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Rafael Lozano Miralles
Le prime rappresentazioni di Federico García Lorca in Italia

La documentazione che presento in questo articolo forma parte di una ricerca che sto conducendo e che riguarda il teatro
spagnolo tradotto e rappresentato in Italia nella prima metà del secolo [1]. Il mio intento in questa occasione è quello di far
vedere e commentare un insieme di materiale documentario inedito o poco conosciuto riferito alle prime rappresentazioni del
teatro di García Lorca in Italia.
Per una presentazione di questo genere, il primo problema che si pone è quello della delimitazione del corpus di opere e la
delimitazione temporale delle messinscene delle stesse. La mia scelta, dettata ovviamente da ragioni di spazio a disposizione, mi
consente quindi di far riferimento solo alle tre opere non solo più note ma che hanno avuto un maggior impatto sullo spettatore
italiano, vale a dire Nozze di sangue , Yerma e La casa di Bernarda Alba . I limiti temporali vanno dal 1939 al 1954, quindi il
percorso che illustrerò si conclude prima della La casa di Bernarda Alba messa in scena nel 1955 al Piccolo Teatro di Milano
per la regia di Giorgio Strehler. Questa scelta, arbitraria come tutte, mi sembra però giustificata dal fatto che la versione di
Strehler rappresenta una chiave di volta, un approccio radicalmente nuovo, non solo per quanto riguarda il teatro di Lorca, ma
oserei dire anche per il teatro contemporaneo in generale.
Il teatro di Lorca nelle riviste
Sembra evidente che prima di parlare di “rappresentare” bisogna parlare di “conoscere”, vale a dire del problema affrontato
dagli studiosi che si sono occupati da diversi punti di vista della cosiddetta “fortuna” di Lorca in Italia [2]. Ed io mi trovo a dover
insistere su detto tema, sebbene con una prospettiva un po' diversa.
Il conoscere teatrale è un fenomeno che ha alcune connotazioni che vanno oltre il problema della traduzione e della critica (cioè
della “fortuna letteraria”). Il conoscere teatrale è dettato anche (fondamentalmente) dal vedere rappresentato. E questo “vedere”
ha una fase previa a quella dell'andare a teatro: si tratta di una fase informativa condotta attraverso una combinazione di critica
e, possibilmente, immagini. Nel periodo di cui ci occupiamo, prima del teatro di Lorca rappresentato in Italia, c'è l'informazione
teatrale fornita dalle riviste specializzate dell'epoca. E una di queste riviste ci fornisce un'interessante sorpresa: prima di ogni
valutazione critica, prima di ogni traduzione del genere che sia, di Lorca ci viene “fatto vedere” il suo teatro attraverso la
fotografia.
La rivista in questione è «Comoedia» (fondata e pubblicata a Milano nel 1919, quindicinale fino al 1926, mentre da questa data
fino alla sua fusione con la romana «Scenario» nel 1934 diventa un mensile di grande formato). «Comoedia» è uno splendido
esempio di rivista teatrale che si propone come veicolo di conoscenza attraverso l'immagine, la critica, il testo (in ogni numero
vengono pubblicate una o più opere teatrali). I dati che la pongono al di sopra di altre riviste più o meno contemporanee sono la
sua forte attenzione per l'estero e la qualità e ricchezza grafiche delle immagini: in effetti nella rivista compaiono con scadenza
mensile o bimensile cronache, informazioni, articoli e recensioni di tutto, ripeto tutto, il teatro non solo italiano ma soprattutto
straniero. Si tratta di cronache teatrali inviate dai vari corrispondenti esteri nelle principali capitali europee (ma anche dagli Stati
Uniti e dalla Russia, con puntate anche più esotiche tipo Giappone), corredate con splendide fotografie del mondo dello
spettacolo (teatro, rivista, danza e anche cinema) con un'attenzione molto forte verso i nuovi problemi della regia e della
messinscena teatrale anche da un punto di vista squisitamente tecnico. In questo senso «Comoedia» diventa un imprescindibile
strumento di conoscenza per tutti coloro che si occupano di teatro, fanno teatro o vanno a teatro.
Ebbene, nel primo numero del 1928 (gennaio), nella rubrica “Lettere dalla Spagna”, viene pubblicata la rassegna teatrale
dell'allora corrispondente da Madrid, José de Quijano, articolo che incornicia uno splendido ritratto di Valle-Inclán [3].
Nell'articolo, a pagina 29, viene recensita Mariana Pineda ed è la prima volta che García Lorca viene citato in Italia:
«Nello stesso teatro, cioè nel Fontalba, e con la stessa valorosa attrice [Margarita Xirgu] era stato dato un altro poema
drammatico di uno dei nostri poeti lirici di maggior valore, tra quelli della giovine generazione: García Lorca, di Granada. Il
poema drammatico è intitolato Marianna Pineda ed è basato sulla figura storica di una donna che morì durante uno degli episodi
rivoluzionari della prima metà del secolo XIX, giustiziata per amore alla libertà... o forse per l'amore di un liberale cospiratore e
come complice sua, se vogliamo seguire le orme della leggenda, come ha fatto il poeta... E ne è venuta fuori un'opera piena di
fine sensibilità, “molto antica e molto moderna”, avrebbe detto Rubén Darío, e sotto ogni aspetto degna di plauso. Margherita
Xirgu, oltre che per le sue rilevanti doti di grande attrice, è degna di considerazione per la nobiltà d'intenzione che informa ogni
sua battaglia artistica, sia procurando successi, come in quest'ultimo o nell'altro caso [ El hijo del diablo di Joaquín Montánez,
citato in precedenza], ad autori giovani che lo meritano, sia interpretando commedie straniere di fama universale. Ella ha fatto
conoscere in Spagna, per chi non lo sapesse, La Santa Giovanna di Shaw facendo di essa una creazione personalissima».
Ma la cosa più interessante, per quanto riguarda l'ambito di questo mio intervento, risiede nel fatto che nella pagina precedente,
sotto il titolo “Teatro spagnolo” vengono pubblicate due fotografie.
L'immagine n. 1 ci propone uno splendido ritratto con la didascalia:
«Margherita Xirgu, una delle migliori attrici della scena spagnola, interprete di Marianna Pineda e del Figlio del diavolo [di
Joaquín Montánez] di cui scrive il nostro corrispondente nella pagina di fronte».
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n. 1 (fonte: "Comoedia", 1928)
Sotto a questa si trova la fotografia n. 2 con la didascalia:
«Una scena del poema drammatico Marianna Pineda , del poeta García Lorca, che ha avuto buon successo sulle scene del
teatro Fontalba, nella squisita interpretazione di Margherita Xirgu. Da notare la messinscena stilizzata con molto buon gusto
decorativo».
L'autore della scenografia a cui si fa riferimento era Salvador Dalí.

