio di Marianne. Intanto Harpagon 
ha incolpato del furto il suo intendente, Valere. L'arrivo di Anselme, che riconosce 
in Marienne e Valere i figli perduti in un naufragio, risolve felicemente la 
situazione. 

Lo spettacolo e la critica 

Anita Peresson su La Voce del Popolo nel commentare lo spettacolo affermava che 
"La regia del triestino Dalla Porta Xidias ha contemporaneamente un'asprezza 
rilevata, una dinamicità tesa che le conferiscono una nota indiscutibile di 
modernità. Non solo. Ma sono anche in funzione della chiarezza espressiva. Infatti 
così il brio mordente, la ferocia della satira acquistano rilievo e colgono nel segno. 
[ ... ] Angelo Benetelli ha fatto di questo avaro forse la più bella interpretazione 
della sua lunga e brillante carriera ed i maggiori consensi del pubblico sono andati 
proprio a lui." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

L 'invito al castello 

di J. Anouilh 
Casa di Cultura di Cittanova 
02.05.1969 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
Dorian Sokolié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Omera Lazzari, Maria Sciacca, Edgardo Siroli, Glauco 
Verdirosi, Gianna Depoli, Lucilla Flebus-Duca, Maria 
Braico-Stifanic, Olga Novak, Raniero Brumini, Angelo 
Benetelli, Bruno Petrali 
11 
1.364 

Jean Anouilh (1910--1988) cominciò a scrivere nel 1932, ispirandosi a Giraudoux. 
Il primo successo arrivò nel1937 con Il viaggiatore senza bagaglio messo in scena 
da Pitoeff. Tra le opere più famose, Il ballo dei ladri (1938), Appuntamento a 
Senlis (1941) e Antigone (1943). 
Con L 'invito al castello, torna al suo mondo rosa e lo configura e atteggia secondo 
i canoni del vaudeville ottocentesco, ripensato con moderno disincanto. La 
commedia, che svolge così temi intricati e movimentati con una perizia tecnica 
sorprendente, rappr~senta uno dei risultati migliori di Anouilh, spiritosamente 
volto a reggere i fili di un'intera galleria di marionette, attinte da una tradizione 
non solo francese. 

Lo speUacolo e la critica 

Molto positive le impressioni sullo spettacolo. Anita Peresson (La Voce del 
Popolo) scrisse: "Una splendida prova di regia, di affiatamento interpretativo, di 
spettacolo artistico ad alto livello. Uno spettacolo che onora il nostro Dramma e 
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che meriterebbe di esser visto fuori della nostra cerchia cittadina, regionale e 
nazionale." 

STAGIONE 1969/70 

Nella stagione 1969/70 vengono allestite quattro pnme. Il pnmo testo 

proposto è una commedia di Labiche, Si deve dire (1872), che ha avuto al suo 

attivo un modesto numero di rappresentazioni limitate al Palais Royal. Si tratta 

infatti di uno tra gli ultimi lavori del commediografo francese, molto amato dal suo 

pubblico. Labiche però giunto alla sua maturità, ha sentito il bisogno di imporre 

alla sua comicità un tono più elevato, voleva diventare un critico del suo tempo, ma 

non è stato capito dalla gente, che invece cercava solo un po' di allegria per 

dimenticare il conflitto franco-prussiano e Sedan. 

Con il secondo spettacolo, il Dramma Italiano è riuscito ad imporsi come mai 

fino a questo momento all'attenzione della critica nazionale e questo grazie al 

contributo di un regista come Francesco Macedonie che ha saputo tirare fuori il 

meglio dalla compagnia. La Cantata del fantoccio lusitano di Weiss è stata 

presentata per la prima volta nel 1969, e a distanza di soli due anni è stata 

riproposta dalla compagnia fiumana proprio perchè si tratta di un testo moderno, 

che lascia al regista innumerevoli possibilità e che, se fatto bene, ha il potere di 

agire direttamente sugli attori. 

Dopo il successo ottenuto con il testo di Weiss, è nuovamente la volta di 

Goldoni con La vedova scaltra (1748), gioco garbato di astuzie e tentazioni, con 

cui l'autore veneziano dà avvio alla sua riforma, anche se per alcuni ruoli mantiene 

la convenzionalità delle maschere della commedia dell'arte. 

In conclusione viene proposto, dopo una lunga assenza, il lavoro di un 

scrittore della Comunità Nazionale Italiana. In questo caso si tratta di Ramous e del 

suo testo Con un piede nell'acqua, incentrato sul tema dell'amore, sviluppato 

attraverso una serie di battute spiritose. 

Sala 
Data della prima 

Si deve dire? 

di E. Labiche 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
06.10.1969 
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Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Nereo Scaglia 
Antun Zunié 
Mario Kobi 
Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Bruno Petrali, Gianna 
Depoli, Lucilla Flebus-Duca, Maria Braico-Stifanic, Olga 
Novak, Bruno Pischiutta, Angelo Benetelli, Nereo 
Scaglia, Alessandro Damiani 
3 
590 

Eugène-Martin Labiche ( 1815-1888) scrisse questa commedia in tre atti con un 
certo Duru, collaboratore il cui nome non si ritroverà più accanto al drammaturgo 
francese. La commedia fu rappresentata per la prima volta al teatro del Palais-
Royal di Parigi il 20 dicembre 1872. Dopo un modesto numero di rappresentazioni, 
non venne più rappresentata. All'estero si seppe che aveva avuto un modesto 
successo e nessuno si sobbarcò la fatica di tradurla. In Italia non è stata mai 
rappresentata. Questa è la prima traduzione in italiano. Si deve dire? è una 
commedia che non offre parti importanti di donna, quindi era priva di quelle 
attrattive del teatro del tempo, che richiamava soprattutto il pubblico borghese. 
Infatti, il personaggio di Bianca poteva essere assegnato ad una seconda donna o 
meno, quello di Lucia, è quasi insignificante come ruolo. 

Lo spettacolo e la critica 

Anita Peresson (La Voce del Popolo) scrisse: "La compagnia del Dramma Italiano 
s'è da tempo specializzata nel genere leggero. I suoi attori vi si muovono ormai con 
una disinvoltura ed una sicurezza ammirevoli. E l'affiatamento risulta come una 
conseguenza quasi logica di questa sperimentata specializzazione. Nereo Scaglia, 
regista (ed anche interprete in una breve parte) ha teso più che altro a dare al lavoro 
il tono leggero ed il ritmo serrato del vaudeville. E ci è riuscito egregiamente. 
Piuttosto modesta ci è apparsa la scenografia del prof. Antun Zunié, appropriati ma 
per niente sensazionali i costumi di Mario Kobi." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Cantata del fantoccio lusitano 

di P. Weiss 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
28.12.1969 
Francesco Macedonio 
Sergio D'Osmo 
Stellio Gerbaz, Ivo Starcevié, Gianni Petrali 
Gianna Depoli, Lucilla Flebus-Duca, Maria 
Stifanic, Ada Mascheroni, Olga Novak, 
V erdirosi, Raniero Brumini, Bruno Petrali, 
Pischiutto, Alessandro Damiani, Nereo Scaglia 
9 
1.762 

Braico-
Glauco 
Bruno 
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L 'autore e il testo 

Peter Weiss (1916-1982) lavorò come grafico, cineasta e giornalista prima di 
giungere alla fama come scrittore. Diventò una celebrità internazionale con 
Marat/Sade nel 1964. Seguì L 'istruttoria (1965), primo vero dramma 
documentario. La cantata del fantoccio lusitano risale al 1967 e tratta il problema 
dell'oppressione coloniale dei Portoghesi (Lusitania è l'antico nome del 
Portogallo) in Angola. Il fantoccio è il simbolo di questo colonialismo. Nel 
continente in fermento, che già combatte per le sue realizzazioni sociali, si 
continua a lottare per la libertà e questo testo di Weiss vuole essere un'accusa 
contro ogni forma di razzismo. 

Lo spettacolo e la critica 

Critiche molto positive per questa messa in scena della compagnia fiumana. Anita 
Peresson per La Voce del Popolo: " Il testo era pieno di sollecitazioni, di allusioni, 
di descrizioni. Il regista ha reagito alle sollecitazioni, concretizzando le allusioni, 
drammatizzando le descrizioni.[ ... ] Questo spettacolo ha confermato un'ennesima 
volta il nostro giudizio sulla compagnia. Ma questa volta si è trattato di più di una 
semplice conferma. Anzi di una scoperta di un potenziale prezioso ancora da 
sfruttare." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La vedova scaltra 

di C. Goldoni 
Circolo Italiano di Cultura di Pola 
02.03.1970 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
Ermanno Stell - Claudia Armani 
Lucilla Flebus-Duca, Maria Braico-Stifanic, Angelo 
Benetelli, Bruno Pischiutta, Raniero Brumini, Glauco 
Verdirosi, Nereo Scaglia, Bruno Petrali, Gianna Depoli, 
Ezio Biondi, Ermanno Svara, Alessandro Damiani, Sonja 
Kern, Milan Kristofié, Olga Novak 
6 
1.508 

Goldoni ( 1707-1793) fece rappresentare questa commedia in tre atti nel 17 48 
(seconda solo a La donna di garbo), anno in cui abbandonò ogni altra attività per 
dedicarsi esclusivamente al teatro. Lo spettacolo ebbe un grande successo, e 
Goldoni poteva annotare: "Il principio della mia riforma non poteva essere più 
splendido." 
Rosaura diventa così la capostipite di cento figure femminili, colte nella verità 
degli stati emotivi e nella grazia delle movenze, che intrecciano giochi d'amore. 
Quattro cavalieri (un inglese, un francese, uno spagnolo, un italiano) aspirano ai 
favori della bella Rosaura. I quattro hanno caratteri diversi, che si riv.elano nei 
regali che essi inviano alla corteggiata: l'inglese, pratico e generoso, invia ricchi 
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gioielli, il francese, galante e brioso, un suo ritratto, l'altezzoso spagnolo il suo 
albero genealogico, l'idealista italiano, una lettera appassionata. Rosaura approfitta 
del carnevale per verificare la devozione dei suoi spasimanti. Si traveste così da 
inglese, da francese, spagnola e italiana. Il Conte italiano è l'unico che non si lascia 
blandire dalla sconosciuta, anzi conferma il suo amore per la ragazza. Rosaura 
svela la prova a cui ha sottoposto i quattro corteggiatori, e porge la mano 
ali 'italiano. 

Lo spettacolo e la critica 

Ezio Mestrovich criticò la lettura troppo "scolastica" del testo goldoniano. Scrisse 
sulla rivista Panorama: "La recita ha avuto un'impostazione corretta, un pizzico di 
immaginazione per condimento, ritmo disciplinato.[ ... ] Nessuno ha sfigurato, 
intendiamoci, ma nessuno poteva fare di più. Per smuoverei dalle acque morte del 
noto, da quella concezione scolastica del Goldoni non bastavano le caricature con 
qualche venatura di sarcasmo. Io, da modesto spettatore, avrei desiderato una 
visione più critica, più fantasiosa, meno ingenua di quella Venezia bislacca, 
barocca e grottesca - salotti, alcove, tesori, miserie, cicisbei e orgette ma 
protocollo soprattutto, sporcizia e profumi - del '700, ed in pieno carnevale per di 
più." Per La Voce del Popolo, Anita Peresson annotava: "Una novità per noi era 
Ezio Biondi, nella difficilissima parte di Arlecchino. Una novità molto gradita. E' 
stata ammirata soprattutto in lui la sorprendente agilità. Piroette e capriole hanno 
costellato in continuazione la costruzione veramente plastica del suo personaggio." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Con un piede nell'acqua 

di O. Ramous 
Cinema-Teatro "Neboder" di Fiume 
04.06.1970 
Nereo Scaglia 
Sergio D'Osmo 
Nereo Scaglia, Glauco Verdirosi, Gianna Depoli, Bruno 
Petrali, Maria Braico-Stifanic, Lucilla Flebus-Duca, Ada 
Mascheroni 
4 
624 

Protagonista di Con un piede nell'acqua di Osvaldo Ramous (1905-1981) è un 
impiegato delle poste che cade in acqua. Quando è quasi sul punto di annegare 
quando viene salvato. In quegli attimi ha delle visioni strane e significative; 
"scopre" una sua affinità, di dodici anni prima, con la moglie di un suo amico e di 
sua moglie per questo amico. Da qui la conclusione che i due matrimoni sono stati 
un errore. La situazione dà vita ad una serie di battute spiritose, al tormento dei 
protagonisti che, dopo aver tradito rispettivamente la moglie ed il marito, tornano 
insieme più felici che mai. 
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Lo spettacolo e la critica 

Scrisse Ezio Mestrovich su Panorama: "A teatro salta subito agli occhi 
l'inadeguatezza del testo: nel tentativo di movimentare gli attori diretti da Nereo 
Scaglia, uscivano strozzati in una drammaticità fine a se stessa finendo per recitare 
la parte dell'attore che recita (e non è un giro di parole); lo scenografo e costumista 
Sergio D'Osmo si sbizzarriva in arredi clinicamente bianchi in cui si muovevano i 
caricaturali abbigliamenti di borghesi in villeggiatura. Da semplici che erano le 
premesse di Ramous, si arrivava alla realizzazione sofisticata, prima nel testo, retto 
a forza di frasi letterarie, e di conseguenza, poi anche sulla scena." 

STAGIONE 1970171 

La nuova stagione viene inaugurata con La padrona ( 1927) di U go Betti. 

Anche questo dramma, come del resto tutta la produzione di Betti, si fonda su un 

tema centrale arricchito e completato da altri; le note psicologiche, fondamentali in 

quest'opera, inoltre non servono tanto alla definizione di un carattere, quanto 

all'annuncio di una verità quasi catartica. 

Per il secondo allestimento è stato scelto un testo fondamentale nell'attività 

teatrale di Brecht. Un uomo è un uomo ( 1926) segna infatti una svolta nella sua 

carriera. In questo dramma si possono trovare i primi segni di quelli che sarebbero 

poi diventati tratti caratterizzanti del suo teatro: la consapevolezza sociale e le 

intenzioni didattiche. 

Dopo due testi molto impegnativi, il Dramma Italiano propone due 

commedie leggere: Caviale e lenticchie del duo Scarni cci-Tarabusi e Tredici a 

tavola del francese Sauvajon. Due esempi dunque di teatro leggero, senza alcuna 

pretesa, all'infuori di una, divertire. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

La padrona 

di U. Betti 
Teatro "Tartini" di Pirano (Slovenia) 
10.12.1970 
Nereo Scaglia 
AntunZunié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Ada Mascheroni, 
Lucilla Flebus-Duca, Maria Braico-Stifanic, Raniero 
Brumini, Glauco V erdirosi 
9 
1.566 
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L 'autore e il testo 

La padrona di Ugo Betti (1892- 1953) è la triste storia di Piero, un anziano rimasto 
vedovo, che sposa Marina, giovane donna, bella e sensuale. E' morbosamente 
attaccato a lei che, naturalmente, non contraccambia i suoi sentimenti. Anna, figlia 
di Piero, ritorna dalla clinica e si scontra subito con Marina. Vede nella matrigna 
l'incarnazione di tutto quello che la malattia le ha negato per sempre: la bellezza, la 
forza, la gioia e la vita. Marina rimane incinta, ma perde il bambino. Piero affoga i 
suoi dispiaceri nell'alcool e rovina la famiglia. Marina decide di andarsene, ma 
Anna incita il padre ad uccidere Marina. E forse l'avrebbe fatto, se non fosse 
giunta improvvisa la morte di Anna. 

Lo spettacolo e la critica 

"La padrona di Ugo Betti non è facilmente comprensibile e richiede un'attenzione 
intensa ed anche una riflessione a cui una parte del pubblico si rifiuta di sottostare." 
scrisse Dario Scher su La Voce del Popolo e aggiunse che "l'interpretazione della 
compagnia è stata superlativa, ammirata e applaudita. E su tutto: è stata notata la 
regia di Nereo Scaglia che non ha avuto certamente un lavoro facile. In futuro però 
non sarebbe male tenere in evidenza i gusti del pubblico, del nostro pubblico che 
per la compagnia del Dramma Italiano, anche così com'è, ha una specie di 
venerazione." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Un uomo è un uomo 

di B. Brecht 
Casa di Cultura di Cittanova 
26.01.1971 
Vlado Vukmirovié 
Sergio D'Osmo 
Raniero Brumini, Edmondo Tieghi, Bruno Petrali, Giulio 
Marini, Nereo Scaglia, Glauco Verdirosi, Maria Braico-
Stifanic, Angelo Benetelli, Ermanno Svara, Gianna Depoli 
6 
1.426 

Bertold Brecht (1898-1956), autore tedesco di ispirazione marxista, creò un teatro 
epico che mette in scena miti e conflitti della nostra epoca e sollecita lo spettatore 
al dibattito e al giudizio. Scrisse Tamburi nella notte (19191), L 'opera da tre soldi 
(1928), L 'eccezione e la regola (1930), Madre Courage e i suoi figli (1939), Vita 
di Galileo (1938-39). 
In Un uomo è un uomo (1926) tre soldati adescano un uomo che si chiama Galy 
Gay perchè sostituisca il quarto del loro plotone. Il loro quarto uomo è scomparso 
quando i quattro per mancanza di soldi per la birra, hanno rapinato una pagoda. Se 
il plotone al completo non si presenterà davanti al nuovo sergente, i soldati 
verranno condannati alle armi. Trovandosi per caso in questa situazione, il pacifico 
Galy Gay cambia completamente carattere e diventa un carnefice. 
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Lo spettacolo e la critica 

Katja Bodnar su La Voce del Popolo del 3 febbraio 1971 annotava che: "[ ... ]dopo 
aver assistito all'esordio fiumano di Un uomo è un uomo siamo giunti alla 
conclusione che il signor Bertold Brecht chiede troppo agli uomini e ancor più 
dagli attori e che Vlado Vukmirovié gli ha dato corda e che gli attori del Dramma 
Italiano ce l'hanno messa tutta per accontentare autore e regista." Sempre su La 
Voce del Popolo comparve l'articolo "Notevole impegno da parte degli attori" di 
Dario Scher: "Il regista, rifuggendo la staticità dei movimenti di altri lavori 
brechtiani, ci ha messo quella dose di grottesco che diverte il pubblico senza 
distoglierlo dagli altri valori. Gli attori tutti, il regista, la scenografia e i costumi 
hanno contribuito a fare della nuova "prima" un successo veramente meritato." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Caviale e lenticchie 

di Scarni cci-Tarabusi 
Cinema-Teatro di Buie 
22.03.1971 
Nereo Scaglia 
Dorian Sokolié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Raniero Brumini, Lucilla Flebus-Duca, Maria Braico-
Stifanic, Silvio Dogaso, Bruno Petrali, Ada Mascheroni, 
Gianna Depoli, Giulio Marini, Glauco Verdirosi, Olga 
Novak, Angelo Benetelli, Nereo Scaglia, Giulio 
Bontempo, Ermanno Svara 
17 
2.440 

Caviale e lenticchie di Scarni cci-Tarabusi appartiene a quel genere di commedie il 
cui pregio è l'assenza di ogni pretesa all'infuori di una, divertire. Scamicci e 
Tarabusi hanno una lunga pratica teatrale e radio-televisiva che li qualifica come 
"gente del mestiere". La loro commedia Caviale e lenticchie ha avuto anche una 
trasposizione cinematografica, che si è valsa della partecipazione, nella parte del 
protagonista, di Totò. Protagonista di questa commedia è un individuo, che ha 
scelto come mestiere quello "dell'invitato non invitato". Partecipa a cerimonie 
nuziali e congressi, badando bene di riempirsi le tasche di cibo, che poi la moglie 
vende al mercato per poter tirare avanti. Trova modo di entrare a far parte di un 
comitato di beneficenza nei confronti della sua famiglia. Tra sorprese, urla e 
bisbecchi, la vicenda si conclude con un doppio matrimonio. 

Lo spettacolo e la critica 

Secondo Dario Scher (La Voce del Popolo) :"Caviale e lenticchie non è solo un 
lavoro spassoso, contiene dei valori che emergono in ogni situazione: valori 
profondi, umani, che sono propri del popolo napoletano, se vogliamo, ma che 
ciascuno di noi accetta e riconosce come possibili in ogni parte del mondo. 
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Eccellenti le interpretazioni, soprattutto quelle fornite da Raniero Brumini e Lucilla 
Flebus-Duca. Un particolare riconoscimento a Nereo Scaglia, che ha saputo 
sapientemente sfruttare tutte le situazioni di lavoro, arricchendole con particolari là 
dove andavano arricchite e curando la messa in scena nei minimi dettagli." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Tredici a tavola 

di M. G. Sauvajon 
Casa di Cultura di Cittanova 
24.05.1971 
Nereo Scaglia 
Lucilla Flebus-Duca, Gianna Depoli, Glauco Verdirosi, 
Raniero Brumini, Maria Braico-Stifanic, Angelo 
Benetelli, Bruno Petrali 
19 
2.470 

Tredici a tavola di Mare Gilbert Sauvajon, autore francese poco noto, è la storia 
del turbamento di una padrona, Maddalena Villardier, che fa parte di quella che 
può venir definita la società bene francese, e che cerca in tutti i modi di scomporre 
quel numero tredici che si va sempre formando come l'ora di andare a tavola si 
avvicina. Lo fa con tutti gli accorgimenti possibili, per cui la presenza di Consuelo, 
che vuole uccidere Antonio, antico rivoluzionario per sbaglio, diventa modo di 
parare i colpi possibili di un destino infausto. La commedia si conclude con la 
vittoria del numero tredici e con l'inevitabile sconfitta dell'industriosa, anche se 
poco perspicace, Maddalena. 

Lo spettacolo e la critica 

Non ha convinto la scelta del testo da rappresentare. "Questa commedia può anche 
piacere ad un pubblico teatralmente attirato solo dalla battuta di spirito. E' certo, 
invece, che gli spettatori si possono sentire vicini all'interpretazione, che in questo 
caso, almeno per quanto riguarda Lucilla Flebus-Duca, Gianna Depoli e Glauco 
Verdirosi è stata spumeggiante e coerente, volta a rendere caricaturalmente i 
personaggi, unica via del resto da preferire e scelta scopertamente dal regista Nereo 
Scaglia." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1971172 

La stagione 1971172 si apre con la messa in scena di tre intermezzi di 

Cervantes. Scriveva il regista Macedonio nelle sue note di regia: 

"Perché Cervantes? Cervantes è un autore difficile, ma accattivante. Attuale. 

Tagli qualche riferimento, del resto secondario, alla situazione storica e lo trovi 

moderno. Basta anzi trasporre alcuni significati, o meglio intenzioni, in piena 
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legittimità con lo spirito del testo, perché questa modernità risulti in un vigore 

persino polemico." 

Dopo Il teatrino delle meraviglie del drammaturgo spagnolo, viene 

presentata La bugiarda di Diego Fabbri, cattolico di sinistra, che ha assunto una 

precisa posizione contro determinati aspetti del cattolicesimo tradizionale, 

affrontando i temi più cruciali del suo tempo in una dimensione quasi metafisica. 

Quest'opera è una satira, nella quale lo scrittore preferisce sorridere dei suoi 

personaggi. Tuttavia il sorriso non è indulgenza, ma un modo per cogliere in modo 

lieve una rispettabilità dimostratasi falsa. 

Terza prima di stagione, l'allestimento di Romolo il grande di Diirrenmatt, 

che affronta il problema della corruzione e del potere che il denaro esercita sulle 

persone. Ultima fatica stagionale è stata la messsainscena della commedia brillante 

Come si rapina una banca di Samy Fayad. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Balletto 
Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il teatrino delle meraviglie 

di M. De Cervantes 
Casa dell'Armata di Fiume 
11.10.1971 
Francesco Macedonia 
Claudio Marzani 
Sergio D'Osmo 
Angelo Benetelli, Raniero Brumini, Giulio Marini, Bruno 
Petrali, Nereo Scaglia, Ermanno Svara, Glauco Verdirosi, 
Maria Braico-Stifanic, Gianna Depoli, Lucilla Flebus-
Duca, Ada Mascheroni 
Tamara Jovanovié, Smilja Kvesié, Milan Kristofié 
19 
3.006 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), autore del romanzo DonChisciotte, ha 
scritto una trentina di lavori per il teatro (tra sacri e profani, drammi e commedie). 
Il meglio è rappresentato dagli atti unici, scritti alla svelta e destinati a fungere da 
intermezzi ad altre rappresentazioni. Il genere, allora molto in voga, ebbe in 
Cervantes il cultore più congeniale anche se con un numero limitato di atti unici, 
dieci in tutto. Di questi intermezzi il Dramma Italiano ne mette in scena tre: Il 
vecchio geloso, burla piccante ad un marito babbeo, Sentinella all'erta, in cui lo 
spirito comico si allarga a una visione totalizzante dell'umanità, e Il quadro delle 
meraviglie, una canzonatura dell'umana credulità. 
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Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo ottenne molte critiche positive. Anita Peresson scrisse: "Macedonio 
ha scelto dei testi spogli, scabri privi di didascalie, per poter veramente "creare" 
uno spettacolo teatrale, rendendo nello stesso tempo un omaggio a Cervantes, poco 
conosciuto come scrittore teatrale e compiendo un'opera di alto interesse culturale." 
Anche Igor Mrduljas, critico del Novi list espresse il suo giudizio positivo per la 
scelta dei testi, per la regia e per l'interpretazione. "Scegliendo i tre intermezzi e 
decidendo di affidare la regia al triestino Francesco Macedonio, il Dramma Italiano 
ha colpito nel segno due volte: ha reso possibile l'incontro con il grande scrittore 
spagnolo ed ha assicurato un prodotto di qualità." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La bugiarda 

di D. Fabbri 
Cinema-Teatro di Buie 
26.01.1972 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
Antun Zunié 
Claudia Armani 
Lucilla Flebus-Duca, Ada Mascheroni, Raniero Brumini, 
Gianna Depoli, Glauco Verdirosi, Nereo Scaglia, 
Ermanno Svara, Bruno Petrali, Angelo Benetelli 
9 
1.472 

Diego Fabbri (1911-1980) ottenne successo sulle scene con alcuni drammi che 
affrontano la problematica religiosa. Il più celebre è Processo a Gesù (1955). Ai 
drammi impegnati alternò due ritratti di costume, Il seduttore (1951) e La bugiarda 
(1956). Ne La bugiarda, in cui una donna riesce attraverso una rete di menzogne a 
mantenere l'affetto del marito e dell'amante, quel suo originario senso tragico degli 
uomini e delle cose è venuto in parte a mitigarsi e un po' a distendersi. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo sembra non aver convinto Ezio Mestrovich, il quale scrisse per La 
Voce del Popolo: "M'è stato dato di vedere solamente una regia che oscillava tra il 
serio ed il faceto, illustrava le cosucce di un personaggio, gli interessucci dell'altro, 
le faccenduole del terzo, non sbilanciandosi mai, non ponendo mai da una parte più 
che dall'altra. E se magari a un certo punto la lacrimosa canzone a sottofondo di 
una dichiarazione d'amore sembrava dovesse salare l'insipido con un pizzico di 
ironia, subito dopo arrivava una marcetta partigiana che non sapevi come 
comprendere e dove mettere." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Romolo il grande 

di F. Diirrenmatt 
Cinema-Teatro "Neboder" di Fiume 
31.03.1972 
Tonino Conte 
Ermanno Stell 
Livio Floris e Anton Di osi 
Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, Gianna Depoli, 
Lucilla Flebus-Duca, Maria Braico-Stifanic, Angelo 
Benetelli, Nereo Scaglia, Ada Mascheroni, Ivan Bibalo, 
Olga Novak, Giulio Bontempo, Ermanno Stell, Giulio 
Marini, Ermanno Svara 
IO 
1.310 

Friedrich Diirrenmatt ( 1921-1990) cominciò a scrivere drammi nel 194 7. Tra le 
sue opere, le più celebri sono state Il matrimonio del signor Mississippi (1952), La 
visita della vecchia signora (1956), I fisici (1962), Il collaboratore (1973). Nei 
suoi lavori affronta il problema morale, che non può essere risolto in modo 
soddisfacente perchè le persone sono corrotte dal miraggio del potere e della 
ricchezza. 
In Romolo il grande altera la storia per contrapporre ad un Romolo pavido ed 
incosciente un Romolo convinto che solo allevando polli, mangiando e bevendo, 
cioè non occupandosi dei fatti dell'impero, riuscirà a far crollare definitivamente 
ciò che sta già traballando. 

Lo spettacolo e la critica 

Molto apprezzata è stata la scelta registica di Tonino Conte. "Conte ha reso il 
discorso generale di Diirrenmat, traendo da esso gli spunti più significativi 
giovandosi in modo molto appropriato sia degli interpreti che della scenografia, 
impostata da Ermanno Steli per porre in risalto ancora meglio quel senso di 
svuotamento interno ed esterno, che è specifico del lavoro e che contraddistingue 
una morale viscida e cortigiana, ed una ignavia meditata ed anche rumorosa, ridotta 
ad un gioco più che ad un esame. Di fronte ad un testo astruso, per la complessità 
delle sue discordanze, Conte ha portato gli attori ad una realizzazione esuberante, 
gioiosa, proprio per non cadere nei trabocchetti di una lezione storica, proiettando 
le considerazioni di Diirrenmat, o almeno quelle che si potevano ricuperare, nel 
futuro, che è l'oggi, ma potrebbe essere anche il domani." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 

Come si rapina una banca 

di S. Fayad 
Cinema-Teatro "Neboder" di Fiume 
08.06.1972 
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Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

N ereo Scaglia 
Antun Zunié 
Raniero Brumini, Lucilla Flebus-Duca, Angelo Benetelli, 
Glauco Verdorosi, Maria Braico-Stifanic, Gianna Depoli, 
Nereo Scaglia, Bruno Petrali 
16 
1.849 

In Come si rapina una banca Samy Fayad ha voluto evidenziare i luoghi comuni di 
una Napoli superata e in un certo modo falsi, sottolineando il lato pittoresco di un 
generico sapersi arrangiare senza lavorare. La battuta facile, equivoca e anche 
grossolana, accompagnano la vicenda verso l 'unica soluzione possibile, quella 
dell'"e tutto finisce bene". 

Lo spettacolo e la critica 

Questa nuova produzione del Dramma non riuscì a convincere i critici. "Raniero 
Brumini, Glauco V erdirosi, Gianna Depoli, Angelo Benetelli [ ... ] sono attori di 
buon calibro, che non riusciamo a comprendere come possano rassegnarsi, e 
crediamo loro malgrado, a impersonificare personaggi banali, che ugualmente, 
proprio per le loro possibilità, riescono a sottrarre dall'anonimo e rendere nelle loro 
caratteristiche più piene e complete. Ugualmente, bisogna dirlo, il dialetto 
napoletano non si confà alla loro dizione, per cui spesso il linguaggio viene 
modificato in modo da essere più proprio ai singoli attori. Nereo Scaglia ha 
semplicemente letto la commedia. Certe grossolanità, fuori posto, avrebbe potuto 
eliminarle, ma il motivo comico del lavoro era, purtroppo, legato anche ad esse, 
pur essendo inutili." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1972173 

La cucina degli angeli di Husson inaugura la nuova stagione del Dramma 

Italiano. La scelta di questa commedia è motivata dali' esigenza "di un più cordiale 

avvicinamento alle platee e ai teatrini di provincia, generosamente gremiti in 

apertura di stagione." 

Per la prima volta inoltre viene inserito nel cartellone un testo dedicato 

esclusivamente ai ragazzi. Si tratta di Operazione filtro magico scritto da Mario 

Schiavato. 

Dopo una serie di commedie di attualità di Hadzié, tra le quali Matrimonio 

politico e L 'albergo per i pazzi, che hanno ottenuto un grande successo fra il 

pubblico della maggioranza, anche la compagnia fiumana ha deciso di presentare, e 

lo fa in prima assoluta (ossia anche rispetto al testo in lingua originale), un testo di 

Fadil Hadzié, Buongiorno !adroni. Nell'opera viene affrontata con decisione e 
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spietata ironia una categoria di persone che basano le proprie esistenze non. sul 

lavoro, bensì su un comportamento basato su speculazioni, raggiri, imbrogli. Come 

sottolinea lo stesso autore, l'occasione fa l'uomo ladro, così una crescente 

possibilità di occasioni o meglio la mancanza di adeguati controlli, fa aumentare il 

numero di quanti rubano legalmente o illegalmente, senza venir puniti. Dunque si 

tratta di una forte critica alla società del tempo. 

Segue La Fiorina ovvero L 'istà e l 'inverno, una riduzione e adattamento di 

Maffioli con testi tratti da La Fiorina, dal Dialogo !acetissimo, da La Pastoral e da 

L 'Anconitana del Ruzante. La scelta è stata motivata dalla peculiarità del teatro del 

Ruzante che disvela delle affinità con "le necessità interiori" della nostra epoca, 

anche se così lontana dal Rinascimento. Il suo teatro ha in sé una forte carica 

emotiva, un vigore che trae da una ricerca nel profondo della realtà umana e 

nell'analisi della conflittualità sociale. Da ciò l'efficacia e la validità dei suoi 

modelli che rappresentano effettivamente lo specchio del suo tempo, ma che sono 

allo stesso tempo sempre attuali perché colgono i motivi più profondi dell'umanità, 

sostanzialmente rimasti identici. 

La stagione si conclude con un recital intitolato E scioglie un cantico che 

forse non morrà ... , allestito in occasione del centenario della morte di Manzoni. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La cucina degli angeli 

di A. Husson 
Casa di Cultura di Cittanova 
16.10.1972 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
AntunZunié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Dora D'Alo', Nereo 
Scaglia, Alessandro Damiani jr., Raniero Brumini, Bruno 
Petrali, Glauco Verdirosi, Ada Mascheroni, Giulio Marini, 
Ermanno Svara, Zmijalko de Serpis 
17 
2.109 

Albert Husson appartiene alla prolifica famiglia di commediografi francesi, che si 
dedicarono al teatro leggero. In La cucina degli angeli tre ergastolani evasi, 
capitano in una patetica famiglia e commossi a tal punto dal clima d'in~ombente 
dramma che minaccia di travolgerla, si trasformano in angeli custodi. In loro aiuto 
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viene un aspide, il biblico nemico della prima coppia, mentre gli uomini mettono in 
ordine la casa, provvede a "sistemare" il resto. Gli ergastolani decidono di non 
voler rischiare nel caos del mondo e ritornano al sicuro rifugio della Cayenna. 

Lo spettacolo e la critica 

Anita Peresson scrisse su La Voce del Popolo: "[ ... ] Trattandosi di un umorismo 
prettamente epidermico, tutto forma e niente sostanza, lo pretenderemmo più vivo 
e continuo. Perchè altrimenti si tratta di un "divertissement" solo di nome. Non 
avremmo scelto un tale lavoro, specie per l'apertura della stagione.[ ... ] Se il lavoro 
non è stato una grande occasione per gli attori non lo è stato parimenti per il 
regista. [ ... ] Il pubblico piuttosto numeroso ha dimostrato di divertirsi e non ha 
lesinato gli applausi rivolti agli interpreti e al regista." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Operazione filtro magico 

di M. Schiavato 
Casa di Cultura di Cittanova 
15.12.1972 
N ereo Scaglia 
Mauro Likar 
Iris Kundic 
Gianna Depoli, Raniero Brumini, Lucilla Flebus-Duca, 
Angelo Benetelli, Maria Braico-Stifanic, Nereo Scaglia 
8 
1.566 

Mario Schiavato (1931) si è trasferito con la famiglia a Dignano d'Istria nel1943. 
Dopo aver pubblicato su varie riviste decine di racconti, nel 1954 pubblica il 
romanzo I ragazzi del porto, cui seguirono altri romanzi. Si dedicò anche al teatro 
per ragazzi: Avventure spaziali di un orso di pezza (1971), Operazione filtro 
magico (1972), Gigetto nel paese dei palloncini (1975). 
In Operazione filtro magico due maghi, che si trovano in una soffitta, vogliono 
fabbricare un filtro (lui quello dell'eterna gloria, lei quello della potenza). Con i 
due c'è anche un gatto che vuole trovare nuova sistemazione alla sua naturale 
pigrizia, i topi invece continuano a godere del loro finora indisturbato asilo. 
All'inizio sono tutti in disaccordo ma, alla fine, grazie all'intervento di una 
topolona, i contrasti spariscono. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo era dedicato ai ragazzi delle scuole in lingua d'insegnamento 
italiana. "Regia dinamica ed accorta di Nereo Scaglia. Indovinati i costumi di Irsi 
Kundic (non ci sono piaciuti però i "nasi" posticci, che non s'intonavano allo stile 
di grazie infantile a cui era improntato tutto il resto). [ ... ] Gli attori del Dramma 
Italiano hanno dimostrato la loro bravura anche in questi ruoli che potrebbero 
sembrare inadeguati alle loro possibilità. Ma invece anche qui si tratta di un 
impegno particolare." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Buongiorno /adroni! 

di F. Hadzié 
Cinema-Teatro "Neboder" di Fiume 
09.03.1973 
Vlado Vukmirovié 
Antun Zunié 
Iris Kundié 
Nereo Scaglia, Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Lucilla Flebus-Duca, 
Bruno Petrali 
14 
1.910 

Fadil Hadzié (1922) si è diplomato presso l'Accademia di Belle Arti di Zagabria. 
Per vari anni ha svolto l'attività giornalistica a Zagabria. Nel 1949 diventa direttore 
della casa cinematografica "Duga film"e nel 1964 è tra i promotori del teatro 
satirico Jazavac. La sua produzione teatrale è molto consistente. Alcuni titoli: La 
commedia stucchevole (1952), Il bottone giallo (1953), Il matrimonio politico 
(1968). Buongiorno !adroni! (1972) viene rappresentata in anteprima dal Dramma 
Italiano. 
Dopo una serie di commedie d'attualità, in Buongiorno !adroni! Hadzié fa una 
spietata ironia nei confronti di affaristi, di direttori amministrativi o finanziari che, 
raggirando le norme di legge, fanno il bello e il cattivo tempo nell'economia 
jugoslava e accumulano grandi profitti personali. Protagonisti sono il Direttore 
Generale ed un avventuriero americano. L'intreccio si sviluppa tra raggiri, astuzie, 
trucchi; poichè nessuno è quello che sembra, non può essere giudicato dal suo 
comportamento esteriore. Tutti sono ben mascherati, sembrano quasi ingenui, 
anche un po' balordi, ma al momento giusto diventano estremamente scaltri. 

