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Nato a Camerino nel 1892 e morto a Roma nel 1953, Ugo Betti è stato un poeta, narratore, 
drammaturgo e giudice. Personaggio complesso, ha approfondito la questione della 
distinzione, sempre problematica e difficile, tra bene e male. La dimensione giudiziaria è 
stata centrale nell’opera teatrale, anche se non è stata l’unica componente della sua scrittura, 
all’interno della quale è reperibile una dimensione poetica e fiabesca non trascurabile. Tra i 
temi privilegiati resta comunque la coscienza di quanto sia difficile, e pur tuttavia necessario, 
tendere ad una giustizia efficace e corretta. Un autore del Novecento, dunque, eppure ancora 
molto attuale, anche perché le istanze di verità e giustizia che la sua opera ha espresso restano 
sempre drammaticamente attuali. La rivisitazione dell’opera di Betti è anche l’occasione per 
porre alcune questioni di fondo sul rapporto tra universo giuridico e universo letterario che  
da sempre si intersecano e traggono profitto l’uno dall’altro
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Il presente volume raccoglie gli atti della Giornata di studi Ugo Betti. Un intellet-
tuale tra diritto, letteratura, teatro e nuovi media, tenutasi il 17 dicembre 2020 
sotto forma di webinar. Si tratta dell’ultima tra le numerose iniziative culturali e 
accademiche ideate e promosse da Anna Zoppellari, prima della sua improvvisa 
e prematura scomparsa.

Una iniziativa che conferma, ancora una volta, la vastità degli interessi di 
Anna, valida e appassionata studiosa di letteratura francese, ma anche cultrice 
delle arti e del teatro. Numerose, a tale proposito le iniziative di ambito teatrale 
che nel corso degli anni avevamo avuto modo di realizzare assieme, sempre ori-
ginali e ricche di spunti. E non lo è stato da meno questa Giornata di studi, con 
cui Anna, con grande intelligenza culturale, aveva voluto riportare all’attenzione 
degli studiosi e degli appassionati una figura complessa quale quella di Ugo Betti, 
troppo presto dimenticato dalla critica e dal pubblico.

La realizzazione degli atti, originariamente progettata da Anna, si era fatal-
mente interrotta ancor prima di prendere avvio. Quale collega di Anna, assieme 
alla quale ho condiviso numerose esperienze accademiche, ho sentito la necessi-
tà di portare a termine questo suo ultimo progetto, in omaggio alla studiosa e so-
prattutto all’amica. Ringrazio Elisabetta Vezzosi per avermi sostenuto in questo 
percorso e tutti i colleghi che hanno voluto contribuire con i loro preziosi saggi 
alla pubblicazione.

PAOLO QUAZZOLO

Per Anna





ELISABETTA VEZZOSI

Anna Zoppellari.  
L’entusiasmo e la meraviglia

A distanza di un anno dalla sua scomparsa, mi è ancora difficile scrivere di Anna 
Zoppellari, presenza costante e viva tra noi, e farlo al passato. Il 4 febbraio 2021 
Anna se ne è andata improvvisamente, lavorando come sempre fino all’ultimo 
momento. Si sentiva stanca negli ultimi giorni, ma non aveva mai smesso di pro-
gettare, costruire, guardare al futuro della francesistica e del “suo” Dipartimento 
di studi umanistici, in cui rivestiva il ruolo chiave di Delegata alla ricerca. L’entu-
siasmo era assai superiore ai momenti di stanchezza per lei che definiva il lavoro 
universitario, non sempre facile e lei lo sapeva, come “il più bello del mondo”. Per 
questo stesso motivo, oltre che per il suo forte spirito di servizio, aveva accettato 
di svolgere alcuni importanti incarichi istituzionali nell’ambito dell’Ateneo trie-
stino.

Anna era una donna e una docente determinata, integra e flessibile al tempo 
stesso, gentile anche nel dissenso, ferma nelle sue convinzioni e dotata di una 
grande capacità di ascolto, un punto di riferimento nelle situazioni di conflitto e 
contrapposizione: discutere accesamente senza mai delegittimare la controparte.

Era una studiosa impegnata, di respiro internazionale, fucina di idee per il 
Dipartimento, l’Ateneo e la francesistica. Il suo entusiasmo e la sua rara curiosità 
intellettuale la rendevano una long-life learner in campi anche molto diversi tra 
loro. Come ha detto sua figlia parlando di lei, a 61 anni Anna aveva, e si sentiva, 
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tutta la vita davanti. Sempre desiderosa di imparare, di approfondire, di capire, 
era aperta in maniera autentica a quella che Chandra Candiani ha definito “la 
pratica della meraviglia” e quindi alla molteplicità delle sperimentazioni.

All’Università di Trieste – come hanno scritto i suoi colleghi e le sue colleghe 
più vicine/i, ancora sotto il trauma della sua scomparsa – dal 1997 la letteratu-
ra e la cultura francese sono state lette, studiate e divulgate grazie al prezioso 
lavoro di ricerca e insegnamento di Anna Zoppellari. I suoi studi e le sue com-
petenze non riguardavano soltanto gli autori e i testi canonici della letteratura 
francese, ma si aprivano alle convergenze con il cinema, e soprattutto al mondo 
della francofonia, in particolare all’ambito magrebino. Grazie a lei, alla sua pas-
sione per i suoi temi di ricerca e alla sua sensibilità per i testi letterari e per le 
persone che sono dietro ai testi stessi, l’intera città e non solo l’Università, ha po-
tuto conoscere grandi nomi della letteratura mondiale, come Malika Mokeddem 
o Abdelwahab Meddeb. Questo patrimonio di conoscenze e relazioni non si ri-
verberava solo nell’insegnamento a tutti i livelli, dai corsi di laurea triennale 
al dottorato, perché le aule universitarie erano troppo strette per una studiosa 
«in dialogo con il mondo» e che, poliedrica, «amava anche far dialogare le arti», 
come ha scritto Francesca Todesco sulle pagine dell’ultimo numero della rivista 
“Prospero”. 

La sua formazione, dopo la laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne 
all’Università di Padova nel 1985, si era svolta presso l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales di Parigi e l’Università Statale di Milano, dove aveva com-
pletato il Dottorato di Ricerca in Francesistica nel 1992. Su queste basi Anna ha 
costruito il suo impegno, fondamentale, nell’organizzazione della didattica e del-
la ricerca all’Università di Trieste. All’inizio della sua carriera accademica le fu 
affidato l’importante e delicato incarico di collaborare alla costruzione della lau-
rea triennale e della laurea magistrale in Lingue e Letterature Straniere previste 
dal nuovo ordinamento, un ruolo che Anna svolse con ammirevole competenza 
e dedizione, dando un contributo fondamentale al successo dei corsi di laurea in 
Lingue e Letterature Straniere. Da allora, non ha smesso mai di lavorare per lo 
sviluppo degli studi di francesistica, anche negli anni in cui, in seguito al pensio-
namento di due colleghe, si ritrovò a gestire e organizzare da sola la didattica di 
tutti gli insegnamenti di Letteratura e di Lingua francese. Testimoni della gene-
rosità con cui Anna Zoppellari ha vissuto il suo ruolo di docente, studiosa e di-
vulgatrice, sono dottorande e dottorandi che nel corso degli anni hanno studiato 
e scritto tesi sotto la sua supervisione e che hanno espresso in numerose occa-
sioni la propria gratitudine per la formazione ricevuta e per la capacità di Anna 
di mettere al centro le persone. Erano studentesse e studenti i protagonisti dei 
pomeriggi alla Stazione Rogers di Trieste, che Anna organizzava alla fine dei cor-
si perché potessero esprimere i loro pensieri su quanto avevano appreso, sugli 
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spunti e le sollecitazioni che dalle sue lezioni avevano ricevuto. Un momento im-
portante di riflessione, creatività e socializzazione a cui Anna teneva moltissimo. 

Come collega mi legavano a lei gli interessi scientifici sulle questioni di ge-
nere, le migrazioni, le culture non occidentali. Indimenticabile la tavola roton-
da organizzata insieme nel 2016 su “Omaggi mediterranei. Scrittrici e scrittori 
del mondo arabo”, dedicata alle scrittrici e agli scrittori in lingua francese nel 
Maghreb e alla rilettura di opere che hanno saputo penetrare nelle grandi que-
stioni che attraversano il panorama culturale arabo contemporaneo: laicità, reli-
gione, democrazia, diritti. 

Come Direttrice del “suo” Dipartimento e come amica voglio anche in questa 
sede testimoniare la stima manifestata nelle ore successive alla sua scomparsa 
dalle tante persone che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con 
lei. Il vuoto che lascia è enorme, ma tanti dei progetti che Anna aveva impostato 
stanno andando avanti nel suo nome e continuano a parlarci di lei e a costruire 
relazioni, passioni, futuro. Questo libro ne è prova e per questo ringrazio molto 
Paolo Quazzolo che ha preso cura del suo lavoro.

La giornata di studio su Ugo Betti è stata una delle ultime attività di Anna e il 
bel messaggio che scrisse a tutti e tutte noi il giorno successivo era espressione 
di pienezza scientifica e umana, di fiducia e speranza nel nuovo anno:

Cari Colleghi, Care Colleghe, Care Amiche, Cari Amici,
Mi preme ringraziarvi per i vostri interventi di ieri, tutti molto arricchenti e 

pieni di spunti… Spero di potervi incontrare di persona in occasioni future tra 
l’Adige e il Po o magari nella città dalla “scontrosa grazia” che tanto amo. 

La volontà di “fare rete” e di ibridare culture e arti diverse, unite alla sua “pratica 
della meraviglia” sono soltanto alcuni aspetti delle eredità multiple e sfaccettate 
che Anna Zoppellari ci ha lasciato.





Sono estremamente contenta che, dopo ripetuti rinvii, questa Giornata di stu-
di abbia alfine potuto avere luogo. Molti di voi ricorderanno che l’iniziativa era 
stata in un primo momento prevista per il maggio del 2019. Poi la pandemia e 
il conseguente blocco di tutte le attività in presenza ci ha costretto a rimandare 
più volte l’incontro, a tal punto che l’unico modo per poterlo realizzare è stato 
quello di proporlo interamente online. Una scelta che tuttavia non deve essere 
considerata limitativa, dal momento che solo in questo modo – vista la situazi-
one pandemica – è stato possibile far incontrare e dialogare tra loro colleghi che 
giungono da tutta Italia e che altrimenti non avrebbero potuto essere presenti.

Permettetemi di rivolgere una serie di ringraziamenti, e lo faccio davvero con 
il cuore. Un primo grazie va Ruggero Zambon e a Letizia Piva e a tutto il team di 
Minimiteatri che hanno fortemente voluto la realizzazione di questa giornata, an-
che in una situazione di emergenza. Desidero poi ringraziare Elisabetta Vezzosi, 
direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste, che 
sin da subito ha voluto con forza che questa fosse una delle attività del nostro 
Dipartimento. Grazie di cuore a Giovanni Boniolo, presidente dell’Accademia dei 
Concordi di Rovigo che aveva inizialmente accettato di accogliere all’interno dei 

ANNA ZOPPELLARI

Presentazione*

* Il testo di questa presentazione è stato desunto dalla registrazione effettuata durante lo svolgimento 
della Giornata di studi.



locali dell’Accademia l’evento e che comunque ha acconsentito di dare il patro-
cinio, fatto questo molto significativo per l’iniziativa. Ringrazio egualmente per 
la concessione del patrocinio l’Università degli Studi di Padova e l’Accademia 
delle Belle Arti di Venezia: l’apporto di quest’ultima istituzione è stato partico-
larmente importante per la disponibilità e lo spirito di collaborazione nelle per-
sone di Ivana D’Agostino, Paola Cortellazzo, Giovanna Fiorentini, Nicola Bruschi 
e Lorenzo Cutuli. Ringrazio inoltre Edoardo Sanchi dell’Accademia delle Belle 
Arti di Brera. Tutto questo dà il quadro dell’ampiezza dei collegamenti e della 
ricchezza culturale che siamo riusciti ad ottenere in questa occasione.

Grazie naturalmente a tutti i relatori e le relatrici per i loro contributi: Paolo 
Quazzolo, Enza Del Tedesco, Ivana D’Agostino, Maria Letizia Piva, Francesco Di 
Marco, Massimo Ubertone e tutti coloro che si sono connessi a questo webinar 
per assistere e intervenire all’evento

Ringrazio infine EUT per aver accettato di pubblicare gli atti di questa 
Giornata di studi.

14



GIOVANNI BONIOLO
Presidente Accademia dei Concordi

Un non-saputo addio

Il 17 dicembre 2020 si era in situazione di totale chiusura a causa della pande-
mia da Covid 19. Tutte le attività congressuali erano da svolgersi virtualmente 
attraverso piattaforme digitali, perdendo così quelle occasioni di incontro e 
di scambio di idee e di conoscenze che le precedenti permettevano. Certo, si 
girava meno “per il mondo”, ma non era lo stesso. Come il protagonista di À re-
bours di Joris-Karl Huysmans che conosceva il mondo attraverso i suoi simboli, 
quasi nello stesso modo noi, durante la quarantena, ci conoscevamo attraverso 
i simboli della vita congressuale pre-Covid 19, o piuttosto attraverso i suoi si-
mulacri.

Così il 17 dicembre 2020 ci siamo trovati, grazie alla tecnologia dell’infor-
mazione, a disquisire a distanza, attraverso un mezzo elettronico, di Ugo Betti 
e del suo lavoro, in particolare della sua produzione drammaturgica.

Ugo Betti era un personaggio eclettico: giurista, sportivo, scrittore, fonda-
tore di istituzioni, fine pensatore. E chissà che quello smarrimento dell’essere 
umano di fronte all’imperscrutabilità della vita che lui manifestava nei suoi 
scritti non possa essere stato il duale dello smarrimento di molti di noi di fron-
te all’inattesa pandemia che ci ha costretti a cambiare modo di vivere.

Comunque sia, quel 17 dicembre 2020 è stato un bel momento che avrebbe 
dovuto essere locato nella Sala Arazzi dell’Accademia dei Concordi, come si 



era convenuto con Anna Zoppellari – fautrice di quella giornata – e che poi si è 
“concretizzato” nell’etere.

È stato, come detto, un bel momento che ha visto protagonisti accademici 
e non, studiosi e artisti. Ma è stato soprattutto un non-saputo addio ad Anna 
Zoppellari che di lì a poco sarebbe mancata, inaspettatamente, sorprendente-
mente: un’altra istanza dell’imperscrutabilità della vita che ha provocato in noi 
un senso di mancanza per quel suo modo di parlare e di condursi e per il suo 
entusiasmo per i temi che le erano cari.

Che il suo ricordo sia sempre vivo e che la lettura di queste pagine che cele-
brano Ugo Betti siano anche memoria del suo essere stata.
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Il teatro di Ugo Betti

Quando, nel giugno del 1953, Ugo Betti venne a mancare, alcuni sostennero pro-
feticamente che, assieme alle spoglie del drammaturgo marchigiano, venivano 
sepolti anche i suoi testi drammatici. Un’affermazione, questa, sicuramente ama-
ra, ma che, in verità, rispecchia quanto poi effettivamente accaduto negli anni 
successivi sui palcoscenici italiani. Collocabile tra i grandi protagonisti del teatro 
italiano di metà Novecento, Betti, dopo la sua scomparsa, è stato raramente ri-
proposto all’attenzione della platea, tanto che, già alla metà degli anni Ottanta, lo 
scrittore friulano Carlo Sgorlon non aveva avuto dubbi a definire il drammaturgo 
di Camerino “quasi un dimenticato”. In tempi più recenti si è voluto cancellare 
quel “quasi”, per affermare, non senza una punta polemica, che Betti è stato or-
mai del tutto estromesso dai palcoscenici italiani1.

Effettivamente quella generazione di cui fanno parte, oltre a Betti, dramma-
turghi quali Diego Fabbri, Ennio Flaiano, Sem Benelli, Massimo Bontempelli, 
Aldo De Benedetti, Achille Campanile – solo per citarne alcuni –, sembra essere 
irrimediabilmente scomparsa dai repertori, eccezion fatta per qualche rara e iso-
lata ripresa. I motivi di tale oblio non sono semplici da spiegare, ma certamente 
i cambiamenti della società, l’attenzione a tematiche diverse da quelle proposte 

1 Giuseppe De Rosa, Anniversari bettiani del 2012, <http://www.ugobetti.it/diconodilui.htm>.
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alla metà del Novecento, l’imponente ingresso – a partire dal secondo dopoguer-
ra – di una drammaturgia straniera la cui circolazione, sui palcoscenici italiani 
era stata, sino a quel momento, molto limitata, ha senza dubbio provocato uno 
spostamento di interessi da parte del pubblico e di coloro che fanno teatro.

Nel caso particolare di Ugo Betti, si è spesso voluto affermare che il suo teatro 
è caduto nell’oblio perché negli anni successivi alla morte si andò affermando 
in Italia, grazie al boom economico, «un clima di facili ottimismi, di miti ambi-
gui e accattivanti, di apparenti idealità e di diffuso edonismo»2 che portava ine-
vitabilmente lontano da un teatro dal forte impegno morale; ma anche perché 
molti addetti ai lavori hanno spesso sostenuto l’eccessiva letterarietà dei testi 
drammatici di Betti, intravvedendone così una sensibile difficoltà a portarli sulla 
scena. Una sorta di pregiudizio, questo, che ha investito «gran parte della nostra 
drammaturgia di questo secolo, e che è finito col diventare una sorta di verità 
rilevata, anche se i fatti la ridimensionano spesso»3.

Nonostante tale presunta letterarietà, Betti ha sempre creduto nella forza 
dello spettacolo, ritenendo che la realtà della recita «con tutte le sue fallibilità, 
ha qualche cosa di “vero” che finisce per imporsi sia agli ondeggiamenti dei varii 
pubblici, sia agli arbitrii delle varie critiche. […] E poi a teatro una serata correg-
ge l’altra, una regia l’altra, un’interpretazione l’altra»4. Il che conferma l’idea di 
Betti in favore di un teatro che vive soprattutto sulla scena e la fede nella rappre-
sentazione che è capace di correggere gli eventuali difetti del testo drammatico.

Ugo Betti fu uomo di vasti interessi. La sua biografia ci rivela infatti che, paral-
lelamente alla carriera in magistratura, fu anche poeta e drammaturgo. E non va 
dimenticata la sua passione per il calcio (fu dirigente del Parma) e il suo impegno 
in favore degli autori drammatici, tanto da essere tra i cofondatori del Sindacato 
Nazionale Autori Drammatici, volto alla tutela e alla salvaguardia del lavoro di 
chi scrive per il teatro.

La sua passione per la scrittura drammaturgica prende forma solo con la 
maturità quando, nel 1927, scrive e fa rappresentare il suo primo dramma, La 
padrona. Dopo un esordio non troppo felice, il lavoro viene ripreso da Maria 
Melato, una delle attrici di punta di quegli anni, che garantisce così all’autore una 
buona visibilità e, soprattutto, la possibilità di continuare l’esperienza teatrale. 
In verità le commedie successive non ottennero il successo sperato, sebbene in-
terpreti di assoluto rilievo, quali Tatiana Pavlova o Lamberto Picasso ne fossero 
stati attratti e ne avessero tentato la messinscena. Si dovranno aspettare gli anni 

2 Silvio Pasquazi, Nota introduttiva in Ugo Betti, “Quaderni dell’Istituto di studi pirandelliani”, 
Roma, Bulzoni, 1981, p. IX.
3 Giovanni Antonucci, La fortuna scenica del teatro di Betti in Ugo Betti, “Quaderni dell’Istituto di 
studi pirandelliani”, Roma, Bulzoni, 1981, p. 29.
4 Luigi Cappelli, Solitudine di Ugo Betti in “Il Popolo”, A. IX, n. 210, 12 agosto 1952.
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Cinquanta, ossia l’ultimo periodo di vita dell’autore, per assistere a un improvvi-
so e tardivo riconoscimento di Betti, sia sui palcoscenici italiani sia, soprattutto, 
su quelli stranieri.

La limitata circolazione anche di opere di indiscusso valore, come ad esempio 
Frana allo scalo Nord (1936) che costituisce la prima importante prova dramma-
turgica di Betti, è riconducibile al fatto che egli si distinse quasi subito come un 
autore “difficile”, eccessivamente impegnato e capace di parlare solo a una élite 
ristretta di spettatori. E anche quando più tardi con commedie quali Una bella 
domenica di settembre, egli sembrò dare una svolta al proprio teatro guardando 
a un repertorio più commerciale, il pubblico continuò a non accettarlo e la critica, 
addirittura, lo accusò di essere stato infedele a se stesso.

È fuor di dubbio che buona parte della produzione drammaturgica di Betti 
faccia capo a un teatro dal forte impegno morale, ove agiscono personaggi spesso 
travolti da problemi esistenziali e in cui si indaga la presenza del male che agisce 
nell’essere umano. Il tutto spesso inquadrato in una dimensione giudiziaria ove 
la stessa funzione della magistratura viene talora messa in discussione. La pre-
senza di un linguaggio dal forte spessore poetico diviene infine il mezzo attraver-
so il quale evocare ambienti, situazioni e atmosfere che servono a descrivere la 
precarietà dell’esistenza umana.

L’analisi degli scritti teorici di Ugo Betti ci consente di ricostruire la sua teo-
ria della scena. Per lo scrittore di Camerino il teatro, recuperando la sua antica 
funzione sociale, doveva considerarsi una sorta di specchio della storia e il suo 
compito era quello di rivelare i mali oscuri della società e di ergersi quale giudice 
degli errori umani. Proprio per questo egli rigettava qualsiasi forma di teatro che 
guardasse esclusivamente all’intrattenimento o che, peggio, si trasformasse in un 
mezzo di propaganda politica. Nel raccontare le sue storie, il teatro doveva inoltre 
privilegiare i sentimenti e le emozioni dei personaggi, più che le vicende esteriori. 
Per ottenere tutto ciò, grande importanza assumeva la parola, che diveniva il mez-
zo più efficace per scavare nelle profondità dell’animo umano, rivelandone così i 
sentimenti più nascosti. Un impegno di tale portata, ne era cosciente lo stesso Betti, 
provocava quale inevitabile conseguenza la solitudine dell’autore e il suo fatale 
allontanamento dal grande pubblico che, il più delle volte, cerca nel teatro solo 
divertimento ed evasione. D’altra parte non è difficile immaginare che drammi 
concepiti secondo un tale orientamento artistico, difficilmente avrebbero potuto 
trovare, durante gli anni del fascismo, positiva accoglienza in un clima politico che 
vedeva con sospetto qualsiasi forma artistica troppo attenta a sondare le profon-
dità dell’animo umano, e quindi capace di indurre lo spettatore a una riflessione su 
tematiche ritenute scomode se non addirittura pericolose.

Non è quindi casuale che il teatro di Betti abbia conosciuto un primo, tardi-
vo, riconoscimento negli anni del secondo dopoguerra, quando non solo il clima 
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politico era cambiato, ma il sistema teatrale italiano aveva iniziato a mutarsi pro-
fondamente grazie all’avvento – pure questo tardivo – della regia e dei primi te-
atri stabili. In altre parole, si impone non solo un nuovo modello produttivo, ma 
soprattutto una diversa politica artistica, che vedeva nel teatro uno dei grandi 
mezzi educativi e culturali della nostra società. Da qui l’interesse verso un reper-
torio più impegnato, attento ai contenuti, in cui il testo era posto, in vista della 
sua messinscena, al centro di approfondite analisi. È merito di alcuni tra i primi 
registi del teatro italiano se le opere drammatiche di Betti hanno iniziato ad ave-
re riscontri significativi presso il pubblico: si pensi a un regista come Ottavio 
Spadaro5, che nel 1949 curò la prima messinscena di Corruzione al Palazzo di 
Giustizia, e che in seguito divenne uno dei registi bettiani più validi. Fu proprio 
lui, tra l’altro, ad aver diretto, nel 1966, la versione televisiva di questo dramma, 
in cui agiva un cast di assoluta qualità, di cui facevano parte Glauco Mauri, Nando 
Gazzolo e Tino Buazzelli.

Nel suo teatro Betti ha trattato alcuni temi molto profondi, quali la solitudi-
ne dell’uomo, l’inquietudine esistenziale e soprattutto l’anelito alla giustizia che, 
come noto, rimane uno dei temi portanti della sua drammaturgia. Frana allo sca-
lo Nord è l’opera con cui si inaugura la fase più significativa e impegnata della 
produzione bettiana. Il dramma, scritto nel 1932 e rappresentato solo quattro 
anni più tardi al Teatro Goldoni di Venezia, presenta un’impostazione corale e si 
svolge attorno a un caso giudiziario in cui tutti – personaggi e spettatori – sono 
chiamati in causa: l’autore infatti stimola la riflessione attorno ad alcuni difficili 
interrogativi morali che ruotano attorno all’agire umano. Un incidente sul lavoro 
– una frana, appunto – travolge tre operai. Dell’istruttoria viene incaricato il giu-
dice Parsc il quale si trova a gestire una pratica che, al pari della frana del titolo, 
si allarga progressivamente sino a sommergere tutto e tutti. Da procedimento 
giudiziario la vicenda si trasforma in un intricato labirinto di pensieri, ove si in-
trecciano problemi che travolgono la coscienza umana. La domanda che quindi 
emerge prepotente è chi sia il colpevole della tragedia: l’imprenditore oppure la 
fatalità? Via via che il dramma procede, la responsabilità sembra diventare col-
lettiva tanto che, al momento di emettere la sentenza, il giudice si trova smarrito 
e rifiuta di pronunciarsi: l’unica conclusione possibile sarà quella di invocare un 
dolente senso di pietà per tutti coloro che sono stati coinvolti nell’amaro caso. Si 
tratta di un dramma giudiziario in cui la visione pessimistica di Betti viene miti-
gata, lasciando piuttosto spazio a un sentimento profondamente partecipe delle 

5 Ottavio Spadaro (Catania 1922 – Roma 1996) fu regista e sceneggiatore. Dopo il diploma 
conseguito presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, debuttò nella regia mettendo in scena 
nel 1949 proprio Corruzione al Palazzo di Giustizia. È stato direttore artistico del Teatro Stabile di 
Trieste e del Teatro Stabile di Napoli. In seguito è stato segretario dell’Istituto del Dramma Italiano. 
Ha curato numerosi adattamenti e regie di romanzi per la televisione.
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miserie umane. Un lavoro in cui vengono indagati i limiti stessi della giustizia 
umana e in cui emerge potente l’emblematico interrogativo se sia effettivamente 
possibile, in alcuni casi estremi, fare giustizia. Frana allo scalo Nord, dramma che 
è costruito secondo una struttura che rispecchia le varie fasi di un’istruttoria, 
sembra portare con sé qualcosa di profetico, attirando anzitempo l’attenzione su 
un tema doloroso – le morti sul lavoro – che costituisce da sempre un problema 
irrisolto, ma che oggi, più che mai, sembra scuotere in modo profondo la coscien-
za e la responsabilità collettiva.

Accolto freddamente dal pubblico, Frana allo scalo Nord conobbe rare ripre-
se, cadendo rapidamente nell’oblio. Quando, nel 1951, fu riproposto al “Piccolo” 
di Milano, con la regia di Giorgio Strehler e l’interpretazione di Gianni Santuccio, 
Antonio Battistella e Sergio Tofano, curiosamente venne presentato come una 
novità, sebbene l’opera fosse stata scritta quasi vent’anni prima e su di essa fos-
sero stati già proposti numerosi interventi critici.

Verso la fine degli anni Trenta, nel tentativo di conquistare quel pubblico che 
si ostinava a ignorarlo, Ugo Betti si volge verso un repertorio più commerciale, 
avvicinandosi a quel genere che è stato variamente definito come “commedia 
all’ungherese” o teatro “dei telefoni bianchi e delle rose scarlatte”, facendo eco a 
un celebre testo di Aldo De Benedetti6. Un teatro d’evasione, ma che tuttavia vie-
ne trattato dal commediografo con il consueto impegno morale che lo ha sempre 
contraddistinto. Nasce così una sorta di trilogia, costituita da Una bella domenica di 
settembre, I nostri sogni e Il paese delle vacanze, lavori che, oltre ad essere composti 
tutti nel medesimo anno, il 1937, presentano anche un’analoga struttura dramma-
turgica: i primi due atti espongono il tentativo, da parte dei protagonisti, di evade-
re dalla loro realtà quotidiana, mentre quello conclusivo è un brusco ritorno alla 
vita di ogni giorno. Sono opere in cui l’autore offre una interpretazione bonaria del 
mondo borghese, ritraendone i difetti, le speranze, i sogni ad occhi aperti, ma an-
che la capacità di ritornare entro le linee del vivere quotidiano. Una bella domenica 
di settembre è la storia di Adriana la quale, annoiata da una vita coniugale ormai 
ingrigita, cerca di evadere dalla quotidianità accettando un invito galante di Carlo. 
Alla fine della giornata, tuttavia, Adriana si rende conto che la sua stessa posizione 
di donna virtuosa la costringe a ritornare all’ordine domestico, licenziando così il 
momentaneo corteggiatore. Andata in scena a Genova, la commedia non ottenne il 
successo sperato e anche in altre città non riuscì a fare breccia negli spettatori. La 
critica, dal canto suo, si dimostrò particolarmente severa: Luigi Antonelli scrisse 
di un lavoro che aveva più il sapore di una novella che non di un testo teatrale7; 

6 Due dozzine di rose scarlatte, fortunata commedia scritta nel 1936.
7 Vedi: Luigi Antonelli, “Una bella domenica di settembre” di U. Betti all’Eliseo, in “Il giornale 
d’Italia”, 3 febbraio 1938.
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Osvaldo Gibertini riconobbe il carattere «blandamente crepuscolare» del lavoro, il 
suo ondeggiare «tra il comico e il sentimentale», chiedendosi alfine se «valeva pro-
prio la pena di sacrificare se stesso e la propria già notevole fisionomia per avere 
l’aria di accostarsi con una più corrente semplicità al cosiddetto gusto del pubblico, 
che è poi sempre variabile e problematico?»8.

I nostri sogni andò in scena al Teatro Regio di Parma con protagonisti di tutto 
rilievo, quali Rina Morelli e Memo Benassi. Contrariamente a Una bella domeni-
ca di settembre, questa commedia ottenne un ottimo successo e qualche anno 
più tardi, nel 1941, venne applaudita anche a Milano nella messinscena proposta 
da una compagnia molto esperta nel genere sentimentale, la Tofano-Rissone-De 
Sica. I nostri sogni narra di Leo, giovane squattrinato alla ricerca di un lavoro, che 
pur di conquistare Matilde si fa passare per milionario. Quando, non potendo 
più reggere la commedia, Leo deve dire la verità a Matilde, riesce a convince-
re la ragazza che la felicità sta nel saper apprezzare le piccole cose che la vita 
offre quotidianamente. L’ultima di queste tre commedie, Il paese delle vacanze, 
debuttò con buon successo a Milano nel 1942, ancora una volta nell’interpreta-
zione della compagnia Tofano-Rissone-De Sica. Verrà ripresa qualche anno più 
tardi, nel 1955, dal Teatro Stabile “Città di Trieste”, con la regia di Carlo Lodovici 
e l’interpretazione di Laura Solari. Nel breve spazio di un solo pomeriggio, in 
una località di villeggiatura montana, si consuma la storia d’amore tra Francesca 
e Alberto. La ragazza, innamorata del giovanotto, lo circonda di gentilezze, ma 
lui sembra essere piuttosto attratto da amori facili e da una carriera capace di 
rendergli molti danari. Dopo numerose peripezie, Alberto dovrà ricredersi e il 
lieto fine d’obbligo vedrà Francesca nelle braccia del suo amato. Si tratta di opere 
in cui, come già notato al tempo, sembra emergere un Betti quasi crepuscolare, 
molto delicato, attento a descrivere le psicologie di personaggi che, immalinco-
niti dal grigiore della vita quotidiana, cercano evasione in un mondo ideale, nella 
speranza di poter vivere in una condizione idilliaca e priva di preoccupazioni.

Gli anni della guerra causarono un inevitabile incupimento dell’animo di Betti, 
il quale, negli orrori e nelle violenze del conflitto, trovò progressiva conferma del-
la visione pessimistica della vita, nonché della sua sostanziale sfiducia nell’uomo. 
Non a caso, molti dei drammi scritti in quegli anni costituiscono la parte migliore 
della produzione drammaturgica bettiana e alcuni di essi sono i lavori che han-
no resistito al tempo, continuando ad essere messi in scena in Italia e all’estero. 
Spicca senza dubbio tra questi Corruzione al Palazzo di Giustizia, che viene una-
nimemente considerato il capolavoro dell’autore marchigiano. Scritto nel 1944, 
poté trovare rappresentazione solo nel 1949, al Teatro delle Arti di Roma a opera 
della Compagnia dell’Istituto del Dramma Italiano diretta da Ottavio Spadaro. Fu 

8 Osvaldo Gibertini, in “La Tribuna”, 3 febbraio 1938.
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il primo vero trionfo per Betti, segnato da una totale concordia nel giudizio sia da 
parte del pubblico sia della critica. Si tratta di un dramma giudiziario che, al pari 
di Frana allo scalo Nord, presenta una struttura fortemente corale e, allo stesso 
tempo, propone una profonda riflessione sul ruolo della giustizia e su come essa 
venga amministrata nella società contemporanea. «È uno dei grandi testi del te-
atro italiano del Novecento», in cui si trova la conferma «di come Betti avesse 
sentito la profonda evoluzione politica, culturale e psicologica del nostro Paese 
negli anni che avevano segnato il passaggio dal fascismo alla democrazia. Egli 
vive quel periodo eroico e pieno di speranze, ma anche torbido nel suo intrico 
di ricatti e di improvvise “conversioni” ideologiche, con amara partecipazione»9.

L’idea di partenza per la stesura di questo dramma era quella di scrivere un 
lavoro che riflettesse sulla epurazione di quegli uomini che, terminata la ditta-
tura, vennero ritenuti – a torto o a ragione – responsabili delle colpe del fasci-
smo. In un secondo momento Betti decise di optare per un dramma giudiziario 
collocando la vicenda in una cittadina non ben definita, in cui si indagavano gli 
oscuri risvolti della macchina giudiziaria. La vicenda è ambientata all’interno di 
un Palazzo di Giustizia, dove è stato commesso un delitto e dove sono scomparsi 
alcuni documenti segreti. Prende subito avvio un’inchiesta che rivela un’ampia 
rete di corruzioni e che porta a sospettare lo stesso anziano presidente del tribu-
nale Vanan, il cui posto è ambito da altri due giudici, Croz e Cust. Quest’ultimo, 
spinto dall’ambizione, racconta alla figlia di Vanan, Elena, i vizi del padre: la ra-
gazza, che ha sempre creduto nell’onestà paterna, sconvolta, si getta nella trom-
ba dell’ascensore. Subito dopo muore Croz, il quale, pur avendo trovato le prove 
della colpevolezza di Cust, si vendica autoaccusandosi e indicando in lui il legit-
timo successore di Vanan. Sopraffatto dal rimorso, Cust andrà ad autoaccusarsi 
dall’Alto Revisore.

