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La presente edizione dell'Almanacco dello Spettacolo Italiano è la 
terza dopo quelle del 1952 e del 1953. La mancata continuità delle pub
blicazioni ha impedito che l'Almanacco offrisse un panorama senza 
il atture: ma l'interruzione, come tutti i . mali, presenta anche un 
aspetto favorevole ai lettori di ieri e di oggi: la possibilità di istituire 
un raffronto fra la situazione della nostra scena di cinque anni addie
tro e quella di oggi con un sufficiente distacco. 

E' più facile registrare i profitti e le perdite. Esistono gli uni 
e le altre, particolarmente quelle degli uomini, come Ugo ·Betti, Rug
gero Ruggeri e Memo Benassi. Ma i profitti sono anch!essi notevoli . 

Sia pure faticosamente , lo spettacolo italiano tende alla conquista 
di un equilibrio nuovo nel quale risultino composte le forze della tra
dizione italiana e quelle della esperienza contemporanea italiana e 
straniera. Tale conquista, che comporta l'eliminazione più o meno gra
duale di molte strutture, non può essere se non il frutto di un impegno 
e di un sacrificio il quale ha necessariamente il suo prezzo. 

La documentazione offerta dall'Almanacco non può ambire alla 
completezza: essa tende semplicemente a dimostrare in quale dire
zione sia determinato e si sviluppi il progressivo rinnovamento della 
scena italiana. Tale prospettiva si esprime anche attraverso alcune 
esclusioni; ma nessuna di esse vuole avere un significato negativo, 
perché dipende dalla natura del panorama offerto e non da una valu
tazione specifica. 
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Non bisognerà inoltre dimenticare che è nelle intenzioni dei 
compilatori dell'Almanacco che la pubblicazioni negli anni venturi 
riprenda la sua continuità: in tal caso essa stabilirà un colloquio 
cordiale fra quanti amano il teatro italiano e le dimenticanze di oggi 
potranno essere riparate, quando il discorso cadrà sul tema opportuno. 

Anche nella nuova edizione, come in quelle passate, l'Almanacco, 
oltre alle rassegne dei vari settori dello spettacolo che sono concluse 
dentro precisi limiti cronologici, offre l'illustrazione di alcuni temi 
più ginerali. Altri temi, come ad esempio il lavoro dei registi, degli 
scenografi, dei tecnici dello spettacolo, saranno trattati nelle prossime 
edizioni. .., 

L'Almanacco dello Spettacolo vuole essere un bilancio, ma senza 
pretese e senza presunzioni. Esso intende, attraverso l'occasione di 
un bilancio, costituire la possibilità di un incontro intorno al Teatro 

italiano. 
Che l'incontro susciti qualche reazione polenlica può anche essere 

non inutile al rafforzamento sostanziale di quel senso di vicendevole 
comprensione del quale la nostra scena ha bisogno per rendere sem
pre piÌj. solida, più viva e più efficiente la sua organizzazione. 

La presente edizione ancora più di quelle passate ha il valore di 
un documento familiare; il cinema ne è assente, perchè ad esso sarà 
dedicata un'altra pubblicazione. Non è, naturalmente, un divorzio, ma 
una affettuosa separazione che però incontrerà certamente il favore 
di quanti amano il Teatro con esclusivismo. 

Essi sono stati accontentati e ci auguriamo che questa più rigo
rosa delimitazione dei confini della pubblicazione li leghi maggior
mente all'Almanacco, che è stato compilato con eguale amore e sopra
tutto con fiducia: la fiducia che il Teatro possa riguadagnare nel 
tempo tutti i proseliti perduti . 

E' u.na fiducia difficile, che trova tuttavia conforto nelle realtà 
documentate dalle seguenti pagine . Molte fra tali realtà, sorte nel 
mondo volubile della scena, hanno il diritto di vivere nel ricordo oltre 
l'anno che le vide nascere. E' anche questo il motivo che giustifica la 
funzione dell'Almanacco in un settore della vita artistica e spirituale, 
dove la dimenticanza è quasi sempre la regola. 