Lo spettacolo e la critica 

Lena Benussi (La Voce del Popolo) scrisse che "si può dire che anche in questo 
lavoro "particolare" i nostri attori hanno dimostrato di saperci fare. La loro 
versatilità è ormai nota e possiamo confermare ancora una volta la validità della 
nostra compagnia." Miroslav Cabrajec (Novi list) afferma che "il regista Vlado 
Vukmirovié ha trovato negli attori del Dramma Italiano dei collaboratori pieni di 
talento." 

La Fiorina ovvero L 'istà e l 'inverno 

Sala 
· Data della prima 

Regia 
Scene 

di Ruzante 
Cinema-teatro "Neboder" di Fiume 
14.04.1973 
Giuseppe Maffioli 
I v o Marendié 
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Costumi 
Coreografia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Iris Kundié 
Milan Kristofié 
Raniero Brumini, Lucilla Flebus-Duca, Nereo Scaglia, 
Glauco Verdirosi, Giulio Marini, Ada Mascheroni, Angelo 
Benetelli, Dragica Frank, Gianna Depoli, Bruno Petrali, 
Angelo Benetelli 
23 
5.282 

Angelo Beolco, detto Ruzante (1502-1542) svolse un'intensa attività di 
organizzatore di spettacoli, autore e attore nell'ambiente colto a Padova. 
Personaggio centrale e ricorrente nelle sue commedie è Ruzante, una vera e propria 
maschera di contadino padovano, semplice e goffo. La moscheta (1528) è 
considerato il suo capolavoro, seguito da Betìa (1523-25) e Il reduce (1528), tutte 
commedie in dialetto pavano. 
La Fiorina ovvero L 'istà e l 'inverno è una riduzione e adattamento di Giuseppe 
Maffioli con testi tratti da La Fiorina, dal Dialogo /acetissimo, da La Pastoral e da 
L 'Anconitana. 

Lo spettacolo e la critica 

Questo nuovo spettacolo è stato apprezzato molto dalla critica. Miroslav Cabrajec 
(Novi list) scrisse che "tutto lo spettacolo, in ogni sua parte, è stato meraviglioso. 
Tutti quelli che hanno preso parte all'allestimento - attori, scenografo, costumista -
meritano di essere lodati ma Raniero Brumini emerge nel suo ruolo di Ruzante 
proprio come una vera stella del teatro." Lo spettacolo, soprattutto la scelta 
registica, non sembra aver convinto Ezio Mestrovich, che scrisse su Panorama: 
"Per un lavoro teatrale, non basta ovviamente vantare il nome dell'autore, né la sua 
modernità, e nemmeno la validità del testo scritto: bisogna ricrearlo sulla scena. 
[ ... ] Si sono visti invece attori intenti a tratteggiare, nel primo atto, una placida 
oleografia rurale; e poi, nel secondo, quello dell'inverno, una meccanica 
suggestività raffigurava la faccia brutta della vita in campagna. [ ... ] Resta solo -
ma un "solo" grande assai -l'interpretazione di Raniero Brumini." 

E scioglie un cantico che forse non morrà ... 

di A. Damiani 
Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Cinema-Teatro di Parenzo 
24.05.1973 
Francesco Macedonio 
Gianna Depoli, Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, 
Angelo Benetelli, Lucilla Flebus-Duca, Nereo Scaglia, 
Ada Mascheroni, Maria Braico-Stifanic 
Dato non reperito 
Dato non reperito 
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L 'autore e il testo 

E scioglie un cantico che forse non morrà è un recital allestito in occasione del 
centenario della morte di Alessandro Manzoni. Si tratta di brani scelti dall'Adelchi 
e dai Promessi sposi e coordinati da Alessandro Damiani e Francesco Macedonia. 

Lo spettacolo e la critica 

Dalle notizie pervenuteci, il pubblico ha accolto con ampi consensi questo primo 
recital allestito dalla compagnia italiana di prosa. "La serata è risultata 
riuscitissima, accessibile al pubblico più eterogeneo, dando una chiara prova della 
forza artistica del Manzoni." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1973174 

La stagione 1973/74 si apre con un testo di Pirandello, L 'uomo, la bestia e la 

virtù, dramma nel quale dominano gli ingredienti di un ridicolo di marca sessuale. 

Seguono altri quattro grandi nomi di drammaturghi come Moliere, Goldoni, Nusié 

e Kaiser. Di Moliere è stato allestito Sganarello, medico per forza; tre atti 

vivacissimi, dal ritmo rapido e travolgente, che formano una commedia in cui il 

gusto per il farsesco si intreccia ai tipici lazzi della commedia dell'arte. 

Dopo M oliere, è la volta di Goldoni con Il feudatario, critica alla vita oziosa 

e superficiale della nobiltà. Il defunto di Nusié invece affronta il tema dell'identità 

perduta, con spunti quasi pirandelliani. 

L'ultima prima presentata è Il soldato Tanaka dell'espressionista tedesco 

Kaiser, testo che ruota attorno ad una progressiva presa di coscienza da parte di 

una persona semplice, che perde la fiducia nella legge e decide di non accettare 

supinamente il suo destino. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 

L 'uomo, la bestia e la virtù 

di L. Pirandello 
Casa di Cultura di Cittanova 
22.10.1973 
Giuseppe Maffioli 
Ivo Marendié 
Claudia Armani 
Nereo Scaglia, Glauco Verdirosi, Angelo Benetelli, Giulio 
Marini, Ada Mascheroni, Maria Braico Stifanic, Mauro 
Likar, Elvia Malusà, Dario Saftich 
15 
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Presenze 1.822 

L 'autore e il testo 

In L 'uomo, la bestia e la virtù di Pirandello (1867-1936), il prof. Paolina mette 
incinta la signora Perella, che ha il marito capitano marittimo e di conseguenza 
sempre in viaggio. C'è il pericolo di uno scandalo, ma provvidenzialmente il 
marito arriva quando la gravidanza è al secondo mese, quindi gli si potrebbe 
attribuire la paternità del bambino che sta per nascere. Il capitano non vuole 
saperne di avere dei rapporti con la moglie, perchè ha già cinque figli. Gli sarà 
propinata una torta con un potente afrodisiaco e tutto si concluderà per il meglio. 

Lo spettacolo e la critica 

Positivi i giudizi sullo spettacolo, in particolar modo per quanto concerne 
l'interpretazione di Raniero Brumini. "Giuseppe Maffioli, in base al suggerimento 
di Pirandello, ha ambientato la commedia in un porto che potrebbe essere Pala o 
Fiume. Il prof. Paolina è un siciliano trapiantato tra gente veneto-croata che parla il 
dialetto locale. [ ... ] In quanto a Raniero Brumini è stato il mattatore della serata. 
Quasi costantemente in scena, per tre atti consecutivi, il bravo attore ha reso, con 
duttilità e sapore, tutte le sfumature del coloratissimo personaggio, cavai di 
battaglia di grandi attori del passato." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Sganarello medico per forza 

di Moliere 
Casa di Cultura di Cittanova 
07.01.1974 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
Glauco Verdirosi, Elvia Malusà, Angelo Benetelli, Mauro 
Likar, Maria Braico-Stifanich, Nereo Scaglia, Ermanno 
Svara, Milan Kristofié 
8 
1.213 

Sganarello, medico per forza, commedia in prosa di Moliere (1622-1673), fu 
rappresentata per la prima volta nel 1666. 
Sganarello litiga con la moglie Martine, la picchia e la donna intende vendicarsi. 
L'occasione non tarda a presentarsi. Due servi cercano un medico che sia in grado 
di guarire la figlia di Geronte, Lucinide, che non parla. Martine dice ai due di 
conoscere un medico, Sganarello, anche se ha bisogno di essere bastonato bene 
prima di ammettere la sua professione. E così il malcapitato, dopo un bel po' di 
botte, riconosce di essere un dottore. Visita Lucinide, che finge di essere muta 
perché è innamorata di Leandro e non vuole sposare l'uomo che le ha trovato suo 
padre. Sganarello scopre tutto e aiuta i due giovani, rischiando anche di essere 
impiccato. Ma Leandro diventa ricco per un'eredità e ottiene la mano dell'amata. 

Lo spettacolo e la critica 
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Anita Peresson scrisse su La Voce del Popolo del 15 gennaio 1974: " "Il regista 
Dalla Porta-Xidias ha scelto [ ... ] una marcata stilizzazione di tutte le componenti 
dello spettacolo: dai costumi, alla scenografia, ai ritmi sincopati della recitazione, 
coadiuvata dal contrappunto musicale: le "sviolinate" visualizzate dalla presenza 
fisica di un mimo - Milan Kristofié. [ ... ] Come risultato si è avuto uno spettacolo 
ricco di gags, stilisticamente omogeneo, divertente nella pregevole concentrazione 
degli interpreti, sui quali ovviamente Glauco Verdirosi, nei panni di Sganarello, 
l'ha fatta da mattatore." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il feudatario 

di C. Goldoni 
Cinema-Teatro di Buie 
28.01.1974 
Giuseppe Maffioli 
Ivo Marendié 
Livio Floris 
Glauco Verdirosi, Gianna Depoli, Angelo Benetelli, Nereo 
Scaglia, Raniero Brumini, Ermanno Svara, Giulio 
Bontempo, Giulio Marini, Milan Kristofic, Euro Belton, 
Lidia Cosma, Maria Braico Stifanic, Olga Novak, Bruno 
Petrali, Aldo Manco, Mauro Likar 
11 
2.024 

Il feudatario ovvero Il marchese di Monte Fosco, commedia scritta da Goldoni 
(1707-1793), trova collocazione nella Carniola, terra di donne non solo belle, ma 
argute e fiere; sempre tanti "bocconcini" per il feudatario. In quest'opera il 
Goldoni mette a nudo la vita oziosa e dissipata della nobiltà, contrapponendole la 
viva simpatia verso i ceti umili, cioè i contadini. 

Lo spettacolo e la critica 

Piuttosto tiepide le accoglienze per questa nuova produzione. "Maffioli ha posto 
l'accento sulla "nobile comunità" di Montefosco composta da strampalati e 
grotteschi rustici. [ ... ] Rimanendo semplicemente conseguente a quella che è stata 
la sua impostazione della commedia, ci avrebbe risparmiato qualche smanceria e il 
finale di settecentesco happy end. [ ... ] Coinvolti in una recitazione corale, i nostri 
attori hanno raggiunto espressioni inedite anche per un pubblico che li segue da 
anni." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 

Il defunto 

di B. Nusié 
Teatro Popolare !striano di Pola 
27.03.1974 
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Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Nereo Scaglia 
Raniero Brumini, Gianna Depoli, Elvia Malusà, Mauro 
Likar, Ada Mascheroni, Glauco Verdirosi, Nereo Scaglia, 
Ermanno Svara 
15 
1.510 

Il defunto di Branislav Nusié (1886- 1938) è la storia di un uomo che, tradito dalla 
moglie, si allontana di casa per meditare serenamente. Dopo qualche giorno il suo 
corpo viene trovato nel Danubio e da quel momento la sua famiglia inizia a 
sperperare tutto il suo patrimonio. La moglie si sposa con l'amante. Dopo tre anni 
l'uomo ritorna; non era lui la persona annegata. Vuole indietro tutti i suoi soldi ma, 
a causa de debiti, deve fuggire un'altra volta per non finire in carcere. 

Lo spettacolo e la critica 

Alessandro Damiani (La Voce del Popolo) definì lo spettacolo "tecnicamente 
corretto e artisticamente dignitoso." Secondo Ezio Mestrovich (Panorama) lo 
spettacolo non è riuscito del tutto. "Raniero Brumini nelle vesti del "defunto" è 
sembrato un personaggio punto costruito, sospeso in bilico tra diverse possibilità, 
aggrappato per non cadere al solo mestiere-ostentato a momenti in maniera tale da 
apparire come una protestata incomprensione dell'attore nei confronti della parte. 
E come scialba sia apparsa perfino la solitamente brava Gianna Depoli, troppo 
schematica la giovane Elvia Malusà, e non convincente Mauro Likar, pur 
apprezzato Arlecchino nel precedente Feudatario." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il soldato Tanaka 

di G. Kaiser 
Cinema-teatro di Buie 
27.05.1974 
Francesco Macedonia 
Dorian Sokolié 
Ruzica NenadovicéSokolié 
Ada Mascheroni, Raniero Brumini, Nereo Scaglia, Maria 
Braico-Stifanic, Olga Novak, Ermanno Svara, Glauco 
Verdirosi, Giulio Marini, Gianna Depoli, Mira Kusarié, 
Teresa Srkulié, Elvia Malusà, Bruno Petrali 
23 
4.104 

Georg Kaiser ( 1878-1945), scrittore e autore drammatico tedesco, nel primo 
grande filone della sua produzione teatrale sviluppa il contrasto tra senso e 
intelletto, razionalità e istinto. Passa ·poi ad inquadrare nel suo obiettivo l'intera 
società. Il grande tema dell'uomo nuovo, degli sforzi che l'umanità compie per 
trovare un più giusto assetto, culmina nella trilogia Corallo ( 1917), Gas I ( 1918), 
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Gas II (1918-19). Ne Il soldato Tanaka (1940) eleva un umile fantoccio a giudice 
dell'imperatore giapponese contrapponendo l'individuo, che ha saputo diventare 
uomo, al mito. Dal primo atto, espressione di una miseria accettata supinamente, si 
passa ad un secondo atto in cui la tragedia prorompe. Il mito inizia a crollare. 
Tanaka uccide la sorella, una prostituta e il sottufficiale che voleva andare con lei. 
Il terzo atto è l'apoteosi della sua presa di coscienza. Il soldato da accusato diventa 
accusatore e dichiara: "L'imperatore deve chiedere scusa a me." 

Lo spettacolo e la critica 

Secondo Anita Peresson (La Voce del Popolo) "il regista ha riportato intatti sul 
palcoscenico l'algore, la meccanicità, l'astrazione di Kaiser e, nel contempo, ha 
fatto brillare armoniosamente i momenti di poesia." Lucifero Martini scrisse " 
Francesco Macedonia ha superato se stesso. Ha modellato un personaggio in tutte 
le sue dimensioni, è penetrato in due ambienti, contadino-feudale e militaresco, 
cogliendone gli aspetti più rilevanti, ha perfettamente dosato il lucido delirio 
dell'ultimo atto, ha riempito i vuoti che esistevano nel dramma scritto ed ha creato 
quella minuscola, bellissima prima scena del secondo atto, la donna nuda di 
schiena e gli angosciosi sonni del clown-portiere, nuovo spiraglio umano nella 
fredda vicenda." 

STAGIONE 1974175 

Un testo in dialetto veneto inaugura la nuova stagione, questa volta non di 

Goldoni, bensì di quello che si è rivelato un suo degno successore: Giacinto 

Gallina di Lafamegia del santo/o, per la regia di Giuseppe Maffioli. 

Gallina dunque torna sulle scene fiumane con una tra le sue migliori 

commedie. Dopo El moroso de la nona, Le barufe in famegia, I oci del cuor, il 

Dramma Italiano presenta La famegia del santo/o, opera della maturità dello 

scrittore veneziano, in cui alle affabili peculiarità del teatro del Gallina, si aggiunge 

una più attenta analisi di situazioni e caratteri. Si tratta dell'opera più riuscita di 

Gallina, nella quale non è tanto importante l'indagine sociale quanto lo scavo 

psicologico. 

Dopo questa riuscitissima messainscena, il Dramma Italiano presenta uno 

spettacolo per ragazzi ideato da Bruno Petrali dal titolo Zibaldone n. 2. 

A febbraio del 1975 viene proposto un testo di Mo1iere, George Dandin 

(1668) che affronta il tema della gelosia immaginaria e dell'immotivato sospetto, 

che assume qui un'imprevista e torbida amarezza. 
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Quarta prima di stagione con uno spettacolo intitolato Cechoviana, collage di 

tre atti unici dell'autore russo "incorniciati" da Giuseppe Maffioli, regista dello 

spettacolo, in un contesto quasi pirandelliano, di teatro nel teatro. 

La stagione infine si conclude con una commedia del francese Labiche, 

Delitto alla rue Lourcine, che si sbroglia attraverso una serie di equivoci e gags 

divertenti. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La famegia del santo/o 

di G. Gallina 
Casa di Cultura di Neresine 
20.10.1974 
Giuseppe Maffioli 
Dorian Sokolié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Elvia Malusà, Ester 
Segalla, Glauco Verdirosi, Nereo Scaglia, Ada 
Mascheroni, Giulio Marini, Raniero Brumini, Maria 
Braico-Stifanic, Olga Novak 
15 
1.692 

La famegia de santo/o, commedia in prosa in dialetto in prosa veneziano, fu scritta 
da Giacinto Gallina (1852-1897) dal 1887 al 1892. Il santolo Giacomo, amico e 
protettore della famiglia di Micel, ha fornito la dote di Giacomina, figlia di Micel e 
Amalia. Da un dialogo con un amino, Micel scopre che anni prima, durante il suo 
arruolamento con Garibaldi, vi fu una relazione tra Amalia e Giacomo. Tutti in 
realtà ne erano al corrente. Micel prende coscienza del ridicolo che per anni aveva 
sopportato con un'ingenuità che ad altri era parsa complice, e si ribella almeno un 
po'. Ma non scoppia il dramma, anzi arriva l'esito rassicurante che registra il 
matrimonio di sua figlia, quello di Giacomo con la governante Perina e il silenzio 
di Micel con Amalia. 

Lo spettacolo e la critica 

Molto buone le recensioni della critica. Lucifero Martini (La Voce del Popolo). 
"L'atto di coraggio il regista Maffioli l'ha fatto. E' stato nella distribuzione delle 
parti: Benetelli nel ruolo maschile principale, Brumini in uno secondarissimo; 
Elvia Malusà ed Ester Segalla due giovanissime, a reggere figure di primo piano, a 
Giulio Marini, un "aiuto esterno", affidato un personaggio affatto trascurabile. [ ... ] 
Certe interpretazioni magari difettavano di sfumature e esperienze, ma almeno 
conferivano un tocco di nuovo a questa compagnia fin troppo nota al suo pubblico. 
[ ... ] Il rimescolamento ha posto in luce le due giovanissime, Elvia Malusà, già nota 
del resto al nostro pubblico, e Ester Segalla, ultimo acquisto, sorprende.ntemente 
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sicura, senza un'increspatura di tremore, anche se filodrammatica fino a qualche 
mese fa, era al primo passo nel teatro adulto." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Repliche 

Presenze 

L 'autore e il testo 

Zibaldone n.2 

di B. Petrali 
Cinema-teatro di Buie 
16.12.1974 
Nereo Scaglia 
Spettacolo allestito unicamente per i ragazzi delle scuole 
elementari 
l 

Zibaldone n.2 è uno spettacolo per ragazzi, diviso in due parti: la prima teatrale, la 
seconda con carattere di gara. Nella prima parte venne messo in scena di un atto 
unico di Giusto Curti, Aspetemo Cristina, che rappresenta un quadro di famiglia, in 
veste umoristica, che vede gli inevitabili conflitti tra padri e figli. A questo lavoro 
seguì l'allestimento di un bozzetto scenico di Bruno Petrali, dal titolo Sera di 
Capodanno. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo non è stato recensito. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

George Dandin 

di Moliere 
Cinema-teatro di Buie 
10.02.1975 
Francesco Macedonia 
Dorian Sokolié 
Glauco Verdirosi, Elvia Malusà, Gianna Depoli, Nereo 
Scaglia, Bruno Petrali, Raniero Brumini, Olga Novak, 
Alvaro Macchi 
11 
1.751 

In George Dandin, rappresentato il 18 luglio 1668, Moliere (1622-1673), riprende 
il tema dell'infedeltà coniugale svolgendolo sotto un aspetto nuovo: di non celata 
critica sociale. 
George Dandin, ricco possidente, ha voluto sposare una giovane nobile, Angelique, 
ma ne è pentito perché la moglie lo considera con sprezzante superiorità. 
Sospettando una relazione della moglie con Clitandre, la accusa e l'amante, 
fingendo indignazione, minaccia con la spada Dandin che gli chiede scusa. Una 
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seconda volta, fa chiamare gli suoceri, ma finisce con il scusarsi nuovamente. 
Infine, una sera la moglie rientra tardi e Dandin la chiude fuori di casa, per farla 
vedere ai suoi genitori. Ma la donna, con uno stratagemma, riesce ad entrare in 
casa e chiude il marito fuori di casa, e dalla finestra, si lamenta di avere un marito 
ubriacone che la trascura. 

Lo spettacolo e la critica 

Giudizi positivi soprattutto per quanto riguarda la scelta registica di Francesco 
Macedonia. "George Dandin è un'opera ricca di sollecitazioni stilistiche e 
tematiche, che per un artista modernissimo, qual è Francesco Macedonio, sono 
stimolo alla ricerca e alle più ardite rivalutazioni di una casistica cara a Moliere: 
l'infedeltà coniugale, questa volta inserita in un discorso sociologico. Altro motivo 
di richiamo è l'impegno di giovani attrici in ruoli che daranno loro l'opportunità di 
esprimersi al meglio nelle rispettive attitudini e capacità (Elvia Malusà ed Ester 
Segalla) sorrette dagli esperti colleghi." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Cechoviana 

di A. Cechov 
Casa di Cultura di Cittanova 
11.04.1975 
Giuseppe Maffioli 
Dorian Sokolié 
Ksenija Jericevié 
Livio Floris 
Bruno Petrali, Gianna Depoli, Elvia Malusà, Nereo 
Scaglia, Raniero Brumini, Giulio Marini, Angelo 
Benetelli, Glauco Verdirosi, Ermanno Svara, Maria Braico 
Stifanic, Ester Segalla, Ada Mascheroni, Olga Novak 
14 
1.901 

Cechoviana è un collage di tre atti unici: La domanda di matrimonio, Le nozze e 
L'orso di Anton Cechov (1860-1904). Il regista Giuseppe Maffioli, presentando 
questi atti unici sotto un unico titolo, ha voluto trovare un filo in grado di collegare 
i tre testi. Ha "incorniciato" lo spettacolo in un determinato contesto: la provincia 
russa agli inizi del XX secolo, dove una compagnia di giro sta preparando la 
recitazione dei tre pezzi cechoviani. In questo modo, ha lasciato intravedere aspetti 
consueti della vita teatrale, con il ritardo della prima attrice che ha ripetuto la 
situazione di avvio dei Sei personaggi pirandelliani . 

Lo spettacolo e la critica 

Secondo Alessandro Damiani (La Voce del Popolo) la messa in scena "è risultata 
una prestazione polivalente, ben ideata e costruita. [ ... ] Vivacissimo è stato lo 
spettacolo sulla falsariga di una voluta accentuazione marionettistica, -in cui se 
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alcuni interpreti, egregiamente assecondando il regista, hanno sprizzato una carica 
di prorompente comicità - il duttilissimo Brumini, sagoma da Pierot tairoviano, il 
Verdirosi dalla recitazione robusta, quell'artista dotata di fine intuito, ovunque la si 
collochi, che è Gianna Depoli - è emersa e si è affermata la qualità migliore di un 
collettivo artistico, quando sia sapientemente guidato, ossia la coralità di contributi 
e di prestazioni incastonate nella euritmia dell'evento scelto." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Delitto alla rue Lourcine 

di E. Labiche 
Casa del Giovane di Dignano 
23.05.1975 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
AntunZunié 
Ksenija Jericevié 
Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, Gianna Depoli, Nereo 
Scaglia, Ester Segalla, Elvia Malusà 
18 
1.811 

La commedia di Eugène-Martin Labiche (1815-1888) narra le vicende di due 
vecchi compagni di scuola, che si ritrovano dopo tanti anni in una situazione e in 
un luogo piuttosto insoliti: nel letto di uno dei due, il padrone di casa. Nessuno dei 
due ricorda cosa è successo la notte passata (l'amnesia è la causa di una sbornia). 
Ben presto si convincono di aver scoperto la verità. In base ad un equivoco, si 
credono colpevoli dell'orribile assassinio di una ragazza. Da questo equivoco 
iniziano a susseguirsi una serie di situazioni comiche. Alla fine scoprono di aver 
letto un giornale di vecchia data che riportava le notizie dell'assassinio e di essere 
innocenti. 

Lo spettacolo e la critica 

"Siccome era l'ultima messa in scena della stagione, avremmo voluto una 
conclusione che lasciasse un'impronta più profonda nel solco della stagione ed una 
impressione più durevole nei nostri ricordi." è quanto scrisse Anita Peresson su La 
Voce del Popolo. "L'accento caricaturale apparso nel primo tempo, s'è attutito in 
seguito nel prorompere di una comicità spontanea che si trova nella situazione 
stessa e nella corrispondenza dell'attore il naturale sbocco e sviluppo, senza 
bisogno di appigli deformanti. In questa occasione ha primeggiato Raniero 
Brumini nel ruolo di Lenglume." 

STAGIONE 1975/76 

La nuova stagione si apre con la messainscena del capolavoro dell'autore 

croato Krleza, I signori Glembay (dramma che assieme a L 'agonia e Leda fa parte 
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della trilogia I Glembay), storia di una dinastia di Zagabria che per arricchirsi è 

disposta a tutto, ma alla fine non può evitare di sprofondare in un abisso che ha 

contribuito a creare. 

I titoli nel cartellone della stagione sono complessivamente quattro, numero 

di spettacoli che si stabilizzerà col tempo. Dopo il testo molto impegnativo di 

Krleza, al pubblico della minoranza viene proposta una commedia del francese 

Bisson, Le sorprese del divorzio (1888), che attraverso un ricco dialogo dà 

un'immagine del mondo borghese della "belle epoque". Segue Bertoldo a corte di 

Massimo Dursi, con un Bertoldo che non è più un semplice contadino, come nelle 

varie storie popolari, ma diventa il simbolo di tutti i subordinati che decidono di 

ribellarsi. 

Con la commedia Gerani per la guerra di Cannan si chiude la stagione. Il 

testo non è però solo un'abile e piacevole commedia ma un'opera che, attraverso 

l'intricata trama, volutamente satireggiante, e il tratteggio dei caratteri principali, 

condanna con decisione la guerra. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

I signori Glembay 

di M. Krleza 
Cinema-teatro di Buie 
20.10.1975 
Joze Babié 
Antun Zunié 
Ksenija Jericevié 
Angelo Benetelli, Gianna Depoli, Raniero Brumini, Elvia 
Malusà, Nereo Scaglia, Glauco Verdirosi, Bruno Petrali, 
Giulio Marini, Marino Pugliese, Ester Segalla, Ermanno 
Svara 
16 
2.114 

Miroslav Krleza (1893-1981), si presenta alla ribalta letteraria nel 1917 con tre 
racconti, caratterizzati da uno spirito antimiltaristico. Segue un periodo di feconda 
attività poetica. Nelle sue prime opere tratta problematiche belliche per poi passare 
all'analisi psicologica e alle interpretazioni sociologiche che hanno provocato la 
decadenza dell'aristocrazia croato-ungherese. Il Krleza drammaturgo parte da 
"leggende" in versi liberi, come Adamo ed Eva, Michelangelo Buonarroti, 
Cristoforo Colombo. 
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La trilogia de I signori Glembay, ritenuto un capolavoro della letteratura croata e 
jugoslava, fu portato sulla scena per la prima volta nel 1929. E' la storia delle 
vicende di una dinastia che mercanteggia continuamente con la vita e con la morte. 
La strada che percorrono verso la ricchezza e la potenza è coperta da crimini. Il 
dramma si svolge a Zagabria nel 1913. I Glembay sono emblematici di una classe 
sociale, giunta ormai sull'orlo dell'abisso nel quale finirà fatalmente per 
sprofondare. 

Lo spettacolo e la critica 

"In questo caso - scriveva Ezio Mestrovich (La Voce del Popolo) - la personalità 
dei signori Glembay andava costruita pezzo per pezzo, frase a frase, gesto a gesto, 
onde fornirla dell'indispensabile profondità. E invece niente: frase a frase, gesto a 
gesto, scadendo i personaggi a momenti nella banalità e nella piattezza, complici 
anche certi tagli inconsiderati, tutto andava ad aggiungersi a quella prima scelta 
abitudinaria avvolgendo la rappresentazione nelle spirali del convenzionale." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Le sorprese del divorzio 

di A. Bisson 
Cinema-teatro di Buie 
08.10.1975 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
Giuseppe Palese-Marx 
Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, Nereo Scaglia, 
Ermanno Svara, Giulio Marini, Ada Mascheroni, Elvia 
Malusà, Ester Segalla, Gianna Depoli 
23 
2.295 

Alexandre-Charles-Auguste Bisson (1848-1912) fu commediografo, librettista e 
musicografo francese. Dotato di una facile vena comica, scrisse da solo e in 
collaborazione con altri, circa sessanta commedie, in cui l'ingegnosità degli 
intrecci e la felicità del dialogo rendono una superficiale e pur gradevole immagine 
del mondo borghese della "belle époque". Le più celebri Il deputato di Bombignac 
(1884), Il Controllore dei vagoni-letto (1898). Le sorprese del divorzio (1888) è un 
vaudeville francese, con giochi d'intreccio, ironica pittura d'ambiente e di caratteri, 
gusto della battuta di spirito in una cornice fastosa. 

Lo spettacolo e la critica 

Miroslav Cabrajec scrisse sul Novi list: "Il regista, con il tocco magico della sua 
sapiente regia, è riuscito a creare una giostra colorata da un testo tratto dal 
repertorio dei vaudeville francesi." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Bertoldo a corte 

di M. Dursi 
Cinema-teatro di Buie 
16.02.1976 
Giuseppe Maffioli 
Giuseppe Palese-Marx 
Sergo Liberovici 
Glauco Verdirosi, Gianna Depoli, Raniero Brumini, Bruno 
Petrali, Elvia Malusà, Maria Braico-Stifanic, Dario Saftich 
16 
2.055 

Massimo Dursi, pseud. Di Otello Vecchietti, scrittore, giornalista, critico e autore 
drammatico. Per il teatro ha scritto pochi drammi, come Caccia alla lepre (1948), 
La giostra (1950), I posteri (1951), Bertoldo a corte (1956). Dursi rovescia il 
personaggio tramandato dalla novellistica. Bertoldo è, sì, la saggezza popolare 
della cultura contadina, scarpe grosse e cervello fino, ma in più diventa è 
l'emblema di tutti i subordinati, i soggiogati, che non si limitano a trarre profitto 
dalle contraddizioni del sistema per qualche vantaggio personale, ma che 
contestano il sistema di potere che li esclude: morirà di fame per non mangiare alla 
mensa del re, rivoluzionario silenzioso che lascerà al figlio lo zufolo del canto 
libero anticonformista. 

Lo spettacolo e la critica 

Accoglienze abbastanza positive per questa nuova prima della compagnia di prosa 
fiumana."Il lavoro può considerarsi una schermografia del potere, una sezione 
della sua meccanica. Come sottolineato dallo scenografo Giuseppe Palese-Marx, i 
personaggi della corte sono metà uomini e metà maschere. [ ... ] Lui [Bertoldo] il 
paradiso sostiene di viverlo ma non convince e quando alla fine si lascia morire di 
inedia, il suo è un atto di fede e non di realismo. Questa scelta spirituale è stata 
oltretutto presentata come "aristocratica", più consona a una scelta intellettuale che 
a un'esistenza plebea sottraendo così vitalità alla vicenda. Il concetto, oltre al 
regista, ha contaminato pure il protagonista, Glauco Verdirosi, e finanche la 
Marcolfa, Gianna Depoli, eccessivamente distinti e signorili per i ruvidi panni 
tenuti ad indossare." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 

Gerani per la guerra 
ovvero 

Il Capitano Carvallo 

di D. Cannan 
Teatrino della Comunità degli Italiani di Albona -
17.04.1976 
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Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Spiro Dalla Porta-Xidias 
Dorian Sokolié 
Ljubica Budimir-Mraovié 
Elvia Malusà, Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Nereo 
Scaglia, Ester Segalla, Giulio Marini, Angelo Benetelli 
16 
1.566 

Gerani per la guerra di Denis Cannan, drammaturgo inglese, si svolge in un paese 
immaginario. Un capitano dell'esercito invasore va ad occupare una stanza in una 
fattoria e finisce per accontentarsi di una stalla per lui e per il suo attendente. In 
realtà è capitato in una delle sedi dei guerriglieri, in cui vengono decise azioni, 
sabotaggi ed attentati. Tra il capitano e la giovane moglie del fattore, anche lui un 
ribelle, viene a crearsi un delicato sentimento che, nato per gioco, minaccia poi di 
travolgere l'animo dei due e le loro rispettive situazioni. Alla fine la donna rinuncia 
all'impossibile sentimento, forse per non sciupare quell'amore. 

Lo spettacolo e la critica 

Positivo il parere della critica. Anita Peresson scriveva su La Voce del Popolo del 
31 maggio 1976: "Satire e risate in sordina dunque, per grandi temi che 
coinvolgono l'etica sociale. Anche il regista Spiro Dalla Porta-Xidias ha preferito 
dare allo spettacolo questo mezzo tono, gesti ed accenti misurati per evitare un 
doppio pericolo: lo scadimento nella farsa da una parte o nel paradosso dall'altra, 
ma non ha dimenticato di porre l'accento su allusioni, insinuazioni o previsioni, 
tanto da non lasciar perdere il valore dei messaggi. La compagnia ha risposto in 
pieno all'insegnamento. Tutti da lodare. Raniero Brumini è stato scintillante, 
insinuante, appassionato e addolorato, sempre in giusta misura. Elvia Malusà ha 
avuto ancora una volta occasione di dimostrare il suo temperamento di attrice che, 
nonostante la giovane età, è capace di sostenere il ruolo di protagonista." 

STAGIONE 1976177 

Il Dramma Italiano ha inserito nel cartellone stagionale quattro prime. Ad 

aprire la stagione è stato uno spettacolo curato da Alessandro Damiani, dal titolo Il 

cammino della libertà. Si tratta di un collage di testi tratti da opere di autori italiani 

e stranieri che, attraverso un lungo cammino, portano alla tanto aspirata libertà. 

Seconda prima di stagione Il ratto delle Sabine di Lauf, commedia leggera 

con l 'unico intento di far divertire. Il terzo testo proposto è stato La calzolaia 

fantastica (1926) , fra i migliori esempi del teatro di Lorca, considerato il maggiore 

drammaturgo spagnolo dopo il secolo d'oro. 

Ultimo testo in cartellone è Questi fantasmi! ( 1946) di De Filippo. _La prima 

rappresentazione di questa commedia ebbe immediato successo di pubblico e di 

270 



critica, come raramente è accaduto nella storia delle opere teatrali. E' certamente 

uno dei lavori più suggestivi di Eduardo De Filippo, dove la tradizione e la 

comicità napoletana si incontrano con atmosfere fantastiche e sovrannaturali che 

spostano continuamente il piano del racconto dal comico, al drammatico, al 

grottesco. Dietro l'esilarante comicità del testo c'è però il profondo dramma di un 

uomo incapace di affrontare la vita nella sua quotidianità. Pasquale Lojacono cerca 

di reagire con la forza travolgente della sua passione che esprime ora attraverso 

una risata, ora un pianto, ora l'odore familiare di una tazza di caffè. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il cammino della libertà 

di A. Damiani 
Teatro "Tartini" di Pirano (Slovenia) 
21.10.1976 
Giuseppe Maffioli 
Giuseppe Palese-Marx 
Ada Mascheroni, Olga Novak, Bruno Petrali, Glauco 
V erdirosi, Angelo Benetelli, Raniero Brumini, Giulio 
Marini, Galliano Pahor, Dario Saftich, Gianna Depoli, 
Maria Braico-Stifanic, Ester Fantov, Smilja Kvesic, Elvia 
Malusà 
Dato non reperito 
Dato non reperito 

Il cammino della libertà è un collage di brani che Alessandro Damiani ha cucito 
insieme, seguendo il filo della ribellione e insurrezione popolare, colta in testi di 
Euripide (Le Troiane), Vittorini (Uomini e no), Lope de Vega (Fuenteovejuna), 
Salacrou (Le notti dell'ira), Scotti-Giurucin (Rossa una stella), Brecht (Terrore e 
miseria del III Reich ), ed altri testi di autori italiani e stranieri. Il lungo cammino si 
conclude con la libertà, una libertà che esprime la fratellanza dei combattenti 
italiani, croati e sloveni, poggiante sull'appartenenza di classe, oltre che sulla 
guerra combattuta fianco a fianco. 