n. 2 (fonte: "Comoedia", 1928)
Sulla tempestività di «Comoedia» non c'è niente da aggiungere: mi limito a ricordare che la prima di Mariana Pineda si tenne a
Barcellona nel giugno del 1927 e a Madrid fu rappresentata a metà ottobre dello stesso anno, quindi in Italia Mariana Pineda
viene conosciuta esattamente due mesi dopo la prima madrilena.
Stessa attenzione e puntualità vengono sostanzialmente riservate a tutto il teatro spagnolo dell'epoca (sia quello più
commerciale, sia quello più significativo), ed è ugualmente utile e preziosa per quanto si riferisce al teatro spagnolo
rappresentato in Italia.
Per quanto riguarda Lorca, l'attenzione viene ribadita rispetto alle opere successive. Nel numero 6 del 1933 si dà spazio,
stavolta solo attraverso un'immagine (n. 3), alla prima di Nozze di sangue . La didascalia alla fotografia recita:
«Josefina Díaz e Manuel Collado, protagonisti di “Bodas de sangre” (“Nozze di sangue”) tragedia moderna del giovane poeta
Federico García Lorca, una speranza del teatro spagnolo».

n. 3 (fonte: "Comoedia", 1933)
Nel 1935 «Comoedia» scompare e si fonde con «Scenario» che, ad ottobre dell'anno precedente, aveva pubblicato il famoso
intervento di Ezio Levi La «Barraca» di García Lorca , ma nella nuova rivista si mantengono o si incrementano, se possibile, le
caratteristiche della precedente: grande ricchezza di immagini e di contenuto, con una buona attenzione (anche se calante, per
ragioni politiche facilmente intuibili - autarchia e successivamente leggi razziali) verso la produzione estera.
Nel terzo numero del 1935, sotto una fotografia del monumento inaugurato a Siviglia in onore dei fratelli Alvarez Quintero,
compare l'immagine n. 4, riferita a Yerma , con la seguente didascalia:
«Altro respiro [rispetto ai Quintero], patetico e tragico è quello del poema drammatico di Federico García Lorca, Yerma ,
rappresentato testè al Teatro Español di Madrid. Ne diamo qui una scenografia e un particolare; del Lorca parlò già ai nostri
lettori Ezio Levi nello “Scenario” di ottobre 1934».
Come si può apprezzare, si tratta di un fotomontaggio con le due figure femminili a sinistra sullo sfondo della scenografia, opera
di Manuel Fontanals, che rappresenta il “coro delle lavandaie”.
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n. 4 (fonte: "Scenario", 1935)
La rassegna di Yerma compare nella rubrica “Scenario di Spagna” sul numero 7 (p. 37, firmata P.O.):
«L'autore giovane di maggiori doti è Federico García Lorca, i cui meriti di regista non sono ignoti all'attento lettore di Scenario .
Come drammaturgo, García Lorca è un lirico, e i suoi lavori riecheggiano i toni di quelle “romanze andaluse” dalle quali gli venne
anni or sono la sua prima fama di poeta. Il suo più recente e maggior successo è stato, sulle ribalte madrilene, il dramma Yerma
. Vi si delinea la tragedia intima della donna spagnola, la quale, secondo il poeta, saprebbe essere madre dei propri figli, ma non
amante del proprio marito. Oltre agli innegabili pregi artistici, il lavoro ha avuto il merito di scatenare una lunga polemica, di
stampa e di pubblico, sulla posizione sociale e le caratteristiche sentimentali della donna spagnola. Nei salotti come nei caffé si
incrociavano attacchi e contrattacchi; sembrava di essere tornati ai tempi di Ibsen».
L'attenzione che suscita in Italia il lavoro teatrale di Lorca (stavolta nelle vesti di regista) è testimoniato dal fatto che nel numero
10 dello stesso anno Silvio D'Amico pubblica un lungo articolo intitolato Lope de Vega e il teatro di masse dove di nuovo Lorca
