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La celebrazione nazionale del «Centenario» (1848-1948) pone 
sullo stesso piano tutte le città e tutti gli italiani. Ma particolari 
riferimenti storici, fanno del Piemonte e della sua Torino la più 
alta interprete del sentimento che identifica quel periodo della vita 
italiana, glorioso per non pochi aspetti. Torino rende dunque più 
solenne l’avvenimento, ed in questa nostra città si svolgono so
prattutto, in questo anno, manifestazioni di carattere artistico- 

industriale - economico.

m m & rn
affiancandosi spontaneamente alle iniziative culturali, per volontà 
comprensione amore alle Arti e, tra queste, particolarmente 
al Teatro, dell’avvocato Attilio Pacces, direttore generale della 
Sip - dalla quale la nostra editrice dipende - pubblica questo 

fascicolo speciale interamente dedicato al

Jyfradam s / f / f
la cui rassegna, nei limiti del possibile, vuole ricordare ed ono
rare tutti coloro, e particolarmente gli autori e gli interpreti, 
che con l’arte loro ed il grande nome, dettero di quel Secolo, 

in questo campo un primato italiano nel mondo.
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A Direzione di « Il Dramma » ha avuto 
per questo fascicolo l’onore di potersi valere della profonda esperienza di Renato Simoni. Con la 
generosità che gli è abituale, il maggior critico italiano ha anche messo a disposizione la sua 
raccolta privata per le illustrazioni e i documenti. Gli esprimiamo vivissima gratitudine.

Studiosi letterati ed attori, che la loro giovinezza vissero nella seconda metà dell’Ottocento, ci 
sono stati di valido aiuto, ed a qualcuno di essi dobbiamo la cortesia di alcuni « ricordi *> di 

carattere familiare tra le illustrazioni, e vivamente li ringraziamo.
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Hanno curato la pubblicazione tecnica, con particolare cura ed affettuosa collaborazione col direttore 
della Rivista, nello stabilimento della Società Editrice Torinese, proprietaria di « 11 Dramma », i tecnici : 
Candido Bertolino, Giuseppe Cisano, Vittorio Fasano, Quintilio Guerrini, Maria Musso, Basilio Pozzan,

Pietro Savio, Alfredo Tullio.



erdinando M a rtin i nel 1862 pubblicava 
un opuscolo in tito la to  Del teatro drammatico in  I ta l ia ;  e nel 1867, per incarico 
del M in is tro  della P. I. B e rti, i l  marchese Cesare Trevisani, « dettava » una rela
zione Sulle condizioni della nostra letteratura drammatica nell’u ltim o ventennio; 
questa relazione doveva « mostrare nella Esposizione Universale d i Parig i, 
quanto, v ic ino  alle opere delle a r ti e delle industrie , i l  genio ita liano  si fosse 
elevato anche nelle le ttere »; ma poi i l  M in is tro  o rinunciò  a fare quella d im ostra
zione, o non approvò la  fa tica  del marchese Trevisani, che pubblicò per conto 
proprio  le cento e novanta pagine delle sue Condizioni, ecc. Questi due lib re tt i,  
d i non grande im portanza, e che dònno notiz ie  meno copiose del Costetti e del 
Sanesi e d i tan te  belle e u t i l i  Storie del teatro  ita liano, non recenti e recenti, 
sono curiosi e u t i l i  perchè enumerano, definiscono e passano v ia ; sì che, a parte 
la  severità dei g iud iz i c r it ic i, tra  sconfortata e sperante nel domani, presentano 
panoram i s in te tic i sul teatro  ita liano  del p rim o mezzo O ttocento.

È  d iffic ile  stab ilire  dove, teatralm ente, finisce i l  Settecento e l ’O ttocento 
comincia. In  certo senso, i l  Settecento era tram on ta to  p rim a  che i l  secolo finisse; 
e tu tta v ia , nel p rim o O ttocento, e anche p iù  avanti, si notarono tendenze sette
centesche, o, meglio ancora, pro lungam enti s ta tic i del secolo orm ai conchiuso. 
Se ci affidiamo al Costetti, la p rim a commedia nuova de ll’O ttocento ita liano, è
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stata Le inconvenienze teatrali de ll’avvocato Simeone A n ton io  Sografi (se si p ro
nunzi Sògrafì o Sogràfi non so. Ferdinando M a rtin i, in terrogato, m i disse Sogràfi. 
I l  do tto  amico B runo B rune lli, padovano come Simeone A n ton io , po trà  in form are 
con sicurezza). Le inconvenienze teatrali, in  due a tti,  sono i l  «non felicissimo» 
complemento delle Convenienze teatrali, commedia in  un a tto  fortunatiss im a e 
piacevolissima, che satireggia, o meglio, si bu rla  m attam ente dei cantanti, delle 
lo ro van ità  e dei lo ro v a r ii e r id ico li d i r i t t i  d i preminenza. La  parodia è settecente
sca, perchè si riferisce ai costum i te a tra li del Settecento, m o lto  derivando da l Teatro 
a lla  moda d i Benedetto Marcello. Le convenienze, è la  sola composizione teatrale 
salvabile tra  le m oltissim e che i l  Sografi scrisse; un ’a ltra  commedia Oliva e Pasquale 
ha un garbo lontanam ente goldoniano; a ltre  pencolano verso la  commedia la c ri
mosa, a ltre  furono a d d ir ittu ra  giacobine; un suo Verter (sic), scritto  nel 1793 
finisce senza i l  suicidio; anzi W erte r vuole che A lberto  e C arlo tta  godano la  loro 
fe lic ità . Ma la  grande fa tica  ottocentesca del Sografi fu  l ’Ortensia, una commedia 
che voleva evocare la  Roma de ll’o ttavo  secolo, enumerando, dalle v ivande ai 
pro fum i, ogni m inu ta  consuetudine dei q u ir it i e sop ra ttu tto  delle m atrone fiera
mente osteggianti una onerosa legge suntuaria  prom ulgata dai t r iu m v ir i O ttav io , 
A n ton io  e Lepido. L ’Ortensia, decantata prim a che apparisse alla riba lta , fu  messa 
in  scena con fastosa precisione archeologica; ma, app laud ita  ai p r im i a tti, annoiò 
a l terzo e fu  fischiata dopo i l  qu in to ; e l ’autore la  tradusse in  la tino , e la  pubblicò 
in  cinque grand i vo lum i densi d i note erudite. V ivo  e vegeto era ancora, ne ll’O t
tocento, Francesco A ve llon i detto  i l  Poetino, per l ’esilità  della persona; a tto re  e 
commediografo, che scrisse, dice, i l  Rasi, seicento commedie e ne pubblicò duecento, 
alcune delle qua li, come La  lucerna d i Epitteto, Le nuvole e I I  sogno d 'A ris to  sono 
fa c ili e verbose allegorie m orali. D i lu i è restato in  repertorio fino al tempo d i Erm ete 
N o ve lli e d i Ferruccio B enin i I I  barbiere d i Gheldria, che è un b ru tto  Don M arzio. 
A l Settecento si ricollega nelle sue opere p iù  ricordate Francesco Augusto Bon, 
autore della tr ilo g ia  d i Ludro e d ’una qua n tità  d ’a ltre  commedie, bene inventate, 
abilm ente dialogate, spesso d i sapore comico, p iù  che d a ll’osservazione della realtà, 
deriva to  dalla  p ra tica  del palcoscenico e dei suoi p iù  s icuri m odi d i espressione. 
I l  vero prim o autore dram m atico, saltato con una specie d i meninfischio dal Set
tecento ne ll’O ttocento, è G iovanni G iraud, p iù  ancora che con L ’aio ne ll’imbarazzo, 
col Don Desiderio e col Galantuomo per transazione. E g li ebbe un ’in tens ità  nel 
farsesco e un ’iron ia  allegramente m aligna nel rappresentare i  personaggi, che erano 
rare allora. Vero è che accanto alla sua riputazione, che non fu  sempre buona, si 
d ila tò , con ing iusta  sproporzione, la  celebrità d i A lbe rto  Nota. Lo  si è creduto un 
grande commediografo; quella modesta e pa llida  commedia che è la  F iera, dove



—  vedi m irab ile  invenzione! — , si rappresentava una fiera paesana, passò per teatro 
esemplare; e le p iù  grand i a ttr ic i del tempo si facevano clamorosamente applaudire 
in terpretando la  sue donne; e la  sua Lusinghiera fu  i l  cavallo d i ba ttag lia  d i Car
lo tta  M archionni. Chi avesse la  voglia  d i rileggere i  m o lti vo lum i del teatro  del N o ta  
non passerebbe delle ore d i gioia pazza. In  ogni modo egli fu  un commediografo 
probo, con aspirazioni goldoniane applicate a lla società del suo tempo; e, se non 
a ltro , ebbe i l  m erito  d i opporre i l  suo buon gusto appena tiep ido  ai calori pa te tic i 
del Federici; quegli che a ll’u ltim o  a tto  faceva spesso apparire un re o un gran m in istro , 
o un maresciallo, che, fino a quel momento, s’era aggirato per la  commedia in  inco
gn ito ; e questo potente della terra, al momento opportuno, quando la  m alvag ità  
pareva v itto riosa , si svelava, sciogliendo, col tr io n fo  della v ir tù , i l  v iluppo  vero 
de ll’azione; e, per lo p iù, si sbottonava i l  soprabito, per mostrare le fascie, le t ra 
colle e le patacche au ten tifica tric i del suo grado, sì che le « sbottonature alla Fede
r ic i », divennero, nel teatro, un term ine tecnico.

M orto i l  teatro del N o ta ; p iù  m orto  quello del Federici, sebbene Stendhal 
abbia per qualche tempo vagheggiato i l  proposito d i rifa re  per la  Francia una sua 
b ru tta  e p ia tta  commedia: L ’avventuriere notturno. Ohimè, sono m o rti anche a ltr i 
che parevano dovessero vivere a lungo: G. B. N icco lin i, che pensò effigiò e ver
seggiò in  grande; Carlo Marenco, autore della P ia  de’ Tolomei; Leopoldo Marenco, 
fig lio  del compassato e stringato  Carlo, che, con i l  Falconiere e l ’id illia ca  Celeste 
raggiunse una vastissima popolarità , e Gazzoletti, l ’autore nobilissim o del Paolo. 
Del G iacom etti v ivacchiano ancora la M orte civile e la  M a ria  Antonietta e V E li
sabetta. Certo egli aveva un ingegno teatra le generoso e p ronto ; e se la  v ita  fosse 
stata un poco p iù  benigna con lu i, e la  condizione d i poeta addetto a ll’una o a ll’a ltra  
Compagnia non lo avesse asservito alle necessità del mestiere e sop ra ttu tto  
se allora i l  teatro  avesse avuto, non solo idea li p a tr io tt ic i,  ma anche ideali 
a rtis tic i, e non fosse stato abbandonato a sè stesso, e piegato ai desideri d i pubb lic i 
quasi sempre grossolani, avrebbe po tu to  lasciar ben maggior segno d i sè; anche 
in  nome della sua m alinconia che fu  disagio e sofferenza, ma non poesia.

A  rileggere i nom i degli au to ri dei p r im i due terz i de ll’O ttocento, quan ti 
sperduti, sì in teram ente d im en tica ti da essere d ive n ta ti igno ti, si incontrano: Napo
leone G io iti, Braccio Bracci, F ilip po  B a ra ttan i, Giuseppe Checchetelli, Cesare 
della Valle duca d i Ventignano, Giuseppe R iccia rd i, Salvatore Mormone, i l  Cosenza, 
G iovanni Sabbatin i modenese, autore d ’un Alessandro Tassoni dileguato nel to ta le  
oblìo, Carlo D ’Orm eville, che m o lti m ilanesi ricordano certo, agente teatra le lirico , 
bel vecchio garbato, inguantato, n itidam ente vestito, sobriamente odorante d i



buone b rillan tine ; ma chi, tra  questi m ilanesi, sa che egli ha composto perfino 
una tragedia Norma, ahi, dopo l ’opera d i Be llin i?  E  quan ti ricordano i l  fecondo 
commediografo Ludovico M ura to ri, non m olto  lontano dal nostro tempo se S ilv io  
d ’Am ico lo ha visto, e credo anche ne abbia frequentato la casa! E  chi, parlando 
del «povero fornaretto» pensa a Francesco D a ll’Ongaro che lo pose in  commedia, 
e scrisse anche un U ltim o barone com plicato e avventuroso e cupo come un film  
d i ve n t’anni fa, e I  dalmati, ossia La  veneta m arina? Q uanti d i no i saprebbero, 
se non scartabellassero vecchie pagine tea tra li, che L u ig i G ualtie ri, i l  m a rito  della 
Pezzana, compose un S ilv io  Pellico e un Daniele M an in?  E  del Gherardi del Testa 
sì gaiamente stim ato, che ricordo resta? Una tren tina  d ’ann i fa E rm ete N ove lli 
rappresentava ancora qualche vo lta  M oglie e buoi dei paesi tu o i; ma ora, d i quelle 
m ogli, la  sola sopravvissuta s’è r ifu g ia ta  a Bologna, nella Casa d i riposo dei Comici. 
E  la  Maschera nera d i Michele Caciniello, fuo ri d i Napoli, chi sa che è esistita ? 
E  la  flebile Suonatrice d ’arpa, col m u la tto  innam orato, quan ti l ’hanno letta? E  G iu
seppe Vo llo  quan ti l ’hanno u d ito  nominare? E  d i Cuore ed arte che, negli u lt im i 
anni de ll’O ttocento si recitava ancora per la  serata d ’onore delle prim e a ttr ic i, 
ch i serba qualche memoria? E  pochissim i, certo, conoscono Clelia o la plutomania 
d e ll’a tto re  romagnolo Gaetano G a ttin e lli, a lla  quale Francesco De Sanctis ha 
dedicato un  lungo artico lo  stroncatore, che ora fa  parte dei Saggi c r itic i. Ohimè, 
ohimè, che m orìa ! E  tu t t i  questi uom in i, e a ltr i numerosissim i, hanno amato i l  
tea tro  e sognato l ’applauso e forse si sono illu s i d ’avere un giorno una sediolina 
d ’oro in  qualche piccola sézione de ll’im m o rta lità ! E  se non l ’avesse sì vivacemente 
evocato i l  fig lio  Ferdinando, forse m o lto  p iù  oblìo sarebbe sceso su Vincenzo M ar
t in i,  l ’« Anonim o F io ren tino  », autore d i commedie p iù  belle d i quasi tu tte  quelle 
del suo tempo, e svolgenti tem i da commedie bellissime. G li fosse riuscita  deli
cata amara ansiosa e mesta La  donna d i qua ran tann i (tito lo  per Goldoni o per 
Balzac) avremmo un capolavoro. Ma egli era troppo felice nella sua qu ie ta  Toscana, 
nella d ign ità  dei suoi u ffiz i m in is te ria li, nella serietà della sua calma, per ricercare 
ciò che è p iù  pateticam ente nascosto nel cuore e nei pensieri della  donna d i qua- 
ra n t ’anni. Anche d i Teobaldo Cicconi i l  pubblico ha solo nozioni imprecise. Forse 
ha ud ito  parlare d i La  statua d i carne, m a non sa chi l ’ha scritta ; e d i Le pecorelle 
smarrite, che parvero opera notevole e d i La  fig lia  unica che ta n t i nostri illu s tr i 
a tto r i recitarono con plauso, pochi e vecchi frequen ta to ri dei te a tri ramm entano 
l ’esistenza. Povero Cicconi, scarno e barbu to ! M orì d i m al so ttile  per amore d i 
un ’a ttrice  che g li si era r if iu ta ta  o g li era infedele. Chi era que ll’attrice? Non lo so. 
Ora è polvere. E  I I  Caporale d i settimana d i Paulo F am bri (che scrisse anche un 
dram m a in  versi, in  collaborazione con V itto r io  Salm ini, autore del Maometto I I ) ,  è



proprio  come se non fosse m ai esistito! Eppure suscitò tan to  chiasso, tante  polemiche. 
Paulo Fam bri, grosso e a rd ito  capitano, conservatore tenace e battag liero, pronto  
alle polemiche come ai duelli, adorava l ’esercito, eppure ideò una commedia 
dove, per ripetere le parole del suo accanito avversario e po i grande amico, Angelo 
Brofìerio  (a ltro  commediografo ro to la to  ne ll’oblìo) «sono rive la te  al pubblico le 
stranezze, le prepotenze e le u m ilia n ti rassegnazioni della v ita  m ilita re , con t r a t t i  
così ve ri ed efficaci che, m entre da un la to  i l  paese lo ringrazia  dell onorato servizio, 
d a ll’a ltro  l ’au to rità  si rabbuffa  e grida allo scandalo». N e l Caporale d i settimana 
un personaggio, i l  pignolissimo e severissimo Capitano Terrem oto, antic ipa, a ll acqua 
d i rose, d i qualche decennio « l ’ad judant F lik  » d i Les gaites de l  escadron e Le 
tra in  de 8h 47 d i Courteline; ne ha, senza vera b ru ta lità , la  pedanteria scan
dalizzata. Per lu i o da lu i viene proclam ato que ll aforisma: « i  superiori hanno 
ragione specialmente quando hanno torto »; è lu i che al caporale d i settim ana che g li 
chiede: « comanda altro, signor capitano? » risponde: « Comando che stiate alla 
posizione finché pare e piace a me, senza muovere un dito, senza piegar le anche, 
senza scostare i  ta llon i. Comando che aspettiate e non m i diciate: « comanda altro? » 
perchè i  comandi so d a rli io quando occorre ». Con questo personaggio e anche per 
m erito  d i questo personaggio, era una commedia p a tr io ttica ; perchè buono o cat
tivo , i l  teatro  de ll’O ttocento ha g lorifica to  l ’ I ta lia  e servito la causa nazionale, 
ta lora  potentemente, come dim ostrano le tragedie del N icco lin i. E  perchè fu  cre
duto  che R iccardo Castelvecchio, non fosse stato un puro pa trio ta , i l  suo Foscolo, 
fu  fischiatissimo al Teatro Re d i M ilano, imperando, nel Lom bardo Veneto, 1 Austria . 
Del Castelvecchio tornò a galla, negli anni b rev i d i G iovannin i, La  donna romantica 
e i l  medico omeopatico ; ma sopravvive, credo, in  qualche F ilodram m atica  la  F rine , 
perchè nella scena dove l ’etèra, per essere assolta dag li E lias ti, m ostra ad essi la 
perfezione del suo corpo nudo, i l  pubblico poteva travedere scoperte per un a ttim o , 
le forme delle prim e a ttr ic i m odellate entro un ’a ttilla tiss im a  m aglia rosa. Una 
sera, tre n t ’anni or sono, in  un grosso paese de ll’E m ilia , a lla fine de ll’a tto , b rine  
fu  costre tta  dalle acclamazioni d ire tte  al contenuto della sua m aglia a presen
ta rs i non so quante vo lte  fu o ri dal velario, sempre ripetendo qualche sbottonatura  
non alla Federici; e l ’entusiasmo fu  ta le che l ’orchestrina, non ancora scomparsa 
dai te a tri d i prosa, dovette in tonare una m arcia destinata ad a ltre  celebrazioni.

T u tto  un repertorio abbondantissimo, che non fu  quasi m ai a rtis tico  e, per 
questo, è uscito anche dalla S toria  del teatro. Ma alcune opere nacquero felice
mente inspirate, belle davvero e degne d ’essere onorate: I  m a riti d i A ch ille  Tore lli, 
per esempio, complessa, equ ilib ra ta , vivace, sensata commedia ita liana , piena d i 
personaggi umanamente tip ic i e rappresentativ i. I l  T ore lli non r itro v ò  p iù  quella



stupenda vena giovanile, quella complicazione interessantissima della semplicità, 
quella s im patia  che s effondeva dal palcoscenico; neppure nella geniale ed estrosa 
Scrollino,, strana commedia rom antica e romanzesca, ricca d i fascino. Ma i l  Tore lli 
non è i l  solo autore dell O ttocento che resiste al tempo per una commedia sola. 
La  bolla d i sapone e Un pugno incognito d i Bersezio non le ho viste rappresentare 
m ai neppur io, che vado a teatro da ta n t i decenni. E  appariscono d i rado anche 
Le miserie del signor Travetti, dal tea tro  d ia le tta le  piemontese passate a quello 
ita liano  e a quello veneziano; ma i l  personaggio è sceso dal palco, s’è sparso tra  
la  fo lla, non è p iù  un tipo , è una categoria. Quale g loria  p iù  bella può augurarsi uno 
scrittore? L  augurerebbe al proprio  teatro P ietro Cossa, che è andato scomparendo 
dalle riba lte , come ne era scomparso, prim a, C avallo tti. Pareva che Messalina e Nerone 
dovessero resistere, per i l  colore romano, l'interesse narra tivo , i  con trasti fo rtiss im i 
e per quella specie d i classicismo tra  rom anticizzato e borghese della versificazione. 
E  invece, poiché Zacconi non lo in te rp re tò  p iù, Nerone dorme; e Messalina fa a ltre t
tanto , da quando la  R e iter ha smesso d i recitare, e B ito , cioè L u ig i Carini, è m orto.

E  qui, nella corsa attraverso i l  teatro  de ll’O ttocento che non vuo l essere che 
una raccolta d i nom i, posso ferm arm i, con la certezza d ’essere colpevole d i m olte 
invo lon ta rie  omissioni. D e ll’u ltim a  parte del secolo scorso i  r ico rd i sono presenti a 
m o lti, i  nom i, cari o non cari, t u t t i  l i  sanno. Assistiamo forse al tram onto  d i Paolo 
Ferrari? Dei commediografi che scrissero in  quegli anni, a lcuni composero le loro 
opere p iù  im p o rta n ti nel p rim o decennio del secolo nuovo. Se sono de ll’O ttocento 
T r is t i amori, M oglie ideale, T rilog ia  d i D orina, son del Novecento Come le foglie, 
Porta chiusa, Romanticismo. E  i l  Bracco maggiore, quello del Piccolo Santo, è del 
Novecento. D i Berto lazzi sono de ll’O ttocento E l nost M ila n  e la G ibigianna; L u lìt 
e I I  m atrim onio della Lena sono d i questo secolo. T u tto  Salvatore d i Giacomo è 
de ll’O ttocento, tranne Assunta Spina. Lopez appartiene a ll’uno e a ll’a ltro  secolo. 
I l  m ig lio r B u tt i è del Novecento, La  balia d i Zam bald i dev’essere del ’99; La  moglie 
del Dottore è apparsa dopo. A l Novecento appartiene i l  teatro  d i Gabriele d ’An- 
nunzio dalla  Francesca in  poi; P irandello è tu tto  nel Novecento; così Benelli. La 
schiera degi au to ri d ram m atic i ottocenteschi, tra  i  qua li primeggiò i l  Gallina, ha 
superato i  l im it i  d ’età, e ha m andato in  pensione am bizion i e forse anche r im 
p ian ti. Tocca ai g iovani ora com battere e vincere: e sop ra ttu tto  farsi rappresentare: 
e farsi rappresentare era d iffic ile  ne ll’O ttocento, lo è nel Novecento; e lo sarà, 
purtroppo, fino a lla consumazione del tempo. gfggj







A me pare che il giudizio definitivo su Vincenzo Monti artista, che sottintende 
quello sull’uomo, rabbia dato il Leopardi: «Nel Monti è pregiabilissima e si può 
dire originale e sua propria la volubilità, armonia, mollezza, cedevolezza, eleganza, 
dignità graziosa o dignitosa grazia del verso; e tutte queste proprietà parimente 
nelle immagini, alle quali aggiungete scelta felice, evidenza, scolpitezza, eco. E dico 
tutte, giacché anche le sue immagini hanno un certo che di volubile, molle, pieghe
vole, facile, eoe. Ma tutto quello che spetta all’anima, al fuoco, all’affetto, all’impeto 
vero e profondo, sia sublime, sia massimamente tenero, gli manca affatto. Egli 
è un poeta veramente dell’orecchio e dell’immaginazione, del cuore in nessun modo ».

L’età che fu sua si distende tra il 1754 e il 1828, si chiude mentre nella penisola 
lievitano nuove idee e nuove speranze; di esse egli ebbe soltanto qualche vago pre
sentimento, e ad ogni modo la sua anima non ne fu commossa. Fu l’ultimo degli 
arcadi; possiamo anzi considerarlo anello di congiunzione tra il classicismo che 
muore e il romanticismo che conquista le sue posizioni. Ciò si scorge assai bene 
anche nel suo teatro, fin dall’Aristodemo che il Goethe applaudì a Roma nel 1786 
e che, mentre attraverso la soggezione all’Alfieri si riallaccia alla tragedia antica, 
deriva dai magazzini scespiriani l’intervento dello spettro della figlia uccisa che 
sospinge il padre al suicidio. Del resto, come osserva il Settembrini nelle Lezioni, 
Z’Aristodemo non è tragedia, in quanto manca di contrasti, ma piuttosto « una bella 
elegia disperata » : per ciò forse piacque molto al Byron che la definiva ottima. 
Tuttavia i difetti della tragedia non rimasero celati al Monti medesimo il quale le 
dedicò un esame critico ragionevole e sereno.

La seconda tragedia del Monti, Galeotto Manfredi (1788), è un passo più deciso 
verso lo Shakespeare: il soggetto è l’uxoricidio compiuto dalla moglie di Galeotto, 
signore di Faenza, la quale uccise il marito per gelosia o per altre ragioni accen
nate dal Machiavelli nelle Istorie Fiorentine. I l Monti sceglie la gelosia e mette in 
moto la macchina degli intrighi di un cortigiano ambizioso per cui la sposa di Ga
leotto, una Bentivoglio di Bologna, è spinta al delitto. Situazione scespiriana in par
tenza (Otello). Ma si pensi anche alZ’Enrico V ili per quanto riguarda la ricostru
zione dell’ambiente di Corte. Motivo che può ancora giustificare la lettura di Galeotto, 
curiosità letteraria priva di meriti reali d’opera di teatro.

Shakespeare continua ad essere presente nel Caio Gracco (1802)] (il Monti 
aveva posto mano anche a un Coriolano che poi andò perduto). Il Caio è la più riu
scita delle tragedie montiane; e se vi influiscono reminiscenze dei « plays » clas
sici scespiriani, anche Voltaire e Joseph Marie Chénier vi si fanno sentire (la 
famosa invocazione « Romani, leggi, non sangue » è pretto Chénier: « Des lois, 
et non du sang! »), e inoltre vi spira l’aura del tempo nelle tirate demagogiche 
di Caio e in quelle reazionarie di Cornelia. Ma prettamente scespiriana è la scena 
(6a dell’atto IV) in cui Opimìo parla al popolo stando presso al feretro di Scipione 
Emiliano (come fa Antonio nella scena 2a dell’atto I I I  di Julius Caesar) e mostra
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il cadavere con una mozione degli affetti che è traduzione quasi letterale delle 
parole di Warwik neZZ’Enrico VI (atto III, scena 2“). Verso Shakespeare Monti 
era sospinto anche dai consigli della Staèl, la quale gli suggeriva gli argomenti 
di Maria Stuarda, romanticizzata con canzoni scozzesi, gli amori di Eleonora di 
Guìenne, moglie del re Enrico VII di Francia, col Saladino, le Crociate, la morte 
del Tasso, e via dicendo. E del Tasso goethiano il Monti, per conto suo, aveva 
tradotto in versi la prima scena.

Tragedia politica, il Caio, girondina dissero alcuni. I  milanesi le decretarono 
il trionfo, e si capisce. Ma l’enfatica investitura che il Monti ricevette da Stendhal 
(«c’est le Racine d’Italie») può fare il paio con l’iperbole manzoniana che gli 
attribuiva «il cor di Dante». Invece ebbe cuore poco virile, e non conobbe nes
suno dei grandi sentimenti animatori del ghibellino. Tuttavia nel Gracco c’è qual
che movimento, qualche scossa generosa. Teniamone conto, perchè la figura del 
Monti non è tutta nel corrente giudizio, quasi un luogo comune, di eroe del doppio 
giuoco, di uomo che sembra aver fatto suo il detto di Bione : « Non è possìbile piacere 
ai più, se tu non divieni un pasticcio o un vin dolce ». E’ anche il poeta dell’ode dopo 
Marengo, del gran grido

il giardino di natura 
no, pei barbari non è.

Possiamo ricordarlo almeno per questo.
Era sincero quando si confessava: «Sono già stanco di scriver versi sempre su 

frivoli argomenti. I l componimento tragico è quello che mi piacerebbe di più... Io mi 
sento in petto una fame di scrivere tragedie che propriamente mi uccide ». Sincero, 
anche se i risultati furono modesti, ed egli abbia calzato il coturno più per smania 
di misurarsi con gli altri, di emulare VAlfieri, che per reale vocazione.

Sofocle, Alfieri, Shakespeare, Voltaire sono i quattro tragici che Ugo Foscolo 
si propone ad esempio. Il teatro classico e quello straniero sono dunque le fonti 
della sua ispirazione; egli comincia affrontando un soggetto classico, il Tieste 
(1797), che già avevano trattato Seneca, il Crébìllon e il Voltaire. Lo dedicò al- 
VAlfieri perchè « voi avete de’ diritti su tutti coloro che scrivono agli italiani », ed 
era una protesta sincera di fedeltà. Conosceva la tragedia di Seneca e quella di 
Crébìllon, e forse condivideva il parere del Voltaire che giudicava la tragedia ro
mana « une déclamation piate et fastidieuse » aggiungendo di preferire « l’hor- 
reur dont Crébìllon a rempii sa pièce », alla quale poi oppose i suoi Pélopides che, 
senza gli orrori crebilloneschi, arrivano a una catastrofe quasi identica. Lasciati 
da parte Seneca e Crébìllon, il Foscolo si attacca ai Pélopides e li segue diligente
mente per quel che riguarda lo svolgimento del tema, mentre per la tecnica si 
attiene agli schemi della tragedia alfìeriana, e insomma, per usare le parole di un 
crìtico romantico (il Carrer), « cammina con passo alfieriano sull’orme di quello 
di Voltaire, solo che ha più semplicità nella condotta». La tragedia ebbe successo, 
il pubblico veneziano del Teatro Sant’Angelo l’acclamò, v’eran dentro anche alcuni 
pensieri di politica attuale desunti dalla storia accomodata dell’epoca pelopìdea, 
sì che la polizia se ne insospettì, ragione non ultima del favore della platea. Autore 
diciottenne, il Foscolo esultava scrìvendone al Cesarotti; e il maestro: «Tu puoi 
avere un seggio tra i pensatori, quando nell’atto di pensare terrai più a freno la 
tua fantasia e il tuo cuore ».

Seconda tragedia foscoliana è Ajaee, rappresentata alla Scala (1811). I l lento 
svolgimento dell’azione annoiò gli spettatori, l’apostrofe di Teucro a quei di Sala- 
mina (scena settima, dell’atto V)

O Seilem'ini, o soli 
di lenti forti...

fu accolta da franche risate. Ai bottegai milanesi parve singolarmente umoristica 
la invocazione di un sostantivo a loro familiare, in modi tanto enfatici e in un 
ambiente così solenne. Si rise dei « Salamini » del Foscolo, e la cronaca della serata 
passò nell’aneddottica foscoliana. Il poeta ne fu offeso, scriveva a Giovita Scalvini



qualche settimana dopo la prima: ((Quando si vuol ridere ad ogni costo si va 
alla commedia: eppure i milanesi volevano ridere, e ridere alla tragedia; e risero 
quando esclamai: ’’ Popoli di Salamini!” poiché essi non conoscono altri salamini 
oltre quelli dei loro paffuti pizzicagnoli, dei quali pasconsi più volentieri che non 
dell’aspre vicende del re dei regni Atridi e di Aiace, re dei Salamini». Ma il maligno 
Pecchio nella Vita del Foscolo (cap. ottavo) spiega quelle risate come naturale e bo
naria reazione: « Il pubblico credette di essersi giustamente meritato il nome di salsic
ciotto per quella sua soverchia pazienza ». Per levar di mezzo l’equivoco, alle repliche 
ì « Salamini » furono tagliati, ma la tragedia non si sollevò più e fu tolta dal car
tellone. A toglierla, del resto, avrebbero provveduto le autorità perche la polizia 
credette di scoprir nell’Aiace un lavoro a chiave, sospettò che nel personaggio di 
Agamennone fosse adombrato Napoleone, in Ajace il Moreau, in Ulisse il Fouche, 
in Calcante Pio VII. Tragedia disgraziata nonostante gli alti meriti di sentimento 
e di stile, dìsconosciuti da quasi tutta la critica del tempo. I  censori che l’avevano 
approvata furono sospesi dall’impiego, il Foscolo dovette dichiarare l’innocenza 
delle proprie intenzioni in una lettera al viceré principe Eugenio. Uno sguaiato 
epigrammista (forse il giornalista Lampredi del Poligrafo, ma qualcuno attribuì 
la quartina al Monti) credette di mettere le cose a posto negando che il Foscolo 
avesse mirato in alto mentre non aveva che copiato se stesso:

Per porre in scena il furibondo Ajace, 'gran fatica Ugo Foscolo ooin fe .
il fiero Atride e l’Itaco fallace, 'copiò se stesso e si divise in tre.

Anche la Ricciarda (1813), terza e ultima tragedia di Ugo, piacque poco. E 
anche stavolta un incidente ne compromise l’esito. Essendosi sviluppato un incen
dio in palcoscenico (Teatro del Corso, Bologna> la rappresentazione termino tu
multuosamente. Una torcia aveva appiccato il fuoco alla barba d’una comparsa, 
altre barbe arsero, il pubblico prima rise, poi si spaventò, e mentre l’infelice eroina 
della tragedia moriva per mano paterna, lasciava la sala tuttavia senza eccessivo 
disordine. L’argomento è di fantasia, l’azione si svolge a Salerno nel_ medioevo, 
tratta dell’amore infelice della giovine Ricciarda per il cugino Guido: i padri dei 
due innamorati sono fratelli-nemici, in guerra aperta tra loro, quello di Ricciarda 
si oppone alle nozze e quando alla fine si ritrova vinto uccide la figlia e se stesso.

La critica si è data molto da fare per scoprire le fonti della tragedia, il r i
chiamo alla situazione di Giulietta e Romeo è parso inevitabile ad alcuni, altri 
sono risaliti alla prima novella della quarta giornata del Decamerone (« Tancredi, 
prenze di Salerno, uccide l’amante della figliuola e mandale il cuore in una coppa 
d’oro; la quale, messa sopra esso acqua avvelenata, quella si bee, e così muore »), 
ma sembrano accostamenti troppo ingegnosi, specie per ciò che riguarda il rac
conto del Boccaccio. Quanto a Shakespeare, il Foscolo lo conosceva probabilmente 
nella traduzione francese del Le Tourneur, e che lo ammirasse risulta anche dalle 
parole poste sulla bocca di Jacopo Ortis : « Omero, Dante e Shakespeare, i maestri 
di tutti gli ingegni sovrumani, hanno investito la mia immaginazione ed infiam
mato il mio cuore ». Trittico romantico e posizione romantica. Assai bene notò lo 
Scalvini, uno degli spiriti più sensibili del romanticismo, a proposito della funerea 
Riociarda: ((M’intesi più volte scorrere sotto la pelle il ribrezzo del terrore. Essa 
non dev’essere tragedia storica, ma di nuda invenzione, perchè pare che l’autore 
abbia cercato di raccogliere in essa i luoghi topici del terrore-».

I  reali modelli della Ricciarda sono più modesti, e moderni. Li precisa il 
Foscolo : « Nel carattere di Ricciarda ho dipinta la fisionomia dell’anima di due 
persone, e ne ho fatta una sola » (due amori del poeta, Maddalena Bìgnami e 
Francesca Giovio: cosa si vuole di più romantico?) La Ricciarda segna dunque l in
gresso del Foscolo nei quadri della nuova scuola; e se l’elemento lirico vi prevale 
l’opera ha pure una reale forza drammatica. La verseggiatura era lodata persino 
dal Pecchio che la trovava migliore di quella dell’Alfieri e del Monti. Vero è che



non risparmiava, quanto al resto, l’autore, il quale nel carattere di Guido (il cugino 
di Ricciarda) aveva dipinto il proprio : « Certi poeti son peggio che certe donne 
civette, le quali stanno di continuo a vagheggiarsi dinanzi allo specchio».

A Shakespeare ci riconduce il Manzoni; pur confessando di conoscere i dram
mi scespiriani soltanto nette versioni, dichiarava di ammirarli a tal segno che 
« quasi quasi ci patisco se altri pretende di ammirarli più di me ». Gli poneva 
accanto Goethe, al quale mandò una copia deiZ’Aidelchi con dedica autografa; e 
il Goethe ne presentò e illustrò le poesie e le tragedie in Germania con un’atten
zione e una simpatia di cui il romantico Ugoni rese note agli italiani le propor
zioni traducendo le pagine goethiane. E tutti conoscono, per i Colloqui dell’Ecker- 
mann, il giudizio che il Goethe dava del romanzo manzoniano : « Credo che non 
si possa andare più in là...». E’ dai drammi di Goethe (dal Goetz e dall’Egmont) 
che si comincia a considerare la storia quale fonte cospicua d’ispirazione poetica. 
La riforma del Manzoni si allaccia ad essi passando per lo Schiller-, ma Schiller, 
nella sua considerazione, è un gradino più basso di Goethe e di Shakespeare, seb
bene da prima l’avesse posto terzo fra cotanto senno. Schilleriano, del resto, è II 
conte di Carmagnola richiamando quella trilogia del Wallenstein che insuperbiva 
i tedeschi come una gemma incomparabile del teatro nazionale. La prefazione al 
Carmagnola è il manifesto della riforma manzoniana: le unità vi sono negate, la 
azione drammatica non è più una crisi da risolversi nel giro di ventiquattr’ore, ma 
ne rappresenta le lontane origini e la lenta preparazione, la segue e indaga nel 
suo svolgimento fino alla catastrofe. Nel Carmagnola dall’inizio alla fine cor
rono sei anni. Per giustificare Vintroduzione del coro, il Manzoni cita l’auto
rità dello Schlegel (« il coro era lo spettatore ideale, temperava le impres
sioni violente e dolorose d’un’azione qualche volta troppo vicina al vero») 
per concludere che se i cori dei greci non sono combinabili col sistema tragico 
moderno, si può però ottenere in parte il loro fine (« il coro... rappresentante del 
genio nazionale... difensore della causa della umanità » - Schlegel) e rinnovarne 
lo spirito inserendo degli squarci lirici composti sull’idea di quei cori : « Hanno un 
altro vantaggio per l’arte, in quanto, riserbando al poeta un cantuccio dov’egWi 
possa parlare in persona propria, gli diminuiranno la tentazione d’introdursi nel
l’azione e di prestare ai personaggi i suoi propri sentimenti: difetto dei più notati 
negli scrittori drammatici». Aggiungeva il Manzoni: «Senza indagare se questi 
cori potessero mai essere in qualche modo adattati alla recita, io propongo sol
tanto che siano destinati alla lettura » : sulla quale proposta ci si può accordare 
definitivamente con lui, poiché esperimenti anche recenti hanno dimostrato che 
ì cori delle tragedie manzoniane non resistono alla recitazione, tantomeno a 
un’unica voce come s’è pur voluto tentare.

I l Carmagnola ebbe critici favorevoli come il Goethe e avversi come il Foscolo. 
Se quanto all’argomento storico-nazionale e alla reazione alle regole classiche la 
novità è minore di quella che vi esaltarono alcuni contemporanei, se la commo
zione drammatica è scarsa, la tragedia è una delle opere più nobili del romanti
cismo e si muove in un’atmosfera eticamente sublime. In essa, ha notato un cri
tico moderno (il Momigliano), l’arte più alta scaturisce dalle vette della fede, dalla 
contemplazione degli aspetti più gravi dell’anima : « Sulla morte del valoroso con
dottiero aleggia un po’ dell’aura della fragile Ermengarda: l’universalità del cri
stianesimo conforta ugualmente quelle due anime così diverse e non stona neppure 
nello spirito d’un guerriero ».

L’addio alla vita del capitano prigioniero (atto V, scena quarta) ricorda l’addio 
di Otello nella tragedia scespiriana (atto III, scena terza) e anche quello dell’Eg
mont goethiano (atto V, scena seconda). Ma poi c’è chi nel Carmagnola ha voluto 
vedere adombrati Napoleone e Gioaachino Murai (cfr. la prefazione di Michele 
Scherillo al terzo volume delle Opere del Manzoni, ed. Hoepli): Murat, il principe 
ideale che vagheggia l’unità d’Italia e ch’egli aveva celebrato nel «Proclama di 
Rimini » del 1815. E le oinbre di Napoleone e del Murat si scorgono anche in 
Adelchi, il protagonista della seconda tragedia manzoniana che scioglie le promes
se della prima e che il Goethe giudicava « cosa grande » per l’argomento. Come



aveva fatto per il Carmagnola, premise il Manzoni all’Adelchi alcune notizie sto
riche sul personaggio e sui fatti « pensando che chiunque si risolve a leggere un 
componimento misto d’invenzione e di verità storica ami di potere, senza lunghe 
ricerche, discernere ciò che vi è conservato di avvenimenti reali ». La tragedia è 
fedele alla storia, che il poeta aveva diligentemente studiato, came ne fa testimo
nianza l’ampio e dotto « discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in 
Italia » che accompagna la prima edizione dell’Adelchi. E’ anch’esso opera da leg
gere; le rappresentazioni non furono fortunate, il difetto di forza drammatica 
esclude ogni potere di presa diretta sul pubblico, mancano i contrasti delle passio
ni, o sono appena accennati, come nel caso di Adelchi di fronte al padre e nel caso 
di Carlo dibattuto tra il rimorso per aver ripudiata la dolce Ermengarda e la co
scienza del proprio destino che lo muove a combattere il padre di lei e a incoro
narsi sulla sua rovina. Anche il conflitto d’interessi politici tra longobardi e fran
chi rimane estraneo allo spettatore in quanto, comunque si risolva, sarà sempre a 
beneficio di un popolo forestiero, un invasore si sostituirà all’altro, una nuova opt- 
pressione succederà a quella che cade. Come esprime, del resto, chiaramente il coro 
che chiude l’atto terzo:

Il forte si mesce col vinto nemico
col novo signore rimane l’antico;
l’uri popolo e l ’altro sul collo vi sta.

E’ questo il coro degli italiani oppressi, per esso si esprime l’alta moralità della 
tragedia, dove « il volgo disperso - che nonne non ha » — tali ancora erano gli 
italiani del 1822 — è ammonito a non aspettare la liberazione dagli stranieri, 
ma a prepararla e a conquistarla in proprio, lottando, sacrificandosi, morendo. Il 
secondo coro è quello di Ermengarda (atto IV, scena prima), che le sofferenze 
lavano dalla colpa d’appartenere ad una stirpe di oppressori e che chiude la sua 
breve e dolorosa giornata nel pensiero di Dio: L’uno e l’altro coro appartengono 
alla grande poesia, in essi è racchiuso il sentimento che orientò il Manzoni verso 
questo determinato momento storico e verso i suoi personaggi rappresentativi. 
Adelchi, in primo luogo, che, come la sorella, sostiene i colpi della « provvida 
sventura » e in essa si riscatta. Se la forza fantastica fosse stata più continua 
« la tragedia sarebbe stata un capolavoro » (Momigliano). L’avevano sentito anche 
alcuni contemporanei, il Tommaseo, per esempio, ribattendo gli argomenti di Pa
ride Zaiotti che pur lodando alcune parti deH'Adeldhi, come il racconto del diacono 
Martino nel secondo atto, rimproverava all’autore d’usare uno stile troppo basso 
e di fuggire le regole antiche, e si domandava perchè volesse il Manzoni ostinarsi 
ad essere da meno di Sofocle quando Vitalia gli offriva la corona di Pindaro. Dif
fusa e minuta la replica del Tommaseo, l’opera è discussa scena per scena, ne sono 
indicate debolezze, rilevate le immagini, esaminati lo stile, la lingua, la tecnica 
del verso, per respingere infine il consiglio della rinuncia alla corona di Sofocle: 
« Quando Voltaire diede il Bruto, Fontenelle lo pregò di non far più tragedie. La 
risposta di Voltaire esci l’anno seguente: e fu? La Zaira». Ma la risposta del Manr- 
zoni non doveva più farsi udire nel teatro: un altro mondo si schiudeva dinanzi a 
lui, un mondo in cui la Provvidenza avrebbe operato anche nel « temporale ». 
E la fama di lui diventava europea (Puskin nell’Onegihin, cap. V ili strofa 35, dice 
che il suo eroe « legge Herder, Rousseau, Gibbon, Madame de Staël, Manzoni... »i

L’originalità deZZ’Adelclii fu concordemente riconosciuta, anche tenuto conto 
delle reminiscenze, una delle quali denunciava il Manzoni medesimo dichiarando 
d’aver imitato nella scena di Ermengarda la prima scena dell’atto terzo dell’En
rico V ili di Shakespeare. E il Carducci codesta originalità riaffermava riprenden
do il giudizio del Goethe che trovava Z'Adelichi troppo idealizzato: a Infatti Adelchi 
ed Ermengarda sono il Manzoni stesso nel suo elemento virile e femminile di 
filosofo e di cristiano, sono due inni sacri personeggiati e messi in azione: ma che 
importa? Sono così belli, com’ei gli ha fatti, che noi li accettiamo di gran cuore ».



I  categorici e. reiterati inviti 
che i dirigenti /del tramontato 
regime rivolgevano, in appositi 
convegni, con retorica monoto
nia, agli autori italiani di dedi
carsi a un tempo « aderente al 
tempo nostro », cioè « di clima e 
sensibilità fascisti », erano ac
compagnati, sempre, come si r i
corderà da uno smisurato e 
ostentato disprezzo, da una me
todica svalutazione del nostro 
teatro dell’Ottocento: di quel
l ’ottocento che si faceva arriva
re, con le sue propaggini e le 
sue « deleterie » influenze, fino 
alla pace della prima guerra 
mondiale. Messo alla gogna in 
tutti i modi, vilipeso, sbeffeggia
to, quel nostro teatro ottocen
tesco per poco non venne addi
rittura bandito dalle scene con 
un decreto-legge. Gli autori, dal 
Pellico al Gherardi Del Testa, 
dal Cossa al Ferrari, giù giù fino 
a Giacosa, Rovetta, Bracco, Lo
pez, all’indice o quasi. E[ chi osa
va parlare, nel teatro, nella let
teratura, nei giornali, di Risor
gimento e di quel patriottismo, 
finiva per incorrere in severi 
rabbuffi.

Maometto ha lasciato scritto: 
« Nel giorno del giudizio finale 
l ’inchiostro dello scrittore sarà 
stimato allo stesso prezzo de1 
sangue del guerriero » Il che 
vuol dire che al tempo del Pro
feta mussulmano gli scrittori — 
e scrittore era anche Maomet

to — godevano un’estimazione 
grandissima, se si arrivava a 
paragonarli agli eroi. Noi, con 
tutto il rispetto dovuto a Mao
metto, ci guarderemo bene dal 
mettere sui piatti della stessa 
bilancia da una parte i combat
tenti e gli eroi dell’Indipendenza 
italiana e dall’altra, in massa, 
gli scrittori di quell’epoca for
tunosa e gloriosissima. Ma, sen
za voler entrare qui sul terreno 
della sua precisa e definitiva 
valutazione estetica, dobbiamo 
innanzi tutto riconoscere a suo 
titolo d’onore — e perchè ron 
di gloria? — che il nostro tea
tro del secolo scorso ebbe un 
compito nazionale alto e bello. 
Ci furono, nell’Ottocento, mo
menti in cui si scrivevano tra
gedie, drammi e commedie co
me si buttava giù un proclama 
al popolo. C’era, nella nostra 
tormentata penisola, una parte 
notevole di pubblico ohe chie
deva agli autori drammatici e 
agli attori dei pretesti per in
scenare, a teatro, dimostrazioni 
popolari e per infiammare così 
gli italiani alla lotta per l ’Indi
pendenza. Si cercavano, nei la
vori, le allusioni, si coglievano a 
volo gli accenni all’amor patrio 
e alla libertà, e bastava un’apo
strofe contro lo straniero, un 
richiamo alla gloria d’Italia, 
un’invocazione anche timida e 
velata al giorno non lontano 
della riscossa, per sentir pro

rompere nelle platee applausi 
e manifestazioni di delirante 
entusiasmo.

Giova qui non dimenticare 
che fin dagli inizi del dicianno
vesimo secolo la scena italiana 
s’andò popolando di attori e di 
attrici di eccezionale statura: 
attori dalle forme michelangio
lesche e dalla voce tonante; at
trici dalla figura maestosa e 
dall’atteggiamento e dall’espres
sione regali, naturalmente por
tati gli uni e le altre a calzare 
il coturno tragico. Si chiamava
no — per citarne solo qualcuno 
— Gustavo Modena, Giuseppe 
Demarini, Antonio Lombardi, 
Gaetano Gattinelli, Adamo Al
berti, Carlotta Marchionni, As
sunta Perotti, Carolina Inter
naci, Rosa Romagnoli, e poi 
Adelaide Ristori, Adelaide Tes
sero, Tommaso Salvini, Ernesto 
Rossi, Giovanni Emanuel... Con 
attori e attrici di questa fatta, 
in Italia che era tutta un fer
mento di aspirazioni nazionali e 
di fremiti di riscossa, era logico, 
era naturale che fiorisse un tea
tro storico, eroico, patriottico. E 
questo, va riconosciuto, contri
buì sensibilmente all’unità na
zionale.

Accingendoci a parlare di 
questo teatro, dovremmo a giu
sto titolo muovere da Alessandro 
Manzoni che, tornato verso il 
1815 da Parigi, dopo aver enun
ciato delle teorie storico-criti-
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che sull’arte drammatica, volle 
anch’egli cimentarsi in questo 
campo, scrivendo due tragedie, 
I l Conte di Carmagnola e Adel
chi. Ma il discorso ci portereb
be troppo lontano dal più mo
desto assunto che ci siamo pro
posti. Se nelle due tragedie 
manzoniane, così precipue pei 
loro valori storici, religiosi e 
morali e per la nobiltà del ver
so, il sentimento patriottico fu 
alla base, negli scrittori roman
tici che seguirono e dal Manzo
ni spesso presero l ’avvio, un ta
le sentimento patriottico fu più 
palese e più esteriore : a comin
ciare da Silvio Pellico, il quale 
nei suoi drammi cercò di far 
vibrare la corda del patriottismo 
non in forma astratta, ma con 
accenti concreti e attuali.

Al pari del Pellico, un altro 
drammaturgo della prima metà 
dell’Ottocento, il cremonese 
Carlo Tebaìdi-Fores — feroce
mente bistrattato, e non senza 
motivi, dal Foscolo — compose 
egli pure delle tragedie storiche 
alla maniera manzoniana, col 
proposito palese di scuotere gli 
spiriti ignavi e incitarli a gran
di imprese. Ma, se le tragedie 
del Manzoni affrontarono sol
tanto un paio di volte, e con 
esito poco lieto, la prova sce
nica, e dei drammi del Pellico 
solo la Francesca da Rimini fu 
rappresentata e conquistò du
rante quasi mezzo secolo le pla
tee italiane, i lavori del Tebal- 
di non raggiunsero mai le r i
balte e perciò fallirono il loro 
scopo.

Al contrario, nei primi de
cenni dell’Ottocento, furono lar
gamente recitati, e non pochi 
con discreta fortuna, i drammi 
di altri scrittori, alcuni dei qua
li, di assai più basso livello ar
tistico, andarono famosi in quel 
tempo, pur non avendo lasciato 
a noi nemmeno il ricordo del 
nome. Furono, quelli che pre
cedettero il ’48, anni di reazio
ne al repertorio teatrale stra
niero, soprattutto francese, che 
per lungo tempo aveva mante
nuto un vero e proprio predo
minio sui palcoscenici italiani, 
come di nuovo avverrà più tardi, 
sulla fine dell’Ottocento.

La corrente rivoluzionaria re
pressa nel ’21 e riaffiorata nel

’31 col martirio dei fratelli Ban
diera, con l ’esecuzione di Pa
squale Muratori e dei suoi com
pagni tra i contrafforti del- 
l ’Appennino toscano, ebbe i suoi 
riflessi sui nostri palcoscenici. 
I l ’48 era già nell’aria e nel 
cuore degli italiani. Pubblico e 
attori cominciarono ad allon
tanarsi dal teatro che veniva di 
oltre Alpe, e le porte dei no
stri palcoscenici si dischiusero 
davanti agli autori italiani. Ir 
ruppe, allora, nel teatro ima 
folta schiera di scrittori, i quali 
di preferenza componevano 
drammi storici inneggianti alle 
antiche glorie d’Italia, alla bel
lezza del suo cielo, al sorriso 
del suo sole, ai fasti della sua 
arte imperitura. Principi, con
dottieri, navigatori, mecenati, 
poeti, pittori, artefici d’ogni 
sorta popolavano quei lavori, 
nei quali erano immancabilmen
te personaggi che impersonava
no l ’odiata tirannide straniera.

In questo teatro biografico- 
storico-patriottico si cimenta
rono anche i maggiori letterati 
del tempo. I  nomi di parecchi 
di loro ben poco dicono oggi al
le nostre orecchie; ma allora 
andarono per la maggiore, e ta
luni di quegli scrittori certa
mente credettero di essersi as
sicurata l ’immortalità. Ricordia
moli, perchè ad ogni modo con 
le loro opere, anche se caduche, 
servirono la patria.

Si chiamavano 
Carlo Marenco, 
Francesco Dal- 
l ’Ongaro, Giusep
pe Rovere, Gia
cinto Battaglia, 

Giovanni Sabbatini, Achille 
Montignani, Savino Sa vini, 
Giambattista Niccolini, Stani
slao Morelli, Riccardo Castel- 
vecchio, Leopoldo Marenco. Tut
te anime ardenti di patriotti.

Nei primi drammi di France
sco Dall’Ongaro, autore del po
polarissimo Fornaretto di Ve
nezia di cui qualche anno fa si 
tentò, a scopo di saggio registico, 
una tardiva riesumazione in un 
teatro di Roma, e in quelli del 
triestino Giuseppe Rovere, au
tore de I  Piagnoni e gli Arrab
biati al tempo di Fra Girolamo 
Savonarola, di un Sampiero di 
Ba&telica e di un Lorenzino de’

Medici da cui a piene mani at
tinse Alessandro Dumas padre 
per Una nuit à Florence, che 
sicuramente non valeva molto 
di più, e in quelli di Carlo Ma
renco di Ceva, un manzoniano 
anche lui, autore di vicende 
molto movimentate, facili nel
l ’espressione, ma tutte pervase 
di sentimentalismo, come an
davano a genio alle platee del 
tempo, con personaggi cari al 
pubblico •—■ tiranni, e condot
tieri, innocenti e colpevoli, re
denti sempre dalla loro sostan
ziale magnanimità e dalla loro 
morte crudele — i temi d’ita
lianità e di riscossa erano, per 
la verità, appena adombrati. 
E si capisce, data la ferocia 
dei governi dominatori e pa
vidi, e data la vigilanza be
stiale delle loro censure. Non 
pochi lavori del genere in quegli 
anni non poterono infatti ar
rivare alle ribalte. Così il Masa
niello del Sabbatini fu dalla 
censura proibito perchè di ar
gomento palesemente rivoluzio
nario e solo nel ’48 potè essere 
recitato in Piemonte, a bene
ficio dei volontari che in quei 
giorni accorrevano sotto le ban
diere di Carlo Alberto per la 
guerra d’indipendenza. I l suc
cesso fu . da principio modesto ; 
ma in seguito, riportato sulle 
scene da Alamanno Morelli e 
da Francesco Augusto Bon, 
mandò in delirio le platee di 
mezza Italia.

Costretti i governi, sotto la 
spinta degli avvenimenti, a con
cedere franchigie costituzionali, 
o parvenze di esse, una folata 
d’aria nuova invase il teatro 
italiano, e i drammi che atteg
giavano un fatto storico di l i
bertà e d’indipendenza naziona
le presero l ’aire e si moltiplica
rono. Si videro allora dei dram
maturghi assumere atteggia
menti e linguaggio rivoluzionari 
a viso aperto.

A voler fare un elenco di 
drammi storici e patriottici 
che affrontarono, con maggio
re o minor fortuna, il giudizio 
delle platee tra il 1840 e il 1860 
occorrerebbero tempo e non 
poco spazio, con scarso inte
resse del lettore. Accennerò, 
dunque, solo ai più significativi 
e che trovarono maggiore riso
nanza nel cuore degli italiani.

Più fortunato del Sabbatini, 
sopra ricordato, fu Giacinto



Battaglia, il quale non toccò 
eccelse vette, ma vide arrivare 
i suoi drammi alle ribalte col 
sussidio dei maggiori attori del 
tempo e soprattutto della cele
bre Compagnia Lombarda, di 
cui fatoevan parte il Modena e 
il Morelli. I l Battaglia (cui Leo
poldo Pullè, noto sotto lo pseu
donimo di Leo di Castelnuovo, 
dedicò sul finire del secolo scor
so, buona parte del suo libro 
Penna e spada) aveva già scrit
to un romanzo dal titolo La 
Lega Lombarda, quando nel ’36 
si cimentò nel teatro col dram
ma Maria o la vendetta di una 
donna, cui fecero seguito Vit- 
torìna o la conseguenza di una 
scommessa (i doppi titoli erano 
di moda!), Artista e trafficante, 
Amalia Devancini, ossia senti
mento e denaro, Due padri, Lui
sa Strozzi, che ebbe a protago
nista la giovanissima Adelaide 
Ristori e Filippo Maria Visconti, 
del quale fu primo interprete, 
ammiratissimo. Luigi Vestri.

Molta rinomanza in quel pe
riodo godette anche Achille 
Montignani, un ardente pa- 
triot'ta che esulò dopo il ’48 in 
Piemonte e qui scrisse il dram
ma Adalberto all’assedio della 
Rocella, in cui erano esaltati il 
valore e la virtù della Casa sa
bauda, e una commedia, Un 
matrimonio sotto la Repubbli
ca, che costituì uno dei primi 
gradini alla grande ascesa di 
Ernesto Rossi.

Un altro nobile patriotta, co
spiratore mazziniano e anch’e
gli esule in Piemonte dopo « la 
fatai Novara», Savino Savini, 
scrisse tra l ’altro un dramma 
dal titolo Emma Lyona, nel 
quale erano rievocati gli arte
fici della rivoluzione napoleta- 
n del 1799, vilmente strangola
ta dall’ammiraglio Nelson, con 
la complicità di Lady Hamil
ton e del borbonico Re Ferdi
nando IV : tema, questo, ripre
so ned 1881 da Pietro Cossa nel 
poema drammatico I  Napoleta
ni dei 1799.

Accanto a questi scrittori eb
be larga e duratura fama Giam
battista Niocolini, definito dal 
De ¡Sanetis « poeta magnilo
quente », ma ricordato come

autore tragico in tutte le storie 
del teatro italiano assai amplia
mente e in partieolar modo in 
quella del Bertana, oh.e lo col
loca agli antipodi del Pellico 
guelfo per l ’ideale politico-re
ligioso da lui accarezzato, ma 
non agli antipodi per l ’arte, chè 
di fatto romantici furono l ’uno 
e l ’altro.