Egidio Ariosto 

Sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Molte illustri volte simili a questa han risuonato, tal
volta per secoli, di melodie sublimi. Dio non voglia 
ch'esse siano destinate, in un futuro non lontano, Cl 

diventar fredde pareti di museo, nudo intonaco di-
pinto, privo di echi. , 

u 

LA LIRICA 

La crisi del Teatro lirico è una crisi 

senza speranza? Si avvicina davvero 

il giorno in cui reciteremo l'elogio 

funebre di una forma espress'iva il 
cui ciclo storico è ormai chiuso? 

Annosi interrogativi, a cui risulta 

sempre meno agevole fornire una 

risposta. Certo non è l'attuale « rou

tine» dei nostri teatri lirici, anche 
i maggiori, che potrà dare nuova 
vitalità almeno alla espressione spet

tacolare di un'arte che appare schia

ciata dal peso di una tradizione 
immobilistica. 



, 

Vita difficile del teatro lirico 

di Mario labroca 

Guardare alle cose del teatro lirico è come · forare un tubo con 
uno spillo con l'intento di ricavarne poche gocce d'acqua; atto perico
loso perché il buchino praticato con le più modeste intenzioni, forzato 
dalla pressione del liquido, si allargherà ogni momento di più e dovre
mo ricorrere a catini raccoglitori e a tamponamenti di fortuna per 
salvarci dalla inondazione. Allo stesso modo quando ci proponiamo 
di guardare ad uno solo dei suoi aspetti, tutti i problemi, le preoccu
pazioni, le intenzioni, i programmi interessanti il teatro lirico premono 
urgenti e non si sa come arrestare la falla praticata nel tubo dell'in
differenza e della rassegnazione dove il teatro lirico scorre all'insa
puta di molti, o di quasi tutti. Ci è stato chiesto, ad esempio, un 
consuntivo della trascorsa stagione lirica e subito si sono affollati 
i ricordi di avvenimenti più lontani, i problemi organizzativi, quelli 
finanziari e, sopra tutti, quelli artistici ed estetici perché, a guardare 
bene, in tanto parlare che si fa ogni anno del teatro lirico, pochi 
ricordano gli argomenti che sono alla sua base, quelli cioè che ne 
determinarono la nascita il 1594 nella sede della Camerata dei Bardi 
e che potrebbero determinarne la morte in un giorno più o meno 
lontano. 

Il teatro lirico nacque dalla esigenza estetica di approfondire e 
chiarire fino alla evidenza visiva il senso narrativo, espositivo, dram
matico che era in evoluzione nel canto monodico accompagnato da 
strumenti, si sviluppò confortato dal crescente interesse degli ascolta
tori e dalla formazione di un pubblico sempre più vasto fino a dive
nire, nell'Ottocento, lo spettacolo più ambito e desiderato; oggi vede 
diminuito il suo pubblico, atienuato l'interesse forse perché ancora 
non ha avvertito l'esigenza di una evoluzione e di una trasformazione 
che non possono essere soltanto organizzative, ma che devono essere 
soprattutto artistiche ed estetiche. 

La stagione scorsa? E' stata su per giù come le precedenti: il 
repertorio è stato punteggiato da poche novità e da qualche ritorno 
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Teatro deJJ'Opera - La scena del I atto del Tesoro di Iacopo Napoli. 