viene citato (pp. 526-527) quando parla di una rappresentazione di Fuenteovejuna a Santander:
«[...] a opera della Barraca , la istituzione di cui un anno fa Ezio Levi parlò ai lettori di Scenario , presentando loro la figura di
quel fresco poeta e animatore ch'è Federico García Lorca. García Lorca conduce tuttora per la Spagna cotesto suo carro di
Tespi universitario, montato come il nostro su automobili».
e segue soffermandosi sulle particolarità della Barraca e dell'opera rappresentata. Successivamente indica alcune
caratteristiche della messinscena diretta da Lorca:
«I bravi studenti di García Lorca l'hanno recitato davanti a una scena fissa limitata da due quinte nere, la quale stilizzava la vista
del villaggio con la fontana in primo piano; vestiti, compreso il signorotto, in costumi paesani del tempo nostro (ciò m'ha fatto un
po' pensare anche ai “maggi” in Toscana); ed erano pronti, affiatati, pieni di slancio».
Sembra evidente che Lorca sia già conosciuto e considerato uomo di teatro, di dimensioni internazionali, molto prima di
qualunque sua rappresentazione in Italia. Continuando su questa linea, c'è un'altra rivista che diventa fonte essenziale per la
diffusione del teatro di Lorca. Si tratta de «Il Dramma», rivista fondata a Torino nel 1925 e che arriva fino a metà degli anni ‘70.
«Il Dramma» è una rivista di scarsi contenuti critici e molto povera dal punto di vista dell'immagine. E' invece importantissima per
quanto riguarda la diffusione di testi teatrali, sia italiani che stranieri. Ne «Il Dramma» non ci sono menzioni di Lorca fino al 1939
(n. 297) quando annuncia il progetto di mettere in scena Nozze di sangue (progetto di cui parleremo tra breve). Invece, dal 1943
al 1947 assume un ruolo importante per quanto riguarda la traduzione delle opere di Lorca, alcuni primi sostanziali interventi
critici e la rappresentazione del suo teatro in Italia.
Nel fascicolo di settembre del 1943 (nn. 410-411), viene pubblicata la traduzione di Nozze di sangue ad opera di Giovanni
Valentini. La copertina è un ritratto disegnato dal pittore Brunetta che raffigura Elena Zareschi, interprete dell'opera nel 1939. E
al suo interno vengono pubblicate le uniche 2 fotografie finora conosciute riferite a quello spettacolo e di cui ci occuperemo tra
poco.
Nel maggio del 1946 dedica un numero (nuova serie, nn. 12-13) a García Lorca: presenta le traduzioni di Mariana Pineda e La
zapatera prodigiosa ad opera di Bernardo Languasco; del Retablillo de Don Cristóbal e El amor de don Perlimplín ad opera di
Dimma Chirone, ed include, oltre ad un documentatissimo (per l'epoca) saggio bio-bibliografico a cura di Bernardo Languasco,
interventi di Elio Vittorini, Juan Ramón Jiménez, Silvio d'Amico, così come un'intervista al regista francese Sylvain Dhomme (che
stava curando la messinscena parigina di Mariana Pineda ).

n. 5 (fonte: "Il Dramma", 1946)
L'immagine n. 5 riproduce la copertina del numero, ad opera di Mario Pompei, che ha voluto fare, come si dice nelle pagine
interne, una «sintesi della Spagna di Lorca», immagine peraltro assai tradizionale.
Nel testo ci sono anche due splendide tavole del recentemente scomparso Salvatore Fiume. La prima tavola (immagine n. 6) è
ispirata al Retablillo de don Cristóbal. La seconda (immagine n. 7) prende spunto da El amor de don Perlimplín.
Anche in questi casi, in mancanza di immagini di teatro vero, viene trasmesso un messaggio di rappresentazione attraverso il
disegno, la pittura. Esiste quindi una volontà precisa di “far vedere” il teatro di Federico García Lorca.
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n. 6 (fonte: "Il Dramma ", 1946)