I l Niccolini (1782-1861) co
minciò per tempo a scrivere per 
il teatro e per il teatro molto 
scrìsse. Dopo essersi dedicato a 
traduzioni e rimaneggiamenti 
dei tragici greci e aver imita
to i greci con alcune tragedie 
(Polissena, Medea, Ino e Tsmi
sto, Edipo nel bosco delle Eu- 
menidì), «spruzzate — dice il 
Bertana — di patetiche soavi
tà sentimentali», il Niccolini 
volle avventurarsi col Nabucco 
(1816) nella tragedia storico- 

simbolica, raffigurando nel per
sonaggio e nelle vicende del re 
degli Assiri Napoleone I  e il 
suo rapido tramonto e negli 
avari e perversi Fenici, che isti
gavano e assoldavano nuovi ne
mici contro il monarca assiro, 
gl’inglesi. Che questa tragedia 
fosse scritta per le scene, è da 
dubitare; infatti l ’autore do
vette accontentarsi di vederla 
stampata, senza il suo nome, 
a Londra, nel ’19. Il De Sanetis 
non le ha risparmiato acuti 
strali, asserendo che i tedeschi 
l’avrebbero chiamata una « tra
gedia in maschera » e soggiun
gendo : « Non vi fu mai con
cetto più infelice ».

Nel secondo 
lungo periodo 
della sua copiosa 
attività teatrale 
il Niccolini con
tinuò a detestare 

il romanticismo, che definiva 
« una peste », ma risentì l’in
flusso dei grandi scrittori stra
nieri di cui era venuto facendo 
la conoscenza (Shakespeare, 
Byron, Schiller, Goethe, Hugo) 
e delle nuove idee sull’arte 
drammatica che si erano dif
fuse oramai ovunque, e com
pose delle tragedie a carattere 
nazionale, in cui il patriottismo 
affiorava spesso, e spesso trova
va nobili e fervidi accenti li-
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rici. Di questo secondo perio
do furono l ’Antonio Foscarini 
(1827) che pur esaltando l ’indi
pendenza della Serenissima, mol
to dispiacque a Venezia, a cui 
parve che Niccolini avesse tra
dito la storia, oltraggiando la 
caduta della Repubblica; il Gio
vanni da Procida (1830), dram
ma storico-politico in cui è af
fermato il diritto nazionale ita
liano ed è ferocemente bollata 
« la mala signoria » dei france
si; il Ludovico il Moro (1834), 
con cui il poeta cerca di scuo
tere i suoi compatriotti più con 
la rampogna ohe con la lode e 
l ’esaltazione; e, finalmente, l ’Ar- 
rialdo da Brescia (1843), poema 
drammatico con cui il Niccolini 
chiuse la sua carriera di au
tore. I l  Arnaldo fu classificato il 
suo capolavoro : parola che og
gi suona troppo grossa. Al Set
tembrini parve « più che un 
dramma, una battaglia e una 
riscossa » : e questo va ricono
sciuto al nobile scrittore tosca
no. Tutto infarcito di declama
zioni e discussioni politiche e 
religiose, tendenzionalmente an
ticlericali, questo Arnaldo da 
Brescia parve agli italiani del 
Risorgimento una tipica espres
sione del loro patriottismo. C’e
rano personificati, nel dramma, 
la coscienza della nazionalità 
italiana, la rivendicazione dei 
suoi diritti all’esistenza, l ’orgo
glio per le glorie del passato, 
il dolore e la vergogna per la 
situazione attuale, l ’odio con
tro lo straniero oppressore. Im
maginarsi se tutto ciò non die
de esca airentusiasmo delle no
stre platee, là dove il dramma 
potè essere rappresentato, e se 
non diede enorme fama allo 
scrittore. Ma non occorsero 
molti anni perchè l ’oblio di
scendesse anche sul nome del 
poeta tragico che aveva senti
to lo scroscio fragoroso degli 
applausi ogni qualvolta il suo
Arnaldo declamava ; «...Liber-
tade e Dio. - Libera sia Roma, 
l ’Italia, il Mondo, - E poi la 
morte a Dio mi riconduca! ».

Lo stesso sentimento d’italia
nità e di puro amor patrio che 
caratterizzò l ’opera degli scrit
tori qui fugacemente ricorda-



t i — opera che aveva in comu
ne il doloroso gemito di un’ani
ma implacabilmente offesa •— 
ispirò parecchi lavori del ligu
re Paolo Giacometti, il quale, 
oltre a certi drammi veristici 
a tesi tipo La morte civile, die
de al nostro teatro diversi la
vori storici, quali Isabella del 
Fiesco, Bianca Maria Visconti, 
Luigia Sanfelice, Maria Anto
nietta (popolarissimo dramma 
che pochi anni addietro Emma 
Gramática riportò alle ribalte), 
Elisabetta regina d’Inghilterra, 
Torquato Tasso, e nel 1841 la 
commedia satirica e patriotti
ca Il poeta e la ballerina che, 
attraverso la grande arte di 
Adelaide Ristori, continuò a 
destare fiammate di vivo entu
siasmo per vari decenni, spe
cie alla fine del secondo atto, 
che infallantemente provocava 
dimostrazioni in tutte le platee 
al grido di «Viva l ’Italia! ».

Accanto al Niccolini e al Gia
cometti è da ricordarsi un al
tro toscano, Stanislao Morelli: 
più per un dramma — VArdui
no d’Ivrea — che per l ’intera 
sua opera teatrale. Negli ultimi 
anni dell’Ottocento Giovanni 
Emanuel recitava ancora que
sto popolarissimo dramma, r i
portandovi un successo enor
me. I l Morelli in questo lavoro 
faceva manifestare da Arduino 
conte e marchese d’Ivrea, vis
suto nell’undecimo secolo, idee 
di patria e di nazionalità che i 
principi di quegli oscuri tempi 
nemmeno sognavano e i popo
li tantomeno sapevano intrave
dere. Ad un certo punto il per
sonaggio vaticinava addirittu
ra i tempi del nostro Risorgi
mento. Ma l ’Arduino del Mo
relli era una bella figura teatra
le impetuosa, ardita, generosa, 
superba, valorosa in arme, 
pronta all’ira e all’offesa: un 
magnifico despota, insomma. Di 
più, neW Arduino c’erano molto 
colore locale, molta passione e 
delle intenzioni di modernità, 
e c’erano versi assai ben fatti, 
che dicevano d’Italia e di li
bertà senza cadere nei luoghi 
comuni, nelle declamazioni, nei 
«panetti», come dicono anco-

ra oggi i comici. E per tutto ciò 
VArduino d’Ivrea corse per qua
si mezzo secolo di teatro in tea
tro, fra clamori di applausi.

Fin qui si è 
parlato del « mi- 
gliore» teatro 
storico-patriotti
co della prima 
metà dell’Otto

cento. Ma accanto a questa già 
vasta produzione drammatica 
ci fu soprattutto dal ’48 al ’60, 
un diluvio di drammi di me
diocre fattura e fuori di ogni 
pretesa artistica, i quali aveva
no un fine specifico e attuale, 
in quanto miravano a far pro
paganda d’idee rivoluzionarie e 
a infiammare le masse popola
ri all’amore dell’Italia. Erano 
spesso rozzi drammoni, più o 
meno lacrimogeni, raffazzonatu
re di vecchi motivi in cui non 
di rado si vedevano muovere 
fantocci tricolori da una par
te e giallo-neri dall’altra e in 
cui a volte la nostra bandiera 
era sventolata sulle teste di 
eroi di stoppa e su spalti di 
cartone dipinto. Al pubblico si 
propinavano anche lavori d’oc
casione, come La morte di Ra- 
deski, che allora era ancora vi
vo, come La casa d’Austria, co
me La morte dì Ugo Bassi, do
ve si assisteva alla fucilazione 
dell’eroico sacerdote nella Certo
sa di Bologna. Ma il più verista 
degli autori drammatici di quel 
tempo fu indubbiamente Stefa
no Polloni detto « il Passatore », 
il fantasioso brigante romagno
lo cantato da Arnaldo Fusina
to. Il quale « Passatore » si pre
sentò, senza bisogno di copio
ne, ma con la sua banda, sul 
palcoscenico del teatro di For- 
'limpopoli coi tromboni spiana
ti verso il rispettabile pubbli
co. Un successo impressionante 
come, forse, le nostre scene non 
hanno più registrato.

Dopo il 1860 il processo di 
dissolvimento dello spirito ro
mantico-patriottico si fece sen
sibile e profondo, nel teatro : 
anche per effetto della quasi 
realizzata unità italiana. Matu
ravano i tempi e il Paese s’in
camminava verso i suoi nuovi

destini. Mentre il romanticismo 
s’andava esaurendo e sull’oriz
zonte si profilava l ’avvento di 
un teatro verista e borghese, 
il dramma storico-patriottico 
continuava tuttavia ad avere i 
suoi assertori in autori di tem
peramento, sensibilità, cultura 
e tendenze diverse, a volta an
titetiche, quali Paolo Ferrari, 
Pietro Cossa, Tommaso Gherar- 
tìi del Testa, Teobaldo Cicconi, 
Leopoldo Mareneo, Giuseppe 
Giacosa.

Ecco una serie di nomi noti, 
qualcuno notissimo e ancora 
caro alle nostre platee del pri
mo Novecento. Ma di questi in
signi scrittori della seconda me
tà del secolo scorso non sono 
precisamente le opere a fondo 
storico-patriottico che oggi si 
ricordano. Nessuno di noi, an
che fra i più anziani, ha visto 
recitare, per esempio, Nessuno 
va al campo, in cui il Ferrari 
seppe efficacemente e nobil
mente rappresentare il vivo fer
vore patriottico di uomini e 
donne, vecchi e giovani, padro
ni e servi, e immaginò e tessè 
con molta finezza una sottile 
trama di simulazioni e di strat
tagemmi per cui sembra che 
nessuno dei personaggi maschi
li si preoccupi della imminen
te guerra deUTndipendenza, 
mentre da ultimo si viene a sco
prire che tutti, compreso un t i
mido abatino, si sono segreta- 
mente arruolati, l ’uno all’insa
puta dell’altro, e sono in pro
cinto di partire per il campo e 
di offrire il proprio braccio e 
magari la propria vita alla 
patria.

E chi ricorda, oggi, del mi
te e bonario Gherardi del Te
sta le commedie Le coscienze 
elastiche e II vero blasone, nel
le quali lo scrittore, già volon
tario e combattente a Curtato- 
ne e a Montanara, e in quel 
giorno caduto prigioniero degli 
austriaci, si studiò di riprodur
re le condizioni politiche della 
Toscana nel ’59 e le vicende 
dell’annessione della Toscana al 
Piemonte? E di Teobaldo Cic
coni (autore de La figlia unica 
e de La statua di carne, che 
qualche nostra valorosa attrice 
pochi anni addietro recitava



ancora) chi ha più memoria del 
lavoro patriottico I  garibaldini 
e dell’allegoria drammatica del
la guerra del ’59, che s’intitola
va Troppo tardi, dove campeg
giava la figura di Vittorio Ema
nuele II?

Di Leopoldo Marenco, invece, 
qualche dramma del genere è 
ritornato alle ribalte durante la 
prima guerra mondiale e an
che dopo: così Celeste e così II 
falconiere dì Pietro Ardena, che 
per alcuni decenni dell’Otto
cento passarono di trionfo in 
trionfo in tutti i teatri italia
ni, ma fecero dire ad un criti
co (Piercoccoluto Ferrigni, det
to Yorick) che coi lavori del 
Marenco « il teatro divenne un 
nido di tortorelle e di colombi, 
il linguaggio poetico si ridusse 
ad un continuo rotondeggiare di 
sonetti e madrigali, e sulle ta
vole del palcoscenico ebbe vita 
un formicolaio di drammi, par
goletti piccinini, tutti pieni d’a
morini ».

Ed eccoci a Pietro Cossa, poe
ta non più romantico, ma piut
tosto realista-borghese (il Cro
ce lo chiama un « gregario del 
verismo»), amante della patria 
e della libertà, ma senza scal
manarsi; e della libertà religio
sa, ma senza eccessivi entusia
smi; esaltatore dell’eroismo e 
delle virtù civiche, ma senza 
proporsele come imperativi ca
tegorici. Scrisse molti drammi 
storici; ma uno solo di sogget
to e tono patriottico, I  Napole
tani del 1799 : dramma che de
scrive con molta efficacia sceni
ca gli estremi momenti della li
bertà partenopea, sommersa in 
mezzo alla pazza gioia dei « laz
zaroni », le stragi orrende a cui 
essi si abbandonarono, le vio
lenze, i tradimenti e i raggiri 
della cricca del vincitore di 
Abukir e la serena rassegnata 
e dolce sofferenza dei patriotti. 
In questo dramma, che sui pri
mi del Novecento la Stabile del 
Teatro Argentina di Roma rie
sumò con vivo successo, s’intra
vedono veramente, attraverso 
l ’incomposto tumulto degli av
venimenti e dei discorsi, le fu
ture rivendicazioni dei patriotti

e la prossima resurrezione del
la Patria.

Con Giuseppe Giacosa si con
clude il teatro patriottico ita
liano dell’Ottocento. Il versati
le autore piemontese che ha 
dato al teatro italiano moder
no due fra le più belle com
medie, Tristi amori e Come le 
foglie, le quali oggi ancora r i
velano la loro piena vitalità, 
cominciò dopo il ’70 la sua at
tività con schietta fisonomia di 
romantico, componendo tutta 
una serie di drammi e dram- 
metti in cui era riprodotto un 
medio evo, a detta del Carduc
ci, falso e convenzionale (per 
Carducci il Giacosa dei dram
mi storici incarnava l ’ideale di 
«confettiere poetico»), ma che 
aveva tutti i coefficienti per in
teressare ed entusiasmare le no
stre platee. In quel teatro Gia
cosa è stato forse il più ama
bile addomesticatore di poesia 
che l ’Italia abbia avuto nel se
colo scorso, ha detto Benedetto 
Croce, il quale riconosce all’au
tore del Conte Rosso di aver 
profondamente rispettato l ’ar
te, di aver elaborato accurata
mente i suoi drammi e sempre 
senza improntitudine di dilet
tante o di mestierante. Il Gia
cosa ricercava con amore la sto
ria del vecchio Piemonte, e spe
cialmente della vita feudale e 
dei castelli della sua Valle d’Ao
sta, e, cominciato in Italia il 
periodo più intenso del verismo, 
egli, come già il Cossa, cercò 
di portare una concezione ve
ristica anche nella storia, riu
scendo a mettere sott’occhìo, 
specie nel Conte Rosso, la vita 
politica piemontese dell’età di 
mezzo nella sua semplice real
tà e nei suoi contrasti di gra
ve e di buffo. Il Conte Rosso, 
I l trionfo d’amore, I l fratello

d’armi, La signora di Challant, 
con La partita a scacchi, che 
fu il primo saggio giacosiano 
di questo genere, sono gli ulti
mi esemplari del teatro stori
co e patriottico dell’Ottocento. 
Toccherà proprio al primo an
no del Novecento di celebrare 
gioiosamente, nel teatro, il ro
manticismo dei patriotti italiani 
del secolo finito allora con la 
piacevole e fortunata comme
dia di Gerolamo Rovetta, inti
tolata appunto Romanticismo.

Per concludere, lungi da noi 
la pretesa di attribuire al tea
tro storico-patriottico — special- 
mente a quello prima del ’70 — 
valori eccezionali e decisivi sul 
corso degli eventi che portaro
no alla formazione di una co
scienza nazionale negli italiani 
e alla preparazione della riscos
sa, e quindi al raggiungimento 
dell’unità e dell’indipendenza, 
chè sarebbe falsare addirittura 
la storia; pensiamo piuttosto 
che furono l ’ambiente e il cli
ma politico del secolo a pro
durre un siffatto teatro. Ma que
sto, alla sua volta, valse po
tentemente a divulgare il con
cetto di libertà, a mantenere ac
cesi gli spiriti all’amor patrio, 
a ridestare gli orgogli nelle 
grandi virtù italiche, a credere 
nei propri destini e a preparar
si alla lotta con animo di ri
nuncia e di sacrificio. Il teatro 
storico-patrio ttico dell’ Ottoc en - 
to produsse quel fenomeno di 
piena e rapida comunione tra 
palcoscenico e platea che oggi, 
con gergo sportivo, si usa chia
mare «tifo». Dunque, ebbe 
mezzi efficaci di espressione, fu 
un teatro « teatrale » per eccel
lenza e raggiunse uno scopo al
to e nobilissimo.

Chissà che in un domani non 
lontano, in una risorta e rico
struita Italia, non si torni, con 
nuova sensibilità, a un teatro 
che esalti ancora, in forme di
verse, le virtù, le energie, le 
forze spirituali della gente no
stra; ad un teatro che tragga 
la sua ispirazione nelle gran
di vicende e nelle migliori pas
sioni della Nazione. Cioè, a un 
grande teatro storico attuale.

t_



A T T O R I
D E L  P R I M O  O T  T  O C E  N  T  O

Presentare in poche pagine le attrici e gli at
tori, anche del primo Ottocento soltanto, sia pure 
quelli che primeggiarono e lo meritarono, può 
sembrare un’audacia. Ma non è il compito nè 
l ’intenzione mia. Credo ohe basterà fuggevol
mente mostrare il progresso della parabola sce
nica nei primi due terzi del secolo scorso e ram
mentare coloro che, audaci pionieri, cercarono 
vie nuove e diedero nuove sensazioni al pubblico 
sbalordito, compreso, convertito. Queste attrici e 
questi attori, meglio che dai memorialisti e dai 
critici, meglio sempre che dalle autobiografie, 
vennero a noi dalle parole vive, nostalgiche, dei 
padri e dei nonni, e possiamo così rivederli noi 
stessi, in uno schermo ideale, se da giovani ci 
hanno riscaldato il sangue per interposta per
sona, colui che narrava.

L’Italia dal 1814 fino al 1870 non unita, poteva 
offrire alle compagnie comiche ben pochi aiuti: 
disastrosi i viaggi, difficoltà nei passaporti, so
spetti nelle censure e nelle polizie, e tutto ciò 
senza contare le privazioni d’ogni genere, che 
facevano diventare i poveri comici dei veri zin
gari. Sì, c’erano dei teatri quasi stabili, una 
compagnia Reale Sarda, una seconda dei Fioren
tini a Napoli, una terza al Servizio di S. A. 1. la du
chessa di Parma ed altre ed altre che si amman
tavano di protezioni regie od imperiali, ma in 
realtà, quando oltrepassavano i confini arbitrari 
degli staterelli, non facevano grassa vita e non 
mietevano sempre verdi allori. Se il canto fiori
va, e trovava dei mecenati, le compagnie di pro
sa dovevano contentarsi di stagioni poco reddi
tizie, ad esempio l ’estate, o recitare nei minori 
teatri, ma con ima concorrenza insostenibile, 
specialmente col ballo che affollava le platee, 
che faceva sostituire i cavalli delle carrozze per 
le dive con gli scalmanati ammiratori. Alla « Ca- 
nobbiana » di Milano era anche peggio : commedie 
e tragedie venivano divise in due parti e intra
mezzate dal ballo che durava un’ora e più. La 
commedia di Paolo Giacometti, I l Poeta e la Bal
lerina, è buon testimone. Conseguenze: vita 
randagia e paghe stentate. Sono rari anche 
adesso gli attori che si ritirano dopo aver fatto 
fortuna senza il cinema. Figuratevi in quei tem
pi, in quei buoni vecchi tempi!

Carlotta Marchionni recitò per l ’ultima volta, 
chiudendo volontariamente — pare per salute — 
il suo ciclo artistico il 3 marzo 1840, ancor gio
vane e in pieno talento. Non si dice se avesse

accumulato dei quattrini E fu nei suoi tempi 
quel che oggi si proclama una stella. I l suo com
pagno d’arte e primo attore della Reale Sarda. 
Giovanni Battista Gottardi, quando morì nel ’49 
in piena maturità non lasciò certo dei tesori. E 
militarono in compagnie regolari, apparentemen
te. Non ne lasciò Gustavo Modena nel 1861, dopo 
un’esistenza affannosa troppo dominata dalla 
politica, sempre ramingo, spesso profugo, scio
gliendo la compagnia per cospirare o far parte 
di Costituenti, con relative fughe precipitose e 
conseguenti esili. Lasciò lettere che ne fanno 
fede, come il Gottardi un diario che si potrebbe 
utilmente pubblicare e che Ferdinando Martini 
dichiarò importante per la storia del nostro 
teatro di prosa. Di attori vecchi e stanchi pul
lulavano gli uffici municipali e privati e parecchi 
per inseguire un miraggio d’eldorado finirono 
tragicamente, come il povero Belletti Bon, ed il 
non meno disgraziato Garzes. Ci sarebbe davvero 
da scrivere una epopea alla Vigny, omettendo le 
grandezze e limitandosi alle miserie.

Se apriamo una cronistoria o semplice somma
rio d’un qualunque teatro della penisola di gran
de o media città, ci viene incontro una folla di 
compagnie drammatiche. Ma chi ricorda più i 
nomi, ben noti allora, dei capocomici Pasqualini, 
Bosio, Ghirlanda, Petrelli, Verzura,, Moncalvo, 
Rosa, Pisenti, Fiorio, etc. e chi sa parlare dei più 
recenti, dei Domeniconi, Dondini, Santocchi, Ca- 
podaglio, Zoppetti, Collaud, Fusarini; ed anche 
individuare quelli che lasciarono una scia di 
parentele che ritornò spesso nei cartelloni, come 
per esempio la compagnia Paladini del 1836, la 
Asti e Pezzana del 1837, la stamburata ditta 
Giardini-Woller-Bellatti, la Internari-De Rizzo, 
e dello stesso De Rizzo la compagnia Alfieri, e, 
per non elencar troppo, la esilarantissima, comi
cissima, toscanissima compagnia del Cannelli? 
Ma gli affari non dovevano esser prosperi : trop
po spesso i capocomici scritturarono per la cas
setta elementi strani ed estranei: un lottatore, 
un ventriloquo, un sollevatore di pesi, e meglio 
ancora certo Clearck Harvey, egregio imitatore 
di scimmie (Compagnia Zocchi), o, con maiusco
le in grassetto, nel centro del cartellone (Compa
gnia Moncalvo) Miss Baba, una elefantessa. No. 
l ’Ottocento non fu largitore di pecunia per la 
povera prosa. Io, studentello, ho sentito al « Pa
ganini » di Genova, Ferravilla, stagione di qua
resima, platea una lira con in dono la poi-



trona. Ed in una diurna di compagnia primaria 
il borderò sommava a lire ventisette. E Pia Mar
chi, già anziana, emigrava dal « Politeama Alfie
r i » di Genova al « Paganini », poi a San Pier 
d’Arena, poi a Sestri, ogni due o tre giorni, se
guita sul cavai di San Francesco da noi stu
denti del loggione.

No, l ’Ottocento non fu largo di ricchezze agli 
attori: gli umili e gli esordienti si sfamavano 
appena (Memorie di Ernesto Rossi) e i debiti 
crescevano e quando l ’ordine del giorno indicava 
una commedia in costume i  poveri attori impal
lidivano. «Mi costa cento lire la mascherata: 
un’altra lira di ritenuta che va a Patrasso ».

Ma c’era la gloria per gii illusi, le vittime e gli 
spostati!

Vediamole rapidamente queste glorie dell’Otto
cento, quelle almeno da segnarsi in certo qual 
modo all’attivo. Anzitutto, a datare da Gustavo 
Modena, quella d’una grande rivoluzione scenica : 
è cioè bandita la declamazione : si recita come 
si parla. Naturalezza, naturalezza, naturalezza 
era il triplice intercalare del Modena. Grande 
innovazione davvero, se lo fu. All’estero qualche 
tentativo s’era fatto già prima; Adriana Leeou- 
vreur, Garrick, la teoria del Diderot, ed in Italia 
non bisogna dimenticare Papà Goldoni, duplice 
innovatore. Tuttavia questa naturalezza trova
va degli ostinati oppositori nella cosiddetta — 
scusate l ’espressione, ma fu d’un attore — ma
teria prima, e cioè negli autori. Si racconta che 
Vittorio Alfieri assistesse incognito alla recita 
del Filippo in un teatro di Firenze e che a un 
mi certo punto, irritato, scattasse: — Ma non è 
un Re codesto ! E’ un borghese !

Se vera la cosa, con buona pace dell’astigiano, 
l ’attore ignoto, che aveva scatenato sì grande ira, 
meriterebbe una lapide per benemerenza arti
stica, se 'd’un re di cartapesta (sul teatro) potè 
ricavare un borghese uomo.

La naturalezza naturalmente era invocata pel 
teatro a coturno, la tragedia o il dramma, chè 
per quello a socco, la commedia, doveva regnare 
già dai tempi di Aristofane o Plauto. Si poteva 
cioè ridere con naturalezza, ma per soffrire e 
piangere bisognava seguire le convenzioni clas
siche. Ora, prima ohe il Modena si facesse pa
ladino della famosa naturalezza qualche attrice 
oid attore già recitava umanamente, per istinto 
o per genialità. Si dice che Carlotta Marchionni 
scaldasse il sangue degli spettatori nella Fran
cesca del Pellico. E siccome non era una bellezza, 
devesi dedurre che soltanto l ’arte sua ottenesse 
quel risultato e che quindi fosse di ima verità 
carnale (parole di Brofferio) e cioè anche lei, 
come l ’ignoto attore del Filippo, umile borghese, 
donna viva, innamorata e vibrante, chè in certi 
sentimenti e per certe sensazioni non ci sono 
gradi o livelli sociali. Se infatti leggiamo quello 
che ne dicono i contemporanei, come fosse domi
nata dagli affetti, dobbiamo dedurne che in molti 
momenti uscisse fuori dalle righe della recitazione 
d’allora, e si sorvegliasse per non uscirne troppo, 
e dosasse i suoi personaggi con quel crescendo 
che finisce per prorompere.

Nata il 14 giugno 1796 da parenti comici, edu
cata nel convento di Sant’Qrsola a Verona, a

quindici anni, dicesi, cadeva in estasi dinanzi 
alla statua della Santa. Questo uscir dalle r i
ghe non andava immune da una fanciullesca 
civetteria, che la spingeva a lunghe contempla
zioni dinanzi allo specchio per riprodurre gli 
atteggiamenti e i giochi di fisionomia, ■ che più 
l ’avevano colpita. A venticinque anni possedeva 
già il suo pubblico a Torino, tanto che, fondata 
nel 1821 la Compagnia Reale Sarda, vi fu am
messa immediatamente. E bisogna pensare che 
quel direttore, una celebrità dei tempi, Gaetano 
Bazzi, aveva una moglie prima attrice, la quale, 
dinanzi al nuovo astro, si rifugiò nel ruolo di 
madre. Carlotta Marchionni non interpretava 
soltanto la tragedia, non si limitava a imper
sonar Mirra o Francesca, ma scendeva alla com
media e Alberto Nota, grato, scrisse per lei. Nè 
disdegnava derogare dalle parti di prima at
trice a quelle di ingenua. Certo preferiva Mirra, 
carattere complesso con delle sfumature di tor
bido, quel po’ ch’era dai tempi concesso, ma 
giocava la civetteria di Mirandolina (parte di 
attrice servetta), o l ’affettuosità di Pamela, o 
la gaiezza delle Donne curiose. E s'acconciava 
al peggio. Sì, accanto alla Parisina del Somma, 
alla Pia del Marenco, bisognava rappresentare 
degli informi canovacci, come la Matta del Des- 
noyer, tradotta barbaramente da chi sa chi. Il 
Brofferio nel « Messaggiere Torinese » (22 aprile 
1837) ne scrive così: ha Marchionni ha fatto 
prodigi. E il Brofferio non aveva, come si dice, 
peli sulla lingua e lo provò spesso. Forse questo 
alternarsi dell’attrice fra il coturno e il socco, 
le consentì di restar donna persin nella trage
dia. E quando abbandonò l ’arte fu paragonata 
a Cristina di Svezia che discende dal trono.

Vicino alla Marchionni c’erano attori di pri- 
m’ordine. Sono del suo tempo o di poco poste
riori quel Vestri, quel Taddei, quel Pieri (Ga
spare) che i nostri vecchi ricordavano sempre 
quando li paragonavano ad altri più recenti, e 
quel Giovanni Toselli ohe fu il pioniere del 
teatro in dialetto piemontese. Ma non si può 
dimenticare, se pur celato dalllombra diurna 
gloria maggiore, Luigi Marchionni, fratello di 
Carlotta, che nella compagnia dei Fiorentini 
passò per tutti i ruoli, da amoroso a tiranno, e 
fu vantato come artista eletto e compose dram
mi e tragedie, fra cui una Vestale che Monti 
e Foscolo elogiarono e quella Clara di Rosem- 
berg, scritta per la grande sorella e che restò 
in repertorio dopo di lei. Non si può per averlo 
tanto sentito vantare dimenticar Gaetano Gat- 
tinelli, dichiarato insuperabile don Marzio, che 
tenne il ruolo di brillante assoluto nella com
pagnia formata da Ernesto Rossi pel triennio 
1857-1859, ed ebbe a compagni Laura Bon, Ce
lestina de Martini, il Raimondi, il Ghirlanda, 
Cesare Rossi debuttante, e poeti della compa
gnia Paolo Giacometti e Leone Fortis. Attore 
comico il Gattinelli, come lo fu poi Ermete No
velli, ruolo che allora permetteva delle incur
sioni fra i caratteristi e gli attori da parrucca. 
Il Gattinelli interpretò nelle sue variazioni di 
ruolo Luigi XI del Delavigne, il Burbero bene
fico e l ’avaro Grandet balzacehiano. Assai sti
mato da Cavour che lo incaricò d’un progetto



per la Fondazione dell’Istituto del dramma ita
liano, ricevuto a corte da Vittorio Emanuele II, 
ii Gattinelli finì professore di declamazione a 
Firenze e a Roma.

Prima di soffermarmi sopra una grande at
trice debbo accennare ad altre del suo tempo, 
ricordarle almeno. Furono Amalia Bettini, che 
passò dalla Stabile dei Fiorentini alla Reale 
Sarda per sostituire la Marchionni, Antonietta 
Rocchi-Rofootti, Rosa Romagnoli e Daria Cu- 
tini Mancini (due celebri servette), Teresa Ber- 
nieri, Regina Laboranti e Luigia Bellotti Bon 
figlia di Teresa Ristori, nonna di Adelaide, la 
terribile Teresa, Donna Sgherra, della quale 
si citavano risposte così franche da spaventare, 
come quando accennò ai suoi figli dicendo : Sono 
di alcuni signori. Luigia Bellotti Bon fu moglie 
di Augusto Bon e madre di Laura Bon, della 
quale parlerò in appresso.

Cito ancora Amalia Fumagalli, Carolina Ci
vili, Anna Pedretti, Giovannina Rosa, Antoniet
ta Gattinelli, Emilia Arcelli, Giuseppina Zua- 
netti Aliprandi (alla quale si preconizzava un 
grande avvenire troncato da morte immatura), 
Carolina Santoni e tante altre, oscurate nei 
nostri ricordi dai nomi di quelle di cui trat
terò partitamente. Ma rammentiamo ancora fra 
gli attori eccellenti Domenico Bassi, Amilcare 
Belotti, Achille Majeroni, il povero Bozzo così 
miseramente finito, e quel Luigi Monti che fu 
veramente, secondo un fioto crìtico, il primo 
attore che seppe soavemente sussurrare le con
fessioni d’amore.

Limitiamoci a parlare, di alcuni grandi at
tori come Ernesto Rossi, Tommaso Salvini e 
Alamanno Morelli, dopo alcune grandi attrici 
quali Adelaide Ristori, Adelaide Tessero, Fanny 
Sadowski, Giacinta Pezzana, Clementina Caz- 
zola, Graziosa Glech. Adelaide Ristori che pub
blicamente si vantò d’aver avuto a maestra Car
lotta Marchionni, fu veramente la grande attrice 
nostrana del primo Ottocento nella memoria dei 
posteri. I l suo ricordo, sempre vivo, è quello d’una 
attrice insigne e d’una gentildonna. Tragica 
senza rivali, anzi, come la definì Teofilo Gautier, 
medaglia della tragedia, portò per il mondo, vit
toriosamente, l ’arte e il nome d’Italia. Figura 
imponente, se non classica bellezza, fu dai di
ciassette anni, quando sostenne un gran ruolo, 
agli ottanta quando declamò un canto di Dante :

Reine de l’attitude et Princesse des gestes.
A Parigi nel 1856, e precisamente in quella 

Sala Ventadour che prese il nome di Teatro Ita
liano, meritò uno di quei trionfi che non sol
tanto fanno epoca nella carriera d’un’attrice, 
ma restano memorabili nei fasti nazionali, come 
si lasciò sfuggire Cavour quando lo seppe. Er
nesto Legouvé, autore d’una Medea scritta per 
la Rachel e dalla stessa prima impegnata e poi 
restituita suscitando persino un processo vinto 
dal poeta, si trovò come Pirro dopo una vit
toria, con un copione sulle braccia, irrapre
sentabile perchè nessuna attrice francese avreb
be voluto od osato accettare ciò che la Rachel 
aveva respinto. Adelaide Ristori, sulle prime

riluttante, letta la tragedia, se ne innamorò. 
Ho sotto gli occhi il volumetto di Medea, edito 
da Michel Levy per l ’occasione con la tradu
zione italiana di Giuseppe Montanelli a fronte 
e non lo rivedo, lo confesso francamente, senza 
una certa commozione. Non è peregrina, que
sto no davvero, la versione, e ci si domanda 
come abbia potuto un’attrice di buon gusto 
ricavarne effetti umani. Eppure fu un trionfo 
unanime dinanzi a spettatori che assistevano 
col libretto fra le mani come all’opera. La stessa 
Rachel, che fu presente ad una replica, restò 
male, dissero alcuni; applaudì, soggiunsero al
tri, ma ad ogni modo attestò col suo contegno 
l ’interesse continuo ohe provava... finché ci re
sistette. Avvenimento che tenne alte le azioni 
italiane in quel tempo di preparazione febbrile 
e di speranze, e Cavour ebbe ragione se lo con
siderò dal punto di vista politico.

Ernesto Legouvé nel quarto volume delle sue 
memorie scrive ohe la fortuna pose un’attrice 
di genio sulla sua strada, che il trionfo della 
Ristori mise al punto la Rachel di riconciliarsi 
con lui ed attesta ohe applaudì, che ebbe uno 
slancio di ammirazione, che infine gli fece pro
mettere di scrivere per lei. Intervenne, a scio
gliere l ’imprudente richiesta e promessa, la 
morte; e Legouvé scrisse invece per la Ristori 
che questa volta recitò in francese.

Non era la prima volta che l ’attrice nostra 
recitava a Parigi. Due anni innanzi aveva con
quistato lentamente quel pubblico. Alla recita 
iniziale — 22 maggio 1854 — con la Francesca 
ebbe uno scarso uditorio. Per caso o per cu
riosità c’erano Dumas e S'cribe. Si dice che il 
primo avesse scritto alla Rachel: Andate a ve
dere aome si muore in teatro e che il se
condo, l ’indomani, si prodigasse in conversa
zione, sbalordito e commosso. Ma il gran favore 
pubblico non fu conquistato sùbito: Pia dei To- 
lomei non interessò molto. Fu la Mirra di Al
fieri che decise della vittoria: ventiquattro re
pliche con un incasso totale di 150.000 franchi, 
un rècord a quell’epoca. Alfieri, l ’autore del 
Misogallo, rappresentato in Francia? Qualche 
critico, e fra questi Mery, levarono alte grida, 
ma Gautier e Paolo di Saint-Vietor crollarono 
le spalle e magnificarono tragedia ed attrice. Il 
Lamartine, Alfredo de Musset, Dumas, la Sand, 
Scribe le espressero la loro ammirazione. I l fra
tello di Musset, Paolo, al quale dobbiamo dei libri 
dedicati all’Italia, scrisse: Probabilmente non 
c’era alcuna correlazione fra l’arrivo a Parigi 
della signora Ristori e ì piani segreti del signor 
Cavour... E forse aveva ragione ma quando se 
ne immischia l ’arte persino la politica diventa 
simpatica. Alfredo de Musset così poetò:
Pour Pauline et Rachel, fa i chanté l’Esperance 
Et pour la Malibran je me suvs attristé.
Grace à Toi; j ’aurai vu dans leur toute-puissantìe 

La Force unie à la Beauté.
E finisce: Une statue antique, un soir avait

£parlé...
E Lamartine così comincia :

Toi qu’au tragique Amo la riche France envie



E finisce:
Nous pleurons; mais avant de movllier la

[paupière
Ces larmes de nos yeux ont coulé de ton coeur.

Legouvé non si potè trattenere e proruppe : 
Rachel m’avait tué! Qui m’a fait vivre?... Toi!

Sfogliando il giornale Le Mousquetaire diretto 
dal Dumas si trova nel numero del 31 mag
gio 1855: « Oggi sospendiamo l ’appendice del ro
manzo di A. Dumas, i Mohicani di Parigi, per 
render conto della rappresentazione di ieri e del
l ’immenso successo ottenuto da Madama Ristori 
nella Mirra di Alfieri». Sospendere un’appen
dice! Mai visto nè prima nè poi. Ed all’articolo 
del Dumas fanno eco quelli del Gautier sul Mo
nitore del 4 giugno; di Paolo di Saint-Victor 
nella Presse del 3 giugno, di P. A. Fiorentino nel 
Constitutionel dell’l l  giugno; di Mery nel Pays 
del 29 maggio e di Janin nel Journal des débats 
del 27 maggio, per non citar che i maggiori. Ora, 
quando interpretò Medea fu interrogata sul per
chè avesse accettato quella parte, lei Francesca 
e Mirra, grandi passionali:

— Perchè, rispose, sono madre e felice di es
serlo.

Qualche anno prima, nel 1847, aveva sposato 
il marchese Capranica del Grillo, dopo una lunga 
lotta con la famiglia patrizia, e per intromis
sione di IS. E. il Cardinale Vicario Patrizi, ma 
con la condizione che lasciasse le scene, condi
zione a cui si rassegnò. Un anno dopo, a favore 
del capocomico Pisenti arrestato per debiti, si 
prestò per tre recite. L’esito fu tale che la fami
glia Capranica non si oppose più, e la Ristori 
tornò al teatro.

Dopo le sue recite in lingua francese — la 
Beatrice del Legouvé — le fu offerto da Arsenio 
Houssaye, direttore della Comédie Française, 
di entrare nella famosa compagnia con ottime 
condizioni. Si voleva opporre una temibile an
tagonista alla Rachel, che imponeva i suoi ca
pricci . ed aveva Stancato direttore e colleghi. 
Adelaide Ristori per non opporre un immediato 
rifiuto passò a recitare in Inghilterra. A Lon
dra un giornale proclamò: Ecco Maria Stuarda 
che ritorna regina. Per non tornare a Parigi 
andò a Berlino, Vienna, Praga, Varsavia e r i
tornò in Italia veramente curva sotto gli allori. 
Qual era l ’arte di Adelaide Ristori? I  nostri 
vecchi dissero lohe imponeva, che toglieva il 
respiro, che distruggeva il boccascena e lo spet
tatore aveva l ’illusione di vivere con lei la tra
gedia. Dalle critiche dei migliori si rilevano due 
parole sovente ripetute: dignità e commozione. 
Noi dobbiamo sottoscrivere al favor pubblico e 
convenire che Adelaide Ristori fu la più grande 
attrice idei suo tempo.

Tre attori, su per giù coetanei, nel pieno se
colo XIX si contesero fama e plauso: Ernesto 
Rossi, Tommaso Salvini ed Alamanno Morelli. 
Dei primi due restano le autobiografie, ma pur
troppo gli attori non hanno la sincerità di Gian

Giacomo Rousseau. De loro memorie sono un 
elenco, spesso monotono, di ampollosi successi, 
di conoscenze illustri, di consensi unanimi di 
popoli, re, imperatori e capi di Stato, che li 
applaudono, felicitano, decorano, con appendice 
di impresari che li coprono d’offerte da « Mille 
e una notte». Restano i resoconti dei critici e 
dei memorialisti, ma sono pareri personali. For
tunatamente noi anziani abbiamo i ricordi dei 
nostri vecchi, la cui voce commossa ci risuona 
ancora negli orecchi. Affidiamoci a queste voci 
che abbiamo potuto confrontare con altre. Que
sti echi e i fatti che non si smentirono possono 
bastare. Ho sentito gente, a cui si può prestar 
fede, parlare 'di Gustavo Modena, prestante fi
gura e voce aspra, possessore d’una collezione 
di nasi per supplire al suo schiacciato, si dice, 
dal calcio d’un fucile durante una sanguinosa 
dimostrazione. Gustavo Modena per chi lo r i
cordava era un attore di grande respiro, che 
sorvegliava se stesso con una padronanza asso
luta. Raccontano che, nella Zaira di Voltaire, 
dopo la pugnalata finale, un lembo 'del man
tello gli restasse preso e non gli riuscisse libe
rarlo di sotto il corpo dell’attrice. Non lo tentò 
più, ma voltandosi al pubblico mostrò un volto 
così terrorizzato, quasi che l ’uccisa lo tratte
nesse, ohe il pubblico impietrò e chi raccontava
10 sognò di notte. Soggetto improvvisato, d’ac
cordo, ma che fu adottato, oltre che dal Modena, 
dal Salvini. Attore geniale e ribelle si rifiutò 
sempre a lasciarsi chiamare maestro, urlando 
che l ’arte non si insegna. Rurtroppo i suoi bio
grafi parlarono idi lui più come patriota che 
come attore, e negli accenni sulharte sua lo 
considerarono come direttore e maestro. Anche 
dal suo epistolario non viene a galla che la 
politica. Sì, la sua amicizia fedele — e ricam
biata — pel Mazzini ici commuove; ici interes
sano le sue lotte contro il Guerrazzi e l ’oppo
sizione di quei due geniali fece scaturire scin
tille di botta e risposta piene di bagliori. Ma
11 Modena attore è conosciuto poco : ci resta 
appena un’eco della sua potenza scenica dai 
ricordi altrui.

Più recenti Rossi, Salvini e Morelli lasciarono 
impronte nelle memorie d’uomini maturi. Ho 
sentito Ferdinando Martini parlare di quei tre, 
ma non è il caso di ripetere le sue parole. Pel 
suo ¡gusto preferiva il Morelli, ma non nascon
deva neppure rammirazione per gli altri due. 
Un vecchio comico da me conosciuto nell’ado
lescenza e che recitava in una compagnia di guitti 
ripetè sott’altra forma il giudizio del Martini.

Gli anni idi tirocinio che Ernesto Rossi nelle 
sue memorie si compiace di rievocare, anni di 
miseria, di fame, idi ripieghi, purtroppo i co
mici ¡del secolo scorso li ripeterono quasi con 
le stesse espressioni. Sbandati, senza aiuti, quei 
poveretti vissero l ’epoca delle sette vacche ma
gre. Un medico illustre si meravigliava come 
nella gente di tearto fegato e cuore fossero così 
resistenti. Quelli che vincevano, che passavano 
le bufere, si ricordavano con piacere — a pa
role — delle miserie passate.

Ernesto Rossi sfondò relativamente presto. 
Dalle reminiscenze di chi l ’udì nel tempo suo



migliore si apprende che pareva un semidio. Non 
cerchiamo nel suo volume di saggi le ragioni 
minute delle sue interpretazioni. Certe cose non 
si ragionano che dopo. Fu Amleto, Otello, Romeo, 
Re Lear etc. perchè una istintiva genialità lo sor
reggeva. E’ inutile, come certi critici usano, sofi
sticare col testo alla mano. Perchè vede in quel 
modo il personaggio, nè l ’attore sa, nè l ’autore 
oserebbe contraddirlo. Spesso per quest’ultimo 
risulta una rivelazione. E se il pubblico l ’ac
cetta, ha ragione l ’attore. Gustavo Modena 
avrebbe fatto inorridire il pio Silvio Pellico se 
l ’avesse udito interpretare un emisticchio della 
Francesca al rovescio. Invece 'di dirle ch’era 
dopo Dio prima, si fermava al dopo Dio e quasi 
pensasse un ansi, urlava: Prima! E probabil
mente l ’Alighieri, carattere difficile, si sarebbe 
infuriato nel vederlo indossare il suo lucco e nel 
sentirlo dettare ad uno scriba lo squarcio del 
poema che doveva declamare, a volte correg
gendosi, come se improvvisasse e si pentisse e 
cercasse il proprio pensiero. Ernesto Rossi non 
modificava il testo che con dei tagli, semplifi
cando e fondendolo col gesto e la maschera. 
Per lui tutto era armonia, pur nella potenza, 
nel furore, nella gelosia sfrenata, nella pazzia. 
Mio padre lo ricordava Riccardo III :  fu dei po
chi dopo Garriek che usasse ingobbirsi. Ma 
quando urlava: I l mio regno per un cavallo, 
ridiventava prestante, eretto, statuario.

Ernesto Rossi fu immortalato — fortuna che 
a pochi accadde — in un meraviglioso sonetto 
che fa parte del volume des Trophées di José- 
Maria de Heredia

Au Tragedïetn E. RosisiAprès une récitation de Dante
O Rossi, je fui vu, traînant le manteau noir,Briser le faible coeur de la triste Ophélie,Et, tigre exaspéré d’amour et de folie,Etrangler tes sanglots dans le fatal mouchoir.
J’ai vu Bear et Macbeth et pleuré de te voir Baiser, suprême amant de l’antique Italie,Au tombeau nuptial Juliette pâlie.Pourtant tu fus plus grand et plus terribile un scnr.
Car j ’ai goûté l’horreur et le plaisir sublimes,Pour la première fois, d’entendre les trois rimes Sonner par ta voix d’or leur fanfare de fer;
Et, rouge du reflet de l’infernale flamme,J’ai vu — j ’en ai frèmi jusque an fond de l’âme -  
Alighieri vivant dire un chant de l’Enfer.

Per Tommaso Salvini invece tutto stava nel
l ’irruenza, pur contenuta da principio: ruggiva, 
s’imponeva con quel suo fisico da colosso di Rodi 
e dominava. Se il primo era tutto grazia, il se
condo era tutto forza. Alamanno Morelli invece 
si distanziava dai due per quella naturalezza 
che il Modena vantava e qualche volta esage
rava. E il Modena lo riconosceva tanto che lo 
invitava sempre a dirigere quando erano insie
me nei primi tempi d’arte idei Morelli.

Si può dire che il recitar come si parla ban
dito dal Modena fu perfezionato dal Morelli. 
Nello studio di Luigi Bonazzi, che fu compagno 
del grande Gustavo, si rileva come il Morelli 
fosse d’una versatilità geniale, che passasse dal 
drammatico al comico, pel quale si prestava la

sua figura di salice piangente, che poi eccitava 
il riso. In quel tempo non usava che i brillanti 
ridessero per i primi come abbiamo veduto noi 
(senza nemmeno sorridere), ma invece appari
vano tristi : esempio indimenticabile per i vecchi, 
Amilcare Belo-tti.

Anche il Morelli, come il Rossi, osò rappre
sentare Riccardo III. Si citavano di lui fra le 
altre interpretazioni Kean e Gìboyer, due parti 
per le quali occorreva molta naturalezza, un 
altalenare continuo fra la parola e il mormo
rio pel secondo, fra lo scherzo e il dramma 
per il primo. Tre differenti metodi. E non è a 
dire che i mezzi usati non fossero persino arbi
trari. Ernesto Rossi — ho sentito dire — usciva 
nell ’Amleto col viso curvo sopra un libro come 
se sussurrasse il breviario; che Salvini gestisse 
da forsennato, che Morelli nel Kean si don
dolasse come se perpetuamente negasse e affer
masse. Può darsi. E con ciò? Nella mia fan
ciullezza — 1889 — al « Valle » di Roma ho udito 
Ermete Novelli in serata d’onore nello Sciopero 
dei fabbri del Coppée. Si tratta d’un impu
tato che si rivolge ai giudici narrando genui
namente il fatto: un duello a colpi di mar
tello con uno dei giovinastri, patroni dello scio
pero, che l ’aveva insultato come crumiro. Eb
bene il Novelli, dinanzi ai giudici, rifaceva la 
scena col martello in mano. Eppure, ch’io mi 
sappia, nessuno pensò a criticarlo, anzi proba
bilmente lo si trovò naturale. Il teatro, a diffe
renza del romanzo, è vita in pillole nelle espres
sioni, ed è figurazione sommaria, illusione, an
che se le mura di carta sono oggi parapsttate, 
che si accetta come realtà. E’ un compromesso 
fra la scena e la platea. Ohe l ’attore confermi 
questa illusione e tutto gli è permesso; il resto 
è letteratura.

Un attore, forse un po’ pazzoide, s’era truccato 
pel Saul con le fedine all’inglese. Perchè? Mah! 
Lo vedeva così. Intervenne il capocomico men
tre stava per entrare in iscena e gli radunò i 
peli sotto il mento assicurandoli con dello spago. 
Il pubblico non se ne accorse nemmeno, e non 
si distrasse per osservare lo strano pizzo.

Gli attori dell’Ottocento non avevano le risorse 
d’oggi per dare la famosa illusione: recitavano 
con un fondale, con le quinte rosse, con le porte 
a spezzato, e dei mobili appena necessari. Ad 
una recita d’Oreste, l ’attore che lo impersonava 
nell’entrare in iscena con irruenza, lecita al 
figlio che torna alla casa paterna dopo atroci 
vicissitudini, urtò lo spezzato che fungeva da 
tomba di Agamennone e il mausoleo ch’era 
male assicurato sparì nelle quinte. Il pubblico 
sorrise ma l ’illusione non fu spezzata. E i no
stri padri non notavano gli anacronismi e i 
mezzi arbitrari : conservavano gelosamente e no
stalgicamente nella memoria le figure sceniche 
che s’erano impresse indelebili nella loro sen
sibilità. Amleto e Romeo si fondevano con Er
nesto Rossi; Corrado, il forzato della «Morte 
civile » e Domingo il negro della « Suonatrice 
d’arpa » con Tommaso salvini; e Kean e Gìboyer 
con Alamanno Morelli, anche se il Principe di 
Danimarca fosse più liscio d’un efebo, se Cor
rado morisse di crepacuore e non suicida come



intendeva l ’autore, e Kean si dondolasse con le 
mani in tasca. Dar l ’illusione, convincere lì per 
lì, stagliarsi nella memoria: il teatro è tutto 
qui: essere semplice .uomo e diventar prototipo.

E veniamo a qualche attrice eccellente.
Adelaide Tessero pervenne faticosamente al 

posto che meritava e non meno faticosamente 
lo conservò. Nipote della Ristori, parve oscu
rata dalla grande congiunta e ne provava un 
folle timor panico. Una sera al « Balbo » di To
rino, mentre si truccava da Maria Antonietta, 
fu avvertita che la Ristori si trovava in tea
tro. Dovette farsi un coraggio sovrumano per 
recitare, tanto più che 'di quella parte la zia 
era stata interprete. Come si comportò quella 
sera? L’attrice non seppe mai dirlo. Virgilio 
Talli, che cominciò la sua carriera con lei, 
mi raccontò che, a sua confessione, un’altra 
aveva recitalo, nè si ricordò mai come osasse 
aprir tocca. Il risultato fu grandioso. La Ri
stori non si mosse dal palco che alla fine del
l ’ultimo atto, attraversò il palcoscenico ed en
trò in camerino seria seria. Poi disse: Brava!
10 non ho mai fatto di meglio! - Oh! zia! - potè 
appena mormorar l’altra. E la Ristori: Non è 
la zia che ti parla, è la collega! Esempio di 
continua disciplina scenica, recitava egual
mente con coscienza, anche quando la capoco
mica in lei era preoccupata e avvilita per que
stioni finanziarie. Le avvenne che alla prima 
della Dionisia di Dumas figlio, per i prezzi rial
zati il teatro fosse quasi vuoto. I  comici, ben 
sapendo i sacrifìci ch’era costato l ’acquisto del
la commedia, si perdettero di coraggio ed al 
primo atto le papere fioccarono come grandine.
11 pubblico non reagì, ma qualche tentativo di 
fioco applauso al calar della tela fu coperto di 
zittii. Al secondo atto erano tutti smontati e 
chi sa come sarebbe andata a finire se la Tes
sero, entrando in scena, invece di parlare non 
si fosse avanzata fin quasi alla ribalta e non 
avesse fissato il pubblico per qualche secondo. 
Non appena aprì bocca un mormorio di sim
patia si propagò in platea, salì nei palchi, gli 
attori si rinfrancarono e la commedia ebbe un 
trionfo. Non fu davvero dispensator di tesori 
ai comici il secolo deicimonono.

Come la Tessero, non ebbe troppa fortuna 
Giacinta Pezzana dalla voce d’oro. Suo marito, 
il romanziere ed autore drammatico Luigi Gual
tieri, diceva di lei : « Uomo, avrebbe ammaliato 
la Camera come Minghetti». Giacinta Pezzana 
trent’a-nni prima sarebbe stata una grande tra
gica, probabilmente ima seconda Ristori. Ma il 
gusto del pubblico mal sopportava la tragedia. 
Visse in un tempo mediocre pel teatro quando 
la poca produzione nostrana degna era soffo
cata daU’abborracciata cosiddetta d’arena e le 
pessime traduzioni dal francese fioccavano in
sieme alle riduzioni dei romanzi celebri. A costo 
di ripetermi debbo spezzare un’altra lancia a 
favor degli attori, che impiegarono la loro ge
nialità a galvanizzare certi canovacci che alla 
lettura ci fanno inorridire. Quei drammi che 
destarono fanatismo: La Signora di Saint Tro

pez, I l Borghese di Gand, Le memorie del dia
volo, Una pagina dell’archivio segreto, I l vettu
rale del Moncenisio, I l figlio delle Selve, ete., 
sono oggi illeggibili. Ricordo che ebbi fra mano 
in provincia il copione per suggerire del Signor 
Alfonso. Era Giacinta Pezzana, nel suo ultimo 
giro prima di lasciare il teatro, che lo rappre
sentava sotto un titolo camuffato: L’ostessa del 
Leon d’Oro. Del testo originale di Dumas figlio 
appena un’ombra: il resto barbaramente rifatto. 
Eppure sotto le vesti della comare tutta cuore, 
madama Guichard, quanta emozione, quale 
chiarezza, quale naturalezza, quella naturalezza 
del Modena e del Morelli, ricordando i quali 
si commoveva. Il Modena già anziano, tutto 
curvo, trasandato, con un tabarro di panno 
rapato, un tabarro da carrettiere, l ’aveva in
crociata a Genova ed il Gualtieri propose di 
fermarlo. «Io, disse, l’impedii: mi faceva senso. 
Recitava in un piccolo teatro, fuori Porta Pila, 
il ” Colombo ” e ci andammo quella sera. Sul car
tellone ”  Zaira Credevo che la pietà mi 
avrebbe disillusa, e invece no, era sempre lui, 
era potente, era terribile. Gualtieri esclamò : ” E’ 
sempre il leon di Castiglia ” ». Chi avrebbe detto 
a Giacinta dalla voce d’oro che un giovane, ve
dendola passare, cadente, avvolta in una manti
glia troppo leggera per la stagione, s’era av
viato al teatro col cuore stretto? E invece! Rap
presentava Teresa Raquin. Magnifica, sì, nel- 
l ’Ultimo atto, la vendicatrice impotente, ma 
che arte nei primi, quando è tutta dedita al 
figlio e quando la sciagura si rovescia su di lei! 
E’ un peccato ohe certi esempi non si possano 
svolgere in una pellicola per i giovani.

Virginia Marini fu un’altra voce d’oro : è stata 
anche lei una delle attrici esemplari per disci
plina e per coscienza. E quale Adriana Lecou- 
vreur (ahimè! in che traduzione!), e Messalina 
e Signora dalle Camelie! Fu prima attrice in 
grandi compagnie: Domeniconi, Pieri, Monti, 
Salvini, Morelli e in due stabili, quella dei Fio
rentini con Adamo Alberti, e la Drammatica 
Nazionale con Paolo Ferrari, il primo autore ita
liano che diresse una compagnia. Fu poi con 
Giovanni Emanuel e con Cesare Rossi, finché, 
auspice Guido Baccelli, un ministro che rimediò 
tanti rovesci di fortuna di autori e d’attori, non 
fu chiamata a insegnar recitazione a Roma.

Clementina Cazzola, poi compagna d’arte a 
Tommaso Salvini, era dai nostri vecchi ricordata 
come una delle più adorabili ingenue deU’arte, 
e con lei Graziosa Glech, la quale presto lasciò 
il teatro come sposa felice.

Fanny Sadowski fu invece una strana attrice, 
tutta nervi, tutta vibrazioni, che Gustavo Mo
dena scoprì a Padova in una colombaia di di
lettanti e che scritturò subito per la compagnia 
tutta di giovani, senza ruoli (come assai più tardi 
Talli), con assegnazioni di parti secondo l ’inap
pellabile giudizio del direttore. Ma che compa
gnia! Luigi Belletti Bon, Angelo Vestri, Adelia 
Arriyabene, Elisa Mayer, la Botteghini, il Pom
pei, eoe. La .contessina Arrivabene di Mantova 
s’era data all’arte scenica per passione e sareb
be diventata qualcuna — secondo il Modena — 
se non fosse morta giovane. Fanny Sadowsky



non era quel che si dice una bellezza, ma un 
tipo. Leone Fortis che la ebbe prima interprete 
di Gabriella in Cuore ed Arte, scritto per lei, 
dice che fu, ai suoi bei tempi, fra il ’50 e il ’60, 
quella che ai nostri fu Eleonora Duse. Le due 
attrici ebbero molta somiglianza: due fasci di 
nervi, due appassionate, due cerebrali, che la 
spiritualità rendeva persin belle, due vere donne 
sulla scena, due esemplari di femminilità che ac
cendevano il pubblico. La Sadowsky, al tempo 
di Cuore ed arte, era prima attrice della compa
gnia condotta — non c’è altro termine, non di
retta e non guidata — da un attore di spolvero 
(in palcoscenico è qualcuno che la dà ad inten
dere), certo Astolfi, capolavoro di ignoranza e di 
pretenzione come, diceva la Fanny, quarantotto 
asini. Fu tra i maggiori esemplari — e sul teatro 
ce ne furono! — di coloro che parlavano a sva
rioni, che aprivano la bocca e apriti contem
poraneamente cielo! E inoltre era tirchio senza 
pudore; diceva: Queste di vagare gli autori 
sono abbeverazioni della moda, che porteranno 
il cataclisma nel mestiere della commedia.

Un giorno annunciò di aver acquistato, levan
dosi il pane di bocca, un lavoro nuovo: il Saffo. 
Gli ascoltatori urlarono. Alzò le braccia per im
porre il silenzio: « Sì, avete ragione: si deve dire 
la Saffo per la esse impura ». (L’Astolfi tra pa
rentesi mi ricorda un illustre attore e capoco
mico e direttore, che raccontando come a Rio 
de Janeiro gli avessero afferto in dono un pic
colo alligatore in vaschetta, soggiunse di esser
sene disfatto per paura : « Cresceva a vista d’oc
chio quel cetaceo! »). Quando si trattò della di
stribuzione delle parti per Cuore ed Arte al- 
l ’Astolfi sarebbe toccata, secondo il ruolo, quella 
di Voltaire. L’autore allibì, ma la Sadowsky ge
nialmente sostenne alla riunione che la parte 
era di brillante e fu data a Gaspare Pieri con 
grande sollievo del Fortis. Povera Fanny! Non fu 
davvero fortunata. Vecchia, finì per dirigere 
un popolare teatro napoletano.