di opere .raramente eseguite, e nelle novità abbiamo rilevato il solito 
assestarsi del linguaggio (anonimo ovvero personale) negli schemi tra
dizionali, nè abbiamo visto ancora profilarsi all'orizzonte il carro della 
speranza, quello che assicurerà il benessere e la floridezza a un orga
nismo che si avvia alla stanchezza e alla paralisi . E' stato proprio 
guardando alle stagioni trascorse (parliamo dell'Italia, naturalmente) 
che si sono accentuate in noi le preoccupazioni sul futuro del teatro 
lirico: i dati statistici hanno segnato la diminuzione del pubblico 
pagante, le osservazioni e le indagini espressamente fatte hanno indi
cato una diminuzione dei frequentatori giovani, le opere nuove hanno 
battuto le strade di sempre rivelando che nei musicisti è dominante la 
pigrizia anziché l'impegno a tentare strade nuove (e ci riferiamo a 
strade teatrali più che musicali). A questo punto è doveroso fare un 
esame di coscienza: le cause del raffreddamento possono non essere 
quelle . da noi indicate; può darsi anche che siano i nostri occhi a 
vedere malanni che non esistono, ché tutto anzi va meglio di prima; 
che il brontolio e il pessimismo essendo sempre stati i cattivi compagni 
di cotesto spettacolo continuino a scortarlo giorno per giorno trasci
nando anche noi alloro seguito. Saremmo felici di scoprirci nell'errore 
e di svegliarci una mattina dominati dall'ottimismo più aperto; a noi 
sembra che guardare la realtà negli occhi sia un dovere, e ci venga 
perdonato se i nostri occhi non saranno stati capaci di comprendere 
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Teatro dell 'Opera - Sinfonia fantastica di Hector Berlioz (III quad ro) . 

quanto in essa si agita. Del resto sono almeno duecento anni che si 
discute del teatro lirico: è un eterno convegno di medici intorno a un 
malato dagli alti e bassi conturbanti, e se tutti sanno quel che ne disse 
Benedetto Marcello, pochi sanno quel che ne scrisse con sensibilità e 
senso divinatorio Ugo Foscolo in un lungo studio sulla riforma del 
« Convent Garden» di Londra. 

Il teatro è ancora oggi la mèta di quasi tutti i musicisti, pochis
simi coloro che rinunciano ad intraprendere un cammino ricco di 
avventure e di pericoli: ed è questo un buon segno; ma è cattivo 
segno che a tanto ' entusiasmo da parte di chi si prodiga per creare non 
corrispondono adeguati curiosità e interesse in chi ascolta. Anch~ le 
opere migliori e le più significative bruciano rapide la s~r~ della pnm~ 
rappresentazione ma assai di rado risorgono, nuove FemcI, dalle cenen 
per intraprendere il volo verso la popolarità. Abbiamo sì qualche suc
cesso, seguiamo con gioia il suo felice propagarsi da teatro a t~atro , 
ma è assai raro che esso si prolunghi oltre i due anni, e le nprese 
hanno quasi sempre esito penoso , almeno per quanto si riferisce alla 
partecipazione ad esse di pubblico pagante. In tutti i Pae~i del mondo,' 
ivi compresa la musicalissima Germania, l'opera che VlVe ancora e 
quella di repertorio: vive alimentata da interess~ d~versi (interess.e ~e~ 
la musica, ovvero per la esecuzione, piacere dI nascoltare, cunoslta 
per il cantante, ecc.) ma vive o vivacchia, sicchè finisce per essere il 
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sostegno principale del grosso baraccone lirico. Qui ha ongme il cir
colo vizioso, ché molti devono in questo prolungato amore per le ope
re del passato un ostacolo al sorgere della curiosità e dell'amore per 
le opere contemporanee; ma come adoprarsi perché il teatro lirico ab
bia a corrore con il tempo per vivere la vita di oggi, anziché continua
re a rigirarsi su se stesso, senza spostarsi dal punto dove lo lasciarono 
i grandi dell'Ottocento e i neo-veristi dei primi anni del nostro secolo? 
I tentativi non sono mancati, è vero, ed abbiamo assistito con speranza 
in anni oramai lontani all'apparizione di un teatro lirico che si defi
niva solo là dove scoppiava l'urto drammatico, cosÌ come in tempi più 
recenti l'entrata i~~ttesa e improvvisa di un presti~atore sulle vietate 
scene del teatro lInco ha fatto sperare in un rinnovamento di quelle 
strutture che, nate felicemente per sostenere l'opera di ieri, appaiono 
pericolanti e inadeguate allorché sostengono l'opera di oggi. Se pen
siamo che a metà del secolo scorso l'opera di Wagner, lanciata come 
un sasso nella laguna tranquilla del melodramma, aveva creato le 
onde pericolose delle tempeste, non possiamo che guardare con una 
certa malinconia al placarsi delle acque nella monotonia della bonac
cia. E' quanto possiamo dire a conclusione delle stagioni liriche dello 
scorso anno, è quanto potevamo dire due anni or sono, tre anni or 
sono, e così via a ritroso, fino ad anni oramai lontani. Movimenti, sÌ, 
ne abbiamo visti molti, opere belle ne abbiamo incontrate parecchie, 
eppure le discussioni e le polemiche sono state il fuoco di paglia della 