n. 7 (fonte: "Il Dramma ", 1946)
Le prime rappresentazioni di Lorca in Italia
1. Nozze di sangue
Sappiamo da un carteggio inedito (conservato presso la Fundación Federico García Lorca di Madrid) che già attorno al 1935
alcuni uomini di teatro (i menzionati Ezio Levi e Silvio D'Amico) hanno in mente di portare sulla scena italiana qualche lavoro di
Lorca, e concretamente Nozze di sangue . In effetti Nozze di sangue è il cavallo di battaglia attorno al quale si organizza la
messinscena italiana di Lorca, messinscena che si complica per ragioni politiche in primo luogo (la Repubblica in Spagna) e in
secondo luogo per ragioni terribilmente drammatiche: lo scoppio della guerra civile e l'assassinio di Federico.
Dopo l'accennato tentativo di Levi e D'Amico, chi si decide per primo a realizzare il progetto è uno dei più vivaci, intelligenti,
estrosi - ed ambigui - uomini di teatro che l'Italia abbia mai avuto: sto parlando di Anton Giulio Bragaglia, regista e scenografo,
nume e mentore del primo e più importante teatro sperimentale italiano, Il Teatro degli Indipendenti, poi Teatro delle Arti [4].
Verso la fine del 1938 si mette in moto la macchina destinata a far rappresentare Nozze di sangue con la regia di Bragaglia. Il
teatro scelto è il Valle di Roma, la regia di Anton Giulio Bragaglia. Viene affidata la traduzione a Giovanni Valentini [5] e viene
scritturata una compagnia di tutto rispetto: Bella Starace Sainati (madre), Carlo Tamberlani (Leonardo), Elena Zareschi
(fidanzata), Achille Majeroni (padre), Gualtiero de Angelis (fidanzato), Edda Soligo (moglie), e vari altri giovani che poi
diventeranno famosi (Mignon Cocco, Ines Rivolta, Anna Maria Polese, ecc). Tutto sembra andare bene e parte la campagna
promozionale con l'inserimento dell'opera nella programmazione del Teatro delle Arti, ripresa in riviste e giornali , si fanno le
prove, si effettua (con successo) la prova generale con tanto di presenza di amici, critici e giornalisti invitati, ma il giorno della
prima arriva il divieto: Nozze di sangue non si può rappresentare. Cos'era successo? Non si saprà mai con esattezza, però
possiamo apportare qualche dato interessante.
Nel 1952 viene pubblicato un libro dal titolo Memorie inutili. La censura teatrale nel ventennio , Edizioni dell'Ateneo, Roma,
1952 (dedicato niente poco di meno che all'allora giovane sottosegretario Giulio Andreotti). Ne è autore Leopoldo Zurlo che dal
1933 al 1943 fu il prefetto capo dell'Ufficio Unico della Censura Teatrale del Ministero della Cultura Popolare [6]. Questo libro è
una fonte affascinante di informazioni (peraltro riscontrabili nei fascicoli “ufficiali” anche se non attendibilissime da un punto di
vista strettamente storiografico) che riguardano il teatro rappresentato in Italia durante questi anni. Nel Cap. IX “All'ombra della
politica” si parla del caso di Nozze di sangue :
«Un mistero che ancora oggi non sono riuscito a chiarire è se Federico García Lorca sia stato comunista o falangista; le sue
Nozze di sangue però mi piacevano e pensavo che sarebbero state richieste. [...] il lavoro è denso di colore locale, tutto
penetrato di poesia ed ha talvolta una forza straordinaria. Chiedo dunque all'Ambasciata di Spagna informazione e mi son date
favorevoli: il povero autore morto così giovane sarebbe stato falangista. Dopo di che, AGB inesauribile nel prendere iniziative pel
Teatro delle Arti, chiede il permesso di recita e unisce alla domanda tanto di dichiarazione (simile a quella dell'Ambasciata) di
non ricordo più quale altro ufficio spagnuolo. Bene. Si concede il “visto” e si iniziano le prove. Ad un tratto, fulmini e saette! Un
altro ufficio spagnuolo giura e sacramenta che García Lorca era comunista ed ecco dall'alto l'ordine imperioso di proibire il
lavoro, che infatti fu seppellito (p. 135-6)».
Un altro dato interessante che completa o almeno integra la versione di Zurlo, riguarda la campagna promozionale di Nozze di
sangue che era in atto sulle riviste. Non sappiamo chi, ma si può pensare allo stesso Bragaglia, riesce far pubblicare sulla rivista
più popolare e diffusa in quegli anni, vale a dire L'Illustrazione Italiana , 19 (1939), p. XII, il seguente incredibile trafiletto [7]:
«A giorni il Teatro delle Arti di Roma concluderà il ciclo delle sue rappresentazioni dell'anno XVII con il dramma dello scrittore
spagnolo Federico García Lorca Nozze di sangue . La Spagna nazionale ha celebrato recentemente il secondo anniversario
della morte di questo scrittore, mettendo in scena a Siviglia La casa di Bernarda Alba che il poeta voleva fosse rappresentato a
Madrid nell'autunno del 1936; e contemporaneamente ha pubblicato la inedita Canzone del falangista assassinato nella quale si
allude alla morte di un nazionalista ucciso prima dello scoppio della rivoluzione ed il cui manoscritto venne recentemente
ritrovato dalla famiglia dello scrittore, la quale vive a Granata. Federico Lorca è morto - si disse - per mano di alcuni nazionali
che lo avrebbero aggredito nella sua casa , mentre si apprestava a lasciare la città natale. La stampa democratica e gli
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speculatori antifascisti diedero credito a questa voce, che non venne mai confermata da probanti dimostrazioni e documenti. Per
la folla abbruttita dalle menzogne degli intellettuali democratici, García Lorca continua ad essere una delle vittime nazionali: ma
per i nazionali è a giusto diritto il poeta falangista della nuova Spagna. Principale interprete di questa tragedia della ineluttabilità
dell'amore sotto i più tragici destini sarà Bella Starace Sainati. [...] Regista A.G. Bragaglia».
Credo che il brano non abbia bisogno di ulteriori commenti.
Sono due le immagini conservate riferite a questa prima italiana “seppellita” (per usare il termine di Zurlo). Nella n. 8 si vede la
scena finale, di un'essenzialità scenografica e registica sorprendenti, con la madre (la Starace Sainati) e la fidanzata postrata
per terra (la Zareschi) dopo il ritorno alla casa. Nell' immagine n. 9 si vedono Elena Zareschi (la fidanzata) e Carlo Tamberlani
(Leonardo).