Laura Bon, figlia di Augusto Bon, capocomico 
e attore (è sua la trilogia di Ludro), fu accolta 
un giorno dal padre, alla fine d’una recita del 
Cugino di Lisbona dell’Iffiand, in cui a quattro 
anni aveva sostenuto vivacemente una parte, con 
queste profetiche parole : « Questa bambina le
verà gran nome e farà parlare molto di sè ». 
Forse il conte 'di Cavour seppe questa profezia 
perchè in certo frangente esclamò : « Ed io la 
farò tacere». Non è indiscrezione parlar del
l ’amore disinteressato di Laura per Vittorio 
Emanuele II, e della relazione che fece uscir dai 
gangheri il grande ministro. Era stata espulsa 
dal Regno di Sardegna, e a Genova dai cartel
loni della compagnia persino strappato il suo 
nome per opera della polizia. Ebbe due sosteni
tori: l ’uno Massimo ¿’Azeglio che la consigliò 
a non insistere, l ’altro un avvocato repubblicano, 
il Solaro, che ne prese a cuore la causa. Riuscì 
a penetrare in Torino, ebbe un colloquio col re, 
desolato di non poterla difendere. Volle parlare 
a Cavour, che la ricevette presente il questore, al 
quale disse : « Le consegno la signora Laura Bon : 
la farà partire immediatamente da Torino e

vigilerà che non vi ritorni ». L’attrice, irritata, 
proruppe: «Eccellenza, lei fa il birro!». E si 
ebbe questa secca risposta : « Non ho tempo da 
perdere con lei. Signor questore, faccia il suo 
dovere». E dovette cedere. Le fu offerto danaro 
che rifiutò. Condotta a Genova, imbarcata per 
Napoli, una raccomandazione del D’Azeglio al 
conte di Siracusa, fratello del Borbone, le pro
curò la scrittura ai Fiorentini, nella compagnia 
diretta da Adamo Alberti, al posto lasciato dalla 
Sadowski.

Quanto di queste avventure o disavventure 
politiche s’awalorò la fama dell’attrice? Secondo 
i contemporanei, se non grande, fu eccellente. 
Lo testimoniò in versi il Niccolini, del quale in
terpretò la Medea. Jarro che raccontò la sua 
vita in un piccante volume dettato da lei stessa 
(lo confessa il narratore) attesta che fu una 
tra le più belle, più acclamate, più popolari ar- 
tiste drammatiche d’Italia. E Jarro se ne inten
deva.

Scendiamo qualche gradino e per finire non 
dimentichiamo un’attrice, che ebbe un momento 
di celebrità quando impersonò, come lei sola 
forse poteva, la parte della protagonista in una 
commedia che restò a lungo in repertorio: La 
statua di carne, di Teobaldo Cicconi. Alludo a 
Celeste de Martini Peracchi, un’attrice che non 
fu grande, forse nemmeno passabile, ma che, 
quando sbucava dalle quinte, incessu patuit dea, 
sollevava un’ondata d’ammirazione e di desi
derio. Mediocre, non sarebbe salita al primo ruo
lo senza il marito, il Peracchi, ottimo attore e 
direttore, che la impose e la sostenne con grande 
abilità amministrativa. Per la Celestina fu co
niato, a quanto pare dal Brofferio, un verbo che 
ebbe grande fortuna in arte: Recitar bello. Non 
fosse ohe per questo, merita d’essere, almeno 
come cronaca, ricordata.

E 11 primo Ottocento è finito. Continuarono a 
recitare Morelli, Rossi e Salvini, ebbero fortuna 
e sfortuna degli altri attori, -come il povero Bel- 
lotti Bon, il Garzes, il Belli-Blanes, ed apparve 
colui che veramente raccolse l ’eredità -di tutti, 
a cominciare dal Modena, l ’attore completo, il 
moderno per eccellenza, colui che fuse la tradi
zione e il classicismo con l ’arte specchio della 
vita, che ebbe tutte le audacie e avrebbe meri
tato ben tutte le fortune: Giovanni Emanuel.

Ma siamo già verso il declinar del secolo e il 
mio compito è finito. Concedete però che ram
mentando quel grande interprete, che non in
dietreggiò dinanzi ad alcuna sottigliezza di ana
lisi, concluda con una figurazione ideale.

Nel Matrimonio di Figaro, al quinto atto, per 
dire il famoso monologo, Giovanni Emanuel se
deva sulla cupola del suggeritore, le gambe acca
vallate e rette daH’intreeciar delle mani: spri
gionava con un sospiro un pallido sorriso in
quieto e si confessava al pubblico.

Mi sembra che questa comunione, questa fra
ternità dell’attore con chi l ’ascolta, sia il miglior 
simbolo del teatro. ,



tonio Petito», grande artista ma quasi analfabeta, i l cui manoscritto si trova 

nella Biblioteca Lucchesi Palli di Napoli, e da Anton Giulio Bragaglia trascritta 

e pubblicata nella «Collana Capricci» edita dal Benaglia di Roma, si legge:

Una sera che i l  Petito faceva uno dei suoi capolavori Frichitracco venne la 

Ristori a sentirlo e applaudì fragorosamente i l  Petito i l  quale andiede in 

palco a baciare la mano alla grande attrice, la quale disse: «Petito non hai 

legnale la tua naturalezza i l  tuo spirito la tua spondeneità t i hanno creato 

un grande artista». Dopo due giorni, i l  10 febbraio 1859, la Ristori 

invitò a pranzo Petito con a ltri p rim ari artisti Bellotti Bon, Romagnoli 

e Bonamici, e terminato i l  pranzo Petito ebbe in ricordo dalla Bistori 

i l  suo ritratto nella Medea con dedica scritta d i p ropria  su'a mano 

che diceva: «Ad Antonio Petito A rtis ta  straordinario in attestato 

d’ammirazione Adelaide B isto ri-D e l G rillo offre questo suo ritra tto».

La fotografia accanto riprodotta si pubblica per la prima volta.
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D E L  S E C O N D O  O T T O C E N T O

Svaniti nella delusione gli entusiasmi bellici e 
assopite le speranze rivoluzionarie per la libertà 
d’Italia, mentre nel campo letterario si spengono 
le grosse ostilità fra classicisti e romantici, nel 
teatro due correnti prevalgono: Luna, postumo 
riflesso del romanticismo, costituita dal dramma 
storico o pseudostorico di argomento medioevale, 
l ’altra, in parte derivata d’oltr’alpe, è il dram
ma sociale o borghese che condurrà poi al na
turalismo.

Nel trentennio 1851-80 fu un pullulare di 
drammi di argomento storico. Alcuni ancora ne 
scrisse Napoleone Gioiti, che già prima si era 
studiato di interpretare fedelmente la storia, 
altri ne compose Vittorio Salmini, dimostrando 
nei suoi « drammi tragici » una certa robustezza 
di costruzione spesso ricondotta a effetti di me
lodramma, Filippo Barattani, specialmente noto 
per un suo Conte Ugo (’70) e i molti autori ci
tati dal Ferrigni (Yorìclc) nel volume La morte 
di una Musa. Un nuovo romanticismo era quello 
di Leopoldo Marenco, il quale, lasciando da parte 
il dichiarato romanticismo ideile tragedie di 
Carlo suo padre, animava i suoi personaggi di 
un patetico impeto lirico che raggiungeva talora 
effetti di commozione così intensi da apparire 
quella sua arte, a taluno, una cosa nuova. Ma 
le opere del teatro invecchiano rapidamente: 
I l falconiere di Pietra Ardena, trionfante nel ’71, 
è da lunghissimo tempo completamente tramon
tato nell’oblìo. Così accadde dei Pezzenti (’70) 
di Felice Cavallotti, dove era evidente l ’influsso 
del teatro di Victor Hugo, coi relativi effetti di 
pessimo gusto. I l Cavallotti continuando per la 
stessa via inavvertitamente se ne allontanava 
in Guido e in Agnese dove faceva del teatro in 
versi ma abbandonava un po’ alla volta ogni 
riferimento storico. Anche Giuseppe Giacosa, da 
buon piemontese, sentiva il fascino delle storie 
antiche e delle leggende e dimostrava una schiet
ta e commossa anima di poeta nella Partita a 
seacchi (’73), nel Trionfo d’amore (’75), nel Fra
tello d’armi (’77), nel Conte Rosso (’80), nella 
Contessa di Challant (’91). I l Giacosa, malgrado 
l ’aspra critica del Carducci che lo rimproverava

« di confettare in poesia un medio-evo accademi
co », superava per eleganza di forma e per buon 
gusto lo sciatto verso e gli ineomposti effetti 
drammatici ¡del Cavallotti, nei cui riguardi ave
va buon gioco di esercitarsi la feroce critica del 
giovane Scarfoglio, il quale definiva la musa del 
poeta lombardo «una bicocca d’arte ciabattina».

A poco a poco questo storicismo si trasforma 
in intrecci intimi o familiari cui il costume 
serve soltanto come ultimo pretèsto di roman
tico colore di cui si era valso lo stesso Marenco 
nel bozzetto marinaresco Giorgio Gaudi (’68) o 
nell’idillio campestre Celeste (’68), che fu uno 
dei più notevoli e popolari successi del tempo. 
Ma tali successi attirarono i soliti imitatori im
potenti che fatalmente segnarono la fine dì una 
moda

Al dramma storico si piegò anche il tempera
mento drammatico di Paolo Giacometti, e di 
quel genere non si ricordava più di lui, se non 
nei teatri popolari di ieri, il suo dramma Maria 
Antonietta (’66), ohe pure apparteneva a quello 
che potè esser detto « I l basso romanticismo 
drammatico ». I l Giacometti, fecondissimo au
tore, scrisse un’ottantina di opere, e il dramma 
La morte civile (’61), sia pure invecchiato nel 
contenuto di maniera e nelle tirate declamatorie 
a sfondo sociale, ha sempre in sè tanta forza 
drammatica in quella che Emilio Zola disse : « la 
bella nudità della sua formula » che il dramma 
è tuttora rappresentato e ottiene ancora im
mancabile effetto presso il pubblico. Eppure nel 
suo apparente verismo è pur esso un tardo 
frutto del basso romanticismo. Del Giacometti 
vanno ricordate inoltre due commedie non sen
za echi goldoniani, che ebbero notevole fortuna : 
La donna in seconde nozze (’55) e Quattro donne 
in una casa (’57).

I l caso del poeta romano Pietro Cossa può 
essere considerato oggi, a distanza di tempo, 
con maggiore imparzialità che non accadde per 
il passato. I l suo teatro, quindici drammi dei 
quali ¡uno soltanto in prosa, tratta esclusivamente 
argomenti storici, ma l ’autore che volutamente 
abbandona ogni rispetto delle tre unità e al-
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tema elementi comici a Scene drammatiche, 
dà ai suoi eroi linguaggio e caratteri umani. 
Qualcuno dei contemporanei esagerò al punto di 
definire il Cossa lo Shakespeare del teatro ita
liano, qualcun altro lo classificò invece come 
autore di melodrammi popolari; si applaudivano 
accenni religiosi e politici che ricollegavano per
sonaggi e situazioni storiche con personaggi e 
situazioni moderne, ma si notava che questo era 
una pretensiosa ricerca di fare del nuovo a ogni 
costo. Benedetto Croce giudicando oggi il Cossa, 
pur segnalando le molte deficenze dei suoi dram
mi, ne rispetta il serio ideale artistico e ricono
sce nel poeta romano « l ’autore di un’opera non 
volgare, il Nerone ».*Tutto sommato, la figura 
del Cossa può essere collocata nella storia del 
teatro italiano al punto di contatto fra roman
ticismo e realismo, chè l ’autore stesso nel prologo 
del Nerone (’70) professa di seguire le leggi del 
verismo e di voler bandito dalla scena

il verso ch’à rumore e non idea.
Un’altra moda fece seguito al teatro storico: 

quella del proverbio drammatico, derivata da 
modelli del teatro francese. .La iniziò con for
tuna il barone Francesco De Renzis con Un bacio 
dato non è mai perduto (’67), seguito poi da 
Fra donna e marito non mettere un dito. La 
priorità avrebbe potuto essere rivendicata da 
Achille Torelli per l ’atto Chi muore giace e chi 
vive si dà pace (’59), ma questo non era stato 
accolto con successo. L’esempio del De Renzis 
dischiuse la via a un diluvio di atti unici: basti 
ricordare Fuochi di paglia e O bere o affogare 
di Leo di Castelnuovo e Chi sa il gioco non l’in
segni e II peggior passo è quello dell’uscio di 
Ferdinando Martini.

Arguzia ed eleganza di linguaggio facevano 
accogliere con fortuna questi lavori, cui si in
dulgeva anche perchè piaceva allora il verso 
martelliano in cui erano scritti. A quella moda 
si piegò anche il Cavallotti col Cantico dei can
tici e con Sic vos non vobis, mentre più serio 
proposito si era prefisso con le commedie elle
niche Alcibiade e La sposa di Meneóle.

Con gli ultimi cultori della tragedia, Ippolito 
d’Aste (Mosè, ’56) e Carlo D’Ormeville (.Norma, 
’64), parve per sempre tramontato quel genere 
teatrale, mentre il dramma popolare, o meglio 
il melodramma, non accennava a scomparire 
mercè i successi di Suor Teresa, (’51) del Camo- 
letti, degli Spazzacamini della valle d’Aosta (’54) 
del Sabbatini, della Birraìa (’54) del Vollo, della 
Suonatrice d’arpa (’57) del Chiossone, e più 
tardi del famoso Arduino d’Ivrea (’70) di Stani
slao Morelli, cui seguirono molti altri drammi 
allora celebrati e già ben prima della fine del 
secolo del tutto dimenticati.

Anche Leone Fortis ottenne un notevole suc
cesso con Cuore ed arte (’54) e Fede e lavoro 
(’55), drammi che furono interpretati dai più 
noti attori del tempo. Col Fortis uscì dalla sca
pigliatura padovana del ’48 un altro autore 
drammatico, il friulano Teobaldo Cicconi, il quale

dalla melodrammatica Statua di carne (’53> 
seppe elevarsi raggiungendo scopi morali nelle 
Pecorelle smarrite (’54) e nella Figlia unica (’59),. 
mentre aveva dimostrato notevole forza dram
matica nella Rivincita (’52).

I l melodramma si confinava a poco a pocô  
nelle scene popolari poiché il teatro italiano 
poteva allora darsi il lusso di contare numerose 
scene per il pubblico borghese e altrettanto nu
merose per il pubblico popolare, così come vi 
erano molte Compagnie primarie e altrettante 
secondarie. Un gusto più fine introdusse Tom
maso Gherardi del Testa con le sue commedie 
di dialogo e di tipi prettamente toscani, che 
continuavano la fresca vena introdotta da Vin
cenzo Martini, l ’Anonimo fiorentino, il quale a 
sua volta si era ricollegato alla tradizione goldo
niana. Oltre una cinquantina di commedie scris
se il Gherardi, ed in esse erano una schietta 
comicità, un dialogo vivace. Ecco finalmente,, 
dovette dirsi il pubblico, un autore che non si 
rifa a modelli francesi.

Ma il commediografo che incontestabilmente 
domina le scene italiane fino al 1880 è Paolo 
Ferrari. I l primo lavoro ch’egli a fatica riesce 
a portare sulle scene è anche quello che gli 
mantiene tuttora viva la fama : Goldoni e le sue 
sedici commedie nuove, quattro atti rifiutati da 
comici professionisti, fra gli altri da Gustavo 
Modena, e finalmente nel ’51 recati da filodram
matici fiorentini al giudizio del pubblico. Sol
tanto quattro anni dopo Cesare Dondini si deci
deva a riportare sulle scene la commedia del 
Ferrari, e fu un trionfo. La satira e Parini (’57> 
in versi, non pareggiò il Goldoni, ma pure ebbe 
fortuna, in ispecie grazie a quel personaggio 
del marchese Colombi, caricatura che l ’autore 
trasse dal vero. Quando più tardi il Ferrari 
affrontò motivi storici, non ritrovò la stessa 
fortuna. Anziché riprendere il motivo patriottièo 
di Nessuno va al campo (’66) o la vena popolare 
che gli aveva ispirato La medicina d’una ragaz
za ammalata, La bottega del cappellaio, I l co
dicillo dello zio Venanzio, il Ferrari si compiac
que di affrontare argomenti più vasti, tesi so
ciali e morali. Le tesi lo trassero lontano dalla 
più spontanea vena comica giovanile. I l Fortis 
commentava : « E’ la fisima di Ferrari : dar sem
pre ragione alla società, specialmente quando 
ha torto». Le oipere più note di questo secondo 
aspetto della sua arte sono Prosa (’58), I l duel
lo (’68), Amore senza stima (’70), Cause ed ef
fetti (’71), I l ridicolo (’72), I l suicìdio (’75), Le 
due dame (’77), Alberto Pregalli (’80). I l Ferrari, 
era contemporaneo dell’Augier e del Dumas fi
glio, e le sue commedie furono discusse quanto 
quelle dei due autori francesi, offrendo argo
mento a vivaci polemiche. Ma in fondo la cri
tica giudicò che il commediografo modenese di
fettasse di quel tanto di spontanea genialità che 
avrebbe potuto animare gli ingegnosi ma labo
riosi intrecci da lui immaginati (complicato è 
sempre l ’antefatto dei suoi drammi): il dialogo



manca di quello spirito arguto, frizzante, che 
ancor oggi diletta il lettore delle commedie di 
Dumas figlio. Eppure l ’inlteresse del pubblico 
per le commedie di Paolo Ferrari fu allora assai 
vivo : col Suicidio le tre Compagnie Bellotti Bon 
guadagnarono nel ’75 lire 25.000, e parve allora 
un successo favoloso. Ciò non toglie però che 
dalla sua opera di commediografo il Ferrari non 
ricavasse abbastanza da vivere e che dovesse 
accettare dal ministro Mamiani una cattedra di 
storia presso l ’Accademia scientifico-letteraria 
di Milano, mentre ©gli chiedeva al Bellotti Bon 
un’anticipazione sui proventi di una sua futura 
commedia, « costretto » com ’era « a mangiare il 
fieno in erba » dalle « fatali necessità » di una 
« travagliata e faticosa vita », come egli scriveva 
ad un amico.

La tesi era diventata lo spauracchio di certa 
■critica: dopo le discussioni sollevate dai dra/mmi 
del Ferrari si era esagerato nel vedere dovunque 
ima tesi. A ragione il Fortis scriveva in una 
delle sue brillanti Conversazioni : « Il nome ese
crato di commedia a tesi lo si applica ad ogni 
commedia che si proponga, col riso o col pianto, 
di imprimere nelle menti e nel cuore dello spet
tatore una qualche verità morale e sociale. Basta 
il sospetto che una commedia si prenda questa 
libertà perchè i critici insorgano e gridino: 
’’ Dalli alla tesi” . E’ il ’’Dalli all’untore” della 
peste di Milano... Siamo ridotti a questo, che 
un autore, il quale non si propone l ’unico scopo 
di far passare bene al pubblico una serata, di- 
straendone le preoccupazioni del giorno con 
emozioni fittizie, o gaie o tristi, che sieno e crede 
ohe questo non sia un fine ma un mezzo, il 
mezzo artistico per manifestare un pensiero, un 
concetto, deve, se non vuol passare per un mal
fattore, introdurvi quel concetto, quel pensiero 
di soppiatto, nascondendo bene la mano dietro 
un titolo che abbia il merito di non dir nulla, 
trattenendosi il fiato per non farei scorgere, 
usando insomma tutte le precauzioni con cui si 
commette una colpa e si vuol assicurarle la im
punità». L’autore avrebbe insomma dovuto pre
sentarsi al pubblico con la dichiarazione con cui 
il ministro Lanza aveva interrotto alla Camera 
un oppositore che accusava di non so che pro
positi il Ministero : « Il Ministero non ha alcun 
concetto ». Dichiarazione accolta dall’ilarità del- 
Tassemblea.

Una rivelazione parve nel 18B7 la commedia di 
un giovanissimo napoletano, Achille Torelli. 
S’intitolava I  mariti: nuova era la tecnica poi
ché non vi si dava prevalenza alla parte della 
prima attrice o del primo attore. Erano con
temporaneamente rappresentate le disarmonie, 
le gelosie, le bizze di alcune coppie di giovani 
sposi contrastanti con una coppia di vecchi co
niugi delli’aristocrazia, e m pari tempo si 
dimostrava la virtù di uno sposo borghese trion
fante sui vizi dei giovani aristocratici. Il Torelli 
divenne famoso da un giorno all’altro, così da

conquistarsi persino l ’ammirazione del Manzo
ni; ma egli rimase vittima del proprio trionfo: 
nessuna delle numerose commedie che fece poi 
rappresentare incontrò il successo di quella pri
ma: molte di esse caddero.

Contemporanei del Ferrari furono Michele 
Uda, Luigi Suner, il quale si dedicò specialmen
te ad argomenti satirici o morali, Giuseppe Co- 
stetti, autore di commedie a tesi, di drammi e 
di commedie satiriche come Le mummie (’65), La 
lesina (’69), I  dissoluti gelosi (’70), Parmenio 
Bettoli, noto autore del Gerente responsabile 
(68), Ippolito d’Aste, Lodovico Muratori, Enrico 
Montecorboli, Desiderato Chiaves, autore di un 
applaudito Zio Paolo, Valentino Carrera, che, 
fra l ’altro, scrisse La quaderna di Nanni (’70), 
divertente satira dei maniaci per il gioco del lot
to, Riccardo Castelvecchio, autore di una Frine 
che fu volentieri interpretata dalle più belle 
attrici della seconda metà dell’Ottocento, e de 
La donna romantica (’60) scritta con freschezza 
goldoniana, Vittorio Bersezio ohe al teatro ver
nacolo piemontese diede un’opera di fine satira, 
Le miserie del signor Travetti (’53), poi ridotta 
in italiano e in vernacolo d’altre regioni.

I l teatro italiano in quegli anni contava in
somma numerosi autori, i quali alimentavano 
le grandi Compagnie formate ciascuna da illu
stri attori. Facile quindi che Ferdinando Marti
ni sollevasse proteste e commenti quando nel- 
l’88 definitiva questo teatro una « fìsima », poiché 
secondo lui esso consisteva unicamente nella 
Mandragola e in Goldoni : « il teatro italiano 
non può decadere : ha ancora da sorgere ». Non 
erano venuti alla luce in quegli anni dei capo
lavori tali da assicurarsi vita eterna sulle scene, 
ma pure molte commedie nuove affrontavano 
ad ogni stagione il giudizio del pubblico. E pro
prio prima die il Martini scrivesse della famosa 
«fìsima », nel gennaio ’84 un dramma veramen
te originale di argomento e di forma, disperden
do i ciarpami convenzionali in cui ormai si di
battevano gli autori, schiudeva al teatro la via 
per nuove fortune. Esso s’intitolava Cavalleria 
rusticana, e ne era autore il siciliano Giovanni 
Verga. Di là nasceva il teatro verista. Scriverà 
poi Camillo Antona Traversi che quando i pri
mi lavori del teatro verista sconvolsero il teatro 
di prosa, questo « s’inzuccherava con Leopoldo 
Mareneo, belava con Ghepardi del Testa, s’inci
priava con i proverbi di Ferdinando Martini e di 
Francesco De Renzis, sonava a squilla con Feli
ce Cavallotti, ruggiva storicamente con Pietro 
Cossa e scimmiottava il teatro francese con 
Paolo Ferrari (se ne tolgano però La satira e 
Parini, Goldoni a le sue sedici commedie e La 
medicina di una ragazza ammalata) ».

Il teatro verista italiano si svolse parallelo 
alla scuola francese detta del «naturalismo», 
che in Francia aveva a prototipi nel romanzo 
Emilio Zola e nel teatro Enrico Becque: scuola 
che avrà pieno sviluppo sulle scene del « Théâtre



Libre» deH’Antome: esso mirava alla fedele 
e amara riproduzione del vero anche se brutto 
o brutale. Da noi lo si chiamò piuttosto teatro 
verista. Nel periodo corso dal 1885 al ’95 si suc
cedettero sulle nostre scene molti drammi ohe 
a quei princìpi s’ispirarono: In portineria (’85) 
dello stesso Verga (che poi nel ’96 darà ancora 
al teatro La lupa), Tristi amori (’87) di Giuseppe 
Giacosa, Giacinta (’88) di Luigi Capuana, La tri
logia di Dorina (’89), I  Barbaro (’90), I  disone
sti (’92) di Gerolamo Rovetta, Le vergini (’89) e 
La moglie ideale (’90) di Marco Praga, Le Ro
meno (’91) di Camillo Atntona Traversi, Una 
donna (’92), Maschere (’93), Infedele (’94), Don 
Pietro Caruso (’95) di Roberto Bracco. « Sempli
ficare la condotta dell’azione e la forma del 
dialogo » era la regola ohe si prefiggeva il Ca
puana, ma è meglio detto che questi autori vo
levano soppresso nel dramma letteratura e me
stiere per recare sulla scena quelle che i Fran
cesi dicevano « tranches de vie ».

I l Giacosa, che pur aveva dato vita sul tea
tro, a un artificioso medioevo e non sarà im
mune da influssi ibseniani (.Diritti dell’anima, 
’94), con Tristi amori, dove il verismo si attenua 
per una sottile vena di disperata poesia umana, 
dava dunque uno schietto contributo a quel 
teatro cui si riconosce ima derivazione dall’e
sempio di Becque. Ho accennato poi ad altri 
fecondi commediografi nostri, ma pochi di loro, 
tranne forse Camillo Antona Traversi e Marco 
Praga, rimasero schiettamente fedeli a quei loro 
inizi. Il Rovetta passò al dramma storico e al 
dramma borghese: ebbe sempre un forte tempe
ramento di autore di teatro, ma non seppe af
finare questo dono innato con una sensibilità 
d’artista. Altri drammi suoi otterranno trionfi 
notevoli al principio del secolo seguente, ma 
anziché di questo sicuro potere presso il pubbli
co va reso merito al Rovetta di essere sempre 
rimasto fedele alla sua vena creatrice mai tr i
butaria del teatro straniero.

Marco Praga rimase, per quello scorcio di 
secolo, il più fedele campione del teatro verista : 
fra i suoi primi lavori, meglio ohe quelli più 
apertamente teatrali come L’amico (’86), L’in
namorata (’91), Alleluia (’92), valgono la cau
stica amarezza de Le Vergini (’89) e la sottile 
ironia de La moglie ideale (’90) che ha una 
strana somiglianza con La Parisienne del Bec
que, ma che fu provato esser nata indipenden
temente da questa. Robusto temperamento di 
autore drammatico, il Praga rimase fedele alla 
ispirazione veristica anche nella scelta degli ar
gomenti, nel preferire quindi i casi coniugali 
dove l ’amante non è più, come nel teatro ro
mantico, posto in una luce di favore di fronte 
al marito : questi seduttori sono sempre indegni 
dell’amore cui le donne sacrificano il loro onore.

Era facile che altri autori risentissero più o 
meno qualche influsso dal genio che aveva re
cato nel frattempo una parola nuova nel teatro,

cioè di Enrico Ibsen, e ne risentissero anche i 
maggiori scrittori di allora, il Giacosa come il 
Bracco, come Enrico Annibaie Butti, il quale 
ultimo, anima tormentata d’artista, non esitava 
a confessare la sua ammirazione per il dramma
turgo norvegese. Ibseniano egli parve dai primi 
drammi, da L’utopia fino alla trilogia degli 
Atei, che alla soglia del nuovo secolo recava sul 
teatro una parola di speranza e di fede. In tut
to il suo teatro il Butti fu anche un autore per
sonale, animato da una viva aspirazione di ele
vare la scena conducendola ai più nobili dibat
titi. Ma mentre Roberto Bracco nel Trionfo 
(’95) ne Le Tragedie dell’anima (’99) e nel Di
ritto di vivere (1900) appena accennava a più 
alte mete che egli toccherà nel primo ventennio 
del Novecento, e cioè a staccarsi dall’umorismo 
degli atti comici e de La fine dell’amore (’96) e 
dal verismo degli altri lavori cui ho accennato, 
E. A. Butti fin dall’inizio accennò a procedere 
contro corrente. L’utopia (95) e La fine di un. 
ideale (’98) sono la dimostrazione del crollo di 
due utopie, il concetto scientifico della soppres
sione degli esseri deboli e l ’aspirazione femmi
nista dell’amore libero. Nel 1900 il Butti recava 
sulla scena la trilogia Gli atei: tre drammi, La 
corsa al piacere, Lucifero, La tempesta, dove 
le tre negazioni del dolore, della fede, del r i
morso conducono alla prova crudele degli stessi 
sentimenti, presentata come una derivazione dai 
fatti, come un dubbio che infirma le teorie ne
gatrici.

Schietta natura di commediografo ha Saba
tino Lopez, che nell’Ottoeen'to dava alle scene 
i primi saggi di una produzione che direttamen
te deriva da un carattere sincero e spontaneo 
di scrittore : il dramma Di notte (’90) a ventidue 
anni gli dischiudeva anche i teatri esteri, cosa 
non facile allora, Ninetta (’95) offriva occasio
ne di forti interpretazioni alla Mariani e alla 
Vitaliani come I  fratelli (’98) al De Sanctis e Po
sta suprema (1900) allo Zaoconi. Vanno ancora 
ricordati Giannino Antona Traversi per le sue 
prime commedie II braccialetto (’97), La scuola 
del marito (’98), La scalata all’Olimpo (1900), 
animate da un dialogo scintillante di arguzia e 
da tipi satiricamente disegnati; Carlo Bertolaz- 
zi allora alle sue prime prove in dialetto mila
nese, e Valentino Soldani per i primi suoi dram
mi storici.

Nel teatro vernacolo ebbero specialmente vi
talità le scene venete, che contarono un gran
de autore in Giacinto Gallina, il quale comin
ciò con l’imitare il Goldoni nelle Baruffe in fa- 
megia (’72), ma poi affrontò la rappresenta
zione originale di ambienti e di tipi: El moroso 
dela nona (’75), Zente refada (’75), Teleri veci 
(’77), Mia fia (’78), I oci del cuor (’79), La ma
rna no mor mai (’80), Serenissima (’91), sono 
commedie schiettamente veneziane, perfette nel 
linguaggio vivace e pittoresco. E quando la viva
cità comica si attenuò nella tristezza degli ul-



timi suoi lavori, La famegia del santolo (’92), il 
capolavoro, Fora del mondo (’92) La base de 
tuto (’94), e dell’mcomipiuto Senza bussola, il 
Gallina toccò l ’amara realtà della vita quoti
diana. Anche Riccardo Selvatico con le sue due 
commedie La bozeta de l’agio (’71) e I  recini da 
festa (’76) diede al repertorio veneziano l ’espres
sione della sua anima di poeta.

In questa rapida rassegna dei principali autori 
della seconda metà dell’Ottocento abbiamo la
sciato per ultimo Gabriele d’Annunzio, poiché 
il suo teatro fa parte a sé. Con lui tramonta il 
secolo. Dalla nebulosa forma poetica dei due 
Sogni (’97-’98), egli affronta più decisamente la 
forma teatrale ne La Città morta (’98), ne La 
Gioconda (’99), ne La gloria (’99). Tragedie que
ste ultime dove è evidente l ’ispirazione egocen
trica del poeta, il quale voleva ricondurre sul 
teatro la poesia e in pari tempo allontanarne il 
declinante verismo esprimendo in un prezioso 
linguaggio sentimenti lontani da quelli modesta
mente borghesi di ogni giorno. Accadeva a quel 
teatro di affrontare talora burrascose platee non 
convinte che quel magniloquente eloquio fosse 
destinato a rifare il teatro. Il secolo seguente 
vedrà 1’affermazione migliore del teatro dannun
ziano, ma per allora gli spettatori osservavano 
che c’era ancora tanta umanità da esprimere 
attraverso a scene e a personaggi comuni. E lo 
spettatore nel 1900 accolse con trionfali ap
plausi la semplice e commossa realtà quotidiana 
rappresentata in Come le foglie da Giuseppe 
Giacosa, dove era anche un senso di profonda 
poesia umana.

Fra gli attori larga traccia aveva lasciato l ’in
segnamento di Gustavo Modena: suoi allievi 
erano entrati nelle grandi compagnie che per il 
tradizionale nomadismo dei nostri comici gira
vano per i teatri delle maggiori e minori città 
italiane: alla pomposa recitazione, allo studiato 
gestire della tragedia e ai ricercati artifici della 
interpretazione comica erano subentrate la ve
rità, la semplicità, la spontaneità. E anche que
gli attori che per temperamento erano indotti 
a recare sulle scene il più infiammato romanti
cismo furono frenati dal gusto, ormai introdotto 
nel pubblico, per il gesto controllato e per l ’ab
bandono di ogni manierismo. Nel frattempo an
che il De Marini aveva arrecato qualche inno
vazione fra le quinte polverose curando con in
telligenza il trucco e il vestiario.

Le Compagnie erano allora numerose e nei 
loro elenchi dal primo attore all’ultimo generico 
si leggevano nom,i noti: compagnie di comples
so, diremmo oggi, ma dove i « ruoli » erano pre
cisamente assegnati per contratto. Nel 1855 si 
sciolse la Compagnia Reale Sarda che durava 
dal ’20 e concluse la sua vita coi trionfi decre
tati dai parigini all’arte italiana da quei comici

recata in Francia in occasione di ima mostra 
mondiale. Goldoni, Alfieri e Pellico avevano avu
to interpreti quali Adelaide Ristori, Ernesto Ros
si, Luigi Bellotti Bon, Gaetano Gattinelli, Ga
spare Pieri.

La Ristori, la più grande attrice tragica del 
secolo XIX, recò poi in tutte le capitali d’Eu
ropa e oltre oceano quell’arte sua incisiva e 
signorile: dappertutto essa fu ammirata non 
soltanto come attrice grandissima ma anche 
per la distinzione dei suoi modi. A Parigi la sua 
arte aveva superato nel confronto quella della 
celebrata Rachel.

Una delle più complete attrici del periodo dal 
’50 al ’65 fu Fanny Sadowski, uscita dalla Com
pagnia di Gustavo Modena e passata nel ’51 
nella Reale di Napoli, di cui era direttore Adamo 
Alberti e che contava fra gli scritturati Achille 
Maieroni, Luigi Taddei, Michele Bozzo, Angelo 
Vestri, Luigi Monti. Attrice d’impeto e passio
nale, la Sadowski incorreva talora nelle san
zioni della severa polizia napoletana, tanto che 
una sera avendo al Teatro dei Fiorentini ab
bracciato e baciato focosamente « Paolo » nella 
principale scena d’amore della Francesca del 
Pellico, le fu inflitta la multa di 12 ducati. Lo 
si seppe e la sera dopo uno spettatore alla stessa 
scena l ’awertì dalla platea: — Donna Fanny, 
so’ ventiquattro ducati!

Attrici di grande valore furono anche Ade
laide Tessero, che fu pure col Bellotti Bon e col 
Morelli, del quale ultimo divenne anche socia, 
e con Compagnie proprie girò l ’Europa e l ’Ame
rica del Sud; Giacinta Pezzana, eccellente nelle 
parti tragiche e che pure recò l ’arte italiana 
nel mondo; Virginia Marini, ammirata per la 
bellissima voce e per la pura dizione. Ma vanno 
pure ricordate tre attrici che recarono una 
nuova giovinezza sulla scena italiana: Pierina 
Giagnonì, Annetta Campi e quella Pia Marchi 
che fu irresistibile di vivacissima e signorile 
comicità: divenne moglie di Andrea Maggi, l ’ul
timo dei nostri attori di cappa e spada, nato 
per le parti romantiche. Più vicine a noi Teresa 
Mariani, che ricordo nella mia giovinezza ancora 
vivace e sorridente interprete d’un repertorio 
brillante e Italia Vitaliani, pensosa e intelligente, 
sdgnosa di facile popolarità e perciò un po’ tra
scurata dalla sorte. Virginia Reiter attrice di 
grande spontaneità, ottima nelle parti del teatro 
francese di allora specialmente di Madame 
Sans-Gêne del Sardou. Ancora più vicina Tina 
di Lorenzo, che passò sulle scene come una sor
ridente apparizione troppo presto scomparsa..

Fra gli attori, preminente fino all’85, anche 
come capocomico, Alamano Morelli. Proveniva 
dalla scuola del Modena; entrato nella Com
pagnia Battaglia, ebbe accanto a sé la Sadowski 
e il Bellotti Bon, fu lodato interprete dell’Am- 
leto, ch’egli stesso ridusse per le scene nella 
traduzione del Rusconi; rilevò la Compagnia 
al ritirarsi del Battaglia; diresse quindi la Caz-



zola-Dominici, nel ’60 diede ancora vita alla 
Compagnia Lombarda, che visse per quindici 
anni e contò un nuovo periodo glorioso: vi ap
partennero allora Pia Marchi, Virginia Marini, 
Luigi Monti, Guglielmo Privato, Francesco Ciotti. 
Il Morelli ebbe un repertorio vastissimo, frutto 
di un severo studio perchè non era bello e ave
va una voce forte ma aspra. Una delle migliori 
Compagnie del tempo fu quella organizzata da 
Luigi Bellotti Bon. Egli pure apparteneva a 
quella gloriosa scuola di Gustavo Modena che 
aveva dato alla scena la Sadowski, l ’Arrivabene, 
astro precocemente scomparso, il Salvini, il Rossi, 
il Vestri, ave-va recitato accanto al Morelli e alla 
Ristori, e quando divenne capocomico dimostrò 
di saper dirigere e innovare. Non si accontentò 
di creare nel ’60 una perfetta e numerosa Com
pagnia propria, che era certamente allora la 
più completa, nella quale recitavano la Fuma
galli, la Pezzana, la Campi, Cesare Rossi, il Belli 
Blanes, il Lavaggi. Illuso dai successi di quella 
sua Compagnia, e quasi sentendosi spinto a 
compiere una missione per il teatro, ne formò 
poi tre, ma nell’impossibilità di guidarle e di 
provvedere all’amministrazione di tutte, s’im
pelagò in un mare di guai specialmente finan
ziari. Diede allora alle stampe delle amare con
siderazioni sulle condizioni del teatro in Italia 
e per suggerire quello che egli riteneva il rimedio 
indispensabile, cioè l ’aiuto dello Stato; ma quan
do comprese di non poter evitare il disastroso 
fallimento del proprio capocomicato, si uccise.

I l Costetti ricorda come dal 1860 al ’70 si 
alternassero nei teatri fiorentini le due mag
giori Compagnie del Bellotti Bon e quella del 
Morelli con un repertorio dove in sessanta recita 
apparvero due soli lavori stranieri, due com
medie francesi. I l repertorio italiano, allora for
mato da capolavori del passato e da com
medie di autori contemporanei, attirava il pub
blico, non diffidente come oggi alle cose nostre: 
era insomma per i capocomici un buon affare 
di cassetta.

Ohi ebbe la fortuna di assistere alla recita di 
Francesca da Rimini di Silvio Pellico con la 
Ristori « Francesca », Tommaso Salvini « Lan
ciotto », Ernesto Rossi « Paolo », ne ebbe una 
impressione indimenticabile. Salvind, un altro 
dei grandi attori nostri che procurò all’arte ita
liana risonanti trionfi all’estero, recitava con 
forza potente la tragedia, ma sapeva anche dire 
delicatamente le battute di « Lord Bonfil » nella 
Pamela goldoniana. Così ruggiva l ’imprecazione 
« Dannata la cortigiana vii ! » di Otello o il « Non 
è vero » di Giosuè il guardiacoste, e sospirava 
l ’amore del Figlio delle selve. Ernesto Rossi fu 
pure conosciutissimo all’estero: artista disordi
nato e ambizioso, ma grande e geniale. Anche 
Cesare Rossi fu attore robusto e versatile; ca
ratterista esemplare, ebbe un repertorio vastis
simo. E in quegli stessi anni furono pure am
mirati Enrico Salvadori e Giovanni Ceresa, am-

bedue finiti miseramente in una casa di salute, 
Francesco Pasta abilissimo capocomico, Flavio 
Andò, apprezzato per la distinzione e la perfetta 
dizione.

I  « ruoli » del teatro erano dunque fissi e il 
passaggio da attore brillante a primo attore era 
discusso, contrastato, ostacolato quando pure un 
attore avesse voluto varcare il confine fra l ’una 
e l ’altra parte. I l « ruolo » comportava anche 
determinati « effetti ». Paolo Ferrari scrivendo 
all’amico dottor Ferdinando Coletti così si giusti
ficava per aver introdotto in una sua commedia, 
Le due dame, una scena d’amore là dove essa 
sarebbe forse apparsa superflua : « Hai dunque 
da sapere che se non avessi messo nella parte 
di Rosalia un po’ d’amore, la parte sarebbe stata 
non di « Prima Donna », ma di « Madre », e le si
gnore « Prime Donne » si sarebbero fatte un pre
ciso dovere di ricusare la parte : ma dal momento 
che Rosalia fa all’amore (espressione tecnica di 
palcoscenico), la «Prima Donna» non ha nulla 
più da dire, la parte è sua ».

Un primo tentativo di far uscire i comici dal
le parti fisse fu arrischiato da Paolo Ferrari 
quando egli venne chiamato a dirigere a Roma 
la grande Compagnia Nazionale durata cinque 
anni; ma il tentativo non riuscì: nessuno vo
leva rinunciare al proprio « ruolo ». Ne faceva 
pure parte Ermete Novelli, il quale si era distinto 
prima come generico in Compagnia Pietriboni, 
poi come caratterista in Compagnia Bellotti Bon, 
e sarà quindi per alcuni anni accanto al finis
simo brillante Claudio Leigheb, il quale, fra 
l ’altro, ebbe il merito, non comune fra i brillanti, 
di saper molto bene la parte e di rispettare il 
testo che recitava, senza aggiungervi « soggetti ». 
Ma il Novelli era apprezzato specialmente pel
le sue qualità di attore comico. Quando ebbe 
Compagnia propria faticò a persuadere il pub
blico che egli era un magnifico promiscuo. Fu
rono anni di lotta, a proposito dei quali scri
veva Edoardo Boutet : « Prima gliela buttavano 
brutalmente in faccia la sciocca negazione: di
cevano che Ermete Novelli era semplicemente e 
solamente un artista comico. Per le interpreta
zioni drammatiche sala vuota: per le interpre
tazioni comiche, fosse anche la più umile farsa, 
sala gremita... E Novelli lo chiamava il dolore 
della sua vita dell’arte. Ma non c’era pietà. Le 
opinioni della folla sono fatte così: volgari ma 
inesorabili... L’artista vinse per il suo felice tem
peramento e per il coraggio ohe gli veniva dal
l ’ingegno». Da Mia moglie non ha chic passava 
a Otello, dalla farsa a Luigi XI.

Del resto questa versatilità fu qualità conge
nita di molti dei nostri grandi attori: fu privi
legio anche della più grande attrice italiana di 
quello scorcio di secolo : di Eleonora Duse, grande 
interprete di Goldoni, di Ferrari, di Torelli, di 
Giaeosa, di Sudermann, di Pinero, di Sardou e 
di tutto il teatro di Dumas figlio, e poi, con la 
sua arte chiarificatrice, dei drammi di Enrico



Ibsen, e più tardi la più ispirata interprete della 
poetica musicalità delle tragedie dannunziane. 
I l nome della Duse ci dispensa dal ricordarne i 
trionfi legati alla sua celebrità mondiale.

I l secolo si chiuse con la formazione della 
grande Compagnia Talli, degna deile tradizioni 
più gloriose del teatro nostro: in essa oltre 
Virgilio Talli erano Irma Gramática, Ruggero 
Ruggeri, Oreste Calabresi; i maggiori successi 
del teatro italiano del tempo ebbero in essa in
terpreti che tuttora qualcuno ricorda. La Com
pagnia Talli divenne come ima scuola: ne usci
rono Dina Galli, Teresa Franchini, Lyda Sorelli, 
Maria Melato, Alberto Giovannini e molti attori 
che sono oggi fra i migliori della scena nostra.

C’è un attore che ricongiunge il teatro del- 
l ’Ottocento a quello del Novecento, ed è Ermete 
Zacconi, il quale ha superato ora con mirabile 
energia i suoi novant’anni. Nel decennio 1890- 
1900 egli rumavo il repertorio dei nostro teatro, 
interpretando i grandi autori stranieri, e spe
cialmente i nordici, in parti che egli impresse 
della sua arte scultorea: l ’espressione, il gesto, 
le modulazioni della voce, e specialmente l ’inci-

siva dizione fanno di questo nostro grande at
tore l ’ultimo esemplare di un’arte che va scom
parendo nel flou, nell’impreciso, nella ricerca 
del quadro complesso.

Tralasciamo di proposito tutto quanto riguar
da il teatro dialettale, perchè ad esso, in questo 
stesso fascicolo, altri hanno rivolto la propria 
attenzione, con larghezza di cronaca.

Riassumendo il movimento del teatro italiano 
di quella seconda metà del secolo XIX, si può 
constatare ohe andavano scomparendo le grandi 
gloriose Compagnie e ne uscivano o dei comici 
che volevano emergere fra i mediocri (e cioè fare 
quello che si dice in arte il matador), oppure si 
ritornava con più sano criterio alla Compagnia 
dove l ’artista di fama si allineava con gli altri 
per far risultare una perfezione « di complesso ». 
E’ l ’ammaestramento dhe l ’Ottocento lascierà al 
Novecento.
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M O D E N A

G R A N D E  A T T O R E  E P A T R I O T A

Gustavo Modena fu attore grandissimo, fuori d’ogni classe, sì da essere para
gonato, quando morì, solo ad altri due giganti della scena: al romano Roscio e 
airinglese Garrick. Ma fu altresì patriota ardente e attivissimo, ed il suo nome 
è rimasto scritto a lettere d’oro nella storia della nostra Indipendenza. Tuttavia, 
non si può dire che intorno alla sua figura e alla sua opera siasi iniziato ancora 
un lavoro paziente, coscienzioso e definitivo di studi, di ricerche e di ricostruzione, 
quale questo grande italiano meriterebbe e quale fu già fatto per altri eroi 
della nostra imita nazionale e dell’arte di assai minore levatura.

Su Gustavo Modena furono scritti in morte molte e frettolose biografìe ammi
rative. Più tardi, nel 1884, uno scrittore perugino, Luigi Bonezzi (un ex comme
diante già per parecchi anni a fianco del Modena), pubblicò un saggio critico 
sull’attore veneto e l ’arte sua: saggio in cui la vita del sommo tragico è tracciata 
soltanto a linee sommarie e approssimative, senza veruna documentazione, e la 
personalità artistica, morale e spirituale di lui non assume mai contorni precisi e 
definitivi. Nel 1888 la Commissione nazionale editrice degli scritti di Giuseppe Maz
zini volle raccogliere in volume le lettere scritte dal Modena e conservate dalla 
vedova: lettere che rispecchiavano i moti più intimi dell’animo suo ed erano un 
documento dell’ardente fede d’italianità del nostro attore e cospiratore. E al volume 
fu premessa una biografìa assai accurata, per quanto sommaria e piena anche 
questa di lacune. Poi, più nulla. Su Gustavo Modena, cittadino e artista, è ancora 
da scrivere la storia, n compito ci sembra degno di qualche valoroso e coscien
zioso nostro scrittore.

La personalità di Gustavo Modena non ebbe bisogno di molto tempo per 
affermarsi. Figlio di comici ariani — sua madre era attrice e suo padre da sarto 
s’era tramutato in comico — Gustavo Modena (nato a Venezia il 13 febbraio 1803) 
divenne attore perchè tale era nato. Alle scene pervenne dopo aver compiuto solidi 
studi all’Università di Bologna, dove si laureò in legge e si iscrisse nell’albo degli 
avvocati di quella città non ancora ventenne. Ma prima di arrivare alle scene, il 
giovane dimostrò un’altra passione, più grande, più ardente e tenace: quella della 
patria. Era nato ribelle, e la sua insofferenza ad ogni forma di schiavitù e di 
prepotenza cominciò a manifestarsi a Padova, nel ’21, allorché un gruppo di stu
denti fu provocato e aggredito dalla sbirraglia austriaca. Un giovane rimase ucciso, 
e Gustavo Modena, colpito gravemente ad un braccio, potè vantarsi d’aver rice
vuto, col battesimo del sangue, l ’ambito titolo di patriota.

Trasferitosi a Bologna, prese a recitare con dei filodrammatici, ed ebbe successo. 
U palcoscenico lo prese. Un capocomico, Luigi Fabbrichesi, gli offerse di entrare 
nella sua compagnia come primo attor giovane, e lui accettò, facendo il suo 
ingresso sulle scene di un vero teatro, a Venezia, nella parte di David nel Saul di 
Vittorio Alfieri. Vigoroso nella persona, avvenente (solo qualche tempo dopo il 
suo volto rimase 'sfigurato in una incresciosa avventura che gli valse la rottura del 
setto nasale), gli occhi grandi e luminosi, la fronte spaziosa e convessa, aveva la 
maestà di un’antica statua greca o romana. Per di più, possedeva una voce pode
rosa. Fin dalla prima sera entusiasmò il pubblico. La figura di un eccezionale



artista si profilava nell’adolescente sopra quelle tavole che dovevano divenire 
lui un campo di tanti trionfi e di tanti disinganni.

Venne il 1831, e vennero i  moti delle Marche e della Romagna. I  primi colpi 
sparati dal Duca Francesco contro Ciro Menotti e i congiurati raccolti nella sua 
casa fecero divampare la rivolta, preparata e alimentata dalla Carboneria. Gustavo 
Modena, da tempo iscritto a questa segreta associazione, avuto sentore che si faceva 
sul serio, buttò in un canto i manti e i coturni della tragedia, le parrucche della 
commedia, imbracciò il fucile e corse ad Ancona, dove si mise agli ordini del gene
rale Sercognani. Manifesti, proclami, appelli al popolo di quel periodo furono per 
la maggior parte opera sua. Divenne uno degli strumenti più attivi della rivolu
zione. Scriveva e si batteva con pari ardore. Ma i moti delle Marche fallirono. 
Ancona dovette capitolare, e Fattore-soldato fuggire, pi-ima a Messina, poi a Mar
siglia, dove conobbe Mazzini e gli divenne amico, aiutandolo da quel momento 
instancabilmente nella costituzione della Giovane Italia: l ’associazione che divenne 
presto la fucina dei grandi agitatori e di tanti martiri del nostro Risorgimento.

Qualche tempo dopo la Francia di Luigi Filippo negava a Gustavo Modena 
l ’ospitalità in quel territorio, e l ’attore-patriota era costretto a rifugiarsi in Sviz
zera. Qui, nel Cantone di Berna, conobbe Giulia Calarne, figlia di uno stimato 
notaio. Era bella e gentile, Giulia Calarne. Essa rimase conquistata dall’intelligenza 
e dallo smisurato fuoco che ardeva nel petto dell’esule italiano e, nonostante la 
opposizione del padre e le lacrime della madre e i consigli degli amici, volle seguire 
l ’attore, che era povero, disprezzato, randagio.

Per qualche tempo i Idue innamorati errarono qua e là per la Svizzera, e poi si 
fermarono a Strasburgo, dove egli, mentre conduceva a termine le pratiche per 
contrarre le nozze, dovette acconciarsi ai più umili mestieri per sfamare la sua 
donna. Ma di lì a non molto, le minacciose pressioni di Mettermeli riguardo ai 
rifugiati politici italiani riuscirono a indurre le autorità francesi (Strasburgo ap
parteneva allora alla Francia) a far espellere la coppia da quella città.

Partirono, i due, e valicarono, intrepidi, monti, attraversarono valli, foreste, 
sempre a piedi, sferzati dalla inclemenza della stagione, tra disagi inenarrabili, con 
poche vesti in due fagotti. Li seguiva un cane fedele. Così, affamati ed esausti, 
arrivarono nel Belgio. Erano finalmente in un paese libero. Ma come viverci senza 
denari, senza conoscenze, senza un mestiere? Gustavo si mise a fare il correttore 
di bozze in una tipografia, l ’insegnante di lingua italiana, poi il commerciante di 
maccheroni e di formaggio; Giulia la ricamatrice e l ’erbivendola. Dormivano in 
una soffitta; ma un giorno, la padrona di casa, da mesi non pagata, li gettò sul 
lastrico.

Crescevano, frattanto, i sospetti e i timori dei governi d’Europa nei confronti 
dei patrioti italiani; e i coniugi Modena furono sfrattati anche dal Belgio. « Dove 
andremo? », chiedeva Giulia, fissando i grandi occhi fiduciosi nel suo uomo. Modena 
decise di varcare la Manica.

A Londra da principiò la loro vita fu ancora più difficile. Poi, un raggio di 
luce brillò davanti ai due esuli: un impresario italiano scritturò l ’attore perchè 
declamasse dei canti di Dante; e Modena si presentò alla ribalta, vestito del rosso 
lucco fiorentino del Trecento, nelle sembianze del divino Poeta intento a destare 
ad uno scriba le aspre apostrofi del fiero ghibellino contro gli oppressori. Spe
rava così di divulgare le immortali pagine della Commedia. Ma non aveva in cuore 
che un’ispirazione: far ritorno in patria. Con l ’amnistia concessa da Ferdinando 
d’Austria ai proscritti del Lombardo-Veneto, Modena potè realizzare questo suo 
sogno. Corse in Italia. Aveva 35 anni. Le sue speranze furono presto deluse. Per
duta la fiorente giovinezza, non trovò sulle scene italiane la fortuna che s’aspet
tava. E poi, l ’ignavia dei suoi compatrioti non gli dava requie e lo faceva scattare



in aspre rampogne e persino in violenze. Ottenne qualche successo, come quello 
nel Luigi X I di De La Vigne; ma ciò non bastava a ricondurre l ’artista a stati 
d’animo più sereni. I l suolo d’Italia, calcato ancora dallo straniero, gli bruciava 
sotto i piedi, sicché un giorno volle andarsene nel Tirolo, sperando di godere la 
calma della solitudine. E vagò per qualche tempo su quelle montagne. Poi accon
sentì di recarsi per un corso di rappresentazioni a Vienna. Ma il governo austriaco, 
infastidito di quel comico agitatore che sollevava ovunque tanto entusiasmo, gli 
impedì di presentarsi al pubblico.

Fallito l ’esperimento di una grande Compagnia drammatica nazionale consa
crata veramente all’arte — il suo sogno di anni e anni ■— peggiorate le condizioni 
di salute, tanto che una sera, a Vicenza, durante una rappresentazione delVEpido, 
divenne afono del tutto e non potè arrivare in fondo allo spettacolo, vesseggiatto 
in ogni modo dalle censure dei diversi governi italiani, Gustavo' Modena diede nel 
’48 un nuovo addio alle scene, per unirsi, sempre seguito .dalla inseparabile sua 
compagna, a coloro che muovevano alla riscossa per la liberazione d’Italia. Lui 
soldato, lei infermiera al campo. Ma, ahimè! i  fatti non corrisposero alle spe
ranze dei patrioti. Le fortune d’Italia precipitarono in Lombardia. Caduta anche 
Milano, i coniugi Modena dovettero abbandonare nuovamente il suolo patrio. Ripa
rarono a Lugano. L’inazione pesava ad entrambi come una cappa di piombo. La 
loro non era più vita, ma un’ansia continua. Arrivate notizie che in Toscana il 
movimento rivoluzionario andava prendendo piede, Modena ¡corse a Firenze e, 
d’accordo con Mazzini e altri nobili spiriti, si diede anima e corpo a costituire 
un’associazione nazionale per l ’unità d’Italia.

Proclamatasi nel ’49 in Firenze l ’Assemblea Costituente, Gustavo Modena venne 
eletto deputato. Poi, egli corse a Roma, dove la repubblica ebbe breve vita e dove 
il Modena fu animatore, diplomatico, soldato e attore. Sì, anche attore, perchè 
durante l ’assedio diede alcune recite. I l giorno in cui ogni resistenza divenne inutile 
e i francesi si apprestavano a entrare nella città oramai indifesa, Gustavo Modena 
fu visto aggirarsi per le vie di Roma a fianco di Mazzini, invocando la morte tante 
volte affrontata nei rischi più terribili. Poi, dovette fuggire, mentre sua moglie rima
neva nella Città Eterna a curare i feriti.

Seguirono anni tristi. All’attore non rimaneva altra terra ospitale fuori del 
Piemonte. Vi andò, e riprese a recitare, continuando nella sua instancabile opera di 
propaganda patriottica. Le sue lettere di quel tempo, raccolte, come s’è detto, 
dalla Commissione editrice degli scritti di Giuseppe Mazzini (Gustavo Modena: 
Politica e Arte, Roma, 1888) sono piene d’amarezza, di sconforto. Pare che dubiti 
di tutto e di tutti; perfino della sua arte.

Nel 1854 volle ritirarsi in una sua casupola di Torre Luserna, dove rimase 
circa un anno. Poi, il bisogno e la passione lo ricondussero al teatro.

1859: di nuovo la guerra; ma fatta da Napoleone n i, che Modena soleva chia
mare Malaparte. L’attore non l ’approvava; non aveva fede in essa, e non volle 
parteciparvi. Le sue previsioni, amarissime, si avverarono. Del resto, egli si sentiva 
vecchio, ormai, e malato; molto malato. Venuto il disastro del ’60, sperando di 
portar giovamento a una salute che deperiva a precipizio, volle recarsi a Napoli, 
dove non era mai stato, ma dove non fu accolto come egli si aspettava. Decise 
di tornare nella sua casetta sulle Alpi, dove, costretto a mettersi in letto, vide 
senza sgomento il profilo della morte far capolino all’uscio della sua stanza. E 
la notte del 20 febbraio 1861 reclinò il capo sorridente sul braccio della sua fedele 
e generosa compagna, dicendole addio; e spirò. Aveva soltanto cinquantotto anni.

Angelo Brofferio, parlando di Gustavo Modena, l ’indomani della morte del 
grande attore, vaticinò che un giorno l ’Italia libera e grande avrebbe riparato 
verso questo suo nobilissimo figlio i torti dell’Italia oppressa.

beo-
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Nei vari capitoli di questo fa
scicolo, e soprattutto nella 
precisazione della Compagnia 
Reale Sarda, i rispettivi autori 
di quei saggi hanno ricordato 
Carlotta Marchionni (1796- 1S61) 
quale fu, mirabile e grande attrice, 
che col Vestri (a differenza del 
Modena che si chiuse nella cerchia 
della tragedia e del dramma) per
sonificò quella varietà di attitudini 
che è degli attori italiani soltanto: 
di suscitare commozioni disparate 
e diverse, di passare cioè con stu
penda disinvoltura e, occorrendo, 
in una sera medesima, dal tragico 
al comico, dall’Alfieri al Goldoni. 
Il nome di Carlotta Marchionni, 
come donna, fu anche avvicinato 
a quello di Isabella Andreini 
(1567-1604) che il Garzoni disse 
«la più virtuosa fra tutte»; e il 
Tasso incoronò e cantò «dolcissima 
virtuosa»; il Chiabrera esaltò 
«soavissima e purissima» e lo 
stesso Cavalier Marino, giudicò 
«irreprensibile e raro esempio di 
virtù». Tale laccostamento a colei 
che due secoli prima fu detta 
VAccesa nella Truppa dei Gelosi 
non si riferiva soltanto alla per
fezione dell’arte sua, ma altresì 
perchè Carlotta Marchionni «morì 
nubile» avendo «sacrificato all’Arte 
gli affetti di sposa e di madre». 
Il che fece scrivere a Giuseppe 
Costetti: «E quando si rifletta che 
la verginità di Carlotta Marchionni 
non fu maschera astuta per ga
bellare le mondanità della vita del 
teatro, ma fu invece castità im
macolata e tersa, non appannata 
neppur mai dal soffio della 
maldicenza, è da pensare che 
quell’anima forte e quella vigo
rosa fantasia, si compiacessero del 
contrasto fra la serenità del co
stume che s’era imposto, e le 
sfrenate amorose passioni che 

doveva rappresentare.