Teatro alla Scala - Una delle scene ideate da Nicola Benois per Anna Bolena di Donizetti. 

prima rappresentazione ché, come abbiamo dettq, i prodotti più signi.; 
ficativi del nostro tempo hanno una vita breve che solo gli interessi 
della cultura riescono a prolungare malgrado la indifferenza sorda e 
quasi ostile del pubblico. 

L'opera lirica oggi, quale si sia l'autore, nasce non tanto dalla 
urgenza della espressione, quanto dal vezzo di rifare quanto è stato 
già fatto; è un fenomeno che ha quçtlche somiglianza con la spolve
ratura dei miti da cui nasce tanto teatro drammatico contemporaneo. 
Senza dubbio è il risultato che conta e abbiamo la gioia di goderci i 
frutti preziosi di molte preziose rielaborazioni , ma non dobbiamo mera
vigliarci se il pubblico di oggi, assai diverso da- quello che assisteva 
alle prime rappresentazioni di Monteverdi, di Mozart, di Verdi, di 
W agner, non conforti con la sua presenza una produzione che nasce 
da tendenze culturalistiche e non, come dicevan'lO, dalla necessità di 

: essere specchio fedele di stati d'animo, di modi di sentire, di valutare, 
~ : _ di vivere, di oggi . Le strutture delle opere del passato sono attacca-

,::,-" panni inadatti agli abiti di oggi; potremo servircene soltanto allorché 
li avremo modificati, adattati al nostro modo di vestire; la tradizione, 
Il collegamento con le fonti, saranno costituit{ dalla materia della 
quale il vecchio attaccapanni era fatto; ma la forma è pur necessario 
modificarla se non vorremo perdere una clientela che si è fatta fret
tolosa, refrattaria alla riflessione, poco interessata alle speculazioni 
storiche ed estetiche. E chi sa che questo non ci porti a far compren-

Teatro alla Scala - L 'o iseaLi cle teLi di Stravinski, nella realizzazione scenografica di Nicholas Roerich 
(III quadro). 



Tea!ro alla Scala - I scena di Mathis der Mal1ler di Hindemith, con Ferrando Ferrari (Hans 
Schwalb) e Rolando Panerai (Mathis). 

dere meglio le opere del passato, a farle amare con maggiore intensità, 
perché presentate accanto ad un repertorio di oggi profondamente 
diverso e nuovo acquisteranno il fascino che emana dalle cose entrate 
oramai ufficialmente "nella immobilità immortale. 

Ecco che a stendere bilanci vengono fuori tutti i problemi del 
teatro lirico: le responsabilità degli autori, e le abbiamo viste, ma 
anche quelle dello stato e degli organizzatori; le condizioni generali 
scendono nella cronaca, si perdono nelle contingenze e nelle condi
zioni sempre più serie e pericolose che portano il teatro lirico, con 
puntualità astronomica, all'orlo del fallimento. Tutto questo fa pen
sare alla vecchia storiella di « al lupo, al lupo! »; ché l'allarme viene 
lanciato ogni anno su per giù di questi giorni, ma poi tutti si accor
gono che del lupo non c'è traccia se nulla accade, nè stragi, nè morti, 
nè fughe prudenti e salvataggi sugli alberi. Per rientrare dall'esempio 
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Teatro alla Scala - Assassù,io nella Cattedrale di Pizze!!i - I scena del 2° :ltto, con Nicola Rossi 
Lemeni. 