Lo spettacolo e la critica 

Buona prova offerta dal Dramma. "Nel cast degli interpreti hanno figurato in primo 
piano le figure femminili, con uno stacco in favore di Gianna Depoli che ha avuto 
occasione di dimostrare ancora una volta le sue forti doti drammatiche, avvalorate 
da sapienti modulazioni espressive. Non ha certo sfigurato a suo fianco la giovane 
Elvia Malusà, che forse non è stata mai così intensa e misurata." (La Voce del 
Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 
L 'autore e il testo 

Il ratto delle Sabine 

di G. Lauf 
Cinema-teatro "Neboder" di Fiume 
22.01.1977 
Alberto Gagnarli 
Nereo Scaglia, Glauco Verdirosi, Giulio Marini, Ester 
Fantov, Elvia Malusà, Gianna Depoli, Bruno Petrali, 
Galiano Pahor, Nevia Rigutto 
22 
2.094 

Protagonista de Il ratto delle Sabine è Molmenti, professore di storia, preoccupato 
di far rappresentare un suo dramma, Il ratto delle Sabine appunto, da lui scritto 
all'insaputa dei suoi familiari. Il capocomico Tromboni, che di storia ne sa ben 
poca, capisce ed interpreta il testo a modo suo, contribuendo a dar vita a tutta una 
serie di gags, giochi di parole, situazioni comiche in un continuo crescendo. 

Lo spettacolo e la critica 

Favorevoli le impressioni del pubblico e della critica per questo spettacolo molto 
divertente. "E a dire il vero le risate non sono mancate con un Nereo Scaglia 
impegnato nella parte del capocomico Tromboni. Uno Scaglia "istrione" di 
consumata esperienza che ha saputo rendere ancor più ilari la battute del copione. 
E poi un Glauco Verdirosi, caratterista eccellente, nei panni del professore di storia 
preoccupato di far rappresentare un suo dramma, Il ratto delle Sabine appunto, da 
lui scritto all'insaputa dei suoi familiari." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La calzolaia fantastica 

di F. G. Lorca 
Cinema-teatro "Neboder" di Fiume 
19.02.1977 
Giuseppe Maffioli 
Giuseppe Palese-Marx 
Elvia Malusà, Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Gianna 
Depoli, Maria Braico-Stifanic, Ester Fantov, Eda Muzetic, 
Massimiliano Verdirosi, Galliano Pahor, Ada Mascheroni, 
Nereo Scaglia, Giulio Marini, Milan Kristofié 
16 
1.979 

Federico Garcia Lorca (1898-1936), è il maggiore poeta e autore drammatico 
spagnolo del primo Novecento. Autore molto prolifico, direttore dal 1932 de "La 
Baracca", teatro universitario ambulante, prese parte attiva alla guerra civile 
schierandosi dalla parte repubblicana. Arrestato dai franchisti, fu fucilato nei pressi 
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di Granada. Fra le opere maggiori, La calzolaia fantastica ( 1926), Nozze di sangue 
(1933) e Yerma (1934). 
La calzolaia fantastica è la storia di una diciottenne, bella e fresca come una rosa, 
sposa un ultracinquantenne spento come erba secca. Matrimonio dettato dalle 
convenienze. Infatti la famiglia di lei è molto povera, mentre lui è ricco. Lei 
rimpiange un fascinoso Emiliano, lui la tranquilla vita da scapolo. Lei vuole avere 
un figlio, lui no. Si arriva al punto di rottura: lui scappa. Ed ecco la metamorfosi: 
lei comincia ad adorare il coniuge assente, come mai prima di allora. Resiste a tutte 
le lusinghe dei pretendenti e quando, dopo quattro mesi, lui ritorna travestito da 
burattinaio, gli basta poco per capire che lei lo ama e viceversa. Giù la barba finta, 
via a letto e, poco dopo, s'annuncia l'arrivo di un bambino. 

Lo spettacolo e la critica 

Non molto positivi i giudizi della critica. "E' secondario, purtroppo, se gli attori 
hanno reso con consumata esperienza; se Elvia Malusà, in costante crescita, ha 
tirato fuori un personaggio abbastanza complesso. Meglio di questa Calzolaia il 
precedente Ratto delle Sabine di Lauf. Quello che si dice un lavoro onesto nella 
sua limitatezza; fatto per ridere, realizzato bene, ha avuto il merito di esibire la 
bontà del mestiere de nostri attori, in primo luogo Nereo Scaglia, e rivelato che 
anche Ester Fantov ha dei numeri." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Questi fantasmi! 

di E. De Filippo 
Cinema-teatro "Neboder" di Fiume 
21.05.1977 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
Giuseppe Palese-Marx 
Glauco Verdirosi, Nereo Scaglia, Gianna Depoli, Maria 
Braico Stifanic, Raniero Brumini, Bruno Petrali, Galliano 
Pahor, Giulio Marini, Rossana Grdadolnik, Nikola Brtié 
22 
2.466 

Questi fantasmi! (1946) è una commedia che segna per Eduardo De Filippo (1900-
1984) un successo senza precedenti. E' la storia di un pover'uomo ridotto ad 
abitare gratuitamente con la giovane moglie un appartamento che, secondo una 
vecchia diceria, sarebbe frequentato dagli spiriti. Un invincibile bisogno di credere, 
lo induce a vedere un fantasma benefico in quello che in realtà è l'amante di sua 
moglie. L'amante, colpito dalla buona fede dell'uomo, alla fine si allontana 
lasciando sul tavolo il denaro che gli serviva per fuggire con la donna. 

Lo spettacolo e la critica 

Anita Peresson (La Voce del Popolo) affermava che "il regista ha evidenziato i 
risvolti comici, come quelli lirici di cui è intessuta la commedia, raggiungendo un 
buon effetto, con ritmo e colori appropriati, nel contrappunto del primo atto e nel 
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concertato del secondo. Gli attori lo hanno seguito con intelligenza, sfruttando 
anche, come al solito, il loro scontato professionismo." Ezio Mestrovich scriveva 
su Panorama: "Di buono è che la commedia così si lascia gustare, la vicenda 
diverte, i patetici personaggi commuovono, Glauco Verdirosi, il protagonista 
Pasquale Lojacono, si è prodotto in un saggio di realismo non facile, considerato 
l'intenzionale grigiore (vacillante però negli sfoghi sentimentali) ed ha conferito 
l'impronta intimistica al lavoro." 

STAGIONE 1977178 

La stagione viene inaugurata con Pensaci, Giacomino! (1916) di Pirandello, 

commedia che contiene suggestioni insolite alla più famosa interpretazione 

pirandelliana e un lieto fine ancora più insolito. Una situazione che ricorda quella 

citata da Pirandello nel saggio sull'Umorismo ( 1908). Infatti la lotta del vecchio 

professor Toti per far rimanere in piedi la sua grottesca costruzione, contiene una 

notevole quantità di spunti "umoristici". 

Dopo Pirandello viene messo in scena un esempio del teatro rinascimentale 

croato, lavoro del raguseo Drzié che in questo caso prende spunto dall'Aulularia di 

Plauto, ambientando l'azione nel suo tempo. Segue una commedia dell'americano 

Nash, Il mago della pioggia e Hotel Belvedere del tedesco Odon von Horvàth, 

metafora della Germania anni '20 che darà vita al nazismo. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Pensaci, Giacomino! 

di L. Pirandello 
Casa di Cultura di Cittanova 
13.10.1977 
Nereo Scaglia 
Giuseppe Palese-Marx 
Giuseppe Palese-Marx 
Nereo Scaglia, Galliano Pahor, Elvia Malusà, Dario 
Michelini, Glauco Verdirosi, Gianna Depoli, Maria 
Braico-Stifanic, Raniero Brumini, Giulio Marini, Ersilia 
Bertone, Olga Novak 
22 
2.737 

La commedia di Luigi Pirandello (1867- 1936) andò in scena per la prima volta nel 
1916, protagonista il grande comico siciliano Angelo Museo. Pirandello aveva 
tratto il soggetto da una sua novella. Dalla commedia fu tratto un film nel 1936, 
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sempre con lo stesso protagonista. Il professar Agostino Toti si offre di sposare 
Lillina che aspetta un figlio da Giacomino. Il vecchio professore sarà solo un 
paravento di rispettabilità per la ragazza che potrà continuare a frequentare 
Giacomino. Dopo la nascita del bambino, spinto da parenti e amici, Giacomino si 
stacca da Lillina e sarà proprio l'intervento di Toti a fare in modo che le cose si 
concludano nel migliore dei modi. 

Lo spettacolo e la critica 

Il critico de La Voce del Popolo non sembrava particolarmente colpito dallo 
spettacolo presentato. "E' stato uno spettacolo che, tutto sommato - senza 
ambizioni ma anche senza elucubrazioni - possiamo considerare onesto. La 
vicenda del buon professore Toti si è snodata come una favola agrodolce nei toni 
intimistici e crepuscolari, preferiti dall'impostazione registica di Nereo Scaglia. 
Egli l 'ha vista così, ed è inutile ora discutere se non erano da preferire altri 
registri." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Musica 
Coreografia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

L'avaro 

di M. Drzié 
Teatro Comunale di Capodistria (Slovenia) 
13.12.1977 
Giuseppe Maffioli 
Dorian Sokolié 
Ruzica Nenadovié-Stifanié 
Livio Floris 
Milan Kristofié 
Raniero Brumini, Nereo Scaglia, Galliano Pahor, Dario 
Michelini, Glauco Verdirosi, Bruno Petrali, Giulio Marini, 
Edi Dobrilovic, Vito Gilic, Maria Braico-Stifanic, Ersilia 
Bertone, Gianna Depoli, Elvia Malusà, Olga Chiussi 
26 
4.974 

Marin Drzié nacque da una famiglia agiata della borghesia ragusea intorno al1508. 
Nel 1526 divenne chierico e fino ai trent'anni si occupò di commercio con il padre. 
Si stabilisce poi a Siena, dove si iscrive all'università per poi ritornare dopo alcuni 
anni nuovamente a Ragusa (Dubrovnik). Fu il maggiore scrittore croato del suo 
secolo. Tra le sue opere maggiori, Dundo Maroje, L 'avaro, Nove/a od Stanca e 
Tirena. 
L 'avaro si rifà all'Aulularia di Plauto, commedia a cui si sono ispirati molti 
commediografi, tra i quali anche Moliere. Resta tuttavia nell'autore raguseo, 
un'originalità di linguaggio, una freschezza popolaresca di reinvenzione dei 
personaggi su gente del suo tempo (la commedia è ambientata nel1555) e della sua 
città. Ad un mondo di ricchi padroni contrappone un mondo di servi, ad un amore 
sofisticato dei primi, fa da contrappunto quello concreto dei secondi. C'è poi una 
sua vocazione per la libertà, intesa sia in senso politico, che per quanto riguarda il 
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costume. Protagonista è Taccagno che trova un tesoro e cerca in tutti i modi di 
tenerlo nascosto. Mail servo del giovane Camillo, che vorrebbe in sposa Andreina, 
figlia dell'avaro, ruba il tesoro e si dichiara disposto a restituirlo solo se il vecchio 
consentirà alle nozze tra i due giovani. 

Lo spettacolo e la critica 

Ezio Mestrovich per La Voce del Popolo affermava che "La regia, corrisposta 
adeguatamente dagli attori, ha portato sul palcoscenico un piccolo mondo vivo in 
virtù di un disegno chiaro che ha coinvolto tutti i mezzi a disposizione, dagli 
espressivi costumi di Nenadovic-Sokolic (le scene un po' meno, invece) alla 
musica, ai rituali scenici. Gli interpreti hanno cantato, si sono adeguati con 
convinzione - a differenza dell'abituale mimato teatrale, esprimendo così una 
corporeità idonea all'argomento. Elvia Malusà ha fornito probabilmente la sua 
migliore prestazione da quando si trova al Dramma; Brumini è stato notevole, 
come nelle sue realizzazioni più riuscite; Scaglia ha infioccato il suo personaggio 
con cura barocca; Giulio Marini ha superato i suoi precedenti livelli. [ ... ]" 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il mago della pioggia 

di N. R. Nash 
Cinema-teatro "Neboder" di Fiume 
18.02.1978 
Andrea e Antonio Frazzi 
Andrea e Antonio Frazzi 
Glauco Verdirosi, Giulio Marini, Bruno Petrali, Galliano 
Pahor, Raniero Brumini, Edi Dobrilovic, Ersilia Bertone 
21 
1.943 

La commedia Il mago della pioggia è stata scritta dall'americano Richard Nash 
verso la metà degli anni Cinquanta. Rappresentata con successo a Broadway, è 
stata riproposta con analoghi risultati da vari teatri d'Europa, e trasportata sullo 
schermo da Burt Lancaster e Katherine Hepburn. 
La bella favola narra la storia di una famiglia timorata di Dio, che è rimasta senza 
il suo angelo del focolare, lasciando come consolazione al padre e dei due fratelli, 
un tesoro di sorella. La famiglia vive nel lontano West, fra campi e bestiame, 
tormentati da una grave siccità. Improvvisamente appare uno strano individuo, che 
dice di avere il potere di provocare la pioggia. L'estraneo viene subito accettato dal 
padre, ma non dai figli. Un'altra cosa preoccupa la famiglia: la ragazza non riesce a 
trovare marito e rischia di inaridirsi. Il forestiero risolve i tutti i loro problemi: la 
ragazza sposerà il vicino di casa e un improvviso acquazzone salverà i campi. 

Lo spettacolo e la critica 

Alessandro Damiani scrisse su Panorama: "L'autore (o che per lui) griderebbe al 
tradimento, ma i due Frazzi hanno ragione. Il loro intervento, che ha cavato sangue 
da una rapa, ci illumina sul retroscena della cultura impegnata nell'Occidente. [ ... ] 
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Gli attori del Dramma Italiano hanno recitato con intensità inusitata, che giova a 
spoltrire le consuetudini dei nostri palcoscenici. Operazione del resto iniziata da 
Macedonio e proseguita da Maffioli." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Hotel Belvedere 

di O. von Horvath 
Teatro Comunale di Capodistria (Slovenia) 
17.04.1978 
Giuseppe Maffioli 
lvo Marendié 
Maria Braico-Stifanic, Elvia Malusà, Giulio Marini, 
Galliano Pahor, Dario Michelini, Raniero Brumini, 
Glauco Verdirosi 
15 
1.495 

Nella seconda metà degli anni '60 le opere di Odon von Horvath (1901-1938) 
influenzarono la nascita, in Germania, di una tendenza a condurre un'attenta critica 
sociale, con personaggi tratti dalla vita quotidiana. I suoi lavori, come Storie del 
bosco viennese (1930), Casimiro e Carolina (1931), furono vietati nel periodo 
hitleriano e ripresi con successo solo trent'anni più tardi. 
Hotel Belvedere, uno dei suoi primi lavori, più che un'opera finita sembra un 
abbozzo, ma denso di umori, di indicazioni, di stimoli. L'albergo alla "Bellavista" 
è una metafora della Germania degli anni Venti; e i fantasmi che vi dimorano, sono 
figure esemplari di una realtà in fase avanzata di disfacimento, dal cui ulteriore 
processo nascerà il nazismo. 

Lo spettacolo e la critica 

Alessandro Damiani (La Voce del Popolo) scrisse "Diamo atto al regista di un 
merito ancor maggiore; quello di una capacità creatrice che non agisce in astratto, 
ma adegua metodi e strumenti di lavoro agli impegni concreti con risultati ben 
visibili: sotto la sua guida gli attori eccellono. [ ... ] Tutti gli attori sono risultati a 
proprio agio nei rispettivi ruoli." 

STAGIONE 1978179 

La nuova stagione si apre con il testo di un autore croato, Pico/a contrada di 

Jurkovié - tradotto da Elvia Malusà - che descrive la vita di tutti i giorni in una 

contrada del litorale adriatico. Dopo quasi trent'anni il Dramma Italiano riprende 

La mandragola del Machiavelli (presentata anche nel 1950). 
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Viene riproposto anche il commediografo francese Labiche con Un cappello 

di paglia di Firenze (1851 ), storia incentrata su un' odissea burlesca che vede il 

protagonista alla ricerca del cappello. La commedia si districa tra un susseguirsi di 

peripezie e di malintesi irrefrenabili che contribuiscono a far slittare continuamente 

il momento delle tanto attese nozze. 

Ultima prima è Una madasa intrigada di Budak, pièce incentrata su una serie 

di imbrogli che si concludono nel migliore dei modi. Sono state dunque proposte 

quattro commedie, tutte con lo scopo di intrattenere in modo simpatico il pubblico 

e non far percepire la crisi che il Dramma Italiano stava vivendo a causa 

dell'improvvisa mancanza di attori, visto l'inaspettato pensionamento di alcuni fra 

pilastri della compagnia. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Traduzione 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Pico/a contrada 

di I. Jurkovié 
Cinema-teatro di Parenzo 
20.10.1978 
Ivo Jurkovié 
Antun Zunié 
Ljubica-Budimir Mraovié 
Elvia Malusà 
Raniero Brumini, Maria Braico-Stifanic, Edi Dobrilovic, 
Eda Mazetic, Giulio Marini, Glauco V erdirosi, Ester 
Fantov, Bruno Petrali, Olga Novak, Elvia Malusà-Pahor, 
Galliano Pahor, Anita Bonié 
19 
2.227 

Picola contrada parla dei piccoli fatti quotidiani di una contrada del litorale. I 
problemi principali degli inquilini, divisi nelle tre case numero A, B e C, sono 
quelli del quartiere. Gli appartamenti che hanno a disposizione sono vecchi e si 
hanno inconvenienti come ad esempio quelli della canna del camino che non tira, 
le tubature dell'acqua che perdono, ecc. Non mancano le solite incomprensioni tra 
vicini. Tutto alla fine si risolve positivamente in quanto il legale Oscar Javorika 
procura per tutti un nuovo appartamento. 

Lo spettacolo e la critica 

Grande successo di pubblico, dovuto soprattutto alla scelta dell'uso dialetto nella 
. traduzione della Malusà. "Ma nella rappresentazione del Dramma Italiano e nel 
relativo successo, c'è un galeotto: il dialetto. E' innegabile che a questo vada 
imputata una gran fetta del numeroso pubblico che in Istria e, diciamolo, nella più 
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"ricercata" Fiume, ha applaudito questo pezzo nato in ciacavo. E' stato però il 
dialetto a dare a questo pezzo "una marcia in più"; la traduzione di Elvia Malusà-
Pahor è risultata scorrevole e piacevole, nient'affatto disturba che si tratti di un 
minestrone di termini e modi di dire presi un po' da tutti i dialetti che si parlano 
nella regione." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La mandragola 

di N. Machiavelli 
Cinema-teatro "Neboder" di Fiume 
25.01.1979 
Giuseppe Maffioli 
Dorian Sokolié, Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Edi Dobrilovié, 
Giulio Marini, Galliano Pahor, Maria Braico-Stifanic, 
Olga Novak, Ester Fantov, Elvia Malusà, Anita Bonié 
Dato non reperito 
Dato non reperito 

Niccolò Machiavelli (1469-1527) compose la commedia verso il 1518. Ne La 
mandragola, in cinque atti, si narra la storia dell'anziano Messer Nicia e della sua 
giovane sposa Lucrezia che non riescono ad avere figli. Un giovane di nome 
Callimaco s'innamora della donna e decide di fare tutto il possibile per farla sua. Si 
fa passare per medico e inventa numerose astuzie. Alla fine riesce a giacere con la 
giovane donna, burlando così il vecchio stolto. 

Lo spettacolo e la critica 

Duro Rosié (Novi list) affermava che "come anche trent'anni fa, il collettivo del 
Dramma Italiano è formato esclusivamente da giovani, solo che ora, a causa 
dell'improvviso ritirarsi degli attori più anziani che sono andati in pensione, sono 
costretti a portare avanti dei compiti per i quali non potevano essere ancora pronti. 
[ ... ] Le buone intenzioni e gli sforzi da parte degli attori, non sono bastati per 
evitare che la commedia del Machiavelli risulti a tratti noiosa al pubblico." 

Un cappello di paglia di Firenze 

di E. Labiche 
Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Musiche 
Interpreti 

Cinema-teatro "Neboder" di Fiume 
29.03.1979 
Spiro Dalla Porta-Xidias 
AntunZunié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Bruno Petrali 
Bruno Petrali, Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, Nereo 
Scaglia, Giulio Marini, Sasa Vulicevié, Galliano Pahor, 
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Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Edi Dobrilovié, Ester Fantov, Elvia Malusà, Olga Novak, 
Maria Braico-Stafanié, Ersilia Bertone, Anita Bonié 
18 
2.075 

Eugène Labiche (1815-1888) scrisse Un cappello di paglia di Firenze nel 1851. 
Mentre Fadinard, il protagonista, si reca a sposarsi, viene sviato da un 
contrattempo. Durante una sosta il suo cavallo sgranocchia un cappello di paglia 
appeso ad un albero. Questo è di una signora che si era appartata con un tenente. Il 
militare costringe Fadinard a trovare un nuovo cappello di paglia per la signora, ma 
il giovane non ha intenzione di lasciarsi scappare le nozze a causa di questo 
contrattempo. Alla fine, tutto si aggiusta per il meglio. 

Lo spettacolo e la critica 

Favorevole il giudizio su La Voce del Popolo: "La regia di Spiro Dalla Porta-
Xidias, [ ... ],ha posto in risalto tra l'altro, le caratterizzazioni di contorno, ma che 
nemmeno possono dirsi tali in una messa in scena ben congegnata, impiantata sul 
concerto di tutti i personaggi. Se Brumini è apparso sbiadito rispetto alle capacità 
che tutti sappiamo; Petrali discreto ma non brillante come la parte di Fadinand 
pretendeva e Scaglia ripetitivo; Giulio Marini, che nelle ultime esibizioni denota 
una sensibile crescita, è stato un gustoso Tardivaux, Elvia Malusà ha confermato la 
sua carica caricaturale, Maria Braico-Stifanic ha costruito molto bene la figura di 
modista frivola e con estrema disinvoltura ha fatto il suo debutto Sasa Vulicevié." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Una madasa intrigada 

di P. Budak 

Teatrino della Comunità degli Italiani di Albona 
12.05.1979 
Andelko Stimac 
Antun Zunié 
Ljubica Budimir-Mraovié 
Glauco Verdirosi, Raniero Brumini, Maria Braico-
Stifanic, Elvia Malusà, Giulio Marini, Bruno Petrali, 
Ingrid Poropat, Ester Fantov, Sasa Vulicevié, Ersilia 
Bertone, Bruno Nacinovich, Sandro Vrancich, Rudi 
Segnan 
20 
1.769 

Una madasa intrigada di Pero Budak (1917) è la storia di Rosa, proprietaria di 
un'osteria nella quale vive con la Anna, figlia sedicenne, nata dopo che il marito 
Giorgio l 'ha abbandonata per an~are in America. La donna, saputo del ritorno di 
Giorgio, vuoi fargli credere di aver avuto una figlia da lui, Checa, che ha 
esattamente ventidue anni ma ha per genitori Bepi ed Antonia. Un imbroglio che si 
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dipana miracolosamente lasciando i personaggi finalmente tutti riappacificati e 
contenti, dopo una lunga serie di gags che scatenano un facile riso. 

Lo spettacolo e la critica 

Tiepide le accoglienze per il testo di Budak. "Una madasa intrigada, la quale al di 
là dai pregi per merito interposto - la validità espressiva di cui si è detto - offre 
poco agli appassionati di teatro, quale sia il loro livello culturale. Resta però il fatto 
che la maggioranza del pubblico, specie dell 'Istria, si è divertito. [ ... ] Sullo 
spettacolo non abbiamo molte considerazioni da fare, tenuto conto di due fattori: il 
regista Andjelko Stimac alla sua prima collaborazione col Dramma Italiano si è 
valso della sua consumata esperienza per imprimere brio e discreta attendibilità 
alla recita, nella quale la facile resa di quelli che notoriamente sono i volponi del 
palcoscenico (Glauco Verdirosi, Raniero Brumini) ha trovato convincenti riscontri 
in alcuni interpreti (Maria Braico, Elvia Malusà, Giulio Marini) rivelando al tempo 
stesso che c'è ancora molto da lavorare per porre gli attori della terza generazione a 
un livello di accettabile ascolto." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1979180 

Come ormai da qualche anno, anche nel cartellone di questa nuova stagione 

sono stati inseriti i testi di quattro autori: Goldoni e Nicolaj per quanto riguarda la 

drammaturgia italiana, Skvarkin per il teatro russo ed un rappresentante del teatro 

contemporaneo croato, Drago Gervais. 

La locandiera, commedia più famosa del Goldoni, è stata scelta per 

inaugurare la nuova stagione. E' la terza volta che il Dramma Italiano propone al 

suo pubblico questo grande successo (precedentemente era stata allestita nelle 

stagioni 1954/55 e 1956/57). A quasi trentacinque anni dalla fondazione della 

compagnia fiumana, Goldoni continua ad essere l'autore preferito dal pubblico 

della minoranza e sinonimo di successo, tanto più se vengono allestite le sue 

commedie più riuscite, come in questo caso. Caratteristica principale di questo 

testo è il suo perfetto meccanismo che va oltre al divertimento teatrale. Ed è lo 

stesso Goldoni che sottolinea nella Prefazione come "i personaggi sviluppano 

autonomamente l'azione". La geniale figura di Mirandolina racchiude in sé la 

maliziosità della servetta, la mondanità della gentildonna e il realismo borghese; è 

una specie di sintesi della donna del Settecento. 

Dopo Goldoni, si passa ad un rappresentante del teatro italiano 

contemporaneo, Aldo Nicolaj con la sua Classe di ferro (1974). Non è la prima 

volta che il Dramma Italiano sceglie di rappresentare testi di questo autore. 
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Precedentemente (stagione 1965/66) aveva allestito dello stesso autore anche due 

atti unici (Belvedere, Ordine e matrimonio). In Classe di ferro affronta un 

problema molto sentito al giorno d'oggi: l'emarginazione delle persone anziane. 

Gli altri due testi sono delle commedie; quella di Skvarkin - Un figlio illegittimo -

ruota attorno ad un imbroglio, l'altra- Malegnasi spiriti di Drago Gervais- attorno 

ad una ingarbugliata storia d'amore. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

La locandiera 

di C. Goldoni 
Cinema-teatro "Neboder"- di Fiume 
12.11.1979 
Giuseppe Maffioli 
Ingrid Begovié 
Ester Fantov, Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Giulio 
Marini, Olga Novak, Elvia Malusà, Sandro Vrancich, 
Bruno Nacinovich 
Dato non reperito 
Dato non reperito 

La locandiera, scritta nel 1753, è una fra le commedie più famose di Carlo Goldoni 
(1707-1793). Nella locanda di Mirandolina, a Firenze, alloggiano il marchese di 
Forlipopoli, un nobile tanto spiantato quanto altero, e il conte d' Albafiorita, che 
deve il titolo alla sua ricchezza. I due ospiti si contendono i favori della graziosa 
locandiera. Un terzo forestiero, il cavaliere di Ripafratta, non nasconde il suo 
disprezzo per le donne e Mirandolina si propone puntigliosamente di farlo 
innamorare. Il gioco si arricchisce di due commedianti che cercano di spacciarsi 
per gentildonne. Mirandolina riesce a far innamorare il cavaliere, ma quando si 
accorge che il gioco si è spinto oltre a scapito dei suoi affari, annuncia a tutti il suo 
matrimonio con Fabrizio, sposo che il padre le ha scelto prima di morire. 

Lo spettacolo e la critica 

Prima prova da protagonista per la giovane Fantov, che l'ha superata nel migliore 
dei modi. "Ester Fantov nella sua prima interpretazione di grosso impegno partiva 
svantaggiata per due doti che Mirandolina dice di non avere - "non sono più tanto 
giovane né bella" - sicchè non potendo atteggiarsi a gallina vecchia (acute al 
riguardo le note del regista su quella "marpiona" di Mirandolina) ha profuso una 
freschezza interpretativa, che anche sul piano della verità psicologica non è meno 
galeotta delle più raffinate capacità di seduzione. E' stata dunque dolce, spigliata, 
graziosa. Superata la prova, ci permettiamo di raccomandarle per le ulteriori 
interpretazioni (che non mancheranno, poiché ha i "numeri"), grinta, grinta e 
grinta. In scena deve sentirsi padrona e aggredire il pubblico." (La Voce del 
Popolo) 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 
Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Classe di ferro 

di A. Nicolaj 
Teatrino della Comunità degli Italiani di Albona 
21.12.1979 
Giuseppe Maffioli 
Giuseppe Palese-Marx 
Raniero Brumini, Glauco Verdirosi, Maria Braico-Stifanic 
14 
1.717 

Classe di ferro (1974) di Aldo Nicolaj (1920) è congegnata nel più tradizionale dei 
modi (atti e scene, verosimiglianza, studio delle psicologie) ed affronta una 
problematica molto attuale: l'emarginazione delle persone anziane. La vicenda è 
ridotta all'osso. Narra la storia di un amore senile, delle sue gelosie, che sembra un 
ritorno alla fanciullezza. "Vicenda ingenua e crudele", l'ha definita Nicolaj. 
L'ingenuità è nei protagonisti, la crudeltà nell'ambiente che li circonda e li ignora. 

Lo spettacolo e la critica 

Positive le recensioni sullo spettacolo. "La partitura, lo abbiamo già detto, era di 
una non esaltante semplicità al limite della conversazione volutamente banale, che 
non escludeva qualche finezza psicologica e il rischio ricorrente del 
sentimentalismo. Maffioli, impossibilitato suo malgrado di intervenire su un testo 
così fatto, ne ha esaltato i momenti di più genuina verità in una non facile tenuta 
dell'intero spettacolo. Ciò ovviamente gli è stato facilitato dall'abilità degli 
interpreti, misurati e incisivi, la cui intelligenza non ha creato né a loro né al 
pubblico alcun problema di fronte alla consapevolezza che la recita si sarebbe 
sorretta sul "mestiere dell'attore". Da ciò pure i convinti applausi del pubblico." 
(La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Un figlio illegittimo 

di V. V. Skvarkin 
Teatrino della Comunità degli Italiani di Albona 
07.03.1980 
Nereo Scaglia 
AntunZunié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Nereo Scaglia, Maria Braico-Stifanic, Elvia Malusà, 
Raniero Brumini, Bruno Nacinovich, Giulio Marini, Olga 
Novak, Laura Marchig, Bruno Petrali, Ester Fantov, 
Glauco Verdirosi 
21 
2.582 
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L 'autore e il testo 

La commedia Un figlio illegittimo di Vasilij Vasilijevic Skvarkin è stata scritta nel 
1933. Manja, giovane attrice debuttante, finge di essere incinta, fino al punto di 
crederci davvero. Venuti a conoscenza della verità o presunta tale, gli spasimanti 
della giovane si ritirano per poi ritornare tutti più o meno alla carica, pentiti, pronti 
ed entusiasti di sposare la ragazza con il figlio in arrivo. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza buono il giudizio di Anita Peresson su La Voce del Popolo: "Della 
recitazione complessiva niente da ridire. Tutti hanno fatto del loro meglio per tener 
su la commedia. Elvia Malusà ha avuto i suoi momenti migliori nei momenti di 
recitazione di "teatro nel teatro". Maria Braico azzeccata e di eccelsa resa, 
Verdirosi e Brumini all'altezza della loro nomea, la Fantov un po' sacrificata nella 
parte, Marini in un ruolo ingrato e Nacinovich ancora acerbo." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Malegnasi spiriti 

di D. Gervais 
Sala del Popolo di Umago 
19.05.1980 
Andelko Stimac 
Antun Zunié 
Ljubica Budimir-Mraovié 
Raniero Brumini, Maria Braico, Ester Fantov, Glauco 
Verdirosi, Bruno Nacinovich, Nereo Scaglia, Elvia 
Malusà, Bruno Petrali, Vera Petric, Olga Novak, Ersilia 
Bertone, Eda Muzetic, Rodolfo Segnan, Vito Gilic 
10 
1.149 

Drago Gervais (1904-1957) è stato un importante poeta ciacavo fiumano. La sua 
commedia Malegnasi spiriti è stata portata sulle scene per la prima volta nel 1953, 
ed è l'unica commedia scritta da Gervais in dialetto ciakavo-liburnico. 
Ivo, giovane marittimo, ritornando da un lungo viaggio, scopre che la sua fidanzata 
è stata promessa al vecchio Celestin. I due giovani ricominciano a frequentarsi, e 
un gruppo di persone del porto cercano in tutti i modi di aiutarli e sventare il 
matrimonio. Arrivano persino ad evocare gli spiriti e fanno arrivare dalla città una 
prostituta con lo scopo di confondere il vecchio. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza positivi i commenti della critica. "Quanto allo spettacolo, che sarebbe 
stato accettabile se fosse risultato coronamento brioso di una stagione impegnativa, 
il discorso è persino facile. Affidato alla direzione di quel consumato operatore 
teatrale che è il regista (e attore) Andjelko Stimac non poteva non avere un esito di 
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totale divertissement con l'aggiunta, o piuttosto l'implicita valorizzazione di tutti i 
componenti la compagine artistica, portata a un livello di rendimento che esaltando 
le più spiccate individualità ha consentito a ciascuno di ben figurare. Insomma sul 
piano professionale c'è stato un rendimento corale senza lacune né scompensi." 
(Panorama) 

STAGIONE 1980181 

Come inizio di stagione è stato scelto Matrimonio politico di Hadzié, 

commedia con forti spunti satirici che prendono di mira due modi diversi di 

concepire la situazione politica della Jugoslavia degli anni '60. 

Il Dramma Italiano ha inserito nel proprio cartellone anche Mistero buffo di 

Dario Fo, monologo fiume ideato originariamente per un solo attore, che la 

compagnia ha però adattato ad un'interpretazione corale. Si tratta di un'operazione 

molto impegnativa, anche perché è normale che la messainscena dovrà essere in 

grado di reggere il duro confronto con l'allestimento di Fo. Mistero buffo (1969) è 

probabilmente lo spettacolo di Fo più conosciuto fuori dall'Italia, quello che gli ha 

dato una notorietà enorme soprattutto in Francia e Germania. 

Dopo un esempio della drammaturgia jugoslava ed uno di quella italiana, 

viene rappresentato un testo tratto dal repertorio tedesco del primo Novecento. Il 

testo scelto è una commedia di matrice espressionista, Le mutandine di Sternheim, 

ricca di spunti comici. 

Con Black-out di Dukié, incentrato sul tema dello sdoppiamento di 

personalità, si conclude la stagione. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Traduzione 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Matrimonio politico 

di F. Hadzié 
Cinema-teatro di Parenzo 
03.10.1980 
Nino Mangano 
Giuseppe Palese-Marx 
Raniero Brumini 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Galliano Pahor, Ester Fantov, Raniero Brumini, Maria 
Braico-Stifanic, Glauco V erdirosi, Giusi Carrara 
20 
1.874 
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L 'autore e il testo 

Fadil Hadzié (1922) si è diplomato presso l'Accademia di Belle Arti di Zagabria. 
Per vari anni ha svolto l'attività giornalistica a Zagabria. Nel 1949 diventa direttore 
della casa cinematografica "Duga film"e nel 1964 è tra i promotori del teatro 
satirico Jazavac. La sua produzione teatrale è molto consistente. Alcuni titoli: La 
commedia stucchevole (1952), Il bottone giallo (1953), Il matrimonio politico 
(1968). Matrimonio politico è una satira brillante, piena di spunti comici, che 
prende di mira due famiglie, due concetti diversi della situazione jugoslava del 
tempo. E' un divertissement, che viene costruito sui contrasti tra ex borghesi e i 
parenti di un dirigente comunista. 