A Parigi, incisione di Julien M. Lith
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S A L V I M  I

G R A N D E  A T T O R E  E  P A T R IO T A

Il 3 d’acrile 1849 nell’Assemblea della Costituente Toscana Gustavo Modena eletto 
da diecimila voti proclamava l ’urgenza di unire, dopo la sconfìtta di Novara, la 
repubblica fiorentina a quella veneziana e a quella romana indomite ancora contro 
ogni assalto di Stranieri e di viltà, e gridava la bellezza e la forza degli impeti 
magnanimi e disperati così : « in questo supremo momento io so, io sento che 
quel popolo che mi eleggeva, mi dava l ’incarico di unificare l ’Italia e di difenderla 
a un tempo, affrontando gli ostacoli e i pericoli, non ritraendomi davanti a quelli. 
So che nessuno mi sussurrò all’orecchio': ” Se vedi ia mala parata, schermisciti e 
poi patteggia” . E temo che il popolo mi dica: ’’ Hai avuto due fedi, due vangeli, 
due moralità, l ’una da consigliare a noi nel nome di Dio, l ’altra da praticare 
nell’Assemblea nel nome dell’interesse ” . Pensate che la rotta di Novara ha diffuso 
il panico in tutta Italia, (che provando di volere dopo il disastro ciò che volevate 
nei giorni delle speranze fate un grande atto d’energia il quale avrà un’eco a 
Bologna, a Venezia, a ‘Genova, dappertutto dove si esita per consenso, per magne
tismo d’incertezze e di paure. Pensate che chi è posto in alto come lo è questa 
Assemblea non deve mendicare il coraggio dalle moltitudini, ma deve gettarlo fra 
quelle come il sole gitta in basso la luce ».

Lo applaudirono tutti ma la sua proposta fu rimandata al 15 d’aprile. E il 12 
già cadeva il governo provvisorio, il 20 veniva affìsso alle cantonate l ’annunzio 
del ritorno del granduca, il 25 maggio entravano gli austriaci in Firenze, il 2 luglio 
moriva nel suo rosso sudario la repubblica romana e il 24 d’agosto la repubblica 
veneziana.

Gustavo Modena dieci giorno dopo essere fuggito da Firenze entrava a Roma. 
E in Roma mentre nel Campidoglio l’Assemblea rispondeva ai messi francesi: 
« Roma non s’arrende », e da ogni casa sventolava il tricolore e dal Vaticano de
serto fino alle colonne del Fòro, dritte ancora a sostener la speranza della vittoria, 
col ricordo della gloria passavano sotto il cielo d’aprile come folate di vento le 
strofe dell’inno di Goffredo Mameli, Gustavo Modena (ritrovava iscritto fra i 
volontari all’ordine del colonnello Masi un giovane attore bello come una statua 
e ardente come un garibaldino, che sei anni prima egli aveva accolto nella sua 
compagnia con quest’esclamazione: «Ecco il vero David del mio Saul!», e
che l ’anno prima il pubblico romano aveva nell’Oreste applaudito già come un 
maestro.

Questo attore che chiamava il Modena suo secondo padre, che da lui aveva 
imparato non solo la sincerità e la nobiltà dell’arte ma la sincerità e la nobiltà 
della vita e l ’amor della patria e l ’insofferenza d’ogni tirannide e il desiderio di 
ogni eroismo e il proposito d’esser grande o di non essere, questo attore ohe Gu
stavo Modena cacciato da Firenze ritrovava a Roma vestito da soldato, sugli 
spalti in faccia al nemico, era Tommaso Salvini.

Quante volte egli stesso mi aveva fatto il racconto di quei giorni di prodigio: 
delle recite al « Valle » interrotte dagli squilli di tromba, dal rombo dei cannoni e 
delle mine; delle ispezioni di Garibaldi sulle mura; della voce di lui armoniosa 
e imperiosa a esortare e a comandare; dei tredici cavalleggeri della morte che



appena il generale urlò fremendo : « Se non andate voi vado io ! » si mossero 
dietro il Masina dentro un nimbo di sole verso il Casino del Vascello e verso la 
morte; dei quattro soldati che dietro 'all’attore soldato sotto il grandmar delle 
palle strisciarono lungo le siepi a salvare almeno il cadavere d’uno di quegli eroi 
e lo riportarono per la posteria dentro le mura, rotto e, sfracellato dai colpi così 
che non un corpo morto sembrava ma un sacco d’ossa; delle sue visite agli ospedali 
dove Giulia Modena curava e consolava i feriti; del suo accorrere nelle ore libere 
dalla guardia ie dalle recite sulle piazze e le sommità dove più folte fioccavano le 
granate per vederle splendere in cielo come bolidi e per esercitarsi a sfuggirle 
ridendo coi suoi compagni più spensierati; del giorno tragico della resa, quando 
il Modena e il Mazzini giravano trasognati per le vie della città silenziosa in cerca 
della morte, tanto a loro sembrava impossibile vivere quando Roma era morta.

iSalvini fuggì con Aurelio Saffi e con Francesco dall’Ongaro per Civitavecchia 
e, da Civitavecchia, per mare fino a Livorno. E la nave carica di tanto dolore, 
respinta per ordine del restaurato governo granducale fino a Genova; e a Genova 
i profughi custoditi come prigioni nel lazzaretto; e da Genova ancora dentro la 
tempesta fino a Livorno, e da Livorno a Firenze; e a Firenze il Salvini perquisito, 
spogliato d’ogni cosa sua, cacciato nel carcere delle Murate dove, nella cella vicina, 
cupo, solo, sospettato dagli amici e dai nemici con eguale ingiustizia, era chiuso 
Francesco Domenico Guerrazzi.

Quando potè uscir dalle Murate e avviarsi a raggiungere la compagnia Dome- 
niconi a Trieste, un ufficiale al confine lo respinse e gli scrisse sul passaporto 
questo breve attestato d’amor di patria : « Respinto da tutti gli Stati dell’Austria ».

Altri tempi dunque, no. Altro teatro, sì.
Dal Canova, cui Silvio Pellico suo compagno nelle carceri di San Michele a 

Venezia leggeva di notte dalla finestra VE ster d’Engaddi, al Modena, dal Modena 
al Salvini, questi attori erano uomini saldi che non indossavano ogni sera una 
eroica anima altrui ma dalla loro stessa coscienza e dalla loro vita istessa traevano 
la fiamma che poi, la sera, alla ribalta accendeva prima le loro parole sonore e i 
loro gesti meditati, poi il pubblico.

Se la patria italiana ebbe in quegli anni colvulsi una sede, questa fu il teatro; 
se ebbe una voce capace di penetrare fin nella dispersa e ingenua anima popo
lare, questa fu la voce dei nostri attori. E non solo dei tragici, ma anche dei 
comici. Enrico Heine quando tra il 1828 e il 1829 venne in Italia, vide che fino alle 
gaie avventure amorose delle opere buffe l ’italiano riesciva a dare un senso poli
tico «nascondendo sotto di esse i suoi disperati propositi di libertà come Armodio 
e Aristogitone nascosero il loro pugnale in.una corona di mirto ». E così fu Ano al 1870.

Delle tragedie italiane con cui Tommaso Salvini per mezzo secolo suscitò la 
commozione e gli applausi delle folle d’Italia, tre quarti, lo so, anche quelle del 
Brofferio, del Beverie, del Dall’Ongaro, sono scomparse dalla storia letteraria, anzi 
dalla memoria di tutti. Esse avevano uno scopo : la liberazione dell’Italia. Raggiunto 
dello scopo quanto allora poteva essere raggiunto, esse caddero, corpi senz’anima.

Ma Tommaso iSalvini continuò anche senza di esse il suo compito di anima
tore. E andò per il mondo dalla Russia all’Inghilterra, dall’America alla Francia 
e alla stessa Austria portando sulle sue spalle possenti la gloria dell’arte italiana 
che era, un poco, la gloria d’Italia.

Bisogna pensare alle difficoltà e alle diffidenze che accompagnarono intorno 
al 1870 il compimento della nostra unità per misurare il valore di propaganda 
non solo artistica che ebbero in quelli anni le recite memorabili della Ristori, 
del Salvini e del Rossi, le quali di là dai confini si chiudevano sempre al grido 
di «Viva l ’Italia! ». E se una sera il pubblico all’attore soltanto lanciava i suoi 
evviva, l ’attore con voce tonante lanciava egli pel primo sulle platee acclamanti 
quel grido come un comando.

Come nel 1861 Cavour poteva chiudere una lettera ad Adelaide Ristori così: 
« Se ne serva di questa sua autorità a prò’ della nostra patria, ed applaudirò in 
lei non solo la prima artista d’Europa ma il più efficace cooperatore nostro nei 
negozi! diplomatici», così nel 1868 in Firenze, in palazzo Pitti, Vittorio Emanuele I I



non si peritò di confidare proprio al Salvini, che egli, il gran Re, sarebbe stato 
contento di diventare pel bene della patria anche il presidente d’ima repubblica 
italiana se la storia della sua ¡Casa e i plebisciti non l ’avessero costretto a trasmet
tere ai suoi la Corona.

Gli stranieri sentivano che quelli artisti rappresentavano qualche cosa di più 
e qualche cosa di meglio d’una parte in una tragedia inventata, sentivano che su 
quei volti il consenso fanatico delle moltitudini aveva in tanti anni impresso un 
che di sacro e di indelebile, sentivano che quei cuori dovevano a certe ore aver 
palpitato d’un palpito più che umano se avevano costretto colla loro passione 
migliaia e migliaia di cuori mentre migliaia e migliaia di volti intenti s’impalli
divano di commozione come se la vita fuggisse da loro per aggiungersi a quella 
intensa e magnifica dell’attore o dell’attrice lassù...

Tommasoi Salvini quando per la prima volta nel 1873 fu negli Stati Uniti d’Ame
rica, andò a recitare anche a Washington; e un giorno, curioso com’era di tutto 
vedere e di tutto imparare, gli prese vaghezza d’assistere su quel Campidoglio a 
una seduta del Senato. In un baleno la notizia della sua presenza si diffuse nel
l ’aula e il presidente, invitatolo a scendere fra i senatori, interrotta la seduta, 
sorto con tutta l ’assemblea in piedi, gli rivolse parole di saluto tanto cordiali per 
lui e per la sua patria lontana appena rinata a nazione, che il grande attore 
parve in quel momento il nobile ambasciatore di tutto un popolo.

Egli certo in quell’ora solenne dovette sentirsi nella memoria e nel cuore risuo
nare le aspre rampogne di Gustavo Modena che col fiero esempio e con l ’arte, 
aveva per tutta la vita lavorato a innalzare dal mestiere per tanti secoli vituperato 
gli attori italiani, a mutarli da maschere in uomini liberi e in cittadini respon
sabili. Egli dovette in quell’ora riudire nelle orecchie la voce benefica e affettuosa 
del suo maestro morto che gli domandava nel suo veneziano natio ; « Cossa gastu 
studiò? ». «Gli arlecchini, signor Gustavo... ».

Eran passati trent’anni, trent’anni di lotta, di fede, di studio accanito, e il 
piccolo arlecchino ohe una sera a Forlì era apparso tremante sulla scena a sosti
tuire un attore malato, e per gli applausi quasi scoppiò a piangere, era diventato 
il grande italiano che tutto un senato straniero riceveva e salutava in piedi, per 
riverenza.

La patria, la patria. Forse è ingiusto scrivere di un siffatto artista parlando 
solo del patriota che egli fu.

E allora ricordiamo il maggior vanto di Tommaso Salvini, nella storia lette
raria del teatro: il vanto d’aver aiutato in Italia e fuori d’Italia la resurrezione 
di Guglielmo Shakespeare.

iSull’esempio del Voltaire, i nostri accademici, se parlavano mai dell’OieZZo o 
dell’AmZefo, ne parlavano per mostrare ai giovani quali fossero i peggiori difetti 
da evitare nel comporre una tragedia nobile, stupida ed illeggibile. Come il Ducis 
in Francia, in Italia il conte di Ventignano aveva rifatto a suo modo, correg
gendo Shakespeare, una Giulietta e Romeo più degna delle persone educate.

Quando nel 1856 a Vicenza, Tommaso Salvini dette VOtello con la Cazzola 
Desdemona e Jago il Piccinini (quel buon Piccinini tanto poco Jago nella vita 
reale che a Roma nel 1849 s’era spogliato d’ogni suo avere per pagar la vettura 
che doveva condurre Gustavo Modena in salvo a Civitavecchia) e quando nello 
stesso anno egli dette i ’Amleto a Venezia, Shakespeare in Italia non era nè amato 
nè letto.

Peggio: non lo era nemmeno in Inghilterra. Dopo gli entusiasmi che a Londra 
avevano accolto a metà del Settecento le recite shakespeariane del Garrick e 
più tardi la carriera folle e trionfale del Khan, Shakespeare all’inizio del regno 
puritanissimo della regina Vittoria era stato messo da parte.

Solo il 31 ottobre 1874 per opera di Henry Irvimg l ’AmZefo riapparve al « Lyceum » 
di Londra fra tanto impeto d’applausi che si ripetè per duecento sere. Fu in una 
di quelle duecento sere che Tommaso Salvini, il quale recitava VAmleto da diciotto 
anni e in ogni recita aveva aggiunto alla propria interpretazione verità, stile e 
profondità, arrivato appena a Londra per recitare al « Drury Lane », ignoto ancora



al pubblico e agli stessi attori inglesi, potè ascoltare Irving e risolversi a tentare 
il paragone. Dal Browning al Swinburne tutta Londra accorse ad udirlo, e cin
quecento attori inglesi gl’indirizzarono una lettera per chiedergli di recitare una 
volta roteilo di giorno perchè anch’essi potessero ascoltarlo e acclamarlo maestro.

L’anno avanti, a Baltimora egli aveva udito nell’AmZeio il più grande tragico 
degli Stati Uniti, Edwin Booth, ma questi, quando più tardi recitò con lo stesso 
Salvini nell’Otello sostenendo la parte di Jago, scrisse, con franchezza rara fra 
gli artisti anche illustri, che solo il Salvini gli aveva mostrato a quali perfezioni 
può giungere l ’arte drammatica. E quando nel 1877 recitò a Parigi dove nemmeno 
l ’Amleto, nemmeno l ’Otello, nemmeno il Macbeth sono mai nè per bontà d’attori, 
nè per magnificenza d’apparati diventati popolari, dove nemmeno Alfred de Vigny 
traducendo l ’Otello, Stendhal affermando Shakespeare superiore a Ratine, Victor 
Hugo proclamandolo nella prefazione del Cromwell l ’unico e vero Dio del teatro, 
sono mai riusciti a piegare l ’antipatia istintiva e profonda, più di razza che d’arte, 
espressa con tanta violenza dal Voltaire, Tommaso Salvini ricevette invece la let
tera seguente:

« Tutta Parigi vi applaude e vi ammira. Io vi rivolgo la mia voce di poeta e 
di cittadino. Le vostre interpretazioni dello Shakespeare sono sublimi; la vostra 
creazione della Morte civile è inimitabile. L’Italia va superba di voi, e la vostra 
fama è pari alla sua gloria. La Francia vorrebbe avervi per figlio. Ella ne sarebbe 
tanto altera! Ma una più grande nazionalità ci unisce, la Patria deU’Arte che è 
il mondo; il vero pubblico d’un ingegno come il vostro è l ’umanità. Recate alla 
nobile Italia la corona che vi abbiamo conferita, recatevi la nostra ammirazione 
e il nostro entusiasmo ».

E la lettera recava la firma di Victor Hugo.
Ma anche in queste sue memorabili interpretazioni dello Shakespeare, egli 

portava qualcosa d’italiano che era ed è più profondo della favella; lo stile o, più 
semplicemente, la misura.

Tommaso Salvini era alto, snello, forte, aveva il volto aperto e l ’andatura 
naturalmente nobile e la sua voce era una musica che egli modulava a sua volontà, 
senza stanchezza. Tra tutti questi mezzi per affascinare ogni pubblico egli doveva 
scegliere, volta per volta, scena per scena, i più diretti, i più sobrii, i più spon
tanei; e piegarsi così ad essere, per amor dell’arte, minore, all’apparenza, di quello 
che poteva essere per amore del pubblico.

Quand’egli già viveva lontano dalla scena, sorse un’amichevole controversia fra 
l ’Irving e il Coquelin a proposito dell’impassibilità dell’ottimo attore. Secondo il 
Coquelin, l ’attore deve restare indifferente alla passione che rappresenta, deve 
rimaner freddo come il ghiaccio anche se arde il personaggio da lui finto. Tom
maso Salvini si levò a contraddirlo, a rammentare che Gustavo Modena egli stesso 
l ’aveva veduto piangere sulla scena, ad affermare che l ’ottimo attore deve vivere 
una doppia vita piangendo o ridendo e insieme sorvegliando il proprio pianto o 
il proprio riso, che in questo equilibrio consiste l ’arte e che infine l ’emozione del
l ’attore è fatta anche dall’emozione degli spettatori, così che in certo senso il 
pubblico diviene a sua volta attore e l ’attore pur governandolo è animato, soste
nuto e riscaldato dalla simpatia che a lui proviene dalla sala colma.

Ed ecco in questa sua stessa professione di fede, chiusa la massima lode, e la 
più italiana, di Tommaso Salvini: la misura.

La forma caratteristica d’ogni arte italiana è la misura. Qualunque elemento 
straniero fu mai assorbito dall’arte nostra, ebbe in Italia una forma più stabile, 
più salda, più nitida, più equilibrata che nel suo paese natio, — ebbe qui la forma 
che i credenti poterono dire eterna, — che gli amanti della bellezza classica pote
rono dire perfetta, — la forma che, ad esempio, Tommaso Salvini seppe dare alle 
tragedie di Guglielmo Shakespeare.

E anche di questo singolare carattere nostro dovremmo ricordarci : esso è il segno 
della nostra nobiltà, l ’insegna del nostro primato, la misura nell’arte, il diritto 
nella politica, la serenità nel pericolo. Perchè la vita è sempre la stessa cosa cui 
si dànno, per miopia, molti nomi.



Trascrizione del testo manoscritto nella pagina seguente, sotto l'a Elenco della Compagnia »

V'INVIO QUESTE DUE RIGHE, ONDE SAPERE SE FOSSE LIBERO IL TEATRO DAL GIORNO 15 LUGLIO SINO ALLI 30: ONDE 
VENIRE A DARVI UN CORSO DI NOSTRE RECITE, TERMINANDO QUI LI II LUGLIO, E DOVENDO ANDARE IN SCENA A BOLOGNA 
IL PRIMO D’AGOSTO. SE CIÒ FOSSE, SAREBBE DI MIO SOMMO PIACERE AVVERTIRMI SUBITO PER MIA NORMA, ONDE PER 
TEMPO TROVARE LA BARCA PER IL PONTE. E IN ATIENZIONE DI VOSTRO RISCONTRO DECISIVO CHE MI SERVA ANCO DI

CONTRATTO, SONO V. D. NICOLA VEDOVA E C.
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U O M IN I.

Primo Attore 

Nicola Vedova.

Primo Amoroso 

Vincenzo Gandolfi.

Secondo Amoroso 

Antonio Serafini.

Caratteri brillanti 

Antonio Barbesi.

Generici

Giovanni Copelotti. 
Giuseppe Mari.

Parti ingenue

Rosina Pieri.
Carlotta Vedova.

D O N N E .

Prima Attrice 

Anna Pieri.

Prima Amorosa 

Amalia Pieri.

Madre

Maria Orlandini.

Serva e Seconda Donna 

Peppina Copelotti.

Caratteristica e Serva 

Maria Rizzato.

Generiche

Teresa Borra.
Luigia Pieri.
Adelaide Vedova. 
Annetta Moretti.

U 0 M I N I.

Primo Caratterista 

Francesco Pieri.

Parti dignitose 

Giuseppe Copelotti.

Padre e Caratterista 

Bartolomeo Boasi.

Tiranno e Parti odiose 

Pietro Borra.

Generici

Pietro Vedova.
Paolo Bologna.

Parti ingenue

Leone Vedova. 
Teresina Pieri.

Apparatore 

Francesco Battagini.

Rammentatore Guardarobe

Antonio Moretti. Alessio Giusti.
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T E A T R O  C O M U N A L E  D I  F E R R A R A

G O V E R N O  P O N T I F I C I O

¡ F e r r a r a  A  / x .  j 8 ■

C o n  la presame benché privata Scrittura da valere , come pubblico so- 
leune Istromento apparisca e sia noto, come la Nobile Direzione del Tea
tro Comunale di Ferrara in  nome deli’ Illustrissima Comunità, e non in  
proprio , a ciò autorizzata con Venerato Dispaccio d i Sua Eccellenza 
i l  Sig. Gonfaloniere dal giorno ¥ concede 1’ uso del Teatro Comu
nale d a / a y ^ , ' J a l j c ^ i p o  Comico Si

‘^ '^ p e r '^ a r v i  un corso di Recite non 
rumore di ■ con l i  seguenti Patti , e condizioni .

1. 11 S jg .t^ /^ /^ *  -----------  SI
obbliga condurre la Compagnia alta Piazza entro.« ^ * 5  2ó /FFFr *
promettendo essere la Compagnia in  detta epoci^a le , e/qùale si r itrova  
ne ll' Elenco , chs esso Sig. Capo Comico ha mandato a-'questa Direzio* 
ne , e di andare in  Scena non più tard i <£>* /ÌFoFr-

2. Darà un corso di Recite non minore d i dello quali per
g li Abbonati , S - per gli A t to r i ,  che hanno d ir itto  alla Beneficiata, 
ed una finalmente a tu tto  Benefizio del Pio Is t i tu to  d i Beneficenza ia  
quella Sera^che verrà destinata dalla Nobile Direzione, esclusa la Festa,

' obbligandosi per detta Sera di presentare i l  Capo Comico N. (j. Produ
zioni , riserbandpsene la scelta la. predetta Direzione .

3. Occorrendo alle Autorità Superiori d i prevalersi del Teatro per dare 
qualche pubblica Festa , i l  suddetto Capo Comico dovrà cederlo, ed avrà 
d ir itto  ad un equitativo compenso , nel caso soltanto , che gl'impedisce 
di compiere i l  corso delle Recite promesse agli Abbonati , e Palchisti'ec.

4. Dovrà i l  Capo Comico esporre le m igliori Produzioni, che abbia, e dar
ne almeno quattro affaitq nuove per queste Scene .

5. I l  Capo Comico farà circolare a proprie spese , otto giorni prima d’ in 
cominciare le Recite , le Lettere a lii Signori Pa lch isti, e dovrà unifor
marsi alle Discipline , Costituzioni , Regolamenti in  corso ec.

6. La Nobile Direzione in nome della Comune , P roprie taria, accorda.l’uso 
de’ Scenarj , ed a ltr i effetti soliti a concedersi .

7. Dovrà i l  Capo Comico appena giunto in Ferrara,presentarsi alle Autorità 
S uperio ri, riportandone le dovute licenze , e sottomettersi, alle solite d i
scipline , pratiche , consuetudini dipendente dall’ Autorità .



5. Dovrà i l  Capo Comico lasciare libero l ' ingresso e franco nel Teatro, ai 
so liti Esenti , dovrà pure fornire due B ig lie tti d’ ingresso gratuitamente 
alla Polizia . , ’ ■ ' i

9. Resta assolutamente vietato al Capo Comico d i fare rappresentanze ove 
abbiano luogo colpi di Fucile , fuochi Greci , Fiaccole, ed in somma tu t
to ciò , che potesse recare nocumento al d ipinto del Teatro , e ciò per 
patto espresso, senza di che non sarebbe devenuto alla celebrazione del 
presente contratto .

10. Per tu t t i i casi fo rtu it i d i  Guerra , Incendj , Innondazioni , Rovine, so
spensioni di Teatro , Preci pubbliche ordinate dal Governo , o dalle Au
to rità  , o per fatto d i Principe , i l  Capo Comico non avrà d ir itto  a ve
rm i compenso . -

ì s‘ al-^bbìig-S’̂ -Gapo-€em l&e----------_______
-------- --------- e----- -----■ ------ -7- .......-efcr-pagar» --

j2 . Ogni spesa diretta , e indiretta  còmprese le Serali starà a carico del 
Capo Com ico, talché la Nobile 'Direzionò , per la Comune Proprietaria 
in  qualunqne sopravvenienza non dovrà soffrire diminuzione alcuna sul 
Convenuto nell’A rtico lo 11.

i3.Per corrispettivo d i tu tto  ciò, la Nobile Direzione in  nome della Illus tris 
sima Comunità nell’accordare al S i g y ^ ^ ^ ^  '
l ’ uso del Teatro Comunale per la sopraddetta Stagione, cede ogni qua
lunque provento a ll’In tro ito  Teatrale d i Porta, Loggione , Botteghini- , e 
Palchi, meno però l i  Palchi 11. j j .  i3 . in.seconda Fila assegnati pelGo- 
.verno, l i  j .  11. 2.2. in té rzaF ilaper lTllusiris§ima-Cojnunità, per la F a m i
glia di Monsig. Arcivescovo , e per la^ NmbrTe U ^ z ^ n a ’ fe ^ r a ìe , 
uno per la Famiglia dell’Ern. Sig.Card. Legato, per quella di S.E. il Sig, 
Gonfaloniere, e finalmente uno per i l  Custode del Teatro .

Per 1’ osservanza delle quali cose, le Parti si obbligano rispettivamente nel - 
m iglior modo, e forma di ragione, e term in i delle vegliami Leggi Pontili- • 
eie assoggettandosi in caso di mancanza al Tribunale di Commercio e 
ne! caso di contravvenzione o mancanza, la parte mancante pagherà all' 
altra la somma di Romani.Se. 4°o-s a tito lo  di rifusione di danni .

Dai presente obbligatoria Scrittura è stata sottoscritta in  doppio Originale 
•da rimanere una per cadauna delle parti Contraenti * •

1 v i t i  e t  f o n i

I l  S e g re ta  uro



« Figli d'Arte », cioè nati in palcoscenico, per usare il linguaggio tradizio
nale dei comici. Un grande albero, una annosa e gloriosa quercia sui cui rami 
fiorirono i « Gelosi » e i « Fedeli », da Isabella Andreini a Eleonora Duse, 
entrambe rapite nel canto dei poeti, dal Tasso a D'Annunzio. Da Etiancolellit 
Dominique a Ermete Zacconi, a mille e mille altri, per secoli. Fu sulla soglia 
del nostro XX, che i fronzuti rami rinsecchirono dando sempre minori frutti, 
ed il tronco trascurato non dominò più nel gran campo del teatro di prosa, che 
i nuovi venuti ararono e seminarono a loro piacimento, ostentatamente di
sprezzando la tradizione. Quel superstite tronco è ancora oggi in piedi, ma non 
lo si riconosce più, nudo com'è, del tutto privo di rami: le nuove generazioni 
di attori ne ignorano il passato splendore. La polvere lo ricopre, ma —• sotto 
questa —- riluce ancora. E' con trepido cuore che noi passiamo la mano su quella 
polvere, affinchè in questo fascicolo, tutto dedicato al Teatro drammatico del
l'Ottocento, sia reso omaggio a coloro che furono talvolta anche maestri, che 
diedero all'Italia, anche nell'arte del teatro, un vero primato nel mondo, che 
soprattutto lo servirono con amore ed infinita umiltà.

1 ragazzi che oggi escono dalle accademie, e per molti di essi palcoscenico 
o schermo è la stessa cosa, purché si faccia in fretta a far comparire per le 
strade uno striscione lungo due metri col proprio nome a caratteri cubitali, 
potranno certo diventare bravi e bravissimi, ma tranne la sorpresa possibile 
sempre di un genio improvviso, rimarranno soltanto dei professionisti del teatro. 
Noi, invece, amammo i comici, la splendida e tremenda vita dei comici, la loro 
insostituibile passione, la fantasiosa invenzione, l'istintivo impulso, l'orgoglio 
di essere attori. Da Tiberio Fiorila a Ettore Petrolini, il « mondo dei comici » sì 
conclude; ci resta ancora Eduardo, che consideriamo a parte, come se anche 
De Filippo iosse di ieri. E spiritualmente lo è, infatti, attore-autore; il solo cui 
si rivolge in questi anni l'attenzione del mondo teatrale straniero sulla nostra 
scena di prosa. Ennesima riprova, se ancora ce ne fosse bisogno, della gene
rosità di una stirpe di « figli d'Arte », che ebbe le sue non poche glorie.

Ma coloro che ancora oggi recitano e sono « figli d'Arte », da Rina Morelli 
agli Almirante — tanto per raccoglierli tutti, i pochi superstiti, sotto l'insegna 
significativa di questi due nomi — sanno che ad attentare il grande tronco fu-



roño i comici stessi, fatti prudenti — in qualità di genitori — del nuovo mecca
nismo del mondo, delle alternative del Teatro, or nella buona sorte, or nel
l'avversa fortuna, non più circoscritto alla « grande famiglia » ma allargatesi 
nel getto continuo di nuove reclute, che ad essi minacciarono il mestiere, dimi
nuirono il pane, controllarono l'esistenza. I genitori-attori, da Arturo e Armando 
Falconi, a Marra Melato, a De Sanctis, Carini, Dina Galli, e cento e cento altri 
minori, non credettero — per l'avvenire dei loro tigli — che il teatro potesse 
dare ad essi il bene che loro stessi ne avevano ricevuto. 11 timore, trasformato 
qualche volta in vera paura, fasciato inoltre da qualche personale ambizione, 
li spinse a tenerli lontani dalla scena; le nuove possibilità economiche contri
buirono a fare dei loro tigli dei professionisti anonimi, la cui vita scorre oggi 
sui binari sicuri di quella borghesia che non esisteva ai loro tempi: o si era 
« signori » — allora -— o poveri o « comici-poveri ». Optando per la nuova classe 
detta borghese, misero in pace la propria coscienza, almeno per aver fatto ogni 
sforzo per farli diventare « signori ».

Quando noi entrammo in Arte, alla soglia della prima guerra mondiale, 
una delle soggezioni di maggior rilievo — e non superabile di colpo — era 
quella di entrare a far parte del mondo ben circoscritto della « famiglia de  ̂
teatro », che d'altronde non vedeva benevolmente i nuovi venuti, ritenendoli 
quasi degli intrusi, chiamandoli genericamente « quelli di fuori » o « dilettanti ». 
Nel primo decennio di questo secolo, la maggior parte dei componenti una Com
pagnia di prosa erano « figli d'Arte »: bisognava prima di tutto sapersi guadagnare 
la loro stima, dar loro, cioè, la certezza di essere giunti alla soglia della loro 
casa con sincera passione, con onesta intenzione, senza calcolo materiale. Una 
volta accolti si poteva essere considerati veramente fratelli, e diremo in seguito 
come e perchè; ma bisognava sapersela guadagnare quella stima: era neces
sario, prima di dimostrare delle attitudini, osservare la disciplina. Nella Com
pagnia di Ermete Novelli, cioè il nostro primo ingresso in palcoscenico, da No
velli stesso — tiglio di un povero suggeritore e di una modesta generica — a 
Piamonti, Lambertini, e non pochi altri, tutti erano « tigli d'Arte »; e noi impa
rammo a conoscerli subito. Piamonti, cui fummo affidati da Novelli, ci fece da 
padre con affettuosa misura, senza pedanteria o indiscrezione, e se sulla scena 
ci insegnò — quando sostituiva Novelli alle prove — il non facile tirocinio del 
mestiere, nella vita fu preziosissimo per la disciplina economica, la saggezza 
del vivere comune, i l rispetto al teatro, infondendoci con l'esempio e la propria 
passione, continuo amore alla scena e osservanza alle leggi della grande fami
glia di girovaghi.

« Ultimi zingari » ha detto Sabatino Lopez; siamo lieti — oggi cinquan
tenni —■ e da non pochi anni forzatamente lontani dalla scena militante, di poter 
dichiarare che quegli insegnamenti ci sono serviti quanto e forse più di quelli 
dei nostri stessi genitori; giacché se i primi furono utili per accostarci alla vita, 
i secondi valsero a codificarne le virtù, a confermare quelle regole che insite 
definitivamente nella coscienza e nello spirito, fecero di noi degli uomini degni 
di essere tali. La vita dei comici, a quel tempo, era modesta appartata e quasi 
patriarcale. In ogni città o cittadina si ritornava nelle medesime camere d'ai-



fitto, e le modeste trattorie erano campo degli scapoli, giacché le « coppie » 
(le scritture a coppie, legittime o no che fossero, avevano la loro tradizione) 
usavano far da mangiare in casa, dopo la prova, per il solo vero pasto della 
giornata che si consumava dalle sedici alle diciassette. La piccola colazione 
avanti prova, e la cena dopo teatro, erano sempre un economico rimedio. La 
propria casa era tutta negli ordinatissimi bauli, non ancora ad armadio, e detti 
« cassoni »: il corredo del teatro era intoccabile, giacché un attore degno di 
rispetto non avrebbe mai osato farne uso nella vita. Quando un abito o sopra
bito o paio di scarpe, non erano più perfettamente nuovi, passavano nel guar
daroba personale, ma non mai prima che al suo posto, nel cassone, fosse già 
avvenuta la sostituzione. Le grandi città, particolarmente Bologna, Firenze, Mi
lano, Roma, avevano un « sarto degli attori » ■— un simpatizzante o filodram
matico, generalmente — (un piccolo e bravo sarto di Roma, Cesidio Bruschi, 
dopo aver confezionato per anni marsine e « tait » con meticolosa cura, e 
frequentato le recite dei suoi amici comici, dal loggione, già ottimo filodram
matico, entrò in arte e fu nostro carissimo compagno per vari trienni. Pur fa
cendo buone parti, per meglio arrotondare la paga, per affettuosa amicizia, 
continuava a confezionare abiti nel proprio camerino del teatro) — che ogni 
anno di quaresima rinnovava in parte il guardaroba, « rifacendo » così il conto, 
che consisteva nella trattenuta di una lira e tino a tre e cinque il giorno ■— se
condo l'importanza dell'attore e la retribuzione — da parte dell'amministratore, 
su ogni cinquina. Questo contabile di tutta la Compagnia, per solo spirito di 
solidarietà verso i compagni, amministrava anche quelle somme personali, ga
rantiva i fornitori, li pagava puntualmente, mantenendo con la dignità della 
propria Compagnia, l'onorabilità di tutta la classe.

Solo ai capocomici era consentito prendere alloggio in albergo — anzi era 
questa una specie di distinzione gerarchica — giacché un attore scritturato 
che si fosse allontanato dalle forme consuete di vita, sarebbe stato mal con
siderato, e messo praticamente al bando dal consorzio familiare. Disponeva della 
sua vita, è vero, ma fuori dello spirito di corpo, e se si fosse trovato a dover 
chiedere aiuto morale o materiale non lo avrebbe trovato con lo slancio spon
taneo abituale; il capocomico, infíne, sapeva fare in tutti i casi le dovute dif
ferenze.

1 «figli d'Arte» non conoscevano che il palcoscenico e la camera d'affitto; 
consideravano il camerino del teatro il proprio tempio, vi trascorrevano molte 
ore anche di giorno, o per la corrispondenza o per mettere a posto i cassoni; 
amavano riunirsi due ore prima della recita nel più vicino caffè o per una in
nocente partita a carte o per leggere i giornali. La loro vita privata era così 
integra, che durante il periodo di riposo, generalmente non pagato, che si tra
scorreva per antica consuetudine a Bologna o Firenze, se non si avevano mezzi 
sufficienti, le precarie condizioni non erano motivo di gravi preoccupazioni 
perchè si trovava ugualmente affettuosa ospitalità nella « solita » camera d'af
fitto (le padrone che affittavano ai comici non davano la camera ad altre cate
gorie di persone, ed anch'esse, in certo modo, facevano parte del teatro, o per 
essere state attrici, o parenti di attori) ed alla tavola della « consueta» trattoria.



Tutti avevano piccoli debiti, ma erano innocenti e sempre garantiti dalla propria 
rettitudine di vita; tutti onoravano quella grande ¡amiglia che in gruppi di com
pagnie primarie e secondarie, sfociavano poi nelle innumerevoli piccole com
pagnie, i « veri randagi » o ultimi zingari, per ripeterla ancora con Lopez, ed il 
più popolare di essi si chiamava Giovanni Panipucci.

« Viene da Panipucci », si diceva di un comico troppo modesto, o male in 
arnese, o privo di corredo; « è sempre stato con Zampamber », si diceva di un 
comico di infimo ordine, un guitto, nel senso un po' spregevole dell'appellativo. 
Zampamber era la deformazione di Anzampamber o Anzempamber, non si sa 
se vero o inventato, ma senza eccezione prototipo di guitto. 11 Rasi, i l Costetti 
e molti cultori del teatro, hanno cercato-dì trarlo fuori, uomo vero e spirito vivo, 
dalla leggenda del palcoscenico, ma inutilmente: Zampamber è e deve restare 
leggenda, perchè il guitto possa avere la sua genealogia, il suo ramo malato sulla 
gran quercia sana. Infatti, guitto sta a indicare il trascurato sporco sudicio cial
trone rimediato e sordido; guitto fu tanto detto a Medebac come a Panipucci, e 
guitto fu un attore come una scena, un autore come una commedia, un costume, 
un mobile da scena, una suppellettile, in tutto e tutti sempre per chiaro ricono
scimento di una manchevolezza palese ed offensiva. Guitto è espressione del 
gergo teatrale, ma non parola creata in teatro. E' italiana; forse voce napoletana, 
ma usata toscanamente, e la adoperò il Varchi nel libro Decimo della Storia, 
come l'usò il Lippi nel « Malmentile riacquistato ». Da guitto — per estensione, 
mancanza di rispetto all'arte —- a guitteggiare, cioè accodarsi a guitti, in rap
presentazioni e forme di vita prive di ogni senso artistico e decoro. Il Rasi 
afferma di aver conosciuto dei discendenti di Anzampamber, e precisamente un 
Luigi, maschera di Stenterello nel 1832, nella cui compagnia erano anche i co
niugi Leigheb, genitori di Claudio, che divenne poi famoso brillante. Ma la me
ticolosa precisazione del Rasi non è mai valsa per i comici, giacché l'avo dei 
guitti tramutato nel ramo bacato dell'albero dei « tìgli d'Arte », non può che 
essere nato dalla leggenda e restare perciò nella leggenda.

Ma non tutti i «tìgli d'Arte» ebbero natali umili, anche se molti fecero poi 
grande il loro nome, recitando: alcuni ebbero un proprio piccolo albero che 
innestarono in quello dei comici: gli Almirante, ad esempio, la cui genealogia 
risale ad un Pasquale Almirante dei duchi di Celsa Piccola e del Marchese dì 
Focella, come riporta il Rasi, giacché nel 1849 il tìglio Antonio Almirante, nonno 
degli oggi ancor attori Luigi ed Ernesto, conservava delle lettere a lui dirette 
dal vescovo di Calta-girone, monsignor Benedetto Denti, con l'indirzzo: A. S. E. 
Pasquale Almirante dei duchi di Celsa Piccola, ecc.

Un « signore », dunque, che volle — per amore dell'Arte — essere povero 
e povero-comico! oggi l'ultimo discendente, «figlio d'Arte» pentito (Gigetto) 
ridona a suo tìglio l'appellativo di « signore » e lo sottrae alla famiglia comica. 
Un esempio per tutti, a complemento di quanto dicevamo. I « figli d'Arte » non 
dicono più oggi di essere « tìgli d'Arte ». Ma quelli che si chiamano Morelli, 
Scelzo, Cigoli, Piamonti, Pieri, ecc. sembrano custodire ai nostri occhi, eterna
mente il segreto. Con essi un giorno, la grande quercia sarà recisa.
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I N O P P O R T U N O

Nel quadro rievocatore della vita del Teatro dell’Ottocento che II Dramma ha 
creduto di comporre e di offrire ai suoi lettori di oggi, si è pensato di inserire 
alcune pagine o tratti di documentazione storica che possono completarne il colore 
e l ’insieme.

Tutto questo mondo di idee, di persone, di ricordi che si richiama in vita e si 
proietta sullo schermo, — abitualmente destinato a offrire l ’imagine di un oggi 
vario, complicato, tumultuoso ne’ suoi aspetti e nelle sue tendenze, ma guidato da 
un solo intento : l’amore per l’arte drammatica, — non sarebbe connpleto nella sua 
rappresentazione, se alla sensibilità del lettore moderno non si presentasse qualche 
documento che avvicini l’opera del teatro di cent’anni fa a quella che lo scrittore 
e il lettore contemporaneo cercano con tanto travaglio di costruire per le tante 
strade dell’arte.

Documento non inopportuno, non superfluo, non privo di scopo e di risultato 
benefico per la conservazione di quel criterio eterno della vita che consiglia a non 
radere al suolo il passato se si vuol dar esistenza a qualche briciola di oggi e di domani.

Ecco perchè, lettore moderno, che cerchi il presente e l’avvenire negli embrioni, 
talora arditi, ma spesso fallaci, talora rispettabili, ma spesso condannabili per il loro 
spirito d’industria e di trucco, si sono accolti tra queste memorie sintetiche del 
Teatro ottocentesco, alcuni saggi della sua fioritura, che se non riportano sot- 
t ’occhio il mazzo di fiori che la vita di un secolo a poco a poco ha raccolto, — 
quanti si sono già avvizziti per via! —, ne danno ancora qualche profumo.

Questi saggi non sono tra i migliori nè tra i più decisivi nelle vicende del 
secolo, perchè non era il caso di riportarvi dinanzi i più noti, nè i più caratteristici, 
ma di ricodarne qualcuno sul quale i colori del tempo fossero ancora fissi e con 
non sgradevole risultato. Non hanno neppure per compito di documentare le mol
teplici tendenze e i vari generi di opere. Devono mettere unicamente, — e non 
senza qualche utile risultato per lo spirito e per la cultura, — il lettore nuovo, 
assuefatto ai documenti nuovissimi che dall’Europa e dall’America tentano la sua 
sensibilità e il suo interesse, di fronte ad alcuni di quei soggetti che hanno fatto, 
alla loro volta, più o meno, lavorare la sensibilità di generazioni o tramontate, o 
al tramonto.

Una domanda potrebbe essere naturale o pregiudiziale: se questo Teatro, 
da lungo non più rappresentato, possa resistere ad essere letto.

La risposta è affidata al lettore che potrà giustificare la presenza di questa 
tipica e autentica rappresentanza dell’Ottocento, in mezzo alle memorie che il 
volume raccoglie, con religioso rispetto per le migliori e più degne attività artistiche 
di un secolo non del tutto demolito nè dalle rapide passeggere mode, nè dalle 
impurità atmosferiche dello spirito.

Se restiamo nel campo della commedia, tra gli scrittori dell’Ottocento Paolo 
Ferrari e Achille Torelli sono tra i più significativi: dalla metà a tutto il penultimo 
quarto del secolo occupano le scene dei teatri; solo nell’ultimo venticinquennio 
e nelle prime luci del Novecento comincia già a distribuirsi sulle opere loro qualche 
strato di polvere. Per un senso di giustizia, di interesse, di obbiettività storica oggi 
ci accingiamo a rivedere più da vicino qualche figura del loro museo drammatico : 
spolveriamo adunque il Ridicolo e Scrollina, alla ricerca della loro resistenza.

1872. Da ventanni almeno Paolo Ferrari porta con sè, ad ogni sua nuova 
opera di teatro, il peso di quel Goldoni e le sue 16 commedie e di quella Satira e



Parini che lo hanno svelato nelle sue migliori virtù di autore drammatico. 
Dal 1868 al 1877 vi è un decennio, per lui, di varia fortuna: il decennio dell’Amore 
senza stima, del Duello, di Cause ed effetti, del Ridicolo, del Suicidio, delle 
Due dame. Uscito dall’atmosfera goldoniana, il Ferrari non può sottrarsi agli inviti di 
Augier e di Dumas : anche perchè egli è un moderno per ì suoi tempi, e non può con
cepire il Teatro senza dare ad esso un compito morale e sociale. Quel compito che 
Goldoni stesso non ha ignorato nel contenuto e nella tecnica delle sue opere e che si 
traduce, dopo le rivoluzioni, o con le rivoluzioni politiche del secolo, in una più larga, 
più profonda e più esplicita fonte di ispirazione.

Con le mutate condizioni dei tempi e con il più tormentoso assalto dei problemi 
sociali, il concetto morale e la semplice osservazione della verità nella sua armonia 
■di linee costruttive, diventano in Paolo Ferrari una specie di compito, di obbligo 
spirituale, che assegna alla sua opera di scrittore e a cui subordina la sua crea
zione artistica. I l « Teatro » è uno strumento per migliorare la società,, Z’« arte 
per l’arte » è una formula ch’egli disdegna. Ecco lo squilibrio nella disciplina della 
sua creazione-, ecco il «compito », il «tema», la « tesi», il «problema » che sover
chiano con le loro preoccupazioni, quelle dell’arte e dell’invenzione. Ecco la su- 
perarchitettura de’ suoi drammi e delle sue commedie, ecco i grovigli, i nodi com
plicati delle sue invenzioni, gli arruffìi de’ suoi antefatti, la sforzatura delle situazioni 
condotte a rappresentare o a dimostrare un prestabilito ordine di idee e di 
ragionamenti.

H Ridicolo è un esemplare dei meno complicati e tortuosi, dei meno 
pesanti e macchinosi di questo Teatro a tesi. Lineare perchè il ragionamento si 
pianta in un primo atto, chiaro, gradevole, rappresentativo, preparando e prean
nunziando lo sviluppo del tema per gli altri. Ma chi attende questo sviluppo, questo 
germoglio di fatti che debbono far scorrere il sangue della vita nelle vene o nelle 
branche del problema che l’autore gli ha fatto presumere, si trova non del tutto 
appagato e sodisfatto nella sua attesa curiosa. Evidentemente il Ridicolo non 
ha la macchinosità melodrammatica di Cause ed effetti, non come nel Suicidio il 
faticoso accozzamento dì antefatti, di fatti, di personaggi Che si suppongono morti 
e vi ritornano in un certa momento a riprendere la loro vita nella vita del dramma. 
I l Ridicolo è certamente, nel suo insieme, più semplice, più snello, ma che possa 
essere l’illustrazione di quel sentimento che, accompagnando un essere fra i suoi 
simili, ne turba la gioia, la dignità degli atti e delle idee, ne assalta subdolamente 
la vita, la stima, la considerazione presso gli altri, ed è nella sua capacità distrut
tiva forte come un veleno sottile e mortale, questo non ci è permesso affermare, nè se ci 
supponiamo contemporanei di Ferrari, nè se anche ce ne sentiamo distanti da oltre 
tre quarti di secolo. I l quadro dovrebbe avere effetti e virtù di persuasione, ne’ 
suoi metodi descrittivi, e ne’ suoi risultati d’argomentazione, ma la descrizione è quella 
del tempo: qualcosa di mezzo tra la forma della commedia della prima metà del 
secolo, accademica, dal dialogo artificiosamente condizionato, moraleggiante nel 
tono, e la fisionomia, l ’andatura più libera e spreoccupata della commedia ultimo 
Ottocento, quella così detta — ma non giustamente — commedia borghese, che 
oscilla tra il naturalismo zoliano e il verismo utopistico dì Antoine. Quanto alla 
forza di argomentazione, la successione degli avvenimenti che formano il tessuto 
del Ridicolo, non ne dà che una tenue e poco convincente idea.

Già, nei problemi che il Ferrari esamina nelle sue commedie sociali, non si 
arriva mai ad una soluzione radicale. La soluzione si trova a metà strada, col 
buon senso. I l « suicidio », il « duello » sono mali, ma una sapienza provvida della 
società governa pur anche i pregiudizi. Talora essi sono un male inevitabile e 
forse un rimedio ad un male peggiore. Tuttavìa nel Ridicolo lo scopo dell’opera scenica 
dovrebbe non discutere un problema e cercarne la soluzione, ma rappresentare 
nelle vicende degli esseri e delle cose radunate in un dato ciclo di tempo e di spazio 
le funeste conseguenze che possono derivare dalla situazione sociale di un uomo 
turbata, o tormentata, rovinata dagli assalti malevoli che ne ricercano il lato visibile.

Ora il problema del titolo è nel Ridicolo posto avanti, come una premessa, in 
quel primo atto che resta ancora una delle migliori pagine del Ferrari; ma ben 
presto ci si accorge che la « proposizione » del tema, è circoscritta in un lato del-



l’infinito volto del ridicolo, in quello che può derivare dalle disavventure o venture 
coniugali. Cent’anni dopo, poiché il tema è inesauribile, lo studierà ancora il Crom- 
melinck sino alla più comica esasperazione del suo Coeu magnifique, ma bonariamente 
Paolo Ferrari quando si occupa di amori extraconiugali si accontenta di porli come 
moventi di situazioni e di sviluppi scenici, non come soggetti di primo piano.

E però mentre il ridicolo che colpisce un uomo nella sua vita, nelle sue relazioni 
sociali può derivare da una quantità di casi e di presupposti diversi, il Ferrari si è 
fermato davanti ad un solo, senza pure riuscire a sfruttarne tutta la ricchezza possibile.

I l marchese Federico Braganza sposa contro il parere del padre, ricco di idee 
di nobiltà, ma non privo di buon senso e di rettitudine morale, una cantante, 
Emma Lafarga, già di schiatta aristocratica, e figlia d’una contessa che ebbe per 
marito un tenore, e per svaghi di vita, innumerevoli avventure. La diffidenza_ del 
■vecchio marchese padre, per questo matrimonio, deriva dalla paura del ridicolo 
che potrà colpire la sua nobile casa, non perchè la sposa sia mia cantante, una 
« donna di teatro », ma perchè — anche se onesta e pura — priva, nella sua 
vita spregiudicata e libera, di quella virtù morale che deve caratterizzare la fan
ciulla che porta al marito la sua dote di purità e di verecondia. Cose... dell’altro secolo, 
che poste ora alle fondamenta d’un dramma moderno, si trovano piuttosto a 
disagio. Così parla il vecchio marchese padre:

« Figliuolo mio, da’ retta a un vecchio: sposa una fanciulla che diventi rossa 
« solo che un uomo guardi la sua mano e vivi tranquillo che tu sarai buon marito!... 
ama una fanciulla che ha perduto il divino istinto dell’arrossir e? Oh no. Sia poi 
« una duchessa che l’ha perduto vedendo la madre che ha degli amanti, sia la figlia 
« d’un banchiere che l’ha perduto vedendo il padre mantenere delle ballerine, sia 
« la letterata che l’ha perduto leggendo Boccaccio o le novelle del Casti, sia la 
<ì cantante che l’ha perduto offrendo la sua bellezza spettacolo al pubblico, è 
« tutt’uno... la tua pace e il tuo onore saranno costantemente minacciati o dai 
* sospetti della tua gelosia o dalle insinuazioni dell’altrui maldicenza....-».

I l curioso però è che, dopo tutta questa profetica previsione del vecchio 
marchese la donna più onesta, più degna, la moglie esemplare, il carattere più 
nobile in tutta questa invenzione di casi scenici che il Ferrari ha raccolto nel 
Ridicolo, è per appunto la cantante, la ex nobile spregiudicata, che non arrossisce 
più sentendosi guardare, questa Emma Lafarga, sposa tollerata in casa Braganza, 
sospettata dal marito di avere un amante, per un equivoco che serve a complicare 
il nodo scenico. Ed è lui, il vecchio nobile del primo atto, che, alla fine del 
quinto, dice al figliuolo che s’è creduto ingannato dalla moglie : « riabbraccia questa 
nobile, onesta e generosa creatura ».

Ecco come il potere argomentativo, raziocinante di questa commedia, che vuol 
essere un brano di teatro a tesi, col suo problema morale e sociale da investire e da 
stimolare, non è, da quanto si può dedurre, molto valido e persuasivo.

I l tema si rimpicciolisce, muovendo verso l’uscita e passando nei secondi piani 
del quadro, in una successione di grovigli artificiali. Chi in un’opera di teatro si 
preoccupasse solo delle offese alla così detta verità o naturalezza, troverebbe nel 
Ridicolo un piccolo armamentario di « mezzi » e di « combinazioni » : i foglietti 
che seminano gli scandali -mondani, il ritrovo di amanti appositamente costruito 
per far nascere l ’equivoco, che getterà la colpa e il disonore sulla moglie del gio
vane marchese, eco. Perchè, per esempio, il convegno notturno del conte Metzbourg 
con la cognata di Emma, la irreprovevole contessa Lorenza, avviene proprio in 
casa di Emma? Ma il Ridicolo ha per buona sorte qualche altro punto di resi
stenza che supera la caducità di queste vecchie manipolazioni sceniche. Ed è la 
resistenza di parecchie scene nel secondo, nel quarto e nel quinto atto, dóve 
Paolo Ferrari, liberatosi dai vincoli delle sue invenzioni di intreccio e delle sue 
combinate architetture, si abbandona alla situazione semplice, maestra che ha 
per le mani, all’urto, cioè, sincero dei sentimenti e delle idee. Se nel Ridicolo 
il castelletto scenico si sfascia, da questo piccolo disastro dovuto ai tempi, rimane 
però salva la parte migliore dello scrittore che vuol animare il suo Teatro col con
flitto di sentimenti e con lo scontro di idee che lo sollevano dalla fragile natura 
di un giuoco dì parole e di uria fabbrica di effetti scenici.



Sembra che il Ferrari «ruminasse», tale è il verbo da lui adoperato, 
questa commedia fin dal 1858, ma il Ridicolo non fu scritto nella forma in cui 
nacque che nel 1862. E la nascita avvenne nell’ottobre di quell’anno nel « Teatro Ca- 
pranica», di Roma, con l’aiuto di cinque interpreti della Compagnia di Alamanno 
Morelli di cui non era facile trovar, a quei tempi — oggi sarebbe non facile 
ma assurdo — un complesso migliore.

Virginia Marini era Emma Lafarga, il vecchio marchese Raimondo parlava 
per bocca di Alessandro Morelli, il marchese figlio era il giovane e valentissimo 
Giuseppe Malone, e il conte Metzbourg Pietro Rossi. Interpreti, a quanto risultò 
allora, validissimi: accoglienze nel pubblico assai favorevoli, anche quando, poco 
dopo, la commedia fu ripresa da Bellotti-Bon... Tutto ciò accadeva ottantasei anni 
or sono.

La comparsa di Scrollina avvenne il 14 luglio 1881 all’« Arena del Soley>, di 
Bologna. Attorno a Pierina Giagnoni — Che era la protagonista — si erano rac
colti Enrico Belli-Bianes, Giuseppe Bracci, Attilio Fabbri, Achille Tellini e Domenico 
Giagnoni: e la neonata commedia aveva offerto la gioia di un piccolo trionfo al 
suo autore. Achille Torelli aveva, allora, 39 anni: a 23 aveva scritto I  Mariti 
che improvvisamente avevano collocato il suo nome, nel Teatro italiano del tempo, 
accanto a quello di Paolo Ferrari. Se non che la vita di Achille Torelli fu som
mersa in questa felice o infelice avventura. Avventura di un giovane ignoto chef, 
scrivendo cinque atti scenici, diventa ad un tratto come il Dittatore del Teatro 
e, nello stesso tempo, un condannato a rotolare per tutta la sua vita il peso di una 
commedia che fu, certamente, tra le migliori del tempo e da cui non trasse, con le 
altre numerose, che lo scontento di sè, lo scontento dei pubblici, la tristezza 
di un corridore che, dopo avere per un caso conquistata la maglia di un campio-, 
nato, la perde e non riesce disperatamente a riafferrarla.

Tutte le commedie di Achille Torelli non sono che il rifacimento, il rimpasta- 
mento di un ristretto numero di soggetti ai quali non gli riesce di dare forma 
stabile. L’episodio staccato di mia, diventa tema centrale di un’altra, il conte
nuto di una si fraziona in parecchie: una figura secondaria si fa protagonista in 
un’altra... Paolo Ferrari, come dichiarò, egli stesso, è un « ruminante » nel cui apparec
chio cerebrale si ritrova in continua trasformazione la materia che la sua virtù 
di autore di teatro riprende più volte, riuscendo però a costruire con essa altri parecchi 
organismi vitali. Ma Achille Torelli ha invece ì motori della sua invenzione difettosi 
nel funzionamento. Tuttavia delle venticinque o trenta sue opere di Teatro Scrollina 
è una — per quanto di gran lunga inferiore ai Mariti — delle più ricordabili. 
C’è in essa il tipo di una donna, che ricompare, è vero, ne’ suoi caratteristici 
atteggiamenti, più d’una volta nella fioritura del tempo, ed il Torelli la disegna 
(sia pur molto esteriormente) e decora psicologicamente con una bravura degna 
ancora di rispetto. Ma se l’autore dei Mariti sa creare il « dialogo » la sua voce non 
giunge ad avere quel tono dì vita, quel richiamo ad un sentimento di umanità, 
che rispondano alle necessità del lettore o del pubblico. Tra i due campioni della 
metà dell’Ottocento, Ferrari e Torelli, resiste il primo perchè la sua creazione 
scenica non si riposa semplicemente su un tessuto di ragno, verbosamente dialettico, 
ma si avventura nel tormento d’un metodo e dì un valore di composizione del con
tenuto, che sembra non interessare il secondo, nella sua lieve pittura artificiale e 
convenzionale d’un ambiente per lo più aristocratico, e per lo più di un’aristo
crazia inoperante, viziata e corrotta. Scrollina, nata con quella grande « piccola 
attrice ingenua » che fu la Giagnoni, ripresa più tardi da Eleonora Duse, poi da 
quel solitario gioiello di attrice che fu Graziosa Glech, e, sino ai tempi a noi 
vicini, ricercata, tra la sua polvere, non senza qualche buon risultato, da Marta 
Abba, prova, non dì meno, con queste varie sue « rinascenze » alla vita della scena, 
il fondamento di una virtù che conserva ancora qualche mordente, per risalire, 
dopo il proprio tempo, dal suo riposo.

Sotto i suoi settantanni c’è tuttora qualche guizzo.
Lettore moderno, non lo dimenticare.



COMMEDIA IN CINQUE ATTI DI

*

RAPPRESENTATA LA PRIMA VOLTA
AL TEATRO CAPRANICA DI ROMA, NELL’OTTOBRE 1879

• DALLA COMPAGNIA DI ALAMANNO MORELLI
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(A Roma, nella sala di lettura dell’Albergo 
di Roma. Metzbourg legge un giornale, di
stratto).

Leonardo (dopo un momento, entra) — 
«Oh! gut Morgen, mein Herr! ».

Metzbourg — Buon giorno, signor conte. 
Appunto pensavo chiedere a lei una cosa 
che mi preme. Ma prima l ’awerto, io non 
parlo tedesco che in Germania. All’estero 
parlo la lingua che trovo. Siamo a Roma, 
parlo italiano.

Leonardo — Saprà tutte le lingue.
Metzbourg — Non importa sapere una 

lingua per parlarla. Un piccolo dizionario, 
molta ostinazione...

Leonardo — Qualche lezione di un buon 
professore...

Metzbourg — Oh! lezioni tutto il giorno, 
e molti professori.

Leonardo — Le costeranno cari!
Metzbourg — No, 'dico: la ringrazio molto, 

e stringo la mano, e sono contentissimi.
Leonardo — Molto ingenui quei suoi pro

fessori!
Metzbourg — Ecco, lo fanno... come si 

dice in italiano : « freundlich » ?
Leonardo — Amichevolmente. Vede non 

può sbagliare : la desinenza tedesca « lid i » 
equivale alla nostra in « mente » ; per fare 
gli avverbi è regola quasi costante.

Metzbourg —■ Ecco, ella è uno dei miei 
professori. (Gli stringe la mano sorridendo) 
La ringrazio molto.

Leonardo — Ah! ora capisco!
Metzbourg — Dunque pensavo di chie

derle una cosa che mi preme.
Leonardo — Un’altra lezione d’italiano?
Metzbourg — No: notizie intorno a certi 

signori che sono in questo albergo. (Entra 
Vittoria).

Leonardo — Volentieri, se li conosco.
Metzbourg — Sono di Milano, come lei.
Vittoria (vedendo Leonardo) — Oh, con

te Leonardo!
Leonardo — Oh, contessa Vittoria! A Ro

ma? Sola?

