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Memorie: gli atti del Seminario su un maestro

Mario Apollonio
fra letteratura e teatro"
di Carla Boroni

Ci sono uomini la cui straordinariertà è difficile da rcu:r:nrtture. sembra che parlarne metta in evidenza una
sorta di svilimento. acuito dallo strumento
linguistico lessicale: vorrcmmo dantescamcnte inyocare qucl Dio che ci concedesse di manilestare almeno una pallida immagine, se non del Paradiso, di un uomo
paradisiaco, impresso nella nu:moriu della cultura. Di quel grande studioso che fu
Mario Apollonio, mi parova di conoscere,
se non tutto, molto, soprattutto in virtù dei
racconti del mio tLaestro il prof. Umberto
Colombo, uno dei suoi discepoli prediletti.
Ancora una volta mi sono sbagtiata. L' di
questi giorni la beÌla pubblicazione curata
dal prof. Antonjo Fuso e sponsorizzata dalla l,'ondazione CiviÌtà Bresciana e dal Comune di San Paolo sl Mario Apollottio
tl,ramrLaturl1r.r. Il volume raccogÌie i detti
e i successi di un seminario di studio sul
drammaturgo bresciano svoltosi iI24 e 25
maggio 1!,)91 tra il Comune di San Paolo,
Ìuogo di nascita di Apollonio, e Brescia,

Luigi Santucci, Emo Marconi, Sergio Tor-

ta il 28 $ugxo 1971 (era nato nel 1901); al

resani, Mimma Floriani e Angelo Rovetta:
«insomma, la comunità scientifica e quella
degli affetti, così come sottilmente la definisce Antonio Fuso, precisando che «gli organizzatoridel seminario pensarono di polarizzare l'attenzione sull'opera drammaturgica di Apollonio perché la meno esplorata (e per nulla rappresentata), ma certamente l'opera alla quale egli aveva affidato
il compito di rivelare una poetica».
L'operosità primaria di Apollonio, non c'è dubbio, è da collocare qui. Studiò quindi più di tutto il teatro (accanto alla
Storia stanno, per esempio, splendide monografie su Shakespeare e Molière e gli
Studi, sul ternario drammaturgico), ma
scrisse anche numerosi saggi a sfondo morale (Della di,gni,td uman& e Ontologi,a
della prassi,) e percorse la letteratura italiana in ogli meandro (indimenticabile la
s;;a Stori,a della letteratura), s'awenturò
nella narrativa (diceva: «Per tentar di rifare iÌ cammino del romanziere, di sperimentare quel critico,;impossibile non annoyerare opere come Il soldato e la zingara o
La battagli,a di San Martin o), speculò sulIe ragioni della poesia (Criti,ca ed esegesi

Cattolica), Carla ApoÌlonio (studiosa e figlia dcllo scomparso), Sisto Dalla Palma,

mezzo secolo), scrisse inni di straordinaria

presso la sede della Fondazione.

L'occasione venne offerta dal
ventennale dclla morte del no,stro av\renu-

seminario portarono il loro contlibuto
,\driano Bausola (rettore dell'Università

e Ontologia dell'arte flanno di ApolÌonio
come è stato più volte detto - il Benedetto

Croce della cultura cattolica italiana, per

"*
Sono tLsciti nci g'i.orn.i scors'i, gli Atti del Seminario di Studio sulla drammaturgia di
X{ario Apollonio. Il Cctnt:egno, come pure gli Atti, son,o stati prctrnossi dalla Fondazione Ciuittit
Brestliatrt e sostenuti dal determinante contriltttto d,el, Cortune d,i Sun Paolo (paese d'ctrigine del
clram.m.ahn'go).Il uolum,e è cLro,to d,aLprofessorArLtorio trhtso e gl'iinterucntiscuto di CrtrktAllollon,io, Si.sto Dct,lkt Palnut, Luigi Sarùut:ci, Sergio Toruesarù, Ern.o Marcort,i,, Angelo Rouetta, tllim.-
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suggestività (significatir«r per tutti Inn,o o,l
di Gro,zi.o,), fondò la rivista Drurnlnutu.rgiu e potrei continuare aÌl'infinito.
Ma più di tutl.o fu un dlammaturgo e come annota ancora Antonio Fuso in
prefazione
"f)ra,rn'matturgo non è solo uno
scrittore di drarnmi, di opere destinate alÌa
lappresenlazionr'sulla scend. ma piu ampiamentc è colui chc riflcttc sull'opera, e questa

autori, per l'immincnte dopogrcrra:,. Ma già
nell'Opero, di Ca,rlo Gol.don,i.rn Ìibro datato
1932, inizia a parlare di arte corale e a teorizzare srù Coro.