nella realtà è necessario chiarire che il lupo altro non è che . la cnSI 
economica incombente sulla vita degli enti lirici, il periç()lo che ~ssi 
abbiano a cessare qualsiasi attività con le conseguenze che. è facil~ 

immaginare; poi tutti si avvedono che l'attività dei teatri lirici non 
ha subito interruzione e che anzi le recite continuano più o meno alle
gramente e scuotendo le spalle brontolano «è la solita storia di al 
lupo, al lupo ". La nostra paura, per continuare neÌ senso della sto
riella, è che una volta o l'altra il lupo abbia ad apparire davvero, che 
cioè vengano a mancare le sovvenzioni necessarie e i teatri abbiano 
a chiudersi e il personale abbia ad ingrossare le file dei disoccupati. 
Paura giustificata la nostra, perché ogni anno arriviamo al periodo 
della saldatura con il fiato più grosso ed ogni anno più duro e affan
noso si fa lo sforzo per ottenere quanto occorre per tirare avanti . C'è 
chi dorme tranquillo nella fiducia che il governo provvederà, ma 
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Teatro Bellini di Catania - II finale di Coppelia , con i primi ballerini Giuliana Barabaschi e Paolo 
Bartoluzzi. 

cotesto no è il sonno del saggio perché non è facile !'intervento del 
governo quando mancano le leggi che lo autorizzino ad agire, e, in 
questo caso, a pagare. I giorni scorsi, tanto per cambiare, c'è stato 
il solito allarme, più grave degli anni precedenti, fino a mettere in 
moto i provvedimenti di emergenza; i contratti con gli artisti sono 
rimasti sospesi all'incerto sostegno della trattativa, i programmi non 
sono usciti dall'approssimazione dell'abbozzo, la rassegnazione del 
« chi vivrà vedrà» ha preso un po' tutti. Ora sembra che la ciambella 
di salvataggio sia stata lanciata e che almeno per questa stagione gli 
enti lirici tireranno avanti; ma non è chi non veda come la mancanza 
di un bilancio sicuro renda impossibile la vita di organismi che devono 
provvedere con grande anticipo alla organizzazione dei programmi e 
che hanno il dovere di pensare all'avvenire del teatro lirico, di stu
diare i mezzi che valgano ad avvicinarlo al pubblico nonché di favo
rire tutto quanto costituisce apporto di aria nuova in un ambiente 
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Teatro Massimo di Palermo - La scena di Bruno Caruso per 11 ladro e la zitella di G. Menotti. 

dove l'aria è pericolosamente viziata. A noi sembra, in definitiva, che 
l'aiuto dello stato non basti per mantenere in vita gli Enti Lirici, 
perché gli occorrono idee nuove, impostazioni impreviste, il senso del
la sorpresa che oggi è limitata alla malinconia caccia degli infortuni 
vocali. Occorre che gli organizzatori aiutino gli autori a rinnovarsi. 

Molti diranno che coteste sono parole e che occorrono invece pro
poste concrete, progetti precisi e idee chiaramente definite; ma è 
logico immaginare che chi ha delle idee non le regali e chi è in pos
sesso di progetti tenti di realizzarli da sè; vorrèmmo dire con questo 
che ' gli attuali dirigenti dei grandi teatri lirici difettano di progetti e 
di idee? Dio ce ne scampi e liberi , noi siamo ammiratori così profondi 
e convinti del valore degli attuali dirigenti dei teatri che non imma
giniamo possibile in loro la carenza di idee e di progetti atti a ridare 
la vita là dove sta avanzando la morte. E' vero che noh rearìzzano cose 
nuove, e sarà forse perché gli manca il tempo, o gli mancano i mezzi; 
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ma come pensare che cotesti saggi amministratori difettino di qualche 
cosa, investiti come sono da una responsabilità cosÌ grave come quella 
che li fa salvatori del teatro lirico? Quindi noi abbiamo fiducia anche 
perché li sappiamo tanto saggi che se non si sentissero capaci di soste
nere il peso che gli è stato imposto cederebbero il potere e le respon
sabilità ad altri; non essendoci giunta notizia di dimissioni prossime 
o lontane, abbiamo il dovere di essere ottimisti; in noi non deve essere 
il minimo dubbio, ma la certezza più assoluta e categorica che il teatro 
lirico, una volta sistemato nella regolarità dei bilanci, apparirà fresco 
e rinnovato. E perché non sorga il sospetto di una nostra involontaria 
ironia diremo che qualche premessa r icca di spe, anza già è visibile 
nei più sensibili e ferrati dirigenti di teatro. 