Vittoria (scherzosa, ma con grazia) — 
Una vedova, caro signor conte, è una viag
giatrice ohe era in un vagone con un viag
giatore; il viaggiatore è disceso a metà stra
da. Ecco sola la viaggiatrice.

Leonardo (a Metzbourg) — Perdoni un 
momento.

Metzbourg (sorridendo) — Fortunato in
contro !

Leonardo — Fortunato sì, ma non come 
pare che il signor conte supponga.

Metzbourg — Non suppongo nulla. Ho 
detto fortunato incontro semplicemente.

Leonardo — M’era sembrato che imma
ginasse...

Metzbourg — Ho detto fortunato incontro 
semplicemente.

Leonardo — Dunque, scusi, ora sono da lei. 
(Verso Vittoria) E così, signora contessa, 
che prodigio?

Vittoria — Sono fuggita da Napoli.
Leonardo — L’eruzione del Vesuvio, forse?
Vittoria — Che vuole? Fra noi vulcani 

non ci possiamo soffrire.
Leonardo (con complicamento) — Io adoro 

invece i vulcani, i vulcani vedovi special- 
mente !

Vittoria (sorridendo) — Anche in eru
zione?

Leonardo (con intenzione) — Anzi! E’ il 
mio ideale! Restare là come il professore 
Palmieri in un « tête-à-tête » incandescen
te col vulcano!

Vittoria (c. s.) — Oppure perire ai suoi 
piedi !

Leonardo — Sì.
Vittoria — Come Erodano e Pompei!
Leonardo — Ecco, preferirei come Plinio 

il naturalista, (con enfasi da scienziato) fa
cendo delle esplorazioni, là sul cratere!

Vittoria — Quel signore là, non è il conte 
Metzbourg?

Leonardo — Sì, il misterioso parente di 
non so qual principe di Germania! Lo co
nosce?

Vittoria — Mi fu presentato a Firenze. 
Conte Metzbourg? (Va un poco verso di lui).

S e
Il marchese RAIMONDO BRAGANZA — II marchese FEDERICO, suo figlio — La signorina EMMA LAFARGA — 
11 conte GIORGIO METZBOURG — Il maggiore CAMPELLI — Il barone CORBENTI — Il conte LEONARDO 
— La marchesa LORENZA, vedova, nuora di Raimondo — La contessa VITTORIA— Donna AGATA — CEPPINO, 
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Metzbourg — Mille perdoni. La signora 
mi faceva l ’onore di chiamarmi, o mi sono 
ingannato?

Vittoria (scherzosa) — Bravo! Mi ha di
menticata !

Metzbourg — Mille perdoni. Ebbi forse 
l ’onore....

Leonardo — A Firenze.
Vittoria (a Leonardo) — E noti, che paco 

dopo la presentazione, mi disse che gli ave
vo fatta un’impressione dolcissima.

Metzbourg — Fu per questo che la di
menticai.

Leonardo e Vittoria (sorridendo) — Oh!
Metzbourg — Mi pare logico. Io incontro 

ima donna, ricevo ima impressione dolcis
sima. Bene; io debbo considerare allora i 
due lati di questo quesito: Rivedrò quella 
donna? No? il ricordo della dolcezza provata 
non mi darebbe più pace; dunque, oblio per 
evitare una danno. Sì? Il ricordo mi prive
rebbe di provare una seconda dolcezza; 
dunque oblio per procurarmi un piacere. 
L’avrei provata una volta sola; la pravo 
due volte.

Vittoria — E l ’indomani, daccapo il di
lemma, dalccapo l ’oblio?!

Metzbourg — Preparo la terza dolcezza! 
Ah! ne vale la spesa! (S’inchina).

Vittoria — « Querkopf ».
Metzbourg — Io non parlo tedesco che in 

Germania.
Vittoria — Bene, in italiano, bel tipo!
Metzbourg (a Leonardo non intendendo)

— Tipo?
Leonardo — Originale. Equivale al « quer

kopf ».
Metzbourg (gli stringe la mano) — La 

ringrazio molto.
Leonardo (fra sè, annoiato) — Oh! è la 

seconda! (Vittoria, Leonardo e Metzbourg 
pariamo fra loro).

Raimondo (.entra, incontrandosi con Lo
renza) — E così? Come ti piacque la fun
zione della Cappella Sistina?

Lorenza — Sublime! La musica rapisce... 
forse troppo... Scuote troppo i sensi... offusca 
il pensiero di Dio.

Raimondo (distratto, appena sorridendo)
— Eh! mi raccomando! Che non dipenda 
da eccesso di sensibilità!

Lorenza — Oh! Sa bene che mi chia
mano la statua di ghiaccio ! E me ne vanto !

Raimondo (c. s.) — Guardati dal sole!
Metzbourg (a Leonardo) — Oh! ecco due

di quei signori forestieri di cui volevo chie
derle.

Leonardo — Oh! sono loro intimo. Torno 
subito. (Va da Raimondo e Lorenza) Mar
chesa Lorenza! Marchese Raimondo!

Lorenza — Signor conte! (Saluta con 
compostezza).

Raimondo (turbato assai) — Caro Leonar
do, già che vi trovo, scusate: avete veduto 
mio figlio?

Leonardo — No; guai?
Raimondo — Temo! Sentite, voi siete 

l ’unico vero amico di mio figlio; vorrei pre
garvi che mi faceste una confidenza.

Leonardo (solenne, offeso) — Signor mar
chese, se ella mi crede vero amico di suo 
figlio, è inutile che me ne chieda i segreti.

Raimondo (con impazienza) — Non pren
dete la cosa in epico al vostro solito! Cre
dete che vi voglia interrogare a danno di 
mio figlio?

Leonardo (subito rimettendosi) — Già, 
ha ragione. Scusi, dica pure.

Raimondo — Dacché siamo a Roma, mio 
figlio mi dà molto da pensare! Ieri andò a 
Frascati, dicendo che tornerebbe la sera, poi 
non tornò.

Leonardo — Noti che glielo dissi; «Se 
resta madamigella Lafarga a vedere Fra
scati al chiaro di luna, ci resterai anche tu ».

Raimondo (con amarezza) — Dunque an
dò proprio con lei?

Leonardo — Già.
Raimondo — E con lei rimase.
Lorenza — Che brutte cose!
Leonardo — Io credo ohe non si tratti che 

di un capriccio!
Raimondo — Approvo forse i capricci io? 

Ma poi, Emma Lafarga non è donna da 
capricci.

Lorenza — Una cantante dev’essere una 
virtuosa.

Raimondo — Ci vuol altro che sarcasmi! 
Del resto la madre di questa Emma era una 
gran dama... era, in lontano, anche un po’ 
mia parente.

Lorenza — Una gran dama che sposa 
un cantante! E in seconde nozze! Indecente! 
I l cantante che sposò doveva essere salito 
altissimo !

Leonardo- — Si figuri, tenore sfogato! 
« Do » di petto !

Lorenza — E la figlia...
Leonardo — Anche più su! «Re» chiave 

di soprano!



Raimondo — Non mi fate perdere la pa
zienza! Si tratta di agire e non di fare as
salti di spirito !

Vittoria (avvicinandosi) — Non ero certa 
di riconoscerli.

Lorenza — Oh! contessa!
Raimondo — Cara signora contessa!
Lorenza — E’ un anno quasi che non ci 

si vede! Sempre vedova, spero?
Vittoria (con scherzoso sospiro) — Ma!... 

e tu pure?
Lorenza — Oh! si domanda?
Vittoria — Oh! già; giurasti al tuo povero 

marito, al tuo signor suocero (accenna Rai
mondo), alla tua piccina di restar vedova.

Lorenza — E mantengo e manterrò il 
giuramento !

Leonardo (a Vittoria) — Non le costa nes
sun sacrifizio, sa! Le donne che passano a 
seconde nozze le ributtano.

Lorenza — Mi sembra una tal confessione 
di materialismo...

Leonardo (c. s.) — Se mai si decidesse a 
fare questa confessione, venga al mio confes
sionale. Avrà l ’assoluzione.

Vittoria — Mi fa paura la penitenza.
Leonardo (s’inchina scherzoso, e va da 

Metzbourg mentre Vittoria, Lorenza e Rai
mondo parlano fra loro. A Metzbourg) — Ec
comi a lei. Dunque, ella voleva sapere di quei 
signori?

Metzbourg — Perdono; credevo il signor 
'Conte loro concittadino soltanto; invece ella 
è loro intimo. Mi faccia il piacere di consi
derare per non avvenuta la mia curiosità.

Leonardo (solenne) — Signor conte, se la 
sua era una curiosità innocente, la mia in ti
mità con quei signori non può essere ostaco
lo. (Metzbourg ascolta e non risponde) Io 
non credo il signor conte capace di' curio
sità indiscreta. (C. s.) E molto meno credo 
che si sarebbe rivolto a un gentiluomo per 
ima tale curiosità. (C. s.) Eppoi quei signori 
non offrono appiglio a curiosità indiscrete. 
I l vecchio è nientemeno che il marchese 
Raimondo di Braganza di Milano; antichis
sima nobiltà, senatore del Regno, viaggia 
col figlio, il marchese Federico, scienziato, 
archeologo, e con la marchesa Lorenza, sua 
nuora, vedova del primo figlio del senatore, 
dama severa; e tutte persone rispettabili. 
Ella vede che può manifestare la sua cu
riosità senza pericolo di nessuna indiscre
zione.

Metzbourg — Mi faccia il piacere di con-

siderare per non avvenuta la mia curiosità. 
(S’inchina ed esce).

Leonardo (resta lì, saluta, poi seccalo) — 
Aah! (Torna a Lorenza, Raimondo e Vitto
ria, coi quali si mette a crocchio. In questo 
entra Emma seguita dal maggiore Campel- 
lì; questi restano verso il fondo parlando, 
non osservati dai quattro più avanti. Si av
verte che il dialogo non deve subire alcuna 
interruzione per l’entrata dei suddetti).

Vittoria (a Leonardo) — Che cos’ha, Leo
nardo?

Leonardo — Che cos’ho? Hanno mai ve
duto dei tulipani veri che per la lor stra
nezza si dice che paiono finti? Bene, quel 
signore è uno di questi tulipani! Si chiama 
conte Metzbourg con un altro cognome di 
quindici consonanti e una vocale ohe non si 
pronunzia; pareaste dii un gran ducai di 
Germania - dicono frutto di matrimonio... 
morganatico - molto morganatico e pochis
simo matrimonio - perdono. Mi aveva detto 
che desiderava notizie sul conto loro; poi, 
visto che sono loro intimo, non ha più vo
luto chieder nulla, e mi ha piantato lì colla 
mia curiosità.

Lorenza — Non vedo il motivo della sua 
curiosità; sarà un originale. Non vale la 
spesa di occuparsene tanto. (Parlano' fra 
loro Lorenza, Raimondo, Vittoria e Leo
nardo).

Emma — Caro signor maggiore Campelli, 
terminiamo. Può ella accusarmi di avere 
incoraggiato la sua passione?

Campelli — No, signorina, no.
Emma — La mia condotta sa che sia mai 

stata tale da farle concepire speranze... di 
altro genere?

Campelli — No, no; anzi il contrario!
Emma — Sono una cantante, ecco tutto! 

Una cantante, sia pur celebre come mada
migella Lafarga, eh, mio Dio, si può com
prometterla sènza scrupoli. Diamine! Una 
cantante prima o poi si lascia commuovere! 
Io poi per di più sono fanciulla, sola al mon
do, circondata da tutte le seduzioni. Or 
bene, se è l ’essere una cantante che le ali
menta il coraggio, questo motivo non c’è 
più; lascio il teatro.

Campelli (colpito dolorosamente, dopo 
un istante) — V’era un’altra parola che 
avrebbe potuto dirmi, e che mi avrebbe 
risparmiato le sciocchezze che commetto, 
compresa quest’ultima di correrle dietro da 
Vienna a Roma



Emma — Dirle che amo un altro?
Campelli — Glielo ho chiesto tante volte! 

Sin dal primo giorno, a Parigi.
Emma — Allora non amavo nessuno. Ma 

la parola che non poteva dirle la cantante, 
gliela può dire oggi la figlia della marchesa 
De Rovere: amo! (Si alza; Campelli si alza 
dolorosamente ammutolito).

Leonardo (a Raimondo, a parte) — Mar
chese!... La Lafarga è là.

Raimondo — Sì, è lei.
Vittoria — L’Emma? Oh! siamo amiche!
Lorenza (con orgoglio) — Arrivederci, 

contessa.
Raimondo — Cara contessa.
Vittoria — Ci rivedremo! (Si salutano; 

Raimondo e Lorenza salutano Leonardo, 
Raimondo prende un giornale ed esce leg
gendo; Lorenza lo segue).

Campelli (sforzandosi di parer tranquil
lo) — Insomma... non ho che... a farle una 
domanda.

Emma — Il nome dell’uomo che amo?
Campelli — No, non me lo dica; prefe

risco scoprirlo da me... ed essere libero... 
di fare... quello che crederò. Volevo chieder
le, e a quando le... nozze?

Emma — Entro un mese.
Campelli — Mille auguri. (Emma s’inchi

na; Campelli s’inchina e s’avvia; Vittoria e 
Leonardo s’avmcinano ad Emma: Vittoria 
ed Emma s’abbracciano).

Federico (entra e incontra Campelli) — 
Campelli?...

Campelli — Braganza?...
Federico — A Roma?
Campelli — Arrivo e riparto.
Federico — Resta almeno un giorno! Ci 

sono delle novità, ho tante cose da dirti.
Campelli — Bada!... Se restassi dovrei 

chiederti un favore.
Federico — Eccomi qua.
Campelli — Farmi da padrino.
Federico — Ti batti?
Campelli — Se resto, è probabile.
Federico — Con chi?
Campelli — Non lo so... con un imbecille!
Federico — E il motivo?
Campelli — In caso te lo dirò.
Federico — Allora non oso trattenerti. 

Che peccato! Vieni almeno a Milano.
Campelli — Non è impossibile, perchè 

andrò presto a Torino. Intanto addio.
Federico — Addio! (Campelli esce; Leo

nardo va da Federico).

Leonardo — Bada, tuo padre è in una 
grandissima pena.

Federico — Perchè non tornai ieri sera?
Leonardo — Sapeva che tu eri... con 

qualcuno! Te l ’avevo detto io! Frascati al 
chiaro di luna!

Federico — Oh sì! Se tu sapessi tutto! 
Dove sarà il babbo?

Leonardo — Sarà andato disopra. Andia
molo a trovare. (Escono).

Emma — E’ inutile che tu me lo neghi. 
Il marchese e sua nuora sono usciti per 
farmi uno sgarbo! Capisco anche perchè; 
perchè sono stata a Frascati.

Vittoria — Ah!... Allora... capisco an
ch’io! Il marchese Raimondo aspettava con 
impazienza suo figlio da Frascati!... Erava
te andati insieme?

Emma — Oh! non insieme.
Vittoria — Ah! vedo!... Vi siete trovati 

là per caso: sono combinazioni che succe
dono. Però, allora vi siete rassegnati alme
no a fare insieme colazione.

Emma — Neppure questo, insieme.
Vittoria — Bene, vi siete trovati per caso, 

alla medesima tavola.
Emma — Ma era la tavola rotonda. Cin

quanta posate.
Vittoria — E tu eri il numero imo e lui 

il cinquanta! Agli antipodi. E poi cosa avete 
fatto - non insieme - ma tutti e due?!

Emma — Una passeggiata di quattro ore! 
Quattro ore di cielo! Poi ecco l ’ora di pran
zo... eccoci seduti alla tavola rotonda...

Vittoria — Numero uno.
Emma — E numero cinquanta! Poi ecco 

finito il pranzo; eccoci a passeggiare un 
poco sino alle otto; poi... eccoci di ritorno.

Vittoria — Scusa, eh! Dalle otto della 
sera alle undici del giorno dopo, per solito, 
c’è di mezzo quel tempo... fra il tramonto e 
l ’aurora... che si vedono le stelle... tutto 
tace, gli animali vanno al riposo...

Emma — E che c’entrano le undici di 
stamane?

Vittoria — Non sei tornata poco fa?
Emma — No, io tornai ieri sera alle otto 

e mezza.
Vittoria — Ma se Federico è tornato alle 

undici !
Emma — E non siamo mica tornati in

sieme !
Vittoria — Non avete fatto proprio nien

te insieme?
Emma — Abbiamo passeggiato... e parla-



to! Una conversazione incantevole! Confi
denze di pensieri e di sogni! Mi ha sempre 
trattato come una dama! Li a Frascati 
nessuno sapeva ch’io fossi la celebre La- 
farga. Nessuno si voltava come a Pietro
burgo ed a Vienna, a guardarmi ed a se
gnarmi al vicino bisbigliando il mio nome... 
Che delizia! Come respiravo! M’ero dimen
ticata d’essere una rarità, mi sentivo una 
forestiera come le altre, anonima, oscura; 
mi pareva d’aver ripresa l ’abitudine di ar
rossire se qualcuno mi avesse fissata! Ecco 
la vita! I l mio castello in aria comincia a 
metter base sulla terra.

Vittoria — Tutte le volte che ti trovo, 
sei occupata a comporre un romanzo! Cin
que anni fa alla morte di tuo padre, era 
il romanzo della giovinetta con la vecchia 
madre nella solitudine e nel silenzio... ro
manzo che comprendo e rispetto altamente. 
Poi la povera marchesa venne a mancare; 
secondo romanzo, il romanzo 'di una grande 
artista; l ’arte! La grande livellatrice degli 
uomini, col sentimento! Con una modula
zione drammatica, confondere tutti i par
t it i in un solo evviva!

Emma — Quanto al romanzo della soli
tudine non parliamone; la morte della mia 
pioverà mamma lo interruppe; non lo avrei 
interrotto io... Quanto poi al romanzo del
l ’artista, l ’ho provato, sì! Allori, brillanti, 
deliri!... Ebbene, non ho mai potuto vincere 
la ripugnanza delle presentazioni sul pal
coscenico. Quando il buttafuori batte al 
mìo camerino e mi dice : « tocca a lei » - 
non dirlo a nessuno che faresti sogghigna
re - mi pare che gridi : « alla berlina ! ». 
E addio arte, non ho che questa idea: Io, 
donna, fanciulla, figlia di una dama, debbo 
andare là, davanti a una folla di uomini, 
che coi loro canocchiali aspettano di ana
tomizzare tutte le particolarità della mia to
letta, che può variare dal « decolleté » pro
vocante di una traviata, al travestimento 
in abito maschile, tutto attillato! Ah! l ’im
presario vuole utilizzare sul pubblico gli 
effetti... ottici delle mie tolette! Se i versi 
sono malfatti, se la musica è brutta, si vede, 
almeno che è bella e ben fatta la prima 
donna! In principio perdetti la stima del 
pubblico; poi cominciavo a perderla di me 
stessa... allora ho detto: Basta!

Vittoria — E quindi terzo romanzo! Il 
romanzo della vita domestica, il romanzo 
della dama.

Emma —• Precisamente. E voglio comin
ciarlo subito! Chè adesso posso ancora en
trare nel santuario della famiglia, senza r i
morso, senza un pensiero che lo profani, 
che possa mai farmi abbassare la fronte da
vanti a mio marito, davanti ai miei figli! 
E lo giuro, sai! Ho veduto principi, banchie
ri, poeti, ambasciatori, deliranti per me! Un 
principe cambiò un ministero, credendo di 
conquistatimi; un ambasciatore prese un 
congedo che provocò un ribasso in borsa; 
eppure non v’è un solo uomo che possa 
vantarsi d’avermi baciata la mano! Già non 
ho mai amato - e se vuoi, questo mi ha gua
stata l ’anima; qualcosa bisogna fare; amare 
non volevo, dunque ho disprezzato tutto e 
tutti - e una vergine beffarda, scettica e 
artista, ha qualche cosa d’incompleto, non 
è abbastanza donna nè abbastanza angelo, 
come i cherubini dei vecchi dipinti, testa e 
ali. Ma gioventù ed amore possono ricosti
tuirmi, e io sono giovane e amo!... Amo fi
nalmente. (Si alza).

Vittoria — Concludendo, tu ami il mar
chese Federico ed egli ama te. Non ho bi
sogno che tu mi dica che il marchese ha 
accompagnata la sua dichiarazione con la 
domanda della tua mano.

Emma — Domanda formale! Impegnando 
la sua parola d’onore di sposarmi entro un 
mese.

Vittoria — E il marchese senatore, il pa
dre, come la intenderà?...

Emma — Federico gliene parlerà entr’og- 
gi; egli è certo del consenso.

Vittoria — Io invece ho i miei dubbi! 
Don Raimondo ha certe idee!

Emma — Aristocratiche?
Vittoria — Aristocratiche non direi...
Emma — Finanziarie?
Vittoria — Neppure; eppoi tu devi avere 

il tuo mezzo milioncino!
Emma — Seicentomila !
Vittoria — Ma non sono idee nè aristo

cratiche, nè finanziarie; sono idee severe, 
fiere, puritane.

Emma — Cerchi in tutta la mia vita, non 
temo nessun puritanismo.

Vittoria — Sai, è un mio timore... forse 
m’inganno!

Emma — Ad ogni modo Federico ha ven- 
tott’anni.

Vittoria — Vorresti sposarlo contro la 
volontà del padre?

Emma — La legge lo ammette.



Vittoria — Basta; speriamo ohe il vec
chio marchese farà anche lui la vecchia 
commedia. Atto primo: impossibile! Atto 
secondo: si vedrà. Atto terzo: sposatevi e 
siate felici.

Emma (con gioia entusiastica) — E come 
saremo felici. Ho già il mio programma. Il 
primo salone di Milano sarà il mio! Tutti 
gli uomini illustri, tutte le personalità; arte, 
dottrina, spirito, anche un po’ di politica. 
Vedi io, libera dagli amori, ho sempre avu
to molto tempo per leggere, per coltivarmi, 
e... in confidenza so il fatto mio! Ma prima 
di tutto so come è noiosa una letterata!... 
E dissimulo la mia letteratura... E parlo di 
mode, di trine, di cappellini, di balli! Con le 
persone colte sollevo la conversazione... ma 
con garbo, con modestia, come un dilettan
te che entra in un quartetto di professori!

Vittoria — Io respiro già l ’atmosfera del 
tuo salone: gentilezza, distinzione, spirito 
colto ed elegante.

Emma —• E alla porta quello spiritaocio- 
acquavite delle allusioni...

Vittoria — Già quello spirito che ci co
stringe, noi signore, a pigliare quella fiso- 
nomia deplorabile di disattenzione...

Emma (continuando) — Che dice... Que
sto è il momento di allacciarsi un guanto! 
(Fa U movimento con garbo scherzoso).

Vittoria — O di accomodarsi una forcel
la nella pettinatura! (Fa il movimento).

Emma ■— Stupidi!
Vittoria — Sguaiati! (Ridono).
Emma — Ecco come governerò il mio re

gno.
Vittoria — La regina si badi dai fremen

ti dell’amore.
Emma — Ah! non voglio che un fremen

te solo! Mio marito!
Vittoria — Fremente e consorte! Bel 

caso!
Emma — Ah! zitta! Guarda là!
Vittoria — Federico con suo padre.
Emma — Potessi sentirne ima parola, da 

trarne un pronostico.
Vittoria — Vengono qui: ritiriamoci nel

la loggia. Entrando, non possono vederci.
Emma — Sì! (Prende la mano di Vittoria 

e se la porta al cuore) Senti qui!
Vittoria (con penoso stupore) — Oh! 

mio Dio! Ma sei pazza! calmati per carità!
Emma —• Mi par di morire! (Si ritirano 

nella loggia).

Raimondo (entrando è turbatissimo e sde
gnato; ha in inano il giornale che aveva 
uscendo; depone il cappello in fondo, viene 
avanti, si getta a sedere e fa atto di guar
dare il giornale. Federico lo segue serio e in 
silenzio; Emma e Vittoria si mostrano in 
ascolto. Duramente e risoluto) — Dunque 
hai capito: impossibile!

Emma (piano, a Vittoria) — Ah! mio Dio!
Vittoria (piano ad Emma) — Eh! via! 

Atto primo! (Scompaiono; Federico è rima
sto fermo in silenzio).

Raimondo — Assolutamente impossibile! 
E ti avverto che si parte stassera. (Federi
co c. s.) E ho dato ordine che si faccia an
che il tuo bagaglio. (Federico c. s.) Che vuol 
dire? Non rispondi? Intenderesti forse di 
non partire con me?

Federico — Mi hai mai sentito invocare 
il diritto dei miei ventotto anni?

Raimondo — Intanto però me li ram
menti.

Federico — Non per offenderti, babbo; 
ma perchè tu mi scusi se ti prego di discu
tere almeno tranquillamente la cosa.

Raimondo — Tempo perduto.
Federico — Hai qualcosa da dire sull’one

stà di madamigella Emma?
Raimondo — Al contrario: so che una 

delle stranezze della sua celebrità è una se
vera costumatezza.

Federico — Pure esigerei che tu facessi 
scrupolose indagini: con tante relazioni che 
hai dappertutto, t i sarebbe facile: e giuro 
che se solo un’ombra risultasse a carico del
la sua virtù, ritirerei subito la mia domanda.

Raimondo — Avanti pure.
Federico — Ha circa seicento mila lire.
Raimondo — Non faccio questione di dote.
Federico — La madre era della più co

spicua nobiltà.
Raimondo — Non faccio questione della 

nobiltà della madre.
Federico — Ma il padre! Eccoci agli osta

coli; fu un cantante, ostacolo primo; Em
ma stessa è ima cantante, ostacolo secon
do; non è così?

Raimondo — Avanti pure.
Federico — Noi( siamo i malrchesi di 

Braganza, nobiltà feudale! Una cantante 
nel nostro castello? Che scandalo! Ma la 
sua vita fu irreprensibile. Non conta nul
la; è ima cantante! Qualche avventura ga
lante, non guasterebbe nulla, se invece fosse 
la figlia del signor principe, o del signor



conte! I l blasone rende perdonabili le ga
lanterie, la virtù nlon rende perdonabile 
l ’arte! Babbo, una mano sulla tua inteme
rata coscienza; non ti sembrano idee che 
hanno fatto il loro tempo?

Raimondo — Perfettamente d’accordo! 
Solamente non sono le mie. Proponimi una 
artigiana onesta, figlia di onesti artigiani 
e ben venga nel nostro castello.

Federico — Ma una cantante no! E’ 
proprio il pregiudizio che scomunicava gli 
istrioni.

Raimondo — Non hai ancora capito che 
non è questione di cantante per me! Can
tante non è che una specie; e io non guardo 
la specie, è il genere che rifiuto; ed è un 
genere che confonde fanciulle d’ogni qua
lità: nobili, borghesi, artigiane, letterate, 
donne politiche... tutte specie compagne, 
come la specie artista da teatro... le mie 
idee sono vere per tutte le specie, e sono 
idee che hanno tutt’altro che fatto il loro 
tempo !

Federico (sorridendo) — Allora spiegami 
codesto genere.

Raimondo — In quattro parole. I l genere 
che rifiuto è questo : la fanciulla che pos
siede bensì intatto il doppio tesoro dell’o
nestà e della buona riputazione, ma ne ha 
perduta l ’unica salvaguardia; che non è 
mica nè l ’orgoglio, nè l ’educazione, nè la 
religione, sai! Storie! Casseforti senza ser
ratura! E ladro non ha che a darsi la pena 
di far girare sui gangheri lo sportello! Ci 
vuol altro per custodire quel doppio tesoro! 
Perchè il ladro è un istinto divino! Divino 
anche quando è ladro! E si chiama l ’Amore! 
E per tenere in rispetto questo divino istin
to, ce ne vuole un altro!

Federico (c. s.) — Ah! e qual è?
Raimondo — E’ quello di cui ci curiamo 

sì poco, che tu non capisci ancora quale 
sia; e quando lo capirai farai un’altra r i
sata. E’ l ’istinto misterioso per cui la ver
gine diventa rossa in faccia all’uomo! Che 
sciocchezza, eh? Ridi, ridi... Poi rispondi; 
perchè diventa rossa?

Federico (c. s.) — Oh, mio Dio, la natu
rale verecondia...

Raimondo — Bravo! E che cos’è la vere
condia?

Federico (c. s.) — Ah! mistero!
Raimondo — Bravo, mistero, come l ’amo

re! Ed eccoti l ’altro divino istinto! Ecco la 
serratura d’acciaio, la verecondia! Oh, fi-

gliuolo mio, dà retta ad un vecchio : sposa 
una fanciulla che diventa rossa solo che un 
uomo le guardi una mano senza guanto, e 
vivi tranquillo che tu sarai buon marito! 
Prima che essa abbia discesa tutta la scala 
dei rossori, poetici e prosaici, da quello della 
mano senza guanto, a quello della colpa, 
la verecondia avrà tempo di ricevere un 
ottimo rinforzo, la vecchiaia! Ma una fan
ciulla che ha perduto il divino istinto del- 
l ’arrossire? Oh, no! Sia poi una duchessa 
che l ’ha perduto, vedendo la madre che ha 
degli amanti; sia la figlia d’un banchiere 
che l ’ha perduto, vedendo il padre mante
nere delle ballerine; sia la letterata che 
l ’ha perduto, leggendo Boccaccio o le no
velle del Casti; sia la cantante, che l ’ha 
perduto, offrendo la sua bellezza spettacolo 
al pubblico, è tutt’uno: le seduzioni tro
vano già spianata la via! Nella migliore 
ipotesi, giacché voglio ammettere la per
fetta onestà della signorina Lafarga, eb
bene, marito irreprensibile di moglie one
sta, la tua pace e il tuo onore saranno co
stantemente minacciati, o dai sospetti della 
tua gelosia, o dalie insinuazioni dell’altrui 
maldicenza. Diamine! Lo scrigno non ha 
serratura. E io unico custode responsabile 
dell’onoire della mia casa, sin qui senza 
macchia, non sarò così pazzo da mettere 
anch’io il mio tesoro in uno scrigno aperto!
(Risoluto alzandosi) Impossibile!

Federico (dopo una pausa) — E se tuo 
figlio avesse giurato su questo onore?

Raimondo (colpito dolorosamente) — Tu 
hai giurato alla Lafarga di sposarla?

Federico — Sì!
Raimondo — Giurato sull’onore?
Federico — Sì!
Raimondo — Oh! mio Dio!
Federico (pama) —• Che dosa de|bbo 

fare?
Raimondo (resta pensoso, addolorato, poi 

_si ricompone e dice) — Mantenere!...
Federico (abbraccia suo padre con tra

sporto) — Oh grazie! grazie, babbo!
Raimondo (commosso) — Non ringraziar

mi; e invece dà retta. Tu sposerai dunque 
la signorina Lafarga; io raccoglierò in casa 
mia 'come una figlia. Bada, facciamo tutt’e 
due una cosa gravissima! Parliamoci aperto 
fin d’ora. Quella tale disgrazia nel matri
monio...

Federico (con disgusto) — Oh! babbo! 
Tu puoi pensare?



Raimondo — Lasciami dire. Quella di
sgrazia, dunque, una volta accadeva come 
ora; ma era come le disgrazie nei viaggi; 
era una carrozza ribaltata, una testa rotta: 
caso isolato, privato, ignorato... adesso la 
disgrazia ha preso la spaventosa generalità 
dei treni che saltano fuori dalle rotaie. Il 
pubblico se ne commuove ed esige inchieste 
sulle cause di quei «deviamenti». Tu vedi, 
la parolaccia che esprime questo deviamento 
nel matrimonio, una volta era scorretto per
sino il dirlo in società; oggi andate al tea
tro e ve la sentite spiattellare tale quale 
come sta neU’articolo quattrocentottantasei 
del codice penale.

Federico — Tomo a pregarti, babbo. Que
sto deviamento potrà forse mai minacciare 
il matrimonio di tuo figlio?

Raimondo — Spero di no!
Federico — Non ne sei sicuro?
Raimondo — Hai già commesso la prima 

e più grave imprudenza; hai lasciato al 
caso la cura della scelta... che fu degna 
della sua cecità.

Federico — Oh, babbo! Ritirami piutto
sto il tuo consenso.

Raimondo — Tu puoi ritirare il tuo onore 
dall’impegno?

Federico — No!
Raimondo — Allora?...
Federico — Allora disperare?...
Raimondo — Non credere che esageri! Lo 

so, il novanta per cento delle mogli infe
deli, non rappresentano che novanta mariti 
che lo meritano! Ma la metà di costoro 
non se lo meritano ohe per una sola cor
belleria, la scelta imprudente! E’ il tuo 
caso... Rimedio?... compensare col maggior 
senno di poi la corbelleria di prima. E’ 
difficile... ma c’è un certo salutare terrore, 
una certa spada di Damocle che accresce 
l ’ingegno e agevola l ’impresa!

Federico — Una spada di Damocle?
Raimondo — Sì! una spada sulla cui lama 

sta scritta una sola parola! Quella paro
laccia che esprime il marito della moglie 
infedele. E’ la questione del giorno. Deve 
uccidere? deve perdonare? L’uomo-donna; 
la donna-uomo; l ’uomo e la donna. Intanto 
la legge gli offre un lavacro uscendo dal 
quale egli non sa più dove andarsi a lavare. 
La società invece non gli concede nulla, lo 
colpisce con una pena terrìbile, che lo rag
giunge, lo investe, senza ch’egli ne sappia

nulla, perchè nulla si muta intorno a lui; 
nessuno gli leva il saluto... tutt’altro, po
veretto! Gli amici gli stringono la mano; 
povero diavolo, e perchè no? E’ sempre ben 
visto al suo club; è accettato padrino in 
un duello; è invitato a un tiro al piccione, 
a un comitato di corse; ma i saluti, le 
strette di mano hanno una impercettibile 
aria sardonica, una leggerissima tinta ber
nesca, soprattutto quando egli passa a brac
cio del suo migliore amico. L’infelice si 
sente in un’atmosfera malsana; ma non ci 
bada, non pensa a rendersi conto del suo 
malessere... Oh! sarà il caldo... sarà l ’umi
do! (Coti vivacità) No, è l ’itterizia che gli 
vien fuori! E’ il «ridicolo»! C’è un segreto 
nella sua casa, che da un’alcova s’insinuò 
nell’anticamera, discese in portineria, scap
pò nella strada e adesso un’intera città se
10 sussurra all’orecchio; un’intera città si 
mette d’accordo di non trarre l ’infelice dalla 
sua comica buona fede, di frapporsi sem
pre, scherzando, canzonandolo, fra lui e i 
due felici complici di quel segreto di Pulci
nella; solamente è Pulcinella l ’unico che 
non lo sa.

Federico — Ah, qui mi ribello! (Ridendo 
con cert’aria superiore) Come? Gli Ebrei 
lapidavano la moglie infedele; i Locresi le 
cavavano gli occhi; gli Inglesi le taglia
vano le orecchie; gli Egiziani le tagliavano
11 naso; i Romani, per finirla, le tagliavano 
addirittura la testa... e noi moderni co
priamo di ridicolo suo marito!... Eh, via! 
se il marito sarà stato un libertino o un 
buffone, sta bene, ma se sua moglie avrà 
avuto in lui gioventù, amore, difesa, esem
pio di dignità, i  buffoni sono quelli che r i
dono di lui, perdio! E io mi unisco al ma
rito per ridere ben più di cuore di queste 
scimmie camuffate da pappagalli! Un uomo 
di carattere non ha paura del ridicolo.

Raimondo — E’ come se tu dicessi, un 
uomo di carattere non ha paura dell’itte
rizia.

Federico — Così dunque pel marito in
nocente il ridicolo; e per la moglie, e per 
l ’amante?

Raimondo — Non dubitare, c’è dell’itte
rizia per tutti, ma te l ’avevo detto, tempo 
perduto! Vedo là nella loggia la signorina 
Lafarga... va’.., parlale: conducila qui, e 
presentamela. (Federico abbraccia suo pa
dre) E due! (Sorride).



Federico (scherzoso) — Caro! Idee vec
chiotte, ma babbo angelo! E siamo intesi; 
occuparmi del ridicolo, no! (Esce).

Raimondo — Ho capito! Me ne occuperò 
io! Credevo d’aver finito di stare in senti
nella alla casa!... Pazienza, torniamo al no
stro posto!

Campelli (è entrato, ha devosto il cal
vello, e suonato il campanello; entra il ca
meriere) — Pagate il conto e una vettura 
sùbito. (Il cameriere esce).

Raimondo — Dunque volete proprio par
tire?

Campelli — E sùbito.
Raimondo — Per dove?
Campelli —• Quasi, quasi, per l ’altro 

mond o !
Raimondo — Oh! che vuol 'dire?
Campelli — Ma! fatalità! Sapete, una 

di quelle maledette cotte... che non hanno 
scusa se non nelle doti del fatale oggetto. 
Bellezza! virtù! genio!

Raimondo — Genio?
Campelli — Artistico.
Raimondo — E’ un’artista?
Campelli — Una grande artista. La co

nobbi a Parigi, l ’ho seguita a Vienna, poi 
a Roma.

Raimondo — La signorina Lafarga?
Campelli — Proprio lei!
Raimondo (fra sè) — Povero me! (Forte) 

E... vi ha corrisposto?
Campelli — Mai! mai!
Raimondo (dopo un respiro di sollievo) 

— Vi ha... lusingato?
Campelli — Ho detto virtù in -persona! 

Non sospettate di quella donna o ci gua
stiamo.

Raimondo (c. s.) — Respiro.
I l  Cameriere (entrando) — La vettura 

è pronta. (Esce).
Campelli — L’ho veduta un momento, e 

mi ha detto che ama, che si sposa... Voleva 
dirmi con chi... gliel’ho impedito... perchè, 
vedete, se costui, (con ira e minaccia a Rai
mondo) se questo imbecille...

Raimondo — Sentite, se non volete man
care alla corsa non avete tempo da perdere.

Campelli — Avete ragione. Addio. Fra 
qualche mese, devo venire a stabilirmi a 
Torino.

Raimondo — Allora ci rivedremo, verrò 
a trovarvi a Torino. Addio!

Leonardo (entra con premura tutto alle
gro) — Dunque, tutto combinato, eh, mar
chese?

Raimondo (fra sè) — Quest’altro. (Forte) 
Sì, vi dirò poi; lasciate che mi congedi dal 
nostro Campelli.

Leonardo (a Campelli) — Parti proprio? 
Peccato! Parti con quest’altra corsa!

Raimondo — Non può; siete curioso!
Campelli — Eppoi perdo il treno inter

nazionale.
Leonardo — C’è il diretto sùbito dopo.
Raimondo — Ma no che è omnibus!
Leonardo (ingenuamente) — Dicevo, per

chè così, vecchio amico, com’egli è, di Fe
derico...

Raimondo — No, no; sarebbe un egoi
smo, non lo tratteniamo.

Leonardo — Creda che Campelli stesso...
Raimondo — Vi dico che bisogna rispet

tare i motivi della sua partenza...
Campelli — Che è una fuga!
Raimondo — Là, là, non pensateci e fate 

presto.
Campelli (guardando fra le quinte) — 

Eccola là!
Leonardo — Chi?
Campelli — Il motivo della mia fuga. 

Bellezza, virtù e genio!
Leonardo (guarda, capisce. Fra sè) — La 

Lafarga! Dio!
Raimondo — Voi pèrdete la corsa.
Leonardo — Sì, sì... vedo anch’io l ’egoi

smo... non perdere la corsa; un bacio, il 
cappello (prende il cappello di Raimondo 
e glielo dà) e addio.

Campelli — Grazie, e addio!... Ma che 
cappello m’hai dato?

Leonardo — Ah! il mio, scusa! (Lo ripi
glia e lo tiene; Campelli esce).

Raimondo (fra sè) — E’ partito!
Leonardo (ha due cappelli in mano. Fra 

sè) — E’ andato.
Raimondo — Badate: il maggiore Cam

pelli ignora tutto; ad una mia parola che 
gli parve un dubbio sulla virtù della La
farga, per vostra regola, quasi quasi m’in
solentiva.

Leonardo — Fece benissimo, bravo!
Raimondo (sorridendo) — Ma, Leo

nardo!...
Leonardo — Oh scusi... volevo dire... Che 

vuole? non ho più testa.
Raimondo (c. s.) — Non è una ragione 

per avere due cappelli.



Leonardo — Oh!... ma sì! (Ne depone 
uno).

Raimondo — Ma ecco la signorina Lafar- 
ga con mio Aglio. Andiamo ad incontrare 
la mia futura nuora. (S’avvia seguito da 
Leonardo e incontra Lorenza che entra).

Lorenza — Babbo, è vero quello che mi 
ha detto il conte Leonardo?

Raimondo (serio) — Avreste delle obbie
zioni?

Lorenza — Oh no! (S’incliina e resta in 
disparte; entra Emma seguita da Federico 
e da Vittoria).

FINE DEL PRIMO ATTO

(A Milano. Salotto ricco ed elegante in 
casa di Vittoria. Uscio in fondo. Uscio la
terale. Di fronte a questo una « consolle » 
e camino con specchio. Presso alla « con
solle » cesta elegante da cartaccia).

Vittoria (che sta mettendosi il cappello 
e acconciandosi per uscire, è in piedi da
vanti allo specchio. Gilda l’aiuta).

Gilda — Ha sentito, signora contessa, di 
questa notte?

Vittoria — Cos’è stato?
Gilda — Nel palazzo Braganza, i ladri!
Vittoria — Di nuovo, nel museo del mar

chese Federico?
Gilda — Pare di sì!
Vittoria — E la marchesa Emma che li

cenziò il suo cameriere Luigi sospettandolo 
autore dell’altro furto!

Gilda — Doveva licenziarlo senza dargli 
i quindici giorni! Quel Luigi è un furfante, 
vede !

Vittoria — Glielo dissi anch’io ad Emma; 
ma essa mi rispose: «Ha tre bambini... 
non ho voluto rovinarlo ».

Gilda — Stanotte è stato ritrovato sulla 
scala ohe mette al museo.

Vittoria — Luigi?
Gilda — Luigi.
Vittoria — E da chi?
Gilda — Ma, non si sa. Vuol vedere 

quello che ne dice il giornale « Il Pettego
lo»? (Trae di tasca il giornaletto e lo 
porge).

Vittoria — Ho detto mille volte che non

voglio per casa questo giornalaccio! (Glielo 
leva di mano con sdegno e poi) Dov’è che 
parla di questa storia?

Gilda — Lì, sotto a quel titolo «Museo 
o alcova? ».

Vittoria (scandalizzata) — Basta il tito
lo! Qualcuna delle solite infamie che non 
si possono leggere ! (Legge) « Ignoti ladri 
penetrarono la scorsa notte nel palaz
zo B... ».

Gilda — Braganza!
Vittoria (prosegue) — « Ma_ c’è del buio ! 

Erano due ladri o un ladro solo? Si voleva 
derubare lo scienziato nel suo museo, o il 
marito nella sua alcova? Si trattava di un 
ladro archeologo o di un ladro galante? Pare 
che si trattasse di tutt’e due; l ’archeologo 
sarebbe un servitore, il galante risponde
rebbe alle iniziali C. G. M. Vedremo ». Bric
conate! (Piega il giornale e lo getta con 
sdegno nel cestino della cartaccia) Dunque 
hai capito, vado sino in galleria Vittoria 
Emanuele a far alcune spese; ma per l ’ora 
delle visite sono a casa.

Gilda ■— Sì, signora.
I l  Cameriere (entra con un biglietto su 

di una guantiera) — Per la signora con
tessa; è un signore che è di là.

Vittoria (aprendo il biglietto) — La car
rozza è pronta?

I l  Cameriere — Sì, signora contessa.
Vittoria (sorpresa, fra se) — Oh! il con

te Metzbourg! A Milano! (Legge) «Avrei 
cosa di qualche premura da dire alla signo
ra contessa. Riguarda ima rispettabile casa 
milanese di sua conoscenza; la casa dei 
marchesi Braganza». Che cosa può essere? 
(Pensa e riguarda la lettera).

I l  Cameriere (piano a Gilda) — E’ un 
tedesco! Scommetterei che è il conte Metz
bourg.

Gilda (piano) — Quello di stanotte in 
casa Braganza?

I l  Cameriere (c. s.) — Sì, sst! la padro
na! (Si rimettono in posizione perchè Vit
toria si volge).

Vittoria — Fate entrare. (Il cameriere 
esce) Va pure, Gilda. (Gilda esce) Questo 
Metzbourg prima sul lago di Como in inco
gnito... poi a Milano! E l ’Emma prima sul 
lago, poi a Milano anche lei! Che la cantan
te dopo un anno e mezzo di marchesato 
rifacesse capolino? Si parlava anche del 
conte Leonardo!...



Metzbourg (entrando) — Mille perdoni; la 
signora contessa stava per uscire e non ri
ceve che dopo le tre, ma ho osato forzare la 
consegna !

Vittoria — Avrei rinunziato in ogni mo
do ad uscire per il piacere di rivederla.

Metzbourg — La ringrazio molto.
Vittoria — La seconda dolcezza a Roma 

non pare che fosse 'di quelle ch’ella dimen
tica!

Metzbourg — Provai la terza ieri sera al 
concerto della Scala vedendola nel suo pal
chetto.

Vittoria — E da quando a Milano?
Metzbourg — Da pochi giorni.
Vittoria — Ella è sul lago?
Metzbourg — Sono sul lago. Ho preso 

una villa. Ma mi annoio. Non conosco nes
suno.

Vittoria — Ho letto nei giornali del suo 
matrimonio combinato dal suo Granduca. 
Perchè non va in Germania presso la sua 
fidanzata?

Metzbourg — Parto fra pochi giorni.
Vittoria — E a Milano ha conoscenze?
Metzbourg — Una sola, che ritrovai ieri 

sera, preziosissima!
Vittoria — Amabile sempre.
Metzbourg — Rarissime volte! Avendo 

questa sola conoscenza, ecco perchè ho do
vuto importunarla.

Vittoria — Sarò contentissima di esserle 
utile.

Metzbourg — La ringrazio molto.
Vittoria — Dunque mi dica.
Metzbourg — E’ una cosa molto spiace

vole. Ieri sera alla Scala ho trovato altri 
due tedeschi, due miei compagni di univer
sità e alla guerra di Francia.

Vittoria — A proposito! So che parlo 
con un eroe.

Metzbourg — Ho fatto il mio dovere. 
Dunque ho trovato questi due miei amici, 
il barone Hohengraffenstein e il capitano 
Franz di Berlinchingenhausen... siamo an
dati alla birreria assieme, poi abbiamo sta
bilito di girare Milano tutta la notte: c’era 
una bellissima luna, cielo stellato e faceva 
fresco: abbiamo girato, girato, girato più 
di tre ore. Eravamo davanti all’arco del 
Sempione quando l ’orologio del Castello 
suonava le tre e mezza; noi guardavamo i 
cavalli di bronzo inargentati dalla luna. 
Stupendo moltissimo.

Vittoria (.fra sè) — Dove diamine vuol 
arrivare con la sua lirica?

Metzbourg — Siamo rientrati: aile quat
tro e mezzo eravamo all’albergo Cavour; 
alle cinque io dormivo.

Vittoria — Ecco una notte molto poetica.
Metzbourg — Immagini la mia meravi

glia stamani.
Vittoria — Di che?
Metzbourg — A mezzodì è venuto da me 

il signor Coibenti, il mio console a Milano. 
E’ un ricco banchiere, un rispettabile gen
tiluomo.

Vittoria — Mio buon amico.
Metzbourg — Egli mi chiede un collo

quio, e mi mostra un rapporto della regia 
questura al signor prefetto, che mi riguar
dava. Indovini dove pretende quel rapporto 
che io fossi alle tre e mezzo!

Vittoria — Ma... ella ha detto sotto l ’ar
co del Sempione.

Metzbourg — Quel rapporto invece dice 
che io ero in non so quale palazzo di un 
signor marchese Braganza, per non so quale 
scala, al buio.

Vittoria . (mettendosi in attenzione) — 
Oh! diamine!

Metzbourg — Dove un Luigi cameriere 
- quello che fa il rapporto - era in agguato 
per scoprire non so che laidro, e mi ha cre
duto il ladro, e mi ha preso per il collo : 
e lì combattimento, ma allora... - seguita il 
rapporto - si fece luce improvvisamente; 
sull’uscio del suo appartamento apparve la 
signora marchesa di Braganza seguita dal 
suo solito cane di Terranuova.

Vittoria (c. s.) — Diamine! diamine!
Metzbourg — Essa ha gridato - è sempre 

il rapporto - che ci fermassimo o ella av
ventava il cane; allora io mi sarei presen
tato e avrei detto ch’ero entrato dal can
cello aperto del giardino per vedere una ca
valcata di signori, una comitiva da caccia 
che stava per uscire.

Vittoria — Infatti stamani c’è stata una 
caccia al cervo nel parco Braganza.

Metzbourg — Avrei poi soggiunto che mi 
ero perduto a guardare il giardino, per cui 
m’ero trovato rinchiuso dentro, per cui ero 
in quella scala cercando chi mi mettesse 
fuori.

Vittoria (con malizia) — Bella presenza 
di spirito a improvvisare tante bugie!

Metzbourg — Non erano bugie!



Vittoria (sorridendo) — Scusi, che cosa 
ne sa il signor conte?

Metzbourg — Che cosa ne sa la signora 
contessa?

Vittoria — Ho supposto che fossero bugie.
Metzbourg — Ho supposto che (non lo 

fossero.
Vittoria — E com’è finita?
Metzbourg — Dice il rapporto che la si

gnora marchesa Emma ha ordinato al servo 
di lasciarmi uscire senza molestarmi. Il servo 
obbedì. Ma nella strada sarei stato ricono
sciuto da due guardie.

Vittoria — E’ un rapporto che non ha 
senso comune.

Metzbourg — Appunto così.
Vittoria — Dice che la scala era buia?
Metzbourg — Già!
Vittoria — Se c’era così bella luna, la 

scala co’ suoi finestroni non poteva esser 
buia.

Metzbourg — Perdono, è lo scalone che ha 
i suoi finestroni.

Vittoria (subito sorridendo e guardando
lo) — Lo dice il rapporto?

Metzbourg — No... lo dice il mio console.
Vittoria — Ah! naturalmente ella non ha 

avuto che da chiamare i suoi due amici te
deschi per attestare...

Metzbourg — Sul momento non ci ho pen
sato.

Vittoria — Ah già! la sorpresa!... Nulla 
di più verosimile!

Metzbourg — Io ho negato e il signor con
sole non ha chiesto di più. Dopo ho pensato 
agli amici e sono pronti a testimoniare...

Vittoria — Diamine! Due amici! Ora ve
niamo a me. In che posso giovarle?

Metzbourg — Io sarei dolentissimo che i 
signori Braganza potessero credere che io 
ero in casa loro. E pregherei la signora con
tessa di prevenirli, in caso, che non ero io, 
e che ho testimoni che non ero io.

Vittoria — Ben volentieri; ella conosceva 
marchesa Emma?

Metzbourg — Non ebbi mai l ’onore di es
serle presentato.

Vittoria — Ma la conosce?
Metzbourg — L’ho sentita cantare a Ber

lino due anni fa.
Vittoria —• Era al lago anche lei.
Metzbourg — Sarà benissimo.
Vittoria — Era in villa con sua cognata, 

la marchesa Lorenza, la vedova.

Metzbourg — Non conosco questa signora.
Vittoria — Lorenza è sempre sul lago. 

Emma tornò da quindici giorni.
Metzbourg — Sarà benissimo.
Vittoria — Sa che cosa farò? Monto in 

carrozza e vado da lei.
Metzbourg — La ringrazio molto.
Gilda (entra) — Permette?
Vittoria — Cos’è?
Gilda — C’è qui in carrozza la signora 

marchesa Emma Braganza.
Vittoria — Oh! (Dà una sfuggevole oc

chiata a Metzbourg che resta impassibile e 
s’alza).

Gilda — Domanda se la signora contessa 
riceve.

Vittoria — Senza dubbio. E non esco più. 
(Si leva il cappello).

Gilda — Ho inteso. (Fra sé) Pasticci! 
(Esce).

Vittoria (a Metzbourg sorridendo) — Vuol 
essere presentato?

Metzbourg — L’occasione di un equivoco 
così spiacevole mi parrebbe di cattivo augu
rio. Ho fatto il mio dovere per mezzo del più 
gentile interprete. Ad ogni modo, albergo 
Cavour. Sempre ai suoi ordini. Signora con
tessa, la ringrazio molto. (Saluta e s’avvia; 
sulla porta incontra Emma; la lascia entrare 
inchinandosi profondamente, poi saluta an
cora Vittoria ed esce).

Emma (guarda Metzbourg con certa atten
zione).

Vittoria (fra se) — Che occhiata! Ora a 
quest’altea! (Forte) Dunque, buon giorno, 
marchesa.

Emma (nervosissima) — Buon giorno! Co
me va?

Vittoria — Bene; e tu?
Emma — Meravigliosamente! (Seggono).
Vittoria — Uh! che ironia!
Emma — Non badarvi, sono nervosa.
Vittoria — Conosci quel signore?
Emma — Ma... mi pare...
Vittoria — E’ il conte Metzbourg.
Emma — Ah! sì... credo di averlo... incon

trato... in qualche luogo.
Vittoria — Credo anch’io... che tu l ’ab

bia... incontrato... in qualche luogo.
Emma — Pare ohe tu sottolinei le parole.
Vittoria — No, ripeto le parole di Metz

bourg.
Emma (con ansietà) — Egli ha detto?...
Vittoria — Che t ’ha incontrata a Berlino 

due anni fa.



Emma — Ah sì... ora mi ricordo... era a 
corte, una sera.

Vittoria — Io stavo per venire da te.
Emma — Oh!
Vittoria — Ho una commissione da farti.
Emma — Da parte di chi?
Vittoria (sorridendo) — Da parte di... 

Metzbourg.
Emma — Intorno a che?
Vittoria (c. s.) — Indovina!... Niente me

no dice che tu gli hai salvata la vita questa 
notte.

Emma (alzandosi) — Come? Ha l ’impu
denza?

Vittoria (alzandosi. Fra sè) — Era lui! 
(Forte) Aspetta!... tu vuoi farmi capire!... 
fortuna che io non capisco! Egli non conosce 
la storia di questa notte che per relazione 
d’altri. Alle tre e mezzo non era lui!

Emma — Ah!
Vittoria — Capirai che alle tre e mezzo 

era sotto l ’arco del Sempione, e guardava i 
cavalli idi bronzo inargentati dalla lima! Fi
gurati !

Emma — Pare che tu voglia scherzare.
Vittoria — No... anzi parliamo sul serio. 

(Abbassa la voce) Il tuo cameriere Luigi ha 
fatto rapporto alla questura! E stamani è 
stato da Metzbourg il barone Corbenti suo 
console, a chiedergli spiegazioni confiden
zialissime da parte della prefettura! Metz
bourg ha negato: e due tedeschi suoi amici 
affermeranno di essere stati con lui dalla 
mezzanotte alle quattro e mezzo, rientrando 
poi insieme all’albergo. Dunque se si venisse 
anche da te...

Emma (con accento febbrile di stizza) — 
E’ già venuto qualcuno.

Vittoria — Oh! e chi?
Emma — Un altissimo funzionario gover

nativo.
Vittoria — E tu?
Emma — Ho detto che era uno sconosciuto, 

ma che mi parve una persona ammodo, che 
la sua spiegazione idei cancello aperto mi 
parve verosimile, e che non volli altre scene.

Vittoria — E il funzionario?
Emma — Sai, è un gentiluomo perfetto... 

ha detto che gli bastava la mia parola. Mi 
ha chiesto se mia cognata Lorenza era a Mi
lano. Ho mandato a vedere, ma ero sicuris
sima che non c’era. Infatti ci risposero che 
era sempre al lago.

Vittoria — Allora!...

Emma — Allora quel signore, pieno di cor
tesia, ha avuto la bontà di dirmi che stessi 
pure tranquilla; che tutto svelava una ven
detta di servitore, ma che ad ogni modo sti
mava prudente evitare ogni pettegolezzo ; era 
un riguardo troppo dovuto ad una donna 
come me e ad uomo rispettabile come Fede
rico, e a mio suocero senatore, del quale è 
personalmente amico. Aveva fatto pratiche 
presso i giornali e mi garantiva l ’assoluto 
silenzio delle cronache cittadine. Solo il 
« Pettegolo » aveva voluto parlarne; ma for
tunatamente il numero d’oggi conteneva un 
incitamento aH’insurrezione. e quindi ne ave
va ottenuto il sequestro. D’altra parte non 
sarà difficile vigilare perchè Federico non 
sappia le parole del « Pettegolo ». (La sua 
amarezza è al calmo ed esclama) Ah, cara 
Vittoria, che ti pare di tutto ciò?

Vittoria (costernata) — Ah, mio Dio!
Emma (c. s.) — Che ti pare di quel tale 

mio terzo romanzo? Quello della gran dama?
Vittoria — E’ certo che non risponde al 

tuo programma di Roma.
Emma — Ah, il mio programma! Non l ’ho 

neanche potuto tentare! Circondarmi di per
sone insigni, di uomini illustri, io? No, no! 
Era mettermi in un’evidenza irritante! Pur 
troppo c’ero stata tanto in evidenza come 
cantante! Non potevo farmi perdonare che 
a patto di una vita ritmatissima, oscura. Mio 
suocero non era di questo avviso; ma Fede
rico sì, e non me l ’impose, chè è troppo gar
bato, e poi mi adora, ma mi chiese questo 
sacrifizio... e io figurati se non fui beata di 
appagarlo! Lo amo tanto! (Vittoria si rac
comoda le pieghe dell’abito con significazio
ne; ella osserva questo atto, lo comprende 
e dice con ironia) Ah!... già!... hai ragione, 
dovevo dire, lo amavo tanto! Vedi che il mio 
cinismo è all’altezza dei miei scandali. (L’ira 
repressa è tale che ne è sofferente).

Vittoria — Emma, mi pare che tu ti senta 
m al e !

Emma — No, è cosa passeggera! (Si getta 
a sedere).

Vittoria — Ma come mai t ’è venuto in ca
po d’uscire sulla scala?

Emma (con dissimulata ironia) — Eh! E’ 
chiaro! Per impedire una scena di sangue 
che mi avrebbe perduta! Per salvare il mio 
amante! Lo dirò io... prima che lo dicano 
gli altri!

Vittoria — Emma! Emma!



Emma — E’ un ragionamento indiscutibi
le: mi sono trovata a non essere più nul
la... non più artista, e non abbastanza mar
chesa; e allora...

Vittoria (abbassando gli occhi come scu
sandola) — E allora... capisco!

Emma (dopo averla guardata) — E allora 
mi sono consacrata alla mia nipotina, la 
figlia di Lorenza, che è qui in educandato, 
e di cui Lorenza non ha sempre tempo di 
occuparsi. Vado a trovarla tutti i giorni; 
le voglio bene - io non ho figlioli - essa è 
quasi come se non avesse sua madre... 
Quarto romanzo, Vittoria ! Il romanzo della 
zia!... Interrotto, a quanto pare, da un quin
to... nel quale mi si vede compromessa da 
un lacchè e da un giornalista, e protetta 
dalla prefettura, dalla questura, in alleanza 
colle cronache cittadine dei pubblici fogli! 
Meno male che il mio amante è almeno un 
conte, parente di principi e di re! Poteva 
essere... un tenore, un basso profondo!

Gilda (entrando, con aria di mistero a 
Vittoria) — Permette?

Vittoria — Cos’è?
Gilda (c. s.) — Ho veduto la carrozza 

della signora marchesa Lorenza... e dentro 
c’è la signora marchesa...

Emma (con sorriso amaro) — Oh!
Vittoria (ad Emma) — Non era sul lago?
Emma (con indifferenza) — Sarà arriva

ta certo con la corsa dell’una e mezzo.
Gilda (con mistero) — Non sono ancora 

le tre; comanda di non riceverla?
Vittoria (con sdegno) — Che aria di mi

stero vi permettete?
Gilda — Perdoni; credevo che in questo 

momento...
Vittoria — In questo momento siete una 

sciocca! Ricevo la marchesa, ricevo tutti... 
andate.

