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questa nostre riflessioni, nella corposa antologia 
dei testi novecenteschi di teatro irlandese tradotti
dallo scrittore comasco, da tempo pressoché irre-
peribili singolarmente e mai ripubblicati insieme,
a cura di Maurizio Pasquero e per grande merito 
editoriale della casa Agorà & Co. Un volume com-
preso nella collana “le Rive” che rastrella e ripro-
pone titoli dimenticati, perduti, misconosciuti 
(“Yeats, Lady Gregory, Synge: Teatro Irlandese”, 
pagine 450, euro 35). 

Chi ha compulsato le carte edite o private di Li-
nati non ignora che di sé ha sempre raccontato 
tutto, ma proprio tutto, magari sbagliando qual-
che data senza volerlo. Così accade anche per gli 
autori irlandesi del glorioso Abbey Theatre di Du-
blino, che scoprì nel 1910 (in Italia erano scono-
sciuti né esisteva una loro versione in francese) 
per merito di un musicista, il maestro Franco Leo-
ni, di ritorno a Bergamo dopo un lungo soggiorno a
Londra. Nel contesto sociale in cui vive Linati i 
contatti sono frequenti, gli scambi di notizie abi-
tuali, capita sempre che qualcuno parli, che con 
altri si possa combinare un’escursione o una pas-
seggiata, che ci si possa intendere per combinare 
qualcosa insieme. 

Così è in compagnia del Leoni e del piccolo ma
fidato editore milanese Gaetano Facchi che il co-
masco, novello anglista, nell’estate del 1913 si reca
in treno e traghetto da Calais a Londra per cono-
scere il più autorevole commediografo irlandese 
dell’Abbey, William Butler Yeats (1865-1939), e 
concordare la traduzione oltre alla rappresenta-
zione delle sue opere in Italia. Permesso accorda-
to senza troppe difficoltà a condizione che le ver-
sioni venissero «prodotte in teatri di prima classe 
da artisti di rango».

Il contratto, stipulato presso l’agenzia letteraria
Spencer Curtis Brown il 27 agosto 1913, consentì 
la successiva pubblicazione di una silloge linatia-
na comprendente le principali “Tragedie irlande-
si” di Yeats e successivamente, in un trittico edito-
riale, di copioni della scrittrice Isabella Augusta 
Persse, in arte Lady Gregory (1852-1932), e quelli 

di ALBERTO LONGATTI

L
a sparuta pattuglia degli affeziona-
tissimi linatiani dispersa per ogni
dove potrebbe chiedersi come mai il
suo prediletto scrittore fra le due
guerre abbia scelto, fortunosamen-
te, d’imparare l’inglese al punto di

tradurre testi difficili e di farne un “must” per tutta
la sua vita. Riportiamoci allo stato culturale medio
degli italiani di allora: quasi nessuno parlava ingle-
se, il regime certo non ne favoriva la conoscenza, a
scuola la lingua straniera insegnata era il francese.
Anche Carlo Linati aveva imparato la lingua di 
Voltaire al liceo, il Cicognini di Prato frequentato 
anche da D’Annunzio e Malaparte. E s’era dovuto 
arrangiare ad esercitarsi da solo a passare dal-
l’”oui” all’”yes” quando era già adulto, sulla trenti-
na. Non solo per impadronirsi al meglio dell’albio-
nico oxfordiano da famiglia chic, preferendo get-
tarsi subito nell’improbo fastidio di sciogliere i no-
di dell’antico idioma gaelico per sentirsi a suo agio
anche in Irlanda. Soprattutto lassù, tra la gente 
che, secondo lui, era più simile al cittadino lom-
bardo medio che ai discendenti di mister Pi-
ckwick. 

Una comune radice celtica

Gli sembrava che quei genuini e popolareschi 
“fabbricanti di sogni” somigliassero per indole 
agli italiani del nord «ricercatori permalosi di sen-
sazioni delicate e complesse, onesti, sdegnosi, 
aspri e ironici» e proprio per ciò ben poco amati 
dai connazionali, come scriveva malinconica-
mente nel 1919 in “Sulle orme di Renzo”, proprio 
mentre celebrava la sua fatica di traduttore dal 
1914 al 1917 estesa fino alle retrovie della Grande 
Guerra. Per di più, gli sembrò giusto rilevare la 
possibile comune radice celtica della cultura ir-
landese e lombarda, per quanto remota e nebulo-
sa.

Sono circostanze piuttosto sorprendenti che si
ritrovano, e si comprendono meglio consentendo
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di John Millington Synge (1871-1909), il più amato
da Linati al punto che lo descrisse come se lo aves-
se conosciuto personalmente e certo, a giudicare 
dall’esito delle traduzioni, il meglio interpretato.