Tuttavia affinchè le cose procedano con regolarità è indspensabile 
che vengano le leggi e che vengano al più presto . Naturalmente ci 
rendiamo conto delle difficoltà che occorre superare in un Paese come 
il nostro dove i problemi dell'istruzione ora che sono stati felicemente 
impostati incontrano ostacoli che nessuno avrebbe preveduto; se la 
scuola ci dà tanto, figuriamoci cosa accadrà per il teatro che è con
siderato una ricreazione superflua e non già, come vorremmo, un 
contributo all'istruzione. Non perdiamoci d 'animo, è dalla nostra lon
tanissima infanzia 'Che lamentiamo certi scompensi nella circolazione 
della vita italiana e dabbiamo l'assoluta convinzione che finché ci sarà 
l'Italia vivranno in essa gli scompensi che lamentiamo ; questo non ci 
impedisce tuttavia di guardare all 'avvenire con certezza: noi sentiamo 
che le leggi arriveranno e che gli Enti Lirici una volta o l'altra siede
raimo sicuri su bilanci sicuri; spunterà allora il bel giorno delle idee 
che si concreteranno e dei progetti che si realizzeranno. A questo 
punto pur sapendo di ripetere cose note insistiamo nel dire che i diri
genti dei teatri debbono raccogliere in sè le qualità amministrative e 
quelle pertinenti all'organizzazione artistica: se vogliamo salvare gli 
Enti Lirici, e lo dobbiamo, altro non c 'è che consigliare le persone che 
li dirigono a guardare bene dove è necessario spendere e dove no, dove 
caricare il peso della messinscena, dove esaltare la vocalità, dove far 
prevalere le esigenze dell'orchestra. Cose elementari, lo sappiamo, ma 
come dubitare che esse siano alla base di una saggia amministrazione 
artistica? Il nostro timore è che la direzione del teatro lirico finisca 
per essere considerata una ricreazione destinata a persone rispettabili, 
ricche di meriti, le quali una volta messo il piede sul palcoscenico 
cadono vittime del fascino polveroso che da esso emana sicché pren
dòno gusto ad un lavoro che di gusto ne dà poco. Abbiamo timore che 
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il dilettantismo entri qui con tutto il suo peso etimologico e che fini
sca per trasformare un lavoro serio, penoso, che procura specialmente 
preoccupazioni ed angosce in un passatempo ben retribuito e capace 
inoltre di soddisfare ambizioni superficiali. 

Una volta un direttore d 'orchestra durante le prove notò con 
preoccupazione che il primo violino, ottimo esecutore e musicista di 
primo piano, suonava cOn un'aria infastidita e annoiata, l'aria del lavo
ratore che aspira alla ricreazione ed al riposo; non comprendend9/il 
perché di quell'atteggiamento gli chiese se per caso e inavvertitamente 
egli non gli avesse fatto qualche torto. « No, rispose il primo violino, 
lei è stato gentilissimo ». « Ma allora perché suona con quell'aria 
annoiata? ». « Perché detesto la musica » rispose il primo violino . Noi 
non vorremmo che i dirigenti degli Enti dedicassero alloro lavoro tut
te le ore della giornata, che considerassero il teatro come l'ufficio o 
l'officina dove si va per lavorare e non per divertirsi e che arrivassero 
a dire con sufficenza, come quel violinista: « ho l'aria annoiata perché 
detesto il teatro ». Che va detestato pur amando il lavoro cui esso 
costringe, lavoro che non è solo di amministrazione e di organizza
zione ma soprattutto di ideazione e di invenzione. 
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