Lo spettacolo e la critica 

I commenti della critica sono abbastanza positivi. "Matrimonio politico è altresì 
prima, e importante prova, per Galliano Pahor nelle vesti di protagonista - insieme 
ad Ester Fantov - che, con sentito impegno, ha offerto una prestazione onorevole, 
che certo l'esperienza affinerà. Sostenuta bene, anche da Ester Fantov, la parte 
della "fidanzata" vera, e riconfermata la bravura di Maria Braico-Stifanic, Raniero 
Brumini e Glauco Verdirosi. Gradita la presenza di Giusi Carrara, attrice 
poliedrica, che, nelle vesti della signora Janjic, ha proposto una buona 
caratterizzazione della borghese ottusa ed isterica." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Mistero buffo 

di D. Fo 
"Auditorium" di Portorose (Slovenia) 
12.01.1981 
Giuseppe Maffioli 
Giuseppe Palese-Marx 
Anita Bonié, Ester Fantov, Olga Novak, Raniero Brumini, 
Edi Dobrilovié, Oscar Fantov, Giulio Marini, Galliano 
Pahor, Bruno Petrali, Glauco Verdirosi 
13 
1.368 

Dario Fo (1926), autore e attore di teatro, iniziò a lavorare per il teatro negli anni 
'50, sviluppando una forma di satira politica dai toni farseschi. Verso la fine degli 
anni '60 cominciò a rivolgersi ad un pubblico operaio o a militanti e simpatizzanti 
di sinistra. Fra gli spettacoli, i più celebri sono Mistero buffo (1969), che combina 
elementi tratti dalla farsa medievale, dal mimo e dalla vita contemporanea, Tutti 
uniti! Tutti insieme! Ma scusa, quello non è il padrone? (1971), Morte accidentale 
di un anarchico (1970), Pum! Pum! Chi è? La polizia (1972). Mistero buffo è un 
monologo-fiume nel quale Fo usa un materiale della tradizione popolare come i 
Vangeli, spesso rielaborato liberamente o inventato di sana pianta, come se fosse 
un testo in lingua straniera, da spiegare e illustrare prima che venga recitat9. 
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Lo spettacolo e la critica 

Pur trattandosi di un testo contemporaneo e molto famoso, il critico de La Voce del 
Popolo dimostrò il suo disappunto sulla scelta fatta dalla compagnia. "Una 
questione si pone a noi. Che valore può assumere il Mistero buffo nel nostro 
contesto? [ ... ] Il nostro pubblico, in prevalenza giovanile, sa poco o nulla della 
parabola di Gesù: un retaggio che né gli appartiene né lo incuriosisce né lo 
coinvolge polemicamente rispetto ai successivi equivoci e spropositi della vicenda 
storica. [ ... ] Per quanto concerne la messa in scena, ancora una volta il regista 
Maffioli ha avuto la mano felice consentendo a ogni interprete di dare il meglio di 
sé. Noi li accomuniamo tutti in un unico elogio; ma equità vuole che si faccia il 
nome di Giulio Marini, affermatosi "caratterista" di notevole efficacia, e quello di 
Galliano Pahor, che segue nella stessa direzione." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Le mutandine 

di K. Stemheim 
Cinema-Teatro "Neboder" di Fiume 
23.03.1981 
Nino Mangano 

-
'.,. Giuseppe Palese-Marx 

Ester Fantov, Raniero 
Galliano Pahor 

Brumini, Maria Braico-Stifanic, 

18 
1.707 

Cari Sternheim (1878-1942), scrittore tedesco, fondò con Blei la rivista Hyperion. 
Visse in Belgio, Germania, Svizzera. Nel 1930 sposò la figlia di Wedekind, 
Pamela. Finì isolato e malato di nervi. Le sue commedie, di matrice 
espressionistica, sono taglienti satire della piccola borghesia benpensante e del 
proletariato in ascesa dell'età guglielmina. Tra di esse le più note sono quelle del 
"ciclo dell'eroe borghese", Le mutandine (1911), La cassetta (1912), Cittadino 
Schippel (1913), Lo snob (1914), 1913 (1915), cui si aggiunse O Cesare o nulla 
(1932). Le mutandine è un lavoro ricco di spunti, desunti da un'occasione così 
dimessa: la perdita delle culottes da parte di una giovane signora in strada proprio 
durante il passaggio di un corteo. L'incidente procura alla giovane molti 
spasimanti, ma alla fine rimane a bocca asciutta. 

Lo spettacolo e la critica 

Positivi i giudizi apparsi su La Voce del Popolo. "La regia di Mangano in un 
accurato dosaggio di resa espressionistica del testo per quanto attiene l'ancoraggio 
artistico della convenzione teatrale, e di compatibilità o meglio attendibilità 
culturale nel presente, .ha offerto uno spettacolo di grande dignità e rigore con 
momenti di autentico teatro, che non sempre è dato di vedere in compagini ben più 
agguerrite della nostra e che - detto in via di principio - giustificano la 
sopravvivenza del teatro stesso." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Black-out 
di R. L. Dukié 

Teatrino della Comunità degli Italiani di Albona 
23.05.1981 
Andelko Stimac 
Dorijan Sokolié e Ruzica Nenadovié 
Raniero Brumini, Maria Braico-Stifanic, Ester Fantov, 
Galliano Pahor, Glauco Verdirosi, Giulio Marini, Olga 
Novak 
13 
920 

Protagonista di Black-out o Un uomo a quattro gambe (tradotto da B. Petrali) di 
Radivoje Lola-Dukié, è il direttore di una grande azienda, che afferma di sentirsi 
sdoppiato, pur essendo nel suo intimo un uomo di sani principi morali, che però si 
è trovato costretto a scendere a dei compromessi. 

Lo spettacolo e la critica 

I commenti della critica non sono tutti positivi. "Il copione di Lola Dukié, il cui 
titolo tradotto letteralmente è Un uomo a quattro gambe, resta un canovaccio senza 
pretese ai margini di una seria attività teatrale. Di originale c'è solo l'avvio: l'idea 
di un uomo che si sdoppia accusandosi in presenza di un giudice. [ ... ] Ben altro 
occorre per incidere "su vizi privati e pubbliche virtù" del nostro contesto, né 
migliore né peggiore di tanti altri. e una pseudoproduzione che prosegua su questi 
registri, darà poco ali' evoluzione della nostra società. Il testo non era perciò 
recuperabile; e il regista Andjelko Stimac nulla ha fatto, né in coscienza poteva 
fare, per salvarci dalla noia." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1981182 

Nella stagione 1981182 sono stati allestiti solamente due atti unici di Ionesco, 

La cantatrice calva e Delirio a due. La drastica diminuzione è dovuta 

all'insufficienza di attori ed a problemi di ordine finanziario che ostacolano 

l'attività della compagnia. 

La scelta dei testi di Ionesco è dovuta in primo luogo al basso numero di 

attori richiesti, ma anche perché si tratta di due lavori in grado di assicurare uno 

spettacolo di qualità. In più, i temi affrontati da uno dei padri del teatro 

dell'assurdo sono molto attuali: l'incomunicabilità e l'alienazione. 

Caratteristica di questi lavori teatrali è che non contengono alcuna logica 

dell'azione. I personaggi, definiti spesso degli anti-personaggi, non vi hanno logica 
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conseguente .. Il tempo è costantemente perturbato e l'insieme non regge che 

attraverso la parola e i gesti che assumono un'importanza predominante. 

La cantatrice calva l Delirio a due 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

di E. Ionesco 
Teatro Comunale di Capodistria (Slovenia) 
05.03.1982 
Mario Licalsi 
Aleksandar Zlatovié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
La cantatrice calva: Nereo Scaglia, Maria Braico-Stifanic, 
Glauco Verdirosi Elvia Nacinovich, Ester Fantov, 
Galliano Pahor 
Delirio a due: Giorgia Vignoli, Raniero Brumini 
22 
2.125 

La cantatrice calva (1950) di Ionesco (1912-1994) pone l'accento sulla crisi dei 
valori e soprattutto di identità della società piccolo-borghese. A ciò si aggiunge 
l'impossibilità di comunicare che hanno gli uomini e la degradazione del 
linguaggio che fanno precipitare l'essere umano in una solitudine senza via 
d'uscita. 
Delirio a due è uno pseudodramma che vede come protagonisti una coppia che 
vive da sette anni chiusa in una stanza, incurante del mondo che la circonda. 

Lo spettacolo e la critica 

Così su La Voce del Popolo: "Pregevolmente diretta ed interpretata, la Cantatrice 
ci ha riservato in finale d'atto momenti di autentico teatro. Sono occasioni non 
frequenti sul palcoscenico e tali da esaltare l'intera serata. Ci si chiederà in che 
cosa consista questo "momento di grazia". Si tratta di un concorso non casuale di 
vari fattori, che conferisce anzi restituisce al teatro la sua dimensione autentica di 
creazione poetica. L'intuizione del regista si traduce in una precisa proposta 
scenica, la cui validità è nella propria coerenza stilisti ca. [ ... ] Diverso il discorso su 
Delirio a due, che pur ha esaltato le doti interpretative della Vignoli - vigore di 
registri sapientemente intercalati da momenti intimistici - alle prese con una 
recitazione dialetticamente corrosiva di Brumini. Ma è la commedia che risulta 
strutturalmente debole: un delirio più dichiarato, nella pretestuosità delle 
indicazioni estremamente generiche, che effettivo." 
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STAGIONE 1982/83 

Con la stagione 1982/83 riprende la normale attività della compagma. 

Vengono allestite quattro prime: Qui come dappertutto di Osvaldo Ramous, La zia 

di Charley di Thomas, I rusteghi di Goldoni (si tratta della seconda edizione di 

questa commedia curata dal Dramma Italiano; la prima era stata presentatat nella 

stagione 1947/48) e Sarto per signora di Feydeau. 

A parte il collage tratto da opere di Ramous che affronta i problemi più 

comuni della società contemporanea, gli altri tre testi sono commedie caratterizzate 

da un'irresistibile comicità. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Coreografie 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Qui come dappertutto 

di O. Ramous 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
10.11.1982 
Francesco Macedonio 
Patrizia Zappaterra 
Milan Kristofié 
Maria Braico-Stifanic, Ester Fantov, Olga Kljajic, Elvia 
Nacinovich, Galliano Pahor, Nereo Scaglia, Glauco 
Verdirosi, Giorgia Vignoli, Cesare Lanzoni 
21 
2.035 

Per questo collage di opere di Osvaldo Ramous, poeta fiumano, il regista 
Macedonio ha scelto il racconto Una festa di beneficenza, due radiodrammi, 
Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io... e La mia ocarina, ed alcune poesie in cui 
viene presentata la situazione esistenziale contemporanea. Nel primo episodio, 
viene fatta la parodia della società borghese "per bene". I protagonisti partecipano 
ad una serata di beneficenza con l 'unico scopo di divertirsi. Si lasciano ipnotizzare 
e dal loro subconscio affiorano gli istinti e desideri più riposti. Nel secondo 
frammento c'è il desiderio di evadere dalla routine della vita quotidiana: i coniugi 
sono oppressi dalla loro incapacità di comunicare e si tormentano con mille 
sospetti. Nella terza parte c'è l'amara e triste consapevolezza dell'incapacità di 
realizzare i propri ideali. Tre membri di un quartetto d'archi si sottomettono ad un 
borghese benestante per il quale la musica è solo un hobby. Se all'inizio andavano 
d'accordo, dopo poco tempo iniziano i primi problemi. La viola del ricco ingegnere 
trionfa sugli altri strumenti rovinando in modo paradossale l'armonia dei suoni. 
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Lo spettacolo e la critica 

Molto positive le recensioni. "Nulla da eccepire sulla scelta dei testi. Vanno 
benissimo; e altrettanto bene sarebbe andata un'altra selezione di materiali, la cui 
dominante prerogativa è di offrirsi come "brani lirici". Scriva in prosa o in versi, 
per la pagina o per l'ascolto, Ramous rimane fedele alla sua profonda e genuina 
natura di poeta lirico. Il che, se per un verso lo rende intimamente godibile, per 
l'altro verso crea non pochi problemi a chi si proponga di trasportarlo sulla scena, 
con un'operazione non illegittima, ma carica di rischi per la propria dispersività. 
[ ... ] Se Francesco Macedonio non ha dato segni di difficoltà nella sua 
realizzazione, lo si deve al fatto che anche lui è poeta. Non sappiamo se componga 
versi; ma del lirismo altrui, con quale riesca ad entrare in sintonia, egli sa trarre 
nuovi e insospettati accordi." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

La zia di Charley 

di B. Thomas 
Teatro "Gandusio" di Rovigno 
13.01.1983 
Andelko Stimac 
Dorian Sokolié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Bruno Nacinovich 
Galliano Pahor, Glauco Verdirosi, Nereo Scaglia, Bruno 
Nacinovich, Ester Fantov, Elvia Nacinovich, Giulio 
Marini, Maria Braico-Stifanic, Sandro Vrancich, Anita 
Bonic, Agnese Superina 
26 
4.189 

Scritta nel 1892 da Brandon Thomas, la commedia La zia di Charley è intrisa di 
situazioni comiche. Dopo una lenta introduzione tra gli studenti dell'Università di 
Oxford nel secolo scorso, inizia la commedia vera e propria nel momento in cui 
uno di essi, Lord Babberley, si traveste da signora, diventando così la zia di 
Charley. Da questo momento vi è un continuo susseguirsi e snodarsi di situazioni 
comiche costruite in un continuo crescendo. 

Lo speUacolo e la critica 

Alessandro Damiani scrisse sul quotidiano La Voce del Popolo: "Ora tutti 
sappiamo che il Dramma Italiano sta attraversando una fase molto delicata di 
ristrutturazione, resa più difficile da anni di incuria per quella che avrebbe dovuto 
costituire una lungimirante politica di pianificazione culturale. [ ... ] Gli interpreti 
che, pur nella diversità di ruoli e attitudini, ci hanno offerto delle prestazioni 
convincenti, sono gli stessi che avevano ben figurato nello spettacolo di Ramous. 
Da questi stessi, [ ... ], si attende la messa a punto dell'operatività della compagnia 
sui livelli professionali richiesti dal prestigio dell'istituzione. [ ... ] La conclusione 
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dell'intero discorso non può essere che questa: bene per la recita della Zia di Carlo, 
ma ora dateci motivi di maggiore compiacimento. Soprattutto, che siano duraturi." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

I rusteghi 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
11.03.1983 
Giuseppe Maffioli 
Giuseppe Palese-Marx 
Misha Scandella 
Glauco Verdirosi, Elvia Nacinovich, Sandro Vrancich, 
Nereo Scaglia, Maria Braico-Stifanié, Galliano Pahor, 
Concetta Bisutti, Giulio Marini, Bruno Nacinovich, Ester 
Fantov 
21 
2.358 

Carlo Goldoni (1707-1793) scrisse I rusteghi nel 1760. Il tempo è quello del 
Carnevale. I protagonisti sono quattro rusteghi, con le rispettive famiglie. Lunardo 
e Maurizio decidono di far sposare i loro figli, Lucietta e Felipetto, ma non 
vogliono che i due si incontrino prima del matrimonio. Felice, moglie di un altro 
rustego, decide di farli conoscere.Quando si scopre che si sono già incontrati, i 
rusteghi vorrebbero mandare a monte il matrimonio, ma finiscono per capitolare. 

Lo spettacolo e la critica 

Anita Peresson (La Voce del Popolo) annotava che "Giuseppe Maffioli è stato il 
grande maestro concertatore e direttore d'orchestra del formidabile lavoro. Egli ha 
tenuto in pugno i suoi " professori d'orchestra "che hanno adeguato e forse 
sublimato (almeno qualcuno) le loro capacità sotto quell'inflessibile dominio. 
Nonostante la presenza ragguardevole dei Rusteghi, Elvia Nacinovich è stata la 
trionfatrice della serata. Con la sua fresca avvenenza (non ha anch'essa il suo 
valore, perché no?), con la sua recitazione spavalda, modulata sui toni di una 
malizia un po' crudele in cui alle aggressività si alternano languori, alle bugie più 
spudorate le confessioni più candide, la sua Felice è stata un personaggio 
travolgente, direi quasi senz'altro affascinante." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 

Sarto per signora 

di G. Feydeau 
Teatro Comunale di Capodistria (Slovenia) 
26.05.1983 
Alberto Gagnarli 
Dorian Sokolié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
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Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Giulio Marini, Glauco Verdirosi, Sandro Vrancich, Bruno 
Nacinovich, Maria Braico-Stifanic, Ester Fantov, Agnese 
Superina, Elvia Nacinovich 
11 
1.309 

Georges Feydeau (1862-1921) ha legato la sua fama a una serie di commedie 
brillanti, note per le trovate inesauribili e il meccanismo perfetto. La sua opera può 
essere divisa in due parti: le commedie e i celebrissimi atti unici, che inquadrano 
situazioni di carattere familiare. Sarto per signora è la storia di Molineaux, medico 
della Parigi di fine '800, che viene scoperto dalla moglie Yvonne in abito da sera, 
con la faccia stravolta, di prima mattina. In realtà Molineaux ha passato la notte sul 
terrazzo di casa, dietro le finestre malauguratamente chiuse per un eccesso di zelo 
di Stefano, il suo cameriere. Si era arrampicato fin lì perché, dopo aver atteso 
invano la sua bella cliente Susanna Aubin al ballo dell'Opera, si era accorto di 
essersi dimenticato le chiavi di casa. Alla moglie Yvonne inventa di aver vegliato 
tutta la notte il loro conoscente Bassinet in gravissime condizioni di salute. L'abito 
da sera è stato necessario per camuffare il consulto urgente dei medici da serata 
mondana, per non impressionare il malato. Ma a questo punto Bassinet fa 
improvvisamente la sua comparsa sulla scena per offrire a Moulineaux un 
appartamento in affitto, un ex sartoria ... 
Questo è solo lo spunto che porterà tutta una lunga catena di equivoci di 
irresistibile comicità. Alla fine i mariti ritroveranno l'affetto delle consorti, ma 
Feydeau lascia intendere che le "visite" del dottor Moulineaux, le tresche e i 
sotterfugi di tutti i personaggi continueranno ancora per molto tempo. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza positivi i commenti di Anita Peresson (La Voce del Popolo). "Il 
Dramma Italiano ha preparato questa commedia in fretta dovendo sostituirla 
improvvisamente ad un'altra che, per malattia del regista, non si poteva realizzare. 
[ ... ]Glauco Verdirosi è stato il protagonista che ha portato più di tutti gli altri, ma 
"baldanzosamente" sulle sue spalle ferrate, il peso degli equivoci e lo stress dei 
colpi di scena. E'un professionista inesauribile. Maria Braico-Stifanic, la signora 
Aigreville, è stata bravissima in ogni momento, con impetuosità, con una mimica 
ricca e vistosa. Una delle sue migliori interpretazioni." 

STAGIONE 1983/84 

Il cartellone di questa nuova stagione prevede l'allestimento di cinque testi, tre 

dei quali sono degli atti unici rappresentati nella stessa serata. 

Inaugura la stagione Le nozze di Figaro di Beaumarchais, commediografo 

francese seguace delle teorie drammaturgiche diderotiane. Come nel Barbiere di 

Siviglia, anche in questo testo rappresentato per la prima volta nel 1784, il 

personaggio di Figaro non è più il tradizionale valletto astuto, ma un giovane che 
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vive allegramente al servizio di se stesso. E' stata avanzata pure l'ipotesi che il 

nome del protagonista sia una lieve modifica di Fils Caron, cioè del nome 

dell'autore, che in questo modo si identificherebbe con il personaggio. 

Seguono Mela di Dacia Maraini, Escurial di De Ghelderode ed Udienza di 

Havel, testi che riassumono in sé le caratteristiche di tre ambienti e periodi molto 

diversi tra loro. Mela critica la società borghese italiana contemporanea; Udienza, 

invece, è una pesante critica a tutti i regimi totalitari; Escurial, ambientato nella 

corte di un re spagnolo, contrappone all'immagine del potente re privo di ideali, la 

figura del buffone, vittima del potere e unico depositario del bene in un società 

priva di sentimenti. Il testo è condotto attraverso un gioco demoniaco, che 

compensa una trama labile e appena tracciata, conferendo al testo una forte carica 

drammatica. 

La scelta di questi tre atti unici è stata dettata in primo luogo dal numero di 

attori a disposizione, fattore che ha limitato per anni la gamma di testi di cui 

avrebbe potuto disporre la compagnia. 

Spirito allegro ( 1941) di Coward è invece una commedia leggera che ruota 

attorno alla rivelazione di uno spirito di una donna che riesce a fare ingelosire la 

nuova moglie del suo ex marito. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Le nozze di Figaro 

di P. A. C. Beaumarchais 
Teatro Comunale di Capodistria (Slovenia) 
10.10.1983 
Nino Mangano 
Gabbris Ferrari 
Sandro Vrancich 
Salvatore Marino, Elvia Nacinovich, Galliano Pahor, Ester 
Fantov, Maria Braico-Stifanic, Giulio Marini, Liviana 
Barbieri, Luigia Aristodemo, Glauco Verdirosi, Sandro 
Vrancich, Nereo Scaglia, Bruno Nacinovich, Alida 
De le aro 
14 
1.863 

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), commediografo francese. 
Con Il barbiere di Siviglia (1775) e Le nozze di Figaro (1784) mosse una vivace 
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critica alla società borghese del tempo. Le due commedie ispirarono le rispettive 
opere di Rossini e Mozart. 
Ne Le nozze di Figaro viene raccontata la storia del conte d' Almaviva che, sposato 
con Rosina, trascura la moglie e corteggia le fanciulle del vicinato, tra le quali 
anche Susanna, cameriera della contessa e fidanzata di Figaro, diventato valletto 
del conte e portinaio del suo castello. Il giorno delle loro nozze, Figaro viene 
informato dalla ragazza che l'aristocratico intende ripristinare con lei lo jus prima e 
noctis (già abolito), e che solo a questa condizione è disposto a dare il suo assenso 
al matrimonio. Anche Marcellina, anziana guardarobiera dalla quale ha avuto in 
prestito del denaro con la promessa di sposarla, ha delle pretese. Ma al castello c'è 
anche un giovane di nome Cherubino, innamorato della padrona, che non è 
insensibile alle sue attenzioni. 

Lo spettacolo e la critica 

Buona l'impostazione registica di Mangano. "L'impostazione generale della regia 
è chiaramente realistica, ma di un realismo "sui generis", volutamente artefatto, 
che sembra più ispirarsi all'arte del mimo che a quella dell'attore nelle sue 
attribuzioni più moderne, cioè parsimonia d gesti e spontaneità di eloquio. [ ... ] 
Tornando alla "crescita" è un fenomeno che si nota ancora e che non finisce di 
stupire nella brava Maria Braico-Stifanic (Marcellina ) che, col passare degli anni, 
ha acquistato certe finezze e certe capacità emozionale che ne fanno una "prima 
donna". [ ... ] Le scene di Gabbris Ferrari erano asciutte e funzionali. Forme 
trapezoidali allungate, facilmente spostabili che creano e ricreano ambienti 
diversi." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 
Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Mela 

di D. Maraini 
Comunità degli Italiani di Fiume 
24.01.1984 
Voja Soldatovié 
Maria Braico-Stifanic, Elvia Nacinovich, Ester Fantov 
26 
3.239 

Dacia Maraini (1936), narratrice, drammaturga e poetessa, pubblicò romanzi come 
L 'età del malessere e La lunga vita di Marianna Ucria. 
Mela è la storia di tre donne, una nonna, una madre e una figlia che vogliono 
essere, magari in forma caricaturale e persino grottesca, rappresentative di una 
certa società borghese italiana, nevrotica e frustrata. La nonna settantenne è 
condannata a fare la vita di sempre, passa il suo tempo mangiando, facendo 
l'amore e andando in discoteca. La madre è una di quelle donne votate al sacrificio, 
felici nel donare se stesse agli altri. Carmen, la nipote, è una ragazza moderna, 
spregiudicata. Dalla vita ha avuto tutto e perciò ritiene che tutto sia lecito. La sua 
tragicità sta nel fatto che non riesce a comprendere la sofferenza altrui. 
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Lo spettacolo e la critica 

Alessandro Dami ani (La Voce del Popolo) scrisse: "Lo spettacolo, ossia la recita, 
ha sopravanzato il testo con tre interpreti calibrate e "godibili". Maria Braico-
Stifanic, la nonna, ci ha offerto un personaggio imbellettato, frizzante, balordo, ai 
limiti dell'immaginazione. Anzi, dato che un tipo così lo abbiamo effettivamente 
conosciuto, donna di gran mondo e di gran fumo, forse ci siamo divertiti più degli 
altri. Elvia Nacinovich alle prese con la figura "eroico-patetica" della mamma, di 
una commovente inconsistenza (tranne nel finale), ne ha fatto un bel ricamo, più 
pregevole per il materiale su cui ha lavorato. Ester Fantov, la figlia, ha portato a 
spasso la noia e la banalità del proprio personaggio con bella padronanza di quella 
sfrontatezza che è l'abitus non di una generazione, ma di una povera-sciagurata 
gioventù." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 
Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Escurial 

di M. De Ghelderode 
Comunità degli Italiani di Fiume 
24.01.1984 
Voja Soldatovié 
Bruno Nacinovich, Glauco Verdirosi, Dario Saftich 
12 
1.278 

Michael de Ghelderode (1898-1962) è lo pseudonimo di Adèmar Adolphe Louis 
Matens, drammaturgo belga di lingua francese, Nei suoi lavori più famosi, 
Barabba, Hop, Signore!, La scuola dei buffoni, I ciechi ha espresso il tema 
dell'incessante lotta tra il bene ed il male, in una coesistenza di misticismo e orrore 
tragico, con linguaggio denso di reminescenze medievali. La farsa Escurial è una 
delle sue opere più conosciute. La notte in cui la regina sta morendo, mentre la 
corte prega per la sua vita, il re ed il buffone di corte fanno un gioco di vita e di 
morte scambiandosi i ruoli. Il re è brutto e vecchio, Folial, il buffone, è giovane, 
bello e forte. Chi dei due ha avuto l'amore della regina? 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 
Repliche 
Presenze 

Udienza 

di V. Havel 
Comunità degli Italiani di Fiume 
24.01.1984 
Voja Soldatovié 
Giulio Marini, Galliano Pahor 
12 
1.278 
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L 'autore e il testo 

Udienza è una satira spietata sul destino di un intellettuale in un regime totalitario, 
dove è costretto a svolgere lavori fisici in una fabbrica di birra. Ci tiene però 
all'integrità della propria dignità e non cede alle richieste del superiore, anche se sa 
che facendo così peggiora la propria situazione. 

Lo spettacolo e la critica 

Dato non reperito. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Spirito allegro 

di N. Coward 
Teatro "Gandusio" di Rovigno 
26.04.1984 
Franco Pero 
Armando Crisafulli 
Rosella De March 
Glauco Verdirosi, Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, 
Ester Fantov, Maria Braico-Stifanic, Alida Delcaro, 
Patrizia Smelli 
16 
1.662 

Noel Coward (1899-1973) scrisse Spirito allegro nel 1941. Protagonisti sono lo 
scrittore Charles e sua moglie Ruth. Charles, alla ricerca di ispirazione, partecipa 
ad una seduta spiritica, evocando lo spirito della prima moglie Elvira. Anima 
burlona quella di Elvira che suscita la gelosia di Ruth, che si vede costretta a 
rivaleggiare con uno spirito. La morte di Ruth porterà Charles a convivere con due 
fantasmi. 

Lo spettacolo e la critica 

"I fantasmi di Elvira e, in un secondo tempo, anche di Ruth Cosidine hanno 
usufruito delle sembianze di Ester Fantov, molto "sexy" nonostante il pallore 
dell'al di là, e di Elvia Nacinovich il cui personaggio era ben più importante nella 
fase in cui era ancora in vita. [ ... ] Non conoscendo le ragioni, ci ha invece 
disturbato parecchio la dissennatezza vocale di Alida Delcaro (la signora Bradman) 
che ha offerto un'interpretazione esageratamente caricaturale, quasi da 
"Sturmtruppen" di una tedesca. Il suo personaggio stonava con gli altri che, pur 
essendo tipicizzati, erano ben più sottili nella comicità intrinseca." 

297 



STAGIONE 1984/85 

Da un'analisi dei testi proposti in questa stagione, risulta chiaramente che il 

Dramma Italiano, ridotto a meno di dieci attori, sta puntando su testi con un 

numero limitato di personaggi. 

A parte Il giorno della tartaruga, commedia musicale di Giovannini-Mogul, 

che ha impegnato la compagnia al completo ed anche qualche collaboratore 

esterno, gli altri lavori proposti sono stati scelti in base al numero ristretto di 

protagonisti. 

Il giorno della tartaruga è un lavoro incentrato sull'eterna lotta fra i due sessi 

e la sua messainscena è stata possibile solo grazie alle ottime doti canore di tutti gli 

attori del Dramma Italiano. 

Seguono Tra un anno, lo stesso giorno, commedia romantica di Slade, che ha 

solo due personaggi, ed Eva e il verbo di Terron, un monologo che ha visto 

impegnata l'attrice Elvia Nacinovich. 

La stagione si conclude con Il malinteso ( 1944) di Albert Camus, dramma 

animato da un senso angoscioso della realtà. La pièce, ristretta a pochi personaggi, 

aspira a farsi tragedia simbolica del vivere quotidiano, tra la guerra e l'alienazione 

dei rapporti interpersonali. Pur essendo un tema molto attuale, quest'opera di 

Camus non è fra quelle più rappresentate soprattutto a causa del linguaggio troppo 

impegnato. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musiche 

Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Il giorno della tartaruga 

di Giovannini - Mogul 
Casa del Giovane di Dignano 
15.11.1984 
Anton Marti 
Armando Crisafulli 
Renato Rascel (riadattate da Dusko Rapatec, Gordan 
Stankovié e Bruno Nacinovich) 
Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, Alida Delcaro, 
Giulio Marini, Oskar Fantov, Carlos Araya, Olga Kljajié, 
Lidija Benac, Radmila Mitié, Darko Derkovié, 
Slobodanka Mihonek 
16 
2.173 
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L 'autore e il testo 

Il giorno della tartaruga di Giovannini-Mogul è una commedia musicale che 
descrive l'eterna lotta tra i sessi che devono imparare a vivere in parità, nel caso 
specifico tra moglie e marito che avendo deciso di vivere assieme devono ancora 
imparare ad essere amici. 

Lo spettacolo e la critica 

L'accoglienza della critica e del pubblico è stata molto calda. "Gli autori hanno 
segnato un'epoca del teatro leggero italiano, per cui c'è poco da aggiungere sul 
loro conto. Ad allestire il tutto è giunto dalla TV di Zagabria il nostro Anton Marti 
che di queste cose se ne intende e si è scelto per collaboratori lo scenografo 
Crisafulli e il coreografo Kristofic. Protagonisti della serata nella duplice 
esibizione di attori e cantanti sono stati i coniugi Nacinovich. Non turberemo la 
pace domestica tra Elvia e Bruno stabilendo una graduatoria di meriti. Tanto più 
che l'impegno è stato allo stesso livello e in definitiva entrambi sono risultati 
simpatici e spassosi, ricevendo molti applausi a scena aperta." (La Voce del 
Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 
Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Tra un anno, lo stesso giorno 

di B. Slade 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
12.01.1985 
Z vonko Ilij ié 
Dorian Sokolié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Ester Fantov, Galliano Pahor 
16 
1.662 

Slade Bernard, commediografo statunitense, fece rappresentare alcune commedie 
di modesta consistenza, ma costruite con abilità sufficiente ad assicurare loro 
repliche a Broadway, trasposizioni cinematografiche e successi internazionali. 
Tra queste Tra un anno lo stesso giorno (1975), Serata d'onore (1978), su un uomo 
anziano che, condannato a morire di cancro, cerca per la prima volta di stabilire un 
rapporto col figlio, e Commedia d'amore (1982), su un drammaturgo che tenta a 
lungo di reprimere i propri sentimenti per una collaboratrice. 
Protagonisti di Tra un anno lo stesso giorno sono George e Doris, due persone che 
un giorno s'incontrano per caso e trascorrono insieme ventiquattro ore e poi, 
continuano ad incontrarsi ogni anno lo stesso week-end nello stesso luogo per ben 
venticinque anni (dal 1951 al 1975). Sono anni in cui maturano, cambiano a causa 
delle sofferenze e delle gioie che la vita di tutti i giorni procura. L 'unica alternativa 
a quel tipo di vita erano questi due giorni all'anno che trascorrevano assieme. 
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Lo spettacolo e la critica 

La critica apparsa su La Voce del Popolo del 15 gennaio 1985 era abbastanza 
positiva. L. P. scriveva: "Abbiamo potuto assistere al cambiamento dei due 
personaggi incentratisi per la prima volta da giovani e rimasti fedeli 
all'appuntamento anche arrivati alla mezza età. Il lavoro stesso è stato suddiviso in 
varie scene, che avevano in comune, a denotare la continuità, la stessa stanza e 
l'arrivo o la partenza dei due, naturalmente diversi esteriormente (merito dei 
costumi di Ruzica Nenadovic-Sokolic). [ ... ] E' scaturito che il lavoro ha avuto i 
suoi alti e bassi, con alcune scene che hanno riscosso più approvazione di altre. Se 
c'è stata forse qualche fase di stanca, la cosa è dovuta alla lunghezza del testo, 
piuttosto impegnativo per i due attori soli in scena." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 
Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Eva e il verbo 

di C. Terron 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
04.03.1985 
Anton Marti 
Dorian Sokolié 
Ruzica Nenadovié-Sokolié 
Elvia Nacinovich 
16 
1.667 

Questa Eva di Carlo Terron (1910-1991) è la prima donna che confessa di aver 
superato, ma per poco, i quarant'anni. Dopo essere stata lasciata da sola dai 
familiari che sono andati a lavorare nei campi, per non morire di solitudine, inizia a 
parlare con l'ex tentatore, il serpentello, sotto l'albero del bene e del male. L'autore 
l 'ha naturalmente caricata di tutti gli oneri e di tutte le contraddizioni di un 
femminismo che non dà adito a polemica. Il vero pregio quindi è nella stessa 
presuntuosità del dramma, che fa di Eva una creatrice di parole. 

Lo spettacolo e la critica 

Alessandro Damìani (La Voce del Popolo) annotava che "Il regista Anton Marti 
non si è concesso nessuna stravaganza o originalità, che, il monologo pur gli 
offriva, affidando alla maestria della parola - appunto - tutte le suggestioni del 
messaggio. Il personaggio è infatti ricco, sfaccettato, ambiguo, contraddittorio, 
attraente: ha tutti i pregi che uno scrittore, il quale ben più che amarle si mette al 
posto delle donne, sa trovare ed esalta. [ ... ] Elvia Nacinovich è stata deliziosa. Per 
oltre un'ora l'attrice ha duellato con un testo ora astruso ora fascinoso, vi ha 
trasfuso i suoi giovani sentimenti e le fresche emozioni." 

300 



Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il malinteso 

di A. Camus 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
24.05.1985 
Nino Mangano 
Gabbris Ferrari 
Galliano Pahor, Maria Braico-Stifanic, Ester Fantov, 
Rossanna Grdadolnik, Dario Saftich 
19 
3.888 

Albert Camus (1913-1960) autore drammatico, romanziere e saggista francese. 
Diresse dal 1937 al 1939 la compagnia "Équipe", nella quale recitava lui stesso. 
Passato poi al giornalismo diresse, sotto l'occupazione tedesca, il giornale 
clandestino Combat. Un senso angoscioso anima il teatro di Camus. Il malinteso 
(1943) è un dramma chiuso, dall'azione statica e concentrata su pochi personaggi. 
In un alberguccio in Boemia due donne, madre e figlia, sono solite uccidere e 
depradare i viaggiatori di passaggio. Un giorno capita nell'albergo, con la giovane 
sposa, rispettivamente il figlio e il fratello delle due, che manca da tanto tempo da 
casa. Non lo riconoscono e lo scelgono come loro ultima vittima. La verità affiora 
troppo tardi; e le due donne cercano la morte nel fiume, cui affidavano le loro 
vittime. 

Lo spettacolo e la critica 

Nuovo successo per il regista Nino Mangano. "Dietro ogni parola, ogni silenzio, 
ogni movimento degli interpreti, si intravede la sicura mano di un maestro - il 
regista Nino Mangano - che dagli attori del Dramma Italiano ha saputo trarre il 
meglio. Il tutto in un ambiente scevro da ogni inutile suppellettile, che ben 
s'inquadra in questa atmosfera di inquietudine generale. A crearlo è stato lo 
scenografo Gabbris Ferrari: un'enorme finestra che non lascia veder altro se non i 
rami rinsecchiti di un albero circondato dal buio più completo, unico movimento 
quello delle porte che si spalancano di volta in volta per lasciare entrare in scena i 
personaggi." 