Dramma di grande impegno morale, Corruzione al Palazzo di Giustizia descri-
ve polemicamente una classe, quella dei magistrati, la quale, proprio in virtù del-
la posizione che occupa e dei compiti che le sono affidati, dovrebbe rappresenta-
re la parte migliore della società. Viceversa, la corruzione che aleggia all’interno 
del palazzo, gli intrighi legati a oscure frenesie carrieristiche, l’abilità dialettica 
utilizzata in modo distorto per ottenere vantaggi personali, nonché il male che 
sembra dilagare e travolgere ogni cosa, offrono una rappresentazione inquie-
tante di coloro che amministrano la giustizia e che per primi, al di sopra di tutti 
gli altri, dovrebbero farsi paladini della trasparenza e della moralità. Lo stesso 
palazzo in cui si svolgono i fatti viene descritto al primo atto dall’impiegato come 
una sorta di labirinto, metafora dell’autonomia di cui gode la magistratura ri-

9 Giovanni Antonucci, Storia del teatro italiano del Novecento, Roma, Edizioni Studium, 1996, p. 
136.
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spetto agli altri organi dello Stato, proiezione di un mondo a sé stante, intricato e 
insondabile, il cui potere appare illimitato e insindacabile. Ma, nonostante tutto, 
lo stesso Betti, in un intervento pubblicato nel 1953, sosteneva che in questo suo 
dramma «… pur apparentemente trionfando la corruzione, pur schierandosi a 
favore della corruzione l’accomodantismo della giustizia umana, il servilismo de-
gli uomini, l’indifferenza della natura e persino l’idea “comoda” che gli uomini si 
fanno di Dio, nonostante tutto ciò finisce per trionfare misteriosamente in fondo 
all’animo umano l’esigenza insopprimibile della giustizia e dell’assoluto. Sicché 
alla fine è proprio il colpevole che va a denunciarsi, spontaneamente, e proprio 
quando gli è stata assicurata una trionfante impunità. Questa è – fin troppo di-
chiaratamente – la tesi del mio lavoro»10. Una conclusione ottimistica che giunge 
al termine di un dramma dove viceversa prevalgono gli interessi personali e il 
bisogno di sopraffazione: forse la rivincita di quel forte impulso morale che ha 
sempre guidato l’opera drammatica di Betti. E infatti il dramma, «oltre che esse-
re una pagina di autentica ed universale poesia, è un messaggio all’umanità nel 
quale il problema della giustizia viene proposto in tutta la sua tragicità: l’uomo 
ha bisogno di giustizia, deve giudicare, punire i colpevoli, per poter difendersi; 
ma la sua è sempre una giustizia limitata, imperfetta, tanto imperfetta che può 
giungere a premiare il colpevole. […] Da tale limitatezza sorge il bisogno di un 
superiore ancoraggio, che l’uomo – ci dice il poeta – può solo trovare in Dio»11.

Sin dalla sua prima rappresentazione il dramma ottenne convinti riconosci-
menti da parte di tutta la critica. Significativo, tra i molti, il parere del commedio-
grafo Rosso di San Secondo, il quale scrisse che si trattava di una commedia ca-
ratterizzata da un «approfondito studio di introspezione psicologica, che spesso 
giunge ad accenti di decisa tragedia. Commovente ed inquietante l’atteggiamen-
to dei vari giudici, quasi tutti vecchi o al limite della vecchiaia, davanti all’accusa 
di corruzione. Anche gli innocenti tremano o dubitano di se stessi e si rivelano 
di una debolezza miserabile. Personaggi venerandi che si accasciano, balbettano 
o pensano di ricorrere a puerili ripari. […] Amarissima e sconsolata l’ispirazione 
pensosa di questo dramma, in cui Betti ha evidentemente impegnato tutte le sue 
capacità poetiche»12.

È stato più volte sostenuto il valore quasi profetico di Corruzione al Palazzo 
di Giustizia: la storia narrata, i ritratti a tutto tondo dei personaggi, il linguaggio 
particolarmente incalzante, ma soprattutto l’impegno morale e civile profuso 

10 In “Teatro-Scenario”, Milano-Roma, 16-31 maggio 1953, n. 10, p. 8.
11 Gildo Moro, Il teatro di Ugo Betti, Milano, Marzorati, 1973, p. 84.
12 Pier Maria Rosso di San Secondo, Corruzione al Palazzo di Giustizia, in “Il giornale d’Italia”, 11 
gennaio 1949.
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dall’autore, ne fanno una sorta di specchio nel quale si sono riflessi numerosi 
fatti di cronaca e scandali giornalistici dei nostri giorni.

Dopo il successo ottenuto con Corruzione al Palazzo di Giustizia, per Betti si 
aprono le porte della celebrità non solo sul piano nazionale, ma anche su quello 
internazionale. Gli ultimi anni sono, da questo punto di vista, quelli in cui l’autore 
raccoglie le maggiori soddisfazioni artistiche, ma anche il periodo in cui si svi-
luppa l’interesse verso l’ideazione di alcune possenti figure femminili. È il caso 
di una delle opere di Betti che più hanno riscosso l’interesse di registi e pubblico 
in tempi recenti, ossia Delitto all’isola delle capre. Scritto nel 1948 ma andato in 
scena a Roma, al Teatro delle Arti nel 1950 con la compagnia Zareschi-Randone-
Alfonsi e la regia di Corrado Pavolini, il dramma costituì il più grande successo 
di Betti a Parigi, dove venne rappresentato nel 1953. Accolto tiepidamente sia 
a Roma sia a Milano, il dramma «aprì a Betti la strada dei maggiori palcosceni-
ci stranieri, facendo di lui uno degli autori più significativi della drammaturgia 
mondiale degli anni Cinquanta»13. In una casa isolata vivono tre donne: Agata, 
sua figlia Silvia e la cognata Pia. La loro solitudine è rotta dall’arrivo di un uomo, 
Angelo, il quale risveglia nelle protagoniste i mai sopiti desideri erotici. Una dopo 
l’altra sembrano cadere nella trappola del subdolo forestiero, fino a quando 
Angelo cade accidentalmente nel pozzo. Le tre donne, che potrebbero salvarlo, 
decidono di abbandonarlo al suo destino, dando luogo a una sorta di macabra 
veglia funebre.

Costruito in modo lineare, raccontato come fosse un fatto di cronaca, il 
dramma è pervaso da una forte carica di erotismo che si sprigiona dalle tre 
protagoniste. Tema centrale è l’irrazionalità dell’istinto e il concetto di dan-
nazione eterna che ne consegue. Lontane dagli imperativi della società, libere 
dalle ipocrisie del mondo borghese, le tre donne si mostrano sulla scena per 
quello che sono: appassionate, irragionevoli, seducenti, sconvolte dall’amore 
e dall’odio, altalenanti tra la bontà e la cattiveria, disperate nel tentativo di so-
vrastare l’una sulle altre. L’isola, la casa circondata dalla brughiera, il pozzo da 
cui non si può più uscire, rappresentano l’universo dei protagonisti, ma sono 
anche metafora della condizione umana, della sua solitudine, del desiderio di 
evadere dalle barriere morali e di quell’imperativo categorico che, secondo 
Betti, costringe l’essere umano, nonostante tutto, a rientrare nei ranghi, auto-
costringendosi al rispetto delle regole.

Georges Neveux, drammaturgo e critico francese che per primo recensì a 
Parigi il dramma di Betti, ne colse molto bene gli aspetti di novità, sottolineando 
l’elemento istintivo che caratterizza i personaggi, oltre al fatto che «la fame, la 
sete, il desiderio di fare l’amore, il piacere di dominare e di sottomettere, la pau-

13 Giovanni Antonucci, La fortuna scenica del teatro di Ugo Betti, op. cit., p. 51.
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ra della morte, si esprimono e ci toccano senza passare per i filtri dell’analisi e 
l’orchestra delle parole»14.

Nel 1951 debutta all’Eliseo di Roma La regina e gli insorti, con la regia di 
Alessandro Blasetti e l’interpretazione di due ottimi attori, Andreina Pagnani e 
Gino Cervi. Nonostante ciò, le reazioni di pubblico e critica non sono del tutto 
positive; più cordiali gli atteggiamenti del pubblico triestino quando, nel 1955, 
il dramma viene messo in scena al Teatro Nuovo con la regia di Luciano Salce, 
le scene di Pier Luigi Pizzi e l’interpretazione di Elena Zareschi. L’opera tutta-
via troverà il suo riscatto nel 1956, in occasione delle rappresentazioni parigine, 
quando ormai Betti era scomparso. Da quel momento il dramma conoscerà un 
successo internazionale, venendo rappresentato sui palcoscenici di tutta Europa. 
La storia è particolarmente intrigante e vede quale protagonista una splendida 
figura di donna, ritratta con grande spessore. In un non ben identificato paese 
è in corso una rivoluzione. Tra la folla dei fuggiaschi viene fermata Argìa, una 
prostituta alla ricerca del suo amante, ed Elisabetta, la regina che è stata deposta 
dagli insorti. La prostituta accetta di aiutare la regina assumendone l’identità ed 
andando così incontro a un processo sommario e all’inevitabile condanna a mor-
te. Con regale dignità, Argìa affronta il plotone d’esecuzione, ritenendo che solo 
in questo modo potrà redimere una vita trascorsa ai margini della società. Una 
sorta di volontario martirio con cui la protagonista riesce a salvare se stessa per 
la vita eterna. «La sua morte è una testimonianza che la vita è lotta, sofferenza, 
dolore, amore e ribellione, ma la vera pace si trova solo in Dio; solo stando al suo 
cospetto e testimoniando per lui, la nostra vita ha un significato»15. Ancora una 
volta emerge la necessità di trovare una via di redenzione e soprattutto di far sì 
che l’essere umano, spesso avvilito da coloro che lo circondano, possa ritrovare 
la propria dignità.

La passione dei sensi affrontata in Delitto all’isola delle capre torna in Lotta 
fino all’alba, dramma scritto nel 1947 ma rappresentato a Roma, al Teatro delle 
Arti nel 1952, con la regia di Orazio Costa e l’interpretazione della Compagnia del 
“Piccolo Teatro Città di Roma” di cui facevano parte, tra gli altri, Tino Buazzelli, 
Rossella Falk e Nino Manfredi. Accolta senza troppi entusiasmi, anche questa 
commedia, viceversa, trionfò a Parigi, dove venne rappresentata tre mesi più 
tardi. Lotta fino all’alba è la storia di Giorgio, uomo che ha tradito sua moglie 
Elsa con la compagna del suo migliore amico. Egli ora è sconvolto in quanto com-
prende non solo di aver ingannato la fiducia delle persone che più ama, ma anche 
perché si rende conto di aver agito sotto lo stimolo di un istinto primitivo e be-

14 Georges Neveux, Una riscossa dell’istinto dopo i trionfi della dialettica, in “Teatro-Scenario”, A. 
XVII, n. 16, 31 maggio 1953, p. 33.
15 Gildo Moro, Il teatro di Ugo Betti, op. cit., p. 103.
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stiale. L’intricato rapporto tra le due coppie si chiude in modo violento: Giorgio 
ammazza il suo migliore amico, mentre Elsa, desiderosa di far scontare al marito 
una giusta pena, gli offre da bere un veleno. Una storia che si conclude senza pos-
sibilità di redenzione e in cui il tema del sesso serve a dimostrare come l’essere 
umano sia irrimediabilmente ancorato alla vita materiale, precludendosi così la 
via alla pace interiore.

La fuggitiva è l’ultima opera di Betti. Scritta tra il 1952 e il 1953, debutta po-
stuma il 30 settembre 1953 al Teatro La Fenice di Venezia con la regia di Luigi 
Squarzina e l’interpretazione di Aroldo Tieri, Filippo Scelzo, Anna Proclemer e 
Salvo Randone. Verrà riallestita poco dopo, nel novembre del 1955 dal Teatro 
Stabile “Città di Trieste” con la regia di Ottavio Spadaro e l’interpretazione di 
Marisa Mantovani, Filippo Scelzo e Pietro Privitera. In questa commedia è posto 
al centro, ancora una volta, il ritratto di una donna forte, pronta a sfidare con co-
raggio il proprio destino. Nina, la fuggitiva del titolo, è in fuga dalla propria vita e 
dalle proprie responsabilità di moglie e di madre. Quando il marito Daniele, pure 
lui insoddisfatto della propria esistenza, parte per l’estero, la donna non esita a 
concedersi a Giulio, anche per saldare alcuni debiti di gioco che ha contratto con 
l’uomo. Ma, in una vorticosa discesa verso il torbido, Nina avvelena Giulio pro-
prio quando Daniele, incapace a vivere lontano dalla moglie, torna a casa. Aiutati 
da un misterioso Dottore – che in verità è la personificazione del demonio – i due 
occultano il cadavere e fuggono inseguiti dalla polizia. Ferita dagli agenti, Nina 
giunge con il marito alla frontiera: prima di morire, la donna deve confrontarsi 
con le ombre dei morti e con i rimorsi per quanto ha compiuto. Invano il Dottore, 
misteriosamente comparso, cercherà di trarre dalla sua parte l’anima della mo-
rente. Ancora una volta ritorna, quale tema conduttore, il tormento della vita e il 
difficile problema dell’amministrazione della giustizia, in questo caso rappresen-
tata dal commissario e dalla polizia che inseguono la protagonista. Ma, sembra 
ribadire Ugo Betti in questa sua ultima opera drammatica, non spetta all’uomo 
amministrare la vera giustizia, quanto piuttosto a Dio, il solo a poter punire o 
ricompensare gli uomini, l’unico capace di dare risposta agli angoscianti dilem-
mi che tormentano gli umani. Ai quali, drammaticamente, viene lasciato il peso 
della propria coscienza e il rimorso per quanto di sbagliato hanno compiuto sulla 
Terra. La fuggitiva Nina diviene quindi metafora dell’esistenza umana stessa, in 
costante fuga dal dolore, dalle paure e dai rimorsi, eternamente esposta al peri-
colo delle tentazioni che cercano di screditare la fede e l’onestà. Un lavoro in cui 
ritorna prepotente il messaggio morale con cui Betti vuole congedarsi dal suo 
pubblico, indicando a tutti noi l’esigenza di una società ove la redenzione potrà 
avere luogo solo grazie alla solidarietà tra gli uomini.

Dopo la morte di Ugo Betti, l’interesse sia del pubblico sia della critica sia 
infine degli operatori teatrali verso l’opera dell’autore marchigiano venne rapi-
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damente meno, e poco poterono fare alcune seppur valide riprese proposte negli 
anni seguenti. Il dibattito teorico e critico attorno al teatro di Betti tuttavia non 
è mai venuto meno e, sebbene gran parte degli studi risalgano prevalentemente 
agli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, non sono mancati alcuni inter-
venti (saggi, atti di convegno) che, in tempi più vicini a noi, hanno continuato ad 
occuparsi del drammaturgo, affrontando soprattutto il tema del rapporto tra il 
suo teatro e la giustizia. Molto più avaro il contributo del palcoscenico, sul quale 
hanno continuato ad essere proposti, saltuariamente, solo i testi bettiani più co-
nosciuti quali Delitto all’isola delle capre e Corruzione al Palazzo di Giustizia. Una 
sorte che Betti condivide con quasi tutti gli autori italiani attivi tra gli anni Trenta 
e gli anni Cinquanta, alcuni dei quali molto apprezzati in vita, ma poi rapidamen-
te caduti nell’oblio dopo la loro scomparsa. Spetta forse proprio agli studiosi il 
compito di rivalutare quegli autori, cercando di stimolare la curiosità dei registi, 
in vista di una loro auspicabile riproposizione sui palcoscenici.
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Ugo Betti nel suo tempo

Uno scrittore, si colloca da sé, quasi fatalmente, al posto suo: e quanto al 
tempo e al clima, riserbiamoci sudori e fatiche per una letteratura vec-
chia almeno di cent’anni. Per questa d’oggi, croce e delizia nostre, non 
dovrebb’essere disperata impresa intenderci a volo, con un cenno […]1.

Comincio questo contributo con le parole che De Robertis scrisse per Pancrazi 
nell’antologia di Autori del novecento, datate 1934, riservandomi dunque il com-
pito di collocare Ugo Betti nel tempo e nel clima che gli sono appartenuti, con l’in-
tento di restituire quel posto che proprio De Robertis, in quella stessa antologia, 
nel 1937 gli aveva negato, e la cui «stroncatura suonò   ̶̶  scrive Carlo Bo nel 1975   
̶̶  come una sentenza senz’appello»2. 

Sentenza impugnata e ribaltata dalla critica che ha dedicato all’autore mono-
grafie, convegni di studi e recenti accurate ristampe delle opere3, e che mi esau-

1  G. De Robertis, Scrittori del novecento, Firenze, Le Monnier, 1958, p. 258. 
2  C. Bo, Ugo Betti: vent’anni dopo, «Il leopardi», giugno 1975, ripubblicato in Ugo Betti, Istituto di 
Studi pirandelliani, Roma, Bulzoni, 1981, p. 2. 
3  Cito almeno, oltre alla monografia di A. Di Pietro, L’opera di Ugo Betti, II voll., Edizioni del Centro 
librario, Bari, 1966, e i contributi comparsi in Ugo Betti, «Istituto di Studi Pirandelliani», n.4, Roma, Bul-
zoni, 1981, Novelle edite e rare, a cura di Alfredo Luzi, Fossombrone, Metauro Edizioni, 2001, e Ugo Betti, 
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tora, ora, dalla necessità di ribadirne la smentita. Partendo dunque dalle puntuali 
analisi testuali di cui si è arricchita la bibliografia critica4, in particolare sul nar-
ratore, mi pare degno di interesse cercare di ripristinare il contesto storico-let-
terario nel quale Betti esordisce e si afferma, al fine di identificare le istanze della 
società civile alle quali la sua opera risponde, da una prospettiva che è posteriore 
quasi, proprio come ci suggerisce De Robertis, di cent’anni.

Cultura e politica nel ventennio fascista

Ugo Betti nasce nel 1892, esordisce come poeta nel 1926, come drammatur-
go nel 1927, come narratore nel 1928. Il suo impegno letterario, maggiormente 
concentrato sulla drammaturgia, ma sempre anche rivolto alla poesia e alla nar-
rativa, continua, ininterrotto, fino alla sua morte, nel 1953. Appartiene dunque 
a quella generazione  ̶̶  i ragazzi del Novanta  ̶̶  che si è formata durante la Prima 
guerra mondiale. È scrittore e magistrato attivo negli anni tra le due guerre, do-
minati dal regime fascista, è testimone del deflagrare del secondo conflitto mon-
diale, della caduta del fascismo e della nascita dell’Italia repubblicana. Anche se 
non fu longevo  ̶̶  morì infatti a soli sessantuno anni  ̶̶  visse, dunque, un intero 
secolo, quello che Eric Hobsbawn definì il «secolo breve». 

Nella Letteratura nel ventennio fascista5, quella cioè che comprende qua-
si completamente la vita letteraria di Betti, lo si incontra tra i collaboratori di 
«Solaria», che dal 1926 al 1934 aveva ospitato alcuni tra i nomi migliori della 
cultura italiana, del settimanale di cultura «Oggi», Alle origini del neorealismo6, e 
della rivista «Film», tra Gli intellettuali di Mussolini7. 

Novelle inedite e altri scritti. Con appendice documentaria, saggio critico e cura dei testi di C. Carotenuto, 
Quaderni di «Istituto di Studi pirandelliani e sul Teatro Contemporaneo», n.12, 2 Tomi, Roma, Bulzoni 
Editore, 2008. 
4  In particolare i saggi di L. Fava Guzzetta, citati nell’ Introduzione a Ugo Betti, Novelle edite e rare, 
cit. pp. 13-26; la puntuale disamina tematica di C. Carotenuto, La scrittura bettiana tra realismo e trascen-
denza, Ivi, pp. 27-81. 
5  G. Luti, La letteratura nel ventennio fascista, Firenze, La Nuova Italia, 1972 [I. ed. 1966] p.78-79: 
«Dal 1926 al 1934 nelle pagine di “Solaria” furono ospitati alcuni tra i nomi migliori della cultura italiana, 
alcune tra le forze più giovani e positive che in quegli anni operavano in tante direzioni diverse. Impossibile 
darne anche soltanto una documentazione minima. Basti citare, oltre ai direttori, gli antichi collaboratori 
del “Baretti” (Alberti, Morra, Moravia, Debenedetti, Franchi, Gromo, Garosci, Montale, Saba, Raimondi, 
Solmi ecc), e tra i più giovani Ferrero, Ferrata, Vittorini, Gadda, Contini, per giungere infine all’intervento 
di alcuni rondiani, da Bacchelli a Baldini». In nota aggiunge i nomi di Bacci, Bastianelli, Betti, Capasso, 
Colasicchi, Comisso, Consiglio, Giotti, Grande, Loria, Quasimodo, Nannetti, Natoli, Pacher, Piovene, 
Poggioli, Quarantotti Gambini, Stuparich, Bonaventura Tecchi, Chiaromonte, Burresi.
6  C. De Michelis, Alle origini del neorealismo, e L’estremista moderato, in Moderno Antimoderno, 
Torino, Aragno Editore, 2010, p.118 e p.191. 
7 G. Sedita, Gli intellettuali di Mussolini, Firenze, Le Lettere, 2010, p. 120: «Film» comincia le 
pubblicazioni nel 1938: «Mino Doletti, ex critico cinematografico del resto del Carlino, concordò con il 
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Se è vero dunque che Betti fu un isolato nel contesto degli ambienti letterari 
maggiormente aggreganti e riconoscibili, come scrivono Antonio Di Pietro8 e lo 
stesso Carlo Bo, certamente non fu assente dalla vita culturale del suo tempo. 

Mi sembra dunque plausibile tentare, almeno per campioni tematici significa-
tivi, una lettura testuale storicamente referenziale delle sue opere, nelle quali lo 
sconfinamento favolistico, o ultramondano, sottolinea, per contrasto   ̶̶  come la 
critica più discreta non ha mancato di rilevare9  ̶̶  i contorni di una realtà quanto 
mai immanente. 

È bene seguire, nel mettere in prospettiva la figura di intellettuale di Betti, il 
consiglio di Ventura di «calarci nel clima di un’epoca, comprendere e superare i 
silenzi, le rimozioni e gli inganni della memoria infelice, con cui due generazioni 
di intellettuali, la generazione della Grande guerra e del dopoguerra e quella cre-
sciuta sotto il regime   ̶̶  hanno ripensato la propria esperienza del ventennio 
fascista»10. 

Una preziosa testimonianza di questi ripensamenti, ce la offre Corrado Alvaro 
nel diario Quasi una vita, vincitore del premio Strega nel 1950. Il «giornale di 
uno scrittore», così dice il sottotitolo, raccoglie ricordi e divagazioni disposti per 
ordine di annata dal 1927 al 1947: un ventennio che è quasi un’intera vita. Anche 
tenendo in considerazione l’anacronismo tra la loro estensione e la pubblicazio-
ne, le sempre pacate riflessioni che conduce il narratore sulle norme di vita, sul 
costume, ai tempi dal regime, ci forniscono una chiave di lettura che ne schiude le 
porte, come dire, dall’interno. Alvaro era stato un intellettuale in linea con il regime11 
e amico di Margherita Sarfatti, di cui così ricorda l’ultimo venerdì di ricevimento, nel 
1934, prima del suo espatrio negli Stati Uniti. 

L’ultimo ricevimento del venerdì di Margherita Sarfatti, s’è svolto in un 
suo piccolo studio. C’ero io e un uomo politico sospettato di confidenza 
con la polizia. La polizia era alla porta. Restati soli lei e io, trassi dallo 
scaffale il libro di Aniante su Mussolini. Era segnato da molte note della 

ministro Alfieri una linea editoriale capace di creare in Italia una coscienza cinematografica, con lo scopo 
di fiancheggiare l’attualità politica, dando il più caloroso aiuto di propaganda nel campo dello spettacolo», 
«concordando continuamente le iniziative con il Minculpop avvalendosi di autorevoli collaborazioni di 
scrittori e giornalisti». Tra i nomi: D’Ambra, Bontempelli, Ojetti, Montanelli, Consiglio, Freddi, Chiarelli, 
Landi, De Stefani, Pavolini. 
8  A. Di Pietro, L’opera di Ugo Betti, cit., II voll,  vol. I: La polemica con l’ambiente letterario, pp. 139 
e seguenti. 
9  F. Musarra, Impegno e astrazione nell’opera di Ugo Betti, L’Aquila, L.U. Japadre Editore, 1974. 
10  A. Ventura, Sugli intellettuali di fronte al fascismo negli ultimi giorni di regime, in Intellettuali. 
Cultura e politica tra fascismo e antifascismo, Roma, Donzelli, 2017, p.171. 
11  Sui rapporti di Corrado Alvaro con il regime rimando a A. C. Bova, Gli anni Venti di Alvaro, in 
«Lavoro critico. Rivista di analisi sociale della letteratura», n. 1, gennaio/marzo 1975, pp. 89-129.
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mano di Mussolini. Mi stupì vedere con quanta diligenza lo aveva letto, 
postillandolo energicamente. Le sue postille lo giustificavano in alcune 
affermazioni e rettificavano alcuni errori. Nel capitolo che riguardava 
gli uomini di cultura sotto il regime, a ogni nome era aggiunto, di mano 
del duce, i benefici che ne avevano avuto. Al mio nome era scritto: «Ha 
avuto il premio della Stampa»12. 

Questa testimonianza conferma quanto Mussolini fosse attento alla costru-
zione di una politica culturale che governava attraverso un sistema di sovven-
zioni da lui direttamente approvate o respinte, e che, «opportunisticamente»  ̶̶  
scrive Sedita   ̶̶  guidava il consenso pur nel contesto di un relativismo estetico, un 
margine d’espressione «in cui molti poterono esercitare la propria creatività»13. 
Dentro questo relativismo, l’enunciato conativo tipico del linguaggio fascista di 
uscire dalla torre d’avorio  ̶̶  «luogo linguistico inflazionato»  ̶̶ per «andare verso 
il popolo»14, individua nel realismo, nell’adozione cioè di una lingua espressiva 
perspicua e di tematica popolare, uno strumento di propaganda che nelle inten-
zioni del Duce doveva rispondere ad una funzione rappresentativa   ̶̶  in chiave, 
quand’anche non pedagogica nelle sue forme, senz’altro edificante nei contenuti   
̶̶  speculare all’immagine dell’italiano, o dell’italianità, elaborata dalla mistica fa-
scista: «L Italia è una razza, una storia, un orgoglio, una passione, una grandezza 
del passato, una grandezza più radiosa dell’avvenire»15.

La divulgazione della dottrina del fascismo si profilava come «un’operazione 
di natura essenzialmente culturale-antropologica»16 alla quale tutti gli scrittori 
dovevano sentirsi arruolati. L’equivalenza semantica che veniva istituita dal re-
gime tra popolare e fascista, o tra popolo e fascismo, induce fraintendimenti ide-
ologici e ambiguità che restringono e dilatano il campo semantico del populismo 
dentro il quale si esprimono sia la letteratura filofascista, in un primo tempo, sia 
antifascista poi17.

12  C. Alvaro, Quasi una vita. Giornale di uno scrittore, Milano, Bompiani, 1968, p.142. 
13  G. Sedita, op. cit., p. 38.
14  Ivi, p. 29 e p.44. 
15   B. Mussolini, Discorso di Modena, 1921, citato in A. M. Banti, Storia della borghesia italiana. L’età 
liberale, Roma, Donzelli, 1996, p. 368.
16  A. Ventura, Colorni e gli intellettuali italiani tra fascismo e anfascismo, in op.cit., p. 107. 
17  Cfr A. Asor Rosa, Scrittori e popolo. Il populismo nella letteratura italiana contemporanea, Roma, 
Savelli, [1965] 1979, p.118: « […] è un fatto che questo sentimento della parentela esistente tra il fascismo 
di sinistra e il comunismo (o quello che questi intellettuali pensavano fosse il comunismo) rappresenta il 
varco, attraverso il quale molti di essi passeranno dal fascismo al comunismo. Il trait d’union è costituito 
anche questa volta da quel convincimento populistico, che sta al centro di tutta la posizione. Poiché questi 
giovani intellettuali amano il popolo in odio alla borghesia, oppure odiano la borghesia per amore del 
popolo, il loro problema sarà quello di sperimentare vari punti d’applicazione alla loro ideologia umanitaria. 
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È in questo contesto che sull’espressionismo modernista18 e sulla poetica 
del frammentismo, si afferma negli anni trenta, contestuale e di segno contrario 
all’ermetismo, quella poetica del neoverismo che nel secondo dopoguerra, sen-
za divergere da queste stesse premesse teoriche e ideologiche di letteratura di 
intervento, assumerà però l’esperienza resistenziale come epos, come storia di 
fondazione dell’Italia repubblicana. 

D’altro canto è necessario tener conto che il coinvolgimento degli intellet-
tuali da parte del regime «si pensi ai Littorali e ai giornali studenteschi»   ̶̶  scrive 
Ventura  ̶̶  

fu per molti un’importante esperienza di maturazione politica; ma in-
terpretato in una prospettiva anacronistica, con il criterio della dicoto-
mia fascismo-antifascismo, rischia di essere fonte di equivoci che non 
aiutano a comprendere come i ceti intellettuali vissero veramente, nella 
loro coscienza culturale e politica, l’esperienza del regime: questione 
chiave, d’importanza fondamentale, nell’interpretazione del rapporto 
tra fascismo e società italiana19.

«Non è l’unica volta che si constata l’intensificarsi dell’attività inventiva sotto 
i regimi dittatoriali», riflette Segre, mentre afferma con perentorietà che «il pe-
riodo fra le due guerre è quello in cui sono apparsi alla ribalta o si sono affermati 
i maggiori poeti e narratori italiani del Novecento»20.

Generazione e generazioni 

«C’è dunque oggi, è necessario affermarlo, una nuova generazione», scrive 
Eurialo De Michelis

come di uomini così di scrittori. Ragazzi fra il ’15 e il ’18, si sono abi-
tuati a considerare la vita come cosa moralmente seria, irta di pro-
blemi logicamente insolubili, e tuttavia da viversi fino in fondo; falliti 

Dopo aver tentato il fascismo, tentano il comunismo e la democrazia. Il fatto che la seconda scelta fosse, 
nell’ambito di certe condizioni storiche, politiche e sociali, più corretta della prima, non significa che la 
prima sia stata semplicemente un errore o un’illusione, come molti dei protagonisti di questa vicenda si 
sforzano di far credere. La sopravvivenza di una tematica e di un gusto lo testimonia ampiamente». 
18 Cfr. M. Tortora, Modernismo e modernisti nelle riviste fasciste, in I modernismi delle riviste: Tra 
Europa e Stati Uniti, a c. di Edoardo Esposito e Caroline Patey, Milano, Ledizioni, 2017, pp. 73-93.
19  A. Ventura, Op.cit., p.173. Ma anche Asor Rosa, Op. cit., p. 118: «[…] dovremo constatare che la fase 
propriamente politica della storia personale di questi scrittori “nuovi” nasce, si sviluppa e si esaurisce quasi 
interamente dentro l’esperienza fascista». 
20  C. Segre, La letteratura italiana del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 24-25. 
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a Versaglia gli ideali di civiltà e giustizia sbandierati nel ’15, ne hanno 
avuto una mortale amarezza, il disagio di chi a quegli ideali aveva pur 
creduto e a un tratto è costretto a riconoscerli maschera di interes-
si vili; il fascismo ha dato loro il senso di una realtà da accettarsi qual 
è, dura o piacevole non importa: una sorta di ottimismo attraverso la 
disperazione, di maschia e sconsolata fede attraverso il dubbio. Questo 
è il loro contenuto; e in arte può rinunziare a un contenuto solo chi non 
ne ha nessuno. Perciò i giovani non rinunciano al loro, in fondo la loro 
novità è di essere interamente uomini anche nell’arte.
[…] I nomi? Si può anche farli: Alvaro, Moravia, Betti, Tecchi, Stuparich, 
il sottoscritto… Altri giudicherà le nostre opere, se più o meno riuscite, e 
magari, a cominciare dalle mie, non riuscite affatto; ma quello che conta, 
e che qui si vuol affermare, è che una letteratura “nuova”, scrittori “nuo-
vi” ci sono: siamo noi21.

Nell’articolo manifesto che Eurialo De Michelis aveva pubblicato sul 
«Lavoro fascista» il 22 maggio 1932, intitolato La ronda e noi, la polemica 
tra contenutisti e calligrafi a cui avrebbe dato la stura si configura in termi-
ni di contrapposizione generazionale. Il più anziano dei citati è Stuparich, 
nato nel 1891, quindi Betti, 1892, Alvaro 1895, Bonaventura Tecchi 1896, De 
Michelis, 1904, Moravia, 1907. A ben vedere, le generazioni, molto vicine ma 
separate dallo iato epocale dell’esperienza militare, sono due. 

Dalla polemica nasce la collaborazione di De Michelis con Mario 
Pannunzio, sancita dalla fondazione del giornale «Oggi», Settimanale di 
Lettere ed arti, il cui primo numero porta la data del 21 maggio 1933 ed 
è curato «da un comitato direttivo del quale fanno parte Antonio Delfini, 
Eurialo De Michelis, Mario Pannunzio  ̶ ̶  che è anche direttore responsabile  
̶ ̶  Serafini ed Elio Talarico. Collaborano al progetto, sostenendolo anche eco-
nomicamente, due scrittori più anziani: Ugo Betti e Bonaventura Tecchi»22. 
Del giornale, destinato a cessare la pubblicazione dopo un anno a causa di 
divergenze tra i due fondatori troviamo notizia anche in una lettera che Betti 
scrive al padre nel 1933:

C’è stata la festa del libro e ho venduto parecchio: Mondadori mi aveva 
fatto uno stand apposta, mi trovavo accanto a Pirandello. 

21  E. De Michelis, La ronda e noi, 22 maggio, 1932, citato in C. De Michelis, op. cit., p 190. 
22  Ivi, p. 218.



35UGO BETTI NEL SUO TEMPO

Oggi è appunto quel giornaletto di cui ti parlavo tempo fa: benché ai 
primi numeri, è già molto seguito, e speriamo che darà del filo da torcere 
all’Italia lett23. 

La polemica tra contenutisti, o neorealisti, e calligrafi, o rondisti, ha confini 
ideologici più incerti e, direi, persino contraddittorii, di quanto un manifesto di 
fronda possa far apparire, come risulterà, d’altro canto, alla prova anche formale 
dei testi. A distanza di quasi cent’anni inutilmente assumeremmo i termini di 
questa bipolarità come chiave di lettura utile a collocare opere e autori in un luo-
go letterario abitato da istanze e forme espressive non riducibili ad essa. 

Carlo Bo in Letteratura come vita, nel 1938 aveva difeso le istanze di una poe-
sia che prendeva valore proprio dal suo statuto di assenza, la sola che consentis-
se di interrogarsi su «domande enormi», l’angoscia, la morte, la presenza di Dio. 
«Questa era la soluzione personale di Bo, scrive Manacorda, 

ma non è detto che non potesse valere, mutati i contenuti, come modu-
lo valido per un’intera generazione. Da una condizione di assenza (che 
era rifiuto della tirannide, ma non attacco aperto contro di essa, non 
disponibilità assoluta al sacrificio per eliminarla, che era impiego ma-
chiavellicamente accorto degli strumenti che essa inevitabilmente do-
veva fornire, che era vita nel tempo presente ma continua e sottintesa 
preparazione al tempo futuro, che era un piccolo cedimento per evitare 
un cedimento totale) ad una piena impegnata presenza che se per Bo 
aveva il nome di Dio per altri avrebbe preso il nome di storia, di società, 
anche di lotta, e non sarebbe stato per questo meno «presenza»24.

Lo stesso Bo, dunque, che con queste premesse aveva fornito una legittima-
zione etica all’«assenza» della poesia ermetica, poesia che Betti accusava di va-
cuo intellettualismo, e rispetto alla quale si collocava sul fronte, formale e ideo-
logico, opposto, è il critico al quale più dobbiamo la sua fortuna e la sua rilettura 
a partire dagli anni settanta. Mentre lo stesso Gadda che su «Solaria» nel 1928 
aveva lodato delle prose di Caino, «la brevità, la secchezze, il tirar dritto» e anco-
ra, «il verismo puro, scheletrico, disinteressato […], chiaro, italiano»25, in Tendo 
al mio fine, nel rispondere a un referendum indetto dalla rivista circa le tendenze 
degli scrittori, nel 1931 rivendicava il suo posto tra i calligrafi, enunciando la 

23  U. Betti, in Ugo Betti Novelle inedite e altri scritti, cit. p. 820. 
24  G. Manacorda, Storia della letteratura italiana contemporanea, II voll, vol I, 1940-1996, Roma, 
Editori Riuniti, 2000 [I ed. ivi, 1967], pp. 13-14. 
25  C. E. Gadda, recensione a U.Betti, Caino (racconti), Edizioni Corbaccio, Milano, 1928, «Solaria», 
luglio-agosto 1928, n 7-8, pp. 56-58. 
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poetica della «deformazione perenne»26. Articolo che apre le prose del Castello di 
Udine, con il quale nel 1934 veniva laureato da Bagutta. 