Gilda — Perdoni! (Fra se) Pasticci, pa
sticci! (Esce).

Emma — Povera Gilda! Mi offriva l ’al
leanza anche dell’anticamera! (Si alzano).

Vittoria (andando incontro a Lorenza 
che sta entrando) — Cara Lorenza, bene ar
rivata.

Lorenza — Sono arrivata con la corsa 
dell’una e mezzo. (Ad Emma) Come va, 
Emma?

Emma — Bene, e tu? (Seggono nell’ordi
ne Vittoria, Lorenza, Emma).

Lorenza — Bene. (A Vittoria) Sono qui 
per una conferenza con alcune signore. Si

vorrebbe approfittare dell’esposizione per 
far qualche cosa pei bambini; vedremo. In
tanto mi sono ricordata che oggi era il tuo 
giorno di visite e, siccome riparto subito, 
sono passata a stringerti la mano.

Vittoria — Grazie, cara; e riparti subito?
Lorenza — Debbo arrivare sino a Varese 

dov’è la nostra presidentessa.
Vittoria — Sempre affaccendata in ope

re buone.
Lorenza — Occupo la mia vedovanza.
Vittoria — Comincerebbe a pesarti?
Lorenza — Oh, non dico questo! Ma si 

deve sempre diffidare di sè, anche senten
dosi sicuri. E io sempre sola, sempre sola!... 
Avevo trascinato con me al lago questa in
correggibile pensierosa... (Intende Emma) 
Contavo di passare con lei della musica. Ma 
sì! In capo a venti giorni essa non potè 
più resistere al desiderio di Milano! (Scher
zosa) Chi c’è mai a Milano?

Emma — C’è mio marito... che è solo.
Lorenza — Oh non è solo. Il conte Leo

nardo è sempre con lui... anche quando non 
sei a Milano, voglio dire, specialmente quan
do non sei a Milano, e che Federico è solo!

Emma (con leggero sorriso) — Ti preghe
rei di star in guardia contro certe tue di
strazioni.

Lorenza — Hai ragione e ti chiedo scu
sa, ma è stata proprio una distrazione. Co
nosco i pettegolezzi che hanno reso così 
delicato per te questo argomento del conte 
Leonardo! Ne parlavano anche l ’altra sera. 
Questi benedetti mariti, Vittoria mia, pare 
che facciano apposta a provocare le maldi
cenze.

Vittoria (ridendo) — Almeno noi vedove 
non abbiamo mariti che ci compromettano!

Emma (alzandosi) — Non state meglio, 
però! Una vedova, tutto il mondo si crede 
in diritto di sorvegliarla; se essa vuole ave
re dei misteri, bisogna che ricorra a mille 
astuzie, a mille duplicità!... E qualche volta 
si compromette egualmente.

Lorenza (con indifferenza) — Bene, senti 
un po’ un’altra cosa: a che ora posso an
dare per vedere mìa figlia?

Emma — Oggi è martedì: puoi andare...
Lorenza (distraendosi, a Vittoria) — 

Guarda che la mia visita è anche visita di 
affari! (Ad Emma) Dunque dicevi?

Emma — Al martedì l ’ora di parlatorio è...
Lorenza (c. s.) — Voglio i miei conti. (Ad 

Emma) Dunque?



Vittoria — I  conti della sottoscrizione per 
gli orfani?

Lorenza — E quella dei due ombrellini 
che mi hai mandato.

Vittoria — I  conti della sottoscrizione li 
ho di là pronti.

I l  Cameriere (entrando) — Il signor con
te Leonardo. (Esce).

Leonardo (entrando) — Giunone, Minerva 
e Venere. Entra Paride! (Scherzoso saluta, 
è salutato, ecc.).

Lorenza (a Vittoria) — Vuoi che vediamo 
questi conti?

Vittoria — Come vuoi. Vuoi venire con 
me?

Lorenza — Sì.
Vittoria — Scusate, passiamo un mo

mento di là. (Ad Emma) Ti rincresce mol
tissimo di restar qui « en tête à tête » col 
conte... (scherzando) ma, come mia rappre
sentante !

Emma — Per un momento.
Vittoria — Il conte Leonardo, spero, vor

rà rassegnarsi alla nostra assenza.
Leonardo — Ma si figuri, con tutto il pia

cere! (Le donne fanno una risatina).
Vittoria (ad Emma) — Ringrazialo tu del 

complimento! (Esce ridendo con Lorenza).
Leonardo (sconcertato) — Se sapessero 

dove ho la testa. (Emma siede a destra, Leo
nardo in -piedi con premura e mistero) Mar
chesa... ero stato da lei; ho sperato trovarla 
qui e avere un momento per parlarle. La 
fortuna mi è propizia; non c’è un momento 
da perdere.

Emma (si appoggia indietro colla più tran
quilla indifferenza) — Oh! Cos’è stato?

Leonardo (c. s.) — Luigi ha parlato! Il 
giornale « E Pettegolo » ha parlato! (Trae e 
mostra, poi ripone in tasca il giornale) Mar
chesa, ella è perduta!

Emma (imperturbata e sorridendo) — La 
frase non può essere più teatrale!

Leonardo — La cosa urge, marchesa!
Emma — E non vi lascia il tempo di es

sere educato.
Leonardo — Spero che mi lasci quello di 

salvarla.
Emma — Ah, ah! salvarmi! Voi?
Leonardo — Non mi tratti con questo 

sprezzo! Non lo merito! Se ebbi la disgrazia 
di concepire una passione colpevole per lei, 
se ebbi il torto di sperare che potesse non 
esserle sgradita, può valermi di qualche 
scusa la necessità in cui sono di vederla

tutti i giorni, più volte al giorno, per non 
far dispiacere a suo marito, che è il mio 
migliore amico... e dal quale non posso e 
non debbo farmi sospettare indegno della 
cieca fiducia ohe ha in me. Ella mi punì 
fieramente; e mi punisce di continuo con 
le lodi che mi prodiga in faccia a Federico, 
e che io debbo accettare sapendo di 
non meritarle. Mia non le serbo rancore, 
non sono cattivo, io, in fondo... e glielo 
giuro, io non sono più ramante respinto; 
non sono che il migliore amico di suo ma
rito e voglio salvare lei e lui.

Emma (c. s.) — Insomma, Furio Camillo 
che corre a salvare ringrata Roma dalla 
invasione dei Galli!

Leonardo (piccato) — Non dei Galli! Dei 
Germani!

Emma (alzandosi sdegnosa) — Basta, si
gnor conte!

Leonardo (subito pentito) — No, perdo
no, mille volte perdono! Sono uno siocco, 
ha ragione., lo sento anch’io... e l ’idea di 
essere uno sciocco... agli occhi suoi... oh, 
è tale idea... che mi farei saltare le cer
vella !

Emma (tornando serena e indifferente) 
— Sapete che cosa siete? Siete una fanta
sia ammalata! In ogni incidente della vita 
voi ci pescate una scena drammatica, un 
finale d’atto. Invece il vero, per solito, scor
re liscio, insignificante; e voi quindi esage
rate i fatti e poi ve ne appassionate in pro
porzione della vostra esagerazione. Ce ne 
sono tanti come voi! Adesso il tema del 
vostro dramma è questo: io tentai di se
durre la moglie del mio migliore amico ma 
fui respinto e punito. Dunque debbo pro
vare rimorso, dispetto e amore; bel contra
sto di affetti! Cosa si potrebbe fare? Un 
piccolo eroismo! Salvo 1-a donna! Così pel 
rimorso mi riabilito, pel dispetto mi ven
dico, per l ’amore mi rendo interessante! 
Niente affatto: scendete nel vero, ed ecco 
come stanno le cose: voi faceste una scioc
chezza, io vi diedi una lezione; affare finito. 
Solamente non v’immischiate nei fatti 
miei... e seguitate a vivere.

Leonardo — Non si tratta del mio dram
ma! Si tratta di quello che sta per scop
piare sul povero amico mio!

Emma — E se foste riuscito voi a prepa
rargli questo dramma?

Leonardo — Mi farei saltare le cervella!



Emma — Voi vi fate saltare le cervella 
tutti i momenti! Una volta dovevate averne 
moltissime.

Leonardo — Mi schernisca pure, ma la 
scongiuro, lasci che mi adoperi! Conceda 
questo conforto al mio continuo rimorso! 
Oh, se sapesse come è straziante! Quando 
mi ci fermo su col pensiero, le giuro che mi 
farei... Lasci che me ne liberi, fosse pure 
esponendo la mia vita per la vita di Fe
derico; un vero uomo d’onore, che io tentai 
di tradire! Le giuro che dico proprio quello 
che ho nel cuore! (Emma lo fissa con certa 
espressione pensosa, poi gli stende adagio 
la mano guardandolo ; Leonardo la guarda 
del pari, esita, si accende e le prende con 
entusiasmo la mano) Mio Dio!... Emma!... 
Emma!... Che cosa mai volete dirmi?

Emma (sorridendo con indifferenza) —
Ma io non voglio dirle nulla, signor conte; 
non volevo che ringraziare il migliore ami
co di mio marito. Lo saluto e lo prego di 
salutare quelle signore, che non posso aspet
tare di più! Buongiorno. (S’avvia adagio).

Leonardo (.sconfitto) — Guardi; le si
gnore sono qui. (Entrano Lorenza e Vit
toria).

Emma — Venite, chè così vi saluto prima 
di andarmene.

Lorenza — Che cera strana ha il conte 
Leonardo.

Emma — E’ la cera che prende quando 
ha detto qualche motto felice.

Vittoria (scherzando) — Oh!... ha detto 
un altro motto felice? !

Leonardo — Mi fa senso anche a me.
Emma — Ha detto 'Ohe ci sono molti che 

quando non riescono a sedurre una donna 
se ne consolano intenerendosi dell’onore del 
marito! E’ una sentenza profonda! C’è del 
vero!

Vittoria e Lorenza — Sì, sì!... molto giu
sto ! Bravo !

Emma — Addio, addio, signor Leonardo! 
(Saluti scambievoli, poi dice a Lorenza) 
Del resto, Lorenza, l ’ora è dalle quattro 
alle quattro e mezzo.

Lorenza — Ma... non ricordo...
Emma — Tua figlia!
Lorenza — Ah! sì... grazie!
Emma — Addio. (Esce).
Lorenza — Com’è strana stamane mia 

cognata!
Leonardo — E’ vero, anch’io non l ’ho 

trovata del suo solito spirito.

Vittoria (scherzosa) — E’ tutto dire!
Leonardo (solenne) — Perchè, signora 

contessa?
Lorenza — Andiamo, non faccia l ’inge

nuo!
I l  Cameriere (annunciando) — Il signor 

barone Corbenti. (Esce. Entra il barone).
I l  Barone (ha modi nobili ed eleganti. 

Saluti scambievoli. Seggono restando in 
quest’ordine, cominciando da sinistra delio 
spettatore: Vittoria - Leonardo - Il barone 
- Lorenza) — A Milano, marchesa?

Lorenza — Da un’ora.
Vittoria (al barone) — Ci racconti qual

cosa. So che ella avrebbe molto da raccon
tare nella sua qualità di console...

I l  Barone — Ma oggi non si parla che 
di una cosa sola... e se ne fa un chiasso... 
Tutti ne sono indignati!

I l  Cameriere (annunciando) — La signo
ra marchesa Alfrati. (Esce. Entra donna 
Agata: contegno matronale da gran dama; 
con lei è Geppino, giovinetto da 12 a 14 anni, 
elegantissimo, pretenzioso ; Donna Agata 
siede fra Leonardo e il barone. Geppino in 
piedi. Precedono i saluti, ecc.).

Leonardo — Ti sei divertito, Geppino, l ’al
tro ieri al ballo dei fanciulli?

Geppino — Immensamente! Almeno po
tevo far saltare delle ragazze che non erano 
le mie sorelle! Allora c’è poesia! (Si ride).

Donna Agata — Sentano che spropositi!
Geppino — Nonna, se sei tu che mi hai 

insegnato! Mi dicesti che badassi bene di 
non preferire le signorine di casa mia, che 
preferissi sempre quelle di casa altrui, se 
volevo ohe i miei amici mi contraccam
biassero.

Donna Agata — Caro, caro! (Lo bacìa 
con compiacenza).

Vittoria — Guarda là, Geppino, c’è una 
bomboniera; distribuisci un po’ di dolci; 
prendine prima per te, s’intende.

Ceppino — Io no; c’è delle sigarette, 
prenderò una di quelle. (Va ed eseguisce).

Lorenza (al barone) — II signor barone 
mi diceva che non si parla stamani che di 
una cosa...

I l  Barone — Oh già! Un altro scandalo 
del caro « Pettegolo » ; riguarda un certo 
palazzo B.

Lorenza — Ho sentito qualcosa da ma
dama Challon dove sono stata per certe 
tolette... ma sono arrivata da un’ora e 
non so...



Donna Agata -— Sì, anch’io ho sentito di 
non so che ladri, stanotte in un certo pa
lazzo.

I l  Barone — Una vera bricconata.
Donna Agata — Pare... dicono... che non 

fossero ladri.
Vittoria — Che cosa vuole che fossero?
Donna Agata — Ma, i giornali di stamani 

hanno voluto malignare tutti quanti.
I l  Barone — Le domando perdono, ma 

posso assicurarle che nessun giornale ne ha 
parlato, nè ne parlerà.

Donna Agata (.piccata) — Io le dico che 
ne hanno parlato!

I l  Barone — Scusi! Ma non ne ha par
lato che il « Pettegolo ».

Leonardo — Per fare uno di quei soliti 
scandali, per cui nessuno lo legge più.

Vittoria — Mi pare ohe qualcuno lo leg
ga ancora.

I l  Barone — Quanto a me non potevo 
dispensarmene... C’è di mezzo un tedesco 
che mi fu raccomandato dal suo Granduca...
10 sono il suo console a Milano... e trovando
11 « Pettegolo » dal mio barbiere, l ’ho letto.

Leonardo — Io l ’ho letto, perchè essendo
stata sequestrata tutta l ’edizione, al club 
tutti ne avevano una copia.

Vittoria (ridendo) — E donna Agata?
Donna Agata — Io non l ’ho letto! M’ha 

raccontata la storia la moglie di un im
piegato dì prefettura che m’era accanto in 
San Francesco alla funzione del triduo.

Lorenza — Oh, marchesa! Che conoscen
ze! La moglie di un impiegato! (Sorride).

Donna Agata — Nella casa di Dio, nella 
preghiera, siamo tutti eguali.

Leonardo — Mi pare però che non pre
gassero.

Donna Agata — Quando si tratta di certi 
palazzi lei farà bene a tacere.

Leonardo (solenne) — Perché, marchesa?
Donna Agata — Sono anche troppo note 

le sue tenerezze.
Leonardo (c. s.) — Per chi, marchesa?
Donna Agata — Per i suoi migliori amici!
Geppino (che intanto ha girato, frugato 

e trovato il « Pettegolo » nel cesto) — Non
na, ti ricordi del furto nel museo Braganza?

Donna Agata — Perchè?
Geppino — Senti un po’. (Legge) « Mu

seo o alcova».
T u tti (sorpresi, confusamente, sùbito) — 

Oh ! il « Pettegolo » ! L’articolo del « Pet
tegolo » !

Geppino — Sì, è il «Pettegolo». Era qui! 
(Sorpresa di tutti guardando Vittoria).

Vittoria — Sì... è vero... l ’ho levato dalle 
mani della cameriera, e gettato nel cesto.

Geppino (legge) — « Ignoti ladri penetra
rono... ».

Vittoria — Là, là, Geppino! Dammi quel 
foglio! (Si alza e va per pigliarglielo).

Geppino (scappa ridendo e seguita a leg
gere) — « Si voleva derubare lo scienziato 
nel suo museo, o il marito nella sua al
cova? ».

Donna Agata — Insomma, Geppino! (Si 
alza).

Geppino (c. s.) — Nonna, cosa vuol dire 
derubare il marito?

Donna Agata (sdegnata) — Non son cose 
per la vostra età!

Leonardo — Quando sarai più grande!
Geppino (seguita a leggere) — « Si trat

tava di un ladro archeologo? ».
Donna Agata (imperiosa) —- Signorino, 

le dico di finirla e di obbedire!
Geppino — Ali! se mi dài del signore!... 

(Rimette il giornale al suo posto, e siede 
mortificato. Tutti tornano a sedere).

Donna Agata — Cara marchesa Lorenza, 
sono così mortificata...

Lorenza — Io non so di che cosa ella sia 
mortificata...

I l  Barone — Sentano: qui mi pare che 
c’intendiamo tutti benissimo; io prego tutti 
di seppellire questa faccenda! E’ cosa un 
po’ seria. C’è un rapporto alla prefettura... 
non c’è nulla di vero, beninteso.

Vittoria —> Metabourg ha due amici 
pronti a testimoniare che stette con loro 
tutta la notte.

Donna Agata — Bravo! Si vede che è un 
galantuomo !

I l  Barone — Eh, lo credo! Se sapessero 
chi è! Patto sta che ho avuto mille brighe, 
ho dovuto telegrafare... sarebbe una cosa 
gravissima se la voce arrivasse nel palaz
zo B., che non so quale sia.

I l  Cameriere (annunciando) — n signor 
marchese Braganza. (Esce).

Federico (entra ilare e sereno; tutti si 
ricompongono, scambiandosi occhiate, ecc.) 
— Contessa Vittoria! Donna Agata! Oh, 
Lorenza a Milano? Brava!

Lorenza — Da un’ora.
Federico (a Leonardo) — Oh, sei qui 

briccone! Ti credevo in giro con mia moglie 
che non ho trovato in casa.



Leonardo (fra se) — Si comincia bene! 
(.Pausa. Rompendo il silenzio) Sicuro... come 
dicevamo dunque... alla Scala avremo il 
« Freischiitz ».

I l  Barone — Sicuro, il « Freischiitz ».
Vittoria — Ma perchè stampano il 

«. Freischiitz » e non il « Franco Caccia
tore » ?

Donna Agata — A proposito di franco 
cacciatore, come è andata, marchese Fe
derico, la sua caccia al cervo?

Leonardo (piano, a Vittoria) — Ma guardi 
se è argomento da intavolare!

Vittoria (piano) — Non mi faccia ridere.
Federico — La mia caccia andò benis

simo. (Scherzando) Io tomo coperto di 
gloria !

T u tti (scherzosamente) — Oh, bravo! 
Bene!...

Leonardo (piano a Vittoria) — Sta a ve
dere che l ’ha ammazzato lui! (Vittoria fre
na un sorriso).

Federico •—■ Non sono soltanto un ar
cheologo, sono un gran cacciatore. Ho ta
gliato il garretto al cervo, e gli ho dato il 
colpo sotto la spalla.

I l  Barone (piano a Donna Agata) — Cai
no! (Agata frena un sorriso).

Federico — Ho portato a Milano il mas
sacro; se vedeste che bellezza!

Geppino (dal suo posto) — Che cos’è il 
massacro?

Federico •— Massacro, vedi, è un termi
ne archeologico e araldico. Noi diciamo 
massacro non per dire carneficina: mas
sacro per noi vuol dire: testa di cervo con 
tutti i suoi palchi.

Geppino — E i palchi cosa sono?
Federico — Oh! i palchi, caro Geppino, 

sono le ramificazioni di quei due prolunga- 
menti dell’osso frontale che hanno certe be
stie, come il cervo.

Geppino —• Ah! che sono quei cosi che 
si chiamano...

Federico (scherzoso) — Certe cose non si 
nominano.

Geppino — Sono di genere maschile o 
femminile?

Federico — Sono di ambedue i generi. 
Ma è prudenza non dire nè una cosa nè 
l ’altra.

Leonardo (piano a Vittoria) — Io ho l ’a
sma, e lei? (Tutti dissimulano colla massi
ma compostezza un sorriso).

Federico — Se sapessero!... Quel male
detto massacro ha dato luogo ad una scena 
divertente. Due dei signori cacciatori sono 
venuti a chiedermelo contemporaneamente 
e a disputarselo - no, lo voglio io - no, 
dammelo a me. E siccome i maligni vo
gliono che quei due litiganti non siano stati 
felicissimi nei loro matrimoni, così con que
gli altri matti che erano lì, si figurino l ’ef
fetto di quella deplorabile disputa! Per fi
nire una scena che diventava un po’ di 
cattivo genere, ho detto: Scusatemi tutti 
e due, ma lo tengo proprio per me; ne ho 
un altro nel mio studio, voglio fare la sim
metria. (Si alza parlando e va a raccogliere 
la lettera di Metzbourg caduta inavverten- 
temente a Vittoria; intanto altri sorrisi fre
nati) Chi è che perde una lettera?

Leonardo (piano a Vittoria) — E’ quella 
di Metzbourg.

Vittoria (con premura inavvertita) ■— Oh, 
mio Dio! grazie! Me la dia!

Federico (scherzoso) ■— Oh, oh! che spa
vento! Lettera misteriosa, compromettente! 
Basta, la cosa resterà sepolta qui. (Rende la 
lettera e torna a sedere).

Leonardo (c. s.) — Anche lei mi fa avere 
certi spaventi!

Federico — Dunque metterò il massacro 
pel mio studio anche per far rabbia ai 
giornale il « Pettegolo ».

T u tti (con sorpresa e sgomento) — Al 
« Pettegolo » ? Come?

Federico — Già, il « Pettegolo » mi consi
glia di relegare quel trofeo in qualche sof
fitta !

I l  Barone — Ma quando l ’ha detto?
Federico — Eh! nel numero d’oggi. L’ho 

trovato sullo scrittoio: ci ho gettato su gli 
occhi ; ho veduto « Caccia al cervo » e ho 
letto quella baggianata!

Donna Agata — A noi è sfuggita! (Tutti 
meno Federico fanno un movimento).

Leonardo — Sì, ci è sfuggita la satira di 
quelle parole... Anch’io confesso che non ca
pisco cosa volessero dire.

Geppino (prende il foglio dal cesto e lo 
porta a Federico) — Se vuol farglielo leggere 
eccolo qua il « Pettegolo ».

Leonardo (fra sé) — Maledetto scaraboc
chio!

Federico (prende il giornale) ■— Grazie, 
caro! Ecco qua le parole. (L’apre e cerca).

Lorenza — Scusate, mi fate vedere?



Federico — Eccolo. (Dà il giornale a Lo
renza e varia a Geppino).

Lorenza (piano al barone) — Dica a don
na Agata di domandarmelo, poi lo faccia 
sparire. (Il barone parla piano a donna 
Agata) Ah sicuro; ecco qua «Caccia al 
cervo ».

Donna Agata —- Dopo, marchesa, vedrei 
anch’io.

Lorenza — Eccolo sùbito, donna Agata. 
(Dà il giornale al barone che lo passa a 
donna Agata).

Leonardo (che ha capito) — Pacciamotlo 
viaggiare ancora un poco. Dopo lei, donna 
Agata, se me lo favorisce...

Vittoria — Anch’io sono curiosa.
Donna Agata (solenne) — Scusino tutti; 

ma mi cadono soitt’occhio delle frasi così ir 
religiose, così eretiche, che debbo in co
scienza far sùbito così. (Straccia il giornale 
e lo getta)

Leonardo (piano, a Vittoria) — Brava la 
vecchia! (Tutti respirano).

Federico (volgendosi) — Oh! stracciato 
il giornale?

Vittoria — Donna Agata ha voluto mor
tificare la mia curiosità.

Federico (scherzando) — Zitta! se vuol 
soddisfarla sono qua io. (Si fruga in tasca) 
Ho qua la copia trovata sullo scrittoio! (La 
trae).

Leonardo (c. s.) — Qui si salta dalla pa
della nelle brace e viceversa, che è una de
lizia! (Nuovo spavento di tutti).

Federico — Ecco qua.
Lorenza (portando via il giornale a Fe

derico con scherzo naturale) — Scusate, ma 
dopo quello che ha detto donna Agata non 
permettiamo... è vero, Vittoria?

Vittoria — Oh no, certo! Straccia, strac
cia!

Lorenza — Ecco fatto. (Straccia il gior
nale e lo getta. Alzandosi) Federico, mi ac
compagnate? (Tutti si alzano).

Federico — Volentieri.
Lorenza — Cara Vittoria!
Vittoria — Cara Lorenza! (Piano) Che 

ne dici?
Lorenza — Ma...
Federico — Contessa!... Donna Agata!... 

Leonardo, vieni con noi? (Esce).
Leonardo — Sì, vi seguo. Scusino... ma 

bisogna che affretti... mi sento male... ho il

capogiro... tutto il sangue alla testa... non 
vedo che massacri...

Federico (ricomparendio) — Dunque, Leo
nardo, vieni o non vieni? (Esce).

Leonardo —- Eccomi, eccomi... Signore... 
Contessa Vittoria... tanti massacri! (Esce; 
donna Agata pure. Vittoria l’accompagna. 
I l barone va con esse; Geppino si mette in 
bocca la sigaretta e l’accende).

FINE DEL SECONDO ATTO

(Studio di Federico. Uscio in fondo e ai 
lati. In fondo di qua e di là dell’uscio due tro
fei d’armi antiche, alabardate, ecc. Libre
ria a grandi scaffali. Scrittoio da una parte. 
Tavola in mezzo, con sopra carte, libri, un 
mazzo di tre chiavi, un cartoccio di monete 
antiche, eoe.).

Federico (stravolto in una poltrona, de
solato, smanioso, sfatto) — E io l ’adoravo! 
E non le ho fatto offesa di un solo pensiero 
mai che non fosse per essa. E avrei giurato 
per mia madre della sua fede! Ipocrita! Ma 
mi devi pagare queste ore di strazio!... Il 
pensiero rabbioso idi ieri, dei miei discorsi 
dalla contessa Vittoria!... E quelli là sape
vano tutto... e fìngevano... e io stupido, buf
fone, io, il Pulcinella unico a non sapere 
il mio segreto! Oh! (Dà in smanie piangen
do; entra Germano; ricomponendosi subito) 
Ah! sei tu?

Germano (affettuosamente) — Calma, pa
drone, coraggio!

Federico — Non dubitare! Ho la calma 
di un giudice, d’un commissario di questura.

Germano — I  commissari lasciamoli là!
Federico — No, no! So quello che dico! 

Che volevi?
Germano — E’ arrivato il signor marche

se senatore.
Federico — Mio padre? (Contrariato) Ma 

se doveva parlare oggi in Senato!
Germano — Gli telegrafò ieri la signora 

marchesa Emma mentre vostra eccellenza 
era alla caccia.

Federico (dando in furore salta in piedi) 
— Maledetta caccia!... Maledetta, sì... e io 
ieri dalla contessa... coi miei stupidi vanti, 
per avere... oh! (Gira per la camera).



Germano — Padrone, padrone, per amor 
di questo vecchio servo... si calmi!

Federico — Non temere! Impeti momen
tanei. Bada, eh! Neanche mio padre sappia 
la verità. Dovete saperlo soltanto tu e Leo
nardo; ogni altro deve credere che ho per
fettamente messa in chiaro l ’innocenza di 
Emma.

Germano — Veramente con suo padre...
Federico — Con lui meno che con tutti... 

dovrei dirgli a che mezzi ho dovuto ricor
rere... dovrei confessare!... No, no, so io per
chè! Se mi cerca digli ohe sbrigo un affare, 
e vengo da lui. Ora presto, fa entrare Luigi.

Germano (esce da sinistra).
Federico — Oh, avessi dato retta a mio 

padre! Avessi avuto prima ai fianchi questo 
demonio schernitore ! Non dovrei ora fare... 
ciò che pure ho risoluto! Non mi sarei la
sciato accecare dalla passione; avrei diffi
dato, non avrei giuocato l ’onor mio sposan
do costei, una fanciulla stata sempre in giro 
in compagnia di sua madre... E qual madre! 
Una dama fuggita con un tenore! Oh! come 
mio paidre aveva ragione... la verecondia... 
la verecondia!... Eccomi ora qui costretto a 
difendermi con tale difesa che mi fa arros
sire... ma ho risoluto!... Avanti, avanti sino 
alla fine! Non so nulla... tutto fuor che far 
ridere sul mio onore. (Cade affranto; entra 
Germano conducendo Luigi; Federico si 
scuote, dissimula malamente. Germano esce).

Luigi — Vedo che le ho -dato un gran do
lore, ma le giuro...

Federico (con disprezzo) — Aspettate a 
parlare che v’interroghi!... E non parlate 
-che il necessario per rispondermi.

Luigi — Sempre come comanda vostra 
eccellenza.

Federico — Nella vostra delazione... c’è 
una cosa che non capisco; voi dite che tanto 
ieri notte, quanto l ’altra volta che si ripetè 
in questi quindici giorni il fatto, voi senti
ste... (marcando le fraisi) a mezzanotte una 
carrozza fermarsi alla porticina del giardi
no; poi il rumore della porticina aperta pian 
piano, e la carrozza ripartire. Va bene?

Luigi — Perfettamente.
Federico (con impeto) — Dite: eccellenza 

sì, eccellenza no, imbecille!
Luigi (umiliato) — Eccellenza sì.
Federico (dopo una pausa per tranquil

larsi) — Tutto questo dunque a mezzanotte.
Luigi — Eccellenza sì.

Federico — Poi all’una, secondo rumore; 
quello di una persona che entra cautamente!

Luigi — Eccellenza sì.
Federico — Ecco quello che non capisco; 

sarebbero dunque due le persone entrate; 
una a mezzanotte, arrivata in fiacre; una 
venuta un’ora dopo; chi sarebbe l ’altra?

Luigi — No, eccellenza, non due persone: 
una sola venuta a mezzanotte ad aprire, poi 
entrata alU’una.

Federico — E perchè un’ora fra l ’aprire e 
l ’entrare?

Luigi — Si fa sempre così; due o tre ru
mori di sèguito dànno Tallanne, un rumore 
isolato, se qualcuno lo sente, sta un po’ in 
attenzione, non sente altro, e si riaddor
menta !

Federico — Pratico assai! Voi però elu
deste questo calcolo!

Luigi — Io ero da quindici giorni furioso! 
La signora marchesa Emma mi aveva l i 
cenziato; e io capii bene che mi sospettava 
autore del furto n-el museo; essa mi disse: 
« Vi dò quindici giorni per compassione dei 
vostri tre bambini; non per voi! ». Allora io 
dissi a me: «Ah, sì? La vedremo! ». E feci 
la posta.

Federico —• Avete detto che vi metteste 
di sentinella nella scala dopo che noi fummo 
partiti.

Luigi — Eccellenza sì.
Federico — E -che verso le quattro senti

ste un leggero rumore e che era l ’uscio del- 
rappartamento 'di destra che si apriva.

Luigi — Eccellenza sì.
Federico — Dove eravate di sentinella?
Luigi — L’ho detto, in fondo alla scala.
Federico — Ho in mente che foste in 

cima, invece, presso la porta del museo.
Luigi — Giuro -che ero in fondo.
Federico — E voi giurate il falso: perchè 

in fondo alla scala non potevate vedere 
aprirsi nè ruscio di destra nè l ’uscio di 
sinistra.

Luigi — Non vidi mica; ma l ’uscio di si
nistra non si poteva aprire essendo vuoto 
l ’appartamento della marchesa Lorenza.

Federico — Voi spiegate tutto assai bene. 
Vediamo allora come spiegate queste tre 
chiavi false del museo e queste monete e 
medaglie antiche e d’oro! Voi sapete dove 
ho trovato questa roba! Furto domestico 
con chiavi false!

Luigi (fulminato sta per cadere in ginoc
chio) — Ah! Eccellenza!...



Federico — Non fate scene da teatro! 
Non è il teatro che mi può commuovere.

Luigi (drizzandosi ma sempre atterrito) 
—■ Per carità non mi rovini! Anche la si
gnora marchesa Emma ha avuto compassio
ne dei miei bambini.

Federico — E voi l ’avete ricambiata! 
Quanto a me non v’immaginerete che voglia 
sottrarvi alla pena dovuta!

Luigi (disperandosi) — Oh, mio Dio! mio 
Dio!

Federico (passeggia, poi parlando inter
rotto con repugnanza) — Tutto quello che 
posso fare... pensando anch’io... che siete 
padre... è... non aggravarvi. Le chiavi false... 
vedrò se c’è mezzo di non farle risultare. I l 
valore delle monete... posso attenuarlo... E 
penserò io ai vostri figli... ma tutto questo... 
tutto questo ad una condizione...

Luigi — Non mi resta che a scegliere il 
meno peggio. Pensi ai miei figliuoli, e dica 
quante condizioni vuole.

Federico — Ecco... rispondete... rispondete 
come se foste davanti ai giudice.

Luigi (cominciando a indovinare lo fissa 
attentamente) — Eccellenza sì!

Federico (c s. e sempre crescendo) — Ohi 
era la persona... che... era nella scala con 
voi quando apparve mia moglie?

Luigi (con sguardia fisso ed interrogante) 
— Io ho detto che era... il conte Metz...

Federico (c. s.) — Non è vero.
Luigi (sùbito) — Non è vero, non era lui. 

(Sempre fissandolo) Era invece... era...
Federico (c. s. crescendo) — Era un vo

stro...
Luigi (.sùbito) — Già, un mio... un mio... 

come si dice? (Lo fissa).
Federico (c. s. crescendo) — Ma... nu...
Luigi — ...tengolo? Un mio manutengolo! 

(Piano) Ho capito!
. Federico (dopo un poco) — Bisognerà 
spiegare tutte le altre circostanze!

Luigi — Perbacco! Se vostra eccellenza 
troverà modo di spiegare le chiavi false e 
attenuare il valore delle monete, troverò 
modo anch’io di spiegare tutto.

Federico (fremendo, tra sè) — Un mer
cato... un vero mercato! (Più forte) Ger
mano? (A Germano, che si presenta) Pre
gate mio padre, mia moglie e mia co
gnata di favorire qui. Luigi che aspetti di 
là con voi.

Germano — La signora marchesa Emma

è qui. (Entra Emma; Germano esce con 
Luigi).

Emma (seria e tranquilla) — Avevo biso
gno di parlarvi.

Federico — Anch’io mandavo adesso a 
pregarvi... Aspetto anche mio padre e mia 
cognata. Se volevate parlarmi da solo a 
solo, bisognerà rimettere a dopo.

Emma — Sia pure. (Entrano Raimondo e 
Lorenza):

Federico (con finta ilarità) — Oh, bene 
arrivato babbo, non potevi arrivare più a 
proposito! Come sono felice! (Abbraccia e 
bacia Raimondo) Cara Lorenza, scusate se 
vi ho incomodata.

Raimondo (dopo aver considerato Federico 
stupefatto, ad Emma) — Ma... Emma, non 
capisco più nulla! L’umore allegro di Fede
rico non è in relazione con le storie...

Federico — Povera Emma! (A Raimondo) 
Ora capirai tutto : Emma ha potuto credere 
che certe apparenze, a dir vero stranamente 
ingannevoli, potessero farmi dubitare di lei; 
uomo da fatti più che da parole, ho agito 
più che parlato e son felice di poter rassi
curare mia moglie non con parole, ma con 
fatti. (Sempre a Raimondo) Tu sai già...

Raimondo (guardando e studiando Fede
rico) — Sì, so tutto.

Federico — Lorenza pure sa certo la cosa. 
Eravate ieri dalla contessa Vittoria quando 
credevate sorridere voialtri di me ed ero 
io che canzonavo tutti voi: pure, scusate, 
voi più d’ogni altra persona avreste dovuto 
non farvi complice...

Lorenza (turbata) — Io? Perchè io?
Federico (sorridendo) — Eh... siete mia 

cognata! Ma debbo convenire che foste la 
più riservata e all’ultimo anche mi condu
ceste via! Insomma, al fatto: di tutto il pa
sticcio di ieri notte, sono ora in grado di 
darvi piena spiegazione.

Raimondo — Spiegazione da poter essere 
conosciuta da tutti?

Federico — Perbacco! C’è di mezzo un 
colpevole che tradurrò davanti ai tribunali! 
Anzi i colpevoli sono due, uno però fin qui 
resta ancora nel mistero! Ma lo faremo 
uscire. (Lorenza si turba: Emma l’osserva).

Raimondo — E chi è intanto il colpevole 
conosciuto?

Federico (va all’uscio laterale) — Ger
mano, mandate qui Luigi. (Entra Luigi) Ec
colo. (A Luigi) Esigo da voi che ripetiate 
qui la vostra confessione.



Luigi (a fronte bassa) — L’uomo che era 
meco sulla scala non era il conte Metzbourg; 
era un manutengolo, un incettatore di og
getti rari e antichi. H nome non lo so; era 
un forestiero alloggiato all’albergo Cavour. 
S’era stati insieme a prendere nel museo 
delle monete e medaglie antiche ch’egli mi 
pagherebbe.

Raimondo — E la baruffa sulla scala, come 
la spiegate?

Luigi — Ora le dirò. Prima mi permetta 
di dire una circostanza che può scusarmi un 
poco; non usai chiavi false: il padrone mi 
aveva dato le sue per pulire certi scaffali. 
(.Movimento di Federico) Egli può dire...

Raimondo (a Federico) — E’ vero?
Federico — E’ vero.
Luigi — Dunque il forestiere mal pratico 

inciampò; la padrona sentì rumore e uscì. 
Noi allora s’improwisò quella fìnta baruffa 
per cavarcene, come infatti ce ne siamo ca
vati.

Raimondo — E come si spiega che le due 
guardie, interrogate sul rapporto da voi 
fatto, abbiano deposto d’aver riconosciuto 
l ’altro pel conte Metzbourg, che avevano in
terrogato e accompagnato sino all’albergo 
vedendolo uscire dal palazzo?

Luigi — Oh, è chiarissimo; ma scusi, pri
ma un’altra circostanza che mi preme. Le 
monete e medaglie sottratte non erano pre
ziose; erano ammonticchiate in un angolo 
e il padrone mi aveva detto ch’era roba 
senza valore... Son certo ohe sua eccellenza 
se ne ricorderà.

Raimondo (a Federico) — E’ vero?
Federico — E’ vetro.
Luigi — Dunque, come dicevo, è chiaris

simo. Il forestiero fu un’altra volta nel pa
lazzo per intendersi con me. Quando uscì le 
guardie gli chiesero il nome; egli disse quel
lo del conte Metzbourg che aveva veduto 
nella tabella dei forestieri. Le guardie però 
vollero accompagnarlo all’albergo; vedendo 
che suonava, il portiere gli apriva e lo la
sciava entrare, restarono persuasi.

Raimondo — E il vostro rapporto?
Luigi — Falso anche questo, per sviare 

la questura mentre queiraltro spariva.
Federico (si alza) — Germano! (Germano 

si presenta: Federico gli fa un segno, poi a 
Luigi) Uscite. (Luigi esce con Germano) Così 
tutto è chiaro... e il processo di Luigi farà

abbastanza chiasso perchè tutta la città co
nosca lo strano caso ohe originò sospetti 
tanto ingiusti.

Lorenza (ad Emma dissimulando) — Per 
me giuro che non ebbi mai alcun sospetto 
sopra di te.

Emma — Oh! ne sono sicurissima. Tu 
donna, hai ben capito che il mio uscire 
sulla scala era la più bella prova della mia 
coscienza tranquilla. La colpa è egoista!... E, 
se fossi stata colpevole, nascesse quello che 
poteva naiscere, mi sarei tenuta nascosta, 
non pensando che a salvare me stessa!

Lorenza — Appunto, appunto così. (Dis
simulando come sopra) Andremo insieme 
oggi dalla mia bambina? Ieri non ti vide e 
mi disse di domandarti se ti eri dimenticata 
di lei.

Emma — No, no, non me ne sono dimen
ticata... e non me ne dimenticherò! Verrò 
a dirglielo.

Raimondo — Verrò anch’io da quella mia 
adorata piccina. Intanto vi lascio.

Emma — No, babbo... scusi: mi faccia la 
grazia di restare un momento.

Raimondo — Come volete.
Lorenza — Allora arrivederci. (Saluta ed 

esce).
Federico (piano ad Emma con violenza) 

— Guai se smentite le spiegazioni di Luigi. 
(Emma riflette, e si avanza).

Raimondo — Che cosa c’è, dunque?
Emma — Non so se la spiegazione di Luigi 

abbia soddisfatto Federico e lei, certo non 
ha soddisfatto me: mi sento sempre espo
sta a sospetti che mi spaventano. Non mi 
lasci sola! La scongiuro! Non riparta senza 
aver interposta la sua prudenza e autorità 
a rassicurarmi compiutamente.

Federico (dissimulando) — In verità, 
Emma, non capisco...

Emma — Non dire ohe non capisci, Fede
rico! Non è degno della tua lealtà.

Raimondo — Che egli capisca o no, non 
entro in questo. Vorrei capire io! Che mo
tivo avete di temere che la spiegazione di 
Luigi lasci luogo al rinascere dei sospetti?

Emma — Le parrebbe così strana questa 
supposizione, che la spiegazione di Luigi sia 
stata comprata?

Raimondo — Comprata?!
Federico (sempre dissimulando) -— E da 

ohi?



Emma — Ma, per esempio... da Metzbourg 
...o da me stessa! Io domando a lei di chie
dere a suo figlio s’egli ha assolutamente 
esclusa la supposizione che Luigi sia com
prato.

Raimondo — Emma ha ragione.
Federico (cominciando a riscaldarsi) — 

Scusami, babbo. Emma ha torto! Quando 
io ti dichiaro di essere pienamente soddi
sfatto della spiegazione avuta, Emma ha 
torto di gettare inquietudini e turbamenti 
nell’animo tuo! Ha torto in ogni modo di 
far uscire dal riserbo della intimità coniu
gale, le spiegazioni e confidenze ch’essa sem
bra desiderare. Tra marito e moglie possono 
esservi dei casi di coscienza, al segreto dei 
quali nessuno deve essere ammesso... soprat
tutto se il marito ha trent’anni ed è un 
uomo onesto e serio. Che diamine! Siamo 
forse due bambini che si disputano un gio
cattolo, da aver bisoigno che intervenga il 
papà? Infine ti basti che la supposizione 
ch’essa teme è assolutamente esclusa!

Emma — Babbo! Federico l ’inganna!
Federico (c. s) — Basta così! Non vi per

metto di tormentare mio padre immischian
dolo nei miei affari intimi.

Raimondo — Mio caro, quando mia nuora 
m’invoica contro mio figlio, è mio dovere 
d’intervenire malgrado i tuoi trent’anni. 
Essa ti volge una domanda e ti accusa di 
eluderla con la tua risposta. E’ mio dovere 
chiarire tutto ciò: è esclusa sì o no la possi
bilità che tu sospetti Luigi comprato da 
Metzbourg o da Emma?

Federico (fremendo) — E' esclusa.
Emma (con impeto) — Perchè Luigi fu 

comprato da lui.
Federico — Emma!... badate!...
Raimondo (ad Emma) — Come fate a 

saperlo?
Emma — Perchè lo sconosciuto che era 

nella scala era il conte Metzbourg... che io 
riconobbi! Federico ha voluto far sparire 
ogni traccia del fatto, non per tenerezza del 
mio onore, bensì per gelosa cura del suo... 
Ma egli mi crede colpevole, babbo, e io so 
qual è la sorte che mi si prepara! Sono in
nocente e invoco lei a difesa della mia in
nocenza.

Federico (scoppiando) — Vi avevo sco
perta ipocrita! Ma non vi credevo così im
pudente!
, Raimondo — Federico!... è una donna!

Emma — Federico! Accusatemi, non mi 
insultate !

Federico — Vi accuserò, dunque! Voi am
mettete adesso che lo sconosciuto era Metz
bourg: perchè cominciaste col negarlo? Per
chè lo nega lui? Metzbourg era nella vostra 
scala alle tre e mezzo della notte: che cosa 
facevate alzata a quell’ora, e così opportu
namente per salvarlo dalla violenza del ser
vitore? La contessa Vittoria vi scrisse ieri 
sera così: «Pio riveduto Metzbourg; egli mi 
ha dato parola di non dipartirsi dal suo si
stema di negativa : è tedesco : vivi tranquil
la!... ». La lettera è nelle mie mani! Che si
gnifica tanto vostro interesse al silenzio di 
Metzbourg? Ohe significano questi accordi, 
queste intelligenze di menzogna fra lui e voi?

Raimondo (turbato, commosso, serio ad 
Emma) — Non posso negare che aspetto con 
impazienza la vostra risposta.

Emma — Oh! babbo!... Oh Federico!
Federico — Non tenerezze, vi prego! Io 

cito fatti, opponete altri fatti.
Emma — E avrei io chiamato tuo padre 

da Roma se avessi dei fatti da contrap
porre? Se non avessi veduto la tremenda 
gravità della mia posizione?

Raimondo — Ma qualcosa avrete pure da 
rispondere !

Emma — Le giuro ohe sono innocente! Ne 
prendo quanti giuramenti più terribili vor
ranno; ma fatti non ne ho. Ho un semplice 
sospetto... senza nessuna prova; mi ripugna 
gettare là un’accusa, così terribile, senza 
poterla provare.

Raimondo — A noi basta che ci proviate 
che se Metzbourg era nella vostra scala, la 
cosa è innocente e spiegabile.

Federico — Quella scala conduce a tre 
usci: quello del museo, quello dell’apparta- 
mento di Lorenza e il vostro. Quale di quei 
tre usci crediamo che si fosse aperto per 
lui? Quello del museo? Quello dell’apparta
mento di Lorenza, che era vuoto! O il vo
stro... che difatti fu aperto... e da voi?

Raimondo — Cara Emma, voi vedete, è 
l ’evidenza! Giurare non basta più.

Emma (combattuta) — Ebbene... Oh, ma 
no, mi ripugna, mi ripugna!

Raimondo — Infine voi parlate a vostro 
marito, a vostro padre!

Emma (sempre combattuta, sforzandosi) 
— Ebbene, facciano... il processo... ad un’al
tra persona!...



Raimondo — A chi dunque?...
Federico — Non capisci? Costei accusa 

Lorenza!
Raimondo — Lorenza!
Emma — Non l ’accuso, ho detto che non ho 

prove, ma accusata io stessa ingiustamente, 
ho diritto di chiedere il processo contro di 
lei.

Federico — Ma Lorenza era al lago! Avete 
prove che fosse a Milano?

Emma — Avete prove ohe non ci fosse?
Federico — Abbiamo questa prova; che 

Lorenza non ebbe mai neppure l ’ombra di 
un antecedente di simili avventure.

Emma — E io ne ho forse?
Federico — Non lo credetti mai sin qui, 

ma oggi... io debbo pur riflettere che Loren
za la conosciamo sin da bambina! Voi avete 
passato e fanciullezza e giovinezza... lontana 
da qui... fuori d’Italia... con vostra madre!

Raimondo — Oh, come avevo profetizzato 
questo rimprovero.

Emma (coti profonda amarezza) — E sem
pre queste due parole! « Tua madre! Sei sta
ta una cantante! ».

Federico — Infine, se voi sapevate che la 
colpevole era Lorenza, che generosità senti
mentale era la vostra di risparmiare una 
cognata... che detestate?

Emma — Amo sua figlia, che è l'idolo di 
vostro padre, che un giorno, poverina, potrà 
sentirsi rinfacciare sua madre... come mi 
sento io rinfacciare la mia, anche in questo 
momento.

Raimondo — Ma in conclusione, non vi 
sarà bastato vedere Metzbourg nella vostra 
scala per dire che fosse ramante di Lorenza.

Emma — No ! Io ne sospettavo sin da 
quando ero al lago con lei. Si parlò della 
misteriosa apparizione di Metzbourg, del 
suo aggirarsi solo, la notte, intorno alla no
stra villa; poi di certe due barche che la 
notte s’incontravano sul lago, e le vidi an
ch’io, e si diceva che una partiva dalla 
nostra villa e vi ritornava.

Federico — Ebbene, eravate in villa an
che voi.

Emma — Appunto per questo, non volen
do equivoci, senza complimenti, lasciai Lo
renza e tomai a Milano!

Federico — Ed ecco a Milano anche Metz
bourg, e i misteri del lago diventano i mi
steri della vostra scala! E l ’equivoco non è 
più possibile, perchè non c’è più che una

sola signora... che esce la notte a salvare 
Metzbourg.

Emma (piangendo) — Oh, mio Dio! Ma 
eppure la verità, l ’Innocenza hanno un mo
do d’esprimersi che non si può prender in 
sbaglio! Ma guardami, Federico: mi guardi, 
babbo!... Come mai non vedono, non sento
no questa verità, questa innocenza nel mio 
volto sicuro, nel coraggio -con cui sfido il 
loro occhio a cercarmi sin nel fondo del
l ’anima, nel mio piangere disperato! Fe
derico!... Babbo!... (Piange).

Federico — Sì, non posso negarlo! Le 
tue parole mi scuotono... io combatto contro 
me stesso! Subisco il fascino di quel tuo 
volto acceso, di quei tuoi occhi sicuri, di 
quel tuo piangere straziante... ma è il fa
scino che m’innamorò... e mi è sospetto! La 
tua voce, gli sguardi, le lacrime, la tua f i
sionomia, il tuo accento impetuoso, tutto 
questo ho veduto una volta! E quando fui 
trascinato nel tuo dolore, nella tua passione, 
quando fui ben convinto che mi stava da
vanti una verità, un’innocenza... ho veduto 
calare il sipario... avevi recitato! Era stato 
un trionfo di grande artista!

Emma (asciugandosi le lacrime, fredda, 
risoluta) — Non discuto più, non prego 
più. Esigo il processo di Lorenza! Lo esigo!

Raimondo — E l ’avrete...
Federico (con violenza) — Che processo? 

Non vedo che due modi : presentare al signor 
conte di Metzbourg mia moglie e mia co
gnata e pregarlo di dirci qual è la sua aman
te!... Oppure interrogare i nostri servitori 
a Milano e In villa per sapere se Lorenza 
partiva dal lago e veniva a Milano di na
scosto, la notte, per intrighi amorosi... 
quali? Quelli nei quali fu sorpresa mia 
moglie !

Emma — Non so nulla! Esigo il processo 
di Lorenza!

Raimondo — Vi ripeto che l ’avrete.
Federico (c. s.) — Io ripeto che non lo 

avrà.
Raimondo — Federico!
Federico (c. s.) — Eh! che costei non vuo

le che intimidirmi minacciandomi scandali 
e pubblicità! Io ho salvato dagli uni e dalle 
altre il mio onore e ora per far piacere a 
costei guasterò tutto? Getterò tutto in piaz
za? Ma sì! Cominciamo dunque dal dichia
rare che la spiegazione di Luigi è falsa, che 
io l ’ho concertata, mercanteggiata con un



servitore che mi rubava! E, fallita natural
mente ogni prova contro Lorenza, costei 
più infame, io più ridicolo!

Raimondo — Un uomo di carattere non 
ha mai paura del ridicolo!... Non ti scher
nisco, no! Ti dico che non bisogna aspetta
re di aver paura del ridicolo quando si trat
ta di agire secondo la giustizia e il dovere! 

Emma — Oh, grazie!
Raimondo (severo e sdegnoso) — Non cre

diate che difenda la vostra innocenza! 
Parlo a mio figlio! A te dico: questa donna 
è ospite in casa mia perchè tu lo deside
rasti ed io l ’accettai. Noi ora l ’accusiamo 
d’aver manomesso il nostro onore; essa 
pretende che fu manomesso da altri. Sarà 
falso, sarà gioco d’audacia, peggio per lei. 
Io le debbo, noi le dobbiamo la prova che 
esige; gliela dobbiamo perchè essa, in ogni 
caso, è un’ospite e noi siamo dei gentiluo
mini.

Federico — Babbo, ho trent’anni, ho di
ritto alla responsabilità del mio onore!

Raimondo — Al quale credi provvedere 
intercettando lettere e patteggiando men
zogne con servi ladri.

Federico (frenandosi) — Ti rispetto e ti 
amo anche quando mi tratti così duramen
te. Ma non rinunzio a volere ormai intera 
ed esclusiva la responsabilità del mio onore 
personale. Non posso nè debbo restare per
petuamente un fanciullo irresponsabile! E’ 
però giusto che tutti sappiano, a tuo disca
rico, che non hai più nulla di comune con 
la mia condotta; tu sei responsabile del 
tuo onore, io del mio. E per render bene 
evidente la cosa, mi permetterai che sin 
da oggi io passi nel palazzo di mia madre.

Raimondo (colpito, ma tranquillo, dopo 
una pausa) — Sia pure così.

Emma (.con nobilissima calma) — No, no! 
Ah, questo poi no! Io non ero che una can
tante: che cosa si dirà? Che innamorai un 
giovane gentiluomo, e mi feci sposare; che 
i marchesi Braganza mi accolsero nel loro 
palazzo, e fecero di me una sposa felice, 
una dama rispettata, una gentildonna della 
loro famiglia... e che io li ricambiai em
piendo dei miei scandali la loro casa antica 
e onorata e gettando la discordia tra un 
padre e un figlio che si adoravano! Poi, co
stretta a portar fuori di casa loro la mia 
vergognai, mi voltai indietro a tirare il 
colpo del fuggitivo contro l ’onore di mia 
cognata! No, no; a voi ho sacrificato gloria,

avvenire, libertà; a vostro padre sacrifico 
il resto... Oh, sono fermissima! Già la mia 
condanna, lo vedo, sarebbe sicura! Qual era 
la vostra intenzione? Che io facessi la do
manda di separazione? La farò; ne dette
rete i termini voi., o li detterà vostro padre, 
come vorrete. Io sottoscriverò!

Raimondo (freddo, serio e addolorato) — 
Io non detterò nulla, Federico ha la sua 
responsabilità, io ho la mia. Addio! (S’avvia 
adagio, poi resta sull’uscio).

Emma (credendo uscito Raimondo con 
impeto e voce sommessa) — Quanto a voi, 
giacché dopo tanto amore mi potete cre
dere tale da accogliere nel segreto delle mie 
notti il primo uomo che capita, voi non me
ritate di meglio! Siete proprio persuaso che 
io sia l ’amante di Metzbourg?... Ebbene, sì! 
Sono l ’amante di Metzbourg! Sono l ’amante 
di Metzbourg! Volete uccidermi? Oh, ucci
dimi Federico!... Uccidimi!... No? Allora di
sonoratemi pure! (Esce).

Federico — Commediante, commediante! 
Non te, ma ucciderò il tuo complice... o 
egli ucciderà me! Non si ride di un omi
cida! Di un morto... cos’importa al morto? 
(Esce, Raimondo lentamente scompare del 
tutto). FINE DEL TERZO ATTO

(Salotto di Metzbourg nell’Albergo Ca
vour. Metzbourg è seduto con un giornale. 
Germano è in piedi dinanzi a lui).

Germano — Sua eccellenza il marchese 
Federico Braganza mi manda a sentire se 
vostra eccellenza potrebbe riceverlo.

I l  Cameriere (entrando) — Il signor ba
rone Corbenti, il suo console, ha gran pre
mura di parlarle.

Metzbourg — Avanti. (Il cameriere esce) 
Dite al signor marchese che veramente ades
so è l ’ora del pranzo; ma che se la cosa 
preme, pranzerò più tardi. (Entra il barone; 
Germano esce).

I l  Barone — Signor conte!
Metzbourg (alzandosi) — Signor baro

ne!... La prego. (Lo invita a sedere).
I l  Barone —• Sono dolente, signor conte, 

delVambasciata che ho ordine di farle.
Metzbourg — Sarà da parte del Grandu

ca; il mio matrimonio... vorrà che parta...
I l  Barone — Perdoni, io debbo leggerle 

e consegnarle questo dispaccio. « Conte



Metzbourg, v’intimo partire sùbito per Ger
mania, celebrare nozze. Barone Corbenti 
esigerà vostra parola d’onore che obbedi
rete. Alberto ». (Gli consegna il dispaccio) 
I l signor conte vuol favorirmi la sua parola?

Metzbourg — Le dò la mia parola.
I l  Barone — Fra due ore parte la corsa.
I l  Cameriere (entrando) — Perdoni, ec

cellenza.
Metzbourg — Che c’è?
I l  Cameriere — Un’ambasciata.
Metzbourg (al barone) — Mille scuse. 

(Il conte si alza e va dal cameriere).
I l  Cameriere (piano) — Una signora chie

de di vostra eccellenza.
Metzbourg (pensa) — Pregatela di atten

dere nel salotto giallo. Nessuno entri da lei. 
(Il cameriere esce) Debbo ricevere qualcuno: 
non so se farò a tempo in due ore.

I l  Barone — Mi permetta ch’io disponga 
tutto per la sua partenza. Ella non pensi 
che a ricevere le persone che deve vedere, 
e sbrigarsi al più presto. Non avrà che da an
dare alla stazione e partire; io avrò l ’onore 
di accompagnarla sino al vagone. Ho pure gli 
ordini per pagare i suoi conti e consegnarle 
duemila fiorini. (Depone sulla tavola).

Metzbourg — La ringrazio molto. Signor 
barone, a tra poco. (Suona il campanello).

I l  Barone — A tra poco. (Esce).
I l  Cameriere (entrando) — Comanda?
Metzbourg — Quando viene il signor mar

chese Braganza, fatelo accomodare là, e bat
tete a quell’uscio per avvertirmi.

I l  Cameriere — Sarà obbedito. (Esce).
Metzbourg (va all’uscio di sinistra; lo apre 

e introduce Lorenza; sarà vestita di scuro, 
da dama e velata. Entrata alza il velo, e va 
dritta a una poltrona ove cade affranta co
prendosi U, volto. Metzbourg le si pone vicino).

Lorenza — Oh! come il Signore mi ca
stiga! In che precipizio mi ha gettata!... 
Giorgio, Giorgio... la mia testa se ne va!

Metzbourg (con accento drammatico, ma 
sempre conservando il suo carattere) — Cal
matevi, Lorenza; qualunque cosa si potesse 
credere dagli altri, noi due sappiamo che la 
passione ci sedusse quando, libera voi, libero 
io, era possibile legittimarla: sconosciuti, ci 
incontrammo a visitare Roma, venni all’al
bergo dov’eravate voi; da allora, ogni giorno 
insieme. L’estate venne; foste al lago di 
Como: ci venni anch’io. Vidi una piccola 
vela una sera... la raggiunsi... ci trovammo... 
Fu il delirio... delirio d’un uomo che vi ado

rava, di una donna da tre anni combat
tuta fra una vedovanza che l ’invecchiava, 
il suo cuore, i suoi giuramenti a un mo
ribondo, i suoi scrupoli, i suoi vanti d’in
sensibilità.

Lorenza — Ed ecco perchè Dio mi umilia! 
Per la mia superbia! Perchè non seppi vin
cere la vergogna di disdire quei miei vanti 
e confessarmi accessibile a certe passioni!... 
Perchè per la boria di una gran riputazione 
di vita austera, accettai anche l ’ipocrisia... 
e... (Si copre il volto) Oh, Dio mio!... Colpe
vole, non volli più rivedervi; poi la coscienza 
prevalse, decisi di vincere ogni vergogna e 
riparare... Ma che coscienza! Passione era! 
...E principiò il castigo!... E vedete, vedete 
come me lo son preparato da me stessa cre
dendo di evitarlo. Bisognava che io vi rive
dessi, ma ero restata sola; s’erano osservate 
sul lago le vele notturne, non m’arrischiai 
più a rivedervi in villa; e studiai e architet
tai di rivedervi a Milano. M’avevate offerto, 
un mese fa, di chiedermi in moglie; allora, 
ricusai; rivedendovi, la penultima volta, ero 
pronta ad accettare!... Non potevate più; 
avevate sottoscritto un trattato di nozze... 
combinato dal vostro principe... e dovevate 
partire!... E voleste che ci vedessimo ancora 
una volta... e Dio mi attese a quell’ultima 
volta !