STAGIONE 1985186 

In questa stagione sono stati proposti solo tre testi, uno dei quali 

particolarmente impegnativo e, allo stesso tempo, anche quello che ha consentito al 

Dramma Italiano di affermarsi finalmente a livello nazionale, con il successo 

ottenuto al Festival di Sarajevo, una tra le manifestazioni teatrali più importanti 

nell'ex Jugoslavia. 
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Con i Sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello infatti il Dramma 

Italiano ha ottenuto il maggiore riconoscimento per la regia, andato a Nino 

Mangano. In questa "commedia da fare", come l'ha definita lo stesso Pirandello, 

l'autore compie un'operazione di rifiuto nei confronti delle sue stesse creazioni. La 

pièce, che fa parte trilogia del "teatro nel teatro", evidenzia la trasposizione 

irrealizzabile tra la vita quotidiana e la rappresentazione scenica. Pirandello 

"smonta" le messeinscena veristiche del teatro borghese, e lo fa introducendo varie 

novità. Quella che colpisce immediatamente lo spettatore è l'innovazione scenica: 

il palcoscenico, privo di scenografia, allestito per una prova teatrale, rende 

possibile lo sconfinare dell'azione al di fuori di esso. A livello strutturale, invece, 

va sottolineata la mancanza di atti e scene definite, da "commedia da fare" 

appunto. I Sei personaggi rappresenta sicuramente uno dei maggiori successi di 

Pirandello e sono perciò numerosissime le messeinscena di quest'opera in tutto il 

mondo. 

Dopo questo testo, il Dramma Italiano propone al suo pubblico due 

commedie leggere, una di De Benedetti, Non ti conosco più, incentrata su una burla 

che la moglie organizza ai danni del marito che la tradisce, l'altra di Grgié, 

Svegliati Caterina. 

Sei personaggi in cerca d'autore 

di L. Pirandello 
Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
25.10.1985 
Nino Mangano 
Gabbris Ferrari 
Luciano Francisci 
Giulio Marini, Maria Braico-Stifanié, Ester Fantov, Bruno 
Nacinovich, Ivo Stifanié, Natasa Cop, Maria Gemi, 
Galliano Pahor, Elvia Nacinovich, Sandro Vrancich, Alida 
Delcaro, Tommaso Giucciardini, Rossana Grdadolnik, 
Roberto Palisca, Rudi Segnan, Dario Saftié, Himo Morié, 
Nereo Scaglia 
8 
1.796 

La commedia di Luigi Pirandello (1867-1936) venne rappresentata per la prima 
volta nel 1921. la vicenda è incentrata sulla vicenda di sei personaggi (il Padre, la 
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Madre, la Figliastra, il Figlio, il Giovinetto, la Bambina) che si presentano in un 
teatro dove una compagnia di attori sta provando la commedia di Pirandello Il 
gioco delle parti. Il capocomico e gli attori accolgono con stupore i sei che 
pretendono di interrompere le prove proponendo di mettere in scena una pièce 
tratta dalle loro vicende, in particolare dal dramma che ha visto protagonisti il 
Padre e la Figliastra. Il capocomico e gli attori, pur prestandosi al gioco, 
interpretano la vicenda in maniera incongrua rispetto a quello che i sei personaggi 
sentono come il loro dramma. Il contrasto si infittisce, fino a quando il capocomico 
caccia i sei personaggi, anch'egli ormai incapace di distinguere fra vita e teatro. 

Lo spettacolo e la critica 

Rosanna T. Giuricin (La Voce del Popolo) dedicò parole di lode alla nuova fatica 
della compagnia fiumana. "Il Dramma Italiano ha saputo avvicinarsi al suo 
pubblico, stordendolo, questa volta con dialoghi - definiti dai più "difficili" - ma 
tanto profondi "da far sentire importante chi lo segue". [ ... ] La scenografia, magica 
nella sua semplicità, acquista ampiezza e respiro proprio in un ambiente come 
questo: è una parte dello spettacolo che merita di essere vissuta per gli spunti che 
offre nel dipanarsi nell'affascinante rapporto tra realtà e finzione, tema leader del 
lavoro pirandelliano." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Non ti conosco più 

di A. De Benedetti 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
07.02.1986 
Massimo Navone 
Gabbris Ferrari 
Rossella de March 
Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, Giulio Marini, 
Rossana Grdadolnik, Patrizia Smelli, Dario Saftié, 
Tommaso Giucciardini, Ester Fantov 
20 
1.719 

Non ti conosco più rappresenta il maggiore successo di Aldo De Benedetti (1892-
1970). Dopo i consensi riportati nel 1918 con L 'amore stanco, sua prima 
commedia, e con La dama bianca e La Resa di Titì, scritte entrambe con la 
collaborazione di Guglielmo Zorzi, tornò al teatro con Non ti conosco più, che fu 
rappresentata al Teatro Argentina di Roma il primo aprile del 1933. 
La vicenda, abbastanza ingarbugliata, è incentrata su una burla che Luisa architetta 
ai danni di suo marito Paolo che vuole punire per averlo sorpreso a baciare la sua 
segretaria. Fingerà di essere pazza all'improvviso e di non riconoscerlo. Addirittura 
farà finta di credere che il marito sia lo psichiatra chiamato a visitarla. C'è poi 
l'immancabile zia impicciona che complica il tutto. 
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Lo spettacolo e la critica 

Altro successo di critica, dopo i Sei personaggi, per il testo di de Benedetti. 
"L 'impostazione [del regista] è risultata lievemente ironica, in guisa che la 
consapevolezza di trovarsi di fronte ad un mondo dèmodè non è priva di una 
venatura di commozione per i fascino che essa emana. [ ... ] Elvia e Bruno 
Nacinovich (i coniugi) hanno menato il giuoco come da loro c'era da attendersi: 
con verve e leggerezza nei timbri ora maliziosi ora allusivi, secondo il garbo delle 
situazioni." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Svegliati Caterina 

di M. Grgié 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
04.04.1986 
Paolo Falace 
Armando Crisafulli 
Rosella de March 
Piero Finà 
Bruno Nacinovich, Elvia Nacinovich, Maria Braico-
Stifanié, Sandro Vrancich, Rossana Grdadolnik, Giulio 
Marini, Tommaso Guicciardini 
20 
1.454 

Milan Grgié, autore spalatino, è noto in Croazia soprattutto per il musical Jalta, 
Jalta (portato dal teatro di Zagabria in versione italiana anche a Trieste). La lista 
dei suoi copioni allestiti per il palcoscenico ma anche la TV e la radio, è molto 
folta e riguarda un genere che può venir collegato al teatro da boulevard, al teatro 
leggero cioè di origine parigina, che ha l 'unico scopo di divertire. 

Lo spettacolo e la critica 

Positivi i commenti di Alessandro Damiani (La Voce del Popolo): "Così garantiti e 
ben guidati gli interpreti hanno dato vita a una vicenda scenica, ricca di verve, non 
eccessivamente sbilanciata per quanto attiene alle singole prestazioni, e quel che 
più conta, estremamente gradita al pubblico. La compagnia dei tre "bulli" più il 
"bimbaccione" era formata da Bruno Nacinovich, Sandro Vrancich, Dario Saftic e 
Tommaso Guicciardini; e non è che siano risparmiati a fare ciò che il testo 
imponeva: un chiasso inconcludente. Oggetto del loro trastullo la povera Kety, 
ossia la delicata e graziosa Rossana Grdadolnik che, sbatacchiata da una schiena 
all'altra, ha suscitato qualche timore per la sua incolumità." 
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STAGIONE 1986/87 

Lo spettacolo Cristobal Y Perlimplino, presentato ad inizio stagione, si basa 

su due atti unici di Lorca, legati da un identico filo conduttore: l'amore di un 

vecchio per una giovane donna, sviluppato con spunti grotteschi. Segue la 

commedia goldoniana Le baruffe chiozzotte, riproposta per la terza volta dal 

Dramma Italiano (allestita precedentemente nelle stagioni 1946/47 e 1964/65). 

Per la prima volta viene proposto un testo di un autore sloveno. Si tratta di 

Dane Zajc, autore contemporaneo, del quale viene allestito il dramma Voranc, 

ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale. 

Un recentissimo Rumori fuori scena (1982) di Frayn conclude la stagione 

giocando sulla trasfigurazione tra finzione e realtà, tipica del teatro. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Cristobal Y Perlimplino 

di F. G. Lorca 
Teatro Comunale di Capodistria (Slovenia) 
26.06.1986 
Nino Mangano 
Loredana Montali, Simonetta Bissoni, Luca Fabbri 
Luciano Francisci 
Giulio Marini, Maria Braico-Stifanié, Ester Fantov, 
Rossana Grdadolnik, Sandro Vrancich, Bruno Nacinovich, 
Alida Delcaro, Tommaso Giucciardini, Patrizia Smelli, 
Dario Saftich 
16 
1.658 

Federico Garcia Lorca (1898-1936), è il maggiore poeta e autore drammatico 
spagnolo del primo Novecento. Autore molto prolifico, direttore dal 1932 de "La 
Baracca", teatro universitario ambulante, prese parte attiva alla guerra civile 
schierandosi dalla parte repubblicana. Arrestato dai franchisti, fu fucilato nei pressi 
di Granada. Fra le opere maggiori, La zapatera prodigiosa (1926), Bodas de 
sangre (1933) e Yerma (1934). 
Lo spettacolo si basa su due atti unici scritti tra il 1929 e il 1931: Retablillo de Don 
Cristòbal e L 'amor de Don Perlimplincon Belisa en su jardin. Il primo dei due 
testi fu concepito da Garcia Lorca per il teatro dei burattini, mentre il secondo, pur 
mantenendo sempre un'impostazione grottesca, era destinato ad attori in carne ed 
ossa. Comune filo conduttore delle due vicende è l'amore dell'uomo anziano per la 
donna giovane che si conclude inevitabilmente con il tradimento di quest'ultima. 
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Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo è stato allestito per la prima volta dal Dramma Italiano nella stagione 
1986/87. Visto il successo riportato, è stato riproposto anche nel 1991 e 
rappresentato in giro per l'Istria e a Trieste, ospite de "La Contrada". In occasione 
dell'uscita in Italia, Giorgio Polacco scrisse: "Lo spettacolino è garbato, ma esile e 
debole di autentica "presa" scenica. Se Cristobal è una farsaccia allegrotta sul 
vecchio cornuto a opera della moglie più giovane e vogliosa, Perlimplin volge più 
la sua più lieve vicenda sui binari del melodramma, sempre protagonista il "tema 
perenne dell'amore, carnale e spirituale, cercato e perduto, esaltato e umiliato ma 
sempre trionfante." Gli attori fanno quello che possono: volenterosi e caparbi, ci 
danno dentro col cuore ma non con le ragioni impalpabili della fantasia e della 
melanconia dolorosa." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Le baruffe chiozzotte 

di C. Goldoni 
Teatro "Tartini" di Pirano (Slovenia) 
07.11.1986 
Gabbris Ferrari 
Gabbris Ferrari 
Glauco Verdirosi, Maria Braico-Stifanic, Ester Fantov, 
Carlo Benso, Sandro Vrancich, Giulio Marini, Alida 
Delcaro, Giulia Vaccari, Rossana Grdadolnik, Dario 
Penne, Dario Saftich, Galliano Pahor, Patrizia Smelli, 
Lucio Slama, Zeljko Alexa 
16 
2.235 

Carlo Goldoni (1707-1793) scrisse la commedia in dialetto veneziano e 
chioggiotto nel 1762. In una strada di Chioggia, davanti alle rispettive abitazioni, 
siedono ricamando Pasqua e Lucietta da una parte, e Libera Orsetta e Checca 
dall'altra. La conversazione si sposta dalle condizioni del tempo, visto che i loro 
uomini fanno i pescatori, ai problemi di cuore. L'arrivo di Toffolo, amato da 
Checca, e le sue galanterie scatenano chiacchiere e gelosie che sfociano in un 
litigio generale. Di parola in parola il fatto s'ingrossa, la rissa degenera e si pone 
mano alle armi. Dopo una serie di equivoci, la pace viene ristabilita. 
Goldoni dimostra in quest'opera un impegno non solo suo piano linguistico, con 
l'uso del dialetto del luogo, ma anche sul terreno della pratica teatrale, nell'istruire 
la recitazione dei suoi attori. 

Lo spettacolo e la critica 

Tutti positivi i giudizi sullo spettacolo. "Ancora una volta hanno reso compatti una 
rappresentazione godibile, curata, equilibrata. Abbiamo visto così una generosa 
Maria Braico Stifanic (madonna Pasqua) che, ogni volta sposa con convinzione i 
suoi personaggi e ce li rende con la serenità che viene dall'amore e la convinzione 
con la quale se ne appropria. E un Glauco Verdirosi (Padron Toni) che vorremmo 
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rivedere. Non conosciamo la sua età anagrafica, ma per quanto concerne la resa 
scenica, crediamo che abbia nelle vene ancora tanta gioventù da poter calcare a 
lungo le scene. [ ... ] splendida Ester Fantov (Licietta), bella la sua parlata fedele 
all'inflessione che negli altri tradiva qua e là la diversa località di provenienza." 
(La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Traduzione 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

V o rane 
di D. Zajc 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
06.02.1987 
Naum Paunovski 
Gazanfer Bayram 
Nevio Abram 
Neven Franges 
Galliano Pahor, Maria Braico-Stifanic, Bruno Nacinovich, 
Dario Saftich, Sandro Vrancich, Giulio Marini, Rossana 
Grdadolnik, Nereo Scaglia, Alida Delcaro 
13 
2.057 

Dane Zajc, autore sloveno contemporaneo, è noto soprattutto per il suo far teatro 
con continui agganci poetici, in un gioco di metafore dove si dipana il suo pensiero 
sulla vita. Vive e lavora a Lubiana ed è autore di numerose raccolte di poesia 
astratta, che si rifà al surrealismo ed espressionismo francese. Voranc è stato scritto 
nel 1978 ed è stato portato sulle scene nel 1980 dal Teatro Popolare Sloveno di 
Lubiana. 
Durante la guerra al vicino di Voranc viene rubato il cavallo. Le tracce conducono 
proprio fino alla casa di Voranc, che pensa subito al figlio. Il ragazzo infatti si 
occupa di contrabbando con i partigiani. Il vecchio promette al vicino che gli farà 
riavere il cavallo al più presto. Segue le orme che lo conducono ad un 
accampamento. All'improvviso inizia una sparatoria; il ragazzo viene ferito e 
subito dopo arrestato. 

Lo spettacolo e la critica 

Buone le recensioni sullo spettacolo. Alessandro Damiani (La Voce del Popolo) 
affermava che "[ ... ] se Dane Zajc è disperante, Naum Paunovski - con i suoi 
collaboratori - è di un empito sorgi v o nel creare, che ne rivela l'estro e gli dà gioia. 
[ ... ] Sul piano recitativo la prestazione è stata prevalentemente corale, con 
l'emergere a turno di voci monodiche alle quali era demandata la prosecuzione 
della vicenda, narrata o dialogica. In tal modo Galliano Pahor e Maria Braico-
Stifanic in funzione di protagonisti hanno scandito con asciuttezza i tempi della 
pièce. [ ... ] Spettacolo riuscito dunque, anche se non di facile fruizione." 
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Rumori fuori scena con niente addosso 
di M. Frayn 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
03.04.1987 
Paolo Falace 
Carlo Montesi 
Patrizia Menichelli Costumi 

Interpreti Maria Braico-Stifanic, Galliano Pahor, Rossana 
Grdadolnik, Sandro Vrancich, Dario Saftich, Tiziana 
Foresti, Bruno Nacinovich 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

19 
2.389 

Michael Frayn (1933), laureato a Cambrige in filosofia, ha collaborato per diverso 
tempo con il Guardian e dal 1963 con l' Observer. Dal 1967 al 1973 ha pubblicato 
cinque romanzi. Tra le sue commedie, tutte rappresentate con successo nel West 
End di Londra, The two of us (1970), The Sunboy (1971), Alphabetical Order 
(1975). Rumori fuori scena ha debuttato nel 1982. La commedia trae spunto dalle 
vicende da retroscena di una compagnia che sta allestendo uno spettacolo intitolato 
Con niente addosso. Momenti delle prove e della recita si intercalano a quelli della 
vita reale, nel primo e secondo tempo, per fondersi in un finale esplosivo dove tutto 
viene trasfigurato, dove quel che non c'era c'è, dove un personaggio prende il 
posto di un altro, dove in definitiva la finzione fa nascere una nuova realtà. 

Lo spettacolo e la critica 

La commedia ha ottenuto molti favori sia dalla critica che dal pubblico. "Una fetta 
di torta come dessert - dopo - Voranc, uno zuccherino per chi dicendo teatro pensa 
allo svago. E circo sia! Da buon "domatore" Paolo Falace - regista partenopeo alla 
sua seconda esperienza con gli attori di casa nostra- ha ben addestrato gli artisti-
giocolieri a tenere in equilibrio l'attenzione del pubblico. [ ... ] Originale pure la 
scenografia di Carlo Montesi che ha contribuito a sottolineare la dimensione fittizia 
di ogni cosa vera. Un giocattolo a nove porte - da aprire e chiudere a seconda della 
"curiosità" del momento - che lasciavano intravedere salotti, stanze da bagno e da 
letto, giardini: tutto dipinto su tela, naturalmente!" 

STAGIONE 1987/88 

Per il primo debutto stagionale del Dramma Italiano è stato scelto il Woyzeck 

(1836) di Biichner, uno dei primi drammi postromantici che tratta con simpatia una 

persona umile e anticipa sia il naturalismo, per l'argomento affrontato, sia 

l'espressionismo, per la costruzione drammaturgica e lo stile del dialogo. Le opere 
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dì Biichner, forse anche perché troppo innovative, si imposero solo ad inizio '900, 

grazie alle produzioni di Reinhardt. 

Il secondo spettacolo presentato è La purga di bebè del francese Feydeau, 

commedia caratterizzata dalla figura della moglie bisbetica. La stagione prosegue 

con un testo scritto e diretto da Francesco Macedonio, Leggenda di Carnevale 

(1988), con spunti tratti dalla commedia dell'arte e della tradizione picaresca. Il 

Don Giovanni dei teatri di Sergio Garbato conclude la stagione. L'opera, definita 

un "pastiche in due tempi con prologo ed epilogo", è un collage di brani estratti da 

opere dedicate al mito di Don Giovanni. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Woyzeck 

di G. Biichner 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
16.10.1987 
Nino Mangano 
Fulvia Amati 
Germana Franceschini 
Giulio Marini, Elvia Nacinovich, Maria Braico-Stifanic, 
Bruno Nacinovich, Rossana Grdadolnik, Sandro Vrancich, 
Alida Delcaro, Olga Novak, Dario Saftich, Denis Stefen, 
Cristian Gherbaz, Dolores Biasiol, Giuliana Giorges 
14 
1.365 

Georg Biichner ( 1813-183 7), drammaturgo tedesco, scrisse solo tre drammi: La 
morte di Danton (1835), Leonce e Lene (1836), una commedia ironica, e Woyzech 
(1836), che rimase incompiuto. Si tratta della storia di un umile soldato che viene 
tradito dalla propria donna, vittima della prepotenza del sesso. Spinto da una voce 
interna che invoca l'omicidio, come rito di espiazione e purificazione, uccide la 
donna che ama. La tecnica teatrale è fondata su una successione di quadri 
brevissimi, che puntualizzano ritmicamente uno stato di continua, estrema 
tensione. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo ha destato qualche perplessità tra la critica. Così Alessandro Damiani 
(La Voce del Popolo): "Che cosa dunque ci ha mostrato e dimostrato lo spettacolo? 
Le luci: una direzione artistica che nell'estro controllatissimo di Nino Mangano ha 
offerto una lettura lineare e conturbante del testo di Biichner, coadiuvata dagli 
apporti sceno-costumistici di Fulvia Amati e Germana Franceschini e musicali di 
Marcello Morresi. [ ... ] Ma lo spettacolo, dicevamo ha segnato anche ombre. 
Premesso il dovuto riconoscimento all'impegno collettivo e preso atto di alcune 
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prestazioni di buona fattura - qui ricordiamo, in ragione dei ruoli rilevanti, Giulio 
Marini (Woyzeck) ed Elvia Nacinovich (Maria) - la domanda che ci siamo posti 
durante la recita è in che misura lo squallore tematico in cui lo spettacolo si 
struttura e svolge ci rifletta anche [ ... ] le preoccupanti carenze della compagnia con 
la quale, alla fine, Mangano ha fatto i conti. E' appunto la questione dei quadri non 
rinviabile, in presenza persino di una recitazione dall'inconfondibile tono 
dialettale." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La purga di bebè 

di G. F eydeau 
Casa del Giovane di Dignano 
18.10.1987 
Pier Luigi Picchetti 
Armando Crisafulli 
Rosella De March 
Elvia Nacinovich, Giulio Marini, Sandro Vrancich, 
Rossana Grdadolnik, Alida Delcaro, David Fantov, Dario 
Saftich 
16 
2.048 

Purga di bebè di Georges Feydeau (1862-1921), commediografo francese, è uno 
dei cinque atti unici raccolti sotto il titolo Dal matrimonio al divorzio, che vengono 
considerati i capolavori dell'autore. Sono stati scritti dal 1908 al 1916 e 
costituiscono l'irresistibile fase del suo teatro caratterizzato dalle "maschere" della 
moglie bisbetica. In questa commedia, la moglie è Giulia che, con i suoi dialoghi 
schiaccia il marito costringendolo alla fine ad andarsene. L 'unico pensiero che fino 
ad allora aveva Follavoine, suo marito, era quello di riuscire da vendere i suoi vasi 
da notte all'esercito francese. 

Lo spettacolo e la critica 

Alida Dosen (La Voce del Popolo) nell'articolo "Al Dramma la Purga fa male" ha 
espresso la sua disapprovazione per la scelta di questa commedia francese. "Ci 
mancava solo questa Purga di bebè (ma dove sono andati a pescarlo questo 
Feydeau così banale?) per aggravare i mali della nostra compagnia, ormai 
abbassatisi ad un livello dilettantistico [ ... ] Più che una questione d'autore è una 
questione d'attore, o meglio, di primo attore. [ ... ] Galliano Pahor ha lasciato il 
Dramma Italiano per il Dramma Croato e la sua mancanza la sentiamo, eccome! 
[ ... ] Giulio Marini è e rimarrà un buon caratterista (degno erede di un V erdirosi dei 
bei tempi che furono!) [ ... ] Un'ora e mezza di recitazione piatta, monotona e priva 
di efficacia comica. Se non fosse stato per Elvia Nacinovich che con la sua solita 
verve ha dato un po' di ritmo alla rappresentazione, il fiasco sarebbe stato totale." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Leggenda di Carnevale 

di F. Macedonio 
Teatro "lvan Zajc" di Fiume 
25.03.1988 
Francesco Macedonie 
Elio Sanzoni 
Anna Marie Heinreich 
Maria Braico-Stifanic, Elvia Nacinovich, Rossana 
Grdadolnik, Alida Delcaro, Giulio Marini, Bruno 
Nacinovich, Sandro Vrancich, Dario Saftich, Riccardo 
Canali, Ivan Bibalo 
20 
2.758 

Francesco Macedonie ( 1927) è stato per molti anni insegnate elementare. 
Parallelamente si è dedicato al teatro, insegnando recitazione, scrivendo testi e 
curando numerose regie per il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, per la 
Cooperativa Nuova Scena di Bologna, per il Teatro Stabile di Lubiana, per il 
Dramma Italiano e il Dramma Croato di Fiume e per la Cooperativa Sarzi di 
Reggio Emilia. Nel1976 è stato tra i fondatori del Teatro Popolare La Contrada. 
Leggenda di Carnevale (1988) è stata concepita inizialmente come uno spettacolo 
per ragazzi. La storia prende spunto da una diceria popolare, secondo la quale chi 
indossa la maschera dopo la mezzanotte dell'ultima sera di Carnevale non può più 
liberarsene. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo ha partecipato alla Rassegna "Invito al teatro 1988" tenutasi al 
Teatro Cristallo di Trieste. Abbastanza positivi i giudizi della critica. Giorgio 
Polacco per Il Piccolo di Trieste scriveva: "Due sono, mi pare, le "fonti" 
d'ispirazione di Francesco: la sacrosanta Commedia dell'Arte, ma anche la 
tradizione picaresca, il ricordo lacerato di un Lazarino d' Antan. Chissà, fondendole 
meglio, testo e spettacolo avrebbero più nerbo, sagace spessore. Chè il Gusto non 
gli manca. Gusto finissimo delle scene di Elio Sanzogni, nelle accurate musiche di 
Carlo Moser, nelle maschere disinvolte di Tomislav Bruneta." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Don Giovanni dei teatri 

di S. Garbato 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
20.05.1988 
Gabbris Ferrari 
Gabbris Ferrari 
Mauro Likar, Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, 
Sandro Vrancich, Maria Braico-Stifanic, Rossana 
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Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Grdadolnik, Dario Saftich, Mario Andrei, Alida Delcaro 
20 
719 

Don Giovanni dei teatri, a cura di Sergio Garbato, è una sorta di antologia della 
letteratura teatrale del personaggio, o meglio del mito di Don Giovanni. Questo 
"pastiche in due tempi con prologo ed epilogo" è un collage di estratti dalle opere 
che autori di epoche diverse hanno dedicato alla mitica figura del Don Giovanni: 
da Tirso, de Molina e i canovacci della commedia dell'arte, a Moliere, de 
Quevedo, Puskin, Laporte fino alla Cvetaeva. Don Giovanni racchiude in sé tutti i 
vizi e i difetti dell'uomo, rappresenta almeno in parte come vorrebbero essere gli 
UOmlm. 

Lo spettacolo e la critica 

Non sembra del tutto convinta Alida Dosen (La Voce del Popolo):"[ ... ] E vada per 
il triestino Mauro Likar (Leporello, nello spettacolo) i cui difetti di dizione ci 
hanno un po' disturbato, ma se l'è comunque cavata con una certa disinvoltura: ci 
chiediamo però se al giovane fiorentino Mario Andrei (nel ruolo di Don Giovanni) 
sia stata fatta l'audizione. Un Don Giovanni così poco convincente è davvero 
difficile trovarlo. [ ... ] Che dire del testo di Sergio Garbato. Ad essere sinceri ci 
aspettavamo di più da questo "pastiche" di pagine scritte in epoche e paesi diversi, 
da una ventina d'autori sul Don Giovanni. Un collage sgangheratello che ben si 
presterebbe quale esame per gli studenti di arte drammatica." 

STAGIONE 1988/89 

La stagione 1988/89 viene avviata con Trigamo o la spartizione, commedia in 

due atti tratta dal romanzo di Piero Chiara, intitolato appunto La spartizione 

(1964). Trigamo è una satira di provincia raccontata in una forma di realismo 

scarno e attraverso un linguaggio incisivo. Chiara porta il peccato fuori dallo 

scandalo, lo muta in atto umano. Con i suoi romanzi si crea un personale genere 

letterario che è stato definito il "romanzesco del pettegolezzo". 

Dopo questa divertente commedia, comica avventura di un uomo diviso tra tre 

donne, il Dramma Italiano rappresenta un dramma di Stojanovié, Chi non muore 

non ha dignità (1978), opera ricca di spunti autobiografici, vista la lunga 

esperienza di vita in ospedale dell'autore colpito da leucemia. 

Segue una seconda edizione di una fortunata commedia di Goldoni La finta 

ammalata (1951) ed in conclusione di stagione viene presentato un atto unico di 

Frisch, La grande rabbia Philipp Hotz, storia di un marito che cerca di nascondere 

la grande gelosia che prova verso sua moglie, scatenando in sè una grande rabbia. 
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Frisch rappresenta l'individuo sofferente, che cerca invano da dare un significato 

alla propria vita, sospeso tra amore e morte, tra realizzazione di sé e delusione, tra 

nostalgia, disperazione e senso di libertà. Leitmotiv di molte sue opere è la paura. 

Nel testo allestito dal Dramma Italiano, la paura di perdere la propria donna porta il 

protagonista ad una gelosia che non lo lascia vivere in pace. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Trigamo o la spartizione 

di P. Chiara 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
14.10.1988 
Mario Ursié 
Sveta Jovanovié 
Marija Vidau 
Glauco Verdirosi, Donatella Medina, Miranda Caharija, 
Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, Alida Delcaro, 
Mario Andrei, Sandra Vrancich, Giulio Marini, Claudio 
Misculin 
9 
1.241 

Trigamo o la spartizione è una commedia in due atti tratta dal romanzo di Piero 
Chiara e adattata per il teatro da Aldo Trionfo. Il romanzo ha visto anche una 
riduzione cinematografica, Venga a prendere un caffè da noi per la regia di Alberto 
Lattuada con Tognazzi e la Vukotié. La storia si svolge in una cittadina della 
provincia italiana. L'ambiente è quello ipocrita e morbosetto della buona borghesia 
bigotta. Nella casa delle zitelle Tettamanzi arriva un uomo, Emerenziano 
Paronzini, che sposerà una delle tre sorelle e diverrà l'amante delle altre due. 

Lo spettacolo e la critica 

La commedia di Chiara è stata accolta tiepidamente dalla critica. "La prima paura è 
stata scacciata da una regia attenta, spinta ma non troppo, con qualche cedimento 
che si riassesterà, e da una recitazione che ha portato in primo piano le tre donne 
(Donatella Medina, Miranda Caharija, Elvia Nacinovich). L'imbarazzo del primo 
momento è stato superato senza tentennamenti e le tre "figure in nero", le tre 
sorelle Fortunata, Tarsillia e Camilla hanno dato sfogo alle proprie frustrazioni su 
cui poggia tutta la storia." (La Voce del Popolo) 

Sala 

Chi non muore non ha dignità 

di V. Stojanovié 
Teatro "lvan Zajc" di Fiume 
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Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

03.11.1988 
Ljubisa Georgievski 
Dalibor Laginja 
Ivan Bibalo, Giulio Marini, Bruno Nacinovich, Sandro 
Vrancich, Elvia Nacinovich 
27 
1.507 

Velimir Stojanovié (1940-1984), autore jugoslavo, scrisse Chi non muore non ha 
dignità nel 1978 e nel 1979 il lavoro vinse il premio "Pozoriste" per il miglior 
testo. L'autore, morto di leucemia a soli 44 anni, si è basato sulle proprie 
esperienze di vita in ospedale. E' un lavoro che non ha tempo: il giuramento di 
Ippocrate che viene declamato in continuazione, con rabbia, quasi per dispetto da 
uno dei personaggi, serve e definire questo rapporto primordiale con la sofferenza, 
che conduce a una sola definitiva soluzione, la morte, così pura, così limpida, a 
differenza della "morbosità" che si cela dentro la malattia. 

Lo spettacolo e la critica 

Riuscitissimo lo spettacolo. "Una regia impeccabile, estremamente cruda e reale. 
Tutto era vero l'altra sera in quell'inferno di foyer, veri i letti d'ospedale, gli 
strumenti clinici, il sudore, la spossatezza che si leggeva nei volti. Non un attimo di 
stanca, tutto era movimento e un agitarsi animalesco, un rifare i letti e sospirare, 
sgranchirsi le membra, sangue, urina. Ma non è una commedia sull'animale, è una 
commedia sulla mente lucida e perspicace, geniale nel momento del delirio. [ ... ] Ci 
voleva un regista jugoslavo, un testo jugoslavo per far rifiorire così una compagnia 
che solo pochi mesi prima molti davano per spacciata?" (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La finta ammalata 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
10.03.1989 
Francesco Macedonia 
Anna Marie Heinreich 
Carlo Moser 
Gianfranco Saletta, Rossana Grdadolnik, Maria Braico-
Stifanic, Mario Andrei, Bruno Nacinovich, Giulio Marini, 
Toni Plesié, Riccardo Canali, Lucio Slama, Ester 
Vrancich, Alida Delcaro 
12 
1.656 

La finta ammalata, scritta da Carlo Goldoni nel1751 per la Compagnia Mede bach, 
fa parte delle sedici commedie che l'autore si impegnò a scrivere nell'arco di un 
anno come gesto di sfida verso il suo pubblico, che gli aveva voltato le spalle dopo 
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insuccesso de L 'erede fortunato. Rosaura, figlia di Pantalone, è innamorata del 
Dottor Onesti e si finge malata per riceveme le visite. Un'amica di Rosaura, 
Beatrice, scopre il segreto della "malattia" di lei e si adopera in tutti i modi per far 
sì che le venga accordato il giusto "medicamento". L'ostacolo principale alla 
riuscita del disegno è rappresentato dal Dottor Onesti che, pur avendo grande 
attaccamento e considerazione per lei, vorrebbe rifiutare la sua mano per timore 
che lo si accusi di averla nel sedotta durante le visite, mettendo così in discussione 
il suo onore di uomo e di medico. Tutto però si risolve grazie ai buoni uffici di 
Beatrice. 

Lo spettacolo e la critica 

I giudizi sullo spettacolo non sono stati molto favorevoli. "L'a noi caro Macedonio, 
che nei vent'anni della sua "liason" con la nostra compagnia, ci ha donato non 
pochi spettacoli di memorabile fattura, stavolta però è riuscito a realizzare il suo e 
solo il suo sogno: uno spettacolo che sapeva sì d'altri tempi e che come tale poteva 
andar bene per un pubblico d'altri tempi. [ ... ] E' che per !asciarci trasportare nel 
mondo della magica finzione, abbiamo bisogno di ben più forti stimoli sensoriali. 
[ ... ] Il fatto è che gran parte degli attori pareva muoversi fuori dal sogno di 
Macedonia. Il Dramma Italiano oggi non è la compagnia di quel Cesco Baseggio 
che per decenni è rimasto vivo nella sua memoria. E per rendere coinvolgente 
Goldoni di questi tempi o ci vogliono dei grandi attori o bisogna ricorrere ad una 
lettura che sia veramente rivoluzionaria." (La Voce del Popolo) 

La grande rabbia di Philipp Hotz 

di M. Frisch 
Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Teatro "Gandusio" di Rovigno 
01.06.1989 
Nino Mangano 
Germana Franceschini - Marcello Morresi 
Marcello Morresi 
Giulio Marini, Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, 
Rossana Grdadolnik, Mario Andei, Alida Delcaro, Toni 
Plesié 
6 
673 

Max Frisch (1911-1971 ), scrittore svizzero di lingua tedesca, è noto soprattutto per 
le sue opere teatrali, che rivelano l'influsso di Brecht e Wilder: E cantano ancora, 
Biedermann e gli incendiari (1958), La grande rabbia di Philipp Hotz (1958). 
Nelle sue opere, centrate sulla situazione esistenziale dell'uomo contemporaneo, si 
alternano toni di saggistica e spunti di comicità grottesca. 
La grande rabbia di Philipp Hotz viene considerata la più arguta e raffinata delle 
sue opere. La storia è incentrata tutta sul marito geloso(molte volte si rivolge 
direttamente al pubblico), che cerca di camuffare in tutti i modi questo suo 
sentimento. Ed è appunto questa la sua grande rabbia. 
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Lo spettacolo e la critica 

I commenti sull'allestimento dell'atto umco di Frisch sono stati abbastanza 
positivi."Giulio Marini ha reso avvincente "l'arrabbiato" Philip Hotz con tutte le 
sue ansie e i suoi dubbi. Elvia Nacinovich ci è piaciuta per la naturalezza con la 
quale è entrata nel personaggio. Bravi pure gli altri attori." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1989/90 

Per inizio stagione viene ripreso l'atto unico di Frisch e presentato assieme a 

La morsa (1898), altro atto unico, questa volta di Pirandello. La morsa è una dei 

primi testi letterario-drammatici di Pirandello nel quale l'autore si distacca 

notevolmente dalla concezione stessa di teatro cha ha maturato negli anni seguenti. 

La trama ricorda il tipico dramma naturalista, con il triangolo moglie-marito-

amante che si conclude con un finale violento, vissuto come un'autopunizione 

attraverso la quale la protagonista riacquista una dimensione rispettabile agli occhi 

del marito. I due atti unici vengono presentati in un unico spettacolo intitolato 

Gelosia gelosia, sentimento che accomuna i due componimenti. 

Per la prima volta nella storia del Dramma Italiano, viene allestita una 

commedia di Plauto, la Casina. Da un'analisi della lunga lista di autori 

rappresentati dalla compagnia fiumana, risulta una notevole mancanza di esempi di 

teatro delle origini. In una sola occasione - nel 1954 - infatti era stata 

precedentemente allestita la Medea di Euripide. Questo vuoto è dovuto alla grande 

attenzione che il Dramma Italiano rivolge soprattutto al teatro dell'800 e '900, 

tralasciando forse troppo i classici greci e latini. 

Dopo Mistero buffo, presentato dal collettivo fiumano nella stagione 

1980/81, il Dramma Italiano si avventura nella messainscena di un altro testo di 

Fo. Questa volta è stato scelto Settimo: ruba un po' meno (1964), tra gli spettacoli 

formalmente più felici perchè ricco di invenzioni e gags esilaranti che si 

intrecciano in cimiteri e manicomi, in un via vai di bare che entrano ed escono e 

cadaveri che camminano. 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Gelosia -gelosia 

La morsa 

di L. Pirandello 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
15.10.1989 
Nino Mangano 
Germana Franceschini 
Marcello Morresi 
Elvia Nacinovich, Giulio Marini, Bruno Nacinovich, 
Alida Delcaro 
6 
1.021 

La morsa (1910) è un dramma borghese che costituisce l'esordio sulle scene di 
Luigi Pirandello (1867-1936). L'avvocato Antonio Serra e Giulia, moglie di 
Andrea Fabbri, socio d'affari del Serra, sono amanti. Il marito si accorge del 
tradimento e le racconta la storia di un signore che ha lasciato la moglie che lo 
tradiva. Alla fine Giulia confessa la sua relazione. Il marito decide di cacciarla di 
casa e di non farle vedere più i figli. La signora Giulia si precipita in un'altra 
stanza e si uccide. Il Fabbri, guardando il Serra disperato, lo accusa esplicitamente 
della morte di Giulia. 