Di quale tempo parla il Moravia?

Di quale tempo parla il Moravia? Del suo tempo; forse dei suoi giorni, e 
delle sue ore; non del nostro tempo, ché il nostro è così chiaro, lumino-
so, puro, che dal contrasto risulta palese la sua indegnità… quanta bel-
lezza da sette anni! Campi in rigoglio, officine sonanti, opere grandiose, 
canti e canti; dolcissimi canti di amore, vibranti canzoni di guerra, inni 
di vita27.

Achille Campanile nel 1929 aveva accolto Gli indifferenti con parole di scan-
dalo. Non condivise da Betti che a Moravia esprime un consenso senza riserve, e 
che in una lettera a Tecchi, datata 27 settembre 1929, così scrive:

Come li ha sgomentati Moravia, codesta gente; come s’affannano, senza 
parere, a tirarlo giù, a rimetterlo in riga, almeno in riga, con le Man-
zini, con i Comisso, ecc.! E tuttavia, sentendo gli umori, specie dei gio-
vanissimi, ho l’impressione che siamo alla vigilia di un cambiamento di 
governo!28

Con ogni evidenza la battaglia per il romanzo realista innescata dalla propa-
ganda culturale fascista si rivelava una vittoria di Pirro. Accolto l’invito a uscire 
dalle torri d’avorio, gli intellettuali non vedevano la realtà con lo stesso «occhio 
del regime». L’immagine dell’Italia che viene elaborata nei cinegiornali della 
LUCE   ̶̶  come scrive Argenteri, implementa l’enfasi dei meriti del duce attraverso 
una sofisticata narrazione. 

Nel mondo occidentale, angosciato dalla crisi economica i propagandisti 
del LUCE si arrabattano per convincere che in Italia ferve la lotta alla 
disoccupazione e che lo Stato rinnova la faccia della nazione. […] Ma 

26  Idem, Tendo al mio fine, in Il castello di Udine, Torino, Einaudi, 1971, p.13.
27  A. Campanile, recensione citata in G. Spagnoletti, Storia della letteratura italiana del Novecento, 
Roma, Grandi Tascabili economici Newton, 1994, p. 421. È da rilevare in quest’opera le pagine dedicate 
a Betti in un paragrafo intitolato La scrittura teatrale da Ugo Betti a Nello Sàito:« Data l’assunzione del 
teatro a materia a se stante, non si può che occuparsene marginalmente; e solo quando essa diventa in 
sostanza un’operazione letteraria (o come provenienza o come risultato). In questo caso ciò che ci sta a 
cuore verificare è qualche interessante passaggio dalla narrativa a un’operazione drammatica di qualche 
rilievo […]. È il caso, ritenuto fino a qualche decennio fa esemplare, di Ugo Betti […]. 
28  Da una lettera a Tecchi, 27 settembre 1929, citata in A. Di Pietro, op. cit., vol. I, pp. 146-147. 
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mentre negli anni venti i rendiconti documentaristici erano di prevalen-
te taglio fotografico e catastale, negli anni trenta, in virtù di una più so-
fisticata elaborazione dei materiali informativi, acquistano significati e 
spessori trascendenti la prosaicità della cronaca […] I film giungevano a 
spettatori che in qualche misura erano disponibili a ricevere i messaggi 
emessi, ma non scarteremmo che le cronache, in cui la promessa del la-
voro e del risanamento economico pareva avverarsi, impressionassero 
anche gli scettici. A sbugiardare v’erano una disoccupazione endemica, 
i bassi salari corrisposti ai lavoratori sindacalmente disarmati, il sotto-
sviluppo del Mezzogiorno e il magro tenore di vita di milioni di italiani29.

È proprio a partire dal consolidarsi del realismo in arte che la censura fa-
scista diviene più attiva. Il suo inasprimento si abbatte su quegli autori che con 
più convinzione avevano aderito alla rivoluzione socialfascista, lungo la strada 
verso il popolo che il duce aveva additata, e che dopo la svolta legalitaria (per la 
quale, servendosi della vecchia classe dirigente liberale, otteneva in senato una 
compatta maggioranza, e l’appoggio dell’industria e del Vaticano) si impegnava a 
bonificare dai suoi elementi eversivi, come dalle paludi l’agro pontino. 

«L’idioma politico nazional-patriottico» di cui il mito fascista si era 
impossessato che dall’unità alimentava profondamente le identità politiche delle 
disperse borghesie italiane»   ̶̶ scrive Banti   ̶̶  

traduceva in identità politica la mistica della nazione, l’emozione oscura 
per la patria, che, già da diversi anni i nazionalisti stavano invocando. 
Certo, quella del fascismo era una spiritualità macchiata di sangue. Era 
una spiritualità violentemente intollerante per qualunque altro modo di 
concepire l’organizzazione collettiva, la produzione, la società, le istitu-
zioni, la nazione, la patria. Ma che importava? Nel contesto dell’Italia del 
dopo guerra a molti eleganti proprietari, raffinate gentildonne, alacri 
imprenditori, facondi avvocati, sapienti dottori, competenti ingegneri, 
austeri magistrati, decorosi impiegati, sussiegosi professori, quella re-
ligiosa spiritualità nazional-patriottica sembrò qualcosa di insondabil-
mente familiare, di virilmente rassicurante, finalmente la realizzazione 
di un sogno inseguito da loro stessi, dai loro padri, dai loro nonni fin 

29  M. Argentieri, L’occhio del regime. Informazione e propaganda nel cinema del fascismo, Firenze, 
Valecchi, 1979, p. 51: «La dilatazione dei meriti attribuiti al duce e al regime sarà stata giudicata una 
balordaggine e una truffa dagli antifascisti e dai cittadini più disincantati, ma attecchiva in chi fosse nella 
incapacità o nell’impossibilità di essere radicalmente critico, aveva come alleati l’accettazione dell’esistente, 
l’accomodamento in un quadro politico che non sembrava sovvertibile, il realismo pessimistico di coloro i 
quali non indovinavano plausibili alternative al fascismo».
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dall’unità. E mentre riconoscevano nel fascismo i tratti di un linguag-
gio ben noto, non si turbavano affatto al pensiero che a migliaia di loro 
concittadini quel sogno si fosse presentato con i tratti devastanti di un 
incubo sinistro30.

Questa lunga citazione sulle ragioni dell’adesione fascista delle borghesie, 
grandi e piccole, mi è utile in quanto nell’abbozzare i personaggi che la interpre-
tano nel palcoscenico della commedia umana, mi consente mi mettere in rilievo 
il turbamento che nel rappresentarli travagliava invece i sogni di alcuni autori, 
tra i quali Betti. 

A cominciare da quella «spiritualità macchiata di sangue», emblematicamen-
te rappresentata dal fazzoletto che Tarquinio mostra all’amico Alessio, nell’epi-
logo del Garofano rosso:

«Vedi questo, disse?».
Mi mostrò il fazzoletto. Io lo vidi macchiato di sangue non recente. 
«Che significa?» gli chiesi.
E Tarquinio, come cambiando idea: «Oh nulla! Volevo solo buttarlo via!».
Legò dentro al fazzoletto una pietra e lasciò cadere la minuscola cosa 
rossa nell’acqua. Allora io credetti di capire e mi portai una mano alla 
bocca31. 

«Erano i tempi dell’affare Matteotti», racconta Alessio, «avevo sedici anni, 
quasi diciassette; mi piaceva ormai fare il “grande” e stare coi grandi veri, 
tutti dai diciotto in su». Ha smania di crescere Alessio: «mi pareva che fosse 
necessario avere steso a terra nel sangue qualcuno, se veramente volevo entrare 
nella vita»32. 

La prima puntata del Garofano rosso esce su «Solaria» nel 1933, la terza 
puntata provoca il sequestro del numero; nel 1938 il romanzo è definitivamente 
bocciato dalla censura. Ce ne racconta la storia lo stesso Vittorini che ne licen-
zia la pubblicazione con Mondadori nel 1948, nella prefazione all’edizione per la 
«Medusa degli italiani». 

Il libro non riuscì a passare perché la censura del 35-36 (come già quella 
del 33-34) non voleva nemmeno accenni a ragioni d’esser fascista che 
non fossero le ufficiali, e ad entusiasmi giovanili per l’aspetto delittuoso 

30  A.M. Banti, Op. cit., p.396.
31  E. Vittorini, Il garofano rosso, Milano, Mondadori, 2008 [I ed. Ivi, 1948], p. 184.
32  Ivi, p.11. 
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che pur aveva avuto (e ora si trovava sul punto di avere in Etiopia e in 
Spagna) il fascismo, cioè per il suo aspetto sanguinario, per il suo aspet-
to violento, o per il suo aspetto rumorosamente spavaldo che, agli occhi 
di noi ragazzi, significava purtroppo aspetto vivo. 
Ora il fascismo era lo Stato, voleva essere legalitario, ed esigeva ipocri-
sia. Ogni cosa che lo riguardasse non doveva venir fuori che come allo 
Stato conveniva33. 

La censura fascista aveva colpito anche Il capofabbrica, come racconta 
Romano Bilenchi nella Nota alla ristampa Vallecchi del 1972. 

Questo libro è stato scritto fra il 1930 e il 1932. Al lettore, al quale fosse 
capitata sott’occhio una delle poche copie pubblicate nel 1935, debbo 
una spiegazione. Il brano intitolato Il capofabbrica aveva in origine la 
stessa conclusione che ha nel presente volume. Il manoscritto del libro 
fu consegnato a un mio amico editore Buratti, di Torino, che, non essen-
do ben visto dalle autorità fasciste, temeva, qualora lo avesse pubblica-
to, di andare incontro a fastidi di natura politica. Mi rivolsi allora, per 
mezzo di Berto Ricci e di Ottone Rosai, all’editore Attilio Vallecchi. Ma 
anche Vallecchi, nonostante il suo buon volere, non potette fare uscire il 
libro; la censura glielo vietò. Dopo due tentativi falliti, alcuni amici, fra i 
quali Giuseppe Ungaretti e Massimo Bontempelli, dettero il manoscritto 
a Adriano Grande, direttore della rivista Circoli, che riuscì a pubblicar-
lo nelle sue edizioni. Dovetti modificare la fine del Capofabbrica in un 
senso che non apparisse così sovversivo come molti avevano intuito34. 

Nel 1940 era comparso il racconto La Miseria, su «Tempo», di Alberto 
Mondadori, e La siccità, su «Primato», dittico pubblicato in volume nel 1958, che 
con Il gelo nel 1981 compone la trilogia degli Anni impossibili. 
Cito l’attacco dell’ultimo racconto:

Il gelo del sospetto e dell’incomprensione si levò fra me e gli uomini 
quando avevo sedici anni, al tempo della licenza ginnasiale. Avevo assi-
stito alla siccità, con gli abitanti della campagna e della città sconvolti, 
compressi contro il suolo sul quale le colture regredivano fino a scom-
parire, e veduto le strade immiserirsi al contatto dei campi ormai senza 

33  Ivi, p.209. 
34  R. Bilenchi, Il capofabbrica, Firenze, Vallecchi, 1972, p. 103.
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più prode e siepi di biancospino e di sanguine, diventate lunghe mucchi 
di polvere sui quali si affannavano contadini, bestie e operai in cerca di 
un qualsiasi frutto o filo d’erba […]35.

Alberto Moravia nasce nel 1907, Elio Vittorini nel 1908, Romano Bilenchi nel 
1909. Il protagonista del Gelo, come Alessio del Garofano, è adolescente al tempo 
dell’omicidio di Matteotti, il 1924. L’Italia di cui Moravia, Vittorini e Bilenchi ci 
danno notizia non ci appare risuonare degli echi delle «officine sonanti» e avere 
i toni «dei campi in rigoglio» di cui scrive Achille Campanile nel 1929.  Nè la gio-
ventù fascista canta inni di vita.

Alla schiera di giovani del ventennio che nei romanzi di formazione infol-
tiscono la narrativa a partire dagli anni trenta, potremmo aggiungere Adamo, 
nel romanzo eponimo di Eurialo de Michelis, pubblicato nel 1931, i Tre operai 
di Carlo Bernari, del 1934, Sergio del Conservatorio di santa Teresa, di Romano 
Bilenchi, del 1940, Margherita Passi di Lettere di una novizia di Guido Piovene, 
del 1941, Rinaldo dell’Età breve di Corrado Alvaro, del 1943, Ario de L’onda 
dell’incrociatore, di Quarantotti Gambini, del 1947, fino al protagonista di Dietro 
la porta di Bassani, pubblicato nel 1964. I caratteri che li accomunano sono l’infe-
licità come stigma, stato cronico dell’anima, che destituisce di senso, in un bilan-
cio retrospettivo, l’intera vicenda esistenziale; l’inane ricerca di una dimensione 
umana ulteriore rispetto a quella nella quale si sentono condannati dalla nascita; 
la strenua, ma infine inutile, volontà di riscatto, sul piano sociale, economico e 
sentimentale, dal mondo degli adulti, che sempre si rivela sospetto, opprimente, 
privo di verità. Scelgo come campione l’incipit di Adamo:

Sono giovine d’anni. Ma davvero non so che cosa sia la vecchiezza, se 
non il sentimento che tutto è finito, che ciò che ci sarebbe potuto essere 
non ci è dato d’essere più perché la vita vissuta, creando ogni giorno se 
stessa, ha creato fino alla fine quella che dovrà venire. Se morissi oggi 
mi pare che niente in me sarebbe troncato, che giungendo a una fine che 
era già, prima che fisica, dello spirito36.

cui fa eco quello di Dietro la porta: 

Sono stato molte volte infelice, nella mia vita, da bambino, da ragazzo, 
da giovane, da uomo fatto; molte volte, se ci ripenso, ho toccato quello 

35  Idem, Gli anni impossibili, Milano, Rizzoli, 1997 [I ed. Ivi, 1984], p. 67. 
36  E. De Michelis, Adamo, Venezia, Marsilio Editori, 1983, p. 9.
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che si dice il fondo della disperazione. Ricordo tuttavia pochi periodi 
più neri, per me, dei mesi di scuola fra l’ottobre del 1929 e il giugno del 
’30, quando facevo la prima liceo. Gli anni trascorsi da allora non sono in 
fondo serviti a niente […]37.

 
«Moravia, Bernari, Brancati, Masino, Morante, Vittorini, Bilenchi e il più 

agée Alvaro, sono romanzieri»   ̶̶  scrive Tortora   ̶̶  «che da un lato rispettano 
i limiti delineati dal regime, e dall’altro, senza esprimere una parola che possa 
essere indicata come antifascista, portano avanti – con consapevolezza diversa 
– una corrosione e talvolta un’aggressione vera e propria a quella che possiamo 
chiamare un’antropologia fascista: scardinano insomma l’ideale di uomo 
elaborato dal regime»38.

Nel solco del romanzo di formazione così come viene riformulato negli anni 
trenta, conviene collocare in quanto a genere e a connotati La Piera alta, roman-
zo del 1948, che se appartiene a tutt’altra stagione della vita dell’autore, quella 
del secondo dopoguerra, risente senza dubbio di questa risemantizzazione della 
giovinezza. 

Ero un ragazzo abituato a passare molte ore da solo. Già avevo cercato 
avidamente quei racconti di uomini sfracellati raccolti ai piedi di quella 
parete. Essa stava davanti alle nostre finestre, quasi le empiva. Ciò che io 
mi sforzavo di immaginare, rimuginando poi quei racconti, era l’attimo 
in cui quegli uomini incominciavano ad andar giù e s’accorgevano senza 
più dubbio che la cosa era certa, che essi stavano cadendo. Cercando di 
figurarmi ciò che essi provavano in quel momento, rimanevo turbato 
quasi da una nausea, rifuggivo persino col pensiero. Consideravo che se 
mai fosse toccato a me, di trovarmi arrampicato lassù vedendo sotto di 
me il vuoto, le mie stesse dita avrebbero perduto la forza di sostenermi. 
I miei sogni allora, e poi per lungo tempo nella mia vita, sono stati spes-
so sogni di interminabili cadute; quando l’agonia che esse mi davano 
diventava troppa, io, per vincerla, e sempre seguitando a cadere, mi 
mettevo cupamente a desiderarlo, di cadere, a volerlo39. 

Se la scalata alla montagna che incombe alla vista del bambino è una pro-
va che dovrà superare per diventare adulto, egli fatalmente resterà a scrutarla 

37  G. Bassani, Dietro la porta, Milano, Feltrinellli, 1980., p. 9.
38  M. Tortora, «Raccontare altrimenti» il mondo contemporaneo: il romanzo italiano degli anni Trenta, 
in Contronarrazioni. Il racconto del potere nella modernità letteraria. Atti del convegno MOD, Roma 17-
19 giugno 2021, a cura di E. Mondello, G. Nisini, M. Venturini, ETS, Pisa 2022 (in corso di stampa). 
39  U. Betti, La Piera alta, Milano, Garzanti, 1948, pp. 4-5. 
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come una meta irraggiungibile. La giovinezza diventa allora la dimensione delle 
occasioni perdute, o, solamente, vagheggiate. 

«Fa quasi paura pensare che nell’immensa oscura eternità esisteva 
un’occasione e invece essa fu perduta; sicché ora l’immensa oscura eternità 
seguirà a trascorrere vuota», scrive in epilogo40. 

Solitudine, paura, frustrazione, il sentimento di una patita esclusione dalla 
vita, alla quale è inutile cercare di sottrarsi, relega i protagonisti di queste vicen-
de dentro uno spazio ontologico chiuso   ̶̶   una fortezza (Il deserto dei tartari è del 
1940), un convento, un’isola, l’interno claustrofobico di una casa, di un palazzo 
di Giustizia   ̶̶  dal quale nessuno potrà liberarli. Se l’infanzia era la patria, quella 
per cui il giovane Betti si era arruolato volontariamente nella Prima guerra mon-
diale, la maturità coincide, come per i personaggi di Ispezione, allo stato perpetuo 
di spatriati. 

Rappresentazioni fuorvianti 

È stato più sopra detto che un pubblico è in grado di orientarsi in una 
data situazione accettando in buona fede le indicazioni rappresentate, 
trattando questi simboli come prove di qualcosa di più grande o di 
diverso dai simboli stessi. Se questa tendenza del pubblico di accettare 
simboli, mette l’attore in condizione di esser frainteso, e esige da lui una 
particolare cura espressiva in tutto ciò che fa quando si trova davanti a 
un pubblico, così la stessa tendenza mette il pubblico in condizioni di 
essere gabbato o sviato, poiché sono pochi i simboli che non si possono 
adoperare per indicare la presenza di qualcosa che effettivamente non 
c’è. Ed è chiaro che più di un attore ha grandi capacità e motivi di ma-
scherare i fatti; soltanto la vergogna, il senso di colpa o la paura glielo 
potranno impedire41. 

La vita quotidiana come rappresentazione mi è utile per dimostrare come ri-
spetto alla simbologia adottata dalla retorica di regime, alcuni intellettuali, sce-
gliendo di non alimentarla, siano riusciti a smascherare i fatti. Può inoltre sug-
gerirci perché tra i temi più frequentati, e, direi, quasi esclusivamente presenti, 
nell’opera di Betti a partire dal quarantacinque vi siano esplicitamente espressi 
la vergogna, il senso di colpa, la paura, propri dell’«attore smascherato». 

40  Ivi, p. 100.
41  E. Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna, Il Mulino, 1969 [I ed. N.Y.1959], p. 
70. 
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Rispetto alla rappresentazione fuorviante della propaganda del duce, i per-
sonaggi del teatro e della narrativa di Betti avanzano a manifestare silenziosa-
mente quello che, dietro i simboli enfatizzati dallo staracismo, non c’è. Basti dire 
che la consapevole, programmatica, scelta di testimoniare nel suo realismo lo 
stato e le condizioni di vita delle classi proletaria e piccolo-borghese, individuava 
proprio in esse le protagoniste di quella che resterà nell’immaginario collettivo 
post-resistenziale come l’Italietta fascista. Mentre a partire dalla caduta del regi-
me, il travaglio della coscienza, il sentimento di inadeguatezza e della colpa da cui 
sono investiti i personaggi delle sue opere teatrali, al quale non concede mende, 
è speculare allo squallore umano e ambientale nel quale sono ormai sprofondati 
i personaggi delle sue novelle, ai quali è negata qualunque possibilità  ̶̶  ancorché 
volontà   ̶̶  di evasione. Avviene così che a rileggerle ora ci restituiscono una uma-
nità abietta, indigente, servile, omertosa, pervasa dalla paura o dalla noia. È un 
decorso che assume toni via via più cupi. Se i personaggi di Caino, come di Frana 
allo scalo nord, sono attori passivi, vittime di un destino di cui in alcun modo sono 
responsabili, nei confronti dei quali il narratore esprime pietas, e nei racconti de 
Le case concede loro un’umanità non irrimediabilmente ̶ deturpata dalla miseria, 
la possibilità di una, anche tardiva, resipiscenza, nel racconto Una strana serata, 
come nei drammi coevi, ne fa complici di una corruzione sociale e di un’inerzia 
della coscienza collettiva senza attenuanti e senza catarsi. Ma torniamo agli anni 
della collaborazione a «Oggi», durante i quali Betti si assume l’impegno nelle sue 
narrazioni di affrontare realisticamente la questione sociale. 

La polizia  ̶̶  scrive ancora Alvaro  ̶̶  in una nota del 1933 

è generalmente formata da povera gente fuggita dalla provincia 
povera e opprimente del mezzogiorno. In un regime dove non sia di 
libertà e controllabile, questi elementi posso diventare i più tirannici 
elementi della tirannide, la tirannia di chi è stato sempre oppresso e 
non concepisce che cosa sia giustizia; di chi ha sempre fatto il comodo 
dei prepotenti. Vedendo grandi abusi della classe dirigente, li imitano, 
e spesso superano nella viltà. La prepotenza del più basso nella scala 
della burocrazia, contro chi non si può difendere, la prepotenza fisica 
sul corpo delle povere donne, la frode della stessa prostituzione, è 
una delle più grandi vigliaccherie che possa commettere un uomo. La 
polizia traffica anche gli oggetti sequestrati, provenienti da refurtive e 
da contrabbando42. 

42  C. Alvaro, op. cit., p. 129.
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La strumentalizzazione della povertà e dell’oppressione ai fini della repres-
sione del dissenso, quella più brutalmente fisica, legittimata dallo Stato, era sta-
ta oggetto di denuncia in Fontamara di Ignazio Silone, pubblicato in Svizzera, 
dove lo scrittore era espatriato dopo l’arresto e il pestaggio del fratello Romolo 
nel 1928, con l’accusa di appartenere al partito comunista, cui seguì la morte 
nel carcere di Procida nel 1938. Vale la pena ricordare che il romanzo era stato 
scritto in tedesco e pubblicato a Zurigo nel 1933, quindi in Italia solo nel 1947 e 
lungamente ignorato dalla critica. 

I militi erano venuti a Fontamara e avevano oltraggiato varie donne; 
questa era stata una prepotenza odiosa, però in sé assai comprensibile. 
Ma l’avevano fatto in nome della legge e alla presenza di un commissa-
rio di polizia, e questo non era comprensibile. 
 […]I cosiddetti fascisti, a varie riprese, come si udiva raccontare, ave-
vano bastonato, ferito e anche ucciso persone contro le quali la giusti-
zia non aveva nulla da dire e solo perché davano noia all’impresario, 
e questo poteva anche sembrare naturale. Ma i feritori e gli assassini 
erano stati premiati dalle autorità, e questo era inspiegabile. Si può dire 
insomma che tutti i guai che da qualche tempo ci capitavano, esaminati 
uno a uno, non erano nuovi e di essi si potevano trovare numerosi esem-
pi nelle storie del passato. Ma il modo come ci capitavano era nuovo e 
assurdo e non sapevamo darcene una qualsiasi spiegazione. […] Da va-
rio tempo tutti i furti contro i cafoni erano legali. Quando non bastavano 
le vecchie leggi ne venivano fatte di nuove43. 

È singolare che le novelle che nel 1933 compongono la raccolta Le case, 
pubblicate nel corso del 1931 e 1932 su vari periodici, non sia stata oggetto di 
attenzione da parte della censura. 

Se, del Capofabbrica così come del Garofano rosso, manca l’aspetto del con-
flitto sociale, l’insistito tema della povertà, di una povertà senza possibilità di 
redenzione, smentisce piuttosto esplicitamente i benefici della politica econo-
mica del fascismo, che in quegli stessi anni venivano enfatizzati nei cinegiornali. 
Chiude la raccolta il racconto che si intitola programmaticamente I poveri, pub-
blicato in «Occidente», nel gennaio del 1933. 

Vi figura il brigadiere Mateica che, mentre si dirige a sciogliere un piccolo 
ostinato assembramento di disoccupati, dopo essere stato investito da un’auto, 
si risveglia «leggero, i guanti bianchi infilati», in mezzo a una grande quantità di 
gente che gli viene incontro. 

43  I. Silone, Fontamara, Milano, Mondadori, 2009 [I. ed. 1949], pp. 123-124 e 129.
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«Ancora una dimostrazione  ̶̶ disse con disprezzo   ̶̶  a un signore che pure si 
era fermato a guardare». 

Il brigadiere non si è ancora reso conto che la folla che gli viene incontro, di 
cui la descrizione ha i contorni espressionistici propri dell’incubo, è, in realtà, 
insieme a lui, una folla di trapassati. Le «solite donne in ciabatte», «fannulloni», 
«ex tipografi», «sterratori», «vagabondi che ronzano per gli scali», «donne scar-
migliate, con in collo i piccini», o di quelle che con pudore chiedono l’elemosina 
in qualche bottega, «contadini anziani», «braccianti terrosi», «borsaioli», «ubria-
coni», «ladruncoli», «ragazzi cenciosi». Il catalogo dei tipi umani al vaglio del bri-
gadiere, e del lettore, occupa quasi l’intero racconto. 

«Mai contenti» comincia col dire il brigadiere, con ostilità, «cattivi d’animo», 
«la colpa in fondo è loro». «Era stata data la quarta alle ragazzine», «erano 
stati creati dormitori e cucine»; «abbiamo vinto delle guerre, abbiamo fatto il 
possibile». «Pareva che costoro domandassero angosciosamente che cosa mai 
per tanto tempo li aveva resi duri, inumani, di chi era la colpa». Comincia così per 
il brigadiere, sollecitato dal silenzio eloquente con cui i poveri sembrano interro-
garla, un esame di coscienza.

Era stato buono; ma sempre (adesso lo capiva) con un sorriso di com-
patimento, con un ceffone, magari; e, sempre, dopo, dandosi una raggiu-
stata alla divisa, come se si fosse sporcata. Si ricordava il senso di be-
nessere con cui, uscendo dopo mangiato, gonfiava il respiro stirandosi 
la giubba sul petto, quasi augurandosi di trovare qualche ciantroncello 
da prendere per il collo; oppure l’allegria un po’ cattiva che gli aveva 
dato, accanto alla stufa di maiolica che russava, il suo caffè odoroso, lo 
scroscia della pioggia, fuori. Cose da nulla, va bene; tuttavia le vedeva 
come crepe in un muro44. 

Certo il conflitto sociale è spostato sul piano del conflitto della coscienza, e il 
rimedio prospettato   ̶̶  «forse bisognava accostarsi a costoro, parlare veramente, 
occorreva rispetto, delicatezza, intelligenza e amore»45   ̶̶  è lungi dall’essere nella 
contestazione o nell’eversione politica. 

L’esame di coscienza del brigadiere traduce, in termini narrativi, l’«esame di 
coscienza» al quale l’intellettuale   ̶̶  per il quale «scrivere è sempre un po’ giudica-
re», essendo l’arte autentica quella «in attrito con la vita»   ̶̶  richiama Betti e che 
così lo aveva enunciato su «Oggi». A proposito di sonni tranquilli, Betti scriveva:

44  U. Betti, I poveri, in Le case, Novelle edite e rare, cit., p. 334-335. 
45  Ibidem.



46 ENZA DEL TEDESCO

Figuratevi un uomo che riposi, tuttavia il sonno gli fugge, egli si rivolta 
nel letto inquieto. Si è ricordato ora di aver visto, in un muro della sua 
bella casa, una piccola fenditura; ed ora, nella notte, gli è venuto il dub-
bio che quel sottile, quasi impercettibile segno nero possa significare 
che la solidità di tutto l’edificio è compromessa46. 

Il dubbio, col quale rivendicava ottimisticamente il ruolo dell’intellettuale in-
tegrato come coscienza critica del regime, diventerà certezza negli ultimi anni, dal 
1938 al 1940: quelli che Bottai denunciava al duce come quattro anni di silenzio 
ostile della cultura47, duranti i quali lo scrittore sembra rinunciare alla propria fun-
zione48 in un generale, condiviso atteggiamento di sostanziale indifferenza e asten-
sione. «Nel clima creato dalla dittatura totalitaria»   ̶̶  ancora Ventura   ̶̶  «la difficoltà 
e in pratica l’impossibilità di astenersi, se non a prezzo di una scelta eroica di ferma 
opposizione, era vissuta   ̶̶  come si è visto   ̶̶  anche dalle generazioni più mature. La 
pressione ideologica del fascismo scavava in profondità nella coscienza»49.

Betti, stretto da un altro reticolato, ancor più opprimente di quello che in gio-
ventù aveva condiviso con Gadda e Tecchi, distrae lo sguardo e si alza «la onde si 
scorgeva la solitudine della brughiera e la lontana cimasa delle abetaie»50. 

Eros e Priapo 

Quando lo sguardo di Betti ritorna a quella realtà che aveva sottoposto a rimo-
zione, essa lo obbliga a un nuovo, più impegnativo, esame di coscienza al quale è 
chiamata un’intera generazione di intellettuali che con il regime avevano avuto 
contiguità di esperienza e di orizzonti, e che sarà oggetto di rielaborazione nar-
rativa in particolare durante il primo decennio del secondo dopoguerra, ma che, 
come dimostrano le fonti storiografiche, sarebbe destinato a durare. 

Raccontano i medici che tutti i malati di cancro allo stomaco, quasi fino 
all’ultimo, insistono a dire che si tratta solo di cattiva digestione, un po’ 
di acidità. E invece un certo giorno, occorre.

46  U. Betti, Esame di coscienza, «Oggi», 15-X-1933.
47  A. Ventura, op. cit., pp. 183 e 184. 
48 «Della coraggiosa crudeltà che ha finora caratterizzato l’opera del Betti drammaturgo»   ̶̶  scrive 
Di Pietro  ̶̶  «non resta infatti traccia in tutto quanto egli scrive per la scena subito dopo Il cacciatore: 
esclusivamente commedie, o piuttosto rosei grotteschi, che riecheggiano in tono minore, e quasi didascalico, 
i temi più affollati di uomo e donna, stemperandoli in un moralismo edulcorato, in cui si spegne ogni ansia 
religiosa». op. cit., vol. II, p. 130.
49  A. Ventura, op. cit., p. 173.
50  C. E. Gadda, Compagni di prigionia, in Il castello di Udine, cit., p. 63.
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Spiega l’ispettore ad Andrea, in casa del quale è stato chiamato a condurre 
un’Ispezione da una denuncia che resta anonima. Al quale risponde: 

Parlavamo di macchioline, di malattie. Io credo che esistano davvero 
delle epidemie segrete; larghe chiazze di mondo andate a male51. 

Il cancro allo stomaco del mondo che l’autore evidentemente sentiva di non 
aver saputo tempestivamente diagnosticare, si profila come elemento irrazio-
nale, incoercibile, subdolamente corruttore, che fa leva su oscuri, insondabili, 
istinti e paure. 
 «Mi viene in mente un fatto», racconta ancora all’ispettore.

In una casa isolata, tra i monti, una casa di tutte donne, madre e figlie, 
arrivò un tipo e in breve le ebbe tutte, le convinse tutte, si fece padrone. 
Un giorno lui era sceso dentro il pozzo della cantina a pulirlo e per com-
binazione gli si staccò la fune e lei rimase giù, in fondo al pozzo. Urlò e 
chiamò vari giorni, una per una, le sue donne, per nome. Ma quelle zitte. 
Finché lui smise. Mi succede lo stesso, eh? Tutti contro me52.

L’individuo, confinato dentro uno spazio psicologico di solitudine, si muove 
dentro un sistema di tensioni erotiche e affettive opaco, governato dalla volontà 
di sopraffazione del corruttore e dallo stato di prostrazione psicologica, di mor-
tificazione morale che imprigiona la vittima e che tiene fatalmente legata a sé.

 Nelle prose raccolte in Eros e Priapo, volume che esce emendato dai suoi 
elementi linguistici più scabri, nel 1967, e che erano comparse in parte a puntate 
in appendice a «Officina», nel 1955, col titolo Il libro delle furie, Gadda conduce 
un’analisi sull’origine psicopatologica del fascismo, che valeva, evidentemente, 
anche come forma di terapia. 

È una lettura retrospettiva del fenomeno fascista che, ancora una volta, trova 
conferma nel giornale di Alvaro, in una nota del 1935. 

Molte cose occulte si scatenano nella psicologia individuale in condizio-
ne di impedimento e di divieti. Uno dei fenomeni è la ripugnanza del 
mondo. Disappetenza quasi delle passioni, ridotte tutte a erotica este-
riore subito accesa e spenta. Disprezzo reciproco fra i due sessi. Le don-
ne oscuramente giudicano vile l’uomo, e quindi reputano tutto lecito. 

51  U. Betti, L’ispezione, in Teatro completo, Rocca San Casciano, Cappelli, 1957, p.778.
52  Ivi, p. 817. 
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D’altra parte, un uomo mi confessa di provare una ripugnanza genetica 
verso molte donne: pensa a molte di esse come prostituite moralmente, 
se non moralmente, al potente. In alcune dimostrazioni, si sono sentiti 
bramiti di desiderio, all’apparizione del potente, da parte delle donne, 
e vere e proprie offerte di dedizione. Possono nascere traumi e devia-
zioni in una società di questo genere. Ho veduto in un caffè molti che si 
inchinavano a baciavano la mano a una donna, con quell’ossequio, che 
tutti sappiamo ormai a un’occhiata, riservato a donne molto in alto e 
a contatto coi potenti. Mi dissero poi che da tre giorni aveva rapporto 
col capo. Ma siccome se ne vantava, al quarto giorno si vide sbarrato 
l’accesso53.

Ma è una sovrapposizione, quella tra nevrosi, erotismo, ripugnanza del 
mondo, che Alvaro e Gadda non sono gli unici a sperimentare, se Piovene nella 
Gazzetta nera tematizzava gli impulsi morbosi che stavano alla base del suo ma-
trimonio, come il tentativo, in quegli stessi anni, di distruggere il diavolo, assunto 
su di sé.

Bisognava dunque trovare, per così dire, un terreno per battere il dia-
volo; come lo avevo cercato nel gioco, lo cercai in una donna. Appunto 
perché la donna, che divenne mia moglie, mi sembrava la meno adatta 
ad essere tale […] Questo matrimonio per me significava imprigionare il 
diavolo, chiuderlo in una specie di tomba, costringerlo a entrare nell’or-
dine54. 

Nei racconti di Una strana serata, le case nascondono serpi, cadaveri, donne 
deturpate dalla vita, e sono gremite di un’umanità mostruosa, malata, perduta; 
dentro le cui stanze i rapporti sono consumati con violenza e silenzio, che lascia-
no gli amanti «pallidi e avviliti». 