n. 8 (fonte: Biblioteca del Burcardo, Roma)

n. 9 (fonte: “Il Dramma”, 1943)
La seconda rappresentazione di Lorca in Italia ha caratteristiche formali veramente eccezionali: si tratta di un Nozze di sangue
per marionette.
Negli anni 40, in una famiglia della borghesia colta milanese, la famiglia Latis, nasce una passione per il teatro di marionette che
coinvolge tutti i fratelli e gli amici. È stato appena pubblicato il libro curato da Vittorini [8] sul teatro spagnolo che contiene la
traduzione di Nozze di sangue dello stesso Vittorini. Il fratello maggiore, Vito, decide di rappresentare con le marionette Nozze di
sangue . Si incarica di costruire queste marionette la sorella piccola Marta, si costruisce un teatrino, si distribuiscono i ruoli tra gli
amici interessati e nell'autunno-inverno del 41, nella villa di Ezio Ferrieri si dà corso a questa straordinaria e intima
rappresentazione. L'allora giovanissima Franca Valeri presta la sua voce alla Fidanzata [9].

n. 10 (fonte: Archivio Marta Latis, Milano)
Le immagini n. 10 e n. 11 propongono due inquadrature generali dove si intravedono alcuni dei minuscoli elementi della
scenografia.

n. 11 (fonte: Archivio Marta Latis, Milano)
Nella fotografia n. 12 sono riprodotti due dei personaggi (la madre e il figlio). Come si può notare, si tratta di piccoli capolavori di
una modernità sorprendente. Le marionette sono alte circa 25 centimetri, testa e mani sono intagliate nel gesso; della
costruzione si occupò, come già indicato, Marta Latis.
I Latis continueranno la loro attività per tutti gli anni ‘40, mettendo in scena i personaggi del Racconto di Natale di Dickens, del
Reduce di Ruzzante, dell' Antigone di Cocteau, oltre ad una seconda edizione - stavolta pubblica, rappresentata più volte a
Milano al Giardino d'Inverno Odeon, al Circolo della Stampa - nell'inverno del 1948-49, di Nozze di sangue , con marionette
nuove, più grandi e con la testa scolpita in legno (sempre opera di Marta Latis).
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n. 12 (fonte: Archivio Marta Latis, Milano)
Per ultimo bisogna ricordare una memorabile rappresentazione della Tempesta di Shakespeare con Giorgio Strehler che presta
la sua voce al personaggio di Prospero, la cui marionetta presenta dei tratti che raffigurano lo stesso Strehler [10].
Tornando al teatro, la prima uscita di Nozze di sangue veramente pubblica è del novembre del 1944. Finalmente al Teatro
Eliseo di Roma si rappresenta davanti al pubblico l'opera. Si tratta dell'ultimo saggio di regia del corso 1943-44 dell'allora Regia
Accademia D'Arte Drammatica. L'allievo regista è Mario Landi, che si diploma con questo lavoro, e tra gli interpreti si contano
Elsa Polverosi (madre), Edda Albertini (fidanzata) Silverio Blasi (Leonardo), Antonio Pierfederici (fidanzato); le scene sono di
Domenico Purificato.

n. 13 (fonte: Archivio Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Roma)
L'immagine n. 13 si riferisce alla prima scena dell'opera, con Elsa Polverosi (madre) e Antonio Pierfederici (fidanzato), e si
apprezzano alcuni dettagli della scenografia abbastanza essenziale e carica di elementi simbolici o comunque di elementi che
rimandano ad una certa idea della “Spagna”: a sinistra le corna del toro sul mantón de Manila , al centro l'immancabile
immagine religiosa, e a destra, seminascosta dalle quinte, una strana maschera raffigurante la morte.

n. 14 (fonte: Archivio Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Roma)
Nella scena riprodotta nell'immagine n. 14 vediamo Silverio Blasi (Leonardo) e Lia Curci (moglie), che dialogano con una
giovanissima e quasi irriconoscibile Edda Albertini (la fidanzata). Curiosa (e anche un po' buffa) la scelta di vestire la giovane
attrice da ragazzina, quasi da ninfetta (vestitino chiaro corto, calzetti corti, laccio sui capelli).
La quarta messinscena di Nozze di sangue - la quale, purtroppo, non sono riuscito ancora a documentare fotograficamente ebbe luogo a Torino, nel Teatro Carignano nel maggio del 46. L'opera fu rappresentata dalla Compagnia Sperimentale
dell'Unione Culturale, con la regia di Vincenzo Ciaffi e la scenografia di Alfredo Menzio. Gli interpreti principali furono Raf
Vallone, Dory Monzani, Marcello Randaccio, Myrtis Gaudio e Carlo Giustina.
Il panorama di Nozze di sangue si arricchisce - almeno per varietà - con la successiva messinscena. Si tratta di una
rappresentazione che ebbe luogo a Roma a settembre del 1952. Una compagnia composta da giovani attori (Franca Balletta,
Scilla Brini, Marisa Starace, Sergio Dionisi, Giuliano Isidori, ecc.) recita Nozze di sangue all'aperto, al Teatro della Quercia, con
la regia di Vincenzo Aveta e le scene di Libero Petrassi.

n. 15 (fonte: Biblioteca del Burcardo, Roma)
Come si può vedere dalla fotografia n. 15, lo spettacolo presentava una scenografia abbastanza tradizionale, ma interessante
poiché si trattava di una rappresentazione all'aperto, quindi con l'impossibilità di effettuare cambi di scena e con dei limiti evidenti
per il movimento degli attori: in questa immagine si vede la disposizione dello spazio scenico disposto in modo semicircolare con
i tre ambienti diversi dove si svolge l'azione.