Metzbourg (cupo e triste) ■— Lorenza!
Lorenza — E sono due giorni che passo 

per ogni specie di terrori. Lasoeremo noi 
mia cognata sotto il peso di un fallo non 
suo? E se mio cognato venisse da voi e vi 
provocasse?... Cosa fareste?

Metzbourg — Lorenza!... Quanto all’inno
cenza di vostra cognata non ho nessun con
siglio da darvi. Quanto alle provocazioni del 
marchese posso non raccoglierle; costretto a 
battermi, posso lasciarmi ammazzare; que
sto lo metto a vostra disposizione e lo farò 
con gioia. Parlo freddo, ma penso calda
mente: vi amo! Morirò per voi!

Lorenza ■— No, questo no! Oh, mio Dio!... 
Ma il vostro impegno... col vostro principe?...

Metzbourg (comprende, piglia il dispaccio 
recatogli dal barone) — Guardate; me l ’ha 
portato or ora il mio console. (Legge) « Conte 
Metzbourg, v’intimo partire sùbito per Ger
mania, celebrare nozze.1 Barone Coibenti 
esigerà vostra parola d’onore che obbedi
rete. Alberto ». E ho dato la mia parola ! Sa
pete ohi è questo Alberto?

Lorenza — E’ il Granduca.



Metzbourg — Sì... che è... mio padre!
Lorenza (colpita da un’idea) — Ma, eb

bene... intanto ecco il duello evitato; voi do
vete obbedire all’ordine di vostro padre, non 
sapete nulla delle idee che potrebbe avere 
mio cognato : egli non vi ha ancora parlato. 
Partite sùbito: con tal ordine, mandato per 
mezzo del vostro console, chi potrebbe mai 
trovarci nulla a ridire? Quanto ad Emma, 
vedrò... penserò io qualche rimedio... ma 
voi partite, partite, per carità!

Metzbourg — Corbenti sta disponendo 
tutto perchè io possa partire fra un’ora.

Lorenza — E’ il vostro dovere!... Giura
temi che lo farete.

Metzbourg — Giuro che farò il mio do
vere.

Lorenza — Giuro che troverò mezzo di 
fare il mio!... Addio!

Metzbourg (le bacia la mano con qualche 
effusione) — Addio. (Lorenza esce).

I l  Cameriere (entrando) — Il signor mar
chese Braganza.

Metzbourg — Avanti. (Il cameriere intro
duce Federico ed esce; Metzbourg incontra 
Federico perfettamente sereno. Federico fa 
un saluto aristocratico e freddo) Io prego il 
signor marchese di accomodarsi.

Federico — Grazie. (Siede).
Metzbourg — Avrò la fortuna di prestare 

qualche servizio al signor marchese?
Federico — No, signor conte.
Metzbourg — Questo mi dispiace.
Federico (trae un numero del « Pettego

lo-li) — Si compiaccia di leggere questo ar
ticolo del «Pettegolo». (Gli dà il giornale).

Metzbourg (legge) — « Museo o alcova ». 
Lo conosco già. (Rende il giornale).

Federico — Vi sono scritte tre iniziali, 
C. G. M. Conte Giorgio Metzbourg.

Metzbourg — Si compiaccia di leggere 
quest’altro. (Gli dà un altro giornale).

Federico (legge) — «Schiarimenti». Lo 
conosco: è una sua lettera in cui ella smen
tisce che C. G. M. voglia dire Conte Giorgio 
Metzbourg, perchè dalla mezzanotte alle 
quattro e mezzo di ieri l ’altro ella fu sempre 
con due suoi amici, coi quali rientrò all’al
bergo alle quattro e mezzo.

Metzbourg — Credo che basti.
Federico — Il signor conte conosce ciò 

che aggiunge la direzione del giornale? Essa 
aggiunge, che la sua smentita concorda con 
le informazioni del giornale; secondo le 
quali il preteso tedesco era un ignoto com

plice del mio servitore, il quale mio servi
tore è già hi potere della giustizia.

Metzbourg — Bene; così tutto è chiaro.
Federico (freddo) — Il male è che il pre

teso complice è un’invenzione come l ’altra 
del suo girare tutta la notte coi suoi amici. 
E l ’awerto che non sono in disposizioni d’a
nimo da appagarmi delle sue smentite.

Metzbourg — Ho già notato il suo turba
mento e mi spiace. Ma non può mutare la 
mia risposta. Ho stampato che è falso; cre
do che basti.

Federico (contenendosi e frenandosi) ■— 
Capisco che ella deve dire così, per ora.

Metzbourg (sereno e pacato) — Non per 
ora, per sempre; perchè è falso.

Federico (c. s.) — Signor conte... Io non 
vengo come un furbo volgare a carpirle ima 
frase che mi chiarisca un dubbio. Non ho 
dubbi, son certo! Voglia non costringermi a 
contestarle un fatto che quantunque a lei 
ben noto, mi ripugna di esprimere. Senz’al- 
tre discussioni, da quel gentiluomo che « di
cono » che ella è, voglia intendersi con me 
sul modo di far nascere una provocazione 
mascherando il vero motivo.

Metzbourg — C’è un equivoco; io non 
capisco nè quello che mi dice, nè quello 
che mi chiede. Vedo sdegno sul suo volto e 
non capisco che sdegno sia. Ella dice che 
le ripugna di esprimere un fatto da me ben 
conosciuto; siccome però non conosco nulla, 
ella non arrischia che di farmelo conoscere.

Federico — La prego di desistere dalla sua 
dissimulazione; essa non riuscirà che a 
crearmi la necessità di una violenza.

Metzbourg (sereno e garbatissimo) — Le 
violenze gratuite sono prodotte o da falso 
giudizio o da infermità di mente; nel primo 
caso mi divertono, nel secondo mi rattrista
no; non m’irritano mai... e non le raccolgo.

Federico (perdendo la pazienza) — Signor 
conte, ieri l ’altro, a notte, ella era in una 
scala del mio palazzo.

Metzbourg (c. s.) — Ho stampato che è 
falso, ho testimoni che è falso, credo che 
basti.

Federico — Signor conte!... Questo gior
nale porta due smentite. La prima dice che 
ella era altrove; la seconda, che il preteso 
tedesco era un ladro. La prima è sua, la 
seconda è mia; abbiamo mentito entrambi 
per la stessa persona... che è una donna... 
della quale ella è ramante, e io sono...

Metzbourg — Da gentiluomo a genti-



luamo, non continui; ella sta per dire una 
cosa ohe non si svela ad un estraneo...

Federico (alzandosi con impeto) — Ma 
che un marito getta in faccia d’un seduttore 
come il rovescio della sua mano!

Metzbourg — Constato che usai tutti i 
mezzi per impedirle di svelarmi ch’ella si 
crede un marito ingannato; e che il rovescio 
della sua mano non è che una metafora!

Federico — Senta! Se tutte le prove mi 
mancassero, se non avessi voluto vedere, se 
non avessi sorpreso lettere e discorsi, ho una 
prova che le vai tutte : Emma ha confessato.

Metzbourg — Suppongo che col nome di 
Emma ella indichi la sua signora, che non 
ho l ’onore di conoscere; ma non so che cosa 
possa aver confessato questa dama.

Federico (furioso) — Ha confessato che 
voi eravate l ’altra notte nel nostro palazzo!

Metzbourg — Signor marchese, io non le 
ho dato ancora del «voi » ! Io non ho più 
nulla da dire; la sua insistenza, la sua vio
lenza, saranno sempre superate dal mio r i
spetto per l'ospitalità. Ho stampato che è 
falso. Ho testimoni che è falso: credo che 
toasti. Solamente un ultimo tentativo. Sulla 
mia più sacra parola d’onore, davanti a Dio 
le dico : non ebbi mai l ’onore di avvicinare 
la sua rispettabile signora.

Federico (trae una lettera) — Ed eccole 
la prova che ella mente; ella non fa che 
mantenere la promessa fatta per mezzo della 
contessa Vittoria. (Legge) « Cara Emma, r i
vidi Metzbourg, egli mi diede la parola che 
non cederà dal suo proposito di negare; è 
tedesco, vivi tranquilla». (Gli dà la lettera) 
Io non uscirò di qui senza avere ottenuto 
quello che chiedo.

Metzbourg (prende la lettera) — Io non 
mi batterò con un uomo che non ho offeso.

Federico — E con un uomo che l ’offenda?
Metzbourg — Se tenterà offendermi colle 

parole ci rimetterà il flato; se con i fatti ci 
rimetterà le forze.

Federico — Eppure io ho una parola che 
vi farà mutare d’avviso! Vostra madre era 
la favorita di un principe!

Metzbourg (sì avventa contro il marchese 
per afferrarlo, Federico non si muove) — 
Ah!... (Si ferma e si ricompone) Dimenti
cavo il rispetto per l ’ospitalità! So che ella 
insulta una sventura e un sepolcro sola
mente per provocarmi! Ma ella ha insultato 
queste due cose... e mi ha creato un nuovo 
dovere. Mi batterò; ma il nome di mia madre

non deve essere compromesso... come lei 
non vuole compromesso il nome di sua mo
glie. Dunque cerchiamo insieme. (Mutando 
tono) Torniamo a quella lettera. Io capisco 
ora; la signora contessa Vittoria e la signora 
marchesa Emma hanno profittato dell’equi
voco per farci bersaglio di una burla. (Con 
accento di studiata provocazione) Ebbene, 
signor marchese, io posso. ammettere nella 
contessa Vittoria il diritto di burlare con me; 
ma ohe la sua signora, che non ho l ’onore di 
conoscere, mi burli così, lo trovo un genere 
non da signora vera, signor marchese, ma 
da donna di teatro, signor marchese !

Federico — Ah, capisco! Finalmente!
Metzbourg — E’ facile capire che io in

sulto la sua signora; così nessuno dirà che 
sono il suo amante! Insulto la sua signora!

Federico — Sta bene!
Metzbourg — Una sola condizione.
Federico — Dica.
Metzbourg — Voglio la spada.
Federico (lo fissa, poi) — La rifiuto!
Metzbourg — Perchè?
Federico — Ella non si difenderebbe. Ah, 

non ne voglio di queste generosità d’amante 
che fanno del marito un buffone omicida!

Metzbourg (truce) — Ah! Ella sbaglia! 
Ella non si vuol battere per sua moglie; ma 
è un marito che mi vuol ammazzare. Io non 
mi voglio battere per mia madre, ma sono 
un figlio che l ’ammazzeirà!

Federico — Sta bene! Per domattina alla 
mia- villa presso Monza, alle sei. (Metzbourg 
s'ìnaliina aderendo) E senta: mio padre 
sospetta quailche cosa e vorrà impedire. Vo
glia ordinare che si risponda ch’ella è par
tito; io dirò che non lo trovai più.

Metzbourg — Ho bisogno anch’io d’in
gannare il mio console cioè ha ordine di 
farmi partir sùbito. Partirò; la sua villa 
è sulla mia strada; i suoi amici cerchino i 
miei. Ecco le loro carte!

Federico — Sta bene. (Saluta freddo e ce
rimonioso e esce. Metzbourg scrive in fretta 
due biglietti, li piega e mette nelle buste).

I l  Cameriere (entrando) — Il signor ba
rone Corbenti.

Metzbourg — Venga, e tornate.
I l  Barone (entra, col cameriere) — Tutto 

è pronto.
Metzbourg — Ancih’io. (Al cameriere) 

Queste carte ai due signori tedeschi del 
trentuno e del trentasei. (Dà le lettere).

I l  Barone — Abbiamo tre quarti d’ora.
FINE DEL QUARTO ATTO



(In villa. Camera terrena. Finestroni. Por
te in fondo che mettono a un giardino. Al
beggia).

Germano (introducendo Leonardo) ■— Si 
accomodi qui. I l signor marchese Federico 
è di sopra che scrive; vado ad avvertirlo. 
(Esce).

Leonardo (pallido e disfatto, gettandosi a 
sedere) — E venga poi la marchesa Emma a 
contarmi che io esaurisco l ’energia in dram
mi immaginari! Ecco un dramma e non im
maginario die sta per compiersi nel modo 
il più terribile! Non sono io che esagero 
questo duello! Che esagero il dolore e il ter
rore e la desolazione! Quello però che devo 
confessare... è, che davanti a questo dolore 
non ho più energia! E bisogna pure che 
ne trovi! Non posso abbandonare il povero 
Federico! Non volle confidare che a me solo 
la cosa... non credette degno altri che me 
della responsabilità del suo onore!... Che 
ipocrita sono io!... Che mi sono scroc
cato questa fiducia e l ’ho ricambiata ten
tando sua moglie anche l ’altro ieri... colla 
mia stupida sventatezza!... Mi farei... Quando 
Federico... Quando mi stringe la mano... 
non so... preferirei uno schiaffo!... E debbo 
condurlo sul terreno... dopo averlo esposto 
alle satire degli amici! (Si porta il fazzolet
to alla faccia e piange in silenzio).

Federico (entra mesto ma tranquillo, va 
verso Leonardo e gli posa una mano sulla 
spalla affettuosamente) — Coraggio, Leo
nardo; coraggio, nobile cuore!

Leonardo (si alza e si scuote) — Fammi 
il piacere di non prodigarmi certe lodi! Non 
sono un nobile cuore, sono un vigliacco!

Federico (con mesto sorriso) — Fortuna 
che non devi batterti tu.

Leonardo (con impeto) — Oh, magari!
Federico (stringendogli la mano) — Vedi 

che non sei un vigliacco!
Leonardo — Insomma, non mi avrai fatto 

anticipare di un’ora e venire prima di Cam- 
pelli per dirmi dei complimenti.

Federico — Campelli non verrà.
Leonardo (sorpreso) — Egli arrivò ieri 

sera a Milano; si stette insieme un’ora; non 
disse nulla...

Federico — Mi ha scritto; ti dirò poi. 
Dunque ti ho fatto anticipare di un’ora, 
per dirti le mie ultime volontà, affidarti

alcune brighe! Debbo abusare di te sino al
l ’ùltima ora! Ma del resto ti ho fatto venire 
anche per stare un poco con te... per ricon
ciliarmi cogli uomini... ohe sto per lasciare... 
conversando con un uomo onesto.

Leonardo — Un uomo onesto sei tu! Tu 
più di tutti! Pensa a te, Federico; ecco 
come riconciliarti davvero con noi!

Federico (sedendo) — Non rifiuto la tua 
lode; io mi specchio nella mia coscienza 
e francamente mi pare possa morire con
tento. Io mi chiedo conto del mio passato e 
in parola d’onore, sai, non ci trovo il ricordo 
di un solo fallo. Sono stato buon figlio, ma
rito innamorato e rispettoso e buon parente 
e buon amico ! Non ho fatto male a nessuno, 
ho fatto del bene, insomma ho fatto il mio 
dovere in privato e verso il mio paese! Oh, 
dunque perchè debbo raccogliere sì amaro 
frutto della mia vita? Ah!... lo so ben io! 
Ecco l ’idea che mi accora! Seno sul punto 
di battermi a morte contro un mio simile! 
Ebbene, non è mica contro quest’uomo, sai, 
che mi batto!... H mio vero nemico è ben 
altro e ben più implacabile!

Leonardo — Non ti capisco... spiegati.
Federico — Sì, qui non mi ascolta mio 

padre!... E con te non ho tanta vergogna di 
confessare la completa sconfitta di tutte 
le mie teorie!... L’amarezza mi trabocca 
fuori dall’anima... e bisogna che ne con
venga. Sai contro chi mi batto? Contro il 
ridicolo... ohe m’assalta, mi attacca da tutte 
le parti! E per schermirmi ho fatto cose- 
cose... Ho fino patteggiato una menzogna 
con un... No, no, scusa, non voglio dirlo 
neppure a te! E adesso sto per uccidere, se 
mi riesce, questo Metzbourg che è un uomo 
d’onore, figlio unico e figlio d’amore di un 
povero vecchio principe che lo adora!

Leonardo — Infami pregiudizi sociali!
Federico — Eh! Lascia stare questa male

detta moda di fare il processo alla società! 
Le ho pagato anch’io il mio tributo!... Come 
lo sconto oggi! Le idee di mio padre... oibò, 
idee vecchie!... Perchè erano le idee di un 
vecchio!... Ma le mie idee? Ah, ah! Quelle 
erano le idee giovani... perchè erano le idee 
di un fanciullo! (E’ agitatissimo).

Leonardo — Calmati, via!
Federico (continua e va a mano a mano 

scaldandosi) — Il processo alla società?... 
Bisogna farlo al nostro egoismo vanitoso e 
libertino! Non a questa società che con la 
sua esperienza di settanta secoli trova degli



espedienti per tenere un po’ in freno questa 
razza di matti! Bisogna diminuire i matti 
e non abolire le camicie di forza ohe im
pediscono ai matti di dar fuoco alla casa! 
I l duello! puh!... assurdità sociale!... No, 
camicia di forza! Il ridicolo che colpisce 
il marito onesto della moglie dis(onesta\! 
Altra assurdità sociale... No, altra camicia 
di forza! La società ha inventato prima le 
religioni, poi i codici civili; oh! sì, davvero! 
tempo perduto!... Ah sì? Ah, voi ridete del
le religioni? Voi ridete dei codici? Ridete 
un po’ del ridicolo, se vi basta l ’animo : 
di questo gufo dal ceffo satirico, che vi 
svolazza intorno, e quando voi spianate il 
fucile cercandolo, vi si posa pian piano 
sopra il cappello!

Leonardo •— Ti scongiuro!
Federico — Eh! lasciami chiacchierare in 

quest’ultima ora!... E tu ascoltami, chè que
sti discorsi te li lascio come terribile inse
gnamento; sono i consigli del morituro !

Leonardo — Oh, Federico!...
Federico — Dà retta! (Febbrile) Un gior

no tu prenderai moglie.
Leonardo -— Non credo.
Federico — Sì, sì, la prenderai. Bene, 

quel giorno ripenserai a me. Col ridicolo 
non c’è che un partito! Lasciarsi mettere 
da lui in sentinella davanti alla nostra ca
sa; prendere da lui la consegna e pregarlo 
di tenerci sempre guardinghi alla custodia 
della nostra famiglia.

Leonardo — Qualche volta non basta.
Federico — Basta sempre! Quando le 

cautele presenti non bastano, vuol dire che 
ci colgono le conseguenze di una qualche 
negligenza passata! Ne vuoi una prova? 
Eccola in me. Sai perchè Campelli non 
verrà? (Gli dà una lettera) Leggi.

Leonardo (legge) — « Ho udito da Leo
nardo le condizioni del tuo duello; a lui non 
ho detto nulla; scrivo a te che ho il dolore 
di non poterti servire. Prima che la signora 
Emma divenisse tua moglie, ebbi l ’onore di 
conoscerla a Vienna; e non ho ragione di 
tacerti, dacché non fui corrisposto, che ne 
concepii una violenta passione. I miei ami
ci ricordano e non mi credono guarito, il 
che non è vero ; tu comprendi però ohe 
questo antecedente mi faccia una legge 
d’onore di non immischiarmi in un duello, 
le cui condizioni micidiali fuor dell’usato, 
potrebbero essermi rinfacciate come non

'Estranee alla mia passione. Resto a Milano 
ansioso di tue notizie che auguro le migliori. 
U tuo Giulio Campelli ». (Questa lettera 
“lo ha reso inquieto pensando alla propria 
posizione; rende la lettera).

Federico — Ecco un uomo d’onore! (Leo
nardo dà un crollo) Un uomo leale come me, 
come te. (.Leonardo c. s.) Ma se non fosse 
stato così leale? Se non avesse capito che, 
avendo amato mia moglie, non poteva ser
virmi da padrino contro Metzbourg. Figu
rati un po’ che fosse qui anche lui... che 
gli prendessi la mano che gli dicessi parole 
d’effusione sulla sua amicizia!... Come sta
resti tu vedendomi?

Leonardo (balbettando) — Penso come 
starebbe lui!

Federico — Così sono tre giorni che mi 
dibatto; credevo aver chiuso ogni porta, 
ogni finestra... niente affatto! Ci fu un’ora in 
cui io non vigilai!... Dormii! Fu l ’ora in cui 
la passione non mi lasciò discutere abba
stanza la donna a cui davo il mio nome! 
Sono punito di quell’ora di sonno!... Il 
ridicolo aveva trovato modo di piantarmisi 
accanto, mentre un’arma esploderebbe la 
morte contro il mio petto! (Esaltandosi) Se 
Campelli non era un galantuomo, io mi 
battevo contro un amante di mia moglie 
avendone per padrino un altro! (Crescen
do) Ridi! Ridi! Un amante mi ammazzava, 
e queiraltro mi portava a casa! La buffo
neria da farsa mescolata col truce della 
tragedia... che ne viene poi il grottesco, 
quel grottesco, ributtante, inartistico... che 
non fa nè piangere nè ridere chi lo vede... 
ma chi ne è colpito si sfracellerebbe la testa 
in ima parete! (Prorompe in un pianto rab
bioso e cade a sedere: breve pausa. Poi r i
componendosi con fatica s’alza, si sforza e 
toma a Leonardo) Basta, Campelli non è 
venuto; avrò un solo padrino, ma almeno 
quel padrino sei tu; almeno dal grottesco 
mi sono salvato. (Leonardo fa un movimen
to di dolore) Io ti ho tormentato, eh, coi 
miei consigli?

Leonardo — Dio, se mi hai tormentato!
Federico — Ebbene, non dimenticarli mai!
Leonardo — No, no, mai!
Federico •— Parliamo d’affari! Eccoti la 

chiave dello scrittoio qui sopra. Dato il caso 
che io dovessi morire, non sul colpo, ma qui 
sul mio letto, ricordati, accanto al mio letto 
non voglio che mio padre e te, nessun altro. 
Ma, insomma, tu ti senti male!



Leonardo — No, no, continua.
Federico — Avvenuta la mia morte, apri

rai lo scrittoio; vi troverai diverse lettere, e 
l ’inidicazione del da farsi. Da una parte tro
verai un mio ritratto... (si commuove) lo 
terrai per mia memoria: vi ho scritto su 
« A mio fratello ! ».

Leonardo (scoppiando) — No! no... Non è 
possibile! Non è sostenibile!

Federico (ascoltando) — Silenzio! Una 
carrozza! Saranno quegli altri.

Germano (entrando con premura) — La 
carrozza della signora marchesa Emma!

Federico — Di mia moglie?!... Essa ha in
dovinato. Presto, Leonardo, vieni, usciamo 
di qui; bisogna incontrare gli altri. (A Ger
mano) Dite che passai qui qualche ora, poi 
partii... non sapete per dove; presto, chiu
dete e levate la chiave. (Scompare con Leo
nardo correndo; Germano chiude, intasca 
la chiave e s’avvia, asciugandosi gli occhi, 
verso l’uscio laterale ond’è entrato).

Emma (irrompe) — Dov’è Federico?
Germano — Passò alcune ore qui; poi 

partì, non so per dove.
Emma — Non è vero; egli era qui poco 

fa! Disgraziato! Parlate!
Germano — E’ uscito ora per di là. Eccole 

la chiave.
Emma — E il babbo?
Germano — Il signor senatore non l ’ho 

veduto.
Emma — Dev’essere arrivato prima di me! 

Cercatelo, e avvertitelo che Federico è uscito 
di qua. C’è meco il barone Coibenti; che cor
ra incontro a Metzbourg.

Germano — Ma il signor senatore non è 
arrivato !

Emma — Ah, mio Dio!... Ah, ima carrozza... 
Sarà lui! Correte. (Germane esce. Emma 
corre, apre in fondo e poi torna alla porta 
laterale impaziente. A Germano che entra) 
Ebbene?... è il babbo? Presto!... E’ il babbo, 
sì o no? (Pestando i piedi) Dunque?

Germano — E’ la signora marchesa Lo
renza.

Emma (con fierissimo disprezzo) — Eh!... 
(S’avvia verso il fondo e si volge con pre- 
mura a Germano) Correte, cercate il babbo, 
il babbo, sùbito. (Germano esce).

Raimondo (presentandosi) — Ma il babbo 
è qui, sempre al suo posto.

Emma (a Federico che sta entrando) — 
Federico!...

Federico (freddo) — Vi prego... Non sono 
qui che per obbedire a mio padre.

Emma (a Raimondo) — Ma come, babbo?...
Raimondo (ad Emma) — Egli non sa an

cora... (A Federico) Federico, bisogna obbe
dirmi in un’altra cosa; riabbraccia questa 
nobile, onesta e generosa creatura.

Federico (esitante) — Babbo!
Lorenza (avanzandosi, e cogli occhi a ter

ra) — Sì, Federico, sì nobile, onesta e gene
rosa! Riabbracciatela. Il conte Metzbourg...

Emma (corre a Lorenza e le chiude con 
dolce violenza la bocca) — No, Lorenza!...

Raimondo (a Federico) — Usciva dal suo 
appartamento! L’avevo capito e non stetti 
inoperoso.

Federico (pieno di stupore e di vergogna) 
— Che! Emma dunque?... Oh, mia Emma, 
ed io potei sospettarti... Oh, mio Dio!

Raimondo — Marito irreprensibile di mo
glie onesta!... Te ne ricordi, a Roma?... Rin
grazia Dio che non è stato che un sogno, ma 
se fosse stata realtà? ! Sei convertito al sa
lutare terrore del ridicolo?

Leonardo — Quanto a me, ridicolo per ri
dicolo, preferisco di correrne il rischio come 
marito... So quello che dico! Domani vado a 
chiedere la mano della contessa Vittoria...

Germano (annunciando) — Il signor ba
rone Coibenti. Il signor conte Metzbourg... 
(Metzbourg entra, saluta freddamente, poi 
resta immobile. Germano esce).

Raimondo — Signor conte, io telegrafai 
ieri al nostro ministro presso la sua Corte.

Metzbourg — Io telegrafai a sua Altezza.
Raimondo — Ho questa risposta: «Conte 

Metzbourg sciolto dal suo impegno ».
Metzbourg — Io ho quésta : « Fate vostro 

dovere ».
Raimondo — Allora?... Io aspetto.
Metzbourg — La prego aspettare (A Fe

derico) Signor marchese, io non mi battevo 
come amante, ma come figlio! Come la in
tende lei?

Federico — Ritraggo quelle indegne parole 
dette per provocarla e le offro le mie scuse. 
(Stende la mano).

Metzbourg (stringe la mano) — Le accet
to! (A Raimondo) Vuol ella, signor mar
chese, farmi l ’onore di concedermi in isposa 
la signora marchesa Lorenza?

Raimondo (stringendogli la mano) — Ella 
è un perfetto gentiluomo!

Metzbourg — La ringrazio molto!
FINE
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La CONTESSA TERESA (Scrollina) — IL CONTE GIROLAMO, suo marito — GIORGIO D’ISOLA — ADRIANA 
D’ISOLA, sua sorella — Il DUCA OTTAVIO — TERENZIO, suo fratello — ARTURO DI FORNOVO — BRUTO 

NERI — Donna VERONICA RIBO — Un cameriere di Arturo — Un servo di Terenzio.

'(¡Sala in casa di Terenzio. Usci a destra, 
e a sinistra, canapè, ecc. E’ in scena il servo).

Ottavio (entrando) — Ah bravo! siete voi?
I l  Servo — Proprio io, signor duca.
Ottavio — La carrozza è attaccata?
I l  Servo — Sì, signor duca, il coupé.
Ottavio — Il coupé? Chi è l ’asino che ha 

dato ordine di attaccare il coupé?
I l  Servo — Ma... quest’ordine è stato dato 

proprio...
Ottavio — Da chi? parlate, imbecille, 

da chi?
I l  Servo — Ma proprio da vostra eccel

lenza stamane quando si è ritirato all’alba.
Ottavio — Io? Non me ne ricordo dav

vero !
I l  Servo — Forse vostra eccellenza aven

do passata tutta la notte a cena...
Ottavio — Capisco com’è 'andata. Quella 

scellerata di Fanny m’ha fatto bere più del 
solito... Dite la verità, ero un po’ allegro 
stamane all’alba, quando sono tornato a 
casa?

I l  Servo — Ma... mi è parso, signor duca...
Ottavio — Un po’ brillo?
I l  Servo — Di buon umore, ecco...
Ottavio — Ed ecco perchè ho ordinato il 

coupé. Ma nel coupé non ici si sta altro 
ohe in due e saremo in tre di ritorno dalla 
stazione: lo zio Girolamo, la sua sposa ed 
io... A che ora arriva il treno?

I l  Servo — Alluna. La cameriera della 
sposa del conte Girolamo è già arrivata.

Ottavio — Ah, sì? Non viaggiava con lo 
zio Girolamo questa cameriera?

I l  Servo — E’ di là che prepara..
Ottavio — E come mai è arrivata prima 

dello zio Girolamo e della sua sposa?
I l  Servo — Ma pare, eccellenza, che que

sta sposa, 'Che ha preso il signor conte Gi
rolamo, sia una...

Ottavio ■— Una che?
I l  Servo — Una signorina un po’ curiosa, 

perchè arrivato il treno a Caserta, essa 
vedendo dal vagone il palazzo reale, si è 
messa a battere le mani e a gridare: Oh 
bello! oh bello! oh bello! E non c’è stato

verso di tenerla ferma; ha voluto scendere 
a Caserta; e così la cameriera ha prose
guito la via ed è arrivata prima.

Ottavio •— E mio fratello Terenzio?
I l  Servo — E’ di là con un signore, nella 

galleria dei quadri; con quel giovane signo
re che chiamano il principe che dipinge.

Ottavio ■— Ah già, son lo che gli ho dato 
questo nome. Avvisate mio fratello che io 
vado incontro allo zio, e fate attaccare 
un’altra carrozza invece del coupé.

I l  Servo — Vostra eccellenza mi perdoni 
se stamattina quand’è tornata all’alba io 
non le ho dato questa lettera; ma l ’eccel
lenza vostra era così stanca...

Ottavio — Andate! (Il servo esce) Oh! è 
della bella cameriera della mia contessa. 
(Legge) «Sono finalmente riuscita a pro- 
« vare alla mia adorata padrona che voi, 
« signor duca Ottavio, siete indegno di es- 
« sere amato da una donna come lei. Era 
«così innamorata di voi, e voi siete un così 
« perfetto simulatore, che ella non avrebbe 
« dato retta a nessuno che le avesse detto 
« male di voi; ecco perchè io, volendo ad 
« ogni costo salvarla, ho finto ieri di darvi 
«retta». Ah! scellerata! fìngeva di darmi 
retta! In fondo poi avrei dovuto romperla 
con la sua padrona ora che prendo moglie... 
Ah, buon giorno, fratello Terenzio.

Terenzio (entrando) — C!he cosa vuoi?
'Ottavio — Vieni incontro allo zio Giro

lamo? Arriva alluna.
" Terenzio — Non posso: ho di là qual
cuno... E poi aspetto la signora Veronica; 
sai bene. Viene per parlare del tuo matri
monio con Adriana dTsola. Bada, Ottavio, 
non t i resta altra speranza, altra àncora di 
salvezza che questo matrimonio!

Ottavio — Oh, caro Terenzio, non farmi 
prediche, tu che sei mio fratello minore! In 
fondo poi sé la dote di Adriana d’ìsola en
trerà nella nostra famiglia sarà una resti
tuzione, una giusta restituzione e non altro. 
Era roba nostra che ci fu rubata dal nonno 
della signorina Adriana dTsola. Dunque, non 
vieni incontro allo zio Girolamo e alla sua 
sposa presa non si sa dove? Allora vado io. 
(Entra Arturo da sinistra con Bruto).
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Terenzio — Un momento. Conosci Artu
ro di Fomovo? Il mio più caro amico.

Ottavio — Di vista: il principe che di
pinge?

Terenzio (ad Arturo) — Mio fratello Ot
tavio che t i chiede scusa...

Ottavio — Se son proprio costretto a 
lasciarla immediatamente.

Terenzio — Aspetta, lascia che ti pre
senti... (Accenna a Bruto).

Bruto — Oh, non t i dar incomodo, non 
vai la pena di presentarmi.

Arturo — Invece vale proprio la pena: 
Bruto Neri.

Terenzio — Pittore anche lui.
Bruto — Di qualche valore nel grottesco.
Ottavio — Me ne rallegro. Permettete

mi ora; lo zio Girolamo arriva e... (Esce).
Arturo (indicando la sala da dove sono 

venuti) — Non sapevo che tu avessi que
sti splendidi quadri.

Terenzio — Veramente non erano miei, 
ma di mio fratello Ottavio. Egli aveva ipo
tecato tutto, dimenticando persino che il 
secondo piano non è nostro, ma di nostro 
zio, il conte Girolamo, che arriva appunto 
oggi con una moglie che ha preso non si 
sa dove.

Arturo — Credo che sia stato tuo fra
tello Ottavio a mettermi il nomignolo di 
principe che dipinge.

Bruto (con dolce ironia) — Un gentiluo
mo che dipinge passi, ma che vende i suoi 
quadri mai più! non è vero?

Arturo — Ma già! Però otto anni fa mia 
madre pativa il freddo e la fame ed oggi 
la faccio vivere da regina.

Terenzio (con melanconica ironia) — Pro
prio come mio fratello Ottavio avrebbe fat
to vivere la mamma! Povera mamma! L’ul
timo suo ¡bacio fu per me, ma l ’ultima sua 
parola fu per raccomandarmi Ottavio. Era 
orgogliosa della bellezza di Ottavio come 
un artista della sua più bell’opera.

Arturo — Vende la biblioteca tuo fra
tello? (Gli offre un sigaro).

Terenzio — La compro io... Sai che non 
fumo.

Arturo (con rancore crescente) — Vende 
anche il museo?

Terenzio — Lo compro io.
Arturo — Vende anche se stesso ad una 

buona dote?
Terenzio (con rimprovero) — Arturo!
Bruto — Quando si è sulla via di ven

dere si sa che si termina col vendere se

stessi! Bello come Alcibiade e simulatore 
come Domiziano, con lui ci cadrà anche la 
più accorta delle donne.

Terenzio — La madre di Adriana d’isola 
lasciò detto in testamento che Adriana spo
sasse me o Ottavio. Pare che nelle nostre 
famiglie ci sia stato qualche processo ir
regolare sotto i Borboni, per cui...

Arturo — Per cui la dote di quella si
gnorina sarebbe roba vostra?

Terenzio — Una specie di restituzione... 
uno scrupolo di coscienza imposto dalla 
madre moribonda alla figlia, la quale è ve
nuta a Napoli appunto per questo... (Entra 
il servo).

I l  Servo — La signora Veronica Ribo. 
(Esce).

Veronica (entrando) — Oh, eccomi qua...
Terenzio (presentandoli) — Arturo di 

Fornovo. I l signor Neri...
Veronica — Oh, il principe che dipinge! 

Non so altro, non so altro!
Arturo — Ma non ho l ’onore io...
Veronica — Quando vi dico che non so 

altro! Figuratevi che tutte ricorrono a me; 
debbo aiutare questa, quella e queiraltra : 
e quindi ne ho piene le tasche e le orecchie 
dei nomi dei bei giovani, degli esseri fatali; 
li conosco tutti prima di conoscerli! Se io 
non salvavo la baronessina, cioè... Insom- 
ma se le cose di quella non le aggiusto io, 
se ai pasticci di queiraltra non riparo io, 
il patatrac è universale. Non più tardi di 
ieri ho sentito il vostro nome da una don
nina... Ah, carina, carina, in parola! Fi
guratevi ch’ella era cascata in mano d’un 
tipaccio. Uno di quelli! E se non c’ero io! 
Ma c’ero per fortuna e questa volta ho me
nato le mani.

Arturo — Le mani? (Guarda Terenzio 
sbalordito).

Veronica — Brutto ceffo! Non voleva re
stituire le lettere! Io, che sapevo che lui 
sulle lettere d’un’altra ci aveva raspato, l ’ho 
schiaffeggiato.

Bruto (fra sè) —• Questa donna mi pia
ce! Se mi viene a tiro le faccio la corte.

Veronica — Un cosino alto così, figura
tevi! Le ha restituite, oh, se le ha resti
tuite! E quella povera donnina mi diceva: 
Io, io che per lui ho rinunziato al mio solo 
ideale, al principe che dipinge... E per que
sto principe che dipinge, sospiri di qua, so
spiri di là: « I l fait la pluie et le beau temps, 
ce gamin! ». Ma che ci avete di particola-



re? (Lo fissa con le lenti) Puh, non ci tro
vo poi...

Bruto — Ci ha di particolare una cosa, 
signora, il decoro.

Arturo — Smetti, non cominciare con 
le tue...

Veronica — Ma, mio caro, il decoro l ’ab
biamo tutti.

Bruto — Io no, per esempio.
Arturo — Non ti si può proprio condurre 

in nessun posto!
Bruto — E guardate quanto poco io ten

go al mio, che dico a tutti che egli mi ha 
mantenuto per tre anni di malattia, in cui 
non potetti lavorare.

Veronica (lo fissa con le lenti) — Ah mio 
caro, voi mi andate a genio anche senza 
decoro. E che malattia fu la vostra?

Bruto — Un fioretto che si ruppe... sal
tandosene il bottone mi ferì... Ero maestro 
d’armi nel reggimento Guide.

Arturo — Famoso.
Veronica — Ah, siete famoso?...
Bruto — Sì, abbastanza.
Veronica — Guarda, guarda! (Lo fissa 

con lo sguardo) Dipingete qui con lui?
Bruto — Appunto. Gli preparo i colori...
Veronica (a Terenzio) — E che cosa di

pinge qui questo principe?
Terenzio — Per amicizia mi restaura gli 

affreschi del tempietto.
Arturo — Unitamente al mio amico 

Bruto.
Bruto — Già, da maestro di scherma che 

ero ho imparato a fare un po’ il pittore 
sotto di lui.

Veronica — Ah, vi chiamate Bruto?
Bruto — Presso a poco.
Veronica (.lo fissa con le lenti) — Avete 

qualche cosa, un certo che di bohème. (Ad 
Arturo) I l vostro amico mi piace.

Arturo — Servitevi pure. (Da parte a 
Bruto) Mi ha detto che le piaci.

Bruto — Ah sì? Un po’ passata!
Arturo — Parecchio passata!
Bruto — Ma in quanto a me, l ’amore è 

come una carità che mi si faccia.
Veronica — Come dite?
Bruto — Sono dell’ordine dei mendi

canti.
Veronica — In amore?
Bruto — Campo d’accatto.
Arturo (da parte a Bruto) — Bada che 

se le vien voglia di farti l ’elemosina...
Bruto — Ma caro mio, chi campa d’ac

catto, ¡’elemosina l ’accetta da tutti.

Arturo — Andiamo a lavorare, via.
Terenzio — Ma ricordati però nella feb

bre dell’arte di sentire la campana del de
sinare.

Arturo — Signora, non potete credere che 
piacere ho avuto di conoscervi...

Veronica — Anch’io, anch’io! Da certe 
confidenze che ebbi, vi stimo moltissimo. 
So, so quello che dico!

Arturo (andando via, a Terenzio) — Ma 
che sa questa donna?

Terenzio (accompagnandolo) — Tutto! 
Non nasce, non muore, non si marita, non 
pecca, non è onesta, non è disonesta nes
suna delle nostre signore, ch’ella non c’entri 
in qualche maniera.

Bruto — Le faccio la corte, le faccio la 
corte in parola d’onore; quella donna mi 
rappresenta il manto della Provvidenza. 
(Escono).

Veronica — Dunque a momenti saranno 
qui. I l fratello d’Adriana...

Terenzio — Si chiama Giorgio?
Veronica — Appunto Giorgio, il quale ha 

fatto, si può dire, da babbo e da mamma 
alla sorella perchè il padre era un pessimo 
soggetto!... Ma però che bellezza d’uomo! 
Oh, ci si peccava volentieri! Insomma il 
padre d’Adriana ne fece tante, che la 
madre morì di crepacuore, e Giorgio tenne 
luogo di babbo e di mamma ad Adriana...

Terenzio — Ma dicevate che Giorgio?...
Veronica — Appunto, dicevo che Giorgio 

non è brutto neanche lui, ma freddo, ghiac
cio, senza gin. Non mi farebbe fare un pec
cato veniale!

Terenzio — Ma...
Veronica — Insomma, Giorgio avrebbe 

conchiuso con più piacere il matrimonio fra 
Adriana e voi...

Terenzio — Ma io...
Veronica — Sì, sì, lo so: voi siete uno 

di quegli uomini che non possederanno mai 
una donna, salvo il caso che una donna 
non s’impossessi di loro. Date retta a me 
che sono una donna, o per meglio dire lo 
sono stata : le donne non amano che chi r i
sparmia loro di dare una negativa che non 
vogliono dare. Ed ora tornando a noi...

Terenzio — E per carità non uscendo più 
da noi!

Veronica — Dunque Adriana, che di
pinge, desidera vedere i vostri famosi qua
dri, il vostro museo, il vostro tempietto del 
parco e perciò verrà qui con Giorgio al-



l ’una! (L’orologio suona) Bravo! è l ’una e 
un quarto. Ma per gli affreschi abbastanza 
immorali che avete lì in quel tempietto, 
Adriana resterà al di fuori con me, e voi 
là di dentro con Giorgio getterete le basi 
del matrimonio fra lei ed Ottavio.

Terenzio — Ma appunto all’una arriva lo 
zio Girolamo...

Veronica — Il conte Girolamo? Non è 
mai arrivato a tempo quell’uomo! Si ricordò 
di tornare da Londra a domandare la mia 
■mano quand’ero fresca di parto di Cec
chino...

Arturo (ritorna dal parco con un album 
da tasca in una mano e la matita nell’altra).

Terenzio — Che c’è?
Arturo — Sono entrati dal parco e si 

sono diretti al tempietto un signore ed una 
signorina che cercano di te.

Veronica — Correte, è Giorgio. Vengo io 
per Adriana. (Terenzio esce).

Arturo — Si chiama Adriana quella si
gnorina? (Involontariamente lascia vedere 
nell’album aperto).

Veronica (guardando nell’album) — Per
bacco! Ne avete fatto il ritratto?

Arturo — L’ho vista lì, ferma, « rêveuse », 
direbbero i francesi, inspirata... Aveva un 
atteggiamento, uno sguardo!... Era un poe
ma!...

Veronica (lo fissa con le lenti, poi dice 
fra sé) — Curioso! un momento fa non ci 
trovavo niente di bello!

Arturo — Ho cavato l ’album di tasca... 
e ne ho colto il tipo... Splendida! splendida!

Veronica (e. s.) — E’ bello adesso!
Arturo — Con chi l ’avete?
Veronica — Ho capito, la vostra fisono

mía bisogna vederla in azione: ne ho incon
trato qualche altro come voi.

Arturo — Come sarebbe a dire?
Veronica — Bisogna vedervi in azione 

come i cavalli arabi, che in scuderia hanno 
l ’aria di una bestia qualunque... (Vedendo 
Adriana) Ah cara, fatemi il piacere di non 
perdervi... specialmente qui in queste sale 
da museo dove non si sa mai che biricchi- 
nate ci si possono trovare.

Adriana (sottovoce) — Ma come parlate 
innanzi alla gente che non conosco.

Arturo (s’inchina ed esce).
Veronica (indica a destra nelle quinte) 

— Ecco il vostro Ottavio, se non lo cono
scete ancora, il bruno che accompagna quel
la signora vestita da viaggio.

Adriana (guarda a destra, cupa, lenta) — 
L’uomo al quale dovrò appartenere! (Fissa 
con lo sguardo e col pensiero).

Veronica (sempre indicando a destra) •— 
Guarda, guarda il conte Girolamo che 
mummia è diventato. E dire che io a sedici 
anni per quella mummia mi facevo venire 
ima convulsione a colazione, una a desina
re ed un’altra a cena!

Adriana — Quella sua bellezza mi mette 
in sospetto!

Veronica — Quella di Ottavio? Ah, non ti 
dò torto, ragazza mia: gli uomini molto 
belli non amano, e nella vecchiaia si ag
grappano all’amore che loro sfugge, all’a
more a cui furono avvezzi tutta la vita, e 
di cui non sanno più fare a meno.

Giorgio (entrando con Terenzio e il servo 
che porta il tè) — Eccoci qua.

Terenzio — Prendiamo qualche cosa, se 
non vi dispiace, e poi passeremo a vedere 
la galleria. (Fa servire il tè).

Giorgio (sottovoce ad Adriana) — Hai 
visto Ottavio?

Adriana — Se il suo morale corrisponde 
al suo fisico...

Giorgio — Di pazzie ne ha fatte; ma que
sto non vuol dire: i più grandi scapestrati 
riescono i migliori mariti.

Adriana — Sì, ma è anche vero che que
sti esseri troppo belli non amano; sono 
troppo avvezzi agli amori degli altri. Mi 
ricordo mio padre...

Giorgio — Strano benefìcio che ricavi dal
la memoria di nostro padre...

Adriana — H primo che ricevo da lui! 
(Con accento e sguardo soave) Sei tu che 
mi hai fatto da padre, non lui!

Giorgio — Il tuo matrimonio è necessario. 
Nostro padre dilapidò tutto il suo; e la dote 
di nostra madre, che io ti lascio intera, 
deve rientrare intera nella casa di Ottavio, 
perchè entrò in casa nostra per ima vera 
spoliazione commessa dai nostri nonni. Se 
Ottavio ti piace si può onestamente conci
liare il tuo matrimonio con la nostra co
scienza.

Adriana — Bada, se quest’Ottavio non mi 
piacerà, restituiremo a questa famiglia 
quello che è suo. Tu col tuo lavoro, io col 
mio, saremo ricchi abbastanza per mante
nerci. Io, se Ottavio non mi va, non lo 
sposo !

Giorgio — Testarda!
Adriana — Sì, molto! (S’allontana).



Terenzio — Dunque vogliamo vedere que
sti quadri? (Entra Bruto).

Girolamo (di dentro) ■— Ma dov’è Te
renzio?

Terenzio — E’ lo zio che arriva... Signora 
Veronica, caro Bruto, accompagnate voi i 
nostri amici; saluto soltanto mio zio...

Bruto —- Ma figurati! (Dà il braccio a 
Veronica e la fissa teneramente con lo 
sguardo).

Veronica (fra sé) — Guarda, guarda che 
mi accade aU’avemaria della mia giornata! 
(Giorgio, Bruto, Veronica e Adriana esco
no da sinistra. Entrano Girolamo, Scrollina 
e Ottavio dalla destra).

Girolamo — Oh, finalmente! (Egli e Te
renzio s’abbracciano).

Ottavio (presenta Terenzio a Scrollina) 
— Mio fratello minore.

Scrollina (fissandolo con le lenti e con 
originalità tutta sua, che avrebbe dello sfac
ciato se non fosse grazia naturale) — Oh, 
ohe bel tipo! Caro! Mi piace!

Girolamo (sottovoce a Scrollina) — Per 
amor di Dio, non farne delle tue, e parla 
come si deve!

Scrollina (ad Ottavio) — Ma è proprio 
vostro fratello minore?

Ottavio — Ma sicuro!
Scrollina — Oh, è più carino di voi! 

Com’è distinto con quei capelli bianchi e 
quella carnagione alla Guido Beni. E’ un 
tipo artistico, non ne avevo mai visti di 
sìmili. Mi piace sui serio.

Girolamo (sottovoce a Scrollina) — Per 
carità... per carità...

Scrollina — Oh, me ne intendo d’arte io! 
Sono artista!

Girolamo — Sì... una volta dipingeva... La 
signora d’Arambert, sua nonna, andava 
matta per le arti.

Terenzio — .Scusate, contessa zia, ma ho 
certe visite di là... (Ad Ottavio) Adriana 
d’isola...

Ottavio — Adriana? Scusate ma vi lascio. 
(Esce).

Girolamo (sottovoce a Scrollina) — Ma 
in nome di Dio ricordati le mie raccoman
dazioni.

Scrollina (sottovoce a Girolamo) — Ma 
che andate a dire che so dipingere se non 
so neanche far l ’occhio! (Forte) Però vorrei 
sapere ritrarre quel tipo là. (Fissa Terenzio 
con le lenti) E’ un tipo che lo sento quello! 
Avete mai fatto da modello?

Terenzio — No davvero.
Girolamo (fra sé) — Maledizione!
Scrollina — Peccato! Era la mia pas

sione.
Terenzio — Che cosa?
Scrollina — Era la mia passione veder 

modellare dal vero...
Girolamo — ... gli artisti che conveni

vano al loro castello d’Arambert...
Scrollina — Già, al mio castello... (Sot

tovoce grottescamente) Perchè mi fai dire 
tante bugie che mi fanno peso allo sto
maco?

Girolamo (sottovoce a Scrollina) — Ma 
che frasi plebee sono queste? Mi fai venire 
i sudori della morte.

Terenzio — Io torno a domandare mille 
perdoni, ma ho gente di là... e direi che 
anche voi vi riposaste un poco...

Girolamo — Sì, ho proprio bisogno di 
riposarmi. Andiamo...

Scrollina — Sì, sì, andate voi, voi che 
avete i vostri anni...

Girolamo — Ma come?
Scrollina — Veggo di là dei gran quadri; 

figuratevi! Se non me li godo non mi riposo 
davvero! (A Terenzio che si accomiata of
frendole la mano) Caro... (Sottovoce a Giro
lamo) Come l ’ho da chiamare?

Girolamo — Nipote, sfido!
Scrollina (dando la mano a Terenzio) 

— Andate, caro nipote. (Sottovoce) Come è 
curioso questo nipote! (Tira per l’abito Gi
rolamo) M’ha l ’aria d’essere malinconico... 
Ohè, idi’; perchè sta di cattivo umore tuo 
nipote?

Girolamo — Che ne so io?
Scrollina (vedendo entrare Arturo, con 

grido di sorpresa e gioia chiassosa batte le 
mani) — Oh, chi vedo! chi vedo!

Arturo — Scrollina!
Girolamo (fra sè) —■ E’ fatta!
Terenzio (fra sé) — Scrollina?
Girolamo (presentandola) — La contessa 

Teresa mia moglie.
Terenzio (presentando Arturo) — Il prìn

cipe di Pornovo.
Scrollina (fra sè) — Si è ingrassato, 

povero Lulù! Ci ho gusto! Si è proprio in
grassato !

Terenzio — Il principe farà compagnia 
alla zia giacché si conoscono. (Dà la mano 
a Scrollina) Badate, alle tre suona la cam
pana del desinare. (Esce).

Scrollina (a Girolamo) — Ma andatevi



a .riposare, mio caro, vi assicuro che ne avete 
bisogno.

Arturo —• Vada pure, conte, non stia ad 
incomodarsi per me.

Girolamo (non sapendo se andare o re
stare, tossisce, s’agita, s’aggiusta la parrucca 
e infine se ne va).

iScrollina (.correndo verso Arturo e pren
dendogli le mani confidenzialmente) — Dim
mi, dimmi subito che bel quadro stai fa
cendo?

Arturo — Ma dammi del voi!
ìScrollina — Bravo! e lui mi dà del tu!
Arturo — Per carità, Scrollina...
Scrollina — Contessa, se ti pare!
Arturo — Contessa fin che vuoi, ma sem

pre quella cara matta di una volta.
Scrollina — Pasta da marzapane mi chia

mavi, te ne ricordi? Dimmi chi ti fa da 
modella?

Arturo — Nessuno, non dipingo.
Scrollina — Dipingerai per me! Fammi 

un quadro. Te ne dò la commissione; te lo 
pagherò profumatamente! Ho cinquecento 
lire di assegno al mese, ma trecento le 
mando alla mamma... quella povera vec- 
ehierella della mamma! Te la ricordi?

Arturo — Sì, me la ricordo e ricordo an
che ohe sei una buona figlia.

Scrollina — E il povero Guido?... Prima 
di partire ho voluto vederlo ancora una 
volta all’ospedale dei matti. Non riconosce 
più nessuno!

Arturo — Povero Guido! Che bellissimo 
ingegno perduto!

Scrollina — E me ne ha fatte delle bric
conate, non è vero? Tu ci lasciasti per non 
destare la sua gelosia...

Arturo — Sì, proprio vero, povera Scrol
lina!

Scrollina — Già me ne han fatte tutti 
delle bricconate, a cominciare dal mio tu
tore che mi ridusse sulla paglia e si mangiò 
quel po’ di terra che avevo al sole. E poi 
tutti quei tuoi amici, che mi facevano far 
da modella e non mi pagavano. E io facevo 
spallucce!

Arturo — Una scrollatina...
Scrollina — ... e mandavo giù l ’uggia 

dalle spalle... Però una volta, tu non lo sai, 
ho proprio sofferto il freddo e la fame. Era 
un inverno, che inverno! Brr! Era una sera 
che cadeva tanta neve! Tante carrozze por

tavano al teatro tante signore sfolgoranti 
di brillanti. Io non avevo ancora domandata 
l ’elemosina e mi avvicinai ad una di quelle 
carrozze; c’era dentro una signorina seria 
seria, senza brillanti : stesi la mano e « Ho 
fame!» le dissi. «Avete fame, domandò 
commossa, aspettate che venga mio fratello, 
non ho denari io ». Una guardia villana mi 
diede uno spintone, io sdrucciolai sul ghiac
cio e mi ruppi la fronte battendola al fa
nale; la buona signorina con uno slancio... 
con uno slancio, disse tante villanie alla 
guardia, aprì lo sportello, scese e mi resse il 
capo che dava sangue. Io perdevo i sensi in 
quel momento; ma pure la vidi: mi parve 
un angelo chinato su me. Poi non vidi più 
nulla. Mi trovai a casa con un pacchet
tino di biglietti da cinque lire... La cercai 
per tutta Milano, ma non la trovai più.

Arturo — E poi?
(Scrollina — E poi... (scrollatina) seguitai 

il mio tran tran, burlata, truffata, insidiata 
spesso. Ma le privazioni mi avevano fatta 
magra. Ebbè, mi adatterò a posare da t i
sica! dissi con una delle mie solite scrol
latine...

Arturo — Per cui ti dettero il nomignolo 
di Scrollina...

IScrollina — Già; ma il diavolo ci met
teva la coda! Giusto allora che ero bella 
per far da tisica, provai il dolore di non 
poter giovare a te, poverino, che non avevi 
da pagare una modella e avevi da dipin
gere ima donna alla Rubens. Oh, non ho 
mai così desiderato di mangiar bene e di 
godere il benessere per cui si è floridi, come 
allora! Mangiando bene mi sarei ingrassata 
e, avrei potuto servirti, ma...

Arturo —- Una scrollatina e un sospiro?...
Scrollina — No! (Appassionata) Un so

spiro senza la scrollatina quella volta, per
chè tu sei stato il solo a non insidiarmi. 
Cioè... cioè... (ride ammiccando) in principio 
anche tu...

Arturo — Ma quando mai?
iScrollina — Sta zitto! neanche tu fosti 

sempre un san Luigi! (Ride) Ah! ah! qual
che cosa qui sulla spalla me l ’hai lasciato 
del tuo... un bacio, biricchino!

Arturo (per contraddire) — Ma che...
Scrollina — No, no! eri biricchino anche 

tu, lasciati servire, l ’eri anche tu. (Appas
sionatissima) Ma poi fosti così buono!... Io 
ti supplicai con tutta l ’anima, che con gli



altri mi sentivo forte, ma con te, debole, 
debole... Ti pregai di non farmi dare quel 
dolore così forte alla povera mamma. Pro
prio per lei; più che per me... (core natu
ralezza infantile) per me, che vuoi, mi pa
reva che la cosa non fosse di tanta gravità. 
Ma la mamma ci teneva tanto, ci dava tanta 
importanza! (Seria) E oggi, vedi, oggi ho 
capito che la mamma aveva ragione. E tu, 
tu (bambinescamente) fosti così buono, via, 
lasciatelo dire, oggi potrei arrossire e non 
arrossisco, e lo debbo a te... Uh! quanto ti 
voglio bene!...

Arturo (moderandone lo slancio) — E poi 
e poi, che fu di te?

Scrollina — Non lo vuoi il mio bene?
Arturo — Ma...
Scrollina — Vuoi bene ad un’altra?
Arturo — Ma no!
Scrollina — Così indovinassi tre numeri 

ai lotto come è vero che tu vuoi bene ad 
un’altra! (Imbronciata) Sei cattivo, guarda! 
Guarda la bugia che ti corre su per il naso...

Arturo — Ma poi, poi che ne fu di te? 
Sentiamo...

Scrollina — Poi... poi... incontrai Giro
lamo. (Sospirone) Lui, Girolamo, non aveva 
ancora incontrata una donna che gli avesse 
detto di sì. Era ricco... ed io nella mia pre
ghiera d’ogni sera supplicavo Dio perchè 
avesse mandato a me, povera Sorollina, e 
alla mia mamma, s’intende, una casetta 
bianca, un po’ di caldo e un po’ di desinare: 
non era chiedere troppo, non è vero? Gi
rolamo poteva offrirmi tutto questo e...

Arturo — E sei caduta?
Scrollina — Cheee! (Alza il gomito) Non 

sono caduta con te, figurati un po’ con lui, 
con la parrucca e uggioso come lo scirocco! 
Che noioso! Che persona incomoda! Se 
muore e salva l ’anima, compatisco il santo 
a cui starà vicino in paradiso! (Presta 
ascolto al suono lontano d’una campana) 
La campana del desinare. (S’impadronisce 
del braccio di Arturo e lo trascina. Entra 
Bruto).

Bruto — Io ho una fame che la vedo! (Di 
scatto per la grande sorpresa di veder Scrol
lina) Ah! tu?!

Scrollina — Ah! Bruto bello... (Si ab
bracciano).

Bruto — Senti, avremo tempo di abbrac
ciarci... ma il desinare...

Scrollina — Io ho appetito...
Arturo — Hai appetito?
Scrollina — Canino! canino!... (Escono 

dal fondo in fretta lei in mezzo, al braccio 
di entrambi).

FINE DEL PRIMO ATTO

, '' c./i r/f -

(Medesima sala dell’atto primo).
Ottavio (passeggia nervosamente cupo, 

portando ogni tanto il fazzoletto all’occhio 
destro. Suona con stizza il campanello).

I l  Servo (entrando) — Comandi, eccel
lenza?

Ottavio — Mìo fratello Terenzio?
‘I l  Servo —- E’ nelle camere della du

chessa Adriana con... con...
Ottavio — Con chi altro?
I l  Servo — Con la signora Veronica e il 

conte Girolamo.
Ottavio ■— La signora Veronica qui? A 

quest’ora del mattino da mia moglie?
I l  Servo •— Ma la signora Veronica non 

ha lasciato la duchessa durante tutta la 
notte.

Ottavio (sarcastico) — Ah, la signora 
Veronica non ha lasciato la duchessa mia 
moglie tutta la notte?... (Con rabbia) Non 
nasce, non muore, non è onesta, non è di
sonesta nessuna delle nostre donne, senza 
che la signora Veronica non ci entri in 
qualche modo! Dopo un anno, dopo un 
anno che le ha trovato marito, ce n’è d’a
vanzo perchè le trovi anche l ’amante! E’ 
lei, certo, quella vecchia megera che tien 
mano alla tresca! (Preme il fazzoletto al
l’occhio).

I l  Servo — Ha male all’occhio vostra ec
cellenza?

Ottavio — Nulla, imbecille! Una car
rozza. (Fa cenno al servo d’avvicinarsi).

I l  Servo — Comandi.
Ottavio — State attento : darete questa 

lettera alla duchessa Adriana quando tutti 
saranno andati via. Avete inteso?

I l  Servo — Ho inteso. (Ottavio esce men
tre entrano Girolamo, Terenzio e Veronica) 
I l barometro segna burrasca.

Girolamo — Che cosa dite voi del baro
metro?

I l  Servo — Guardi, signor conte (lo in
dica) segna proprio tempesta.