La grande rabbia di Philipp Hotz 

di M. Frisch 
Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Teatro "Gandusio" di Rovigno 
01.06.1989 
Nino Mangano 
Germana Franceschini - Marcello Morresi 
Marcello Morresi 
Giulio Marini, Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, 
Rossana Grdadolnik, Mario Andei, Alida Delcaro, Toni 
Plesié 
6 
1.021 

Max Frisch (1911-1971), scrittore svizzero di lingua tedesca, è noto soprattutto per 
le sue opere teatrali, che rivelano l'influsso di Brecht e Wilder: E cantano ancora, 
Biedermann e gli incendiari (1958), La grande rabbia di Philipp Hotz (1958). 
Nelle sue opere, centrate sulla situazione esistenziale dell'uomo contemporaneo, si 
alternano toni di saggistica e spunti di comicità grottesca. 
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La grande rabbia di Philipp Hotz viene considerata la più arguta e raffinata delle 
sue opere. La storia è tutta incentrata sul marito geloso (molte volte si rivolge 
direttamente al pubblico), che cerca in tutti i modi di camuffare questo suo 
sentimento. Ed è appunto questa la sua grande rabbia. 

Lo spettacolo e la critica 

Mangano ha scelto due atti unici che ha rappresentato nella stessa serata, sotto un 
unico titolo, Gelosia-gelosia. Lo spettacolo è stato molto gradito dalla critica. 
Alessandro Damiani (La Voce del Popolo) scrisse: "Mangano - ecco la sua 
peculiarità - è capace di tanto. Ha preso due testi: essenziale il primo, di un 
Pirandello lontano ancora dall'impelagarsi con il pirandellismo; gustosissimo il 
secondo, di un non troppo noto, ma in compenso godibile Frisch: entrambi dedicati 
al risvolto della più diffusa e tormentata tematica, l'amore. [ ... ] E questa [la 
gelosia] a seconda dell'angolazione visiva e dello spirito critico può essere tragica 
e comica. [ ... ] La regia ha colto con misurata complicità questa ambivalenza 
incastonando il testo pirandelliano in una dimensione rigida, senza consentire 
sbavature spettacolari a una vicenda che andava esibita nel modo più asciutto." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Casina 

di Plauto 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
08.12.1989 
Boris Kobal 
Marcello Morresi, Germana Franceschini 
Giuliana Gerdol 
Rossana Grdadolnik, Bruno Nacinovich, Elvia 
Nacinovich, Alida Delcaro, Ester Vrancich, Giulio Marini, 
Lucio Slama, Toni Plesié, Fulvio Falzarano, Dolores 
Biasiol 
17 
1.937 

Titto Maccio Plauto (ca 254 a.C.- 184 a.C.), commediografo latino nato a Sarsina, 
ha goduto di tanta popolarità in vita, a tal punto che, dopo la sua morte, gli sono 
state attribuite circa 130 commedie. Nel tentativo di risolvere la questione della 
loro paternità, Varrone elencò ventuno commedie sicuramente plautine (le uniche 
che ci sono pervenute, tranne l'ultima). L'originalità di Plauto rispetto ai modelli 
greci, è da ricercare nella forza comica del linguaggio, nelle situazioni farsesche e 
nella musica. 
In Casina padre e figlio si contendono l'amore di una giovane schiava, Casina 
appunto. Anche Olimpione è interessato alla ragazza. L'ateniese Lisidamo e 
Olimpione decidono di tirare a sorte per decidere quale dei due la sposerà. La sorte 
favorisce il secondo. Lisidamo però vuole godere lo ius primae noctis con la 
ragazza. La moglie scopre il trucco e fa travestire da donna il servo CaUno. Alla 
fine, Casina viene riconosciuta di nascita libera e potrà sposare il giovane Eutinico. 
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Lo spettacolo e la critica 

Molto positivi i commenti sullo spettacolo. "Azzeccata la scelta dei collaboratori 
dall'Italia, con in testa il regista Kobal che oltre ad averci mostrato di possedere un 
grande senso del teatro, ha il pregio di aver dato a tutti gli interpreti la possibilità di 
mettere in risalto le proprie attitudini. Una così indovinata distribuzione ed 
impostazione dei ruoli che di raro abbiamo avuto modo di riscontrare nelle 
rappresentazioni del gruppo teatrale fiumano. [ ... ] Se questa rappresentazione è 
una festa anche per l'occhio, lo si deve anche agli spiritosi costumi creati da 
Galliana Gerdol e Germana Franceschini, che stilizza con eleganza il tipico carro 
delle compagnie teatrali ambulanti d'altri tempi, ma che ben simboleggia anche 
l'attività girovaga della nostra compagnia." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Settimo: ruba un po' meno 

di D. Fo 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
08.04.1990 
Mario Usié 
Marcello Morresi, Germana Franceschini 
Giuliana Gerdol 
Fulvio Falzarano, Claudio Misculin, Boris Cavazza, 
Giulio Marini, Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, Ester 
Vrancich, Alida Delcaro, Rossana Grdadolnik, Lucio 
Slama 
lO 
942 

Settimo: ruba un po' meno (1964) di Dario Fo è stato "rifatto" in occasione della 
messa in scena del Dramma Italiano. Il regista Mario Usié afferma che la 
rappresentazione si discosta in modo sostanziale dall'originale. Ci sono 
cambiamenti nella caratterizzazione dei vari personaggi. Ne è uscita una strana 
storia di bare e vampiri. "C'era l'intrigante cimitero, le bare, i morti veri e quelli 
finti, così è nata questa storia di bare e vampiri, storia di casa Ceasescu, di casa 
Pinochet." Lo stile è poco elegante, crudo; la comicità si accosta al grottesco, alla 
clownerie. 

Lo spettacolo e la critica 

Favorevoli i commenti dei critici. "Il regista Mario Usié ha saputo cogliere 
l 'universalità e la genialità temporale e spaziale del testo che, se negli anni 
Sessanta andava bene per l 'Italia, ieri calzava alla perfezione in America Latina e 
in Africa, oggi è d'attualità nei paesi dell'Europa centro-orientale. [ ... ] Un elogio 
particolare va attribuito all'intero cast del Dramma Italiano e ai loro ospiti un 
invito a rivederli al più presto in altri ruoli." (La Voce del Popolo) 
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STAGIONE 1990/91 

La nuova stagione viene inaugurata con l'Antigone di Creante di Gavran. 

Miro Gavran è un grande drammaturgo croato, fra i più promettenti degli ultimi 

decenni, che ha fatto il suo esordio a teatro nel 1983. Un espediente che l'autore 

usa spesso nei suoi drammi è la "teatralizzazione" del mondo e della vita. Così, in 

questo dramma lo stesso Creonte cura la regia della versione integrale 

dell'Antigone di Sofocle. Uno dei motivi conduttori del pensiero di Gavran è la 

convmzwne che l'esistenza umana sia rinchiusa in un ambiente angosciante e 

desolante. 

Dopo Gavran, viene proposto un altro autore contemporaneo, questa volta 

italiano. Si tratta di Sergio Velitti (figlio dell'attrice Diana Torrieri che nel 1955 

aveva recitato anche con il Dramma Italiano) che ha curato anche la regia del suo 

Colorato d'ombra, un lavoro che ruota attorno al tema dell'amore che diventa 

occasione per un discorso molto più ampio sul significato della vita. 

Terza ed ultima prima di stagione, l'Anconitana del Ruzante, rappresentata 

nell'originale dialetto pavano . 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 
Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

. Antigone di Creonte 

di M. Gavran 
Teatro Popolare !striano di Pola 
23.10.1990 
Ljubisa Georgievski 
Sveta Jovanovié 
Meri Georogievska 
Elvia Nacinovich, Claudio Misculin, Norman Dixon 
lO 
1.360 

Miro Gavran (1961), laureato in drammaturgia all'Accademia d'arte drammatica di 
Zagabria, ha pubblicato due volumi di drammi e una raccolta di romanzi nonché 
una di novelle. Per i teatro ha scritto testi come l'Antigone di Creante, I congiurati, 
Il mio buon padre, Gli amori di George Washington, Cechov ha detto addio a 
Tolstoj. 
Nella sua Antigone di Creante ha fatto una stuzzicante operazione intellettuale: dal 
mito è risalito alla storia, all'accadimehto che potrebbe spiegare la genesi della 
leggenda nell'immagine sociale. Il Creonte di Gavran è il tiranno schizoide e 
geniale, e perciò tanto più pericoloso. Antigone è una principessa da rotocalco, i 
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cui orizzonti culturali si fermano all'ippica, al nuoto e ai balli. Pronta a tutto, anche 
a vendere la sorella per aver salva la vita. Sarà grazie a Creante che si trasformerà 
nell'archetipo che tutti conosciamo. Vince il suo nemico con l'unica arma 
possibile: l'accettazione di quella morte cui egli l'ha condannata per far nascere il 
mito di cui ha bisogno a fini del potere. Lei l'accetta perché sa che nell'immensità 
delle morti anonime, la sua avrà un significato per gli uomini. 

Lo spettacolo e la critica 

Positivo il giudizio di Elis Barbalich-Geromella su La Voce del Popolo: "Di questa 
messa in scena ci è piaciuto praticamente tutto. [ ... ] Il lavoro, innanzitutto, con la 
sua struttura lambiccata e irriverente (le composizioni ad incastro, il teatro nel 
teatro, l'estraniamento e l'immersione totale). La regia di Ljubisa Georgievski, 
piena di inventiva, con l'intrusione del giullare che si fa via via personaggio 
assumendo le veci del coro, dell'alter ego, dell'animale da compagnia, del 
commento mimica (il ballerino Norman Dixon è stato in questo senso 
accuratissimo). La scenografia "povera" (Sveta Jovanovié) e i costumi essenziali 
(Meri Georgievski) fattisi in disparte per non soverchiare l'azione drammatica. [ ... ] 
E gli attori protagonisti? Ottimi." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Colorato d'ombra 

di S. V elitti 

Teatro "lvan Zajc" di Fiume 
12.12.1991 
Sergio V elitti 
Silvana Pantani 
Franco Cantini 
Walter Mramor, Ester Vrancich, Rossana Grdadolnik, 
Elvia Nacinovich, Lucio Slama, Toni Plesié, Alida 
Delcaro, Dolores Biasiol, Raul Sirola 
8 
1.227 

Colorato d'ombra di Sergio Velitti, figlio dell'attrice Diana Torrieri, ha una trama 
ricamata col filo di sottili giochi psicologici ed esistenziali e che si distende ed 
avviluppa in un disegno a filigrana. In gioco sono sentimenti e ipotesi esistenziali 
in un voluto intreccio di fantasia e finzione, di sogno e realtà. Tema l'amore ma nel 
contesto e come punto focale di un discorso più complesso sul significato e sugli 
sbocchi del destino umano. 

Lo spettacolo e la critica 

Il nuovo allestimento del Dramma Italiano è stato accolto positivamente dai critici. 
"E poiché il teatro per se stesso è convenzione, lo spettacolo si è mantenuto in un 
difficile equilibrio narrativo-espositivo che però ha consentito il mantenimento del 
clima surreale senza il quale esso non avrebbe avuto consistenza. Gli jnterpreti 
sono tutti apparsi bene incastonati nei rispettivi ruoli, aggraziati, lindi con dosate 
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sfumature cromatiche nella recitazione. Ovviamente l'onere maggiore è andato al 
protagonista Walter Mramor i cui accenti hanno trovato in noi eco adeguata per 
loro autenticità." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Anconitana 

di Ruzante 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
28.05.1991 
Gabbris Ferrari 
Marcello Morresi 
Paola Mariani 
Bruno Nacinovich, Marcello Morresi 
Bruno Nacinovich, Lucio Slama, Rossana Grdadolnik, 
Elvia Nacinovich, Fulvio Falzarano, Alida Delcaro, Giulio 
Marini, Ester Vrancich, Dolores Biasiol, Toni Plesié 
5 
208 

L'Anconitana del padovano Angelo Beolco, detto il Ruzante, è scritta in dialetto 
pavano. Questo spettacolo dal ritmo veloce, provocatorio e sorprendente, presenta 
un mondo popolato da personaggi grotteschi, che si ispira stilisticamente all'arte 
dei buffoni ed alla commedia dell'arte, da cui preleva l'uso della mezza maschera. 
Toni, colori e stili diversi si fondono in una creazione che, pur attingendo dalla 
classicità, s'immerge in un contesto contemporaneo. L'uso di lingue e sonorità 
diverse, la forte caratterizzazione dei personaggi, l'importante contributo delle 
maschere ed un audace immaginario, rendono questo lavoro divertente, 
emozionante e coinvolgente. 

Lo spettacolo e la critica 

"Il regista Gabbris Ferrari ha colto le molteplici possibilità offertegli da un testo 
così invitante e grazie alle sue doti, prevalenti se non uniche, ha realizzato uno 
spettacolo di piena godibilità. Ci riferiamo al Gabbris scenografo, quindi 
conoscitore non su indicazione altrui dei valori pittorici, il quale in questa 
circostanza si è voluto avvalere della collaborazione per le scene e costumi, 
rispettivamente di Marcello Morresi e Paola Mariani." scrisse Alessandro Damiani 
(La Voce del Popolo) e aggiunse: "Un'unica scelta registica ci ha lasciati interdetti: 
era necessario conservare il testo originale in antico pavano per il personaggio di 
Ruzante, un dialetto "morto", assolutamente ostico e indecifrabile per la 
maggioranza del pubblico, diciamo pure per tutto il pubblico? Forse no." 
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STAGIONE 1991/92 

Nella nuova stagione sono tre le pièce allestite dal Dramma Italiano: 

L 'inventore del cavallo di Achille Campanile, Medea Apatrida del macedone 

Georgievski, autore e regista del testo, e Cuore di cane di Bulgakov-Moretti. 

L 'inventore del cavallo è stato scelto dalla compagnia in un periodo in cui il teatro 

"Ivan Zajc" si trovava in una grave crisi finanziaria, causata dalla guerra scoppiata 

in Jugoslavia. Per l'allestimento di questo testo di Campanile non sono stati creati 

scenografia e costumi, i costi perciò sono stati minimi, anche a dimostrazione che 

si può fare del buon teatro anche con pochi mezzi finanziari, l'importante è che 

non venga mai a mancare la passione e l'amore per quello che si fa. 

La Medea Apatrida di Georgievski, ambientata nel presente, è una donna che 

dopo aver scoperto di essere stata tradita dal marito, decide di vendicarsi uccidendo 

i propri figli e la nuova moglie di Giasone. 

La stagione si conclude con la riduzione teatrale del romanzo di Bulgakov, 

Cuore di cane (1925), curata da Mario Moretti. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 

L 'autore e il testo 

L 'inventore del cavallo 

di Campanile - Mangano 
Teatro ''Ivan Zajc" di Fiume 
13.12.1991 
Nino Mangano 
Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, Ester Vrancich, 
Giulio Marini, Alida Delcaro, Toni Plesié, Rossana 
Grdadolnik, Lucio Slama, Dolores Biasiol 
IO 

Achille Campanile ( 1890--1977) è autore di numerosi romanzi e brevi commedie le 
cui trovate risultarono tra l'altro anticipatrici del teatro dell'assurdo. Tra i suoi 
lavori, vanno ricordati Centocinquanta la gallina canta (1924), Il ciambellone> 
(1925), Visita di condoglianza (1925), L 'amore fa fare questa ed altro (1930). NèL' 
1939 scrisse il soggetto e la sceneggiatura del film con Totò Animali pazzi. 
L 'inventore del cavallo è stato scritto nel1925. 

Lo spettacolo e la critica 

Laura Marchig commentava per La Voce del Popolo: "Attentissima ai 
cambiamenti, situazioni e ritmo dello spettacolo, la regia di Nino Mangano che 
questa volta non si è servita di alcun mezzo, di alcun complice per facilitarsi in 
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qualche modo il compito gravoso, niente scenografia e niente costumi, solo, 
accettato quale indispensabile il commento delle luci. Come aggiunta possiamo 
rivelare che più giustificato ci sarebbe parso il passaggio dai· momenti recitati a 
quelli letti se al mutamento avesse corrisposto anche un ribaltamento delle 
convenzioni sceniche: leggendo gli attori continuano a guardarsi in faccia, a parlare 
tra di loro mentre ci parebbe più logico uno stacco, un passaggio in cui nel dialogo 
venisse coinvolto il pubblico." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Medea Apatrida 

di Lj. Georgievski 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
21.02.1992 
Ljubisa Georgievski 
Ljubisa Georgievski 
Meri Georgievski 
Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, Ester Vrancich, 
Giulio Marini, Alida Delcaro, Rossana Grdadolnik, 
Martina Blazevié, Davor Koron 
9 
824 

Georgievski, scrittore macedone, riprende la vicenda centrale di Medea - la 
vendetta di costei nei confronti di Giasone che l 'ha tradita, e che consiste 
nell'uccisione dei due figli avuti da lui e della sua seconda moglie - e la colloca 
nel presente. 

Lo spettacolo e la critica 

Sandro Damiani ha recensito la messainscena del Dramma Italiano per La Voce del 
Popolo: "Ci sono però anche scelte che non ha trovato appropriate. La prima è data 
dagli otto "bui" per altrettanti (piccoli) cambi di scena o di posizione. Ai fini 
dell'azione drammatica e della tensione a cui dovrebbe essere assoggettato il 
pubblico sono assolutamente deleteri: le "uccidono" entrambe. [ ... ]l'altro, diciamo 
così errore, è l'aver imposto ad Elvia Nacinovich- Medea- di recitare con voce 
strozzata, di gola e urlando e di dare di "matta" attraverso "tic" e occhiate da folle. 
[ ... ]Elvia è, viceversa, semplicemente splendida laddove Medea si rapporta ai figli 
o quando, melliflua, "gioca" Giasone, per attirarlo nella trappola mortale." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 

Cuore di cane 

di M. Bulgakov 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
11.04.1992 
Nino Mangano 
Sergio D'Osmo 
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Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Angela Gallaro 
Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, Giulio Marini, 
Francesco Randazzo, Ester Vrancich, Claudio Trionfi, 
Lucio Slama, Rossana Grdadolnik, Toni Plesié, Alida 
Delcaro, Dolores Biasiol 
10 
995 

Mihail Afanasevié Bulgakov ( 1891-1940), dopo l 'università svolse per un breve 
periodo l'attività di medico. Nel 1921 iniziò a scrivere per vari giornali e nel 1925, 
sulla rivista Rossija iniziò la pubblicazione del suo romanzo La guardia bianca, 
ma ben presto la sospese. Nel 1926 andò in scena la riduzione teatrale del romanzo, 
intitolata I giorni del Turbin. Dopo lavori come La fuga e L 'isola rossa ( 1928), 
l'incomprensione e l'impossibilità pratica di lavorare, lo spinsero a chiedere il 
permesso di espatrio. Nel1932 mise in scena la riduzione di Le anime morte. Il suo 
capolavoro è il romanzo Il maestro e Margherita, lasciato incompiuto. 
Cuore di cane ( 1925) è un romanzo dal quale il regista Mangano ha preso spunto 
per creare un'originale trasposizione circense, elaborando i toni tragico-grotteschi 
presenti nel testo dello scrittore ucraino. 

Lo spettacolo e la critica 

Tutte positive le critiche apparse sui quotidiani. "Ricchi i movimenti mimici, salti, 
giravolte accompagnati da un intero collage di brani musicali: dalla marcia 
trionfale dell'Aida, al brindisi della Traviata, alla cavalcata delle Valkirie di 
Wagner. ( ... ] Curiosi i caratteri, tante le metafore, i messaggi reconditi, molto 
colorata l'atmosfera riprodotta da una sfilata di impensabili costumi creati da 
Angela Galloro." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1992193 

Dopo qualche anno di assenza anche in questo nuovo cartellone stagionale 

viene inserito un testo dedicato ai ragazzi. Si tratta de La regina della neve, tratta 

da una fiaba di Andersen. 

Per quanto riguarda la messainscena de Il thesoro di Luigi Groto (detto il 

Cieco d'Adria), va sottolineato il fatto che si tratta di una coproduzione con il 

Teatro di Rovigo. Lo spettacolo è stato quindi presentato in anteprima a Rovigo e 

successivamente a Fiume. Groto, contemporaneo del Ruzante, non si limitò a 

scrivere commedie, ha compose anche tragedie, drammi pastorali e sacre 

rappresentazioni. Nelle sue commedie - tre in tutto - ha lasciato un'interessante 

testimonianza dei costumi e awenimenti principali del suo tempo. 
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Con il Sior Todero brontolon (allestito dalla compagnia anche nella stagione 

1952/53) di Goldoni si conclude anche questa stagione molto sofferta a causa della 

guerra scoppiata in Jugoslavia e di tutti i problemi che una situazione del genere 

comporta. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

La regina della neve 
di Andersen- Kosuta 

Asilo infantile "Arminio Schacherl" di Fiume 
23.10.1992 
Mario Ursic 
Dolores Biasiol-Vojnié, Rossana Grdadolnik, Lucio 
Slama, Toni Plesié 
66 
3.415 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo non è stato recensito. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il thesoro 

di L. Groto 
Teatro di Rovigo 
18.07.1992 
Gabbris Ferrari 
Gabbris Ferrari, Marcello Morresi 
Paola Mariani 
Massimo Contiero 
Stefano Baccini, Fabio Balasso, Sara Alzetta, Giulio 
Marini, Elvia Nacinovich, Rossana Grdadolnik, Clelia 
Piscitello, Giuliano Scaramello, Bruno Nacinovich, 
Roberta Ambrosi, Barbara Bruzzesi, Ester Vrancich 
9 
2.225 

Luigi Groto, detto Il Cieco d'Adria, (1541-1585), è stato un poeta, scrittore, 
autore drammatico e attore. Ha trattato varie forme drammatiche, dalla commedia 
alla tragedia, dal dramma pastorale alla sacra rappresentazione. I drammi pastorali 
sono due, la Calisto (1561) e il Pentimento amòroso (1575); tra le tragedie 
citeremo Adriana e Dalida. Le commedie sono tre: Emilia, Alteria e Il thesoro. Ne 
Il thesoro tracciò con singolare crudezza psicologica un realistico ritratto di 
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giovane donna, Licinia, insoddisfatta del vecchio marito e incapace di reprimere la 
propria sensualità. 

Lo spettacolo e la critica 

La commedia è stata allestita in collaborazione con il Teatro di Rovigo. In 
occasione delle prima fiumana Sandro Damiani scrisse per La Voce del Popolo: "Si 
pensi a Elvia Nacinovich. Quando appare sulla scena, si ha l'impressione di essere 
su un altro pianeta. Non solo perchè, nei panni di Donnaola, mette in mostra una 
buonissima capacità mimetica, talchè viene da pensare che non di un'attrice 
giovane si tratti ma di una pensionata richiamata per l'occasione; ma perchè, anche 
quando se ne sta zitta e immobile, la sua personalità attira tutta l'attenzione. [ ... ] 
pure Giulio Marini (Zelotipo) è bravissimo a dare corpo al "becco e bastonato" 
universalmente noto, senza il bisogno di ricorrere alle astuzie del mestiere, né a 
degli stereotipi." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Sior Todero brontolon 

di C. Goldoni 
Teatro Popolare !striano di Pola 
26.03.1992 
Gabbris Ferrari 
Gabbris Ferrari 
Paola Maraini 
Bruno Nacinovich 
Giulio Marini, Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, 
Rossana Grdadolnik, Giuliano Scaranello, Luigi 
Marangoni, Ester Vrancich, Alida Delcaro, Stefano 
Baccini, Massimo Seppi 
24 
7.398 

Carlo Goldoni (1707-1793) scrisse Sior Todero brontolon, commedia in tre atti, nel 
1762, nel pieno della sua maturità artistica. 
A Todero, vecchio, avaro e tirannico capo di famiglia, sa tener testa solo la nuora 
Marcolina. Sarà proprio l'astuzia di costei a combinare il matrimonio fra sua figlia 
Zanetta e il giovane Meneghetto, nonostante il divieto imposto da Todero che cerca 
in tutti i modi di risparmiare sulla dote. Attraverso una serie di colpi di scena ogni 
cosa si concluderà nel migliore dei modi. 

Lo spettacolo e la critica 

Arietta Fonio (La Voce del Popolo) annotava che "Attorno al grande "rustego" gira 
uno stuolo di individui "simbolo" dell'intera scala psicologica. La più prorompente 
caratterialità è quella data da Elvia Nacinovich alias Marcolina, tutta spirito e 
"fogo" che mette a soqquadro le losche intenzionalità di Todero. Splendide le 
modulazioni della voce che ora esce tra i denti, maternamente rabbiosa, ora ironica 
e canzonata, ora tenera e lamentosa. Altro scaltro e "forte" personaggio femminile 
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è Fortunata, Alida Delcaro, abile negli intrighi la quale aiuta Marcolina nel trovare 
un buon partito per la figlia. [ ... ] Comprimario dall'interpretazione di prim'ordine 
è l'attore, pure veneziano, Giuliano Scaranello che recita Desiderio, il "factotum" 
della famiglia." 

STAGIONE 1993194 

Sono nuovamente tre le prime allestite dal Dramma Italiano. Anche in questo 

caso, uno degli spettacoli proposti è dedicato esclusivamente ai ragazzi. Prima 

messainscena in programma è Il malato immaginario di Moliere, commedia 

rappresentata nel 1673 (Moliere nel ruolo di Argan, è stato colpito da un attacco 

durante la rappresentazione ed è morto subito dopo). La commedia è più che una 

semplice satira contro i medici. Assume l'aspetto di un'articolata polemica 

ideologica, di una confessione di scetticismo nei confronti di qualsiasi concezione 

dogmatica, di cui è portavoce in questo caso Beralde, il quale sostiene che il corpo 

umano sia un mistero che l'uomo non può scoprire e perciò nemmeno curare. 

Il testo dedicato ai più giovani è Prezzemolella di Italo Calvino. Sempre in 

questa stagione viene allestita una commedia del migliore autore drammatico del 

primo '800 tedesco, Heinrich von Kleist, del quale viene rappresentato La brocca 

rotta ( 1808), commedia che si sviluppa da un semplice incidente che diventa lo 

spunto per scoprire tutta una serie di imbrogli e menzogne. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Il malato immaginario 

di Moliere 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
22.10.1993 
Francesco Randazzo 
Dora Argento 
Bruno Nacinovich 
Giulio Marini, Elvia Nacinovich, Rossana Grdadolnik, 
Roberto Della Casa, Ester Vrancich, Alba Nacinovich, 
Bruno Nacinovich, Alida Delcaro, Filippo Luna, Lucio 
Slama, Toni Plesié 
26 
2.007 
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L 'autore e il testo 

Il malato immaginario è l'ultima commedia scritta da Moliere (1622-1673). 
Durante la recita del 17 febbraio 1673, Moliere che interpretava il ruolo di Argan, 
si sentì male. Portato a casa, morì la stessa sera. 
Argan finge di essere ammalato e vive nutrendosi di medicine e spiando i sintomi 
di altre possibili malattie. Credendolo molto malato, la seconda moglie cerca di 
farsi nominare unica erede mentre dottori e farmacisti ne approfittano per 
svuotargli le tasche consigliandogli medicinali molto cari. La cameriera Toinette e 
il fratello, suggerendo al malato di fingersi morto, gli fanno finalmente aprire gli 
occhi sull'ipocrisia di Beline, la moglie, e sulla sincerità della figlia Angelique, che 
potrà finalmente sposare il suo innamorato Cleante. 

Lo spettacolo e la critica 

Nuovo successo di pubblico e critica con l'allestimento di questa commedia di 
Moliere. "La maschera della commedia dell'Arte è predominante [ ... ] ma oltre alle 
brillanti trasformazioni e ai giochi di trasferimento, risaltano efficaci i ritratti 
individuali e sociali. Bella la "diagnosi" caratteriale del finto malato Argante, resa 
da Giulio Marini, che culla la propria ipocondria su un mastodontico lettone e 
svuota le "reazioni" dei purganti in una buffissima latrina [ ... ] Sullettone, che nel 
contempo costituisce l'indovinata scenografia di Dora Argento (pure autrice dei 
costumi) ruotano e rimbalzano in movimento continuo tutta una serie di 
personaggi." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Prezzemolella 

di I. Calvino 
Teatro "Gandusio" di Rovigno 
28.02.1994 
Carlo Pontesilli 
Carlo Pontesilli 
Rossana Grdadolnik, Elvia Nacinovich, Bruno 
Nacinovich, Lucio Slama, Toni Plesié 
13 
1.563 

"L'ossatura" del testo rappresentato è costituita dalla favola Prezzemolina che si 
trova inserita nella raccolta di favole a cura di Italo Calvino. In parte possiede però 
la struttura della Petronisella di Giambattista Basile, che ha riscritto questa antica 
storia dandone una versione più semplice. Carlo Ponteselli vi ha aggiunto delle 
canzoni con musiche e qualche scena in più "per rendere l'insieme più completo, 
per dare inizio alla storia." 

Lo spettacolo e la critica 

Non sono molto positivi i giudizi dei critici. "Inevitabilmente penalizzati nella 
rivisitazione del Dramma Italiano di Fiume, ideata su misura per il teatro ragazzi, i 
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dialoghi e le atmosfere di Italo Calvino sfumano nel "c'era una volta" fatto di 
tempi e ritmi sostenuti, di fate maligne, "caciarone" e imbranate, persino 
simpatiche, di frequenti girotondi e siparietti musicali. Un crescendo serrato che, 
per l'"happy end" finale, non trova forse un'incisiva soluzione scenica." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La brocca rotta 
di H. von Kleist 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
15.04.1994 
Nino Mangano 
Germana Franceschini 
Luca Fabbri 
Amato Amati 
Roberto Della Casa, Claudio Trionfi, Lucio Slama, 
Larissa Slavic, Ana Kandare, Giulio Marini, Elvia 
Nacinovich, Toni Plesié, Bruno Nacinovich, Rossana 
Grdadolnik, Alida Delcaro 
16 
1.695 

Von Kleist (1777-1811 ), avviato alla carriera militare, l'abbandonò per 
intraprendere gli studi universitari, che lasciò presto. Autore controverso, fu 
testimone della crisi e del pensiero settecentesco, influenzato dalla figura di Kant. 
Tipico di Kleist è il conflitto tra passionalità e creato etico. 
Ne La brocca rotta l'incidente di un recipiente di terracotta andato a pezzi in una 
notte d'imbrogli, è lo spunto per scoprire con gli altarini, gli stati d'animo dei 
personaggi e le storture psicologiche e sociali. 

Lo spettacolo e la critica 

Positive le critiche sullo spettacolo apparse sui quotidiani locali. Alessandro 
Damiani scrisse su La Voce del Popolo: "[ ... ] spettacolo di rara suggestione, 
"consolatorio" per un verso poichè ci consente di sorridere in un mondo che ormai 
non fa più né piangere né ridere, ma dà la nausea.[ ... ] vi ha partecipato un folto 
pubblico, disponibilissimo allo svago senza dubbio a riprova che qui c'è voglia di 
normalità." 

STAGIONE 1994/95 

Il Dramma Italiano debutta nella nuova stagione con Sottobanco, commedia di 

Stamone ambientata in una scuola, che viene innalzata a simbolo dell'intera società 

in crisi. Tema che accomuna questo testo allo spettacolo per ragazzi Ah, questi 

bambini d'oggi di Pillot, presentato dal Dramma Italiano. Protagoni-sta è un 
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bambino che si trova ancora nel pancione della mamma non si decide ad uscire 

perché il mondo degli uomini non gli piace; si deciderà solo quando i genitori gli 

diranno che l'amano. 

La stagione prosegue con un recital di poesie di scrittori istriani, intitolato 

appunto Voci d'Istria. Da un'idea di Gabbris Ferrari e Darko Gasparovié, è nata 

invece la quarta premiere di stagione, Mediterranea, che spazia nella letteratura 

europea di ieri e di oggi, per far risaltare esperienze diverse sulle rive di uno stesso 

mare. Ultima prima di stagione è La frontiera, riduzione scenica di Ghigo de 

Chiara del romanzo omonimo di Vegliani (1955/56). 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Sottobanco 

di D. Stamone 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
21.10.1994 
Roberto Della Casa 
Germana Franceschini 
Toni Plesié 
Bruno Nacinovich 
Alida Delcaro, Ester Vrancich, Rossana Grdadolnik, 
Giulio Marini, Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, 
Lucio Slama 
13 
2.510 

Sottobanco di Domenico Stamone, docente da più di venticinque anni, ha ottenuto 
uno straordinario successo in Italia. Presenta dei professori raccolti nella palestra di 
un edificio scolastico, in occasione degli scrutini di fine anno, con i loro tic, le loro 
manie, le personali meschinità. L'autore parla della crisi che sta attraversando non 
solo il sistema scolastico ma l'intera società. I professori rappresentati sono 
disgustati dal loro lavoro e dagli allievi che sembrano aver ereditato i propri difetti 
proprio dagli insegnanti. Lo stesso preside è uno sgrammaticato che si serve della 
sua posizione per compiere abusi, per appropriarsi di mezzi audiovisivi che 
appartengono alla scuola; i professori sono o degli ubriaconi oppure dei depravati, 
e gli unici che amano ancora il proprio lavoro, sono in minoranza e nessuno è 
disposto ad ascoltarli. 

Lo spettacolo e la critica 

Sui quotidiani le critiche sono molto positive, soprattutto viene rilevata la buona 
interpretazione degli attori. Meno positive invece le opinioni sul valore del testo. 
"Il regista Roberto Della Casa, che interpreta anche il personaggio del preside, ha 
saputo creare un insieme divertente il cui motto sembra essere: non strafare. Più 
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che affiatato il team degli attori il cui merito è anche quello di essere riusciti a 
calarsi con grande naturalezza nei loro ruoli. [ ... ] Non si tratta certo di un grande 
testo teatrale ma possiede una struttura organica. Trovate e battute un po' banali si 
alternano ad altre che trovano piena adesione con la realtà." scriveva Laura 
Marchig (La Voce del Popolo). Ingrid Zie commentava sul Novi list: "Stamone 
descrive un piccolo mondo poco interessante in un modo alquanto noioso che, per 
una commedia, diventa qualcosa di insopportabile." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Ah, questi bambini d'oggi 

di R. Pillot 
Cinema-teatro di Parenzo 
01.12.1994 
Elvia Nacinovich 
Toni Plesié 
Bruno Nacinovich 
Elvia Nacinovich, Toni Plesié, Bruno Nacinovich, Alida 
Delcaro, Ester Vrancich, Rossana Grdadolnik, Lucio 
Slama, Ennio Malusà 
16 
1.559 

Lo spettacolo è stato liberamente tratto da Ah, !es enfantes de maintenant di Renè 
Pillot, tradotto e adattato da Elvia Nacinovich. Protagonista è un bambino che non 
si decide a nascere perché il mondo dei grandi gli fa paura e quindi preferisce 
rimanere al sicuro e al calduccio nel pancione della mamma. Da qui discute, 
smontandoli puntualmente, con il nonno, la nonna, la zia, i genitori e perfino con 
un generale. Insensibile alle lusinghe del consumismo, soltanto quando scoprirà 
che i genitori lo amano, deciderà di nascere. 

Lo spettacolo e la critica 

Dato non reperito. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scelta dei testi 
Interpreti 
Repliche 
Presenze 

Voci d'Istria 

di Poeti Istriani 
Cinema-teatro di Parenzo 
01.12.1994 
Nino Mangano 
Laura Marchig, Rosalia Massarotto 
Elvia Nacinovich, Rossana Grdadolnik, Ester Vrancich 
13 
631 
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L 'autore e il testo 

Voci d'Istria è un recital nel quale vengono presentati quei poeti istriani che fino a 
questo momento non hanno avuto occasione di pubblicare una raccolta di poesie 
(fa eccezione Loredana Bogliun Debeljuh). La scelta, che non vuole essere 
antologica, è caduta su dieci poeti. Le tre attrici del Dramma Italiano leggono, oltre 
i versi di Loredana Bogliun Debeljuh, quelli di Romina Floris, Ester Barlessi, Lidia 
Del ton, U go Ves e lizza, Mirella Malusà, Fulvio Suran, Rosanna Bubola, Maurizio 
Tremul e Laura Marchig. 