n. 16 (fonte: Biblioteca del Burcardo, Roma)
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n. 17 (fonte: Biblioteca del Burcardo, Roma)
Nella fotografia n. 16 si assiste alla scena della festa di nozze, nel momento in cui arrivano gli sposi, sotto lo sguardo di un
Leonardo corrucciato.
L'immagine n. 17 si riferisce alla fine dell'opera, quando la fidanzata ritorna dopo aver assistito alla morte di Leonardo e del
fidanzato. Si noti che la scenografia e il vestiario ricordano vagamente quella del primo Nozze di sangue .
Il percorso di Nozze di sangue che ho tracciato fin qui si conclude a Bari. In effetti, nel novembre del 1954, viene scelta Nozze di
sangue come opera inaugurale dell'appena costituita Compagnia Stabile di Prosa della Città di Bari. La compagnia si costruisce
raccogliendo le forze locali attorno alla già famosissima Paola Borboni, che in Nozze di sangue interpreterà il ruolo della madre.
Lo scenografo è il pittore Francesco Spizzico. Ma per chiudere il cerchio ci manca un nome, quello del regista, e cioè Anton
Giulio Bragaglia.

n. 18 (fonte: Archivio Nietta Tempesta, Piccolo Teatro di Bari)
Nell'immagine n. 18 assistiamo alla scena finale dell'opera con l'ingresso della fidanzata che si presenta al cospetto della madre
seduta (Paola Borboni). Se si confronta la scena generale dello spettacolo del 1939 (fotografia n. 8), le analogie con questo del
1954 sono evidenti. Possiamo dire che Bragaglia, 15 anni dopo la “sepoltura” della prima Nozze di sangue, torna a questo
lavoro, e riesce a rinnovare le indicazioni essenziali della sua regia.

n. 19 (fonte: Archivio Nietta Tempesta, Piccolo Teatro di Bari)
La fotografia n. 19 propone la scena del matrimonio, con la fidanzata (Gabriella Pascoli) vestita di bianco, al braccio del padre
(Armando Scaturchio), che guarda il fidanzato (Gianni Briccos).
2. Yerma
Concluso il percorso che riguarda Nozze di sangue , vorrei accennare brevemente al caso Yerma . Di Yerma non sono riuscito a
trovare documentazione grafica nell'arco temporale prefissato (cioè fino al 1955). La prima documentazione fotografica risale al
1958, e riguarda la versione messa in scena al Teatro del Convegno a Milano, con la regia di Enzo Ferrieri, la musica di Luciano
Berio e Bruno Maderna e l'interpretazione di Carla Bizzarri, Luciano Alberici e Gigi Pistilli, tra gli altri.
Prima di questa versione, si hanno notizie confuse della recita di una scena di Nozze di sangue a luglio di 1946 (probabilmente
da parte degli stessi attori dello spettacolo torinese menzionato prima) e di una scena di Yerma (con la regia di Mario Landi - che
si era diplomato un anno e mezzo prima all'Accademia di Arte Drammatica con Nozze di sangue , e la partecipazione di Diana
Torrieri) nel corso di una commemorazione organizzata dal Circolo Diogene al Teatro Nuovo di Milano, che ricordava il
decennale della morte di Federico [11].
Yerma viene rappresentata per la prima volta in Italia nel maggio del ‘48, al Teatro Biondo di Palermo, all'interno della
manifestazione Festa Teatrale Siciliana celebrata in occasione del I Centenario del 1848. Gli interpreti principali furono Laura
Carli (Yerma), Ivo Garrani (Giovanni), Marika Spada, Rossana Montesi, Elsa Valzoler. Le scenografie erano di Enrico
Prampolini. Il regista non poteva essere che Anton Giulio Bragaglia. Purtroppo di questo spettacolo si conservano - o almeno io
sono riuscito solo a trovare - un paio di recensioni sui giornali. In questi giornali erano fotografati due dei bozzetti di Prampolini,
ma la qualità di queste foto e il pessimo stato di conservazione della carta mi ha impedito la riproduzione [12].
3. La casa di Bernarda Alba
L'operazione del lancio in Italia viene condotta in modo continuo e aggressivo dalla rivista «Il Dramma», la quale, dal mese di
febbraio del 1946 in avanti, quasi in ogni numero cita La casa di Bernarda Alba o comunque García Lorca. Si parte dalla
recensione sulla prima parigina (nn. 6-7), si passa alla inclusione di fotografie della stessa (n. 8), il nome del dramma viene
comunque menzionato nella pubblicità preparatoria del numero di maggio (nn. 12-13), quello che conteneva le sopra riprodotte
tavole di Fiume, si annuncia addirittura una traduzione «dal francese» (n. 11), poi finalmente l'annuncio (n. 15) dell'acquisizione
in esclusiva per l'Italia dei diritti di traduzione e rappresentazione (con diffida di utilizzazione anche parziale del testo spagnolo),
fino ad arrivare alla tanto agognata pubblicazione della traduzione di Amedeo Recanati nel numero 19-20 di settembre del 46,
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preceduta da una lunga introduzione di Vito Pandolfi.
L'immagine n. 20 si riferisce alla copertina del n. 19-20 della rivista che riproduce una tavola di Salvatore Fiume, la quale
raccoglie alcuni degli elementi dell'opera: Adela morta vestita di chiaro, Bernarda col bastone, il cavallo di Pepe el Romano in
fuga.