La dialettica di delitto e castigo, colpa ed espiazione, ritorna ossessivamente 
nelle ultime opere di Betti, che lascia i suoi personaggi a dibattersi dentro una 
condizione che progressivamente ne inabissa le coscienze. In Corruzione al pa-

53  C. Alvaro, op. cit., p. 178.
54  G. Piovene, Promemoria autobiografico di Guido Piovene, in S. Gerbi, Tempi di malafede. Una 
storia italiana tra fascismo e dopoguerra. Guido Piovene e Eugenio Colombi, Torino, Einaudi, 1999, pp. 
301-302: «Ero dominato allora, come ho detto, da idee, che appaiono a riferirle oscure e confuse; ma che 
sembravano a me allora lucidissime. Alla persuasione che il diavolo fosse accanto a me, corrispondeva 
una coscienza missionaria di essere destinato a piegarlo, dominarlo, costringerlo a rientrare nell’ordine 
e nell’armonia, ed in un certo modo così eliminarlo dal mondo. Per fare questo, non dovevo sfuggirlo, 
bensì associarlo a me stesso, distruggerlo mediante l’assimilazione; perché, se l’avessi sfuggito anziché  
impadronirmene, sarebbe rimasto libero, e il mondo intorno a me avrebbe continuato a rendermi ansioso.
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lazzo di giustizia, l’ammissione liberatrice della colpa ha infine la sua catarsi nella 
ricerca di una punizione. La coscienza di Betti si costituisce al tribunale della sto-
ria, senza cercare attenuanti. È un’immagine potentemente espressa da Agata, 
che intrappolato il diavolo dentro al pozzo, di cui è stata vittima e dal quale non 
ha saputo proteggere le sue figlie, sceglie di restare ad ascoltarne i lamenti, fino 
al crollo della casa nel quale lo aveva ospitato. 

Agata   ̶̶  Sono stata ingannata e ho ingannato.
[…]1191
Silvia   ̶̶  Hai lasciato che succedesse questa cosa ripugnante, hai permes-
so che quell’uomo riducesse te e Pia… come due giumente in una stalla! 
Hai consentito a rinunciare alla tua condizione di essere umano! 
Agata   ̶̶  Ma si! per metà della mia vita, probabilmente, ho fatto subire a 
me stessa una specie di anchilosi. Ebbene era uno sbaglio. 
[…]
Silvia   ̶̶  Io non ho colpa. Io non c’entro davvero. Io non ho fatto nulla…
Agata   ̶̶  Nessuno di noi ha fatto nulla. È accaduto […] che strana catena. 
Si vede che davvero qualcosa non andava, qui. Era una confusione, uno 
squilibrio. E non poteva durare. Era come se lui avesse scoperto per cia-
scuna di noi… una specie di radice fra noi e la terra; una specie di visce-
re, un cordone sanguinoso; e lui se l’è girato nel pugno e ci tirava così. A 
momenti ci spuntava il pelo come alle capre, e ci mettevamo a quattro 
zampe. Però non è dipeso da noi. Questa cosa… doveva accadere. Ormai 
è accaduta. 
Silvia   ̶̶  Mamma tu lo sapevi, tu potevi impedirlo.
Agata   ̶̶  No, non potevo55.

55  U. Betti, Delitto all’isola delle capre, in Teatro completo, pp. 1191, 1192 e 1212. 
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Palazzo di Giustizia e Delitto all’isola 
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Ad Anna, cara amica e studiosa
con cui ho condiviso curiosità intellettuale, e gaiezza

Il titolo stesso Allestimenti scenici di Corruzione al Palazzo di Giustizia e Delit-
to all’isola delle capre di Ugo Betti: dallo spazio teatrale al nuovo set mediati-
co televisivo circoscrive l’ambito d’interesse dello scritto sul drammaturgo e 
intellettuale del Novecento Ugo Betti all’allestimento scenico, e alla temperie 
storico-culturale che gli si sottende nel significativo passaggio dalla loro messa 
in scena teatrale a quella televisiva. 

Se il teatro bettiano si ascrive a buona ragione nel filone del dramma mo-
derno introdotto nel teatro italiano da Luigi Pirandello, con cui condivide il 
ruolo di più intenso e profondo drammaturgo della prima metà del Novecento, 
il Teatro delle Arti di via Sicilia a Roma1, persegue l’obiettivo di valorizzare 

1 Fondato da Anton Giulio Bragaglia nel 1937 il Teatro delle Arti come Teatro sperimentale nel 
Salone delle adunanze nella nuova sede della Confederazione Fascista Professionisti e Artisti in via 
Sicilia, questa Sala accolse numerose produzioni teatrali dirette da Bragaglia e dal 1938 spettacoli 
musicali di Alfredo Casella, Gian Francesco Malipiero, Goffredo Petrassi, seppure di quest’ultimo 
per un breve periodo, avvalendosi della Direzione artistica di Antonio D’Ayala, e dal 1943 di Franco 
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con la Compagnia d’attori dell’IDI, Istituto del Dramma Italiano, gli autori ita-
liani di testi poco rappresentati, o inediti2. È il caso di Corruzione al Palazzo di 
Giustizia, un dramma in tre atti scritto da Ugo Betti nel 1944 che a lui, peraltro 
cofondatore l’anno dopo del Sindacato Nazionale Autori Drammatici, farà vin-
cere il premio IDI. 

Va in scena per la prima volta nel 1949 al Teatro delle Arti, anno in cui, nello 
stesso teatro si replica Questa sera si recita a soggetto di Luigi Pirandello3. 

Corruzione al Palazzo di Giustizia, dal suo canto, come documenta il pro-
gramma di sala (f.1), nel ruolo di Vanan, il Presidente del Tribunale, annove-
ra Lamberto Picasso, già grande interprete del teatro pirandelliano, del quale 
“Sipario”, recensendo Corruzione a febbraio – esso andò in scena l’8 gennaio 

Capuana. Bragaglia aveva interesse per il “teatro totale” di ascendenza germanica come confronto e 
sintesi di molteplici espressioni artistiche: teatro, balletto, pittura, scultura, cinema. « […] sappiamo 
con certezza che fu proprio il regista a partorire il progetto [del Teatro delle Arti] e ad occuparsi in 
prima persona di proporlo e farlo accettare alla Confederazione Fascista Professionisti e Artisti, per 
quanto riguarda la Galleria Roma non abbiamo testimonianze che attestino un intervento diretto 
di Bragaglia nella [sua] ideazione e [...] realizzazione». Daniela Bigi, Il Teatro delle Arti. Le attività 
espositive dal 1937 al 1943, Pubblicazione a cura dell’Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Pittori 
e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori drammatici, Ar.Ti. Verona, Roma, 1994, p. 9. Di fatto la nascita 
congiunta del progetto per il Teatro delle Arti e la Galleria Roma, oltre che da vari documenti, è 
suffragata da una lettera del Presidente della Confederazione, Alessandro Pavolini, gerarca fascista, 
scrittore e giornalista indirizzata al segretario particolare di Benito Mussolini nel 1935 con cui 
si chiedeva l’istituzione in Roma di una Galleria d’Arte e di un Teatro delle Arti. Di fatto il Teatro 
delle Arti inaugurerà per il Natale di Roma (21 aprile) nel 1937 e la Galleria Roma, più tardi, nel 
1938. Sebbene all’apparenza la citazione in questo scritto di una Galleria d’Arte possa sembrare uno 
sconfinamento rispetto all’argomento trattato, nella realtà delle cose la propaganda di Regime ben 
vedeva una visione totalizzante delle Arti, perseguendo un’internazionalità specialmente orientata in 
area tedesca, tanto più che proprio lì Richard Wagner aveva realizzato l’idea del teatro come crogiolo 
in cui tutte le Arti trovano una loro sintesi attraverso la Musica. E tra esse, la nuova scenografia 
tridimensionale (scenoplastica) adatta alla musica e al teatro contemporanei. Non casualmente 
alla Galleria Roma sono presenti opere di pittori di respiro europeo come Filippo De Pisis, Amedeo 
Modigliani, Massimo Campigli, Lorenzo Viani, ma anche di Felice Casorati, Mario Sironi, Giorgio De 
Chirico, che oltre ad essere pittori furono anche scenografi, fornendo bozzetti per il teatro. Nota 
dell’Autore.
2 La difesa dell’italianità e di tutta l’arte moderna, temi di una conferenza al Teatro delle Arti 
tenuta nel 1938 da Filippo Tommaso Marinetti – un progetto culturale che il padre del Futurismo 
condivideva con la Direzione del Teatro che affermava l’autonomia del teatro musicale e della nuova 
drammaturgia italiani –, sono gli stessi principi fondanti dell’Accademia d’Arte drammatica, nata a 
Roma nel 1936 come scuola di Stato per attori professionisti a difesa del repertorio nazionale. Alla 
tutela dell’arte contemporanea promossa da Marinetti, e del teatro italiano perseguita attraverso 
le scelte drammaturgiche del Teatro delle Arti, in una visione trasversale d’insieme che tra gli anni 
1930 e 1940 rivendica l’originalità della creatività nazionale di Arte e Arte scenica, si aggiunge nel 
1943, alla caduta del Fascismo, la fondazione dell’Istituto del Dramma Italiano (IDI) come principale 
strumento di promozione degli autori teatrali italiani. La successiva nascita, nel 1945, del Sindacato 
Nazionale Autori Drammatici (SNAD), che tra i fondatori, oltre a Diego Fabbri, Sem Benelli, Massimo 
Bontempelli, annovera anche Ugo Betti, avrà come scopo la tutela dei diritti professionali di 
drammaturghi e scrittori italiani. Nota dell’Autore.
3 “L’Umanità”, 20 novembre, Roma, 1949.
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–, ricorda l’interpretazione di grande valore, e i calorosi applausi tributati dal 
pubblico allo spettacolo4. Sebbene la voce autorevole di Silvio d’Amico, critico 
teatrale e fondatore della Scuola d’Arte Drammatica che prenderà il suo nome, 
valuti Corruzione al Palazzo di Giustizia «il dramma più forte tra quanti abbiano 
visto le scene italiane del dopoguerra»5, l’articolo uscito in contemporanea a 
quello di “Sipario”, su “Il Dramma”, con evidente posizione polemica critica la 
metafisicità di Betti che affida il verdetto di colpevolezza del Giudice Cust alla 
giustizia divina, a fronte di scelte che dovrebbero essere orientate verso un 
teatro più realistico coerente alla situazione del Paese, uscito disastrosamente 
dalla guerra. 

Il lungo scritto della rivista sembra essere più un pretesto, attraverso la 
recensione dello spettacolo, per fare il punto sulla situazione della cultura ita-
liana, e sulle scelte dell’IDI, che conclusasi la guerra e caduto il Regime, ormai 
liberi da indicazioni e direttive, possono autonomamente operare scelte più 
aperte, sia verso scrittori come Alvaro, Brancati, Loria, Flaiano, Savinio le cui 
opere mostrano «di partecipare alla nostra vita teatrale»6, che dando spazio 
anche ad altri autori teatrali, non considerati dall’Istituto del Dramma Italiano, 
quali Pinelli, Bompiani, Fabbri, Zerboni, senza con questo disconoscere i vari  
Betti o i Pirandello, anch’egli, come si è detto presente nel cartellone del Teatro 
delle Arti con una sua commedia nello stesso 1949. La posizione critica pro-
segue puntando l’indice contro la Commissione dell’IDI, preposta a valutare 
le opere dei giovani drammaturghi italiani senza avere adeguate competenze 
e spesso senza dichiarare esplicitamente i nomi dei Commissari. Si sottolinea 
il sostegno economico dello Stato e dei contribuenti all’Istituto del Dramma 
Italiano, giustificato  solo dall’alta funzione culturale a cui è chiamato predispo-
nendo per tempo selezioni di spettacoli in cartellone adeguati, e scelte di testi 

4 La rivista ne parla come dell’avvenimento teatrale più importante del mese, e di Lamberto 
Picasso come di un interprete di eccezionale valore: una recitazione rotta, fragile che ha raggiunto 
momenti di grande commozione. Il pubblico ha applaudito più volte a scena aperta. “Sipario”, Anno 
IV, n. 34, febbraio 1949, pp. 25-26 (l’articolo è scritto da Arnaldo Frateili del “Corriere della Sera”). 
Dopo la recensione dello spettacolo uscita sul numero di “Sipario” di febbraio, sul numero successivo, 
viene pubblicato l’intero testo di Corruzione al Palazzo di Giustizia. “Sipario”, Anno IV, n. 35, marzo, 
1949. 
5 Il giudizio di d’Amico, espresso in occasione della prima rappresentazione di Corruzione al Palazzo 
di Giustizia nel 1949, viene riportato da Arturo Lazzari nel suo articolo pubblicato su “L’Unità” per la 
ripresa dello spettacolo, al Teatro Stabile di Torino nel 1965 con la regia di Gianfranco de Bosio. Vedi 
oltre. “L’Unità”, 4 febbraio, 1965, p. 11/Spettacoli, (articolo di Arturo Lazzari).
6 “Il Dramma”, Anno 25°, n. 78, I febbraio 1949, p. 55. Il lungo articolo (pp. 53-55), sebbene non 
sia firmato, si può assegnare con certezza a Lucio Ridenti, Direttore de “Il Dramma” per il modo 
approfondito in cui affronta l’analisi  del panorama della cultura italiana del tempo, e per la posizione 
critica nei confronti di Betti, ripresa sullo stesso tono quasi vent’anni dopo in un articolato post 
scriptum a chiusura di un altro suo articolo uscito, questa volta firmato e sulla stessa rivista, per la 
rimessa in scena nel 1965 di Corruzione al Palazzo di Giustizia al Teatro Stabile di Torino. Vedi oltre.
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drammaturgici che veramente rappresentino il nuovo teatro italiano, cosa che 
così non sarebbe nel caso di Betti, secondo l’estensore dell’articolo, sebbene 
Corruzione vada in scena per la prima volta, per via che suoi testi teatrali già 
godono di una discreta divulgazione. Se viene vanificata la funzione di rappre-
sentare scritti teatrali di giovani drammaturghi selezionati da Commissioni 
competenti, il contributo statale devoluto all’IDI potrebbe essere stornato ed 
assegnato per realizzare più giuste cause. Sullo stesso tono prosegue non man-
cando annotazioni sul tempo troppo breve assegnato all’allestimento dello 
spettacolo – a causa di scelte fatte all’ultimo momento – «malgrado [Corruzione 
al Palazzo di Giustizia] risulti il più ragguardevole [spettacolo] della stagione 
IDI»7. Anche l’articolo di “Sipario” riferiva che a fronte delle venti e più pro-
ve che sarebbero state necessarie agli attori ne vennero effettuate solo otto e 
che ciò malgrado non mancarono applausi scroscianti e la buona accoglienza 
del pubblico. “Il Dramma”, pur apprezzando dovutamente l’interpretazione di 
Lamberto Picasso sostiene invece che l’insufficienza di tempo per le prove ha 
messo in risalto piuttosto “il mestiere di ottimi attori”, molto meno l’indivi-
dualità dei personaggi, la qualcosa reca un danno «all’affermazione nel nuo-
vo repertorio, missione di questo Istituto»8. Ugo Betti, d’altronde, continua 
“Il Dramma”, è l’autore preferito dai critici – lo si è premesso menzionando 
Silvio d’Amico – e delle migliori compagnie teatrali – gli attori che recitano 
in Corruzione sono quelli della Compagnia del Dramma Italiano, Lamberto 
Picasso in testa9 (f.2) – e di «una certa media intellettualità che gravita attor-
no al teatro»10. L’attenzione di cui godono i suoi testi teatrali risale a quan-
do l’Istituto del Dramma Italiano era nato con degni propositi, «ma fa troppa 
parte a taluni autori italiani che ebbero il merito dell’iniziativa a scapito di al-
tri che pure sono tra i migliori. Da una parte ci sono Benelli, Casella, Cataldo, 
Gherardi, Viola, Zorzi, e dall’altro Bontempelli, Betti, Landi, Lodovici, Rosso di 
San Secondo»11. Come dire, nulla di nuovo sotto il sole! L’analisi critica conti-
nua dicendo che «finalmente il nostro Giudice»12 circoscrive la sua opera ad un 
mondo che conosce bene, alludendo al suo ruolo di magistrato, e alle funzioni 
svolte a conclusione della guerra nella biblioteca del Ministero di Giustizia. Un 
ambiente, che poiché conosce profondamente lo indirizza verso argomenti che 

7 Ivi, p. 53.
8 Ibid.
9 La Compagnia di attori dell’IDI coinvolta in Corruzione al Palazzo di Giustizia, tra gli altri, oltre a 
Lamberto Picasso annovera Elena Zareschi, Filippo Scelzo, Carlo Tamberlani, Camillo Pilotto, Enrico 
Glori, Raffaele Giangrande, Giovanni Saccenti, Alfredo Varelli, Pina Sinagra, Ennio Ferro.
10 “Il Dramma”, Anno 25°, n. 78, cit., p. 54.
11 Ibid.
12 Ivi, p. 53.
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gli ispirano, come è stato, lo snodo drammaturgico di Corruzione, mutuato dal-
la consuetudine con le pratiche archiviate nella solenne Sede del Tribunale di 
Roma. 

Ed in effetti, condotto con lo stile di un’inchiesta giudiziaria, fatta di dia-
loghi, tempi dilatati e sospesi che sottendono dubbi, insinuazioni, maldicenze 
larvate, il testo bettiano trova piena rispondenza nell’atmosfera cupa forte-
mente chiaroscurata della scena ideata da Virgilio Marchi, luogo dell’azione in 
quell’immenso Palazzo di Giustizia, nelle cui molte stanze si aggirano innocenti 
e colpevoli, giudici corrotti e persone malaticce che si incontrano, sfiorano e si  
allontanano come in un labirinto senza luce. 

Con Virgilio Marchi entriamo nel vivo della questione. Passato per l’inno-
vativa stagione futurista conclusasi nel 1944 con la morte di Marinetti, Marchi 
è architetto e scenografo, già investito di questo duplice ruolo negli anni di 
collaborazione con il Teatro degli Indipendenti (1922-1931) fondato da Anton 
Giulio Bragaglia, a cui lo riconducono ideali condivisi. L’interesse comune per 
lo spazio scenografico del teatro, aveva già indotto Bragaglia, Commissario del 
Sindacato Registi e Scenotecnici, ad organizzare per i Littoriali della Cultura e 
dell’Arte (1932-1940) Esposizioni di maquettes scenografiche tridimensionali, 
contravvenendo all’idea più consueta all’epoca della scena dipinta13. 

Famosa in tal senso la Sezione di modellini scenografici, concepiti tra influs-
si costruttivisti, futuristi e monumentalismi plastici alla Novecento, allestita da 
Bragaglia alla VI Triennale di Milano del 1936, preceduta dal suo testo del 1929 
Del teatro teatrale ossia del Teatro, corredato di numerosi schizzi scenografici 
d’analoga ispirazione14. D’Altronde anche Virgilio Marchi, che si è detto archi-

13 “Scenario” del 1935 evidenzia che una delle sezioni più importanti della Mostra d’Arte dei 
Littoriali di Roma di quell’anno è la Mostra di Scenografia, a cui il Concorso ha richiesto di realizzare 
maquettes tridimensionali e non bozzetti in quanto più adatte alla rappresentazione dello spazio 
idoneo ad ambientare opere moderne: un fine ampiamente raggiunto dal modellino plastico per 
Frana allo Scalo Nord, un testo scritto da Ugo Betti  nel 1932, messo in scena nel 1936 al Teatro 
Valle con la regia di Orazio Costa Giovangigli. L’opera si può considerare antesignana di Corruzione 
al Palazzo di Giustizia a cui l’accomuna l’analoga soluzione drammaturgica, risolta come una 
vicenda giudiziaria atta a far luce su responsabilità che sfiorano gli stessi inquisitori. I due testi, 
oltre a prevedere talune assonanze nello snodo drammatico, lo sono anche per le innovazioni della 
scenografia risolta in entrambi i casi come spazio tridimensionale, secondo le idee innovative di 
Bragaglia e Virgilio Marchi. seguite dagli innovatori già dalla metà degli anni ’20. “Scenario”, n. 5, 
Anno IV, maggio 1935-XIII, Rizzoli, Milano, 1935, pp. 242-243. Il pittore Antonio Barbagallo ideò la 
scena del I e del III Atto di Frana allo scalo Nord in modo essenziale costruendo due semplici fianchi 
aperti, simbolicamente allusivi al luogo teatrale. 
14 Fondamentale testo questo del Teatro teatrale ossia del Teatro, scritto nel 1929 da Anton Giulio 
Bragaglia per la formazione di scenografi, architetti e scenotecnici che avrebbero realizzato la nuova 
scena costruita per il teatro moderno. Fotografate appositamente da lui stesso, peraltro inventore 
del Fotodinamismo, le 200 tavole nel testo di apparati e bozzetti scenici affrontano l’evoluzione della 
scenografia nei secoli. Tra gli esempi: i cambiamenti a vista già conosciuti nel teatro greco e romano, 
il problema della scena shakespeariana, la genialità della scenografia italiana cinquecentesca, 
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tetto di formazione, nel 1928 per la Mostra degli Amatori e Cultori di Roma 
aveva organizzato la prima Sezione di Architettura di Scena, redigendo inoltre 
la voce “Scenotecnica” per L’Enciclopedia italiana.

Da queste premesse, una volta divenuto Bragaglia direttore del Teatro del-
le Arti nel 1937, risulta logico pensare che Virgilio Marchi, possa comparire 
come scenografo collaboratore del teatro, per via che entrambi considerano 
l’allestimento parte integrante del teatro moderno, come lo sono i drammatur-
ghi contemporanei, e gli attori di nuova formazione, non risultando priva d’im-
portanza la nascita, l’anno prima, dell’Accademia d’Arte Drammatica romana, 
prònube Silvio d’Amico.

Uno spazio, questo, per Corruzione al Palazzo di Giustizia, concepito quindi 
da Virgilio Marchi come «architettura scenica»15, uno spazio reale e non illuso-
riamente dipinto in cui far muovere gli attori. Nel programma di sala dello spet-
tacolo del 1949 (vedi f.1) non si usa infatti la formula: scene di Virgilio Marchi 
ma Architettura di scena di Virgilio Marchi in conformità al nuovo concetto di 
scenografia ed allestimento di cui lui stesso è stato promotore: una dicitura 
che adotterà sulle locandine anche Luigi Pirandello. La foto di scena dello spet-
tacolo (f.3) – le indicazioni di Betti dicono che tutto il dramma si svolge in un 
ambiente unico – mostra la cupezza monumentale della scena costruita, forte-
mente chiaroscurata secondo la teoria di Marchi che sostiene che il colore della 
luce – in questo caso solo bianca trattandosi di un testo drammatico – moltipli-
ca l’emozione dei vari momenti attraverso ambienti architettonici debitamente 
deformati o paradossati. «Da qui l’insistenza ad allontanarsi dalla prospettiva 
ordinaria per un’alterazione definita “prospettiva psicologica”»16. 

La dimensione esageratamente macroscopica che riscontriamo di certe 
mensole aggettanti sovrastanti un camino sulla destra della scena, ora affol-
lato di faldoni in equilibrio periclitante, mostra come lo scenografo si attenga 
ancora a quei principi, seppure adattandoli alle esigenze del testo bettiano, più 

il palcoscenico multiplo. L’autore mostra attraverso bozzetti che prevedono realizzazioni 
scenografiche e monumentali ispirate a Novecento, come lo spazio costruito volumetricamente sia in 
grado di realizzare al meglio sia la scena per il teatro di tradizione – Shakespeare ma anche Giuseppe 
Verdi – che per il teatro moderno di Pirandello, Rosso di San Secondo, così come per il Pélleas et 
Mélisande. Non è casuale il ritrovamento di una copia del libro tra i documenti di Gianrico Becher 
studiati da chi scrive. Architetto di formazione e scenografo per la sua intera esistenza, Becher 
esprime al meglio l’idea della scenografia moderna, avendo integrato i suoi studi di Architettura – 
anche lui partecipa in quegli anni alle Esposizioni di maquettes dei Littoriali –, con la cultura teatrale 
e l’ideazione scenografica codificata da Bragaglia nel suo libro: una formazione necessaria a tutti 
coloro che volessero intraprendere la carriera di scenografo seguendo l’orientamento del nuovo 
teatro moderno. Nota dell’Autore.
15 Vedi supra nota 1.
16 Alberto De Angelis, Scenografi italiani di ieri e di oggi, Cremonese Libraio Editore, Roma, 1938, 
XVI, pp. 137-139. (Scheda: Virgilio Marchi). 
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adeguato ad una architettura scenica risolta nei modi di un monumentalismo 
novecentesco “moderatamente paradossato”. Monumentalità dello spazio sce-
nico e drammatizzazione della luce saranno scelte costanti anche dei successi-
vi allestimenti di Corruzione. Scelte divenute possibili ad un teatro che ormai 
costruisce «il luogo scenico» in cui fare agire gli attori non con l’evocazione del-
la pittura ma con l’architettura di scena e le atmosfere locali create dalla luce 
elettrica che ne cadenza «il ritmo scenico»17 lento e cupamente chiaroscurato. 
Sempre dallo stesso programma di sala ricaviamo altre importanti notizie sulla 
costruzione della scena di Marchi affidata a Carlo Santonocito18, il cui nome è 
documentato nel testo di De Angelis Scenografi italiani di ieri e di oggi scritto 
del 1938.

Figlio di uno scenografo, oltre alle importanti esperienze di settore fatte al 
Teatro Reale di Roma – in seguito Teatro dell’Opera – con grandi scenografi 
come Camillo Parravicini e Nicola Benois, i suoi studi di Architettura lo accre-
ditavano al meglio per realizzare «l’architettura di scena»19 con il contributo 
della scenotecnica secondo il moderno insegnamento di Virgilio Marchi così 
da costruire un vero spazio teatrale in cui fare muovere gli attori. Vale la pena 
precisare che il sottotitolo del menzionato testo di De Angelis sugli Scenografi 
italiani di ieri e di oggi sia dedicato agli architetti teatrali, scenografi, sceno-
tecnici, figurinisti, registi, le nuove figure professionali con cui dare l’avvio ad 
un teatro moderno, tra le quali, secondo l’indirizzo di questo saggio, architet-
ti, scenografi e scenotecnici hanno il compito di rivoluzionare “lo spazio della 
scena”.

A quasi vent’anni di distanza dall’esordio romano di Corruzione al Palazzo 
di Giustizia, defunti Bragaglia e Marchi nel 1960 e Lamberto Picasso nel 1962, 
qui sostituito nel ruolo di Vanan da Filippo Scelzo, i nuovi direttori della 
Compagnia del Dramma Italiano, Giorgio Prosperi e Filippo Torriero, riportano 
il dramma bettiano nella sede che ne aveva segnato il debutto, dando seguito 

17 Del contributo dato dalla luce nel dare un ritmo alla scena, oltre a Virgilio Marchi ne parla 
diffusamente anche Anton Giulio Bragaglia nel testo citato (vedi supra nota 14). Crf. Anton Giulio 
Bragaglia, Del Teatro Teatrale ossia del Teatro, Edizioni Tiber, Roma, 1920, pp. 182-189.
18 I Santonocito sono una famiglia di scenografi. Il capostipite Francesco Santonocito, padre di 
Carlo e Salvatore, è a sua volta figlio di un pittore e decoratore palermitano. Dal profilo generazionale 
di questa famiglia di professionisti dell’allestimento teatrale si deduce come la tradizione di bottega 
sia necessaria alla formazione iniziale dello scenografo, perfezionatasi nel corso del XX secolo con 
gli studi di Architettura e di Scenografia istituiti presso le Accademie di Belle Arti dopo la Riforma 
Gentile. Crf. Alberto De Angelis, Scenografi italiani di ieri e di oggi, cit., pp. 209-210. (Schede: 
Santonocito Carlo, Santonocito Francesco, Santonocito Salvatore). Vedi anche infra, nota 28.
19 Virgilio Marchi definisce l’ambiente in cui agiscono i personaggi “architettura di scena”, 
locuzione che è accettata per la prima volta in un manifesto di Dario Nicodemi, quindi nei manifesti 
di Pirandello e nei programmi di sala dei Teatri di Torino e di Parigi. Nota dell’Autore.
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all’originaria vocazione del Teatro delle Arti di valorizzare la drammaturgia 
italiana. 

Coerentemente a questi principi la stagione teatrale 1966-1967 (f.4), oltre 
a Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti prevede in cartellone Salud di 
Nicola Manzari e Per una giovinetta che nessuno piange di Renato Mainardi, 
tutti e tre autori vincitori del premio IDI. L’impegno profuso dalla Compagnia 
del teatro nel divulgare e scoprire autori italiani, è inoltre evidente tra le pa-
gine del programma di sala di questa stagione teatrale in cui sono elencate 
anche le opere di Luigi Pirandello, Riccardo Bacchelli, Giorgio Prosperi, Achille 
Campanile in cartellone nella precedente Stagione 1964-1965.

Motiva Prosperi nel suo testo sul programma di sala che accompagna la 
rimessa in scena di Corruzione al Teatro delle Arti di averlo fatto per la bel-
lezza del testo che affronta la crisi di una società non dissimile dalla nostra e 
perché sono venti anni che non si rappresenta a Roma – Ugo Betti era morto 
nel 1953 –, malgrado avesse nel frattempo ottenuto consensi internazionali. 
L’anno prima per la sua ripresa al Teatro Stabile di Torino del 1965 con la re-
gia di Gianfranco de Bosio, Arturo Lazzari recensiva lo spettacolo su “L’Unità” 
intitolandolo Il Dramma di Betti è molto invecchiato20, riconoscendo nel testo 
la mistificazione del teatro borghese, rivelatrice a venticinque anni dalla sua 
stesura di tutto il tempo che era passato. Una posizione evidentemente lon-
tana da quella di Prosperi ma che si allinea con Lucio Ridenti, Direttore de “Il 
Dramma”. Recensita senza affondi tranchant l’edizione torinese di Corruzione, 
è nel post scriptum dell’articolo che Ridenti rivela il prosieguo del suo pensiero 
sul drammaturgo e su Corruzione, già ampiamente rivelato nel suo lungo arti-
colo del 1949, scritto senza apporre la firma, rivelata tuttavia dallo stile con 
cui argomentava, e argomenta oggi, sullo scrittore magistrato21. Già definito  
Ugo Betti polemicamente da Ridenti “il nostro Giudice” quasi vent’anni prima 
per il debutto di Corruzione al Teatro delle Arti, il contraddittorio continua in 
questo post scriptum del 1965 formulato come una risposta tardiva  alle con-
siderazioni fatte da Roberto Alonge all’epoca della  morte del drammaturgo 
– ripubblicate di recente  nel secondo dei “Quaderni” dedicato a Betti dallo 
Stabile di Torino – che aveva trovato deplorevole che la rivista “Il Dramma”, di 
cui Ridenti era Direttore, gli avesse tributato solo “un ricordo” per onorarne la 
carriera teatrale, a fronte di riviste consimili che avevano dedicato a Betti gran 
parte del fascicolo. Coerente alla sua opinione mantenutasi costante nel tempo, 
è la risposta di Ridenti ad Alonge che precisa «che il nobilissimo drammaturgo 
non aveva raggiunto quella popolarità necessaria ad indurre un Direttore di 

20 “L’Unità”, 4 febbraio 1965, p. 11/Spettacoli, (articolo di Arturo Lazzari). Vedi supra nota 5.
21 Vedi supra note 5-6.
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rivista [ovvero lui] a dedicargli un intero numero speciale come fu fatto per 
Pirandello e un fascicolo come per Renato Simoni l’anno prima [aggiungendo 
poi] crediamo non gli sia riuscito di diventare popolare perché soprattutto un 
lembo della toga è sempre rimasto sulle sue spalle»22. 

La connessione con la professione di Magistrato, diretta fonte d’ispirazione 
di Ugo Betti aveva indotto il Direttore de “Il Dramma” fin dal primo esordio in 
teatro di Corruzione ad interrogarsi, malgrado l’indicazione del programma di 
sala dicesse che l’azione scenica si svolgeva genericamente «in una grande città 
straniera ai nostri giorni», ad ipotizzare se quel luogo labirintico, sepolcrale 
non fosse proprio il Palazzo di Giustizia di Roma, peraltro da Betti conosciuto 
benissimo. Una intuizione che oggi potremmo dire ovvia, ma esplicitata allora 
con chiarezza da Ridenti. Bisogna arrivare al programma di sala del 1966 del 
Teatro delle Arti per vedere espressamente dichiarato nella didascalia scenica 
che «l’azione ha luogo nella severa stanza del Palazzo di Giustizia», venendo-
ne peraltro pubblicate due foto che ne sottolineano cupezza e monumentalità, 
caratteristiche che si è detto saranno costanti dell’allestimento del dramma23.

La voce allestimento dello spettacolo, che comprende la scenografia e 
tutti i tecnici, anch’essa, insieme alla regia, rientra nel piano di promozione 
e divulgazione della creatività italiana della Compagnia del Teatro delle Arti. 
Giorgio Prosperi proseguendo nella sua prefazione al programma di sala24, nel 
sostenere che «si può fare del teatro senza dilapidare patrimoni, “costruendo 
scene” e non ville, risparmiando sul lusso ma non sul decoro, mantenendo la 
propria identità teatrale senza volere entrare in competizione con la ricchez-
za del cinema»25 fa il punto senza dichiararlo apertamente, sul rapporto tra 
teatro e cinema in quegli anni. A fronte delle maggiori difficoltà che incontra 
il teatro, sebbene nelle due stagioni teatrali 1964-1965 e 1966-1967 il Teatro 
di via Sicilia abbia registrato «una maggiore partecipazione del pubblico [mal-
grado] gli storici monumenti del nostro teatro [siano] in rovina non solo per 

22 “Il Dramma”, Anno 41, Nuova Serie, n. 341, febbraio 1965, pp. 70-72. (articolo di Lucio Ridenti).
23 Nello stesso programma di sala della stagione 1966-1967, è riportato anche uno scritto a firma 
Ugo Betti con indicazioni sul suo testo teatrale, e alcune riflessioni interessanti che fece nei numerosi 
anni in cui come Magistrato e Giudice ebbe a osservare al Palazzo di Giustizia romano folle di esseri 
umani che dicevano verità e menzogne a Giudici che li ascoltavano in silenzio. Queste dichiarazioni 
postume riprese da appunti del drammaturgo, lui morto nel 1953, non è assurdo ipotizzare che siano 
all’origine della nuova didascalia scenica del programma: «l’azione ha luogo in una severa stanza 
del Palazzo di Giustizia», accompagnata da due cupe foto del “Palazzaccio romano”, l’una e l’altra in 
funzione esplicativa finalmente dichiarata del luogo dell’azione del dramma. Nota dell’Autore. 
24 Corruzione al Palazzo di Giustizia, programma di sala, stagione 1966-1967, Teatro delle Arti, 
Roma, (prefazione di Giorgio Prosperi). Le pagine non sono numerate.
25 Ivi.
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la malignità degli elementi»26, si registra la grande divulgazione del cinema, 
nelle cui sale per un prezzo contenuto si possono vedere spettacoli più volte 
ripetuti in un giorno. Il cinema inoltre gode di maggiori mezzi economici, il 
lusso a cui allude Prosperi, – si pensi al film Cleopatra girato a Roma nel 1961 
a Cinecittà, chiamata la Hollywood sul Tevere – e ha creato una sua Scuola, il 
Centro Sperimentale di Cinematografia, per formare professionisti per le pro-
prie esigenze. 

Nuove professionalità, dunque, e nuove scuole di formazione si aggiungono 
per far funzionare al meglio “la macchina dello spettacolo”, più complessa ades-
so, comprendendo oltre al teatro, il cinema e, come vedremo, la televisione, per 
le cui richieste necessitano quadri tecnici sempre più specializzati. Non casual-
mente la Scuola Nazionale di Cinematografia, divenuta Centro Sperimentale di 
Cinematografia nel 1937, si avvale al suo esordio della consulenza di un grande 
innovatore come Anton Giulio Bragaglia27. 