Lo spettacolo e la critica 

Voci d'Istria è un'operazione culturale che non ha precedenti nell'attività del 
Dramma Italiano e che si propone come scopo di portare al pubblico [ ... ] quel 
microcosmo di lingue, di intelligenze, di ritmi presenti nelle poesie dei poeti 
scelti." L'iniziativa ha riscosso molti consensi sia fra il pubblico che fra la critica. 
''Le tre attrici nella loro "nudità" scenica, emergenti dalla penombra e illuminate 
con discrezione, hanno obbligato il pubblico a concentrarsi sul verso e la sua 
musicalità. Le trenta e passa poesie sono state integrate visivamente dalle 
suggestive proiezioni di foto realizzate da Livio Cemjul." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Coreografie 
Interpreti 

Ballerini 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Mediterranea 

di Ferrari - Gasparovié 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
25.02.1995 
Gabbris Ferrari 
Marcello Moresi 
Thierry Permantier 
Thierry Permantier 
Rossana Gradadolnik, Alida Delcaro, Elvia Nacinovich, 
Bruno Nacinovich, Ester Vrancich, Toni Plesié, Lucio 
Slama, Andrea Blagojevié-Mangano, Predrag Sikimié 
Dimitri Andreitchouk, Suvi Auvinen, Cristina Dicu, Filip 
Filipovic, Florin Giurca, Fjodor Gromovenko, Ugo 
Guamero, Andrej Koteles, Adriana Lazsea, Ana 
Ponomareva, Marte Roverato, Irina Tanase 
lO 
3.422 

Mediterranea è nato da un'idea del regista Gabbris Ferrari che, in collaborazione 
con Darko Gasparovié, ha scritto i testi ed ha curato la messinscena. Il progetto è 
multimediale: accanto agli attori italiani recitano due attori di lingua croata, 
Collaborano ballerini e cantanti d'opera in una miscellanea di musiche moderne e 
classiche. Lo spettacolo spazia nella cultura mediterranea dalla quale trae spunto 
affondando nei classici, giocando con la poesia in quella che è la "culla della 
cultura europea". Passi tratti dali 'Eneide, citazioni di Prevert e Lorca, accanto a 
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versi di scrittori contemporanei, per sottolineare esperienze diverse sulle rive dello 
stesso mare. 

Lo spettacolo e la critica 

Laura Marchig (La Voce del Popolo) esprime qualche dubbio sul reale valore del 
collage letterario. "Si tratta di un progetto teatrale moderno perché legato alle 
tendenze del momento in molte parti di Europa. Purtroppo però l'operazione è 
riuscita solo in parte e l'impressione che si ha assistendo a Mediterranea è un po' 
quella del buttato lì. Ne deriva un senso di indefinitezza che toglie al lavoro la 
possibilità di avere un preciso carattere che dovrebbe poi, immaginiamo, 
identificarsi con quella che è la complessa anima del Mediterraneo. [ ... ] Nel 
collage, o contenitore, mancano i momenti di grande suggestione, in particolare 
nella seconda parte che appare molto più compatta della prima. [ ... ] Indovinate le 
scene di Marcello Morresi e scandalosamente non funzionali le luci di anonimo." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La frontiera 

di G. De Chiara 
Teatro "Rossetti" di Trieste 
26.04.1995 
Nino Mangano 
Pier Paolo Bisleri 
Silvio Donati 
Luigi Marangoni, Rossana Grdadolnik, Massimiliano 
Geraci, Giulio Marini, Alida Delcaro, Toni Plesié, 
Giovanni Carta, Massimo Seppi, Bruno Nacinovich, Livio 
Bonifazi, Elvia Nacinovich, Edvin Liveric, Lucio Slama 
9 
2.848 

Ghigo de Chiara ha rielaborato in forma scenica il romanzo La frontiera di Franco 
Vegliani (1915-1982). Vegliani ha vissuto gli anni dell'infanzia a Veglia e poi a 
Volosca, presso Abbazia. Ha collaborato con diverse riviste letterarie. Nel 1958 ha 
pubblicato il romanzo Processo a Volosca e nel 1964 La frontiera, suo romanzo 
più noto. Con Dante Guardamagna ha firmato due sceneggiati televisivi: La nuvola 
sulla città e L 'agente segreto. 
Lafrontiera si svolge sull'isola di Veglia-Krk, nell'estate del 1941. L'arrivo di un 
giovane soldato italiano che vuole trascorrere la licenza militare sull'isola, non 
smuove l'indifferenza pacifica del vecchio isolano. Sulle isole del Quarnero, i 
segnali bellici arrivano attutiti. Nemmeno la piccola guarnigione italiana che 
presidia Veglia fa paura. In politica, il vecchio ha un'unica ambizione: essere solo 
un suddito fedele di chi lo governa. La bandiera, austriaca o jugoslava o italiana, 
quale che sia, non ha poi tutta l'importanza che sembra volerle dare il giovane 
soldato. Perché la patria, sembra voler dire V egliani, non ha confini o frontiere se 
non quelle del nostro cuore. La patria non è racchiusa nel simbolo di una bandiera, 
troppo volte macchiato dal sangue innocente di vittime innocenti. , 
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Lo spettacolo e la critica 

In occasione della partecipazione del Dramma Italiano alla rassegna "Dal Danubio 
al Mediterraneo", Aggeo Savioli scrisse su l'Unità: "L'attualità del tema è indubbia. 
Ed ha una sobria efficacia il "racconto teatrale" che ne consegue, disposto su un 
doppio piano spaziale e temporale. Fa un certo effetto (e in ciò potrebbe ritrovarsi 
tutta la "morale" di una vicenda artistica e umana) sentir recitare, e bene, in 
italiano, attori i cui nomi possono a volte essere familiari [ ... ], a volte dichiarano 
l'appartenenza ad un'altra stirpe [ ... ]; segno che arte, cultura, teatro sono fattori 
comunque unificanti, come hanno dimostrato le calorosissime accoglienze tributate 
a Trieste alla Frontiera." 

STAGIONE 1995196 

Nella stagione 1995/96 sono stati proposti tre testi che hanno richiesto un 

grande impegno da parte degli artisti. La prima pièce rappresentata è Provaci 

ancora Sam, commedia scritta ed interpretata dal grande W oody Allen, che ha 

avuto in Bruno Nacinovich un interprete originale. L'attore del Dramma non è 

caduto nella tentazione di imitare Woody Allen e così facendo ha scongiurato il 

rischio di creare solo una brutta copia. 

Il secondo lavoro presentato è Maria Stuarda (tratto dalla Maria Sturda di 

Schiller) di Dacia Maraini, testo che ha avuto molta fortuna nel mondo. 

L'universo-donna è stabilmente presente nell'ispirazione della Maraini e anche in 

questo lavoro le presenze maschili appaiono come dei fantasmi che ruotano attorno 

alle due figure centrali: Maria Stuarda ed Elisabetta, due donne a confronto, che 

alla fine si riconoscono e annullano l'una nell'altra, tanto nella grandezza quanto 

nella miseria, quasi l'una fosse il doppio dell'altra. 

Terzo ed ultimo testo allestito è Generali a merenda (1961) di Vian, 

divertissement che fa una forte critica alla guerra e all'ambiente militare. 

Una stagione dunque contrassegnata esclusivamente da esempi di teatro 

contemporaneo: americano, italiano e francese. 

Sala 
Data della prima 
Regia 

Provaci ancora Sam 

di W. Allen 
Teatro !striano Popolare di Pola 
07.12.1995 
Roberto Della Casa 
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Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Germana Franceschini 
Toni Plesié 
Bruno Nacinovich, Ester Vrancich, Giulio Marini, Lucio 
Slama, Elvia Nacinovich, Rossana Grdadolnik, Alida 
Del caro 
11 
1.646 

Protagonista di Provaci ancora, Sam di Woody Allen è il piccolo e occhialuto 
critico "Sam" Felix che passa tutto il tempo a vedere film e a fantasticare, invece di 
fare qualcosa di importante. La sua difesa, e la sua catastrofe, è di atteggiarsi come 
il suo modello: il grande Humprey. La sfortuna fa sì che l'unica donna che 
ricambia i suoi sentimenti sia Linda, la moglie del suo migliore amico. In un finale 
all'aeroporto, il protagonista rinuncerà all'amata. Quando l'aereo si alza in volo, 
gli appare il fantasma di Bogart, a cui Sam dirà: "Il segreto è non essere te, ma 
essere me." 

Lo spettacolo e la critica 

Buoni i giudizi della critica. "Ma come se l'è cavata il protagonista, in questo caso 
Bruno Nacinovich? Non c'è niente da rimproverare se l'attore non è assolutamente 
somigliato a Woody. Innanzitutto, reggere al confronto è per chiunque cosa 
tremendamente ingrata, poi c'è il famigerato svantaggio che sul palcoscenico è 
impossibile rendere l'espressività del volto (specie quello di Woody) alla pari di un 
bel primo piano cinematografico. [ ... ] Meno ingrato, invece, il compito 
interpretativo affidato alla coprotagonista femminile, Ester Vrancich nei panni ben 
calzati di Linda, la più "normale" di tutta la brigata. [ ... ] Prova ci ancora, Sam è 
tutto un insieme ben dosato e calibrato dal regista che sa rilevare un connubio, una 
convivenza di due dimensioni artistiche che in effetti sono consorelle: il cinema e il 
teatro. La recita è infatti filmica, scorrevole e volutamente non accentuata come 
quella teatrale." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Maria Stuarda 

di D. Maraini 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
09.03.1996 
Nino Mangano 
Germana Franceschini 
Luca Fabri 
Elvia Nacinovich, Ester Vrancich, Bruno Nacinovich, 
Giulio Marini, Rossana Grdadolnik 
17 
2.128 
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L 'autore e il testo 

La prima della Maria Stuarda di Dacia Maraini (1936) risale al 1980. Da allora è 
stata tradotta in una ventina di lingue. L'autrice ha esplorato la complessità e 
profondità di due figure, Maria Stuarda ed Elisabetta d'Inghilterra. Le due regine 
sono sole, hanno accanto solo due dame di compagnia. La Maraini scava nella 
femminilità dei due personaggi visti innanzitutto come donne costrette a 
nascondere le loro intime debolezze e ad ammantarsi di forza esteriore per 
affrontare l'urgenza di eventi, che a volte le sovrastano. 

Lo spettacolo e la critica 

Felici le accoglienze per questo testo molto impegnativo. "Lo spettacolo, che è 
stato realizzato con rigore estremo, segue con precisione il proprio filo logico. La 
compattezza è sostenuta dalle numerose soluzioni registiche che spesso richiedono 
la complicità delle luci (ne è autore Deni Sesnic). [ ... ] Mangano ha inserito in 
questo lavoro tre personaggi che non esistono nel testo originale. Sono i ricordi che 
prendono corpo, ricordi "privati" che non hanno avuto un peso nel destino delle 
regine, ma che servono a recuperare la dimensione umana di queste figure storiche. 
[ ... ] Massimamente funzionali risultano sia le scene di Germana Franceschini che i 
costumi di Luca Fabri." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Generali a merenda 

di B. Vian 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
24.05.1996 
Francesco Randazzo 
Dora Argento 
Alida Delcaro, Lucio Slama, Toni Plesié, Bruno 
Nacinovich, Rossana Grdadolnik, Giulio Marini 
11 
1.413 

La commedia in prosa Generali a merenda di Vian è stata pubblicata per la prima 
volta nel 1961. La prima rappresentazione risale al 1964, in lingua tedesca, allo 
Stadtstheater di Braunschweig. E' una satira della guerra e dell'ambiente militare 
dove le cose che veramente contano sembrano essere le merende e i giochi più 
insulsi. La pièce è incentrata sul rapporto fra il potere e il ritorno all'infanzia 
testimoniato dal comportamento del generale Audubon Wilson de la Pétardière 
Frenouillou e della madre di lui. Molte frasi esprimono la regressione di cui sono 
vittima coloro che detengono il potere. Ed è su questo aspetto che si insiste per tutti 
e tre gli atti della commedia. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo sembra essere piaciuto ai critici. Sono tutti positivi i giudizi sugli gli 
attori come pure la scenografia e i costumi. "La dimensione assurda e decadente 
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dei giochi di guerra ci si presenta con violenza, la forza espressiva di una messa in 
scena che d'altra parte è tutta leggerezza e goliardia, movimento movimento 
scenico e butade. Molto preciso è il riferimento, come avverte Randazzo nelle note 
di regia, a un tipo di surrealismo che si ricollega ali' eredità chapliana. [ ... ] 
Generali a merenda, ha la struttura di una commedia corale e n eli' edizione 
proposta dal Dramma Italiano, tutti gli attori che partecipano allo spettacolo, sono 
stati posti in condizione di poter brillare. [ ... ] Dora Argento, autrice delle scene e 
dei costumi, ha trasformato il palcoscenico in un giardino d'infanzia dove i 
bambinoni entrano in una stanza, passando per uno scivolo. Le divise, esagerate e 
piene di patacche, come i costumi degli altri personaggi, sono in realtà dei vestiti 
per bambini cresciuti." (La Voce del Popolo) 

STAGIONE 1996/97 

La stagione 1996/97 segna il cinquantesimo anno di attività del Dramma 

Italiano. 

La compagnia fa il suo debutto con un nuovo testo per i ragazzi ... e poi la 

Luna ci mette lo zampino, scritto e diretto da Elvia Nacinovich. Nel lavoro della 

Nacinovich viene presentato un mondo che sembra non aver tempo per ascoltare le 

persone più deboli, come i bambini, un mondo nel quale domina il consumismo e 

non c'è spazio per i sentimenti. 

Dopo tre anni di assenza, viene riproposto un testo di Goldoni, Il campiello 

(1756), commedia corale scandita dalla musicalità del verso e rallegrata dalla 

spontaneità tipica del dialetto usato. 

Il Dramma Italiano torna a rappresentare un testo di Miro Gavran, 

Shekespeare & Elisabetta. Dopo aver "giocato" con Antigone e Creonte, Cechov e 

Tolstoj (in éechov ha detto addio a Tolstoj), in quest'opera l'autore propone una 

storia d'amore tra Shakespeare e la regina Elisabetta, pretesto per analizzare 

l'effetto di un oggetto d'amore tra le mani dei potenti. Il berretto a sonagli di 

Pirandello, proposto per la seconda volta dal Dramma Italiano, chiude in bellezza 

una stagione molto positiva . 

... e poi la Luna ci mette lo zampino 

di E. N acinovich 
Sala 
Data della prima 
Regia 

Comunità degli Italiani di Fiume 
20.09.1996 
Elvia Nacinovich 
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Scene e costumi 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Toni Plesié 
Bruno Nacinovich 
Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, Toni Plesié, Lucio 
Slama, Rossana Grdadolnik, Giulio Marini, Ester 
Vrancich, Alida Delcaro 
15 
1.612 

... e poi la Luna ci mette lo zampino, lavoro scritto e diretto da Elvia Nacinovich, 
attrice del Dramma Italiano, è un testo per ragazzi. Offre ai piccoli l'occasione di 
vedere presentati sulla scena, in maniera divertente, quelli che sono i problemi, le 
insicurezze e le inquietudini dei bambini di oggi. I genitori non sono più un punto 
di riferimento per i figli, ma delle presenze invadenti che dai bambini pretendono, 
ma ai quali sono in grado di offrire solo la sicurezza materiale e non li sanno 
ascoltare. Nella società di oggi nessuno ha tempo per ascoltare gli altri e per 
guardare la Luna. A fame le spese sono gli individui più deboli: i bambini e le 
persone più sensibili, in questo caso un attore che si crede fallito. Ma la Luna alla 
fine aggiusta ogni cosa e convince i bambini ad affrontare ogni problema, sale 
dell'esistenza. 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza positive le impressioni sullo spettacolo. "Quella che si propone con 
questo spettacolo è una compagnia affiatata e divertita. Forse non del tutto 
giustificata la decisione di inserire in uno spettacolo per bambini, un'aspirante 
suicida, perché anche se poi tutto si conclude in bellezza, il particolare contribuisce 
a dare alla pièce una pesantezza e una gravità che quel pubblico, che andrebbe 
difeso e protetto anche da noi stessi, non è in grado di sopportare." (La Voce del 
Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il campiello 

di C. Goldoni 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
06.12.1996 
Francesco Macedonio 
Fabio Bergamo 
Elvia Nacinovich, Ester Vrancich, Bruno Nacinovich, 
Rossana Grdadolnik, Giulio Marini, Alida Delcaro, Mara 
di Maio, Elke Burul, Christian Carlo, Paolo De Paolis 
11 
1.055 

Il campiello è considerata una delle commedie "corali" di Carlo Goldoni (1707-
1793). Composta in dialetto veneziano, prima in versi e poi in pro~a, venne 
rappresentata per la prima volta nel 1756. 
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Donna Pasqua, un po' sorda, ha fretta di maritare sua figlia Gnese per potersi 
finalmente concedere un po' di riposo. Donna Cate, per lo stesso motivo, vorrebbe 
che sua figlia Lucietta sposasse al più presto Anzoletto, mentre Orsola, la fritolera, 
cerca moglie per il suo Zorzetto. Il cavalier Astolfi, di passaggio a Venezia, fa la 
corte a Gasparina, nipote del severo Fabrizio. Dopo una giornata di litigi vari, 
chiacchiere e riappacificazioni, tutto si conclude per il meglio: Gnese sposa 
Zorzetto, Anzoletto dà l'anello a Lucietta e il cavaliere ottiene la mano di 
Gasparina. 

Lo spettacolo e la critica 

La commedia goldoniana è stata scelta per festeggiare il cinquantesimo del 
Dramma Italiano. L'allestimento è stato molto apprezzato da Alessandro Damiani, 
che scrisse su Panorama: "Francesco Macedonio, artefice di spettacoli 
precipuamente suoi sull'abbrivio di un testo che ne accende la fantasia portandola 
ad amplificazioni emotive e simboliche che valorizzano il nucleo letterario più di 
quanto l'autore non sospetti, nell'allestimento del "Campiello" si è attenuto a un 
affettuoso ricalco della scrittura goldoniana. [ ... ] Una recitazione graduata nei toni 
- e qui includiamo implicitamente il giudizio di merito per tutti gli interpreti nella 
varietà delle rispettive scansioni, dalle simpatiche vecchiette alle giovani querule, 
dai ragazzi focosi ai "galantuomini" in stereotipata livrea - una progressione 
ritmata sui versi martelliani, e tuttavia l'insieme castigato dentro una misura 
stilistica che si è proposta di assecondare un sentimento, sotteso più che nascosto: 
la dolcezza acre di ciò che pur vissuto rimane ormai come sogno." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Shakespeare & Elisabetta 

di M. Gavran 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
28.02.1997 
Nino Mangano 
Germana Franceschini 
Luca Fabri 
Amato Amati 
Giulio Marini, Rossana Grdadolnik, Ester Vrancich, 
Bruno Nacinovich, Toni Plesié 
Dato non reperito 
Dato non reperito 

Miro Gavran (1961), laureato in drammaturgia all'Accademia d'arte drammatica di 
Zagabria, ha pubblicato due volumi di drammi e una raccolta di romanzi nonché 
una di novelle. Per i teatro ha scritto testi come l'Antigone di Creante, I congiurati, 
Il mio buon padre, Gli amori di George Washington, Cechov ha detto addio a 
Tolstoj. 
Gavran in Shakespeare & Elisabetta propone un'immaginaria love story tra la 
matura regina d'Inghilterra e un giovane Shakespeare. Vi inserisce temi di amore e 
politica, per esaminare il gusto del possesso che i potenti esercitano anche verso il 
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più occasionate oggetto d'amore, e al contempo, i timori, gli sforzi, i rischi che 
l'oggetto d'amore in questione vive per sottrarsi ad un abbraccio che di giorno in 
giorno corrode emozione e sentimento. Accanto ai due amanti, inserisce pure un 
consigliere preoccupato per le sorti del Regno e un'attrice trepida per le sorti del 
suo capocomico. 

Lo spettacolo e la critica 

Il Dramma Italiano ha presento il testo in anteprima mondiale. "Mangano ha voluto 
puntare sugli elementi ludici della commedia proponendo un bel quadretto di attori 
parlanti e un delizioso attore muto." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Il berretto a sonagli 

di L. Pirandello 
Teatro "lvan Zajc" di Fiume 
08.05.1997 
Francesco Randazzo 
Dora Argento 
Elvia Nacinovich, Giulio Marini, Ester Vrancich, Rossana 
Grdadolnik, Claudio Trionfi, Bruno Nacinovich, Alida 
Delcaro, Susanna ValenCié 
3 
679 

Il berretto a sonagli, commedia in due atti, è stata scritta in dialetto siciliano da 
Luigi Pirandello (1867-1936) nel1917. La versione italiana fu rappresentata per la 
prima volta nel 1928. Ciampa, anziano scrivano in casa Fiorica, sa che la sua 
giovane moglie lo tradisce con il padrone. Quando la signora Fiorica scopre i due 
amanti e rende pubblica la loro storia, Ciampa, che vede frantumarsi la propria 
rispettabilità, cerca in ogni modo di evitare il delitto d'onore. Riesce, dopo molte 
difficoltà, a convincere la signora Fiorica a fingersi pazza, cosicchè tutto l'episodio 
possa essere considerato frutto di una mente malata. 

Lo spettacolo e la critica 

I giudizi complessivi sullo spettacolo sono molto positivi. "L'allestimento de Il 
berretto a sonagli curato da Francesco Randazzo [ ... ] affascina proprio per questo 
suo lindore, la secchezza che non vuoi dire affatto povertà espressiva o 
semplificazione, tutt'altro, appare come un insieme compatto, concepito però come 
un progetto polisemico venato da simbologie più o meno scoperte che non conosce 
deviazioni. Francesco Randazzo con l'aiuto di Dora Argento che ha ideato una 
scenografia anche questa basata sui principi del rigore e dell'essenzialità del 
figurativo inteso come rapporto preciso fra linee definite e lo spazio, rinchiude i 
personaggi- pupi all'interno di una gabbia, uno spazio delimitato da ombre e da 
macchie luminose che danno l'illusione di riflettere delle grate." 
STAGIONE 1997198 
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La stagione viene aperta all'insegna di un più stretto rapporto con Trieste, 

città che assomiglia per molti versi a Fiume. Sono due le coproduzioni con il 

mondo teatrale triestino: Delikatessen di Lino Carpinteri e Mariano Faraguna in 

collaborazione con il Gruppo Triestino e L 'Assente di Maier, realizzato in 

collaborazione con la Contrada. 

Delikatessen è una delle migliori produzioni sfomate dalla coppia di autori 

triestini che in un'alternarsi di situazioni umoristiche svelano usi e abitudini del 

"defonto impero" di Francesco Giuseppe. 

Seconda première con Uomo in mare, fra le ultime commedie di Ghigo de 

Chiara; una storia venata di malinconia e di rimpianto, una specie di autobiografia, 

con spunti quasi kafkiani. 

Ed è incentrata su una rivisitazione della propria vita anche la terza première 

del Dramma Italiano, la riduzione scenica del romanzo La frontiera di Maier, 

curata da Mangano e Macedonio. In questo caso l'autobiografia è meno velata e 

più gioiosa rispetto a quella di Ghigo de Chiara. Nell'affrontare la trasposizione 

scenica, gli autori hanno cercato di evidenziare il complesso rapporto del 

protagonista con le donne, operazione che ha consentito tra l'altro di portare sulla 

scena tutta una galleria di personaggi femminili attraverso i quali rivive il clima di 

un'intera epoca (a partire dagli anni Trenta). 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Delikatessen 
ovvero 

Sette sedie di paglia di Vienna 

di Carpinteri - F araguna 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
21.11.1997 
Gianfranco Saletta 
Germana Franceschini 
Luca Fabri 
Gianfranco Saletta, Mimmo Lo Vecchio, Bruno 
Nacinovich, Giulio Marini, Lucio Slama, Toni Plesié, 
Elvia Nacinovich, Ester Vrancich, Rossana Grdadolnik, 
Alida Delcaro, Teresa Sadar 
16 
2.040 
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L 'autore e il testo 

Lino Carpinteri e Mariano Faraguna, giornalisti, scrittori, .nati entrambi a Trieste 
nel 1924. A partire dal 1966 hanno pubblicato sei volumi del ciclo "Le Maldobrie" 
e "Serbidiòla". Hanno lavorato molto anche per il teatro a cominciare dal 1949 e 
per la Radiotelevisione italiana. 
Delikatessen ovvero Sette sedie di paglia di Vienna ha avuto già altre edizioni tutte 
accolte da un grande successo di pubblico, bellamente preso dalle vicende di 
amori, possibili, probabili o impossibili che ruotano attorno alla bottega del 
negoziante Brettauer a Trieste per spostarsi in riva al Danubio, a Vienna, tra 
armadi-nascondiglio, separé provvidenziali in un succedersi di colpi di scena e di 
situazioni imprevedibili. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo è stato realizzato in coproduzione con il G.T.D. di Trieste. "Per le 
interpreti donne, in particolare Elvia Nacinovich, Ester Vrancich, Alida Delcaro 
(nella parte di Mimi Chiole) un po' meno ma sempre a sufficienza, non si può che 
usare il termine di affettazione. Affettare non vuol dire recitare, e più di questo, 
ahimè, non è stato fatto. Un pericolo sempre presente, per un attore è quello di 
"ascoltarsi" (Elvia Nacinovich), il che ha creato anche dei problemi di chiarezza di 
dizione. Il pubblico ha forse per questo avuto difficoltà a recepire tutte le battute. 
Particolarmente riuscito il personaggio della serva creata da Alida Delcaro." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Uomo in mare 

di G. De Chiara 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
14.03.1998 
Nino Mangano 
Dora Argento 
Amato Amati 
Roberto Della Casa, Alida Delcaro, Giulio Marini, Sasa 
Vulicevié, Chiara Colombo, Bruno Nacinovich, Rossana 
Gradadolnik, Lucio Slama, Toni Plesié 
15 
2.015 

Ghigo De Chiara (1921-1995) è stato commediografo, critico teatrale, traduttore ed 
autore di sceneggiature per il cinema e la televisione, talvolta regista e in 
un'occasione attore, accanto a Vittorio Gassman. Dal 1988 al 1995 è stato 
presidente dell'I.D.I. (Istituto del Dramma Italiano). 
Ghigo de Chiara nella commedia Uomo in mare racconta la vita quotidiana ed i 
problemi esistenziali di un personaggio qualunque, tale U go, che trovandosi in 
piena crisi d'identità non riesce a connettere con la realtà che lo circonda. Una 
rèaltà, la sua, stereotipata all'inverosimile, fatta di orari, compromessi, ambiguità e 
condizionamenti continui. Disagi questi tipici della nostra società. Ed ecco allora 
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che scatta, improvvisa, la rabbia costretta a rimanere repressa troppo a lungo. Si 
rivolge ad uno psichiatra, ma vedendo che ciò purtroppo non rappresenta per lui 
l 'uscita dal tunnel della disperazione, passa alla scoperta del mare, nel quale 
intravede il primo e decisivo toccasana per il suo malessere interiore. 

Lo spettacolo e la critica 

Dalle recensioni pervenute risulta che il ritmo troppo lento abbia appesantito lo 
spettacolo. "Purtroppo però, la fantasia poliedrica di Mangano capace di conciliare 
il rigore espressivo, la scelta di un registro comico-grottesco, l'invenzione di scene, 
di immagini dagli effetti davvero esilaranti, non riescono a togliere al testo una 
certa pesantezza e lentezza del ritmo del racconto. La vicenda che faticosamente si 
svolge e si dipana, finisce per provocare un senso di noia nello spettatore. Seppur 
caratterizzati tipologicamente, i personaggi di Uomo in mare mancano del 
necessario approfondimento psicologico. [ ... ] Ingegnosa l 'invenzione della 
poltrona che da lettino dello psicanalista si trasforma in barca a vela, con tanto di 
timone, e particolarmente divertenti i costumi che Dora Argento ha creato per il 
personaggio della moglie (Alida Delcaro)." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

L'Assente 
di Bruno Maier 

Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
16.05.1998 
Francesco Macedonio 
Federico Cautero 
Fabio Bergamo 
Orazio Bobbio, Adriano Giraldi, Alida Delcaro, Paola 
Bonesi, Toni Plesié, Giulio Marini, Bruno Nacinovich, 
Ester Vrancich, Maurizio Repetto, Francesca Brizzolara, 
Mario Postogna, Maria Grazia Plos, Paolo De Plos, Fabio 
Museo, Elvia Nacinovich 
10 
2.084 

Bruno Maier è nato a Capodistria nel 1922. Ha conseguito la laurea il Lettere e 
Filosofia all'Università di Trieste nel 1945. Per vari anni è stato assistente di ruolo 
e professore incaricato nelle facoltà di Lettere e Filosofia e di Magistero dell'ateneo 
triestino. Vasta la sua attività saggistica sulla letteratura italiana da Dante a Croce, 
da Boccaccio ad Alfieri. E' uno fra gli storici e critici letterari più illustri del Friuli-
Venezia Giulia. 
L 'assente, che ha imposto Bruno Maier all'attenzione della critica, ha già nella 
versione originale tutta una serie di componenti dialogiche che hanno portato lo 
stesso Maier e Nino Mangano, alla quasi obbligatoria trasposizione scenica senza 
bisogno di particolari manipolazioni o di innaturali forzature. 
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Lo spettacolo e la critica 

La realizzazione dello spettacolo, particolarmente impegnativo per il numero degli 
attori che vi hanno preso parte, è stata resa possibile dall'apporto dell'UPT e 
dell'DI. Lo spettacolo è stato coprodotto con "La Contrada" di Trieste. 
Laura Marchig scrisse su La Voce del Popolo: "Belli i costumi di Fabio Bergamo e 
le musiche di Carlo Moser, buona la prova offerta dagli attori delle compagnie 
riunite [ ... ]. Leggermente troppo enfatico il modo di porgere le battute degli attori 
italiani. Personalmente siamo abituati a un tipo di recitazione più diretta e 
moderna. Orazio Bobbio ha il compito di reggere sulle spalle il peso dell'intero 
spettacolo, e ci riesce benissimo." Daniela Volpe per Il Piccolo di Trieste: "[ ... ] 
Quasi un gioco di specchi, al quale risultano perfettamente funzionali l'impianto 
scenico firmato da Federico Cautero, con tre ampie pareti disposte a libreria, e il 
light-design di Boris Blidar, che rivela sul fondo un crescendo di autobiografici 
sipari etti (ai quali però, soprattutto nel primo atto, qualche sforbiciata potrebbe 
offrire più ritmo), fino all'angosciosa visione di un "giudizio" che non trova 
appello. Leardi, "assente" negli affetti, nella vita di relazione, nella testimonianza 
di un a coscienza sociale, troverà conforto solo nella memoria: "Tomo fra loro, fra 
i vivi e i morti della mia terra, e mi sento quasi felice." 

STAGIONE 1998/99 

Nuovo inizio di stagione caratterizzato dal teatro per ragazzi con un altro 

testo di Elvia Nacinovich, Rumori in soffitta. 

Mario e il Mago di Moretti, seconda produzione di stagione, presenta più 

motivi di interesse: oltre al titolo, l'autore-regista (Mario Moretti), il protagonista 

(Virginio Gazzolo) e il coproduttore (la Apas Produzioni di Roma). Mario Moretti 

ha ridotto per il teatro l 'unico racconto "politico" di Mann, ancora oggi molto 

attuale. La trama verte attorno alla figura di un essere feroce, spregevole ma allo 

stesso tempo affascinante, che è la fotografia di quegli imbonitori che, ieri come 

oggi, hanno saputo arrampicarsi fino ai più alti gradini delle gerarchie dello Stato. 

Incroci, terzo spettacolo di stagione, è un recital che affronta diciotto temi in 

ordine cronologico, primo fra tutti l'esodo. 

Dopo molti anni viene riproposto un esempio di drammaturgia locale, Sposite 

e te vederà di Giuseppe Rota, autore di commedie in dialetto, che in questo caso 

confeziona una divertente farsa del matrimonio, caratterizzata dalla presa di 

coscienza del ruolo sempre più fondamentale della donna. 

La messainscena di Un bel dì vedremo è un doppio omaggio che il Dramma 

Italiano ha voluto fare a Ruggero Rimini, a venticinque anni dalla prima assoluta, e 

a Puccini. Il regista Petar Selem, fra i più in vista nell'ambiente teatrale croato, ha 
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messo in risalto nello spettacolo l'ossessione del fare di Puccini - sottolineata 

anche da Rimini - il suo animo creativo, tormentato dalla passione per la musica e 

per la composizione. 

La ricca stagione, tra l'altro molto varia che ricorda un Dramma Italiano dei 

tempi che fu, si conclude con il Padron Maroje del raguseo Drzié, un ennesimo 

contributo alla promozione della cultura croata. Il Dramma Italiano presenta per la 

prima volta questo testo (trent'anni prima era stato messo in scena dal Teatro 

Stabile di Trieste, per la regia Kosta Spaié) che richiede un grande numero di attori 

di cui la compagnia non dispone. L'allestimento ha costituito perciò una grossa 

sfida per la compagnia che ha dovuto ricorrere a numerosi collaboratori esterni, 

costringendo la direzione ad un non indifferente lavoro organizzativo. 

Sala 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Rumori in soffitta 

di E. N acinovich 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
Elvia Nacinovich 
Toni Plesié 
Toni Plesié 
Alida Delcaro, Ester Vrancich, Elvia Nacinovich, Toni 
Plesié, Rossana Grdadolnik, Moreno Vrancich 
12 
1.220 

Elvia Nacinovich, attrice del Dramma Italiano, oltre ad avere curato la traduzione 
di numerosi testi teatrali di autori croati presentati dalla compagnia fiumana, si 
dedica anche al testi per ragazzi, che vengono successivamente allestiti dal 
Dramma. Rumori in soffitta è la storia di tre simpatici animaletti: il cane Smog, 
Miciona la Rossa e Sorcino, che messe da parte le rivalità, decidono di isolarsi dal 
mondo e di andare a vivere insieme in una soffitta, dopo aver imparato a proprie 
spese che gli uomini sono una razza poco affidabile. Al fascino della soffitta non sa 
resistere neppure Gianluca, il bambino che venuto a cercare uno zaino, si dimentica 
dello scorrere del tempo e dà libero sfogo alle sue fantasie, fino a quando non 
arriva l'adulto di turno a guastare tutto. Per fortuna si tratta di una nonnina 
tollerante e piena di spirito che riuscirà forse a conciliare i tre amici con il genere 
umano. 

Lo spettacolo e la critica 

Dato non reperito. 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Mario e il mago 

di Moretti- Mann 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
14.11.1998 
Mario Moretti 
Mario Moretti 
Toni P1esié 
Virginio Gazzolo, Mario Fedele, Giulio Marini, Livia 
Bonifazi, Bruno Nacinovich, Lucio Slama 
18 
2.198 

Mario Moretti (1929) già ordinario di Lingua e Letteratura francese, nonchè 
Lettore di Italiano all'ateneo di Stoccolma, dove aveva fondato la Compagnia 
universitaria di lingua italiana, debutta nella scrittura drammatica nei primi anni 
Sessanta. Ha scritto, pubblicato e visto rappresentare più di un centinaio di proprie 
opere teatrali. Negli anni Settanta fonda e dirige due teatri romani: dapprima il 
Trastevere, quindi L'Orologio, dove accoglie soprattutto giovani artisti d'assalto. 
Mario e il mago è un racconto scritto dal Thomas Mann nel 1930. Nella 
rielaborazione teatrale di Moretti viene inserito, specularmente al Mago, il 
Narratore, alter ego di Mann. 

Lo spettacolo e la critica 

Tutti positivi i giudizi della critica. "Sono diversi gli elementi validi in questa 
pièce, in primo luogo la recitazione. Splendida l'interpretazione del protagonista 
assoluto Virginio Gazzolo, [ ... ], ma molto bravi e convincenti sono tutti gli attori 
che hanno partecipato a questa messa in scena. Interessante la soluzione 
scenografica che in certo qual modo funziona quale elemento decorativo-
figurativo. [ ... ] Personalmente meno convincente ci è sembrata la formula 
drammaturgica adottata da Moretti per raccontare una storia che non deve essere 
certo stato facile trascrivere per il teatro. Soprattutto non ci convince il processo di 
maturazione interiore dei personaggi che dovrebbe essere sofferto più dal 
profondo. Il loro carattere appare invece non definito, abbozzato in particolare 
quello di Mario, per cui anche il suo gesto, prendere una pistola e sparare sembra 
forzato." (La Voce del Popolo) 

Sala 
Regia 
Coordinamento scenico 
Interpreti 

Incroci 

di Madieri - Sodomaco 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
Nino Mangano 
Nino Mangano 
Leda Palma, Guido Penne 
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Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

9 
370 

Il testo, scritto da Gianfranco Sodomaco (Umago, 1946) e Marisa Madieri (Fiume, 
1938) - da un'idea di Mario Brandolin, del Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia 
- si snoda attraverso diciotto temi, sostanzialmente cronologici; a partire dalle 
motivazioni che hanno indotto i due scrittori a cimentarsi con la materia dell'esodo, 
per arrivare ai significati conclusivi che loro stessi hanno dato alle loro opere. 