n. 20 (fonte: “Il Dramma”, 1946)
Nello stesso numero compare una pagina (immagine n. 21) in cui si riproducono tre fotografie dello spettacolo parigino diretto da
Maurice Jacquemont di cui la rivista ha diffusamente parlato per mesi, ed un brutto ritratto di Federico («l'ultimo ritratto» secondo
la didascalia).
E sempre nello stesso numero, «Il Dramma» annuncia la seconda fase dell'operazione “Bernarda Alba” con queste parole:
«Uguale carattere di “tournée” avrà una Compagnia appositamente formata per la rappresentazione in Italia di La casa di
Bernarda Alba di Federico García Lorca nella versione di Amedeo Recanati che pubblichiamo in questo fascicolo. Interprete
principale ed ideale sarà Wanda Capodaglio (Bernarda) e le altre attrici - tutte donne - saranno scelte fra le più adatte alle
singole parti, seguendo sempre il criterio dell'interprete meglio rispondente al ruolo [...] Si occuperà della formazione Pio Campa
e la “tournée avrà inizio al Teatro Nuovo di Milano. Regista: Vito Pandolfi».

n. 21 (fonte: “Il Dramma”, 1946)
Nel numero 36 di aprile del 1947, dopo un lungo periodo di preparazione, viene dato l'annuncio della prima recita che avverrà il
16 maggio.
Nel numero 37 si include l'immagine n. 22: si tratta della fotografia di «Maria Rydlova, grande attrice del Teatro Municipale di
Praga, come Bernarda».

n. 22 (fonte: “Il Dramma”, 1946)
Finalmente nel numero 38 si riproducono alcune fotografie che riguardano la prima italiana di La casa di Bernarda Alba . Lo
spettacolo fu dato al Teatro Nuovo di Milano il 17 maggio 1947. Interpreti principali furono Wanda Capodaglio (Bernarda), Bella
Starace Sainati (Poncia), Anna Butti (madre), Edda Albertini (Adela), Cesarina Ghiraldi (Martirio). Nel fascicolo c'è anche una
recensione di Renato Simoni (uno dei grandi critici teatrali dell'epoca) che incornicia questo bel disegno (immagine n. 23) del
pittore “Brunetta” che ritrae la grande attrice Wanda Capodaglio, che interpreta Bernarda.
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n. 23 (fonte: “Il Dramma”, 1946)
Per concludere, si vedano alcune fotografie - note e meno note - che sono riuscito a trovare.

n. 24 (fonte: Biblioteca del Burcardo, Roma)

n. 25 (fonte: Biblioteca del Burcardo, Roma)
La n. 24 presenta una scena di gruppo di Bernarda (Capodaglio) con le figlie, Adela (Albertini) vestita di bianco, a destra la
Poncia (Starace Sainati); la n. 25 riprende di nuovo Bernarda in mezzo alle figlie.

n. 26 (fonte: Archivio Casa di Riposo per Artisti Drammatici, Bologna)
La n. 26 è una stupenda foto della Starace e della Capodaglio.
Nella n. 27 si vedono la Poncia e Adela, interpretate rispettivamente da Bella Starace Sainati ed Edda Albertini. Ricordo che la
Starace Sainati era la madre nelle prime Nozze di sangue del 1939, e che la Albertini era la ragazzina coi calzini corti nelle
Nozze di sangue del 1944.

n. 27 (fonte: Biblioteca del Burcardo, Roma)

n. 28 (fonte: Archivio Casa di Riposo per Artisti Drammatici, Bologna)
Questa carrellata di immagini si conclude con una foto splendida (n. 28) di Wanda Capodaglio che credo possa porre il punto
finale a questo percorso illustrato sul teatro di Federico García Lorca in Italia.
Ringraziamenti
Devo ringraziare sentitamente, per la pazienza dimostrata e per la continua gentilezza, le persone che hanno favorito questa
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Leonardo Bragaglia e Laura Carli ; la gentile e disinteressata Marta Latis , e Nietta Tempesta , direttrice ed anima del Piccolo
Teatro di Bari. Senza di loro questo lavoro non sarebbe stato possibile.