Anche Giacomo Calò Carducci scenografo della ripresa di Corruzione al 
Palazzo di Giustizia al Teatro delle Arti nella Stagione teatrale 1966-1967 
frequenta il Centro Sperimentale dopo avere seguito i Corsi della Scuola di 
Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma, aggiunti negli anni ’50 del 
secolo scorso per formare professionisti per il teatro28 alle Scuole di Pittura, 
Scultura, e a seguire, di Decorazione, comparto storico d’indirizzo di tutte le 
Accademie italiane. Nato nel 1944, Calò Carducci è un giovane scenografo di 
ventitré anni, quando gli è affidato l’allestimento di Corruzione per il Teatro 
delle Arti. Anche la sua, come quella di Virgilio Marchi del 1949 o quella di 
Eugenio Guglielminetti per lo Stabile di Torino nel 1965 per cui venne espres-
samente coniata la definizione di scena «solenne e affumicata secondo la vo-
luta tradizione»29 è una scena immersa nella cupezza di sciabolate di ombre e 

26 Ivi.
27 Si rimanda a: <www.fondazionecsc.it>.
28 La Scuola di Scenografia presso le Accademia italiane, creata per dare una specifica formazione 
agli scenografi da impiegare negli allestimenti teatrali, è la Scuola più recente ad affiancarsi, dopo 
la Riforma Gentile del 1923, agli storici indirizzi di Pittura e Scultura e a quello più recente della 
Decorazione. Sebbene l’innovazione si realizzi con datazioni diverse a secondo delle Accademie, 
l’indirizzo di studi della Scuola di Scenografia prevede insegnamenti in parte diversificati da quelli 
delle Scuole già esistenti proprio per garantire agli allievi un avviamento professionalizzante 
specifico. Questo argomento, maggiormente focalizzato sulla formazione accademica degli scenografi 
veneziani è argomento trattato da chi scrive, dando sistemazione storica all’esordio della Scuola di 
Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ivana D’Agostino, Antefatti ed istituzione della 
Scuola di Scenografia nel Novecento presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, in “L’Accademia di 
Belle Arti di Venezia. Il Novecento”, I, a cura di Sileno Salvagnini, Antiga, Crocetta del Montello, (TV), 
pp. 243-283.   
29 “Il Dramma”, Anno 41, cit., p. 71. Vale la pena sottolineare che anche Eugenio Guglielminetti, 
scenografo teatrale, televisivo ed artista con cui chi scrive ha avuto la ventura di lavorare, era 



61ALLESTIMENTI SCENICI DI CORRUZIONE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA E DELITTO...

luci (f.5). E come quelle, è anch’essa una “scena costruita” (f.6). Superata l’idea 
dell’ambiente “paradossato” di ascendenza futurista a cui si ispiravano le ma-
croscopiche mensole che sovrastavano il camino della scena di Virgilio Marchi  
del 1949, riconvertito lo spazio scenico secondo le regole della prospettiva a 
punto di vista centrale, la scena teatrale continua a perseguire, proiettandole 
oltre, le idee innovative di Bragaglia e Marchi progettando il luogo fisico in 
cui fare agire gli attori come una “architettura di scena”, spazio identitario del 
teatro moderno.

Le numerose figure professionali che scorrendo la locandina dello spettaco-
lo (vedi f.4) affiancano Calò Carducci: Renato Mercuri che collabora alla realiz-
zazione della scena, Libero Pianura della Ditta di Costruzioni sceniche, l’attrez-
zista Romeo Valerio, il macchinista Paolo de Luca, il datore luci, Pino Colella, il 
Direttore di Scena, una figura professionale costituitasi alla fine degli anni ’30 
nei teatri di tradizione, divenuti Enti lirici;  tutte loro insieme, mostrano come 
l’allestimento scenico moderno venga sempre più specializzandosi con l’inclu-
sione di nuovi esperti di singoli settori, che si affiancano alla funzione proget-
tuale e coordinatrice dello scenografo, secondo quanto in nuce già dichiarava 
il programma di sala di Corruzione del 1949, affiancando al nome di Virgilio 
Marchi quello dello scenotecnico Carlo Santonocito. 

Giacomo Calò Carducci, coinvolto alla metà degli anni ’70 in significative 
esperienze teatrali con Orazio Costa, tra cui il Romeo e Giulietta (1977)30, sem-
pre con lui, pietra miliare della regia e del teatro italiano – sottolineando così 
l’efficacia di un rapporto professionale collaudato nel tempo – allestisce per la 
seconda volta, nel 1984, la scena di Corruzione al Palazzo di Giustizia al Teatro 
Quirino di Roma per il trentennale della morte di Ugo Betti. Anche qui la scena 
di Calò Carducci, usando luci drammaticamente chiaroscurate – malgrado la 
foto a nostra disposizione (f.7) sia più centrata sugli attori che non sullo spa-
zio scenico, per la cupezza dell’atmosfera, la presenza del consueto repertorio 
scarno di tavoli rivestiti di pesanti tappeti, e di savonarole, sedute caratteri-
stiche degli arredi degli studi notarili su cui fare assidere Presidente e Giudici, 
tutto richiama alla mente le consuete atmosfere a cui ci ha abituato il dramma 
bettiano che così bene corrispondono al testo di Achille Fiocco riportato sul 
programma di sala «l’ambizione, la volontà di potenza, è sempre il tarlo rodito-

architetto di formazione, dotato di cultura di respiro europeo. Nota dell’Autore.
30 Giacomo Calò Carducci, conobbe Orazio Costa Giovangigli quando ancora frequentava 
l’Accademia di Belle Arti i cui corsi concluse nel 1963 a diciannove anni. L’occasione di mostrare dei 
bozzetti valutati positivamente dal regista stabilì tra loro un rapporto professionale prolungatosi nel 
tempo, come dimostra la loro collaborazione di vent’anni dopo per le Celebrazioni del trentennale 
della morte di Ugo Betti con la rimessa in scena di Corruzione al Teatro Quirino nel 1984. Intervista 
di chi scrive a Giacomo Calò Carducci del 5 gennaio 2022.
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re, il serpente edenico di queste anime; un’ansia malefica le sovverte e le avvia 
alla perdizione. È il tema dominante di Corruzione al Palazzo di Giustizia»31. 
È talmente dominante questo tema che lo stesso Orazio Costa in un’intervista 
rilasciata a Claudio Capitani riferisce di avere voluto con la sua regia sottoli-
neare l’aspetto più tragico del dramma bettiano in cui la corruzione fa cedere 
l’uomo ma soprattutto avvince il giurista che quell’uomo rappresenta per il 
desiderio, lui abituato a giudicare gli altri, di toccare il fondo di cosa il male 
effettivamente sia 32. Una scelta registica evidentemente tragica e molto forte 
che non poteva che rispecchiarsi in uno spazio scenico cupo, come custodito, si 
direbbe, dai busti scultorei dei Summi Viri del Foro disposti ai lati dell’ingres-
so centrale della scena, e nell’ efficacissima locandina dello spettacolo (f.8) in 
cui il  Presidente Vanan e i Giudici, Cust e Croz, compaiono vestiti con la toga, 
paludamentum di autorevolezza per coloro che impartiscono la Giustizia, nella 
realtà rivestimento della  loro bassezza morale33. L’annotazione al costume di 
scena introduce in teatro nuovi addetti ai lavori, già presenti nel cinema, che 
affiancano il costumista, in questo caso una donna, Dafne Ciarrotti (f.9): la sar-
ta di scena, i fornitori di parrucche (la Ditta Maggi), la sartoria (Annamode) 
che confeziona gli abiti, e in questo caso fornisce anche le toghe. Elencate nel 
programma di sala insieme ad altri professionisti necessari all’allestimento 
scenico – direttori di scena, fotografi di scena, capi macchinisti, elettricisti, at-
trezzisti di scena (Rancati), costruttori di scena (Jolando Rocchetti) –, tutti loro 
portano il prodotto teatrale verso uno standard sempre più qualificato. Le basi 
dello spettacolo per come lo intendiamo oggi, venute ad evolversi nel tempo, 
come possiamo constatare, per accrescimento progressivo di specialismi, sono 
state possibili per lo sperimentalismo dei precursori che capirono l’importan-
za della progettazione e illuminazione della scena, avviando quel processo di 
ampliamento di competenze professionali qui sopra elencato, indispensabile 
alla resa ottimale dello spettacolo nel suo insieme. 

31 Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, programma di sala, Teatro Quirino, Roma, stagione 
1983-1984, testo di Achille Fiocco (le pagine non sono numerate).
32 L’intervista a Orazio Costa Giovangigli venne fatta da Claudio Capitani e pubblicata su “L’Arena” il 
17 gennaio 1983 dopo l’andata in scena di Corruzione al Teatro dei Rinnovati di Siena il 28 settembre 
1983, prima del debutto al Teatro Quirino il 3 aprile 1984. Crf. “Il Patologo sette: Annuario dello 
Spettacolo/Teatro”, Ubulibri, Milano, 1984, p. 81.
33 La toga indossata dai Giudici e dal Presidente Vanan nella locandina dello spettacolo in scena al 
Teatro Quirino nel 1984 segue l’intelligente indirizzo dato da Orazio Costa Giovangigli alla sua regia, 
ammantando i personaggi nella solennità dei paludamenti di coloro che impartiscono la Giustizia, 
nella realtà rivestimenti della loro abbiezione. Le toghe indossate dagli attori sulla locandina, ma 
non per la messa in scena dello spettacolo, come mostra la foto n. 7 dove i personaggi seguono 
l’indicazione bettiana della contemporaneità dell’azione, altrettanto seguita in tutti gli allestimenti 
considerati, compreso lo sceneggiato, assumono il significato forte di un segnale, un monito per il 
pubblico prima di assistere allo spettacolo, su cui riflettere alla sua conclusione. Nota dell’Autore.
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Passando ora alla produzione dello sceneggiato televisivo Corruzione al 
Palazzo di Giustizia del 1967, registrato presso il Centro di Produzione Rai di 
Napoli, il più giovane tra i Centri di Produzione essendo nato nel 196334, è utile 
soffermarci sulle funzioni che il nuovo mezzo televisivo si prefiggeva entrando 
nelle case degli italiani con il proprio palinsesto di programmi. L’obiettivo in 
quegli anni pionieristici del nuovo mezzo mediatico era la divulgazione demo-
cratica della cultura, a fronte del teatro, da sempre considerato più élitario. Se 
opere di grandi autori, Manzoni, De Amicis, Bacchelli, l’Ugo Betti in questione, 
solo per citarne alcuni, divennero più accessibili, insieme agli autori francesi 
e ai grandi scrittori russi, veicolando testi importanti attraverso le immagini, 
lo sarà, per le scelte intraprese dalla televisione nazionale, consapevole «della 
propria potenzialità educativa»35. 

In un Paese come il nostro, negli anni ’60 del secolo scorso ancora piaga-
to da numerose sacche di analfabetismo, la creazione nel 1961 del Secondo 
Canale consente fino alla fine degli anni ’80 alle due reti di diversificare l’offer-
ta culturale dei loro palinsesti, dedicando il Canale Nazionale il venerdì all’ap-
puntamento con il teatro, e il Secondo Canale la domenica allo sceneggiato, o 
mini serie televisiva36. Il contributo non sarà da poco venendosi a stabilire tra il 
pubblico e il nuovo mezzo televisivo la sistematicità di incontri calendarizzati 
con il teatro e i grandi sceneggiati. 

La divulgazione del teatro e di grandi classici perseguita dalla Rai segue 
una logica già messa in atto dalla radio, dove letture di testi teatrali si trasmet-
tevano da tempo con attori di grande livello provenienti dal teatro, che la te-
levisione renderà popolari attraverso gli sceneggiati o teleromanzi, ovvero la 
riduzione televisiva del testo drammaturgico, curata spesso da registi teatrali. 
L’impatto sul pubblico di quelle immagini ambientate in scene con costumi ri-
feriti a quell’epoca – si pensi, uno per tutti, allo sceneggiato televisivo Anna 
Karenina – crearono una rivoluzione mediatica tale, pari all’invenzione della 
scrittura a stampa con i caratteri mobili.

Corruzione al Palazzo di Giustizia assolve tutte queste premesse. Regista 
dello sceneggiato, di cui cura la riduzione televisiva, già regista della prima 
messa in scena a teatro di Corruzione nonché di regie anche radiofoniche di 

34 Centri di Produzione Rai, ovvero luoghi dove non trasmettere unicamente telegiornali ma 
attrezzati con Studi come gli Studios cinematografici dove registrare spettacoli per la messa in onda 
sui Canali Rai – all’epoca il Canale Nazionale e il Secondo Canale – sono il Centro di Produzione di 
Torino, a cui nel 1957 si aggiunge quello di Roma, e per ultimo, nato nel 1963 il Centro di Produzione 
di Napoli. Nota dell’Autore.
35 Antonin J. Di Santantonio, M. Beatrice Gallo, Storia della Scenografia televisiva, I, Rai Eri, Harmann 
Publishing, London, 2008, pp. 14-16.
36 Ivi, p. 143.
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opere di Betti, Ottavio Spadaro37, uomo di teatro a tutto tondo, assicura con la 
sua direzione una intensa adesione al testo bettiano, alle sue atmosfere, alle 
pause ed infingimenti dei personaggi, interpretati magistralmente da grandi 
attori di teatro come Annibale Ninchi (Vanan), Tino Buazzelli (Cust), Glauco 
Mauri (Croz), Nando Gazzolo nella parte dell’Inquisitore Erzi.

Divenuto il testo Corruzione al Palazzo di Giustizia una significativa pro-
duzione televisiva della metà degli anni ’60, esso ispirerà anche il cinema. 
Marcello Aliprandi, regista cinematografico di formazione teatrale, anch’egli 
troverà in Betti, autore da lui amato tanto da usare lo stesso titolo di Corruzione 
per il suo film del 1974, numerosi spunti narrativi, comparabili alla corruzione 
e decadenza morale della società che riempiva le cronache degli anni ’7038. 

E con il cinema ritorniamo alla scenografia televisiva che ai suoi esordi si 
avvale di professionisti provenienti sia dai set cinematografici che dal teatro. I 
Centri di produzione Rai hanno laboratori di falegnameria, una sartoria inter-
na, attrezzisti e decoratori, lo studio di progettazione scenografica. 

Nel passaggio dalla messa in scena teatrale allo sceneggiato televisivo lo 
spazio di Corruzione al Palazzo di Giustizia realizzato nel 1967 dallo scenogra-
fo Nicola Rubertelli39 non cambia sostanzialmente l’atmosfera cupa e sospesa 
del dramma bettiano, configurandola teatralmente con coerenza agli allesti-
menti finora analizzati. D’altronde Rubertelli formatosi alla gloriosa Scuola di 
Scenografia napoletana di antica tradizione teatrale, è aduso alla soluzione di 
spazi monumentali costruiti, adatti anche a questo testo. Quello che cambiano 
invece nello studio televisivo sono il montaggio della scena e di parti di altri 

37 Di formazione giuridica come Ugo Betti, Ottavio Spadaro si diploma nel 1948 all’Accademia di 
Arte Drammatica di Roma. La sua prima regia è stata per la prima messa in scena di Corruzione al 
Palazzo di Giustizia del 1949. Dall’amicizia che nacque tra lui e Betti si stabilì una collaborazione 
artistica per cui Spadaro curò la regia di suoi numerosi spettacoli teatrali, radiofonici e televisivi 
curandone anche, come si è visto, la sceneggiatura. Nota dell’Autore.
38 L’attualità dello snodo drammaturgico di Corruzione è ribadita anche più tardi, nel 1984, in 
occasione delle celebrazioni del trentennale della morte di Betti, da Orazio Costa Giovangigli dicendo 
che il testo di fatto si risolve come «un’inchiesta su scandali e malversazioni, cosa che oggi accade 
diffusamente nel mondo». “Il Patologo sette: Annuario dello Spettacolo/Teatro”, cit., p. 81. Si può 
aggiungere che se Marcello Aliprandi indica le cronache italiane zeppe di notizie di corruzione, 
ammazzamenti e quant’altro, Orazio Costa, ancor più lucidamente estende questi malcostumi 
internazionalmente.
39 Diplomatosi nel 1959 presso la Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti napoletana, 
subito dopo vince una Borsa di Studio per collaborare con il Teatro San Carlo. Intrattiene una lunga 
collaborazione televisiva tra gli anni ’60 e ’70 improntata da raffinatezza interpretativa di ascendenza 
teatrale anche per via dei numerosi allestimenti realizzati sia per il teatro lirico che per la prosa, che 
lo porteranno dal 1996 alla direzione degli Allestimenti scenici del Teatro San Carlo di Napoli. Nel 
suo curriculum personale lo scenografo indica la sua collaborazione a questo sceneggiato come un 
suo lavoro per la Rai di Napoli del 1964, preceduto, sempre nello stesso anno dall’allestimento per 
Casa di Bambola di Ibsen. Nota dell’Autore.
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ambienti dovendosi calcolare l’ingombro delle telecamere, e le modalità di re-
gistrazione dello spettacolo che a chi “guarda attraverso l’inquadratura dello 
schermo” ne modifica la percezione. Il nuovo linguaggio mediatico utilizza tec-
niche di ripresa simili a quelle cinematografiche. 

I movimenti delle telecamere consentono primi piani sui volti degli attori, 
campi e controcampi, i carrelli con i piani-sequenza possono seguire gli attori 
in altri ambienti, come si verifica in questo caso con le scene girate all’interno 
dell’archivio del Palazzo di Giustizia ricostruito in studio. Un effetto dinami-
co, che può mostrare l’Inquisitore e l’archivista muoversi nell’angusto spazio 
dell’Archivio (f.10), o il colpo di scena inventato dalla regia di Spadaro dell’in-
contro inaspettato tra il colpevole Cust, in archivio alla ricerca di prove da oc-
cultare, e Croz che lì lo attende al buio, rivelando la sua presenza accendendo 
la luce. Sebbene la didascalia scenica di Betti indichi chiaramente  l’azione svol-
gersi in un’unica stanza, anche se si fosse voluto interpretarla in modo diverso, 
soluzioni simili  a queste televisive sarebbero state impossibili per il regista e 
lo scenografo di teatro, tant’è che sia Virgilio Marchi nella scena per il primo 
allestimento teatrale di Corruzione del 194940, che Calò Carducci con le riprese 
dello spettacolo, sempre in teatro, del 196741 e del 1984 avevano solamente 
fatto intuire lo spazio dell’Archivio attraverso una porta costruita semi chiusa.

Altrettanto efficace per l’alto significato simbolico che Rubertelli riesce 
a trasmettere alla scena prende spunto da una frase del testo bettiano detta 
dall’Inquisitore Erzi. È lui che adombra che sul Palazzo aleggi la “corruzione”. 
Ed è sempre lui a sostenere che il Presidente Vanan avesse ricevuto del danaro 
dall’imprenditore trovato morto in una delle stanze del Palazzo, quello stesso 
che l’Inquisitore si ripromette di distruggere: «farò crollare l’intero palazzo».

Una frase che si rispecchia nella riproduzione dell’affresco manierista della 
Caduta dei Giganti di Giulio Romano, disposto sulla parete centrale della sce-
na, ad di sopra delle boiserie che rivestono la parte bassa di tutte le pareti. Ad 
esso (f.11), entrando rivolge lo sguardo l’Inquisitore, interpretato dallo straor-
dinario Nando Gazzolo. E sempre con la Caduta dei Giganti mai completamente 
inquadrata ma incombente (f.12), lo sceneggiato si conclude con il colpevole 
Cust, il grande Tino Buazzelli, che solo, in una scena divenuta ancora più tea-

40 La foto della scena di Virgilio Marchi del 1949 mostra chiaramente sulla sinistra una porta aperta 
costruita attraverso cui si vedono all’interno impilati su una scansia numerosi faldoni e fascicoli 
accatastati. Si tratta di un’indicazione dello spazio interno ritenuto importante nello snodo del testo 
che tuttavia non è praticabile. Nota dell’Autore.
41 Richiestolo espressamente a Giacomo Carlucci durante l’intervista del 5 gennaio (vedi supra nota 
30), lo scenografo ha confermato che in entrambe le scene realizzate per Corruzione al Palazzo di 
Giustizia lo spazio dell’Archivio veniva solo suggerito da una porta che alludeva all’ingresso in quello 
spazio. Nota dell’Autore.
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trale per le immagini in bianco e nero della televisione di quegli anni42, dovrà 
svegliare l’Alto Revisore per confessargli la Verità.

Altra opera di Ugo Betti che si considera si è detto essere Delitto all’isola 
delle capre. Scritta nel 1946, per il suo debutto sulle scene nel 1950 anch’esso 
al Teatro delle Arti come era avvenuto l’anno prima con Corruzione al Palazzo 
di Giustizia, il critico della rivista “Teatro”, scrisse che «l’uniformità forma-
le del dramma sostenuta dall’intreccio narrativo [era tale da fargli asserire] 
che il dialogo del Delitto all’isola delle capre è il dialogo del Betti migliore»43. 
Messa in scena da Corrado Pavolini la sua regia, puntando proprio sulle sfuma-
ture di quei dialoghi interpretati da Salvo Randone, dall’«ottima e veramente 
drammatica»44 Elena Zareschi e dalla già molto promettente Lidia Alfonsi, nel-
la stessa recensione venne considerata piuttosto «interessante»45. Il program-
ma di sala (f.13), oltre a darci la generica informazione che l’azione scenica si 
svolga «ai nostri giorni», nulla dice su chi sia lo scenografo. Ora, osservando 
con attenzione le foto di scena (f.14-15), che malgrado strette sui personaggi 
mostrano, seppure parzialmente, l’ambientazione scenografica, da esse, e dal 
testo che cita la povera desolazione arcaica e miserevole della casa delle tre 
donne sull’isola, ricaviamo le giuste considerazioni. Lo spazio scenico di questo 
dramma, neppure lontanamente paragonabile alla scena costruita da Virgilio 
Marchi appositamente per Corruzione al Palazzo di Giustizia, mostra, secondo 
le indicazioni del testo, di essere organizzato, con pochi elementi scenografici e 
arredi evidentemente recuperati nel deposito di attrezzeria del teatro. Lo con-
fermano palesemente l’effetto pittorico dei mattoni a rivestimento del pozzo 
che avrebbe dovuto essere invece costruito, e dei conci dipinti scenografica-
mente in modo piuttosto raffazzonato, a coronamento della porta alle spalle 
della Zareschi (f.14). Altrettanto si riscontra con la base, la mensola e la cappa 
del camino anch’essi dipinti illusionisticamente con pennellate date «a tirare 
via» (f.15) per simularne le parti non costruite, la cui mancanza sottrae alla 
percezione scenica del camino il giusto effetto plastico d’assieme. Osservazioni 
queste che escludono totalmente l’ideazione di uno spazio teatrale specifico 
affidato ad uno scenografo. Il tavolo, le povere cose qui presenti, gli sgabelli, il 
pozzo, per la loro marcata evidenza neo-realista possono essere utilizzati allo 
stesso modo per una novella verista di Giovanni Verga.  Manca a questa sce-
na, anonima in tutti i sensi, un qualche cosa che la caratterizzi maggiormente, 

42 La regolare trasmissione a colori dei programmi televisivi inizia il I febbraio 1977 con Decreto 
Ministeriale pubblicato dal GU il 29 gennaio 1977. Antonin J. Di Santantonio, M. Beatrice Gallo, Storia 
della Scenografia televisiva, I, cit. p. 12.
43 “Teatro”, Anno II, n. 19-20, I novembre 1950, p. 54, (l’articolo è firmato: G.C.).
44 “Il Dramma” 26° Anno, n. 21, 15 novembre, 1950, p. 47.
45 Ibid.
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qualche cosa che la identifichi di più come “lo spazio” in cui si dipana il dramma 
di Delitto all’isola delle capre, qualche emblema o un particolare visivo che dia 
apparenza palpabile alla solitudine esistenziale di queste donne, principio per 
la «catarsi che qui avviene alla maniera della tragedia greca46».

Nel passaggio dal teatro allo sceneggiato televisivo, sensibilmente efficaci 
risulteranno le atmosfere della scena di Renato Passalacqua per dare spazio 
e sfondo visivo al dramma Delitto all’isola delle capre, la cui riduzione e regia 
vennero affidate dalla Rai nel 1978 ad Enrico Colosimo. 

Imperniato il bellissimo testo attorno a ruoli di dominio, sottomissione e 
possessione tra le tre donne e lo straniero, ruoli che inevitabilmente decrete-
ranno il sacrificio di quest’ultimo, ancora una volta come già avvenuto in teatro 
tra Orazio Costa Giovangigli e Giacomo Calò Carducci, anche in Rai assistiamo 
agli esiti proficui dell’incontro professionale, in questo caso tra  uno giovane 
scenografo televisivo, con a suo credito però già significativi allestimenti, e le 
idee di un regista innovativo come  Enrico Colosimo, passato non ultimo, vale la 
pena di ricordare, anche attraverso l’efficace palestra sperimentale del Teatro 
delle Novità di Bergamo47. Sceneggiatore, regista di grande esperienza nel tea-
tro di prosa e in quello lirico, Colosimo traspone la sua professionalità matura-
ta in ambito teatrale nelle regie televisive di quelle opere che così grande suc-
cesso decretarono alla Rai che le trasmetteva sul I Canale nei venerdì dedicati 
al teatro. Dal canto suo, Tommaso Passalacqua conclusi gli studi di Scenografia 
all’Accademia di Roma nel 1959, entrato in Rai nel 1961 come scenografo, da 
subito caratterizza i suoi allestimenti con grande capacità e competenza. Basti 
ricordare lo sceneggiato del 1964 Il Giornalino di Giamburrasca che gli richie-

46  “Teatro”, Anno II, n. 19-20, cit., p. 54. 
47 Avviato nel 1937 da Bindo Missiroli il Teatro delle Novità di Bergamo viene pensato come 
Festival dell’Opera dedicato a compositori contemporanei, la cui produzione di opere inedite verrà 
protratta fino al 1973. Tra le regie di Enrico Colosimo per questo teatro oltre alle opere di Gaetano 
Donizetti Maria di Rohan e Anna Bolena, la dimensione più autenticamente sperimentale si riflette 
nell’opera musicale contemporanea Le sue ragioni di Angelo Paccagnini, andata in scena a Bergamo 
nel 1959. L’incontro proficuo tra il regista e il giovane compositore passato per i corsi di Darmstadt 
e interessato alla musica elettronica si estese stabilendo un circuito di corrispondenze efficaci allo 
scenografo Gianrico Becher (vedi anche supra nota 14), ideatore della scena e dei costumi dello 
spettacolo. Già passato per le prime esperienze della metà degli anni ’50 dei pionieristici studi 
televisivi della Rai di Milano, Becher impronta la scena per Le sue ragioni attraverso «la creazione 
nel campo visivo di uno spazio scenico più piccolo illuminato da americane e riflettori laterali 
[simulando così un set di dimensioni contenute] da riprendere con le telecamere [come si fa] negli 
studi televisivi per sceneggiati e spettacoli a puntate». Ivana D’Agostino, Gianrico Becher: 1935-1959. 
Dalle maquettes scenografiche alle scene e costumi per il teatro delle Novità di Bergamo, “Annuario 
Accademia di Belle Arti Venezia”, a cura di Alberto Giorgio Cassani, Laterza, Roma-Bari, 2021, p. 207, 
foto p. 211.
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se «un grande lavoro di ricostruzione d’epoca»48, e soprattutto i suoi allesti-
menti per La porta chiusa di Marco Praga e Tre vestiti che ballano di Rosso di 
San Secondo inclusi nella rassegna dedicata ai Trent’anni di Teatro italiano. 
Considerata la pertinenza degli allestimenti di Passalacqua per queste opere 
di autori di Teatro del primo Novecento, egli accreditava le sue competenze di 
scenografo adeguate anche per il debutto televisivo di Delitto all’isola delle ca-
pre, un significativo testo scritto da un autore come Ugo Betti, voce autorevole 
del Teatro del Novecento italiano. 

Come mostrano le foto di studio, l’incontro tra Passalacqua ed Enrico 
Colosimo sarà complementare. Lo scenografo concepisce la scena unica pre-
scritta del dramma bettiano come ambientazione, luogo, spazio simbolico delle 
emozioni provate dai personaggi. Lo fa posizionando in studio radi alberelli 
scheletrici allusivi all’aridità del paesaggio e attraverso descrizioni di forme 
evanescenti, stilizzate e crepuscolari proiettate sul panorama che circonchiude 
la scena montata quasi radialmente nello studio televisivo. Necessari per rea-
lizzare atmosfere così descritte sono le luci e un Direttore della Fotografia. La 
foto di scena (f.16) mostra chiaramente lo studio televisivo attrezzato con un 
ponte luci come lo sono gli studios cinematografici, gli uni e gli altri, dotati di 
proiettori muniti di bandiere e sagomatori. Altrettanto innovative e di origine 
cinematografica, come già riscontrato con le riprese fatte direttamente in ar-
chivio nello sceneggiato di Corruzione del 1967, sono le panoramiche dall’alto 
con la telecamera montata su dolly. In Delitto all’isola delle capre, ci permetto-
no di seguire Pia, attraverso un piano-sequenza, nella discesa dalla scala (f.17) 
che percorre fino al piano terra della casa dove sono Angelo, Silvia e Agata 
(f.18): una innovazione scenografica e registica messa in atto per movimentare 
un’azione, che riusciamo a cogliere nell’interezza del suo percorso nella foto di 
scena scattata da un punto di vista più alto che coincide con l’inizio della scala 
(f.19).

Altrettanto efficace, sperimentale e fortemente paradigmatico, è il finale di 
Delitto all’isola delle capre. La regia televisiva consente a Enrico Colosimo nuo-
ve soluzioni a cui le messe in scena teatrali precedenti e future potevano e po-
tranno dare seguito solo con la recitazione. Le capre che nel finale attraversano 
realisticamente la scena accompagnate dal suono in sottofondo dei loro cam-
panacci, danno concretezza visiva alle frasi del testo bettiano quando Agata, 
che ha ceduto insieme alle altre due donne alla vedetta come ad una catarsi ar-
chetipica, confessa di avere sentito quasi nascere sulla sua schiena e su quella 

48 Tommaso Passalacqua viene assunto in Rai nel 1961 come scenografo tramite concorso essendosi 
venuta a creare la necessità d’implementare l’organico interno con l’istituzione del II Canale. Sulla 
sua carriera televisiva rendiconta un articolata scheda biografica ricchissima d’informazioni. Crf. 
Antonin J. Di Santantonio, M. Beatrice Gallo, Storia della Scenografia televisiva, I, cit., pp. 142-149.
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di Silvia e Pia il pelo irsuto delle capre. Lasciato morire nel pozzo lo straniero, 
fuggite Silvia e Pia, e ricoperta da un colore bianco come la calce, Agata, inter-
pretata dalla straordinaria attrice teatrale Anna Miserocchi, rannicchiata su sé 
stessa inerme appoggiandosi al pozzo (f.20) in cui ormai esamine giace Angelo, 
finalmente solo suo, anch’essa, quasi senza vita, si trasforma in un elemento 
della scena, ricoperta della stessa calce sepolcrale.

Scelte a favore di una scenografia assolutamente non convenzionale sono 
quelle di Gabbris Ferrari per la ripresa in teatro dell’opera bettiana, in scena 
alla Sala Umberto di Roma nel 1984 (f.21) con la regia di Nino Mangano. Se con 
Passalacqua l’atmosfera d’assieme virava verso un simbolismo coerente alle 
scelte registiche di Enrico Colosimo, la scena di Gabbris Ferrari, (f.22) eclettico 
uomo di teatro oltre che scenografo49, riflette suggestioni derivate dalle nuove 
avanguardie delle arti visive nate dopo gli anni ’60. Palanche di legno tenute al 
grezzo costruiscono una scena praticabile su due livelli, coperta da un piano 
irregolare fortemente scosceso50, anch’esso luogo d’azione, su cui i personaggi 
a volte si stagliano come figure statuarie. Su di esso, un ventilatore a pale in-
nalzato su di un lungo sostegno verticale dà senso emblematico al vento che 
costantemente spazza l’isola, trasformata in un archetipo mitico, «un antico 
mistero»51 dalla regia, che sul finale trasforma le tre donne nelle Parche. Esse 
con la lana delle capre tessono la tela del destino dello straniero, di cui recido-
no il filo della vita. Uno spettacolo innovativo, non sempre compreso appieno 
dalla critica52, sulla cui regia tra arcaismo nuragico e dimensione archetipica 

49 Pittore, scrittore di teatro, scenografo, costumista e regista, inoltre amante del teatro 
d’animazione e professore accademico di Scenografia, Gabbris Ferrari identifica in modo compiuto 
l’idea di “un artista del teatro”. Luogo dell’illusione il teatro pervade l’intera vita di Ferrari e pittura 
e scenografia, nell’intreccio dei loro linguaggi danno particolare senso sia alle sue scene plastiche e 
pittoricamente scenografiche – non è il caso del progetto che qui si presenta che appartiene ad un 
periodo creativo ben circoscritto – e alla sua pittura, dove spesso il teatro è presente, come in I teatri 
di carta, titolo della mostra del 2000 tenutasi alla Galleria Ferro di Cavallo di Roma, significativamente 
presentata dal regista Ugo Gregoretti. Manca a tutt’oggi una revisione storico-critica della imponente 
produzione scenografica e pittorica di questo artista prestato al teatro, operazione per la quale chi 
scrive si sta prodigando. Nota dell’Autore. Crf. anche: Ivana D’Agostino, Antefatti e istituzione della 
Scuola di Scenografia nel Novecento presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, cit. pp. 271-274 e nota 
124.
50 La descrizione dei materiali impiegati per la costruzione della scena così come lo sviluppo 
tecnico del progetto scenico di Gabbris Ferrari per Delitto all’isola delle capre sono stati messi a 
disposizione da Costantino Galeotti, allievo dello scenografo e suo assistente in questo spettacolo. 
Nota dell’Autore.
51 “L’Unità”, 15 maggio, 1984. (L’articolo è a firma di Aggeo Savioli).
52 Il citato articolo pubblicato su “L’Unità”, trova concorde il suo estensore, Aggeo Savioli con 
Tommaso Chiaretti del quotidiano “la Repubblica”, anch’egli recensore dello spettacolo, nel 
considerare la fatica fatta dalla regia per estrapolare dal testo l’essenza di una tragedia barbarica 
(Savioli), vista da Chiaretti come una supposta tensione mitica, sostenuta dalla centralità dalle 
Parche, le tre donne del dramma, «sedute sul poggiolo della casa a filare con la conocchia e l’aspo» 
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classica, lo scenografo Gabbris Ferrari innestava la nota dissonante, di matrice 
trasgressivamente dadaista di un ventilatore a pale, in sostituzione di una più 
tradizionale macchina del vento.
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la trama della vita della loro vittima sacrificale, il cui filo recideranno. I due critici concordano 
ancora nel rilevare una certa incongruità della scena che con i suoi praticabili scoscesi di ascendenza 
futurista (Chiaretti), cubista e costruttivista per Savioli, di fatto non aiuta le soluzioni registiche di 
Mangano per cercare uno stile estetico seppure l’idea di certe soluzioni di Ferrari possa fornire un 
appiglio corretto la cui esecuzione risulta però difficile. “L’Unità”, vedi supra nota 51; “la Repubblica”, 
12 maggio 1984, (l’articolo è a firma di Tommaso Chiaretti).
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1) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, Programma di Sala, Teatro delle Arti, 
Roma, 1949. Fondo d’Amico, Museo Biblioteca dell’Attore, Genova.
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2) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, regia di Ottavio Spadaro, scena di 
Virgilio Marchi, Foto della prima dello spettacolo. Da sinistra: gli attori Lamberto Picasso, 
Vanan ed Elena Zareschi, Elena. A destra: Ugo Betti. Teatro delle Arti, Roma, 1949. Fondo 
Bosio, Museo Biblioteca dell’Attore, Genova .
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3) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, regia di Ottavio Spadaro, scena di 
Virgilio Marchi, Foto della scena, Teatro delle Arti, Roma, 1949. Fondo Bosio, Museo 
Biblioteca dell’Attore, Genova.
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4) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, Programma di Sala, Teatro delle Arti, 
Stagione teatrale 1966-1967. Fondo d’Amico, Museo Biblioteca dell’Attore, Genova .
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5) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, regia di Filippo Torriero, scena di Giacomo Calò 
Carducci, Foto della scena illuminata, Teatro delle Arti, Stagione teatrale 1966-1967. Archivio 
Giacomo Calò Carducci, Roma.

6) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, regia di Filippo Torriero, scena di Giacomo 
Calò Carducci, Foto di scena con l’attore Guido Verdiani nella parte di Malgai, Teatro delle Arti, 
Roma, Stagione teatrale 1966-1967. Archivio Giacomo Calò Carducci, Roma.
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7) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, regia di Orazio Costa Giovangigli, scena 
di Giacomo Calò Carducci, Foto di scena. Da sinistra: Renato de Carmine, Croz; Corrado 
Pani, Cust; Graziano Giusti, Vanan. In piedi da sinistra: il regista Orazio Costa Giovangigli 
e Piero Nuti, l’Inquisitore, Teatro Quirino, Roma, Stagione teatrale1983-1984. Archivio 
Giacomo Calò Carducci, Roma.
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8) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, Locandina, Teatro Quirino, Roma, 
Stagione teatrale1983-1984. Archivio Giacomo Calò Carducci, Roma.
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9) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, Programma di Sala, Teatro Quirino, 
Roma, Stagione teatrale 1983-1984. Archivio Giacomo Calò Carducci, Roma.
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10) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, regia e riduzione televisiva di Ottavio 
Spadaro, scena di Nicola Rubertelli, sceneggiato televisivo Rai2, 1967, Fotogramma. 
l’Inquisitore Erzi , Nando Gazzolo, osserva l’archivista  Malgai entrare in archivio.

11) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, regia e riduzione televisiva di Ottavio 
Spadaro, scena di Nicola Rubertelli, sceneggiato televisivo Rai2, 1967, Fotogramma. 
L’inquisitore Erzi entra in scena osservando La caduta dei Giganti.
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12) Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti, regia e riduzione televisiva di Ottavio 
Spadaro, scena di Nicola Rubertelli, sceneggiato televisivo Rai2, 1967, Fotogramma.Tino 
Buazzelli, Curz, seduto di spalle solo in scena.

13) Delitto all’isola delle capre di Ugo Betti, Programma di Sala, Teatro delle Arti, Roma, 
1950. Fondo d’Amico, Museo Biblioteca dell’Attore, Genova.
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14) Delitto all’isola delle capre di Ugo Betti, regia di Corrado Pavolini, Foto di scena. Gli 
attori Salvo Randone, Angelo, ed Elena Zareschi, Agata, Teatro delle Arti, Roma, 1950. 
Fondo Bosio, Museo Biblioteca dell’Attore, Genova.
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15) Delitto all’isola delle capre di Ugo Betti, regia di Corrado Pavolini, Foto di scena. Le 
attrici Elena Zareschi, Agata e Lidia Alfonsi, Pia, Teatro delle Arti, Roma, 1950. Fondo 
Bosio, Museo Biblioteca dell’Attore, Genova.
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16) Delitto all’isola delle capre di Ugo Betti, regia e riduzione televisiva di Enrico 
Colosimo, scena di Tommaso Passalacqua, sceneggiato televisivo, 1978, Foto di scena. 
Archivio Tommaso Passalacqua, Roma.

17) Delitto all’isola delle capre di Ugo Betti, regia e riduzione televisiva  di 
Enrico Colosimo, scena di Tommaso Passalacqua, sceneggiato televisivo, 1978, 
Fotogramma:l’attrice Claudia Giannotti, Pia,  che scende le scale. 
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18) Delitto all’isola delle capre di Ugo Betti, regia e riduzione televisiva di Enrico 
Colosimo, scena di Tommaso Passalacqua, sceneggiato televisivo, 1978, Fotogramma: gli 
attori Anna Miserocchi, Agata; Franco Graziosi, Angelo; Claudia Giannotti, Pia e Micaela 
Esdra, Silvia,  in una panoramica dall’alto.

19) Delitto all’isola delle capre di Ugo Betti, regia e riduzione televisiva di Enrico 
Colosimo, scena di Tommaso Passalacqua, sceneggiato televisivo, 1978, Foto di scena 
ripresa con panoramica dall’alto. Archivio Tommaso Passalacqua, Roma.
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20) Delitto all’isola delle capre di Ugo Betti, regia e riduzione televisiva di Enrico 
Colosimo, scena di Tommaso Passalacqua, sceneggiato televisivo, 1978, Fotogramma. 
Scena finale con Agata, Anna Miserocchi rannicchiata ormai inerme al pozzo.
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21) Delitto all’isola delle capre di Ugo Betti, Locandina, Sala Umberto, Roma, 1984. Archivio 
Costantino Galeotti, Urbania.
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22) Delitto all’isola delle capre di Ugo Betti, regia di Nino Mangano, scena e costumi di 
Gabbris Ferrari, Disegno tecnico di Costantino Galeotti della scena di Gabbris Ferrari, Sala 
Umberto, Roma, 1984. Archivio Costantino Galeotti, Urbania.





FRANCESCO DI MARCO

Una (ri)lettura bettiana. Corruzione 
al palazzo di giustizia tra la scena e lo 

schermo

Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti si offre all’attenzione degli studiosi 
di teatro come un interessante esempio di testo drammaturgico che nel corso 
del tempo, in virtù dell’attivazione di nuovi canali di comunicazione tra autore 
e pubblico resi possibili dal progresso tecnologico, ha travalicato i limiti della 
pagina scritta o dello spazio teatrale propriamente inteso per essere proposto 
anche nella forma di radiodramma, di dramma televisivo e – previo un radicale 
rifacimento della trama – anche di film: una fabula, dunque, per cinque media 
diversi (letteratura, teatro, radio, tv, cinema).

Teatro. Intorno alla “prima”

Secondo una prassi usuale nel teatro italiano dell’epoca, la rappresentazione di 
Corruzione al Palazzo di Giustizia precedette la pubblicazione del testo. La prima 
messinscena ebbe luogo al Teatro delle Arti di Roma il 7 gennaio 1949, mentre il 
testo – che pure risaliva al periodo compreso fra il 1944 e il 1945 – fu pubblicato 
sulla rivista “Sipario” solo nel marzo dello stesso anno. 

Lo spettacolo fu realizzato dalla Compagnia dell’Istituto del Dramma Italiano, 
organismo che era stato eretto in ente morale non molto tempo addietro con un 
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decreto del Capo provvisorio dello Stato allo scopo di favorire la drammaturgia 
nazionale1. Il cast era di prim’ordine, formato da attori tutti molto affermati, da 
Lamberto Picasso nella parte di Vanan a Elena Zareschi nei panni di Elena sino a 
Camillo Pilotto che impersonava Cust; altrettanto prestigioso il nome dello sce-
nografo, Virgilio Marchi. Il regista, Ottavio Spadaro, amico di Betti e come lui 
laureato in giurisprudenza, era agli esordi. 

Sono noti, anche grazie ai ricordi della moglie, i pomeriggi a casa di Betti con 
Turi Vasile, Orazio Costa e altri esponenti del mondo teatrale, durante i quali 
Betti leggeva le proprie commedie, chiedeva e riceveva consigli, rielaborava il 
testo con continue cancellature e riscritture, in un processo dinamico potenzial-
mente senza fine2.

Betti era un intellettuale tout court, immerso a pieno titolo nel contesto cul-
turale dell’epoca e attivo anche in ambito cinematografico: autore di diverse 
sceneggiature, aveva vinto un concorso per un soggetto cinematografico bandi-
to dalla rivista “Cinema” nel 1939 e aveva collaborato con registi che dal teatro 
erano transitati al cinema, come Guido Salvini in occasione de L’orizzonte dipinto 
(1941)3. Non meraviglia, dunque, che lo stesso Betti partecipasse in prima per-
sona all’allestimento dello spettacolo, affiancando il regista e in parte addirittura 
surrogandone le funzioni. 

Sarà opportuno ricordare, al riguardo, che l’attività drammaturgica di Betti si 
colloca in una fase cruciale del teatro italiano, tra il 1927, anno di rappresenta-
zione de La padrona, e il 1953, anno della sua morte: è in questo torno di tempo 
che fa il suo ingresso anche sulle scene italiane una figura professionale che poi 
diverrà centrale nel teatro, quella del regista. I vocaboli “regia” e “regista”, com’è 
noto, cominciano a essere usati in Italia con immediata frequenza a partire dal 
1932, ma per un riconoscimento della relativa figura professionale anche sul pia-

1 Decreto del Capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 34, pubblicato sulla “Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana” del 26 febbraio 1947, n. 47. L’organismo verrà soppresso nel 
1998.
2 Andreina Betti, Come lavorava, nel ricordo della moglie, in “I quaderni del Teatro Stabile della 
città di Torino”, n. 2, Torino, Tipografia teatrale e commerciale, 1965, p. 20: «Naturalmente poi, in 
sede di rappresentazione e di pubblicazione, Ugo tornava sempre sopra alla sua opera, e penso che 
sia giusto quel che mi diceva qualche volta, e cioè che per lui, ciò che andava scrivendo, drammi, 
poesie, racconti, non era mai veramente terminato, perché sempre avrebbe trovato da lavorarci 
nuovamente sopra e ogni volta utilmente».
3 Vale anche la pena ricordare che Betti vinse la coppa Mussolini alla Mostra del Cinema di Venezia 
del 1942 con Bengasi (film di Augusto Genina), e nell’anno stesso collaborò con Antonioni e altri alla 
sceneggiatura di Un pilota ritorna di Roberto Rossellini, nonché con Fellini, Puccini, Zavattini e altri a 
quella di Quarta pagina di Nicola Manzari, un film vicino alle tematiche del poliziesco (un impiegato 
di banca sparisce con dei soldi); e fu con la trasposizione di I nostri sogni, commedia di Ugo Betti, che 
nel 1943 Vittorio Cottafavi esordì nella regia cinematografica.
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no giuridico nazionale occorrerà attendere il 19474: significativamente, si tratta 
dello stesso anno della pubblicazione del fondamentale volume sulla regia tea-
trale curato da Silvio d’Amico5 e della fondazione del Piccolo Teatro di Milano da 
parte di Strehler e Grassi. In ogni caso, al di là del mero riscontro terminologico e 
giuridico, la figura del regista impiegherà ancora del tempo per affermarsi com-
piutamente nel nostro Paese6: dopo la parentesi della guerra, il teatro italiano è 
ancora dominato dagli autori, e lo stesso Betti, del resto, considerava il regista 
figura necessaria ma pur sempre subordinata all’autore drammatico7.

Ebbene, nel collaborare alla preparazione dello spettacolo, Betti non si limitò 
a scegliere personalmente gli attori e a presenziare alle pur brevi prove – com’e-
ra nel suo diritto –, ma si impegnò a rendere chiara agli interpreti la Stimmung di 
determinate battute fornendo loro precise direttive in ordine ai modi della reci-
tazione. Lo ricorda lo stesso Ottavio Spadaro, raccontando che, durante le prove 
del terzo atto, in occasione del pentimento di Cust, dal fondo del palcoscenico 
Betti urlò che il ravvedimento doveva essere interpretato in senso forte, come un 
atto di ribellione del giudice alla sua stessa ingiustizia.

Di più, di più: Cust si ribella! Cust si ribella all’ingiustizia, alla sua medesima 
ingiustizia! L’uomo denuncia la bestia e non basta: si ribella. La sua lotta 
vera è questa (fino all’alba e oltre): punirla in sé al più presto, punirla prima 
che la bestia prenda il sopravvento. Perché poi, nel cammino del tempo, si 
invecchia, anche condannando si invecchia. E vi è un certo pericolo in ciò.8

Questa sorta di nota di regia confluisce all’interno della messinscena di Spadaro, 
la quale, stante anche la supervisione dello stesso Betti, aderisce con grande fe-
deltà al testo scritto (che verrà comunque, come si è detto, pubblicato solo due 
mesi dopo).

4 Si tratta del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 16 luglio 1947, n. 708, il 
quale, nell’istituire l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo 
(ENPALS), introduceva all’art. 3, n. 4, l’iscrizione obbligatoria di «registi teatrali e cinematografici, 
aiuto registi». Le funzioni dell’ENPALS, soppresso nel 2011, sono state trasferite all’INPS.
5 Cfr. Silvio D’Amico (a cura di), La regia teatrale, Roma, Belardetti, 1947.
6 Sull’inserimento della figura di Betti nel contesto novecentesco di scrittura per la scena cfr. 
Marco de Marinis, Ugo Betti fra letteratura e teatro nel Novecento italiano, in Rocco Favale, Felice 
Mercogliano (a cura di), Emilio e Ugo Betti. Giustizia e teatro, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 
145-152.
7 Cfr. Gaetana Marrone, La scena e lo schermo: modelli attoriali in Betti, in Joseph Farrell, Franco 
Musarra (a cura di), Ugo Betti today: l’attualità di Ugo Betti, Atti del Convegno internazionale del 
Dipartimento di italiano dell’University of Strathclyde, Glasgow, 24-25 aprile 2008, Firenze, Franco 
Cesati, 2009, p. 64.
8 Le parole di Betti sono riportate in Franco Cologni, Ugo Betti, Bologna, Cappelli, 1960, p. 98.
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A dispetto del successo di pubblico, il giudizio della critica sullo spettacolo fu 
solo parzialmente positivo9. In particolare veniva riconosciuta agli interpreti del 
dramma una consumata capacità attoriale uti singuli, ma per converso si poneva 
in rilievo come fosse mancata alla messinscena un afflato unitario in conseguen-
za della fretta con cui la rappresentazione era stata approntata. Era questo, del 
resto, uno dei grandi “difetti” del teatro italiano ante-regia: le compagnie, obbli-
gate al nomadismo dall’assenza di teatri stabili e quindi a ridurre al minimo il 
tempo dedicato alle prove, confezionavano un prodotto basato pressoché esclu-
sivamente sulla maestria degli attori. 

Ma probabilmente non si trattava solo di questo. Allargando l’orizzonte della 
riflessione alla considerazione dei temi trattati da Betti in questo come in altri suoi 
drammi, ciò che rendeva e rende tuttora ostico il lavoro del regista chiamato a met-
tere in scena la sua produzione è, più nel profondo, l’essenza stessa del suo teatro: 
un teatro che, in modo tranchant, Enzo Ferrieri non ha esitato a definire «la dispe-
razione del regista»10. La ragione di tale lapidaria definizione sta nel fatto che la 
trasposizione in scena dei testi bettiani comporta una specifica difficoltà, rilevabile 
ad esempio anche nelle regie dei drammi di Pirandello: quella di dare consisten-
za concreta a situazioni e figure ideal-tipiche che sembrano trascendere la realtà 
fattuale per assurgere a una dimensione simbolica11. V’è infatti nei drammi di Ugo 
Betti una continua oscillazione tra due poli contrapposti, un  continuo rimandare 
del particolare a una dimensione altra e più generale12: questa tensione irrisolta, 
che è la cifra peculiare del suo teatro, se da un lato segnala l’impegno intellettuale 
dell’autore, dall’altro rende difficile per il regista mantenere il giusto equilibrio fra 
la concretezza della scena, che non può non essere fatta “di carne e sangue”, e la 
tendenza, sempre affiorante nel testo, a trasformare le stesse figure sceniche in 
simboli di valenza universale. Al fondo di questa dicotomia ci sono la sensibilità e 
l’irrequietudine di Betti, la sua ansia di ricerca di una “verità” sempre sfuggente: 
sembra offrirne testimonianza la scrittura stessa dei suoi drammi, che sappiamo 

9 Cfr. “Il Dramma”, A. XXV, n. 78, 1° febbraio 1949, p. 53. Secondo il recensore «ci si trova dinanzi 
a […] elementi in sé anche di grande valore, ma che certo in un breve e anche brevissimo periodo di 
prove non possono affiatarsi tra di loro. Nella grande fretta l’interpretazione resta così affidata più 
al loro mestiere, sempre di nobile fattura, che alla loro arte. […] poche delle parti hanno trovato il 
loro vero interprete: ci si è quasi sempre affidati alle risorse dell’artificio teatrale. Ma […] non senza 
vigore ed efficacia, per il convinto impegno di tutti».
10 Enzo Ferrieri, Novità di teatro, Torino, Edizioni radio italiana, 1952, p. 172.
11 Il confronto con Pirandello ritorna più volte nella letteratura critica su Betti, sino al punto che 
l’autore di Corruzione al Palazzo di Giustizia viene talora presentato come una sorta di Pirandello sub 
specie iuris. Altro referente spesso citato per il nostro dramma è il Kafka de Il processo: in entrambi i 
casi autori di opere estremamente complesse da mettere in scena.
12 Cologni, Ugo Betti, cit., p. 17 parla in proposito di «emblematismo». Cfr. anche Marcello Verdenelli, 
La sofferenza della parola: il teatro di Ugo Betti, Pesaro, Metauro Edizioni, 2011, p. 20.
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costellata di cancellazioni, integrazioni e revisioni, come se il flusso magmatico 
delle idee non riuscisse a cristallizzarsi in una forma certa e definita.

Il tema di Corruzione al Palazzo di Giustizia ci ricorda peraltro che Ugo Betti 
fu, oltre che un drammaturgo, anche un magistrato. Questa “conversione” dalla 
sfera del diritto al teatro caratterizza l’esperienza di un numero non irrilevante 
di drammaturghi dell’epoca: valgano gli esempi di Nino Berrini, Ugo Palmerini, 
Giovacchino Forzano, Gino Rocca, Giuseppe Adami, e, prima ancora, di Paolo 
Giacometti, Paolo Ferrari, Giuseppe Giacosa, fino a risalire a Goldoni quale capo-
stipite di un fenomeno tipicamente italiano che meriterebbe di essere indagato 
in modo approfondito.

Dal radiodramma al dramma televisivo

Dopo il successo sui palcoscenici teatrali, Corruzione al Palazzo di Giustizia ot-
tenne un discreto riscontro di pubblico – questa volta di ascoltatori – anche nel-
la forma di dramma radiofonico. Si ricordano la messa in onda del dramma nel 
1953, anno della morte di Betti, con la regia di Anton Giulio Majano (che più 
avanti sarebbe diventato il “padre” del teleromanzo), con Sandro Ruffini e Gianni 
Bonagura, e quella del 1963, basata sull’adattamento di Spadaro, con la regia di 
Giorgio Bandini (uno dei fondatori del radiodramma) ed interpreti Salvo Rando-
ne e Loris Gizzi. 

I criteri che presiedono all’adattamento radiofonico sono essenzialmente 
due: la presenza di didascalie “parlanti” e la grande fedeltà al testo. In effetti, la 
caratteristica del radiodramma è proprio l’ascolto della didascalia; l’incipit del 
dramma, con l’archivista che prende i fascicoli e li mette sul carrello, viene let-
teralmente ascoltato: l’archivista parla fra sé e sé contando i fascicoli ed è ben 
udibile il rumore della carta che viene sfogliata. Fatta salva l’accentuazione della 
dimensione uditiva connaturata all’essenza del medium, il rispetto del testo è 
pressoché integrale.

Tre anni più tardi Ottavio Spadaro porta l’opera bettiana sullo schermo tele-
visivo. La messa in onda avviene, per la RAI, l’11 febbraio 1966, per una durata 
totale di circa un’ora e 35 minuti. Cambiano gli interpreti rispetto alla messinsce-
na teatrale del 1949 e a quella radiofonica del 1963, fatto salvo Loris Gizzi che 
aveva già ricoperto la parte di Bata in radio. Sono tutti interpreti di primo piano: 
accanto a Gizzi troviamo Tino Buazzelli (Cust), Annibale Ninchi (Vanan) e Glauco 
Mauri (Croz). Rispetto al testo originale viene ridimensionato il personaggio di 
Elena, attraverso il taglio della scena del suo incontro con Cust. Tratti del perso-
naggio di Croz vengono accentuati fino a diventare caricaturali, come del resto 
nel film di Aliprandi. 
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Il film di Aliprandi

Otto anni dopo, Corruzione al Palazzo di Giustizia diventa materiale per la sce-
neggiatura dell’omonimo film di Marcello Aliprandi. Si tratta di un’interpretazio-
ne molto libera del testo di Betti, rispetto al quale la regia opera in primo luogo 
uno slittamento del genere di riferimento: non più il courtroom drama d’impron-
ta americana ampiamente diffuso nei due decenni precedenti (in tal senso va 
ricordato soprattutto il film La parola ai giurati di Sidney Lumet, 1959), bensì un 
italianissimo poliziottesco, o, come si scrisse all’epoca, «un giallo giudiziario con 
riferimenti attuali»13. 

Il protagonista è Franco Nero, nella parte di Cust, che nel film cambia nome in 
Dani. L’ambientazione principale non è più l’interno del Palazzo di Giustizia ma 
soprattutto l’esterno: il che consente di evitare la staticità del courtroom drama 
lasciando libero spazio al dinamismo tipico del genere.

Sin dai titoli di testa è evidente l’uso massiccio della retorica tipica del genere 
poliziottesco: motocicli ed autoveicoli della polizia stradale fanno da scorta al 
ministro che sta arrivando al Palazzo di Giustizia, in un incipit diverso da quello 
bettiano. Anzi: per trovare le prime parole tratte dal testo di Betti occorrerà at-
tendere circa quattordici minuti di pellicola.

Mutano le condizioni di tempo e di luogo: la fabula viene dislocata negli “anni 
di piombo” e assume contorni squisitamente italici, contrapposti a quelli volu-
tamente indefiniti del testo bettiano. E infatti, parallelamente, oltre a quello di 
Cust, la maggior parte dei nomi muta in senso italofono: Elena ed Erzi rimangono 
tali, ma Vanan diventa Vanini, Croz si trasforma in Prandò, mentre Ludvi-Pol as-
sume i panni dell’ingegnere e uomo politico Goya. Quest’ultimo, anziché restare 
ucciso agli inizi della narrazione, viene elevato da Aliprandi a personaggio-chia-
ve, personificazione della corruzione che affonda anch’essa le radici nel tessuto 
sociale italiano dell’epoca.

Oltre alla retorica specifica del genere, sono presenti numerose suggestioni 
– se non delle vere e proprie citazioni – provenienti da altri film. La maestosità 
del Palazzo di Giustizia di fronte alla piccolezza dell’uomo – fuor di metafora, il 
“peso” della giustizia – ricorda il rilievo che tale contrasto aveva già nel Processo 
di Welles; la scena finale delle due persone che giocano a ping pong richiama 
l’immaginaria partita di tennis di Blow up di Antonioni. Si strizza poi l’occhio alla 
commedia italiana degli anni Settanta. Fra i personaggi viene infatti introdotta ex 
novo una donna, la compagna di Goya/Ludvi-Pol, che nutre simpatie per Vanini/
Vanan e che, per questo, subisce la violenza da parte dei sicari dell’ingegnere in 
una scena dalle tinte surreali. Questo inserto, che non trova riscontro nel sot-

13 Storia di corruzione e di guerra tra magistrati, “L’Unità”, 15 agosto 1974, p. 11.
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totesto bettiano, finisce poi per diventare una scena-cardine del film negli Stati 
Uniti. Qui, infatti, il film Corruzione al Palazzo di Giustizia viene addirittura inti-
tolato Smiling Maniacs, con i due sicari che dominano la locandina (i “maniaci 
sorridenti”, per l’appunto). Va aggiunto che negli Stati Uniti, dove la tradizione 
del poliziottesco è inesistente, il film assume contorni al limite del trash: il ti-
tolo fu scelto dal produttore indipendente Sam Sherman, che tra gli anni ‘60 e 
‘80 aveva prodotto diversi film soprattutto horror (il più famoso Dracula contro 
Frankenstein, 1971)14. 

Nella rielaborazione cinematografica di Aliprandi poco o nulla resta della 
«cupa astrazione metaforica del dramma di Ugo Betti»15; nondimeno, una conti-
nuità permane a livello di contenuti e di temi dibattuti, e tutto sommato anche il 
film, pur con i suoi limiti, può essere letto, nel solco del paradigma bettiano, come 
espressione di una riflessione sui concetti di verità e di colpevolezza che va al di 
là di una contingente vicenda di corruzione giudiziaria.

Conclusione

Per concludere, Corruzione al Palazzo di Giustizia ha una grande tradizione sceni-
ca, ma ha una altrettanto lunga tradizione intermediale, e si pone come esempio 
di una fabula che si presta ad essere riadattata, sia nella forma che nei contenuti, 
in una pluralità di modi: dal rispetto assoluto del testo (con l’interpretazione 
“autentica” dello stesso Betti, che scelse gli attori nel ’49) fino alla liberissima “ri-
lettura” del film di Aliprandi, che del testo bettiano si serve come di un canovac-
cio per decontestualizzare le vicende nel tempo e nello spazio – un rifacimento 
che, pur modificando profondamente la trama originale, testimonia della fortuna 
del dramma riproponendone, seppure in forme più superficiali e con ampie con-
cessioni allo “spettacolo”, le problematiche di fondo.

14 È curioso, invece, annotare che in Polonia il titolo del dramma di Betti fu tradotto con Trąd 
w Pałacu Sprawiedliwości, letteralmente Lebbra nel Palazzo di Giustizia: il motivo è una frase 
pronunciata da Erzi nel primo atto: «Noi cerchiamo un lebbroso», ossia il colpevole di corruzione.
15 Roberto Curti, Italia odia: il cinema poliziesco italiano, Torino, Lindau, 2006, p. 161.





MASSIMO UBERTONE

Diritto e letteratura: usare le parole per 
dare un senso al mondo

A differenza delle puntuali relazioni degli illustri professori che mi hanno prece-
duto, la mia, da non cattedratico, si dovrebbe avventurare in uno di quegli spazi 
che Umberto Eco sconsigliava per una tesi di laurea, ossia un campo vastissimo: 
il rapporto tra diritto e letteratura. Un tema troppo ambizioso per una tesi di 
laurea, figuriamoci per una relazione di pochi minuti a fine convegno. Mi limiterò 
dunque a qualche suggestione.

All’origine di ogni civiltà c’è il mito. La narrazione della cosmogonia, la perso-
nificazione delle forze della natura, del bene e del male in figure di dei ed eroi. E 
il rito, con cui questa narrazione trova delle forme stereotipate attraverso certi 
gesti e certe parole, in precisi luoghi e con un preciso apparato scenografico. Miti 
e riti rispondono all’esigenza di dare un senso al caos dell’universo e hanno una 
precisa funzione di aggregazione e di controllo sociale. In un’epoca che precede 
l’invenzione della parola scritta, ancor prima che la narrazione si trasformi in 
vera e propria letteratura, nascono dunque strettamente connessi e quasi indi-
stinguibili tra loro la religione, il teatro e il diritto. Questa connessione con l’evo-
luzione della civiltà si è allentata ma non si è mai persa. Ancora oggi il processo è 
un rito, che prevede l’uso di formule sacramentali e di certi abiti di scena, come 
le toghe e talvolta le parrucche. Non per niente si parla di rito civile, rito penale, 
rito del lavoro. E lo stesso può dirsi del teatro.
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Per parlare del rapporto tra la letteratura, figlia delle antiche rappresenta-
zioni e narrazioni orali, e il diritto bisogna, insomma, partire da Adamo ed Eva e 
attraversare tutta la storia della civiltà.

E dunque partiamo proprio da Adamo ed Eva: la Genesi. Nel terzo capitolo, l’i-
gnoto autore della Genesi introduce dei temi prettamente giuridici: l’imposizione 
di una norma da parte dell’Autorità, la sua violazione, il processo con l’interro-
gatorio degli indiziati per indurli alla confessione, il tentativo di difesa di questi 
ultimi e infine la condanna con pene differenziate: il serpente sarà condannato a 
strisciare e a nutrirsi della polvere della terra, Adamo ed Eva, l’uno a lavorare per 
vivere, l’altra a partorire con dolore.

L’anonimo autore della Genesi si era reso conto della forza narrativa di quei 
temi che toccano profondamente l’animo umano. E non per niente stiamo qui 
parlando del maggiore best seller di tutti i tempi. Ma gli stessi argomenti ritor-
nano puntualmente in tutta la storia della letteratura e della drammaturgia. Si 
pensi all’Antigone di Sofocle, in cui si tratta uno dei temi centrali della filosofia 
del diritto, ossia la contrapposizione tra il diritto positivo imposto dalla legge e 
il diritto naturale o della tradizione. O a Le Eumenidi di Eschilo, in cui si mette 
in scena un processo per omicidio, e, a fronte di un verdetto di parità, Oreste 
viene assolto perché la dea Atena, che presiede il collegio giudicante composto 
da sei comuni cittadini, si schiera a suo favore. O ancora a Il Mercante di Venezia 
di Shakespeare, il cui nucleo centrale è un processo civile in cui la protagonista 
Porzia, fingendosi avvocato, ha la meglio sulla base di un cavillo tipicamente av-
vocatesco: il contratto prevede che Shylock possa avere una libbra di carne di 
Antonio, ma nemmeno una goccia di sangue.

Ma gli esempi, da Kafka a Pirandello a Dostoevskij, sono troppi per poterli 
citare tutti.

Del resto, il più grande autore della letteratura latina, Cicerone, era un av-
vocato, e se consideriamo le tre corone, i padri della letteratura italiana, di due, 
Boccaccio e Petrarca, sappiamo per certo che avevano compiuto studi giuridici. 
Dante non risulta abbia avuto una specifica formazione nel campo del diritto, 
però la Commedia è una monumentale costruzione giuridica con un articolato 
sistema di valutazione di responsabilità e di applicazione delle pene.

Ma l’elenco dei letterati e drammaturghi italiani con alle spalle studi giuridici 
è molto lungo, prima di arrivare a Ugo Betti: basti citare, tra i più importanti, 
Tasso, Alfieri, Ariosto, Goldoni. Quanto a Goldoni, pochi sanno che una delle sue 
opere teatrali, L’avvocato veneziano, è ambientata a Rovigo. Perché a Rovigo e 
non a Venezia? Perché nella mia città all’epoca vigeva un rito civile diverso: a 
Venezia c’erano vari collegi che a seconda dell’importanza della causa poteva-
no essere composti da quaranta membri fino a un minimo di quindici. A Rovigo 
invece esisteva un giudice monocratico, quindi un processo in quella sede era 
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molto più facile da mettere in scena. Al centro della storia c’è una questione di 
deontologia forense. Alberto, l’avvocato veneziano, viene chiamato in provincia 
per difendere Florindo in una causa contro Rosaura, ma nel corso del processo si 
innamora della controparte. Fedele al suo mandato porta avanti la difesa del suo 
cliente al meglio, e vince la causa. A causa finita sposerà Rosaura.

Per venire ai tempi più recenti, a metà Ottocento prende piede un filone, quel-
lo del romanzo poliziesco, che nelle sue varie declinazioni del giallo, del noir e del 
legal thriller incontrerà un enorme e crescente successo. Un genere che ancora 
oggi riempie le librerie, le sale cinematografiche, e ora soprattutto i palinsesti 
televisivi.

Il fenomeno più interessante, al fine della nostra disamina, è quello del legal 
thriller: un tipo di narrazione in cui il fulcro della storia è costituito dal proces-
so e i meccanismi giudiziari che lo regolano. Questo genere è nato e ha trovato 
terreno fertile negli Stati Uniti d’America soprattutto a causa del sistema proces-
suale di quel Paese, di stampo accusatorio, in cui a farla da padrone è il duello 
dialettico tra accusa e difesa, con interrogatori e controinterrogatori in aula di 
imputati e testimoni che bene si prestano alla spettacolarizzazione. Ad aggiunge-
re pathos alla narrazione in uno scenario americano, è la posta in gioco: di solito 
la stessa vita dell’imputato che l’avvocato protagonista deve sottrarre alla sedia 
elettrica o all’iniezione letale.

L’origine più vicina del filone del legal thriller risale al romanzo Presunto 
Innocente del 1987, il cui autore è Scott Turow, già avvocato e per otto anni 
assistente del Procuratore Generale di Chicago. Avvocato è pure l’altro autore 
di punta di questo genere, John Grisham; ma forse il vero padre del thriller le-
gale si può considerare Erle Stanley Gardner, egli stesso avvocato per 22 anni, 
che, agli inizi degli anni Trenta, creò il personaggio dell’avvocato Perry Mason. 
C’è però chi, come lo scrittore e saggista Massimo Siviero, fa risalire l’origine 
del genere addirittura al V secolo a.C., ossia alle opere dell’oratore ateniese 
Antifonte di Ramnunte. Questi infatti inscena casi fittizi di omicidio nelle sue 
Tetralogie, opere che, come dice il nome, si articolano in quattro parti: il di-
scorso di accusa, quello della difesa, la replica dell’accusatore e la controreplica 
dell’accusato. 

Tanto la figura del giudice che quella dell’avvocato si prestano molto bene, 
anche se in modo diverso, a dar voce ad interrogativi, debolezze, e travagli in-
teriori che sono propri di tutti gli uomini e a descrivere sia gli aspetti più nobili 
che quelli più spregevoli dell’animo umano: per questo avvocati e giudici sono 
spesso stati rappresentati, in tutti i tempi, come personaggi letterari.

Il personaggio del giudice in mano al letterato diviene talvolta la metafora 
della difficoltà o anche dell’impossibilità per l’uomo di perseguire la via del bene 
e della giustizia e delle contraddizioni che lo accompagnano in quella ricerca.
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Prendiamo Monti e Visconti, i due giudici milanesi della Storia della colonna 
infame. Uomini, scrive Alessandro Manzoni, di cui «tutta Milano venerava l’inte-
grità, l’illibatezza, l’ingegno, l’amore pel bene pubblico, lo spirito di sacrificio e 
il grande coraggio civile», che pure condannarono a morte degli innocenti con 
l’accusa di essere untori dopo averli costretti sotto tortura ad incolparsi gli uni 
con gli altri. Con loro Manzoni mette in campo la figura del magistrato, come se 
ne sono visti tanti in ogni tempo, in particolare sotto regimi dittatoriali, mosso da 
sincero fervore e spirito altruistico e disposto, in nome di una fuorviante idea di 
giustizia, a sacrificare ogni diritto in nome della propria idea del Bene.

Speculare a questa è la figura del giudice Porfirij Petrovič, uno dei personaggi 
di Delitto e castigo di Dostoevskij. Petrovič sospetta che Raskolnikov sia l’assassi-
no dell’usuraia e della sorella, ma rendendosi conto che Raskolnikov troverà nel-
la sua stessa coscienza, e nel peso del rimorso che lo accompagnerà per sempre, 
la più severa delle pene, archivia l’indagine a suo carico e lo lascia libero. 

Dalla tragedia alla commedia, dal giudice imperscrutabile de Il Processo di 
Kafka al giudice-gorilla di Collodi che manda in prigione Pinocchio perché vitti-
ma di una truffa, il personaggio del giudice è dunque spesso il pretesto per de-
nunciare l’impossibilità per il cittadino di trovare giustizia.

Se il giudice in letteratura viene spesso rappresentato come figura quanto 
meno problematica, certo agli avvocati non è riservata miglior sorte.

Cito a caso: William Shakespeare (Enrico VI) «Per prima cosa, uccidiamo tutti 
gli avvocati»; Heinrich Heine «L’avvocato è un galantuomo che salva i vostri beni 
dai vostri nemici tenendoli per sé»; Alessandro Manzoni «All’avvocato bisogna 
raccontar le cose chiare: a noi tocca poi imbrogliarle».

Non mancano nella letteratura e nella cultura popolare le figure di avvocato 
positive, come Atticus Finch del romanzo Il buio oltre la siepe di Harper Lee, o 
lo stesso Perry Mason, l’avvocato che vince sempre per fare trionfare la verità 
(anche perché ha la fortuna, assai rara, di avere sempre clienti che sono inno-
centi). Ma si tratta eccezioni: più spesso gli avvocati vengono dipinti come avidi, 
disonesti, senza un briciolo di umanità. Quasi una caricatura di quella parte di 
ogni uomo, la parte peggiore, che si manifesta nelle liti, dentro o fuori dai tri-
bunali. È interessante poi notare che gli avvocati appaiono come uno specchio 
deformato dei difetti della cultura locale che li esprime, difetti che qualche vol-
ta vengono descritti con una certa complice ammirazione, come se il compito 
dell’avvocato fosse quello di fare il lavoro sporco che il cliente da solo non è in 
grado di fare. Così nella cultura americana, caratterizzata dal darwinismo socia-
le, in cui il più forte e il più aggressivo è il vincente, l’avvocato è rappresentato 
soprattutto come un “duro” in grado di fare a pezzi l’avversario. L’immagine di 
riferimento più frequente è quella dello squalo. Emblematica la figura dell’avvo-
cato Deck Shifflet in The Rainmaker di John Grisham, interpretato nell’omonimo 
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film da Denny De Vito, che dietro la scrivania nello studio in cui riceve i clienti 
ha un acquario pieno di squali. Nella cultura mediterranea l’atteggiamento nel-
le controversie è diverso. E così nella percezione comune il principale difetto 
dell’avvocato, che per i clienti diventa una qualità se usato contro il loro avversa-
rio, non è l’aggressività: noi non amiamo il gioco duro, non vogliamo schiacciare 
l’antagonista, semplicemente lo vogliamo fregare. Le nostre armi, si dice, sono i 
discorsi fumosi, i cavilli, le scappatoie, e il latinorum per abbindolare la gente: il 
modello di questo avvocato è Azzeccagarbugli.