Lo spettacolo e la critica 

Dato non reperito. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Sposite e te vederà 

di G. Rota 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
30.01.1999 
Mario Brandolin 
Toni Plesié 
Bruno Nacinovich 
Giulio Marini, Elvia Nacinovich, Rossana Grdadolnik, 
Lucio Slama, Toni Plesié, Alida Delcaro, Bruno 
Nacinovich, Ester Vrancich 
16 
1.328 

Giuseppe Rota, nato a Siracusa nel 1936, ha conseguito la laurea in Lettere 
romanze all'ateneo di Lubiana. Ancora studente entra nella compagnia del Teatro 
del Popolo di Capodistria. Per colleghi di palcoscenico trova, tra gli altri, il futuro 
regista Anton Marti, Elsa Fonda e lo scrittore Fulvio Tomizza. Dal 1961 abbraccia 
l'insegnamento che abbandonerà saltuariamente per il giornalismo radiofonico. 
Alla fine degli anni '60 inizia a scrivere per il teatro. La prima opera Vita de casa 
nostra fu un vero successo di pubblico. Da allora ha scritto una decina di 
commedie in dialetto istro-veneto, nelle quali cerca di riprodurre fedelmente gli usi 
e costumi della gente istriana. 
La commedia Sposite e te vederà ha per protagonista Bepi, un vecchio testone e 
cocciuto, che vive chiuso nella propria mentalità all'antica, e perciò un vero 
personaggio da commedia, ma anche una vittima del modo che cambia. Ed il 
simbolo del cambiamento sono proprio sua moglie e sua figlia che privilegiano i 
beni materiali a scapito dei valori più radicati. "Sposite e te vederà!" ripeterà al 
figlio in procinto di sposarsi, non più tanto convinto del peso scaramantico della 
frase, ma sembra anzi fortemente e dolorosamente sospettoso della sua amara 
verità. 
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Lo spettacolo e la critica 

Così scrisse il giornalista de La Voce del Popolo: "Mario Brandolin alla sua prima 
regia professionale (finora era assistente regista) ha cercato d'impostare in modo 
astratto una commedia tipicamente popolare, trovando nei suoi personaggi anche 
degli aspetti psicologici." 

Un bel dì vedremo 
ovvero 

La storia della Butterjly di Puccini 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Soprano 
Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

di R. Rimini 
"Auditorium" di Portorose (Slovenia) 
20.03.1999 
Peter Selem 
Raffaele Del Savio 
Dora Argento 
Claudio Trionfi, Elvia Nacinovich, Rossana Gradadolnik, 
Bruno Nacinovich, Salvatore Esposito, Ester Vrancich, 
Toni Plesié, Lucio Slama 
KimEunok 
13 
1.862 

Ruggero Rimini (1947-1976) è stato regista, autore teatrale e saggista. Laureato in 
lettere, la gavetta la fa con Alessandro Fersen, Maurizio Scaparro, Franco 
Enriquez, Glauco Mauri e altri. 
Con le Nuovedizioni Enrico Vallecchi di Firenze pubblica Rappresentazione per 
Adelchi di Alessandro Manzoni, La morte nel salotto: guida al teatro di Itala 
Svevo, Marco Praga, critiche teatrali del primo Novecento, testi sull'opera lirica. 
Arriva a dirigere le compagnie Albertazzi-Proclemer e Mario Scaccia. Firmerà 
regie al Teatro Nazionale Cecoslovacco di Bratislava, alla Stabile di Bolzano, al 
Teatro Trastevere di Roma. 
Quando nel1974 allestisce Un bel dì vedremo, le scene e i costumi sono di due dei 
nomi più altisonanti del teatro italiano: Lele Luzzati e Santuzza Calì. 
Un bel dì vedremo traccia un'ironica biografia di Puccini. La storia della sua vita 
diviene anche la storia della sua musica, della Butterjly in particolare che può 
essere considerata l'opera pucciniana che più punta ai sentimenti del pubblico. La 
biografia di Puccini che Rimini percorre è piena di piccole avventure amorose con 
le cameriere, quadretti di famiglia, scenate di gelosia della moglie Elvira, la ricerca 
del successo. 

Lo spettacolo e la critica 

Ilaria Licari scrisse su Il Piccolo di Trieste: "Nella lettura registica di Peter Selem, 
lineare, ma capace di scelte stimolanti, le soluzioni innovative si concentrano nel 
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lavoro sugli attori: ognuno de quali dà vita a due figure, una appartenente al piano 
della vita l'altra a quella dell'arte. E gli interpreti affrontano concentrati e piuttosto 
disinvolti entrambe le dimensioni. Molto impegnati Claudio Triofi (Puccini) e 
Rossana Grdadolnik, una Dora che (discostandosi dall'idea di Rimini) è 
costantemente vicina a Butterfly: coincidenza suggerita fin dalle prime scene dalla 
gestualità timida e "svolazzante" dell'attrice." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Padron Maroje 
ovvero 

I Ragusei al Giubileo 

di M. Drzié 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
24.06.1999 
Nino Mangano 
Marin Gozze 
Dora Argento 
Giulio Marini, Roberto Della Casa, Paolo De Paolis, 
Rossana Veracierta, Viviana Lombardo, Rosanna Bubola, 
Edvin Liveric, Francesco Randazzo, Andreja Blagojevié, 
Lorenzo, Maurizio Repetto, Francesca Brizzolara, Lucio 
Slama, Gianfranco Saletta, Rossana Grdadolnik, Toni 
Plesié, Alida Delcaro, Mimmo Lo Vecchio 
Dato non reperito 
Dato non reperito 

La commedia Padron Maroje di Marin Drzié (cca 1508-1567) è la storia del 
vecchio Maroje e di un gruppo di altri ragusei che intraprendono un viaggio che li 
porterà a Roma in occasione del Giubileo del 1550. Fanno da contorno a questa 
traversata, le disavventure del povero protagonista che deve fare i conti con un 
figlio scapestrato, che come tutti i giovani ha poca voglia di lavorare, ma tanta di 
divertirsi. Molto interessante anche la ricca galleria di personaggi ragusei del 
tempo: il portalettere, il drappiere, i due "sbirri", i servitori, il banchiere ... 

Lo spettacolo e la critica 

Abbastanza positivi i commenti sul nuovo allestimento della compagnia. 
"Aggressive e grottesche le note della colonna sonora di Massimiliano Pace che 
forse non riescono a inserirsi perfettamente nel clima dello spettacolo che si 
propone sempre come la rappresentazione e l'elaborazione di una materia iocosa 
intessuta di sarcasmo e a volte di contumelie. Ottima la prova offerta dal ricco cast. 
[ ... ]Nonostante Nino Mangano abbia provveduto a fare dei tagli alla commedia di 
cui ha ridotto abbondantemente i cinque atti, non ha potuto evitare un calo del 
ritmo, specialmente per quanto riguarda il secondo atto, di allungamento dei tempi, 
il che provoca nello spettatore un inevitabile senso di stanchezza anche fisica. Gli 
applausi, alla fine, non sono comunque mancati." (La Voce del Popolo) · 
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STAGIONE 1999/2000 

Una fiaba di Andersen, Il guardiano dei porci, apre la nuova stagione del 

Dramma Italiano. In cartellone, oltre a questo spettacolo per ragazzi, compaiono 

altri tre titoli: Da Piedigrotta a Mahogonny di Mario Moretti, sorta di "abbraccio 

ideale" tra Raffaele Viviani e Bertold Brecht, realizzato con la collaborazione della 

Compagnia Teatro IT di Roma. Il secondo allestimento porta la firma di Mangano 

che cura la regia di Delirio a due, atto unico di Ionesco. 

La pièce che ha posto maggiormente il Dramma Italiano all'attenzione dei 

media è La colpa è sempre del Diavolo, per la regia del grande Bogdan Jerkovié, 

che circa venticinque anni prima aveva allestito questo testo con il Collettivo di 

Parma. E' opinione comune che alcuni testi sono destinati all'insuccesso se non 

vengono interpretati dagli autori stessi; è il caso di tutte le opere che Fo scrive a 

sua misura. Chi ha visto una sola volta Fo, difficilmente si lascia affascinare da un 

altro attore, a meno che, come in questo caso, non venga data una lettura corale 

del testo (via già imboccata dal Dramma Italiano in occasione della messainscena 

di Mistero buffo -1980/81- e Settimo: ruba un po' meno- 1989/90). 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Burattini 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Il guardiano dei porci 

di Marchig - Anderson 
"Filodrammatica" Fiume 
29.11.1999 
Elvia Nacinovich 
Toni Plesié 
Toni Plesié 
Giulio Marini, Bruno Nacinovich, Ester Vrancich, Alida 
Delcaro, Lucio Slama, Elvia Nacinovich, Toni Plesié 
5 
1.006 

Il guardiano dei porci di Hans Christian Andersen è stato adattato da Laura 
Marchig ed Elvia Nacinoyich. E' una fiaba che inizia con il "C'era una volta un 
principe innamorato di una principessa lontana ... " e· che per dichiararle il suo 
amore le porta in_ dono ciò che ha di più caro, una rosà. ed un usignolo. Ma la 
principessa, viziata e prepotente, affascinata solo dalle apparenze brillanti, non 
gradisce i suoi regali, anzi li deride. Il principe dal cuore d'oro, dopo il primo 
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momento di rabbia, vuole redimerla. Aiuta t~ da due pupazzetti, la rosa e l 'usignolo 
Cl nesce m p1eno. 

Lo spettacolo e la critica 

Molto positivi i commenti di Ardea Stanisié (La Voce del Popolo): 
"L'abbinamento attori-burattini è stato un accorgimento azzeccato, con da una 
parte i pupazzi, che rappresentano la parte buona celata in ognuno di noi, e che 
hanno dato un particolare tocco delicato alla trama, mentre, dall'altra il primo 
ministro-dama di corte e l'imperatore, alla mercè della dispettosa principessa 
rendono pienamente l'idea del caos e della futilità di tanti problemi in cui ci ritrova 
giornalmente. [ ... ] L'unico grande neo dello spettacolo sono i baci. S'intende 
quelli annunciati (cento ne erano stati promessi dalla principessa al principe) ma 
che il pubblico, con grande disappunto, non ha potuto vedere!" 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musiche 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Da Piedigrotta a Mahagonny 

di M. Moretti 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
28.01.2000 
Mario Moretti 
Toni Plesié 
Cinzia Gangarella 
Miranda Martino, Mario Aterrano, Bruno Nacinovich, 
Elvia Nacinovich, Alida Delcaro, Virginia Viviano, 
Roberto Albin 
28 
6.995 

Da Piedigrotta a Mahagonny è una commedia in musica che, a detta dell'autore, 
Mario Moretti ( 1929), vuole essere una sorta di "abbraccio ideale" tra due scrittori 
apparentemente distanti e distinti, in verità assai vicini in quanto a tematiche 
trattate e linguaggi adoperati: il partenopeo Raffaele Viviani e il bavarese Bertold 
Brecht. Nel comporre il testo Moretti si è servito anche di prose e liriche dei due 
commediografi, come pure delle canzoni dell'uno e dei song, musicati da Kurt 
Weiler e Hans Eissler, dell'altro. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con la Compagnia Teatro IT di 
Roma, con il supporto del Comune di Napoli. 
Laura Marchig (La Voce del Popolo) annotava che "Protagonista e "musa 
ispiratrice" di questo progetto teatrale, la grande cantante e attrice italiana, Miranda 
Martino, forza trascinatrice dello spettacolo. La Martino è sicuramente l'interprete 
ideale di un lavoro che è fatto dall'intersecarsi continuo di musiche e canzoni, ma 
anche di dialoghi che si muovono su due piani e livelli interpretativi diversi.[ ... ] 
Pur dominando la scena, Miranda Marino riesce a trovare il giusto equilibrio per 
non rubarla agli altri interpreti, il che va a favore della riuscita dello spettacolo." 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musica 
Interpreti 
Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Delirio a due 

di E. Ionesco 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
31.03.2000 
Nino Mangano 
Ljerka Hribar, Osanna Sasinka 
Lucio Slama 
Giulio Marini, Monica Menchi 
11 
868 

Delirio a due di Eugene Ionesco (1912-1994), drammaturgo francese di origine 
rumena, è uno pseudodramma che vede come protagonisti una coppia che vive da 
sette anni chiusa in una stanza, incurante del mondo che la circonda. 

Lo spettacolo e la critica 

Trattandosi di una ripresa, lo spettacolo non è stato recensito. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

La colpa è sempre del Diavolo 

di D. Fo 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
27.05.2000 
Bogdan Jerkovié 
Elvia Nacinovich, Bruno Nacinovich, Paolo Bocelli, 
Roberto Abbati, Tania Rocchetta, Marcello Vazzoler, 
Alida Delcaro, Giulio Marini, Toni Plesié, Lucio Slama, 
Nana Torbica 
12 
1.727 

La colpa è sempre del diavolo è stata allestita due sole volte: la prima dalla 
Compagnia Fo-Rarne nel 1964, la seconda dal Collettivo di Parma nel 1974. Il 
Dramma Italiano ha ripresentato un remake dell'allestimento parmense, con la 
partecipazione di quattro attori di allora: Tania Ronchetta, Marcello Vazzoler, 
Robero Abbati e Paolo Bocelli. I costumi sono stati realizzati sulla base dei 
bozzetti originali di Dario Fo, inviati dall'autore stesso alla compagnia fiumana. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo è stato una fra i più seguiti e apprezzati dalla cntiCa. Anatolij 
Kudrjavcev della Slobodna Dalmacija ha fatto un elogio, oltre che del teatro di Fo, 
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dell'impostazione reg1st1ca di Bogdan Jerkovié, delle capacità interpretative, 
mimetiche e acrobatiche degli attori in scena. Boris H. Horvat del Vjesnik lo ha 
definito "remake di uno spettacolo glorioso". Secondo il critico zagabrese, gli 
attori fiumani e gli ospiti dello Stabile di Parma, sotto la direzione di Jerkovic, 
hanno rispettato in pieno lo spirito del teatro di Fo. Tomislav Cadez, nel suo pezzo 
settimanale su Globus, ha definito lo spettacolo "la più bella sorpresa di questo fine 
stagione di prosa." Il giornalista del Novi list affermava che "Dall'inizio alla fine, 
sul palcoscenico seguiamo un infernale gioco in cui convivono elementi della 
commedia dell'arte, della slapstick americana e dei film dei fratelli Marx, il gusto 
del travestimento alla Faydeau e momenti tipici dei cartoons e dello scherzo alla 
montyphyton." 

STAGIONE 2000/2001 

Nell'ultima stagione analizzata sono stati presentati quattro testi. Visto il 

successo ottenuto nella stagione 1996/97, ò stato ripreso Shakespeare & Elisabetta 

di Gavran, affiancato in cartellone da tre prime: Per il bene di tutti, scritto e diretto 

da Francesco Randazzo, Michelangelo Buonarroti di Krleza e Album di famiglia di 

Alessandro Damiani. 

Randazzo, nel suo lavoro a tesi, affronta in maniera cruda e diretta il tema del 

razzismo con lo scopo di produrre "una catarsi, anche piccola ma nessuna 

remissione, nemmeno piccola." (Francesco Randazzo, Appunti dell'autore e 

regista). 

In primavera del 200 l il Dramma Italiano debutta con il Michelangelo 

Buonarroti di Krleza, allestito in collaborazione con il Teatro d'Arte di Firenze-

Arezzo. Si tratta di uno dei primi esempi dell'estro creativo del maggiore 

drammaturgo croato del XX secolo, che in questo caso si sviluppa lungo una linea 

quasi espressionista. 

Ultima prima di stagione è Album di famiglia di Alessandro Damiani, che 

racconta cinquant'anni di vita dell'autore intrecciati alle complesse vicende della 

minoranza italiana; messainscena che vuole fungere anche da stimolo per gli 

scrittori della minoranza affinchè rivolgano sempre maggiore attenzione anche alla 

parola scritta per il teatro. 
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Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

L 'autore e il testo 

Shakespeare & Elisabetta 

di M. Gavran 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
18.10.2000 
Nino Mangano 
Germana Franceschini 
Luca Fabri 
Elvia Nacinovich, Andreja Blagojevié-Mangano, Giulio 
Marini, Bruno Nacinovich, Toni Plesié 
2 
795 

Miro Gavran ( 1961 ), laureato in drammaturgia all'Accademia d'arte drammatica di 
Zagabria, ha pubblicato due volumi di drammi e una raccolta di romanzi nonché 
una di novelle. Per i teatro ha scritto testi come l'Antigone di Creante, I congiurati, 
Il mio buon padre, Gli amori di George Washington, Cechov ha detto addio a 
Tolstoj. Gavran in Shakespeare & Elisabetta propone un'immaginaria love story 
tra la matura regina d'Inghilterra e un giovane Shakespeare. Vi inserisce temi di 
amore e politica, per esaminare il gusto del possesso che i potenti esercitano anche 
verso il più occasionate oggetto d'amore, e al contempo, i timori, gli sforzi, i rischi 
che l'oggetto d'amore in questione vive per sottrarsi ad un abbraccio che di giorno 
in giorno corrode emozione e sentimento. Accanto ai due amanti, inserisce pure un 
consigliere preoccupato per le sorti del Regno e un'attrice trepida per le sorti del 
suo capocomico. 

Lo spettacolo e la critica 

Trattandosi di una ripresa della messainscena proposta nella stagione 1996/97, il 
lavoro non è stato recensito. Lo spettacolo si è avvalso dell'ausilio della traduzione 
simultanea, sperimentata per la prima volta in occasione di Un bel dì vedremo di 
Ruggero Rimini nella stagione precedente. La Voce del Popolo ha sottolineato il 
favore con il quale è stato accolto dal pubblico della maggioranza l'esperimento. I 
1.700 spettatori che hanno assistito alle cinque repliche a Fiume hanno dimostrato 
di gradire molto la commedia, riproposta dal Dramma Italiano dopo il successo al 
suo debutto nella stagione 1996/97. 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Per il bene di tutti 

di F. Randazzo 
"Filodrammatica" di Fiume 
19.01.2001 
Francesco Randazzo 
Francesco Randazzo 
Toni Plesié 
Andreja Blagojevié, Christian Carlo, Giulio Marini, Alba 
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Repliche 
Presenze 

L'autore e il testo 

Nacinovich, Bruno Nacinovich, Elvia Nacinovich, 
Predrag Sikimié, Claudio Trionfi 
15 
1.355 

Francesco Randazzo si è diplomato nel 1991 all'Accademia Nazionale d'Arte 
Drammatica "Silvio D'Amico", con l'allestimento di un suo testo: Filottete. Svolge 
parallelamente l'attività di regista ed autore, in Italia e all'estero (Olanda, Croazia, 
Canada, Venezuela, Usa). Alcuni dei suoi testi rappresentati: Moto Perpetuo, Il 
Vicerè del! 'isola Ferdinandea, Sciailoc, Lave Aids, L 'Alibi di Dio. Nel maggio del 
1996 ha vinto il Premio Candoni- Arta Terme, per la sua opera Per il ben di tutti. I 
personaggi di questo testo sono dei normalissimi e a volte simpatici abitanti di un 
paese di frontiera che cercano di impedire, istituendo un servizio di ronda, a 
qualsiasi clandestino che la notte cerchi di attraversare il fiume che segna il 
confine, di raggiungere la loro sponda. Per convincerli sparano e, qualche volta, ci 
scappa anche il morto, che il fiume porta però via. Uno di questi clandestini riesce 
comunque a nuotare fino alla loro riva. Lo catturano, chiudono nella cantina di un 
negozio e intanto discutono sul da farsi. Solo dopo avergli tolto il cappuccio 
scoprono trattarsi di una ragazzina, che decidono di liberare. Swei, che ha dei 
motivi personali per odiare gli stranieri, l 'uccide fuori scena. 

Lo spettacolo e la critica 

Laura Marchig scriveva su La Voce del Popolo del 22 gennaio 200 l: "Nel suo 
complesso si tratta di una pièce coraggiosa il cui limite sta nel fatto di essere 
comunque un lavoro a tesi che finisce per imprimere allo spettacolo la struttura di 
un'opera didascalica. Così i personaggi il cui carattere è ricco di sfaccettature, non 
riescono ad apparire mai però, delle figure a tutto tondo.[ ... ] Nonostante il supporto 
registico e l'impegno degli attori sia stato notevole e tenda a raggiungere la 
compattezza, vi sono dei momenti in cui il fitto dialogo o il monologo rallentano il 
ritmo ed appesantiscono l'azione. Bravi nel complesso tutti gli interpreti, e 
particolarmente plastico il personaggio creato da Claudio Trionfi." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene e costumi 
Musiche 
Traduzione 
Interpreti 

Repliche 
Presenze 

Michelangelo Buonarroti 

di M. Krleza 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
17.03.2001 
Gianfranco Pedullà 
Stefania Battaglia 
Johathan Faralli 
Silvio Ferrari 
Pier Luigi Zollo, Giusi Merli, Andrea Blagojevié, Giulio 
Marini, Rosanna Bubola, Gianluca Guidotti, Francesco 
Manetti, Toni Plesié 
17 
2.856 
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L 'autore e il testo 

Il Michelangelo di Krleza ( 1893-1981) si trova a vivere sulle impalcature costruite 
all'interno della Cappella Sistina, vittima del suo genio creativo e carnefice di se 
stesso. La smania di creare lo brucia, è un fuoco, e la vita gli appare come un film a 
cui assiste da spettatore, incapace di diventare attante nel modo degli uomini. In 
suo aiuto arriva il sogno. Gli si manifesta una sadica guida, lo Sconosciuto, figura 
diabolica che Michelangelo ucciderà per portare a termine il suo compito e 
liberarsi delle tentazioni terrene. Al suo risveglio lo attende un tedioso incontro con 
il papa Giulio II che lo minaccia. Michelangelo non può fare altro che inchinarsi, e 
accettarne la carità. 

Lo spettacolo e la critica 

Lo spettacolo, allestito in collaborazione con il Teatro d'Arte di Firenze-Arezzo, è 
stato accolto con molto favore dalla critica. Dopo la prima fiumana e la toumèe in 
Istria, il Michelangelo è stato rappresentato a Firenze e a Caprese, paese che ha 
dato i natali a Michelangelo Buonarroti. Nell'articolo "Un gioioso e buio 
Michelangelo rivive tra Toscana e Croazia reinventato dal giovane Krleza" 
Carlamaria Casanova (Il Piccolo di Trieste) affermò che "la linea è d'avanguardia, 
il linguaggio espressionista. Il percorso mentale del regista, escludendo 
l'iconografia, usa la corporeità degli interpreti per tradurre le esigenze pittoriche e 
scultoree (vedi il groviglio di mimi o quel gesto dell'apprendista, con la mano 
davanti al volto che riproduce il più celebre dei dannati dell'affresco), mentre la 
scenografia ha ideato un traliccio di impalcature, praticato dagli attori su vari 
livelli. [ ... ] E sono valentissimi gli attori della compagnia, dal protagonista Pier 
Luigi Zollo (accolto da un applauso di uscita) che si impone immediatamente per 
la statura dell'interprete e l'affascinante timbro vocale." Laura Marchig scrisse su 
La Voce del Popolo: "Nell'insieme si tratta di uno spettacolo di buona fattura che 
fa compiere al dramma Italiano un salto, se non qualitativo, senz'altro di registro e 
di scelta di stile. I cambi di scena e i ritmi andrebbero possibilmente accentuati in 
particolare per quanto riguarda l'inizio del primo tempo e la fine del secondo." 

Sala 
Data della prima 
Regia 
Scene 
Costumi 
Interpreti 

Repliche 

Album di famiglia 

di A. Damiani 
Teatro "Ivan Zajc" di Fiume 
25.05.2001 
Nino Mangano 
Poppi Ranchetti 
Ljerka Hribar, Osanna Sasinka 
Pier Luigi Zollo, Christian Carlo, Predrag Sikimié, Giulio 
Marini, Ronald Radioni, Claudio Trionfi, Bosnimir 
Licanin, Marcellina Ruocco, Nana Torbica, Monica 
Menchi, Ivna · Bruk, Elvia Nacinovich, Rosanna Bubola, 
Ana Kandare, Ana Romano, Alida Delcaro, Bruno 
Nacinovich, Venelin Mehié 
3 
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Presenze 558 

L 'autore e il testo 

Alessandro Damiani (1928) giunge in Croazia nel 1948. Fermatosi a Fiume, è 
entrato a far parte del cast del Dramma Italiano. Nel 1958 si è recato a Roma dove 
si è occupato di giornalismo. Tornato a Fiume nel1965, riprende per breve tempo 
l'attività presso la compagnia di prosa italiana. Si dedica al giornalismo presso la 
casa editrice EDIT di Fiume. E' stato redattore della rivista Panorama e del 
quotidiano La Voce del Popolo. Oltre ad aver pubblicato una serie di raccolte di 
poesie, due romanzi e vari saggi, ha scritto anche per il teatro. Il suo primo lavoro 
teatrale è la trilogia Ipotesi, seguita da Non solo di pane, Dal tramonto al! 'alba, 
Aporie-proposta drammatica in cinque momenti e Album di famiglia. 
In Album di famiglia Damiani mischia felicemente il raccontare al raccontarsi, 
annodando e dipanando i grovigli della memoria del Padre, il protagonista. Una 
serie di ricordi che si accavallano e di volti fissati nelle foto dell'album dal quale 
escono per riproporsi sempre nuovi e prepotentemente determinanti a rivivere e 
riaffermare le emozioni che li hanno resi indelebili. 

Lo spettacolo e la critica 

Laura Marchig (La Voce del Popolo) affermava che "Fondamentale nella messa in 
scena di questa pièce, è stato l'intervento di Nino Mangano, regista dello 
spettacolo, il quale ha saputo dare una dimensione teatrale anche a degli elementi 
di una scrittura che propriamente teatrale non è, riuscendo a trovare il giusto 
equilibrio fra la vicenda privata e sentimentale, e quella pubblica, politica e sociale 
della minoranza italiana. Mangano ha puntato sui rapidi cambi di scena, 
spezzettando i singoli quadri addirittura in macchiette, proponendo soluzioni ogni 
volta diverse." Concorde anche Mario Brandolin: "E che il regista Nino Mangano 
ha scomposto e montato con la tecnica cinematografica delle dissolvenze incrociate 
- una scena che si incastra nell'altra senza soluzione di continuità in un poetico 
alternarsi di passato e presente, fino alla sconsolata invocazione finale, di 
bellissima impronta ungarettiana, «di una raggio di sole/soltanto un raggio di 
sole/per questo desolato tramonto./E poi venga la Notte»." 
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CONCLUSIONE 

Giunta al termine di una ricerca che si è configurata come una rivisitazione, 

quanto più obiettiva, degli eventi principali che hanno contrassegnato la storia del 

Dramma Italiano ed il percorso artistico degli attori che ne hanno fatto parte, ma 

anche come un'analisi dei fattori che hanno influenzato la scelta degli spettacoli 

prodotti, non mi rimane che concludere il discorso facendo una sorta di bilancio 

finale di questi cinquantacinque anni di attività. Un bilancio sicuramente positivo, 

anche se questo non significa che il percorso sia stato sempre semplice. 

Perché, se in tutti questi anni la compagnia ha avuto la fortuna di incontrare 

lungo la sua strada tante persone intelligenti, in grado di comprendere l'importante 

funzione culturale svolta dal collettivo - e non solo nei confronti della minoranza 

italiana - è anche vero che ci sono state persone (e continuano purtroppo ad 

esserci) che hanno fatto di tutto per ostacolare il lavoro del Dramma Italiano. 

Una valutazione imparziale dei risultati ottenuti dalla compagnia fiumana 

non può prescindere da un discorso più ampio che abbraccia la sfera politica, 

sociale e culturale dell'ex Jugoslavia. In primo luogo perché il Dramma Italiano, 

come del resto tutte le istituzioni statali, è stato spesso usato anche per fini politici. 

Infatti, dal momento della sua fondazione il Teatro del Popolo di Fiume è stato un 

forte strumento di propaganda politica, innalzato a bandiera degli ideali socialisti di 

uguaglianza tra i popoli - anche per la presenza del Dramma Italiano, unica 

compagnia in lingua italiana nell'ex Jugoslavia. D'altra parte, la storia è piena di 

esempi in cui i grandi apparati come l'opera, il teatro e la stampa sono stati 

utilizzati come veicoli per far passare opinioni, per così dire, in incognito. 

A questo proposito, basti ricordare che dalle cronache fiumane 

dell'immediato dopoguerra risulta che, fra un atto e l'altro di uno spettacolo 

teatrale, venivano intonati canti partigiani. 

Il Dramma Italiano, in quanto unica compagnia professionale in lingua 

italiana in questi territori, ha avuto sempre una posizione particolare nell'ambiente 

teatrale non solo fiumano, ma anche istriano. Questa situazione, se da un verso ha 

creato dei problemi al collettivo, con manifestazioni di ostilità da parte di qualche 

rappresentante delle autorità locali, dall'altra ha però contribuito a tutelare la sua 

esistenza. Infatti, come è stato ricordato anche in altre occasioni, i finanziamenti a 
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favore del Dramma Italiano arrivano da tre fonti. In quanto si tratta di una sezione 

del Teatro Nazionale "Ivan pl. Zajc", i sostegni giungono dal Comune di Fiume e 

dal Ministero croato per la Cultura, ai quali si affianca l'apporto del Ministero 

degli Esteri italiano, dal quale arrivano i contributi più consistenti per il supporto di 

tutte le istituzioni e attività della minoranza italiana di Croazia e Slovenia. Questi 

mezzi si sono dimostrati di particolare importanza nel momento in cui la 

compagnia, ridotta a meno di dieci attori, si è dovuta rivolgere all'aiuto di 

collaboratori esterni per assicurare una prosecuzione della propria attività. Dopo 

quasi cinquant'anni dalla sua fondazione, si può finalmente dire che la situazione 

finanziaria del Dramma si sia stabilizzata; dato questo molto rassicurante. 

Quello che invece non rassicura affatto è il costante calo dell'affluenza di 

pubblico agli spettacoli prodotti dal Dramma Italiano. Questo problema va risolto 

quanto prima, cercando di capire se sia dovuto ad una sbagliata politica di 

repertorio - come afferma qualcuno - oppure alla generale disaffezione verso il 

teatro - come sostengono altri -, anche se sono propensa a credere che la causa 

vada ricercata proprio in una via di mezzo. La mancata soluzione della questione 

"pubblico" potrebbe avere anche dei risvolti molto negativi. Infatti, se si considera 

che il Dramma Italiano rappresenta una spesa non indifferente per istituzioni croate 

e italiane, è anche possibile che arrivi il momento in cui questi enti inizieranno a 

chiedersi se vale veramente la pena di continuare a finanziare l'attività di una 

compagnia che, con otto rappresentazioni stagionali a Fiume, riesce a malapena a 

"raggruppare" duemila persone. Pericolo che va scongiurato quanto prima, con un 

preciso piano di sviluppo da seguire. 

E' quanto si è ripromessa di fare l'attuale direzione della compagnia, e in 

modo particolare il direttore Sandro Damiani che si sta battendo per un Dramma 

Italiano in grado di oltrepassare i confini territoriali e acquistare sempre più crediti 

artistici, non solo in Croazia e Slovenia, ma anche in Italia. 

La compagnia sta dunque cercando di reagire e di assicurarsi un futuro non 

poggiato su meccanismi politici - per lungo tempo fra i principali motori della sua 

attività, soprattutto per quanto concerne la sua presenza sulla scena italiana - ma 

sul reale valore di questa istituzione ultracinquantenne, con alle spalle oltre 

duecentocinquanta allestimenti. Si tratta perciò di un progetto molto allettante, 

soprattutto per questa compagnia drammatica che ha dimostrato di avere tutti i 

requisiti per farcela. 
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Ho parlato di bilancio positivo. E come potrebbe non esserlo se il collettivo, 

dato per spacciato tante di quelle volte, continua imperterrito a portare avanti la sua 

attività senza il minimo segno di stanchezza? Dopo cinquant'anni di alti e bassi, 

contraddistinti sempre da una grande forza di volontà e da un'autentica passione 

per il teatro, il Dramma Italiano ha dimostrato di essere rimasto sempre fedele ai 

suoi propositi iniziali e al suo pubblico "naturale". Il recente cambio di rotta 

intrapreso dalla compagnia, non va perciò interpretato come un allontanamento 

dalla sua gente, bensì come aspirazione a diventare ambasciatore di quattro culture 

diverse: italiana, croata, slovena ma anche di quella della minoranza italiana. 

Iniziativa da lodare proprio perché si tratta di un impegno che al di là di quello che 

potrebbe essere l'ambito d'azione del Dramma Italiano. 

* * * 

Come sempre, alla fine di un lungo cammino, è difficile sottrarsi dal naturale 

bisogno di voltarsi indietro e gettare uno sguardo al tragitto percorso. E anche vero 

però che non ci si deve illudere di aver superato tutti gli ostacoli con la medesima 

sicurezza ed eleganza. La cosa più importante è comunque di essere arrivati in 

fondo, certi di aver seguito sempre la strada che, fra molte, è parsa la più logica. 

Questa mia ricerca si conclude perciò con la consapevolezza che ci sarebbero 

ancora tante cose da dire, perché la storia di una compagnia teatrale è come la vita, 

non può venir schematizzata o sintetizzata, poiché è fatta di piccole cose e di eventi 

che potrebbero sembrare banali ma che hanno contribuito a scrivere quella storia. 

Infine non posso che indirizzare un sincero e meritato "Grazie!" a tutte quelle 

persone che hanno deciso di dedicare la propria vita al Dramma Italiano e che non 

hanno mai smesso di credere nell'importante funzione che l'arte svolge nella vita 

dell'uomo. 

Voglio concludere questa mia tesi con una frase del grande Bertold Brecht: 

"Tutte le arti contribuiscono all'arte più grande di tutte: quella di vivere." 
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Stab. Tipo-lit. Fiumano di E. Mohovich, 1896 (''Collana degli Atti 

del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno", Edizioni Lint, Trieste, 

1978) 

Gigante, Silvino, Bullettino della Deputazione fiumana di Storia Patria, Vol. II, 

Fiume, 1912. 

Marsié, Vera, Kazalista od Renesanse do zagrebackog hrvatskog narodnog 

kazalista, Zagreb, Skolska knjiga, 1997. 

MatejCié, Radmila, Kako Citati grad- Rijeka jucer, danas, Rijeka, Izdavacki 

centar Rijeka, 1990. 

Susmel, Edoardo, Un secolo di vita teatrale fiumana, Fiume, La Vedetta d'Italia 

S. A., 1924. 

Susmel, Edoardo, Fiume attraverso la storia dalle origini fino ai nostri giorni, 

Milano, Fratelli Treves Editori, 1919, p. 66-84. 

Zie, Igor, o ljudima i kazalistima, in, A.A.V.V., Ljetopis medicinske skole u 

Rijeci za skolsku godinu 1995/96, p. 8-12. 
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2. Fonte principale per tracciare la storia del Dramma Italiano sono stati gli 

archivi del Teatro Nazionale Croato "Ivan pl. Zajc", del Centro di Ricerche 

Storiche di Rovigno nonché le locandine conservate dal Dramma Italiano e gli 

articoli apparsi sui quotidiani e mensili locali (La Voce del Popolo, Novi list, Glas 

Istre, Panorama). 

Sono state consultate inoltre le seguenti opere: 

AA.VV., La Battana: atti del convegno "Fiume:itinerari culturali", Numero 

speciale 2, Fiume-Rijeka, EDIT, 1997. 

AA.VV., Italiani a Fiume - Nel cinquantenario del Circolo Italiano di 

Cultura/Comunità degli Italiani 1946-1996, Fiume-Rijeka, Edizione 

della Comunità degli Italiani di Fiume, 1996. 

AA.VV., Quaderni, vol. III, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Pola, 

1973. 

Gallina, Mimma, Organizzare teatro - produzione, distribuzione, gestione nel 

sistema italiano, Milano, Franco Angeli, 200 l. 

Giuri c in, Ezio e Luciano, Trent'anni di collaborazione Unione Italiana-

Università Popolare di Trieste - Appunti per la storia delle 

relazioni tra la Comunità italiana e la Nazione Madre, Centro di 

Ricerche Storiche di Rovigno, Trieste-Rovigno, 1994. 

Molinari, Cesare, L 'attore e la recitazione, Bari, Biblioteca Universale Laterza, 

1992. 

Schino, Mirella, Il teatro di Eleonora Duse, Bologna, il Mulino, 1992. 

Quazzolo, Paolo, Ve n t 'anni di Contrada, Trieste, Edizioni LINT, 1997. 

Quazzolo, Paolo, Il teatro della poesia - Francesco Macedonia, regie e 

spettacoli, Trieste, Edizioni Teatro La Contrada, stagione 1998/99. 

3. Per la stesura dei dati relativi gli autori e testi rappresentati sono stati utililizzati 

i seguenti volumi: 

Attisani, Antonio (a cura di), Enciclopedia del teatro del '900, Feltrinelli, 

Milano, 1988. 

Brockett, Oskar G., Storia del teatro dal dramma sacro dell'antico Egitto agli 

esperimenti degli anni novanta, Venezia, Marsi l io Editori,· 1988. 
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D'Amico, Silvio, Enciclopedia dello Spettacolo, vol. 4, 1954. 

Molinari, Cesare, Il Teatro, repertorio dalle origini ad oggi, Milano, 

Mondadori, 1979. 
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