riflessione equivale aÌla fondazione di una
poetica. E una poetica teatrale che si rispetti

slro e lo definisce nuna sorta di mago Orteo
benigno e misterioso. (...) Ne esce anche uno
spaccato di vita in quegli anni difficili quando la cultura si conquistava lottando contro il
gelo e, magari, battendo su una macchina da
scrivere con i guanti di lana dalle punte [agliate,.
Emo l'Iarconi, offre una fra le su e
testimonianze più belle, si sofferma ancora

pu,ne

deve essere attenta. al di là del testo. ad una

serie di altri elementi (luogo della mppresentazione, scena. attori, pubblico) senza i
quaÌi è possihile parlare di valori lettcrari,
ma non certo di drammatici e teatrali,,.
0ra. è difficile che l'attenzione a
tutti questi aspetti si coaguli in uno stesso
drammaturgo, ma ncl m,cleslro brescio,no si.
Siamo certi che l'intenzione rivelata di Apollonio Iu quella di creare una drammaturgia
,|i,so. r:hc contcmplasse come protagonista
assoìuta l'anima. attraverso una cura quasi
maniacale delle parole.

Crm4porokt, st.nni,, gt:sti e rmigli ingredienti che ogni saggio del
libro mettono generosamente in evidenza, a
m,a, questi

cominciare daÌ primo lavoro della figlia di
Mario, la professoressa Oarla, che ne traccia
un profilo di padre caro e tollerante, ma nel
contempo di maes[r'o rigoroso e imparziale;
un saggio ricco di aneddoti, ma anche di infornrazioni sul peruicro e lct filosctfia del
drammaturgo.
Segue il prolessor Sisto DaÌla
Palma. docente di Storia del Teatr:o e deìlo
Spettacolo alÌ'Università Cattolica (cattedra
che fu di Apollonio), che traccia rn an'ricalurn del maestro ricostruendone gli anni

fondamentali della formazione, riflettendo
poi sulla lezione poetica. Bisogrra rammentare che Ia gande fioritura drammaturgica di
Apollonio prese I'arvio sul finire della guerra, conre appare dalla nota in prefazione che
prcccde, nel numero del novembre '56 della

rivista Dramm,aturg io, lo Stu.cl:io per l ArLtigone «II testo che qui si presenta - sono parolc dell'autore fa parte di un gruppo di studi, divisati e stesi ncgli ultimi mesi della
gxerra, tra il 19'1,1 e il 1941l: per pteparare o

Proprio di questi anni. scrir,e
Luigi Santucci altro discepolo di Apollonio
che ha seguito la via della scrittura, Santucci

parla delln sh'egam.en,to originato dalla
straordinarla eloquenza e vocalità dcl, nta,e-

sull'intuizione drammaturgica del 6bro Iaeendo vedere come da essu non si possa non

prescindere e nsolo con esso e per esso si
possono utiÌmente attraversare le baìze della simulu,zione, della finzione per approdare alla ra'ppresentctziorLe '. la mistica del
gruppo». L'ideo ùi Coro investi in pieno non
solo il teatro, ma anche la poesia; I'avang.rardistica concezione perrnise ad Apollonio di
scalzare sempre più la distinzione crociana di
poesia e non poesia c di arrivare a far storia.
Sergio Torresani (profondo conoscitore di teatro, purtroppo recentemente
scomparso) aprc ll sipurio sulle ombre che
precedettero e seguirono la fondazione dol
Piccctlo di Ntilano, neÌ quale Apollonio ebbc
da prima la parte più importante (fu uno dei

quattro fondatori) per poi uscirne. L'intervento in cluestione risulta particoÌarmente
importante perché spiega e chiarisce una
volta per tutte, con il supporto di documenti
inediti, Ie ragioni di quella partecipazionc c
di quel successivo rifiuto.
Ancora sul Cbrr,r. ma attraverso
un'ispirata riflessione sull'evolversi storico
del Teatro prefigurante i diversi modi del di-

venire della scena in epoca mass-mediaÌe
s'imporra il saggio di Angelo Rovetta, mentre Mimma Forlani ha, lavorato sui labirinti
(anche grafici) dei mitici quodcrrLi uerdi.

taccuini sui quali Apollonio lissava ogrri
glorno pensren e proglTammr.

disporre queÌla nuova drammaturgia che
sembrava a più d'uno il compito più grave

il primo

dei responsabili della parola disponibile, gli

dei szof testi di teatro.

Ed è tutto. O forse è, finalmente,
passo per una verifica sulla scena