Note
[1] Questo lavoro si ricongiunge idealmente con l'imponente ricerca condotta in Spagna da Francisca Vilches e Dru Dougherty
sulla “Cartelera Teatral Madrileña”, cfr. La escena madrileña entre 1918 y 1916. Análisis y documentación , Madrid, Editorial
Fundamentos, 1990, e La escena madrileña entre 1926 y 1931. Un lustro de transición , Madrid, Editorial Fundamentos, 1997.
[2] Mi limito a segnalare i saggi di Laura Dolfi Considerazioni sulla prima fortuna di Federico García Lorca in Italia (al 1946) e
Per una bibliografia italiana di Federico García Lorca (al 1946) nel volume che raccoglie gli atti del convegno Federico García
Lorca e il suo tempo, Atti del Congresso internazionale, Parma, 27-29 aprile 1998 (a cura di Laura Dolfi) , Roma, Bulzoni, 1999,
pp. 415-457 e 459-465.
[3] I corrispondenti dalla Spagna cambiano negli anni: Carlo Boselli, che si firma Don Carlos; José De Quijano ed Ettore Zuani.
[4] Bragaglia è la figura chiave nella rappresentazione di tutto il teatro non commerciale moderno. Per quanto riguarda la
Spagna, egli ha curato la regia della Fedra di Unamuno (1925), di Los cuernos de Don Friolera di Valle-Inclán (1930), di La
dama boba di Lope de Vega (1937), di La Celestina di Fernando de Rojas (1942).Un primo approccio alla figura e all'attività di
Bragaglia in Alberto Cesare Alberti, Sandra Bevere, Paola Di Giulio, Il Teatro Sperimentale degli Indipendenti (1923-1936) ,
Roma, Bulzoni, 1990.
[5] Si tratta della stessa traduzione che verrà successivamente pubblicata nel fascicolo di settembre 1943 (nn. 410-411) ne «Il
Dramma». Un copione originale, firmato da Bella Starace Sainati, si conserva presso la Biblioteca del Burcardo (Roma).
[6] Su Zurlo e il suo ruolo di censore si potrebbe aprire una lunga parentesi: basti dire che durante i quasi tredici anni che
esercitò questa funzione si occupò di autorizzare, censurare o respingere circa 17.500 copioni teatrali, tutti personalmente quindi una media di 3-4 copioni al giorno per 13 anni. I fascicoli conservati contenenti i copioni ed altra documentazione riferita
alle pratiche burocratiche censorie, sono circa 13.000 e sono conservati nell'Archivio Centrale di Stato a Roma, dove ho potuto
consultare quelli relativi ad autori spagnoli, grazie alla disponibilità del funzionario che stava procedendo alla preparazione del
catalogo di questo fondo, dott.ssa Patrizia Ferrara, adesso pubblicato: Censura teatrale e fascismo (1931-1944). La storia,
l'archivio, l'inventario , a cura di Patrizia Ferrara, Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per gli archivi, 2
vol. Roma, 2004. Sulle questioni generali si veda Maurizio Cesari, La censura nel periodo fascista , Napoli, Liguori, 1974, sul
fondo teatrale dell'Archivio di Stato, cfr. Pasquale Iaccio, La censura teatrale durante il fascismo in «Storia Contemporanea»,
XVII (1986), p. 567-614 e per una completa visione di insieme Emanuela Scalpellini, Organizzazione teatrale e politica del teatro
nell'Italia fascista , Firenze, La Nuova Italia Editrice. Purtroppo, non ci sono tracce di Nozze di sangue nei fascicoli - quindi
appartiene al novero di quelli dispersi o distrutti. C'è, sì, un Nozze di sangue sottoposto a censura ma si tratta di una breve
opera comica in tre atti scritta da Mario Passante in napoletano e credo che non si possano stabilire dei rapporti reali parodistici - con l'opera di Federico García Lorca. Sulle questioni generali si veda Maurizio Cesari, La censura nel periodo
fascista , Napoli, Liguori, 1974; sul fondo teatrale dell'Archivio di Stato, cfr. Pasquale Iaccio, La censura teatrale durante il
fascismo in «Storia Contemporanea», XVII (1986), p. 567-614.
[7] Si tratta dell'adattamento di un articolo comparso a novembre del 1938 (n. 48, p. VIII) sulla rivista “Meridiano di Roma”, a
firma di Mario Intaglietta. Si veda a questo proposito, Laura Dolfi Agosto 1936: silenzio e mistificazione (La stampa sulla morte
di García Lorca) in Federico García Lorca e il suo tempo, cit., pp. 305-412.
[8] Federico García Lorca, Nozze di sangue , trad. di Elio Vittorini, in Teatro Spagnolo. Raccolta di drammi e commedie dalle
origini ai nostri giorni , Milano, Bompiani, 1941, pp. 801-856.
[9] Correggo l'anno della prima rappresentazione - 1939 - che si trova in alcuni testi: cfr. Doretta Cecchi, Una magia animata dai
fili , in «Historia» X (1990), pp. 70-77; ed il catalogo della mostra Burattini Marionette Pupi , Silvana Editore, Milano, 1980, pp.
255-257, poiché il testo utilizzato fu quello di Vittorini del 1941. Nell'archivio personale di Marta Latis si conservano, oltre alle
marionette originali di entrambe le versioni (cfr. infra ), i disegni preparatori. Di questo primo spettacolo, regia e scenografia
erano di Vito Latis, e gli interpreti principali furono: Franca Valeri (fidanzata), Billa Pedroni Zanuso (madre), Mario Latis
(Leonardo), Anna Tabet (vicina e luna).
[10] Riproduzioni fotografiche di queste splendide marionette si possono vedere nel citato articolo di Doretta Cecchi.
[11] Cfr. una nota di L. Lucignani, che compare nella rivista «Teatro», Roma, 6 (1946), p. 54 e un'altra di G. MorpurgoTagliabue, in «La Lettura», Milano, 28 (1946), p. 13.
[12] Gli articoli sono di Giovanni Filipponi, «Sicilia del Popolo», 12-5-1948 con foto di un bozzetto di Prampolini per un fondale
dove si intravede un carro, e di Vice, «Giornale di Sicilia», 12-5-1948; il giorno prima, sullo stesso giornale compare un'altra foto
di un bozzetto di fondale che rappresenta una montagna (forse un vulcano). D'altronde, sembrerebbe che una maledizione si sia
abbattuta su questa Yerma : in effetti poco dopo il Teatro Biondo di Palermo viene distrutto da un incendio e in esso scompare
quasi tutto l'archivio. Ho intervistato Laura Carli, l'attrice protagonista, e purtroppo, lei, che gode di una formidabile memoria, ha
cancellato dai suoi ricordi questo spettacolo e mi ha detto: «evidentemente il personaggio di Yerma non è entrato in me».
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