Ancora una volta l’avvocato diventa, nel sentire generale e nella rappresenta-
zione letteraria, una caricatura dei difetti di tutta una società.

Fin qui si è parlato di ciò che il diritto e il mondo giudiziario hanno dato alla 
letteratura, che se ne è nutrita fino dalle sue origini e continua a nutrirsene ab-
bondantemente anche oggi. 

Rovesciamo il discorso e proviamo a ragionare riguardo al debito che il mon-
do del diritto ha con la letteratura. La letteratura, intesa come lettura e studio 
dei classici e anche dei buoni romanzieri contemporanei può dare un contributo 
al giurista? Certamente sì, sotto un duplice aspetto.  Innanzitutto sotto il profilo 
formale, che è quello dell’utilizzo corretto ed efficace della lingua. La lingua è lo 
strumento fondamentale per tutti gli operatori del diritto, dal legislatore, all’av-
vocato, al magistrato. L’uso di un avverbio o la posizione di una virgola, quando 
si tratta di scrivere o di interpretare una norma, possono fare la differenza per 
la vita o la libertà delle persone o possono spostare miliardi di euro. E in questo 
campo chi è chiamato a scrivere e ad applicare le leggi ha moltissimo da impara-
re dalla buona letteratura.

Qualche anno fa ho frequentato un seminario di scrittura giuridica tenuto da 
Gianrico Carofiglio. Per la redazione degli atti nell’esercizio della mia professione 
ho poi cercato di fare tesoro di quanto imparato in quel corso. Si tratta di una 
serie di regole assolutamente condivisibili. Usare il lessico dell’italiano base, che 
è composto da non più di 5000 parole, laddove l’argomento non richieda l’uso 
di uno specifico termine tecnico, scrivere frasi di non più di 25 parole, eccetera. 
Mi sono però reso conto sulla mia pelle di quanto sia difficile sfuggire al legalese, 
cioè a quel linguaggio pomposo e oscuro che tutti noi ben conosciamo. Da un lato 
infatti è più facile e veloce riprodurre certe espressioni stereotipate piuttosto 
che elaborarne di originali, dall’altro anch’io, come tutti gli specialisti di ogni set-
tore, sono vittima dell’inconscio timore che parlare troppo chiaro, usando parole 
comuni, sia visto come una forma di sciatteria: uno sminuire il mio ruolo e la mia 
competenza agli occhi del collega, del giudice o del cliente che leggeranno i miei 
atti. È lo stesso perverso meccanismo psicologico per cui qualche burocrate ha 
deciso che, nelle insegne da piazzare nei luoghi in cui per motivi igienici non si 
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può fare il bagno, non ci deve essere scritto “vietato fare il bagno” ma “divieto di 
balneazione”.

 Se un qualsiasi autore proponesse a una casa editrice il manoscritto di un 
romanzo in cui si legge: “Marco e Giovanna andarono al mare per dedicarsi alla 
balneazione”, inevitabilmente la frase sarebbe stralciata dall’editor, o più proba-
bilmente il manoscritto verrebbe subito cestinato. Ecco perché la lettura di buoni 
testi letterari come esercizio di scrivere per farsi capire è uno strumento neces-
sario per l’uomo di diritto, che invece normalmente continua ad usare quella che 
Calvino, in alcune sue pagine molto divertenti, aveva definito «l’antilingua»1.

Per quanto riguarda il linguaggio dei giudici basti pensare che esiste un pro-
getto, denominato FronteVerso, che tramite il suo sito internet fornisce questo 
servizio: riscrive “a fronte” le sentenze in modo chiaro e comprensibile a tutti e, 
per completezza, pubblica “a verso” il testo originario.

Ma c’è un altro tipo di contributo che la buona letteratura può fornire al ma-
gistrato come all’avvocato. I giuristi devono maneggiare ogni giorno categorie 
come la colpa, il dolo, la causa, le circostanze aggravanti e attenuanti. Quello che 
devono fare il giudice e l’avvocato è calare questi concetti astratti nel caso con-
creto che si trovano ad affrontare. Il processo, come il romanzo, ha il fine di dare 
un senso alle azioni umane: l’avvocato nella propria difesa, civile o penale che 
sia, e il giudice nello scrivere la sentenza devono, partendo da determinati fatti, 
creare una narrazione coerente degli eventi in cui siano inquadrati non solo i 
fatti stessi, ma anche la psicologia dei personaggi e le loro motivazioni.

Per fare questo, l’avvocato che deve difendere il proprio cliente e il giudice 
che deve decidere devono fare ricorso ad una risorsa che gli studi tradizionali 
nel campo del diritto non insegnano ad ottenere: l’empatia. Senza empatia non è 
possibile comprendere fino in fondo le azioni degli uomini e districarsi nel gro-
viglio delle loro relazioni. Per questo un bagaglio di letture di buoni romanzi è 
importante per la formazione di un buon avvocato o di un buon magistrato.

1 Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L’interrogato, seduto davanti a lui, risponde alle 
domande un po’ balbettando, ma attento a dire tutto quel che ha da dire nel modo più preciso e senza 
una parola di troppo: «Stamattina presto andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti 
quei fiaschi di vino dietro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non ne sapevo 
niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata». Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti 
la sua fedele trascrizione: «Il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali 
dello scantinato per eseguire l’avviamento dell’impianto termico, dichiara d’essere casualmente 
incorso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli, situati in posizione retrostante al 
recipiente adibito al contenimento del combustibile, e di aver effettuato l’asportazione di uno dei 
detti articoli nell’intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza 
dell’avvenuta effrazione dell’esercizio soprastante» (da un articolo di Italo Calvino sul quotidiano “Il 
Giorno“ del 1965). 
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Non è un caso dunque che proprio in ambito giuridico e nelle facoltà di giu-
risprudenza, più che in quello accademico letterario, sia germogliato e si sia svi-
luppato il filone dello studio comparato di diritto e letteratura.

Il precursore in questo campo può dirsi J.H. Wigmore, avvocato e professore 
di Diritto Comparato presso la Northwestern Law School di Chicago, che fin dal 
1908 pubblicava per i suoi studenti un elenco di romanzi di autori come Dickens, 
Melville e Kafka, fondamentali a suo avviso per la formazione di un aspirante 
avvocato o giudice. 

Gli studi paralleli delle due discipline si sono poi sviluppati nell’ambito della 
Common Law nei paesi anglosassoni, a partire dalla Cardozo School of Law di 
New York, e in seguito nella School of Law dell’Università di Yale e in quelle del 
Birkbeck College di Londra e dell’Università di Newcastle.

Solo in tempi recenti la tematica della comparazione tra diritto e letteratura 
ha preso piede anche nel mondo accademico di casa nostra e oggi corsi di laurea 
di diritto e letteratura fanno parte dell’offerta formativa delle facoltà di giuri-
sprudenza in molte università italiane, come quelle di Torino, Pavia, Catania e 
Siena.

Varrà la pena di ricordare, infine, che nel 2008 è nata l’Associazione Italiana 
di Diritto e Letteratura (AIDEL), con sede a Torino ma con respiro internaziona-
le, a conferma della maturata consapevolezza di quanto l’incontro di due discipli-
ne apparentemente così diverse possa essere fecondo e meriti dunque di essere 
studiato per coglierne fino in fondo tutte le implicazioni.





Delitto nel silenzio

LETIZIA E. M. PIVA

Liberamente tratto da Delitto all’isola delle capre di Ugo Betti

Introduzione alla drammaturgia

Il lavoro di Ugo Betti è estremamente potente, entra nelle pieghe dei pensieri e 
degli animi, nelle pieghe dei rapporti e delle intenzioni; le sue indagini scoprono 
trame impensabili; le sue narrazioni sconvolgono per la veridicità, anche dove 
non si osava avventurarsi con l’immaginazione.

Nel testo Delitto all’isola delle capre la narrazione è immersa in un mondo 
misero, deprivato, in cui il femminile sa restare a galla in virtù della sua resilien-
za; ma questo povero universo femminino non può reggere quando è messo a 
stretto contatto con una presenza maschile predatoria. 

Così, nel testo di Ugo Betti la scena è frequentemente occupata da questa pre-
senza intrusa che sconvolge le tre donne che vivono insieme in un’abitazione 
essenziale.

Tre donne: la vedova, sua figlia e la sorella del morto.
Tre donne molto diverse tra loro, una diversità che ho amplificato.
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M’interessano molto queste diversità e le relazioni che tra loro intercorrono; 
m’interessa molto il femminile che può essere sia vittima che carnefice, il femmi-
nile che si trasforma in relazione al maschile.

Questo volevo indagare.
Così, per concentrare lo sguardo sulle protagoniste, ho eliminato il personag-

gio maschile dalla scena, ma non dalla drammaturgia: l’uomo invasore c’è, ma lo 
si percepisce solo attraverso i monologhi e i dialoghi delle donne, attraverso le 
loro emozioni, reazioni e aspettative; a loro, alle donne, è dedicata tutta l’atten-
zione dell’autore, del lettore e del pubblico.

Mantenendo la collocazione temporale verso la fine della Seconda guer-
ra mondiale, ho spostato l’azione dall’arida isola delle capre, all’umido Basso 
Polesine, la mia terra: entrambe terre di silenzio, di fatica, di pregiudizi.

In questo mondo, quelle donne cercano di sopravvivere con le loro sole 
forze, affrontando i giorni di duro lavoro con il deserto nell’animo, fino a che 
arriva un “lui” che s’innesta in quel deserto e, si sa, il deserto raramente può 
fiorire.

Cenni di regia

Novecento, verso la fine della Seconda guerra mondiale, in un luogo isolato del 
Polesine, terra d’acqua e di silenzio.

Sulla scena si vedono tre zone di lavoro, chiamate stanze: si tratta di posta-
zioni delimitate da tre pareti, di cui la parete di fondo ha una larga apertura che 
permette l’entrata e l’uscita delle attrici; la zona di lavoro vera e propria è a favo-
re del pubblico. Le pareti sono di impiallacciato povero con l’aggiunta di canne, 
elemento tipico del delta del fiume Po.

Sul fondo domina la grande stanza di Agata, la vedova. Fa parte della sua stan-
za anche il pozzo intorno al quale si concluderà la vicenda. Agata è una tessitrice: 
la sua stanza è piena di matasse e fili di lana; vi è anche un arcolaio. È Agata, 
infatti, che tesse le trame dei fatti, è lei che crea l’ordito della storia, manovrando 
le altre due; per questo motivo la vedremo sempre con matasse tra le mani che 
dipanerà in ogni sua azione, rilegando e aggrovigliando tutto ciò che è presente 
sulla scena.

A sinistra, a mezzo palcoscenico, la stanza di Pia, la sorella dello scomparso 
marito di Agata. Pia è una donna che ha conosciuto il bel mondo europeo in un 
momento fortunato della sua vita e, ora che si trova nella povertà, rimpiange 
quel mondo costantemente. Pia ha bisogno di molto nutrimento per sopravvive-
re alla vita di privazioni che sta conducendo, per questo il suo lavoro è occuparsi 
del cibo: Pia, nella sua stanza, impasta e sogna.
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A destra, verso il proscenio, la stanza di Silvia: è una ragazzina; Pia è sua zia, 
sorella del padre che è morto in guerra; Agata è sua madre vedova. Silvia è la sola 
innocente delle tre e per questo motivo il suo lavoro è quello di lavare, di pulire 
e profumare gli indumenti sporchi.

SCENA PRIMA
Pia entra in scena; si predisporrà poi al suo lavoro di impastatrice;
ha alcuni libri ed è come se studiasse; dice alcune frasi scolastiche in tedesco, poi 
altre frasi in francese, ma fatica ad esprimersi correttamente.

Pia È passato troppo tempo…
Dovrei ricominciare a studiare, sì, rinfrescare le mie conoscenze: tede-
sco e francese, prima di tutto, e poi anche un poco di inglese che non 
guasta e potrebbe venirmi utile.
Ci vuole solo un po’di tempo e poi tornerò a leggere i miei libri viennesi 
e parigini!

Legge alcune frasi sui libri.
Sì, basterà un poco di tempo per rinfrescare la memoria…
Oh, ma qui di tempo ne ho… tempo…tic tic tic… (riecheggia un ticchettio 
che lei imita)
Qui le notti sono lunghe…sshhhh…  
Di notte ho molto molto tempo…
Da mesi quasi non dormo affatto…
Se solo fosse capace almeno di aggiustare quella maledetta persiana che 
non fa altro che sbattere, sbattere, ogni notte.
Perché non c’è una sola notte senza vento… ffffffffffffff… (ne imita il soffiare)

Lascia cadere i libri, dapprima infastidita e poi, invece, inizia a canticchiare e dan-
zare, come mossa e attraversata dal vento e dice alcune frasi galanti in tedesco e 
francese, come vi fosse un corteggiamento in atto.
Lo scialle leggero vola giù nel pozzo. Pia si blocca, delusa.
Riprende i libri e li sistema aperti vicino alla sua zona di lavoro; mentre si prepara 
per iniziare ad impastare, ripete alcune frasi occhieggiando i testi.
Ride sguaiata e sprezzante.

Ah ah ah, un’insegnante di lingue che studia sui libri di scuola dei ra-
gazzi!
Che spettacolo disgustoso.

Lavora: usa molta farina e impasta.
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Professoressa, io… e professore mio fratello, poveretto. Quando c’era 
lui, si viveva, si viveva!
Oh, a Vienna era un altro mondo… Un anno splendente, il più bello della 
mia vita: persone eleganti, ritrovi, serate di gala, teatro, letture, musica, 
uomini…

Ha un’altra visione del suo passato luminoso e ricomincia a canticchiare. Sparge 
farina come se danzasse, poi tossisce per averne inalato un poco e torna a lavorare, 
sconfitta.

Cinque anni di deserto, cinque anni di silenzio, cinque spaventosi anni 
di polvere…
Se lui almeno fosse capace di aggiustare quella maledetta persiana che 
sbatte tutte le notti, che urla tutte le notti, che chiama, che mi chiama, 
che mi devasta l’anima tutte le notti.
Non m’importa d’altro: che aggiusti quella cosa, santo Dio, che almeno 
si dorma in questa casa, che almeno mi si lasci la libertà di un sogno, 
un solo sogno per ogni notte, un sogno che mi dia una goccia, un’uni-
ca, dolce, dolcissima goccia di speranza per potermi alzare di nuovo 
quando la luce comincia a svegliare questa pianura immensa di cui 
non vedo confini, immersa nell’acqua, un giorno dopo un altro giorno, 
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dopo un altro giorno, dopo un altro giorno… Questo deserto di ani-
me, anime dannate dalla fatica di ogni giorno, di ogni notte gelata… In 
questo silenzio, silenzio che non si può dire, che non si deve dire, che 
non sta bene dire… In questo vento che non mi lascia in pace, che mi 
percuote, che mi scombina le vesti, il capo, le viscere… Questo nulla 
che mi strappa il cuore.
(come risvegliandosi) Non mi interessa d’altro: che aggiusti quella per-
siana e se ne vada.
(mettendosi il grembiule e preparandosi a lavorare) Ma del resto io non 
decido proprio niente. Io oramai non conto un bel niente. Lavoro, lavo-
ro, lavoro, ma quello che dico in questa casa non vale niente.
Decide tutto lei, qui è tutto suo, tutto della vedova, anche la persiana che 
sbatte. E allora che la facesse aggiustare lei quella maledetta persiana, 
ora che è arrivato, Dio sa come, dopo cinque infiniti anni di solitudine 
da monache, e da monache di clausura, ora che è arrivato, Dio solo sa 
come, un maschio.

Con gli impasti, lavora finendo presa dalla sensualità.

SCENA SECONDA
Durante la prima parte della scena, Agata dipana un lungo filo di lane che, par-
tendo dal pozzo, avviluppa la stanza di Pia, la quale se lo troverà appresso, come 
un’intrusione di Agata, e vi interagirà.

Agata (gelida) Che fai, Pia.
Pia (sentendosi scoperta) Agata…lavoro, non lo vedi?
Agata No, non lo vedo.
Pia Allora guarda meglio la prossima volta che vieni a spiarmi.
Agata Cosa dici.
Pia  (recita la lunga battuta in un crescendo di concitazione) Dico che vieni 

a spiarmi, dico che non ti fai mai i tuoi interessi senza venire a vedere 
i miei, dico che devi sempre venire a mettere il naso dappertutto, dico 
che non ci sai stare, tu, da sola; dico che devi controllare tutto, dico 
che fai la padrona su tutto quanto, dico che pensi che anche io faccia 
parte della tua eredità e dico anche che mi fai lavorare per quello che 
t’interessa, come se tu potessi decidere del mio tempo, come se fossi 
il capo di tutta questa schifosa baracca e io una delle tue serve; e ti 
dico anche che non ne hai il diritto, ti dico che non ce la faccio più, ti 
dico che mi rimetterò a studiare e che mi troverò un lavoro per inse-
gnare di nuovo e ti dico che me ne andrò finalmente da questo posto; 
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e ti dico che mi farò finalmente un vestito decente con quella seta 
che mi è stata donata! E finalmente un regalo, una stoffa, un’idea che 
sono una donna, che ho anche vissuto da donna, che posso tornare 
ad essere una donna, pulita, profumata, ben vestita e considerata e 
desiderata e…

Agata (sempre gelida, blocca lo sfogo di Pia) Dico che quando avrai finito di 
impastare, potrai andare a fare il tuo vestito.

Pia torna alla sua stanza, sconfitta. Agata va alla sua. Nel silenzio lavorano.
Agata È sceso nel pozzo?
Pia Sì.
Agata Glielo hai chiesto tu?
Pia Si è offerto lui.
Agata Ma tu gli avrai detto qualcosa che lo ha indotto a scendere…
Pia Solo che mi ci era caduto dentro lo scialle.
Agata E lui?
Pia Lui si è offerto di andarlo a riprendere.
 Mi ha chiesto se era pericoloso. (ride)
 “E allora tutte le volte che ci entriamo anche noi”, gli ho detto.
Agata E allora?
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Pia E allora mi ha chiesto se c’era pericolo di annegare. (ride)
 Sì, annegare in due piedi d’acqua!
 (silenzio)
Agata Ha trovato il tuo scialle?
Pia Ma certo che lo ha trovato, lo ha trovato che si era tutto bagnato (sensuale, 

allusiva e provocatoria); e allora l’ha tenuto tra le braccia mentre si arram-
picava su e poi me l’ha stretto ben bene, così forte che è uscita tutta l’acqua, 
e finalmente me lo ha restituito adagiandolo con cura sulle mie spalle.

Dato che Agata non abbocca alla provocazione, continuano a lavorare in silenzio.

Pia Tornerà?
 (silenzio)
 Vuoi darmi risposta, se lo sai?
Agata Cosa.
Pia Tornerà?
Agata Ancora non è partito.
Pia Vuoi dire che ha trascorso qui la notte?
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Agata Nella rimessa.
Pia … nella rimessa…
 Non avrà potuto chiudere occhio con la persiana che sbatteva…
Agata L’aggiusterà.
Pia Aggiusterà la persiana?
Agata Sì.
Pia Glielo hai chiesto tu?
Agata Si è offerto lui.
Pia Ma tu cosa gli hai detto?
Agata Niente.
Pia Gli avrai detto che la persiana era rotta…
Agata No.
Pia E dunque come lo sapeva, se poi deve andare a ripararla?
Agata Ha sentito che sbatteva.
Pia Ha sentito che sbatteva e si è offerto di ripararla senza che tu glielo 

chiedessi?
Agata Sì.
Pia E poi lo hai ringraziato?
 (silenzio)
 Gli avrai dato una paga… (allusiva) Qualcosa in cambio?
Agata La rimessa per passarci la notte.
Pia E delle coperte?
Agata Una coperta.
Pia Gliel’hai portata che già era buio?
 (silenzio)

Hai preso il lume e sei andata a portargli la coperta per ripararlo dal 
freddo della notte.

Agata (appena percettibile, controllandosi a fatica) Taci.
Pia Ti ho vista. Ho visto la luce che si spostava nel buio. Mi chiedevo cosa ci 

fosse nella rimessa di così importante da non poter aspettare l’indomani 
mattina… E ora ho capito…

Agata (più tesa) Smettila.
Pia E una coperta gli è bastata? Mi pare che questa notte facesse particolar-

mente freddo... O forse, più tardi, gliene hai portata un’altra…
Agata (esasperata) Basta!

Buio
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SCENA TERZA
Silvia entra con i panni da lavare. Lavora, iniziando a bagnare e a sfregare degli 
indumenti maschili. Gradualmente inizia un pianto a dirotto, finché esplode il suo 
lamento tra i singhiozzi.

Silvia Tutto quel tempo malato! Oh papà, quanto hai sofferto!
La guerra è una cosa che non ha senso: gli uomini spariscono, le famiglie 
spariscono, i padri non tornano più, le figlie restano sole. Oh papà, se 
potessi vederti ancora una volta per abbracciarti. Oh papà, se potessi 
parlarti ancora una volta. Una figlia ha bisogno di suo padre; una figlia 
senza padre è indifesa, è spaurita, è in balia del vento cattivo.
Papà… Se penso a tutto quel tempo in cui sei stato ferito, sei stato am-
malato, in una prigione fredda, sporca.   

Lava con furia e piange.
Almeno mi consola che hai trovato un amico, un angelo, proprio come il 
suo nome, (sognante) Angelo.
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Mi ha raccontato tanto, mi narrava che non ti lasciava mai, anche quan-
do gli ordinavano di fare qualche lavoro, poi tornava a sedersi vicino a te 
per vedere come stavi, se eri svenuto, se avevi la febbre; mi narrava che 
riusciva perfino a farti portare qualcosa in più da mangiare o, addirittu-
ra, ti dava del suo pur di vederti riprendere un poco le forze.
Oh papà, almeno non eri solo…
Angelo dice che parlavi tanto di me, che eri orgoglioso di me, che gli 
raccontavi di come mi piacesse leggere fin da piccola, che ero una figlia 
degna di un professore, che avevo una testolina sveglia e acuta. Oh papà, 
se fossi qui potrei parlare con te dei miei studi…
È stato perché non avevo nessuno con cui discuterne che ho smesso. La 
mamma è da tempo che non legge più, non discute più. Da quando sei 
andato in guerra, si è chiusa, si è come smorzata via via, come spenta, 
lentamente… Eppure è lei che tiene in piedi questa casa e questa vita.
Una vita smorzata, come spenta.

Prende una boccetta di profumo poggiata nella stanza, la apre e odora; si profuma 
i capelli. Si toglie la camicetta e la lava. Recita una poesia che le conferma che il 
profumo è proprio per lei.

A Silvia
Silvia, rimembri ancora
Quel tempo della tua vita mortale,
Quando beltà splendea
Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
E tu, lieta e pensosa, il limitare
Di gioventù salivi?

Sonavan le quiete
Stanze, e le vie d’intorno,
Al tuo perpetuo canto,
Allor che all’opre femminili intenta
Sedevi, assai contenta
Di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e…

SCENA QUARTA
Pia è entrata e ha ascoltato un poco la nipote recitare; poi la interrompe.

Pia Ah, meno male che in questa casa qualcuno si ricorda della cultura, della 
bellezza di una poesia.

 Cosa reciti, nipote?
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Silvia Leopardi, zia.
Pia Leopardi… Mi ricordo una sera a Vienna in cui i più bravi attori del-

la città si riunirono in onore di Giacomo Leopardi. Alcuni recitavano in 
italiano, sai? Perché, vedi Silvia, non è la stessa cosa sentire la traduzio-
ne rispetto alla musica della lingua originale. Ti voglio fare un esempio: 
ascolta questa poesia di Rimbaud:

  (si toglie il grembiule e si atteggia ad attrice: recita in francese) 

Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux.  
Et je l’ai trouvée amère. 
Et je l’ai injuriée.

Silvia applaude dietro sollecitazione di Pia…
Silvia Bravó bravó!
… e Pia ringrazia con profondi inchini.

Pia Sapresti tradurla?
Silvia Oui!
Pia Allora sentiamo: Un soir, j’ai assis la Beauté …
Silvia Una sera ho fatto sedere la Bellezza…
Pia … sur mes genoux …
Silvia …sulle mie ginocchia…
Pia … Et je l’ai trouvée amère…
Silvia … e l’ho trovata amara…
Pia … Et je l’ai injuriée.
Silvia … E l’ho ingiuriata.
Pia Brava! Ma lo senti da sola quanto è più ammaliante in francese, n’est-ce-pas?
Silvia Oui, bien sûr, zià!
Ridono. Pia annusa l’aria vicino alla nipote.
Pia Come profumano i tuoi capelli, Silvia.
Silvia È il profumo che mi ha regalato Angelo.
Pia (seccata e gelosa) Il profumo che ti ha regalato Angelo?
Silvia Sì, zia, ecco, odora.
Pia Davvero molto avvolgente. Adatto più a una donna che a una ragazzina.
 Mettine due gocce qui. (le mostra i polsi)
 Ora due gocce qui e qui. (le mostra il collo)
 È così che fa una donna, piccola giovinetta: una donna sa quali sono i 

punti strategici: le mani devono sempre essere curate e profumate 
perché la prima cosa che un gentiluomo tocca di una donna è la mano, 
nell’atto di sfiorarla con le labbra; e poi il collo deve profumare per 
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quando lui si avvicinerà nella danza, stringendo i fianchi della sua dama 
e portandoti dove vuole… (giri di valzer, danzano, cantano e ridono)

 Capisci, ragazza?
Silvia (sempre danzando) A me piace perché odora di buono, come i panni 

quando sono puliti; oppure quando hai appena lavato i capelli e allora il 
vento ne spande il profumo...

Pia (improvvisamente bloccandosi, scura in volto) Il vento. Il vento disper-
de qualunque profumo; il vento mette tutto in disordine; nelle case per 
bene il vento non c’è.

Una folata improvvisa.
Silvia Dev’essere Angelo che va in terrazza per aggiustare la persiana.
Pia (si rassetta e si rimette il grembiule sporco di farina) Angelo che va ad 

aggiustare la persiana… Finisci il tuo lavoro, bambina, altrimenti tua 
madre avrà da urlare qualcosa anche con te. Vai avanti, coraggio, falli 
odorare di buono quegli stracci, come se ci avessi versato sopra il tuo 
buon profumo. Quando avrai terminato, potrai assaggiare la focaccia 
che ho preparato; ne ho preparata di più del solito stamane perché, sai, 
un uomo ha bisogno di mangiare molto di più di una femmina. Un uomo 
ha altri bisogni ed è necessario soddisfarli tutti, se si vuole che lavori 
bene.

SCENA QUINTA
Agata lavora nella sua stanza: a mano a mano che la drammaturgia procede, in-
treccia fili da una parete all’altra
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Agata Restare. Stare. Sotto di me l’erba. Sopra, il cielo. Tra questo e quello, il 
vento.

 Stare. Questo e basta. Che importa poi...
Era un giorno come un altro. Pensavo ad ogni cosa che dovevo, che ero 
in obbligo di affrontare.  
È stato un istante. (cade improvvisamente) Il corpo cedeva. A terra. Un 
istante. Forse un lungo istante. Ricordo il nero, il niente, l’assenza. Poi il 
cielo sopra di me. L’erba sotto di me. E il vento fra di noi. Che m’impor-
tava, ormai, d’altro.
Quanto tempo trascorse senza che volessi alzarmi. Quanto tempo avevo 
già trascorso in piedi.
Infine ecco la libertà! (come un orgasmo)
Stare. Questo e basta. Non m’importa d’altro.

Lentamente si carica di fili e corde.
Tutta quella fatica. Quanta fatica per andare avanti. Tre donne da sole in 
una campagna deserta. Una bambina e una femmina viziata... E poi io, io 
sola, che ne avevo tutta la responsabilità.
Sola. Da quando mi hai lasciato.
Dovevo inventarmi un modo per vivere. Quell’isterica di tua sorella di 
certo non avrebbe potuto. E non la mia bambina. Io sola potevo tirare il 
carrozzone delle femmine sole.
Mai cedere, mai cadere, mai piangere, mai mostrarsi. Lavorare, andare 
avanti. (esce dalla sua postazione e va verso quella della figlia) La bambi-
na deve studiare (un filo di lane si lega alla stanza di Silvia).
L’altra faccia e smetta di cianciare. Oppure faccia delle sue stesse ciance 
il suo cammino. Vada. Se ne vada.
Basta. Sono stanca. Merito di riposare. Merito… mi spetta.
Questo posto l’ho tenuto in piedi io. Anche da sola l’avrei custodito. Anzi, 
meglio da sola. Mi spetta.
A te non te ne importava niente. Era tutto un imbroglio. Mi hai sem-
pre ingannato. Io ci credevo che qui saremo stati felici. Ci credevo che 
finalmente la cattiveria non ci avrebbe raggiunto. Ci credevo, professo-
re caro, che io e te avremmo studiato, scritto, pubblicato, argomentato, 
discusso. Da qui, da questo paradiso di silenzio, affogato nell’acqua. Da 
qui, dove le cattiverie non ci avrebbero raggiunti. Qui, dove potevamo 
godere di noi stessi senza maledetti che s’intrufolavano, gelosi.
Ma eri tu stesso che non ci credevi. Menzogne. Menzogne. Vigliacco.
Adesso basta. Ho capito cosa mi spetta. (armeggia con i fili)
L’erba sotto di me e il cielo sopra di me e il vento tra di noi…
L’erba sotto di me, il cielo sopra di me, il vento tra di noi…
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SCENA SESTA
Pia e Silvia rientrano; inciamperanno e si troveranno più volte a dover tener conto 
dei fili di Agata.

Una tavola su due cavalletti viene posizionata da Pia e Silvia, non senza fatica ed 
incitamenti da parte di Pia; porteranno le sedie e apparecchieranno poveramente 
per desinare; è Silvia che si affanna, mentre Pia porta orgogliosa le focacce. Silvia 
porterà l’acqua. Agata porta con sé altri fili di lane, sempre dipanantesi dalla sua 
stanza e aspetterà per sedersi che tutto sia preparato.

Pia Guarda qua che meraviglia! (si riferisce al paniere pieno di focacce) Da 
quando ho aggiunto un pizzico (Silvia, sempre affannandosi a preparare 
la tavola, riecheggia “un pizzico”, continuando così l’intesa giocosa con la 
zia) di sale in più, mi viene qualcosa da leccarsi i baffi. Prendi qua, bam-
bina, metti in tavola.

Silvia Eccomi zia. Mmm, che profumino delizioso.
Pia E tu te ne intendi di profumi, vero ragazza?
Ridono complici.
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Agata (sempre gelida) Cosa dite.
Silvia Oh niente, mamma; si parlava del profumo delle focacce della zia.
Pia Sì, cara cognata, focacce profumate, le più buone che tu abbia mai man-

giato. In queste ultime settimane ho perfezionato la ricetta ed ora sono 
finalmente soddisfatta. Piacciono proprio a tutti.

Agata Tutti chi.
Pia Tutti quelli che vivono in questa casa e che devono mangiare.
 (silenzio)
 Non viene a desinare con noi?
Silvia (sarcastica) Deve aggiustare la persiana.
Pia Sì, come no. Quella persiana resterà rotta per sempre e non manca mol-

to che il vento se la porterà chissà dove.
Agata E allora che il vento si porti via anche qualcos’altro.
Pia La tua acida mestizia?
Silvia (volendo sdrammatizzare la tensione) Prendo dell’acqua!
Pia Magari sarebbe il caso di aprire un po’ di vino!
Silvia Zia, il vino ci farà girare la testa.
Pia Ma certo, perché no?
Pia fa fare qualche giro di valzer a Silvia -interazione con i fili di Agata- che poi esce 
a prendere il vino ridendo.
Agata Si deve finire il lavoro prima di darsi all’alcool.
Pia Ma rilassati, cognata, la vita è bella se si sanno apprezzare i piccoli gran-

di miracoli quotidiani.
Agata E sarebbe un vero miracolo se tu tacessi ogni tanto.
Silvia (rientrando) Ma mamma, mi piace sentire parlare e ridere la zia; mi met-

te allegria.
Pia Sentito, Agata? Le metto allegria.
Agata (a Silvia) Metti via quella bottiglia.
Silvia riporta via il vino sempre impacciata a causa dei fili di Agata.
Pia E per fortuna in questa casa è arrivato qualcun altro che ride, parla e 

mette allegria.
Agata Parla troppo, come te.
Silvia (rientrando con le ultime cose) Oh mamma, ma così possiamo sapere 

ogni cosa che è accaduta a papà in guerra.
Agata E chi ti dice che ci racconti la verità.
Silvia Ma come farebbe a sapere tutti quei particolari su di noi, se non fosse 

vero che glieli ha raccontati papà?
Silvia e Pia iniziano a mangiare; Agata, poi, seduta al centro, berrà solo un goccio 
d’acqua.
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Pia Io credo che nella testa avvizzita di Agata, lei, la povera Agata, stia pen-
sando che qualcuno ha raccontato a qualcun altro, che ha raccontato a 
qualcun altro, qualcosa di noi e che Angelo sia solo un abile cantastorie.

Silvia Non è possibile mamma. Angelo sapeva anche quali libri avevo letto da 
piccola con papà.

Agata E allora sa troppe cose.
Pia Troppe per chi?
Agata Troppe per tutte noi. 
Pia Parla per te.
Agata È pericoloso quando uno sconosciuto piomba in una casa di donne e sa 

troppe cose di loro. E noi cosa sappiamo di lui?
Silvia Che ha aiutato papà.
Pia Che ha buon gusto nelle stoffe e nei profumi.
Agata Che è un disertore!
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Pia Uh, che parole pesanti. Benedetto chi fugge dalla guerra. Fosse tornato 
mio fratello, invece di lui; avesse disertato mio fratello, invece di Angelo, 
ora sarebbe qui, con la sua famiglia, con sua sorella, con sua figlia… e con 
sua moglie.

Silvia (sempre volendo allentare la tensione, chiede una focaccia) Ne posso ave-
re un’altra, zia?

Pia Ecco, piccola, mangia, fatti forte, ne avrai bisogno. E torna a prendere 
quel vino che un bel brindisi adesso proprio ci vuole.

Silvia va.
Agata Il professore non poteva disertare.
Pia Certo, per i devoti principi, gli incliti propositi, i valorosi ideali.
Agata No, perché era un codardo.
Silvia torna con la bottiglia.
Silvia Mamma!
Pia Non osare infangare la memoria di mio fratello.
Agata La gloriosa memoria di tuo fratello… Eccolo qua, tuo fratello, la vedi 

questa miseria? Eccolo qua, questo era tuo fratello.
Silvia Mamma…
Agata Vattene con quella roba.
Silvia sta per riportare via il vino.
Pia Ferma tu! (le va a prendere la bottiglia dalle mani e la pone accanto alla 

sua stanza) Non mi pare che tu abbia sposato la sua miseria, ma la sua 
nobiltà d’animo, la sua cultura, il suo profondo cuore.