Fiaschi in scena

La prima edizione degli irlandesi linatiani, una 
novità assoluta in Italia, venne accolta con fred-
dezza. Anche peggio andarono i tentativi di mette-
re in scena le commedie che apparivano più appe-
tibili con i pretesi “artisti di rango”. Eleonora Duse
s’invaghì del personaggio di una madre in un 
dramma di Synge, ma il progetto di portarlo in sce-
na non si realizzò. Altrettanto accadde ad una ide-
ata rappresentazione di “Deirdre”, tragica eroina 
di Yeats, con Alda Borelli protagonista e la regìa di
Gordon Craig, grande artista ma scarso produtto-
re di spettacoli. Emma Gramatica, già cinquan-
tenne, s’intestardì a vestire i panni del giovanissi-
mo factotum del “Playboy” di Synge e subì tre fia-
schi in tre città diverse.

D’altronde l’illustre attrice aveva la manìa di in-
terpretare parti che non le si addicevano per que-
stioni di età: io stesso la vidi già molto anziana al 
Politeama rivivere, con patetico impegno, le pas-
sioni dell’Edda Gabler ibseniana con una parruc-
ca rossa sbilenca che copriva malamente i cernec-
chi grigi, più adatti certo sul capo della deliziosa 
vecchietta di commedie tipo “Le medaglie della 
vecchia signora” o simili. Altri testi come alcuni di
Synge non vennero accolti sul pur disponibile pal-
coscenico del Convegno di Ferrieri a Milano, dove
Linati era di casa. Insomma, una cronaca di rifiuti
o di incomprensioni, che tuttavia non impedirono
negli anni successivi la ripresa delle traduzioni li-
natiane per altre rappresentazioni, prima almeno
che intervenissero traduttori più esperti ad offrire
versioni fedeli agli originali e magari scenicamen-
te meglio attrezzate.

Il limite di questa ripresa editoriale è dunque la
constatazione che l’imprecisa ed affrettata cono-
scenza del gaelico, peggio dei dialettismi di un 
idioma particolare come l’antico linguaggio del-
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A
nche se non certo con la celerità che
la cittadinanza (e soprattutto i pen-
dolari) vorrebbero, i lavori per la fu-
tura stazione unica di Camerlata,

lungo la direttrice della Chiasso-Como-Mila-
no, proseguono. Una volta completata tornerà
ad essere realtà una stazione che serve contem-
poraneamente le due principali direttrici verso
il capoluogo lombardo della nostra città: quel-
la, appunto, sulla linea delle Ferrovie dello Sta-
to e quella per Saronno-Milano Cadorna delle
Ferrovie Nord Milano. 
Tornerà, abbiamo scritto, perché la stazione
unica non è una novità del XXI secolo bensì il
recupero, in forme diverse, di uno stato di fatto
già operativo a Como per più di un secolo. Stia-

mo parlando di quello che è passato allo storia
come il “binario Radetsky”, attivo dal 1849 al
1965. Il nome con cui era conosciuto ci suggeri-
sce già qualcosa sul suo conto ma per scoprire le
sue origini dobbiamo fare un salto nel tempo,
soffermandoci soprattutto nei decenni succes-
sivi alla Restaurazione (prima metà del XIX se-
colo). 
È in questo periodo che nel Regno Lombardo
Veneto iniziano ad essere sviluppate le linee
ferroviarie e la prima direttrice, di poco più di
dodici chilometri fortemente voluti dal Gover-
no Imperiale, viene inaugurata 17 agosto 1840:
Milano Porta Nuova-Monza. Per vedere il tre-
no a Como le cose vanno invece per le lunghe.
La colpa è della vicinanza con il Canton Ticino,
isola felice dove trovano riparo oppositori alla
corona asburgica e anarchici. Per questo do-

vranno trascorrere nove anni affinché i binari
facciano la loro comparsa a Como, per la verità
non proprio in città bensì nel territorio del li-
mitrofo comune della Casa Merlata, ovvero Ca-
merlata, in quanto le conoscenze tecniche del-
la prima metà del XIX secolo non si erano riu-
scite a superare l’ostacolo rappresentato dal di-
slivello fra la convalle e quella che, di lì a qual-
che decennio, sarebbe diventata una delle sue
tante frazioni. 
La linea Camnago di Lentate (dove nel frattem-
po si era sviluppata la ferrovia da Monza) - Ca-
merlata viene inaugurata il 6 dicembre 1849 ed
altro non è che uno sviluppo del primo tratto
ferroviario lombardo: ecco perché la direttrice
ferroviaria Como-Milano non è un collega-
mento logico in termini di pianificazione tra le
due città. 
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