Agata Sì, così credevo.
Pia E facevi bene a crederci perché era lui il solo raggio di luce di questa vita.
Agata Ma che ne sai tu, cosa ne sai di quello che era tuo fratello; cosa ne sai di 

quello che ci dicevamo o di quello che non ci dicevamo.
Pia Mio fratello mi diceva tutto.
Agata Sei solo una femmina isterica, credi a quello che vuoi credere.
Silvia ritorna e assiste alla crescente tensione tra le due donne.
Pia Credo alla gentilezza degli uomini.
Agata Attenta.
Pia Credo che, dopo mio fratello, quest’uomo sia una persona utile a portare 

un altro raggio di calore in questo gelo mortale.
Agata Stai attenta a te.
Silvia (per fermare la lite) Zia, le tue focacce sono buonissime!
Pia Grazie, nipote bella!
Silvia Glie ne vado a portare una?
Agata e Pia No!!!
Un gelo improvviso. Immobili.
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 …
Silvia (allusiva, improvvisamente donna) Ah… Allora glie ne vai a portare una 

tu, zietta?
 …
 Oppure va la cara mamma, che deve sempre fare tutto lei, da sola.
 …
 Oppure ci va la ragazzina, la più giovane e profumata delle tre.
Agata (furiosa, ma trattenuta) Basta. Via, tutto in cucina. Sparite.
Silvia ridiventa sottomessa, sparecchia e porta via.
Silvia Sì mamma, scusa mamma…
Resta solo il tavolo e la sedia su cui rimane seduta Agata. Pia porta sul tavolo farina 
e impasto e lavora con grandi sbuffi, volutamente provocatoria.
Pia Sai, Agata, avevo comprato il vino stamani, così, per festeggiare tra don-

ne… o tra donne e uomo…
Agata Vattene.
Pia Ti piacerebbe, non è vero? Ti piacerebbe essere la padrona di tutto e di 

tutti. E invece io resto. Ora che i giorni si fanno interessanti, non ho più 
intenzione di andarmene.

Agata Va via.
Pia No.
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Agata Ti darò tutti gli studi di tuo fratello, potrai farli pubblicare e vivrai di 
rendita a Vienna.

Pia No.
Agata Cosa vuoi.
Pia No.
Agata Almeno dì che cosa vuoi da me.
Pia No.
Agata Tu…
Pia Io…
Agata Parla.
Pia No.
Agata E allora non me ne importa niente. Puoi fare quello che ti passa per quel-

la testa di femmina. Non m’importa. Non m’importa di niente!
Agata rovescia violentemente il tavolo. Pia, dapprima attonita, poi se ne va stizzita. 
Agata si risiede.

SCENA SETTIMA
Madre e figlia nelle loro dinamiche profonde. L’emotività e la sincerità di Silvia 
portano all’esasperazione della situazione.

Silvia (si avvicina lentamente e porta ad Agata degli abiti da uomo e li poggia su 
un cavalletto) 

 Ricordo questo vestito. Papà lo portava a caccia.
Agata (sfuggendo e lavorando una nuova matassa) Sì, credo.
Silvia Avrai da lavorare parecchio. Angelo è più grasso di papà.
Agata Questa roba si stava rovinando. Ora servirà a qualcuno.
Silvia C’era anche un’altra cosa nel comò del papà. Ma non era roba che servi-

va a voi. L’ho presa io.
Agata Cioè? Che cosa vuoi dire? Che cosa hai preso?
Silvia (non risponde; d’un tratto, affettuosa) Mamma, è necessario che parta: 

avrei dovuto farlo anche prima, per via della scuola, voglio riprendere 
a studiare. Sentire parlare Angelo di quanto papà credesse in me, nei 
miei studi, mi ha risvegliato la mente e l’anima ed ora ho voglia di ri-
cominciare. E poi, quest’afa, questo deserto, quest’acqua: cominciano a 
stancarmi. L’altra notte, con quella persiana, non ho quasi chiuso occhio. 
Se continuo a stare qui, mi ammalo...

Agata Sì, cara, vedrai che ti farà bene ritrovare i compagni, stare via un po’ di 
tempo. (si dirige verso il fondo, alla sua stanza)

Silvia Te ne vai?
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Agata Ci sarà da preparare, per la tua partenza.
Silvia No, mamma, aspetta. Sono qui per parlarti. Ho qualcosa da dirti, prima 

di partire.
Agata Cosa.
Silvia Vedi, mamma, in questi ultimi giorni abbiamo parlato poco; ci siamo an-

che viste poco: tu da una parte, io dall’altra, la zia... e così... non si è mai 
toccato un argomento che invece... ti dirò che a darmi noia, qui, a tener-
mi agitata, ci sono... parecchie cose. Mi trovo un po’ a disagio, ecco. Tu 
hai capito.

Agata Ti dispiace la presenza di quell’uomo?
Silvia Sì.
Agata Un uomo qui ci voleva. Le donne non fanno per certi lavori.
Silvia Ma quest’uomo non lavora, non fa nulla.
Agata Forse gli ci vorrà un po’ di tempo, per ambientarsi.
Silvia Ma questo non farà mai nulla, mamma.
Agata Come puoi saperlo. Comunque, nel caso lo manderemo via dopo la rac-

colta del grano.
Silvia Ma questo non se ne andrà, non se ne andrà.
Agata E perché? Fra l’altro il suo soggiorno qui è abusivo, sai che è un diser-

tore. Potremmo anche farlo arrestare, volendo. Dunque possiamo stare 
tranquille.

Silvia Mamma...
Agata Che c’è ancora.
Silvia L’altro giorno sono andata all’ufficio postale e poi allo spaccio.
Agata Sì.
Silvia La gente mi guardava.
Agata E perché.
Silvia Dicono... che non è bello da parte nostra, tre donne, tenerlo in casa.
Agata Quella gente diceva qualcosa di simile anche quando ti ho mandato in 

città a studiare. Una ragazza sola, in città, fra gli uomini; neanche quel-
lo era rispettabile. Del resto tu adesso te ne vai, la tua rispettabilità è 
salva. E dunque non capisco davvero perché la cosa ti preoccupi tanto. 
Per quello che riguarda me, so che quella gente è cattiva e stupida. Non 
m’importa di loro.

Silvia Aspetta, mamma, aspetta. Non ti importa della gente. E di me t’importa?
Agata Perché mi fai questa domanda?
Silvia Perché ti importa, credo, se qualche cosa mi fa soffrire. Mamma, mi fa 

dispiacere che quell’uomo usi gli abiti di papà e dorma nella sua stanza.
Agata Non poteva dormire per terra nella rimessa per sempre.
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Silvia Ma a me fa dispiacere. È per papà: prima sembrava quasi che lo si aspet-
tasse ancora; ora non più.

Agata Ah, è per papà. Ti ho sentito ridere tante volte, questi mesi, con Angelo. 
Credevo che tu fossi stata la prima, a dimenticare papà.

Silvia Ma io non sono che la figlia!
Agata E io invece la moglie. E io perciò non devo dimenticarlo, vero? Vedrai, 

Silvia, vedrai che molte cose diventeranno piccole. Vattene. Ritroverai i 
tuoi amici, ti svagherai. Ti farà anche bene.

Silvia La mia salute, vero? La mia salute? Mamma! Sono dei giorni che voglio 
parlarti.

 Mamma, è questo isolamento che mi impaurisce... star sempre soli, in-
chiodati a certi pensieri... le cose più incredibili cominciano a sembra-
re... tranquille, vicine... inevitabili... come quando si sogna... io credo che 
succedano così, quei fatti tremendi che si leggono... Sono dei giorni che 
mi sento... spaventata, agitata... La zia…

Agata Pia?
Silvia Sì… Mi pare che la zia guardi quell’uomo.
Agata Credi?
Silvia Sì, non mi sbaglio.
Agata Pia è un po’ così. Non è da farci caso.
Silvia Mamma, credo che quell’uomo... vada d’accordo con Pia!
Agata Silvia, non voglio continuare questo discorso.
Silvia Li ho spiati.
Agata E perché lo hai fatto? Perché! Perché! In ogni caso... è una sciocchezza. 

Non credo.
Silvia Li ho sentiti. Capisci cosa dico?
Agata Ma no, cara. Ti dico di no, hai sbagliato. Sei tu, che ti crei in testa. Ora 

basta.
Silvia Mamma… (Agata non risponde) Mamma… Mamma! (tirando un filo che 

Agata tiene tra le mani)
Agata Che c’è.
Agata smette di lavorare.
Silvia (si avvolge nei fili di Agata) Lo sai benissimo, mamma, che cosa c’è! 

Quell’uomo... E anche tu! Non vi affannate certo a nasconderlo! Tu e 
quell’uomo... tu e quell’uomo! È inutile che tu continui a fingere!

Agata Non era che fingessi. Ti pregavo. Ti pregavo di risparmiare a tutte e due 
delle parole che tra madre e figlia si cerca di non dirsi.

Silvia Vi ho visti! Tu e quell’uomo... Uno sconosciuto, un vagabondo. È per que-
sto che me ne vado, capisci?
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Agata Appunto: te ne vai; e potevi benissimo non parlare. Silvia, non si doveva 
cominciare questo discorso.

Silvia Mamma... (si scioglie dai fili e si dirige alla sua stanza; s’immerge nella 
grande tinozza piena d’acqua)

Agata Ti prego, basta, lasciami sola, basta. Ognuno ha almeno questo diritto: di 
rimanere sola. Tu hai capito male, hai interpretato nel modo sbagliato.

Silvia Mamma, che cosa è successo, come è possibile questo? Tu mi hai chiesto 
con che diritto sono qui. Sono tua figlia. Sei mia madre.

 Mi ricordo da piccola: io ero innamorata di te, avrei voluto sacrificarmi 
per te. Io studiavo, voltavo le pagine e ogni tanto ti guardavo, avevi la 
luce del lume nei capelli...

Silvia si immerge sempre più.
Agata E invece, che peccato, è cambiato tutto, io non sono più quella. Ma nean-

che tu, sai? Anche io ricordo la tua vocetta. E invece sei cresciuta, Silvia, 
sei una donna, sei un’altra, non so chi sei. La tua voce qualche volta mi 
dà fastidio.
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Silvia (soffocata) Ho visto tutto, ho sentito tutto, ho contato i vostri respiri!
Agata Che cosa vuoi da me! Lasciami in pace, sta fuori da tutto ciò! Perché sei 

qui?
Silvia Non parlarmi così, mamma...
Agata Non attribuisco nessuna importanza a ciò che hai detto. Parole: le ho 

udite già da tuo padre; del resto gli somigli. Neanche di te mi importa, 
Silvia. Hai fatto male a farmi parlare. Tutto questo mi annoia, e desidero 
solo che finisca presto. Vattene! (rovescia il cavalletto con gli abiti)

Silvia Che cosa è successo, mamma! È stato lui, a far questo!
Agata Ma cara, e se a me piacesse, ubbidirgli? La sua voce mi convince.

(allusiva, con sensualità) Non gli potrei dire di no. Qualunque cosa. Tutto 
questo è così semplice! Io ho voluto questo.

Silvia No, non è sopportabile. Non posso sopportarlo.
Agata E chi ti dice di sopportarlo? Che c’entri tu? Vattene!
Silvia Mamma, lo sai che dicono al villaggio? Che anche io! Anche io, capisci? 

Tutte e tre, un piccolo gregge. Questo mi fa impazzire, non posso sop-
portarlo. Poco fa ho cercato nei cassetti di papà. C’era la sua rivoltella, 
l’ho presa, l’ho qui con me, ecco, nella borsetta.

Agata Vattene, Silvia! (solleva la sedia, come un domatore di leoni)
Silvia si dirige verso la madre puntando l’arma, ma sarà fermata dalla sedia.
Silvia No, non posso più andar via... ho visto il tuo viso mentre andavi da lui... il 

viso di Pia, le vostre voci... mi avete spaventata, non faccio che pensare a 
questo... mi avete fatto ammalare! Mi vergogno, se qualcuno mi guarda! 
Mi sento addosso questa macchia anche quando dormo! Mamma, par-
tiamo, vieni via con me!

Agata No!
Silvia Vieni via, ti prego!
Agata No. Lasciami!
Silvia Io troncherò tutto questo! (fissa gli abiti per terra, con calma malata) Lo 

ucciderò, mamma. Ho pensato ogni cosa, punto per punto. Io lo chiame-
rò qui, gli dirò di guardare, lì, in mezzo agli abiti di papà. Lo farò chinare. 
E io, allora, da dietro, vicina, gli sparerò, sulla nuca. Ho la rivoltella.

Agata (la guarda, con intensa calma; poi trascina la sedia alla sua stanza) No, 
non gli sparerai, non farai questo, io lo so. Silvia, qual è il sentimento 
vero che ti muove? Perché sei venuta qui, perché hai detto tante cose? 
Perché hai spiato, perché gridi così? Perché non sei partita, perché non 
parti? Perché? Perché?

Silvia continua a fissare gli abiti maschili.
Pia (è entrata da qualche tempo) Sei pallida, Silvia. È successo qualche cosa?
Silvia (assente, rigida) Nulla. Sai dov’è Angelo?
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Pia (seccata e gelosa) Angelo… Gli devi parlare?
Silvia Ho una cosa da dirgli.
Pia Ora? Subito?
Silvia Subito.
Pia Hai già pensato a quello che gli dirai?

Silvia Sì, ho già pensato.
Pia Calmati, Silvia. Sei tutta sudata. Ora vado a chiamartelo.

Angelo! Angelo! (più lontano) Angelo...  (ancora più lontano) Angelo...
Silvia scappa. Uno sparo. 
Buio

SCENA OTTAVA
Agata tende fili dalla sua stanza e avanza verso il proscenio con una grossa corda 
tra le mani. Si aggiungono le altre due. Silvia indossa un abito asciutto.
Le tre donne fissano un punto in basso davanti a loro (il punto fissato indica il poz-
zo che, pur trovandosi fisicamente nella stanza di Agata, viene richiamato nell’a-
zione verso il proscenio).
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Le tre donne sono attonite, sospettose, lente, spaventate, come sospese.

Pia Cosa sta cercando?
Agata Il vino.
Pia Il vino.

(un silenzio)
Silvia Cosa sta cercando?
Pia Il vino

(un silenzio)
Pia Glielo hai chiesto tu?
Agata No.
Pia Gli avrai pur detto che stavi cercando…
Agata No.

(un silenzio)
Pia L’ha trovato?
Agata Sta cercando.

(un silenzio)
Pia Lo ha trovato?
Silvia Sta cercando.

(un silenzio)
Pia Gli hai calato la corda?

(un silenzio)
 È una corda che può reggere il suo peso?

(un silenzio)
Silvia Forse si romperà.
Agata Ne farò un’altra.

(un silenzio)
Pia È una corda che può reggere il suo peso?

(un silenzio)
Agata Forse si romperà.
Silvia lentamente si scosta e va a sciogliere alcune parti della corda; ne darà un 
capo a Pia ed uno lo terrà tra le sue mani, così ogni donna impugna un capo della 
corda.
Pia Cosa gli hai detto?
Agata Se mi prendeva una bottiglia.
Pia Tu non bevi.
Agata Se mi prendeva una bottiglia per te.
Pia Io non c’entro nulla.

(un silenzio)
Pia Gli hai detto che era una bottiglia per me?
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Agata Che era per te.
(un silenzio)

Pia Era per me?
Agata Il vino.

(un silenzio)
Pia È forte la corda?
Agata Abbastanza forte.
Pia Se si rompesse?

(un silenzio)
Pia Se si rompesse?
Agata Ne farò un’altra.

(un silenzio)
Pia Ci vorrà tempo.
Agata Ci vorrà tempo.
Pia Il tempo non manca.
Agata No.
Agata lascia cadere la corda, poi Pia, poi Silvia.

Lentamente le luci si abbassano fino al buio.

SCENA NONA
Luce improvvisamente. Scena energica, concitata e con molto ritmo. Le tre donne 
sono nelle loro stanze e lavorano febbrilmente. Pia spezza il silenzio.
Dalle stanze, lanciando le voci.

Pia Devi buttare un’altra corda nel pozzo.
Agata Buttala tu.
Pia Ma non ce n’è una abbastanza lunga. Devi farla e buttargliela.
Silvia Mamma!
Pia Non t’intromettere, bambina.
Silvia Non sono una bambina e non sono la tua bambina.
Pia Agata…
Agata Pia.
Silvia Buttala tu la corda.
Pia Non sono io che gli ho chiesto di scendere nel pozzo.
Silvia Non gliel’ho chiesto neanch’io.
Agata L’ho fatto scendere per prendere una bottiglia di vino per te.
Pia Non provare a darmi qualche responsabilità.
Agata Tu volevi del vino.
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Pia Me l’ero preso da me, il vino.
Silvia Io volevo che si bevesse solo acqua.
Agata Tu volevi ben altre cose, Silvia.
Silvia E tu le volevi solo per te.
Pia Agata, buttagli una corda.
Agata Buttagliela tu.
Pia Silvia, di’ a tua madre che deve farlo.
Silvia Perché? Se io ho fallito, forse ci riuscirà lei ad ucciderlo.
Pia Silvia! Che dici! Per te è stato un momento di follia. Sei una bambina, una 

ragazzina. Ti sono ceduti i nervi. I giovani come te non possono vivere in 
questo silenzio, c’è troppo vento qui. Voi avete bisogno di rumori, gente, 
musica, discorsi con altri giovani, ragazze e ragazzi. I tuoi nervi…

Silvia Sapevo bene quel che volevo fare!
Pia Non è vero, non è vero. Ti pare che sia così, ma eri fuori di te. Una bamb... 

una ragazza non fa queste cose, non le pensa nemmeno. A meno che non 
sia disturbata, esaurita. A meno che non abbia un periodo di follia.

Silvia Sono pazza, zia?
Pia Ma no, ragazza mia.
Silvia Non sono la tua ragazza.
Pia Sì che sei la mia ragazza perché, non sarai mia figlia, ma sei mia nipote!
Silvia Sono una donna, zia.
Pia Beh, sì, e allora?
Silvia E allora so quel che so.
Agata Silvia, è ora di andare.
Silvia Oh certo, è ora di andare.
Pia Te ne vai, bambina?
Silvia Devi smetterla di chiamarmi così: mi chiamo Silvia.
Pia Va bene, va bene. Dove te ne vai, Silvia?
Agata Lontano.
Silvia  Ancora più lontano, se possibile.
Pia Ma perché te ne vuoi andare così, con questo modo?
Silvia Ah, forse vorresti che usassi uno dei modi come mi hai insegnato tu, 

zietta, tu che sei una donna di mondo, tu che sai come parlano e come si 
comportano le persone per bene, vero?

Pia Certo! Almeno questo!
Silvia dà il commiato in francese.
Silvia Au revoir, mon ami! Così va bene?
Pia Così va meglio.
Agata È ora di andare. È tardi.
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Silvia (improvvisamente supplichevole e andando verso Agata) No mamma, 
non è tardi, non è ancora troppo tardi.

Agata Vattene.
Silvia Mamma, buttagli la corda e poi diciamogli che ci siamo sbagliate, che è 

stato tutto un errore, che è stato un incidente, che è tutta colpa di questo 
deserto, di questo silenzio, dell’acqua, del vento, della fatica…

Agata Buttagliela tu, la corda. Ecco, tieni, questo pezzo basterà. Annodalo e 
buttalo nel pozzo. 

Silvia No, mamma, devi farlo tu. Tu devi buttare la corda, tu l’hai saputa fare. 
Cosa c’è dentro il pozzo, mamma? Perché ci hai mandato giù Angelo?

Agata Non ce l’ho mandato: si è offerto di prendere il vino per Pia.
Pia Io non c’entro nulla.
Agata Tu, invece, ci sei sempre in mezzo.
Silvia Zia, convinci mamma a buttare la corda.
Pia Io non c’entro nulla!
Silvia Zia! Basta! Anche tu hai voluto questa situazione!
Pia Tu sogni, bambina.
Silvia Sei tu quella che sogna, zia, tu sogni giorno e notte.
Pia Ma se non dormo nemmeno per quella maledetta persiana che continua 

a sbattere.
Silvia I tuoi sogni mi hanno avvelenata, zia. I tuoi sogni mi hanno fatto credere 

delle cose che non avrei dovuto credere. I tuoi sogni mi hanno portato a 
salire delle scale che non avrei dovuto salire. Zia!

Pia (sconvolta) Cosa dici? Cosa stai dicendo, pazza?
Silvia Sì pazza, pazza, sono stata una pazza. Sono impazzita come mia madre, 

come mia zia. Anch’io come voi! Pazza!!!
Silvia cade a terra, esausta.
Gelo, immobili.
Silvia si rannicchia in posizione fetale.
Silvia (con un filo di voce) Mamma… mamma…
Agata (un poco turbata) Che cosa vuoi dirmi?
Silvia Ero piena di disperazione, di ribrezzo. Sono andata da lui perché volevo 

schiacciarlo, scacciarlo da casa... Mamma, io sono perduta!
Mamma…

Agata Ti amavo tanto, da piccola. Eri così delicata, mi impietosivi.
Silvia Mamma…
Agata È tardi (la colpisce con un gomitolo)

Buio
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SCENA DECIMA
Silvia rientra con la valigia; si trova dietro la stanza di Agata, e oltrepassa il pozzo.

Silvia  Vieni di là? Mangiamo un boccone prima che vada?
Agata Non ho fame. Volevi qualche cosa?
Silvia No, no, nulla. Mamma, perché non vieni di là.
Agata Dopo. Che hai, stai poco bene? Va; è inutile che tu venga qui.

Uno di questi giorni bisognerà anche lavare.  Dovrò trovare qualcuna al 
posto tuo.

Silvia Sì. Mamma, ho un po’ paura.
Agata Sì, lo so.

(un silenzio)

Silvia Mamma, non ha più parlato? (ha messo a terra la valigia; guarda verso il 
pozzo)

Agata No. Poco. Sono quasi due ore.
Silvia Tu credi...
Agata È vivo, ancora.
Silvia Fino a due ore fa ha parlato?
Agata Sì.
Silvia Che diceva?
Agata Niente. Un po’ impaziente. Strepitava.
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Silvia E ora che fa?
Agata Pensa.
Silvia E prima, perché strepitava?
Agata Non si era reso conto, non aveva capito.
Silvia Che cosa non aveva capito?
Agata Che... è uno scherzo, una burla.
Silvia Una burla… Pensavo... che sono due giorni e due notti...
Agata Non ancora, meno. Del resto anche voi siete state d’accordo, alla fine 

avete riso.
Silvia Sì, certo.
Agata E poi laggiù intanto ci sono delle bottiglie.
Silvia Le bottiglie? Perché?
Agata Perché lui ogni tanto spezza il collo a una bottiglia.
Silvia E la beve?
Agata Sì. L’ho sentito.
Silvia Si ubriaca? Lì dentro?
Agata Credo. Così passa il tempo. Puoi stare tranquilla, non sta poi troppo 

male laggiù.
Silvia Ne sei sicura?
Agata Certo.
Silvia  Non c’è d’aver paura. In fondo poi... due giorni e due notti... due giorni e 

due notti...
Agata Meno. Può starci ancora.
Silvia Gli serve da lezione; gli ci voleva, non è vero?
Agata Certo.
Silvia Certo; gli ci voleva.
Silvia (d’un tratto) Mamma, perché non lo chiami? Per sentirlo; per sentire 

cosa dice? Chiamalo, mamma.
Agata Meglio di no. Ho capito che lui si rinfranca se capisce che qualcuno è qui: 

si mette a parlare, grida; spera che gli si risponda. Invece se non sente 
nessuno... è allora che gli viene un po’ di paura.

Silvia Paura di che, mamma.
Agata Paura.
Silvia si avvicina al pozzo; poi improvvisamente impaurita.
Silvia Mamma, mi ha sentita, mi chiama…rispondigli tu...
Agata  Non chiama me.
Pia  (entrando, bisbigliando angosciosamente; è scalza e scarmigliata) Non 

posso più sentirlo! Continua a chiamarmi.
Silvia Chiama anche me.
Pia Non dobbiamo tardare, è pericoloso. Buttategli giù la corda e finiamola.



135DELITTO NEL SILENZIO

Agata Buttagliela tu.
Pia Io ho paura, sembra feroce, impazzito. Ho paura.
Agata Perché sei scesa? Ti avevo detto di stare di sopra, lassù non si sente 

niente.
Pia Si sente anche lassù, non posso sentirmi chiamare così; si sente dapper-

tutto. Tutta la notte, di continuo di continuo...
Agata Non è vero. Sei tu che vuoi sentirlo; anche quando sta zitto.
Pia Ma perché chiama noi soltanto? Perché chiama noi soltanto e te no?
Sentono che le chiama.
Pia Ecco. Lo sentite, ora? Che voce!
Agata Sapete che cosa vuol dire?
Silvia Che cosa?
Agata Spavento. Comincia. Il freddo dello spavento. Ha capito che è in pericolo 

e si rifiuta di ammetterlo. Cerca di dominarsi; e di dominarci.
Pia Mio Dio. È davvero spaventato.

 (aggressiva e sconvolta) Perché gli facciamo questo? Perché?
Agata Lo ha detto lui stesso: gli facciamo questo perché era un po’ prepotente. 

Eravamo tutte d’accordo, mi pare.
Silvia Ma ora basta, ora lo facciamo salire, non è vero?
Agata (ridendo) Sì!
Pia Ora! Subito! Subito! Se si ubriaca e sviene, potrebbe annegare in due 

piedi d’acqua. Tiriamolo fuori!
Agata (ridendo) Sì! (ride sempre più forte, mentre inizia a trascinare la sedia al 

centro della scena)
Silvia e Pia (spaventate da una voce di lui)

Hai sentito? Dice che ci ucciderà. Dice che appena mette piede fuori da 
quel maledetto pozzo, ci farà arrestare, se non moriamo prima di botte. 
Dice che siamo delle assassine!

Agata ride ancora più forte e trascina la sedia al centro e vi si siede guardando il 
pozzo, di schiena al pubblico, come per godersi lo spettacolo delle due donne ter-
rorizzate.
Pia Eccolo, ecco che viene, sta salendo!
Silvia Sta salendo... Mio Dio. Ho paura...
Pia Buttiamogli... buttiamogli addosso qualche cosa... una pietra...
Cercano e gettano varie cose e sassi nel pozzo.
Si placano. Torna il silenzio.
Silvia È caduto.
Agata (dopo aver ascoltato) Respira. (alle altre) Non può salire. Ha già provato, 

stanotte, ad arrampicarsi.
Pia Ha provato?
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Agata Sì. Più di una volta; io lo sentivo. Le pietre non dànno abbastanza presa.
Pia Ma inferocito com’è...
Agata No. Man mano che passa il tempo, gli cresce il furore, ma le forze gli di-

minuiscono. Se non gli è riuscito finora... credo che non riuscirà più.
Silvia Ma allora... che cosa dobbiamo fare?
Agata Niente. Non c’è niente da fare.
Silvia Ma che succede, allora?
Agata Niente.
Pia Come, niente?
Agata Ho paura che ormai...
Pia Ormai che cosa?
Agata ... sia tardi.
Silvia Tardi... Che cosa vuol dire?
Agata Oh, non mi auguro davvero di vederlo uscire di lì! Vedremmo uscire dal-

la terra qualche cosa di spaventoso…
Pia Il demonio.
Agata Ci sbranerebbe davvero; oppure ci denuncerebbe, ci farebbe impiccare, 

tutte e tre. Niente potrebbe salvarci, capite?
Silvia E allora?
Agata Ma io non credo che gli riuscirà di tornar su.
Pia (agitatissima) Io non ho colpa. Io non c’entro davvero. Io non ho fatto 

nulla…
Agata Nessuna di noi ha fatto nulla. È accaduto. Un incidente.
Pia Tu avevi capito...
Agata E tu no, forse?
Silvia Ma io... non posso sopportare... Questa cosa, lì dentro... non posso sop-

portarlo...
Agata Quante cose non puoi sopportare, Silvia. Fortunatamente ci sono io per 

questo. Tutto sarà rapido. Un capogiro… l’acqua, benché poca, ricoprirà 
tutto.

Pia Oh mio Dio... Oh mio Dio... Oh mio Dio... Io me ne vado! Io me ne vado!
Agata Sì! Anche tu, Silvia: andate. Nessuno vi chiederà conto.
Pia Non starò qui un minuto di più! La mia roba è già pronta. Questa casa è 

sempre stata una prigione per me!
Agata Sì, cara; va a Vienna. Va a cenare in abito da sera.
Pia Certo che me ne vado! Mi fai paura!
Silvia (indicando Pia) Sei stata tu!
Pia No, no! (indicando Agata) È stata lei.
Silvia (a Pia) Tu! (ad Agata) Tu!
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Agata (d’un tratto, quasi con un grido, facendo cadere la sedia) Va bene, sì! Sono 
stata io! Finora ho mentito!

Pia Sei stata tu fin dal principio. Tu hai staccato la corda!
Agata Sì, io! Lo desideravo. Occorreva interrompere. Come quando una fine-

stra sbatte di notte. Occorre che qualcuno si alzi.
Pia No! Silvia, è stata Silvia. Ora mi ricordo: lo hai fatto per gelosia! Per gelo-

sia di me!
Agata Può darsi.
Pia  O forse per gelosia di te!
Agata Può darsi. Presto quell’uomo si sarebbe stancato di me e mi avrebbe 

umiliato; a vantaggio tuo, Silvia. Rivali. Come vedi, ho vinto io.
 E ho vinto anche contro tuo padre. Mi ha lasciato perché era annoiato di 

stare qui, era annoiato di me, era annoiato di sua sorella e non soppor-
tava più nemmeno sua figlia!

 Ma ora finalmente respiro. Ora sono libera. Ora vado con il vento. Ora 
decido io!

Pia Mi hai sempre fatto paura, brutto spirito malvagio! Hai reso infelici tutti!
 Ti sei data a uno sconosciuto. Ti ho vista!
Agata Sì!
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Silvia E io ho visto te, zia!
Agata Sì! Tutte e tre!!!
Silenzio, immobili.
 Era chiaro che questo non poteva durare. Questa è una cosa che finisce oggi.
Silenzio.
Silvia (rauca) Mamma.
Agata Cosa.
Silvia Io non posso andar via e lasciarlo lì. Non m’importa più di nulla; né di 

me, né di te, né di altro. Voglio che torni su. Io non posso sopportare di 
vivere senza di lui. Voglio che torni su! Quando lui mi chiama, io deside-
ro lasciare qualunque cosa! Io voglio ubbidirgli!

Agata Ma queste sono parole mie, non tue! Sono stata io a contagiarti.
Silvia Voglio che torni su! Mi butterò io stessa lì dentro! Mamma, potrei in 

questo stesso momento... potrei portare... potrei essere...
Agata Zitta, stupida! Potresti essere incinta, non è vero? Anche questo succe-

de, alle donne; e tu sei una donna. Io sono stata incinta di te, mi ripugna-
vo. Ah, perché esisti, perché sei cresciuta! Eri così affettuosa... perché 
non moristi bambina! Taci e vattene.

Pia (come timorosa di ciò che dice) Sei stata tu a volere questo, maledetta.
Silvia Allora lui resterà laggiù a morire?
Agata Mi pare che ormai non possa andare diversamente. Non si può più tor-

nare indietro. Occorreva far così.
Pia  (ormai convinta del giudizio) Povera Agata. Sarai condannata e maledet-

ta in eterno!
Agata Ma è proprio questo che mi rende tranquilla: avere quel che mi spetta.
Pia (allontanandosi) Maledetta Agata... Povera Agata...
Agata Andatevene! Andatevene, voi due! Lasciatemi sola!

Silvia prende la valigia e se ne va.

Agata (va al pozzo; la sua voce ora è acuta e melliflua) Angelo! Angelo! Angelo! 
Aspetta... (afferra la corda e la tira a sé, come se la tirasse su dal pozzo: 
in realtà la corda è sparsa sul palcoscenico e, quando Agata la tira, tutti i 
fili ad essa connessi si dirigono verso il pozzo) Aggrappati! Vieni! Angelo! 
Caro Angelo!  Angelo. Angelo. Angelo.  Caro Angelo, vieni, vieni da me. 
Vieni pure a castigarmi, se vuoi. Ormai c’è tutto il tempo. 
(Agata abbraccia il pozzo)
Ora siamo noi due, e tutto è semplice. Tu non potrai certo andartene, 
e nemmeno io. Seguiteremo a chiamarci e a lottare per tutta l’eternità.
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Tomo I, e Antefatti e istituzione della Scuola di Scenografia nel Novecento, Il No-
vecento, Tomo I, in l’Accademia Di Belle Arti di Venezia, Antiga Ediz., Crocetta di 
Montello (TV), 2016. Ha curato la Mostra: Bozzetti costumi maquettes. Personag-
gi e spazio scenico di Un ballo in maschera e La traviata al Magazzino del Sale3, 
Venezia 2014, e il Convegno: Scenografia e Costume: Maestri e giovani talenti con-
temporanei, storici di settore, operatori e artisti della scena teatrale, Accademia di 
Belle Arti di Venezia, 2017.

Enza Del Tedesco  

È professore associato di Letteratura italiana contemporanea all’Università di 
Trieste. Le sue ricerche sono prevalentemente orientate alla narrativa di ambi-
to otto e novecentesco. Ha pubblicato saggi di impianto monografico su alcuni 
autori tra i quali Paola Drigo, Goffredo Parise, Guido Piovene, Giani Stuparich, 
Federico De Roberto; interdisciplinare, sul rapporto letteratura e cinema in Pra-
tolini, Camillo Boito, Visconti; storico letterario, sulla narrativa legata alla storia 
del Risorgimento; e più recentemente antropologico su Federigo Tozzi.  

Curricula
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Francesco Di Marco

È avvocato e dottore di ricerca. Dopo il liceo classico e la laurea in Giurispru-
denza conseguita presso la LUMSA di Roma, ha conseguito una laurea triennale 
in Discipline dell’Arte della Musica e dello Spettacolo ed una laurea magistrale 
in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale presso l’Università degli 
Studi di Padova. Presso la medesima Università nel 2020 ha conseguito il titolo di 
dottore di ricerca (ciclo XXXII) in Storia, Critica e Conservazione dei Beni Cultu-
rali con una tesi intitolata Lo statuto teorico e giuridico del regista teatrale (Italia, 
Francia, Germania), supervisionata dalla prof.ssa Cristina Grazioli. Negli ultimi 
due anni ha svolto attività di docenza a contratto in istituti di istruzione secon-
daria. Le sue aree di ricerca concernono i rapporti fra diritto e spettacolo, con 
particolare riferimento al diritto d’autore, all’organizzazione teatrale e allo sta-
tuto delle professioni dello spettacolo, indagate in ambito sia storico che attuale.

Letizia F.M. Piva

Regista, drammaturga, attrice, vocalist, didatta di musica e teatro, strumentista 
d’arpa. 

Ha lavorato con importanti registi ed attori, quali: Gabbris Ferrari, con cui 
ha condiviso scelte artistiche per dieci anni, Arnoldo Foà, Antonio Taglioni, 
Thierry Parmentier, Michele Placido, Ilaria Occhini, Alessandro Haber. Tra le 
collaborazioni: Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, Federazione Cemat, 
Teatro Stabile del Veneto, Istituto Musicale Europeo, Centro Ricerche Musicali di 
Roma, Centro per il Teatro Musicale da Camera di Spoleto, Orchestra di Padova e 
del Veneto, Teatro Sociale di Rovigo. Direttore artistico di Minimiteatri, ha scrit-
to e diretto spettacoli per Teresa Mannino, Marina Massironi, Vanessa Gravina e 
Cristina Donadio. Ideatrice di manifestazioni, tra cui Donne da Palcoscenico che 
ha ospitato, tra gli altri, Maddalena Crippa, Dacia Maraini, Ambra Angiolini, 
Francesca Reggiani, Syusy Blady. Ha restituito al teatro il capolavoro cinquecen-
tesco La Zingana di G. A. Giancarli, prima ripresa in epoca moderna.

Massimo Ubertone

Avvocato, è nato a Rovigo nel1950. Dal 1996 al 2010 è stato consigliere dell’Or-
dine degli Avvocati di Rovigo. Dal 2012 al 2015 è stato presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Rovigo, nonché presidente della Fondazione Scuola Forense di 
Rovigo e dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo. È 
stato docente presso la Scuola Forense di Padova e la Scuola Forense di Rovigo   
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e relatore in numerosi convegni ed eventi formativi sul tema della deontologia 
professionale. 
È membro dell’Accademia dei Concordi di Rovigo. In ambito letterario è auto-
re delle seguenti pubblicazioni: Un’altra possibilità  (2010), raccolta di racconti, 
premio Città di Bobbio 2010; Natale in famiglia (2010), romanzo breve, premio 
Vico del Gargano 2010; Non pensare alle formiche (2014), raccolta comprenden-
te racconti vincitori o finalisti di premi letterari e già pubblicati in antologie di 
autori vari; L’estate dello storione (2019), romanzo, premio Letteratura Italiana 
Contemporanea 2020 e premio Antonio Cibotto 2020; Il grande raduno dei San-
tin (2021), romanzo.
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