Veronica (al servo) — La duchessa Adria
na ha domandato della sua bambina. Dite 
alla balia che gliela porti. (Il servo esce) 
Una carrozza? Chi è?

Girolamo (alla finestra) — Mi pare il 
fratello di Adriana.

Veronica — Meno male!...
Girolamo — Nuvole, nuvole! Il barometro 

segna burrasca! C’è un’aria pregna d’elet
tricità. E che ne dite di mia moglie?

Terenzio — Vostra moglie?
Girolamo — Non ha che sogni, non fa 

altro che parlare in sogno. Voglio chiamare 
a consulto qualche medico.

Veronica — Oh, sì, è proprio tempo di 
pensare ai sogni di vostra moglie! (Fra sè) 
Io che questa mane ho a colazione Bruto 
da me!

Terenzio — Ma era o non era Giorgio?
Girolamo — Mi è parso.
Veronica — Vi è parso! vi è parso! Non 

ci vedete più come una volta!
Girolamo — E mio nipote Ottavio che 

viene a svegliarmi di soprassalto stamane 
per dirmi che io gli faccia da padrino?

Terenzio — E voi?... Che cosa gli avete 
risposto?

Girolamo — E... capirete, un fatto che 
deve rimanere in famiglia... Come si fa a 
dir di no? (Elitra Giorgio).

Giorgio — Mia sorella è levata? (Vero
nica accenna di sì) E la sua bambina?

Girolamo — Ma nessuno dorme più in 
questa casa, mia moglie non fa altro che 
parlare in sogno...

Giorgio (a Veronica) — E Adriana?
Veronica — Si è coricata all’alba. Sapete, 

già suo marito... Ha ragione Bruto, che ha 
detto una di quelle frasi che mandano un 
carattere alla posterità: Bello come Alci- 
biade e simulatore come Domiziano. La più 
accorta delle donne ci sarebbe caduta! Non 
ho mai concluso un matrimonio più disgra
ziato! Già me lo dovevo aspettare, era il 
mio tredicesimo... E sono appunto tredici 
mesi che si sono sposati!

Girolamo (dando un sospirone cavernoso) 
— Anch’io sposai il tredici del mese!

Terenzio — Ieri sera Ottavio tornò dalla 
caccia...

Veronica — Ubriaco, ubriaco che non si 
reggeva in piedi...

Terenzio — Era... (sospira) infatti un po’ 
allegro...

Veronica — Un poco?

Terenzio — Domandò di sua moglie e...
Veronica — E sapendo che era con me 

al teatro fece un chiasso d’inferno perchè 
è geloso, quel dissoluto!

Terenzio — Ma se non per lui, per me, 
moderate i vostri termini!

Veronica — E’ geloso di mio figlio Cec
chino! Di Cecchino mio! quell’angelo di mio 
figlio incapace di checchessia. (Interrogando 
Girolamo) Eh?

Girolamo — Oh incapacissimo!
Terenzio — All’uscita del teatro, Ottavio 

incontrò Adriana che saliva in carrozza, la 
signora Veronica...

Veronica — Io scendevo le scale più ada
gio, qui, col conte Girolamo, che non può 
più correre molto...

Girolamo — Scusate, ma andavo adagio 
per voi!

Veronica — Insomma che cosa sia suc
cesso, non lo so, certo è che in quel mo
mento usciva dal teatro quel giovane che 
chiamano il principe che dipinge; e più 
certo è che se Adriana ed io andiamo al 
teatro, questo principe siamo sicure di tro
varlo all’entrata e all’uscita.

Terenzio (accigliandosi) — Siete proprio 
sicura?

Veronica —• Almeno così dice il conte Gi
rolamo, che non ha più la vista d’una 
volta...

Girolamo — Ma l ’ho tale e quale!
Veronica — Insomma il cocchiere non 

sa dir nulla : e il conte Girolamo, per quanto 
ci sia da fidarsi ai suoi occhi, non ci ha 
saputo dir altro che d’aver visto Ottavio 
inveire contro sua moglie, e poi il principe 
mandare Ottavio a gambe levate in una 
pozzanghera...

Girolamo — E questo è nulla: torno 
a casa e trovo mia moglie, che non aveva 
voluto venire al teatro, la trovo sonnam
bula; palliava in sogno, ritta in piedi in 
mezzo alla camera, e mi chiamava Anna Bo- 
lena, Margherita di Valois e Susanna nel 
bagno... Per Anna Bolena e Margherita di 
Valois passi... ma per Susanna nel bagno? 
Che ne dite? (Entra il servo).

I l  Servo — Il signor principe di Pornovo 
è qui.

Giorgio — E’ qui? (Aggrotta le ciglia) E 
perchè?

Veronica — Capirete che io non ho voluto 
lasciar Adriana sola e ho passato la notte 
qui... Essa si è messa a letto all’alba e mi 
ha pregato di scrivere a voi di venire, e a



questo principe di passare da lei all’una. 
Vado ad avvisare Adriana... Fortuna che 
non dà latte lei alla sua bambina... come 
voleva fare ! (.Esce).

Terenzio —■ Non vi pare che sia il caso di 
discorrere un poco fra noi, mio caro Giorgio?

Giorgio — Stavo per proporvelo.
Girolamo (fra sè) —- Bisogna ch’io chiami 

a consulto qualche medico; può essere una 
perturbazione mentale!

Giorgio — Ci date un po’ di ospitalità 
su da voi, conte?

Girolamo — Ma sicuro!
IScrollina (entrando da destra) — Che 

c’è?
Terenzio — Ma nulla.
IScrollina — Adriana non si sente bene 

che non viene a colazione?
Terenzio — Ma... qualche disturbo con 

suo marito.
IScrollina — Al solito!
Girolamo (a Giorgio) — Come la trovate 

mia moglie?
Giorgio — Ma benissimo!
Girolamo — Eppure sto in apprensione! 

(Giorgio, Girolamo e Terenzio escono).
I l  Servo (entra dal fondo con Arturo) — 

Perdoni, signore, se aspetta un poco. La si
gnora duchessa si leva in questo momento. 
(Va nelle stanze di Adriana).

IScrollina — Oh! vi si vede finalmente! 
Quanto vi fate desiderare! Non ti do del tu, 
vedi, e se sapessi che sforzo faccio...

Arturo (piano) — Per amor di Dio, se vi 
ascoltano, chissà che cosa suppongono!

iScrollina — Ma perchè non ti sei più 
lasciato vedere dacché sto qui? Brutto!

Arturo — E qui come vi trovate?
iScrollina — Ah, se non mi dài del tu 

non ti rispondo! Vi sono certe intimità con
tratte nella sventura che è un vero sacri
legio smettere nella prosperità.

Arturo — Hai ragione. Come ti trovi qui 
■fra i tuoi nuovi parenti?

IScrollina — Oh, mi secco davvero ! Sanno 
che sono stata una modella e figurati! Gesù 
Maria! Hanno ragione, lo so, ma che colpa 
ci ho io? Quello che ero, ero! Oh vedi! Que
sto torce il muso, quella mi guarda come 
se fossi un’appestata, queld’altra mi fissa 
con le lenti, ed io allora inforco le mie 
(eseguisce) e là, guardo lei! Oh, che vo
gliono da me? Non so voler male a nessuno; 
ma quando mi seccano graffierei tutti!

Arturo — E... Ottavio?
iScrollina — Ah, quello poi lo graffierei

con tutto il cuore e le unghie. Dicono che 
è bello! Ma che bello d’Egitto! A chi lo 
dànno ad intendere! E dicono che le donne 
del Morelli sono ben dipinte, ma non son 
belle, non sono? Stupidi! Non mi sono mai 
trovato fra gente che capisca meno quello 
che è o non è bello ! Bello è Terenzio ! Quello 
sì che è un simpaticone! Parlar del bello a 
noi! A momenti davvero ci vengono a dire 
chi ci ha creati e messi al mondo! Gli occhi 
di Terenzio? Quelli sono occhi! Ho udito 
ieri una popolana ohe ha detto una parola 
napoletana, una parola tutta zucchero... ha 
detto che gli occhi di Terenzio ti fanno, te 
fanno scevulì! sce...vidì Vada a riporsi Ot
tavio! Io ci sento il brutto lì dentro! E se 
non restassimo al mondo altro che io e lui, 
t ’assicuro che rumanità potrebbe chiudere 
bottega! Me ne intendo io! Guarda se ho 
sbagliato per Adriana!

Arturo (con grande interesse) — Ah, sì? 
Scrollina — Angiolo l ’ho giudicata dal 

primo momento ed angiolo è... benché mi 
disprezzi un poco...

Arturo — Ti disprezza? 
iScrollina •— Ma già! Perchè non so esser 

dama! Viva lei! Vedi un po’. Io che ho 
posato da Anna Bolena, da Margherita di 
Valois e da Susanna nel bagno.

Arturo (allarmato) — Ma sottovoce. 
Scrollina — Bravo, anche tu! Ci sono 

proprio io in costume da Susanna al Museo 
e che serve dirlo sottovoce quando c’è il 
quadro che parla alto! Ma come mi di
prezza Ottavio! Uh! uh! Come lui nessuno! 

Arturo — Non ti guarda? 
iScrollina — Proprio perchè mi guarda! 

Come m’insidia Ottavio, vedi, non c’è nes
suno! Mi fa la corte con una persecuzione... 
ma che fintone! Come la fa bene! Quando 
c’è gente pare un santo... Non ho mai visto 
un ipocrita simile...

Arturo — Dunque Ottavio t ’insidia? 
iScrollina — Ma lui, Ottavio, è il marito 

di Adriana, di Adriana che io adoro! Ed 
egli fosse pur bello e buono come l ’angelo 
Gabriele, non gli darei retta dovessi mo
rire! Il marito della mia Adriana? Lui però 
non cessa di appostarmi dappertutto; ma 
ti so dire che gliene ho appiccicata una... 
una cinquina!...

Arturo — Una cinquina?
'Scrollina — Già... uno schiaffo, ci vuol 

tanto a capire! Uno di quelli che se portava 
la barba, da quella parte gli cadeva di si
curo dalla faccia! Brutto imbecille! E se



non fosse che qui sto tanto bene al caldo... 
ci sto proprio come il baco nel bozzolo... 
Oh! il caldo! 0Con voluttà) Basta iche stia 
al caldo, io sto anche digiuna!

Arturo — Anche senza l ’amore?
IScrollina — Sì... cioè...
Arturo — Cioè?
iScrollina (appassionata) ■— Quel viso, 

quel viso di Adriana, quella sera a Milano 
china su me che svenivo in mezzo alla stra
da, quel viso non me lo posso più dimenti
care. (Grottescamente) E codesti tuoi occhi 
scellerati, assassini, punteruoli, neanche 
questi li posso mandar via dalla memoria! 
Brutti! Ma almeno .tu non mi disprezzi; ma 
lei, Adriana, è proprio una cosa, una cosa 
che non sta bene quanto mi disprezza! E 
non sa, ingrata, non sa quanto l ’amo! Me 
ne hai da fare il ritratto! Ma non dir di 
no, se no nemici! Non mi dir di no, sai, 
perchè mi sei debitore ancora di sei se
dute, quando stavi male a quattrini!

Arturo — E’ vero. (Sospira, cava il por
tafoglio e da esso run astuccio) Eccoti qui 
il suo ritratto. E’ meglio che non l ’abbia ad
dosso io in questo momento.

Scrollina — Oh! (Dì che si tratta? Ohi, 
ohi, vorresti per combinazione bene a lei?

Arturo — Ma sei matta!
Scrollina — No, no, ci voglio veder 

chiaro !
Arturo — Ma era un ritratto di cui m’a

veva data commissione Terenzio.
IScrollina (trafitta dalla gelosia) — Ah, 

tu vuoi bene a lei!
Arturo — Ma va vìa!
IScrollina — Tu vuoi bene a lei! Non me 

lo negare!
Arturo — Ma che sciocchezze!
iScrollina — Giusto lei! Giusto quella 

che non posso odiare! (Piange) Neanche a 
(farlo .apposta! Giusto lei a cui debbo voler 
bene per forza! Quando si dice il destino!

Arturo — Ma sii seria!
¡Scrollina — Seria sì, seria! (Piange) Ma 

già chi sono io? Meno di nessuno! Sono 
forse quella a cui vuoi bene? Neanche per 
idea! Oh! non ti dar pena! Una povera 
Sorollina! Una Scrollina, ecco tutto! Roba 
da metterci il piede su e tirar via!

Arturo — Via! (Sottovoce vedendo entra
re Adriana) Zitta! la duchessa!...

¡Scrollina (fra sè) — Oh come mi fìssa! 
Madonna che occhi! Prima era disprezzo; 
ora, ora sarà odio addirittura!

Arturo — Duchessa...
Adriana — Vi ringrazio infinitamente di 

esser venuto...
Arturo — Era! mio dovere. (Pausa. Adria

na non invita Arturo a sedere, aspettando 
che Scrollina se ne vada; e la fissa con lo 
sguardo a questo scopo).

Scrollina (fra sè) —■ Eh! ho inteso, è 
chiaro; me lo dice con gli occhi che vuol 
che me ne vada: non parla ma si spiega. 
Io sento qualche cosa che mi torce qui den
tro! (Forte) Se permettete... se vi fa piacere, 
io... avrei da andare un poichino su, per una 
cosa... se permettete dunque...

Adriana — Fate, fate.
Scrollina (fra sè) — E faccio, faccio! Ma 

domando io se si può essere più disgraziata : 
a due persone voglio bene, al mondo, ma si 
vogliono bene fra di loro, e a me non ne 
tocca più nulla! (Esce. Adriana e Arturo 
restano soli).

Adriana (invitandolo col gesto a sedere e 
dominando la propria commozione) — Un 
caso... che mi umilia vi ha fatto essere te
stimonio ieri sera...

Arturo — Dimenticato.
Adriana — Ma non posso dimenticare la 

gratitudine che vi debbo. Vi stringo la mano 
come ad un vecchio amico...

Arturo — Grazie!
Adriana (pausa; nella posizione di due 

persone che cogli occhi si sono già detto 
di amarsi e che avvicinandosi la prima volta 
si trovano perplessi e renitenti ad esprimere 
quello che pur sanno) — Ma non è tutto 
qui...

Arturo — Disponete di me, sono ai vo
stri ordini.

Adriana — Voi siete stato presente a 
quello che è successo, ieri sera all’uscita del 
teatro: e per una separazione, mi dicono 
che il tribunale voglia appunto la testi
monianza... la prova dei maltrattamenti...

Arturo — Sono pronto ad attestare la 
verità.

Adriana — E quello di cui volevo pregarvi.
Arturo ■— Posso ¡altro?
Adriana — Ancora una cosa.
Arturo — Dite.
Adriana — Mio marito con me ha tutti i 

torti, con me dimentica di essere un gen
tiluomo, ma con gli altri forse, se ne ri
corda. Della difesa, deU’iuso che avete fatto 
della forza ieri sera per difendermi da lui, 
egli verrà forse a domandarvi conto...

Arturo — E poi?



Adriana — Di modo che voi per me... 
cioè per una persona... che non conosce
vate...

Arturo — Che non conoscevo? (La guar
da con rimprovero) Sia come voi dite.

Adriana (chinando gli occhi) •— Che co
noscevate, al più, da lontano... per questa 
persona potreste correre un pericolo... ed 
io vorrei...

Arturo — Che cosa vorreste?
Adriana — Non so...
Arturo — E davvero non potete saperlo, 

perchè non potreste proprio nulla, se al 
duca Ottavio fosse venuta o venisse l ’idea 
di mandarmi i suoi padrini...

Adriana — Ma pure spero...
Arturo — Speriamo pure che alterato 

com’era ieri sera non si ricordi più di nulla 
oggi: e se questa speranza vi sorride, se fa 
parte della gratitudine che volete conce
dermi, per quanto poco io ne sia degno, la 
accetto.

Adriana — Che mio marito non si r i
senta non lo credo.

Arturo — Non lo credo nemmeno io.
Adriana — Non lo credete? Ah, dunque 

ha già mandato...
Arturo •— Ma no, v’ingannate...
Adriana — Sentite: una donna come me 

ed un uomo come voi, si conoscono al ve
dersi soltanto e non si sbagliano. Voi avete 
fatto per me...

Arturo — Quello che avrebbe fatto ogni 
altro.

Adriana — Sì, ma ogni altra donna al 
posto mio non avrebbe meno il dovere d’in
teressarsi a voi, a quello che può succedervi, 
alle conseguenze del vostro alterco ¡con mio 
marito. Io non posso far niente, lo so; non 
posso impedire che mio marito vi mandi a 
sfidare; ma se lo farà, se lo ha già fatto, 
abbiate la franchezza, la ¡bontà di dirmelo. 
Tutto è spostato, voi mi difendete, mio ma
rito mi offende; di voi per gratitudine debbo 
interessarmi, di lui, al più, per dovere debbo 
affliggermi; tutto è contro regola, e perchè 
volete mantenere le regole solo per nascon
dermi la sua sfida? Il dubbio, vedete, mi 
tiene inquieta peggio che...

Arturo — A che dirlo? Avreste uno 
scopo?

Adriana — Nessuno, ve lo giuro; fuorché 
quello di sapere fino a qual punto vi espor
rete per me, sino a che punto vi debbo esser 
grata. Vuol dire che vi è poco cara questa

mia gratitudine se m’impedite di darvene 
quanta ve ne debbo.

Arturo — Ma che posso dirvi? Aspetto. 
Aspettate anche voi prima di essermi tanto 
generosa di gratitudine. (Con voce treman
te) Aspettate e saprete quanto essa mi sia 
cara!

Adriana — Avete... avete vicino nessuno 
della vostra famiglia?

Arturo — Nessuno qui. (Turbato) Mia 
madre è lontana.

Adriana — Vostra madre? Dov’è?
Arturo — A Nizza. (Breve silenzio. Com

mozione e pallore crescente in entrambi; 
egli per uscire d’imbarazzo le porge la mano 
per accomiatarsi).

Adriana — Volete... volete lasciarmi? (Si 
tengono per mano).

Arturo — Debbo...
Adriana (trattenendolo) — Pài per caso... 

¡che vi trovaste lì, all’uscita del teatro quan- 
d’io fui insultata da mio marito?

Arturo — Ma... fu per caso, appunto...
Adriana — Vado spesso al teatro...
Arturo — Ebbene?...
Adriana — E se il fatto fosse successo 

un’altra sera... certo vi sareste trovato an
che voi a difendermi... Non credo al caso.

Arturo — E’ un rimprovero che volete 
farmi?

Adriana — Sì, vi trovavate lì perchè mi 
ci trovavo io. E’ un rimprovero perchè mi 
nascondete che mio marito vi ha mandato 
a sfidare, e non avete diritto di nascon
dermi più nulla dopo che non avete saputo 
nascondermi qualche altra cosa!

Arturo — E’ vero, dopo che non ho sa
puto nascondervi il mio amore! Ma sarei 
tutto ciò che v’è di più volgare al mondo 
se profittassi a benefìcio del mio amore 
della mia posizione di paladino e del pregio 
che posso aver acquistato ai vostri occhi!

Adriana (con gioia stringendogli la mano) 
— Ah, grazie!

Arturo — Perchè?
Adriana — Perchè questo che avete detto 

mi assicura che siete il nobile cuore che 
avevo immaginato che foste! Oh, il sospetto 
è cosa che dissecca, distrugge il cuore! (Di 
scatto con forza e risoluzione) Vi giuro che 
niente, niente al mondo m’impedirà di ve
dervi prima che andiate a battervi!

Arturo — Vi giuro che non so esprimervi 
la felicità di morire forse per voi! (Sta per



serrarla fra le braccia. Si sente picchiare 
di dentro).

Adriana — Chi è?
iScrollina (di dentro) — Vostro fratello. 

Potete riceverlo?
Adriana — Certamente. Entrate.
Arturo — E’ stato un avviso. Generosa 

Scroilina ! Non fate sentire il vostro di
sprezzo a quella povera giovane: è forse 
volgare; ma in compenso vi adora! Povero 
angelo che Ina trovato la forza d’awisarci... 
A me è impossibile di nascondere la mia 
commozione... Addio, Adriana!

Adriana (trattenendolo, gelosa) — La co
noscete voi?

Arturo — Chi?
Adriana — La contessa Teresa che chia

mate con un nome così strano.
Arturo — Sì...
Adriana (con crescente gelosia) — Molto 

la conoscete?
Arturo (intendendola) — Oh! Essa non 

ha altro che un amore e siete voi; e io non 
ho altro che un’adorazione e siete voi! (Si 
divide con sforzo da lei ed esce).

I l  Servo (appena uscito Arturo, entra con 
una lettera) — Una lettera del signor duca 
suo marito. (Esce).

Adriana (leggendo) — « Tengo dietro ai 
vostri passi: se vi trovo col vostro amante 
vi uccido! ». (Con disprezzo) Oh! (Entra 
Giorgio).

Giorgio (freddo) — Da quanto tempo co
nosci il principe di Fornovo? Da vicino, in
tendo.

Adriana — Da ieri sera.
Giorgio — Mi pare d’averlo visto una 

volta prima del tuo disgraziato matrimo
nio... Che giovane è? Libero, che tu sappia?

Adriana — Non so bene...
Giorgio — Mi ha scritto! (La fissa con 

lo sguardo).
Adriana (ansante) — Lui?
Giorgio (legge) — «Signore! io non vi 

conosco, ma da quello che sento di voi, vi 
dirigo con più animo la presente. Mi batto 
domani per la duchessa Adriana vostra so
rella... ».

Adriana — Ah! (Non si regge in piedi).
Giorgio — Siedi, siedi. (Legge) « La di

fesa d’una donna aggredita per via, rientra 
nel dominio pubblico e può prenderla chiun
que passi». E qui ha interamente ragióne. 
« Ma un giovane che si batte per una si
gnora le rende sempre un pessimo servizio,

particolarmente quando l ’avversario è il 
marito. Occorre dunque assolutamente met
tere al sicuro la reputazione della du
chessa ». Giustissimo, ma troppo zelo, ecco! 
« Occorre dunque che ci sia nel duello la 
presenza di suo fratello ». Cioè la mia pre
senza, quale padrino del principe contro 
tuo marito. Certo che la mia presenza si
gnificherà qualche cosa; almeno dovrebbe 
significare che il principe non è il tuo a- 
mante dal momento cjie io, tuo fratello, gli 
faccio da padrino. Ma il mondo è così gar
bato, è tale una raccolta di brave persone, 
che dirà sicuramente ch’egli è il tuo aman
te, e che io sono un buon fratello. Pure il 
meglio è di fare quel che si deve, lasciando 
dire quel che si vuole: e poiché non è più 
possibile salvare la tua felicità, tentiamo 
almeno di salvare la tua reputazione. Eri tu 
che mi legavi ad Ottavio, tu ti separi da 
lui, egli quindi torna un estraneo per me. 
(Cambia tono) Appena ricevuta questa let
tera sono andato da tuo marito. Gli ho 
domandato se intendeva considerare me e 
lui due uomini sciolti da ogni legame, mi 
ha risposto di no. Allora gli ho fatto osser
vare che a starmene con le mani in mano, 
mentre un altro si sarebbe battuto per mia 
sorella, m’annoiava moltissimo, ed egli ha 
risposto con scherno : « Fate qualche co
sa! ». E allora ho fatto qualche cosa! (S’a
nima di scatto) E’ più disonorante lo sfre
gio d’uno scudiscio che il taglio d’una lama! 
La prima volta in vita mia ho sentito che 
in alcuni casi l ’essere villani e brutali è 
più nobile che conservare la compostezza 
delle forme. Oh, sì! venire alle mani è 
brutto; ma quando un uomo insulta il mio 
sangue e nessuna forza c’è lì per castigarlo, 
oh, allora, per Dio! intendo la brutalità, in
tendo la lotta, intendo la natura che si r i
sveglia feroce e si sente la sola competente, 
la sola legittima a punire! (Pausa. Adriana 
si stringe a lui che torna calmo) Non vo
levo che fargli uno sfregio, ma la frusta 
gli ha strisciato proprio neU’oechio e non 
so domani come farà a battersi. Se non po
trà lui, Terenzio prenderà il suo posto col 
proposito di tirare senza misericordia con
tro il tuo amante. (S’anima e manda lampi 
d’ira dagli occhi) Si vuol dare una taccia 
infame a mia sorella ed è naturale che io 
mi schieri dalla parte contraria. Protesto! 
Difendo la tua onestà e con la mia pre
senza nel duello contro di loro, salvo o al-



meno faccio l ’ultimo sforzo per salvare la 
tua reputazione. (Pausa).

Adriana —- Senti! Bambina vedevo pian
gere nostra madre: i dolori che le dava no
stro padre mi fecero diventare adulta pri
ma del tempo. Non è 'credibile quel che 
soffre una figlia che s’avvede dell’infedeltà 
del padre verso la madre! Non è credibile! 
Io sola lo so! E le lagrime di mia madre le 
ho ancora tutte qui nel cuore. E gli uomini 
non m’ingannano più. E ci volle tutta l ’in
fernale simulazione di mio marito per in
gannarmi. Noi avevamo bisogno di far ta
cere la coscienza per la spoliazione che 
commisero i nostri nonni, e mìo marito 
aveva bisogno della mia dote. Ma se io, 
povera ragazza, non fui tanto accorta da 
leggergli nel cuore, tu uomo, eri in obbligo 
di vederci, tu! E che Ottavio guadagnasse 
la mia dote, passi! ma che frodasse me, 
questo è il rimprovero che ti faccio prima 
che tu possa farne a me di meritati o im
meritati!

Giorgio — Quale potresti farmene più 
brutto !

Adriana — La mia vita la sai; in casa 
piangere per lui, in società arrossire di lui! 
Oh, perchè mi hai fatto dare un’istruzione 
così finita, se poi mi dovevi dare in mano 
d’un uomo come lui? Quell’uomo giunse a 
nascondermi il confine del suo sapere non 
oltrepassandolo mai! Ed io qualche volta 
m’indispettivo contro me stessa perchè mi 
avvedevo quanto egli fosse al disotto di me 
per cultura; e finii col dirmi che ero io 
meno buona perchè ero meno modesta. Ma 
oggi, oggi è ben diverso! La donna può so
stenere in segreto anche l ’orrore di baci 
che odia; ma il martirio del suo decoro in 
pubblico no, no, no! E’ santa la religione 
cristiana ed è la mia, la mia sino in fondo 
dell’anima; ma l ’estrema rassegnazione che 
impone, non è certo la sua parte più bella! 
E con qual diritto mi si condanna di non 
aver più cuore a venticinque anni?

Giorgio — Hai tua figlia!
Adriana — Tu mi dicesti una volta quan- 

d’io ero ragazza che dubitavi che il mio 
cuore fosse capace d’amare, era vero! Il so
spetto mi disseccava, mi distruggeva il cuo
re! Ma se la mia ora d’amare è giunta, se 
la mia ora d’amare giungerà...

Giorgio — Adriana!
Adriana — ...sarà terribile, te l ’avverto.
Giorgio — Tu non sei più buona!
Adriana — Dio solo è buono, egli solo

compatisce! Voi, voi uomini siete crudeli, 
siete senza pietà. Purché l ’orgoglio dell’uo
mo sia salvo, il resto non conta! Non ci 
dev’essere altro che una vittima sempre, ed 
è la donna!

Giorgio — E tua figlia? La tua bambina 
non varrà a trattenerti sulla via della col
pa? (Pensa, poi incrocia le braccia al petto 
freddamente avanzandosi) E se io ti di
cessi... se io, supponi ti venissi a dire... che 
nostra madre mille volte tradita, come te, 
mille volte offesa, alla fine, stanca, abban
donata, ebbe un altro amore e... tradì no
stro padre...

Adriana (fulminata) — No! (Retrocede 
ripiegandosi come una serpe, urlando) No! 
non è vero!... non è vero!... non è vero!

Giorgio — E non è vero di fatto! Ma 
guarda quanto orrore ti fa! Lo stesso orrore 
sentirebbe un giorno di te tua figlia, di te 
veramente colpevole!

Adriana (scoppia in pianto. Giorgio le 
apre le braccia, ella nasconde la faccia nel 
petto di luì).

FINE DEL SECONDO ATTO

(Lo studio di Arturo. Bruto e Giorgio en
trano dal fondo mentre Arturo sta dipin
gendo).

Arturo (a Giorgio) — Ah! siete voi? Il 
mio amico Bruto, che conoscete, sarà il mio 
testimone. (Presentando) Il signor Giorgio 
d’isola, il mio padrino.

Bruto — Ci siamo già veduti ed intesi. 
Lì, nel giardino, il viale sotto il muro di 
cinta è adattatissimo. Mi dispiace solo che 
se infilzerai quel duca e non potrà essere 
trasportato altrove, ce lo dovremo goder 
qui, finché sarà morto o guarito.

Giorgio — Se ne son visti dei gentiluo
mini fumare la spagnoletta al momento di 
battersi; ma dei pittori lavorare prima di 
andar sul terreno non credo!

Bruto — Si direbbe una posa, non è vero?
Giorgio — In tutt’altri sì.
Bruto — Invece nulla di più naturale! 

(Fissa il quadro).
Giorgio — Naturale?
Arturo — Pergolesi o qualche altro, non 

ebbe pace prima di morire se non quando 
ebbe messe le ultime note ad un lavoro in-



compiuto... Mi affretto a finire la mia Alce- 
ste... Non si sa mai...

Bruto — Auff! questo morire! Che muo
ia io che non son mai riuscito a far nula 
di buono... (A Giorgio) Non si potrebbe, 
caro signore, barattare di posto? Egli è un 
artista di genio: io sono un imbianchino. 
Che sia infilzato io, tanto di guadagnato 
per l ’arte!

Giorgio — Ma lasciate la vostra Alceste: 
la finirete poi!

Arturo — State zitto un momento, scu
sate... (S’allontana dal quadro socchiudendo 
le palpebre: si avvicina e dà poche pennel
late febbrili) Ecco!

Giorgio — Infatti...
Arturo — Oh! (Dà un sospirone e depone 

pennelli e tavolozza) Erano mesi che avevo 
finito e mi mancava quel raggio neH’oechio. 
Sono a voi. Avete fatto colazione? Se no...

Giorgio (secco) — Sì.
Bruto — Io no; ma è la volta che non 

ho appetito.
Arturo — Allora permettete che vada a 

colazione io al « Club » qui vicino... come 
faccio tutti i giorni.

Giorgio — Ma il conte Girolamo?... Ab
biamo appuntamento qui!

Arturo — Potete aspettarlo nel mio sa
lotto... Ci sono i giornali...

Giorgio (tra sé) — Se m’invita a restar 
qui è segno che Adriana qui non viene!

Arturo — Nel caso poi che io non ne 
uscissi salvo...

Bruto (a Giorgio) — Badate, se non esce 
salvo lui, v’avverto che non esce salvo nem
meno il duca... io l ’infilzo!

Arturo — Ma smetti!...
Giorgio — Spero che ne uscirete salvo.
Arturo — Ma in caso contrario... vorrei 

che voi ed il mio amico Bruto deste que- 
st’Alceste ad una persona che ho conosciuta 
tempo addietro', una povera ma onesta 
creatura, che mi faceva da modella; e al
lora ero così povero anch’io, che spesso non 
avevo di che pagarla. L’ho ritrovata con
tessa... Capirete che adesso non posso rifarla 
di tante sedute a cinque franchi l ’una...

Giorgio — Capisco. La rifareste col vo
stro quadro?...

Arturo — A mia madre poi tutto il resto... 
e a Bruto, poveretto, ho già pensato.

Bruto (rompe un modello di gesso) — 
Non voglio nulla io! non voglio nulla! Se 
n’esci salvo, bene, se non esci salvo, non mi 
rompere le tasche col darmi quello che non

voglio! (Prende un altro modello di gesso 
e lo frantuma scagliandolo a terra).

Arturo — Non ti darò nulla, ma non mi 
rompere i gessi! Intanto scriviamo qui. 
(Scrive sul quadro). « A Scrollina prima di 
battermi ».

I l  Servo (con un biglietto da visita) — 
C’è questo signore. (Esce).

Arturo (legge) — « Il conte Girolamo ». 
(Copre il quadro).

Girolamo (entrando, ad Arturo) — Scu
sate, sapevo che Giorgio era qui; avevo da 
dirgli qualche cosa... Voi permettete?

Arturo — Servitevi, conte. Io vado a mu
tar d’abito; permettete. (S’avvia per la si
nistra) Bruto, va’ con quell’involto nel viale. 
(Indica due spade avvolte in un panno. 
Esce).
( Bruto — E va bene, e va bene, e va bene! 
Buh! buh! buh! (Esce).

Giorgio — Dunque?
Girolamo — Dunque resta fissato fra 

un’ora; badate, fra un’ora perchè ho bi
sogno di fare un’ora di sonno. (Sospira) 
Un’altra notte perduta!

Giorgio — Un’altra perchè?
Girolamo — Che volete, non vedete come 

sono sfatto, appassito...
Giorgio •— Infatti...
Girolamo — La notte è un continuo sve

gliarmi di soprassalto; non dormo più... Ma 
sapete che quel che capita a me non ca
pita a nessuno!...

Giorgio — Che capita?
Girolamo — V’assicuro, sono terribilmente 

preoccupato... Io farle il ritratto? Io che non 
ho mai preso altro pennello in mano fuor
ché quello della barba! Figuratevi che al
l ’alba, stamani, proprio nel più soave del 
mio sonno mattutino, mi sento afferrare il 
braccio come da una morsa di ferro...

Giorgio — Ed era?...
Girolamo — Mia moglie, che mi dice ur

lando: «Verrò al tuo studio, hai fatto il r i
tratto a lei e voglio che tu lo faccia anche a 
me! ». Io ho fatto il ritratto a lei? chi? 
E adesso dovrei fare il ritratto a mia mo
glie?... Ma son cose, cose...

Giorgio — Ma dormiva accanto a voi vo
stra moglie?

Girolamo — Già...
Giorgio — E sognava?
Girolamo — Evidentemente! Ed io a per

suaderla, a svegliarla adagino, adagino. 
Niente! «Voglio tu mi faccia il ritratto!» 
Finalmente, come Dio volle, si è svegliata, 
si è persuasa, mi ha guardato e...



Giorgio — E...?
Girolamo — E m’ha fatto una grossa ri

sata in faccia. Assolutamente quella donna 
è perturbata nelle sue facoltà mentali. Bi
sogna che chiami a consulto qualche me
dico... Ma a proposito dei propositi, sapete, 
un’altra cosa stranissima? M’usciva di 
mente...

Giorgio — Quale?
Girolamo — Un’ora fa andavo a salutare 

vostra sorella Adriana; ebbene, ella non 
era in casa sua, ed invece ho trovato da lei 
la signora Veronica...

Giorgio (pensieroso) — Adriana era
uscita !

Girolamo — Sì, e la signora Veronica 
m’ha detto che Adriana aveva ricevuto av
viso da non so chi, che il duello era già 
successo e che il principe era ferito così 
gravemente da trovarsi agli estremi...

¡Giorgio (s’acciglia) — E da chi mia so
rella Adriana aveva ricevuto questa no
tizia?

Girolamo — Ma non so... Certo è che io 
venendo via da lei ho incontrato per le 
scale Ottavio suo marito; gli ho detto del 
duello che si dava per già successo e del 
principe che si diceva ferito gravemente...

Giorgio (c. s.) — E che ha detto Ottavio?
Girolamo — Perchè?
Giorgio — Dite!
Girolamo — Ottavio? Ma... non l ’ho ca

pito. Ha ringhiato come il solito e ha detto; 
« Meglio ! Questo la risolverà ad andare »..

Giorgio — Ah? La risolverà?...
IGirolamo — La risolverà a che cosa? Ad 

andar dove?
Giorgio — Ah, Ottavio ha detto?... (Pas

seggia inquieto. Fra sè) Disgraziato! Adria
na che non sarebbe mai andata dall’uomo 
ich.e ama, andrà certo dall’uomo che muore; 
tanto più se questo uomo si è fatto uccidere 
per lei! E’ fuor di dubbio! Non c’è questione! 
(Si batte la fronte) Ah! ci giuro! è lui stesso, 
è lui stesso che ha fatto giungere ad Adria
na la falsa notizia del duello già successo e 
del principe mortalmente ferito perchè ella...

Girolamo — Ma che cosa dite?
Giorgio •— Dico che se davvero il principe 

fosse ferito ed agli estremi, ed ella venisse... 
dovrei essere io il primo a perdonarla.

Girolamo — Ma venisse? Ma chi venisse? 
Ma parlate tutti per non farvi capire? Che 
Babele è questa?

Giorgio — Scusate, avete ragione!
Girolamo — E sicuro che ho ragione! Non 

capisco nulla!

Arturo (entrando) — Eccomi.
I l  Servo (entrando, sottovoce) — Eccel

lenza.
Arturo — Che altro c’è?
I l  Servo (c. s.) — Una signora.
Arturo (preoccupato) — Che dite?
Giorgio (fra sè) — Adriana verrà: oc

corre che io sia qui!
I l  Servo (c. s.) — Una signora... (più 

sottovoce) la quale mi ha detto che non oc
correva dirmi il suo nome e che portassi 
l ’ambasciata tale quale.

Arturo (fra sè) — Adriana! Mi disse che 
niente l ’avrebbe trattenuta... E suo fratello 
è qui! (Sottovoce al servo) In questo mo
mento mi è impossibile... Pregate questa si
gnora d’entrare in biblioteca e di scrivere 
quello che desidera, quello che comanda... 
E poi subito che saremo usciti noi... cioè 
quando non ci sarà più pericolo di poterci 
incontrare con lei, la farete uscire. (Il servo 
esce. A Giorgio) Si va?

Girolamo — Sì, ma a rivederci qui fra 
un’ora.

Arturo — Sta bene. (À Giorgio) Venite a 
colazione?

Giorgio — Ma io non vengo... a colazione 
con voi... Mi avete offerto di restar qui nel 
vostro salotto?

Arturo (inquietissimo) — Ah, nel mio 
salotto... è vero...

Giorgio (fra sè) — Ora non è più calmo 
come prima!

Arturo (fra sè) — Sto sulla brace!
Giorgio — Mi ritirate il permesso di re

stare nel vostro salotto?
Arturo — No, anzi vi ci accompagno. Ec

colo... Entrate... Il conte ed io saremo qui fra 
un’ora... (Indicando Bruto che rientra) Bru
to vi terrà compagnia. (Sottovoce a Bruto) 
Fa che egli non vegga la donna che è di là.

[Bruto — Una donna!
Arturo — Tieni a bada il fratello.
Bruto — Ah,! si tratta della sorella! (Fra 

sè) Maledette le donne! Benedetta quella 
mia Veronica che non mi dà nessun inco
modo e tutti i sollievi! (Tutti vanno via, 
Gerolamo e Arturo pel fondo; Bruto e Gior
gio per la destra).

I l  Servo (entrando dalla sinistra) — Ma, 
signora, questa non è la biblioteca!

Scrollina (entrando) — Eh, lo so!
I l  Servo — E’ lo studio.
Scrollina — Appunto. Mi ci ha tirato 

l ’odore!
I l  Servo — L’odore?



¡Scrollina — Naso non ne avete da sen
tire quest’odore di colori? Lo conosco io!... 
Oh se lo conosco ! Mi par d’essere un cavallo 
di battaglia che annusa la polvere... Oh che 
delizia! (Aspira col naso in aria) Come fa 
bene! Da tanto che non lo sentivo! Ah, mi 
si allargano i polmoni!

I l  Servo — Il signor principe m’ha or
dinato di dire alla signora che ella scriva...

Scrollina — Bravo! Datemi da scrivere.
I l  Servo — Ma calamaio e penna sono di 

là in biblioteca.
Scrollina — Ma che penna, che penna! 

Datemi un pastello, una matita; ci ho più 
simpatia.

I l  Servo (fra sè) — Oh, che razza di si
gnora è questa?

Scrollina — Eccolo qui un « Faber n. 3 ». 
Datemi un pezzo di carta...

I l  Servo — Foglietti qui non ce ne sono...
¡Scrollina — Ecco quello che mi abbiso

gna. (Prende un vezzo di carta, lo scorcia 
e lo risquadra) Ci si deve disegnare bene a 
penna... Granulosa; ottima per Tacquarello! 
IL’osserva contro luce).

I l  Servo (fra sè) — Ma è matta davvero !
Scrollina — Se avete da fare andate 

pure... (Prende una tavoletta da disegno e 
si disporle a scrivere sulle ginocchia).

I l  Servo — Vado. (Fra sè) lo la direi una... 
ma dice che è una signora... (Esce pel fondo).

ìScrollina — Ecco qui. (Scrive) « Scusa 
se ti ho lasciato ieri con tanto poco garbo ». 
Garbo? Si*scrive con la « c » o con la « g »? 
(Scrollina) Oh, si scriva un po’ come vuole, 
lo capirà lo stesso! (Alza gli occhi al cielo) 
Non avevo altro che uno straiocettino d’uo
mo a cui voler bene e... (Scrive) « Ma se 
hai fatto il ritratto a lei, lo farai anche a 
me. Sono venuta per questo e tornerò ogni 
giorno, bada! ». Punto esclamativo e punto 
e virgola. (Piega la carta) Una volta quan
do c’era da fare una lettera la si scriveva 
sopra un pezzettaccio di carta e si suggel
lava con la midolla di pane... Oh! quante 
ricercatezze qui! Dove l ’ho da mettere que
sta lettera perchè gli cada presto sott’oe- 
chio? Sul suo cavalletto. (Tira la tenda del 
quadro e vede la figura dipinta) Oh bella! 
Oh carina! Uh che amore! Oh, Dio, Dio, 
come sei carina! Come sei greca! Che occhi 
appassionati! Simpatia dell’anima mia! E’ 
fresca? (Tasta) No, è secca. Giacché sei 
secca ti vo’ dare un bacio su quegli occhi 
che fanno «scevulì! » (La bacia) Oh, Dio, 
era fresca! L’ho accecata! Scellerata che 
sono!... (Legge sotto la tela) Che ci è scritto

qui sotto? « A Scrollina prima di batter
mi!? ». Che! si batte?...

I l  Servo 0entrando) — Signora.
Scrollina — Sapete nulla voi? (L’afferra 

pel braccio).
I l  Servo — Io?
Scrollina — Dov’è andato? Dov’è andato? 

(Vacilla).
I l  Servo — Ma, signora, non si inquieti.
Scrollina — Dov’è andato?
I l  Servo — Chi?
ÌScrollina — Il vostro padrone, 

i 'Il Servo —• A colazione fuori di casa; ma 
si è fermato giù dal portinaio a scrivere 
questo biglietto, ordinando che fosse imme
diatamente portato a vossignoria...

Scrollina — A me? Senza indirizzo?
I l  Servo — Il portinaio mi ha detto : « Da

telo a quella signora venuta dianzi... ».
Scrollina — Proprio così?
I l  Servo — Proprio così.
ìScrollina (apre e legge) — « Non mi giu

dicate male! V’erano vostro fratello e vostro 
zio; sono uscito con loro».

I l  Servo (fra sè) —• Non trova la via d’an- 
darsene a quel che pare!

ÌScrollina (fra sè) — Mio fratello e mio 
zio? Da quando in qua ho un fratello e uno 
zio? Ah, credo di capire! (Al servo) Dimmi, 
chi era qui col principe quando io sono 
venuta?

I l  Servo — Due signori... uno con la par
rucca.

Scrollina — Mio marito! E l ’altro?
I l  Servo — L’altro... Il nome... Abita al 

Corso...
Scrollina — Giorgio! non c’è più dubbio! 

Arturo aspettava Adriana. Oh! come soffro!
Veronica (dal fondo, restando fuori l’u

scio, non vedendo Scrollina, chiamando il 
servo) — Pst, pst, come vanno le cose?

I l  Servo — Oh! chi è quest’altra?
Veronica — Come vanno le cose, come va?
I l  Servo — Io direi male.
Veronica (atterrita) — Male?
I l  Servo — In parola d’onore che...
Veronica (chiamando) — Adriana! (En

tra Adriana) Io sto fuori chiusa in car
rozza... veglio io, veglio io. (Esce).

I l  Servo — Voglio farmi turco se...
Adriana (ansante, con passo mal fermo, 

senza vedere ancora Scrollina) — Vi è qui... vi 
è qui dal principe il signor Giorgio d’isola?

Scrollina (fra sè) — Cerca di suo fra
tello Giorgio!

Adriana — E... il principe migliora?
I l  Servo (fra sè) — Un’altra matta!



Adriana — Dite al signor Giorgio d’isola 
che vi è la duchessa Adriana sua sorella...

I l  Servo (guardandosi attorno) — E do- 
v’è questo fratello?

Scrollina (con gioia) — Ma se cerca di 
suo fratello, ella non viene qui per un ap
puntamento con Arturo!

Adriana — E’ proprio grave? Senza spe
ranza?

I l  Servo —■ Che cosa?...
Adriana — Non c’è più speranza per... la 

vita del principe?
Scrollina (.fra sé) — Ah, viene proprio 

per Arturo!
I l  Servo (fra sè) — Decisamente mi par 

d’essere al manicomio!
Adriana — Ma rispondete...
I l  Servo — Ma, signora, che cosa vuole 

che le risponda? Io non capisco niente!
Adriana — Lo stato del principe...
I l  Servo — E suo stato?
Adriana — Sì, in questo momento...
I l  Servo — A tavola, a colazione, è ap

pena uscito!
Adriana — Ah! Non è ferito?
I l  Servo — Perito? Se è a colazione!
Adriana (cade estenuata a sedere, respi

rando) — Oh Dio!
I l  Servo — Ma signora...
Adriana (s’accorge di Scrollina — Lei! 0Si 

fissano con sguardo di gelosia).
I l  Servo —• La signora vuol restare an

che lei? (Affermazione di Adriana. Fra sè) 
Due matte! S’intenderanno tra di loro! 
(Esce).

Adriana —• Avete visto... il principe?
Scrollina — No... non ho... (Fra sè) Co

ra’è convulsa!
Adriana (fra sè) — L’aspetta!
Scrollina (fra sè) — Ma come si fa a 

scrivere sotto a quel quadro, a me, quelle pa
role, mentre poi aveva un appuntamento 
con lei!

Adriana (piano, febbrilmente, volendo 
andarsene) — Non mi è più permesso di 
stare qui!

Scrollina (fra sè) — Oh quanto deve 
amarlo per venire qui, lei, così superba!

Adriana — Perchè siete qui?
Scrollina — Ma...
Adriana (le lancia uno sguardo terrìbi

le) — Capisco!
Scrollina — Oh, come mi odiate!
Adriana — No!
Scrollina — Allora è peggio, è disprezzo.
Adriana — No, non odio, non disprezzo

nessuno, fuorché me che sono causa forse 
della sua morte!

Scrollina -— Come siete convulsa!...
Adriana — E poi... voi pure...
Scrollina — Io sì., ma io...
Adriana — Ma ¡che?
Scrollina — Io sono la sua vecchia ami

ca, la sua compagna da quando egli era 
povero come me...

Adriana — Non vi domando spiegazioni!
Scrollina -— Nè io a voi.
Adriana — Io posso darvene una che è la 

verità.
Scrollina — E la mia sarebbe forse una 

bugia?
Adriana — Son venuta qui perchè cre

devo ch’egli si fosse battuto e fosse mor
talmente ferito.

Scrollina — Che?
Adriana — Vedete dunque che il meno 

ch’io possa fare è d’interessarmi a lui!
Scrollina — E perchè è il meno?
Adriana — Non fareste lo stesso voi?
Scrollina (vivamente) — Ma io sì... io 

sono la sua compagna!
Adriana (con maggior vivacità) — Ma 

non si batte per voi!
Scrollina — E si batte per voi dunque?
Adriana ■— Perchè mi guardate così?
Scrollina — Giusto voi che vorrei odiare 

e non posso!
Adriana — Perchè non potete? Desidero 

che mi odiate.
Scrollina — Ah, per carità, signora, non 

mi fissate con quello sguardo che mi fa 
capire che voi potete ben odiare me; ma 
io non posso odiar voi! Avete rialzata una 
volta da terra una povera giovane, che si 
era avvicinata alla vostra carrozza e non 
posso... non posso odiarvi...

Adriana — Voi?... Voi? quella?...
Scrollina — Io che non sono nulla per 

lui, che in questo momento forse... muore 
per voi! (Con disperazione) Ah, io vado!

Adriana — Dove?
Scrollina — Ah, come vi capisco: siete 

gelosa persino ch’io abbia il coraggio d’an
dare mentre voi non l ’avete... Ah, almeno 
in questo vi vinco!

Adriana — Ho già avuto un coraggio io, 
che vale molto più del vostro! (Mostra 
una lettera) Vedete questa lettera? Sapete 
che cosa mi dice? « Tengo dietro ai vostri 
passi, e se vi trovo col vostro amante vi 
uccido ». E ohi mi scrive è mio marito che 
è uomo da farlo! Vedete se ho un corag
gio e una forza che vale la vostra!



Ottavio (di dentro) — Ma lasciatemi 
entrare !

Scrollina •— Vostro marito! (finge n 
dola a sinistra) Là, nella biblioteca! Per 
pietà, salvatevi!

Adriana (non vorrebbe entrare, poi com
mossa, cede a Scrollina ed entra nella bi
blioteca).

I l  Servo (da dentro) — Ma, signore, io 
non la conosco e non posso lasciar passare...

Ottavio (da dentro) — Aspetto il prin
cipe, imbecille! (Entra in scena col servo; 
vede Scrollina) Voi? !

I l  Servo — Ma che sia diventato matto 
anch’io! Io mando a chiamare il padrone. 
(Esce).

Ottavio — Voi? Non mia moglie?
Scrollina (fingendo sorpresa) — Mi pren

devate per vostra moglie?
Ottavio (con sorriso sarcastico) — Siete 

dunque voi?
Scrollina — Che io sia io, sì, dico, mi 

è sempre parso d’esserlo stata.
Ottavio — Siete dunque voi la donna 

entrata qui poc’anzi?
Scrollina -— Chi è la spia che ve l ’ha 

riferito?
Ottavio — Poco importa!
Scrollina — Anzi è importante saper 

questo, che vi vengano ad avvisare delle 
donne ch’entrano qui. E che preme a voi? 
Si trattasse di vostra moglie lo capirei...

Ottavio (sarcastico) — Allora non c’è 
più dubbio: la... la...

Scrollina —• La... che?...
Ottavio — La favorita del principe siete 

voi!
(Scrollina — Favori... La favorita! (Con 

ripugnanza) Ebbene, sì... sono io!... sono 
io!... (Si asciuga una lagrima).

Ottavio — Non l ’avrei creduto! Voi così 
severa con gli altri... e con me particolar
mente.

Scrollina (stringendo i denti, fra sè) — 
Se potessi fargliela pagare quella parola 
« favorita ! ».

Ottavio — Non è credibile davvero! Voi 
con me così sgarbata! (Si accosta sorri
dendo volendo corteggiarla).

Scrollina — Ah, per quel piccolo schiaf
fo, eh? •

Ottavio — E io che venivo qui non aspet
tandomi... non aspettandomi...

Scrollina — Che cosa?
Ottavio — Se m’incoraggiate... con quel 

sorriso... ve lo dico... (Le si accosta sempre 
più insinuante).

Scrollina — Ma intanto voi venivate per 
gelosia d’un’altra.

Ottavio — Ma quest’altra a cui andavo 
dietro... non farebbe... nulla!

Scrollina — Ahi, quest’altra a cui an
davate dietro non farebbe nulla?

Ottavio — Un errore... un imperdona
bile errore... anzi aspetto il principe per 
confessare lealmente questo errore... Avrei 
dovuto battermi col principe...

Scrollina — Dunque venivate qui cre
dendo che la favorita, diciamo favorita, 
fosse vostra moglie? E che voi foste il ma
rito... della favorita? ! Ecco, adesso comin
cio proprio a godermela, perchè voi venite 
qui credendo di cogliere in infedeltà vostra 
moglie, e trovando invece me, siete pronto 
ad essere infedele voi e a disonorare vostro 
zio! (Congiunge le mani e ringrazia Dio) 
Grazie!... grazie!...

Ottavio — Che cosa fate?
Scrollina — Lo ringrazio! (Levando l’in

dice al cielo) Me l ’ha concessa la grazia di 
farvi pagare la parola «favorita». Vole
vate cogliere e siete stato colto voi!

Ottavio -— Ma...
Scrollina — E colto con chi poi? Con 

me, vostra zia : perchè son vostra zia, tanto è 
vero che v’ho appiccicata la correzione d’una 
ceffata... Eh? Ve lo ricordate quello schiaf- 
fettino?

Ottavio — Ma, signora.
Scrollina — Venir qui per farci la figura 

d’un colossale piffero di montagna, il quale 
andato per suonare, resta suonato! Dio ti 
ringrazio !

Ottavio (con rabbia) — Ciò non toglie 
però che voi siate davvero la favorita del 
principe !

Scrollina — Sì, tutto quello che volete. 
Ma l ’hai pagata!

Ottavio — Voi siete una donnaccia!.. (Si 
mette il cappello; entra Bruto).

Bruto — Sì, ma, signor duca, lei ha da 
sapere che questa creatura, che ora è con
tessa, questa creatura ed io abbiamo in altri 
tempi sofferto insieme la fame ed il freddo; 
e capirà, signor duca, che bella come è, 
avrebbe potuto assai facilmente non soffri
re nè il freddo, nè la fame. Guardi dunque 
quanto merita ammirazione e rispetto; on
de io non posso permettere a lei di starle 
dinanzi villanamente col cappello in testa!... 
(Gli manda per aria il cappello).

Scrollina — Bruto!...
Ottavio — Disgraziato ! Se è finita la



Veronica — Con Bruto? (Sì porta la 
mano al cuore; Adriana esce con Giorgio) 
Bruto?!... Ab, io ce lo sentivo l ’eroe in quel
l ’uomo !

Scrollina — Tacete! (Presta ascolto).
Veronica — Che c’è?
IScrollina (c. s.) — Non udite?...
Veronica — No.
Scrollina — Un mormorio...
Veronica — Un mormorio...
iScrollina — Giunge qualcuno...
Veronica — Non pare...
Scrollina — Ma sì... sentite.
Veronica — Infatti...
Scrollina — Dei passi affrettati... Bruto!
Veronica — Che è seguito?
Bruto (sulla soglia; fermandosi; con aria 

comica nel tempo stesso che atterrita) — Ho 
una paura...

Veronica — Che paura?
Bruto — Una gran paura!
Scrollina — Che?
Bruto — Che sia morto.
Scrollina — Morto?
Veronica — Proprio morto?
Bruto — Mortissimo.
Arturo (entrando di corsa; a bassissima 

voce) — Ma che hai fatto? Con un solo 
testimone, senza medico, senza nulla; ma è 
quasi un assassinio; sei perduto! salvati!

Veronica (va di scatto a mettersi a brac
cetto di Bruto) — Lo salvo io! Ho fuori la 
mia carrozza; lo salvo anche a costo d’e
migrare con lui!

Bruto (fra sè) — Questo per giunta!
Arturo (correndo allo scrittoio) — Aspet

ta ! Dove vai senza denari? !
Veronica — Ma ci sono io per tutto.
Bruto — Oh, no, salvatemi pure, ma in 

quanto a denaro prendo quello del mio 
amico. (Va via con Veronica).

Scrollina (sola con Arturo, dopo che la 
commozione le dà agio di parlare) — Ad
dio, proprio addio... Ora più che mai fra 
te e me ci è lei, Adriana... Essa è libera, io 
no... Sarai suo, devi esser suo... (Vacilla).

Arturo — Scrollina !
Scrollina — Nulla ! (Scrollatina) Ed ecco, 

ecco mandata via la morte dal cuore. (Ride) 
Ah! questo è soffrire! Addio, non t ’amo più, 
non t ’amo più... non t ’amo più!

Arturo — Ma il tuo onore?
Scrollina —• E chi l ’ha mai preso sul 

serio il mio povero onore? (Esce).
Fine.

mia questione col principe, ne comincia 
una fra voi e me!

Bruto — Vi salterei al collo per la con
tentezza !

Ottavio — Non più col principe andrò 
sul terreno!...

Bruto — Ma voi siete la provvidenza! E’ 
tutto disposto laggiù nel viale, persino il 
medico. Non perdiamo tempo! Andiamo! 
Fra voi e me abbiamo trovato la soluzione 
del nodo...

Giorgio (che, entrando, ha udito) — Ma, 
signore...

Bruto — Oh! scusi anche lei, non entri 
nei fatti miei! (Rivolgendosi ad Ottavio) 
Usciamo; passi, passi, non facciamo ceri
monie. (Escono).

iScrollina (convulsa) — Ah! Bruto! (En
tra Adriana).

Adriana — Oh Dio!
Giorgio — Incredibile posizione!
Adriana — Ma? tutto ciò è tremendo, è 

orribile! E dobbiamo noi assistere qua a 
questo orrore: e tu, tu non trovi modo di 
riparare, d’impedire...

Giorgio — E’ impossibile che io impedi
sca al duca di avere riparazione all’insulto 
ricevuto. Tu vieni; venite, contessa?

Scrollina (risolutamente) — Io no.
Giorgio — Ma tremale, non vi reggete...
Scrollina — Sì, tremo, sono donna; ma 

il mio amico, il povero Bruto è lì, e inten
derete che non mi muovo di qui, che non 
andrò vìa se non quando sarò sicura ch’egli 
ne sia uscito salvo!...

Giorgio (ad Adriana) — Ma tu sei per
duta nell’onore restando qui!

Adriana (indica Scrollina) — Ma come 
vuoi che io abbandoni lei, che mi ha fatto 
il sacrifìcio del suo onore?

Giorgio — Io te lo impongo; vieni, ob
bedisci !

Scrollina — Ve ne scongiuro, Adriana! 
(Entra Veronica).

Veronica — Ebbene?
Adriana — Ah! restate almeno voi con 

lei.
Veronica — La contessa!
Adriana — Si battono!
Veronica — E che notizia nuova è questa?
Adriana — Ma non più col principe.
Veronica — E con chi?
Adriana — Con Bruto.



La grande foto sopra ricorda una 
prova della Compagnia di Ermete 
Novelli, nel 1900, al Lessing 
Theater di Berlino. Da sinistra a 
destra, sono: Piamonti, Sabatini, 
Bruni, lllmann (direttore del tea
tro), Novelli, Rosa, Olga Giannini- 
Novelli, Gandusio, Carini, Pava- 
nelli, Bertini, Salsilli e Fossi. 
Nella piccola foto a sinistra : 
Ermete Novelli posa per il busto 
del celebre scultore Cifariello.



Nella foto sopra, il veneziano 
F. A. Bon autore della famosa 
«Trilogia di Ludro» il cui nome 
ricorre più volte nei vari articoli 
di questo fascicolo anche per la 
sua qualità di capocomico ♦ Nella 
piccola foto accanto, la riprodu
zione della nostra copertina, nel 
dipinto del pittore Surdi, la cui ispi
razione è nel passo delle «Memorie 
di Scarpetta» per la morte del 
Pulcinella Petito (leggi a pag, 145)





FLAVIO ANDÒ ADELINA MAGNETO GIOVANNI EMANUEL

ORESTE CALABRESI RUGGERO RUGGERI GIOVANNI LEIGHEB



FERRUCCIO BENINI - EMILIO ZAGO VINCENZO SCARPETTA - EMILIO ZAGO

EDOARDO FERRAVILLA ANGELO MORÓ LIN Vita felice di ERME'



ZAGO e BENINI nella farsa «Il campanello dello speziale»: 1887

ELLI e OLGA GIANNINI NOVELLI CESARE DONDINI in «Messalina:





Nella foto sopra, un esempio di messinscena e quadro teatrale sulla irne dell’Ottocento: il «Conte Rosso» di Giacosa, 
con la Compagnia Andrea Maggi * Nelle due foto sotto: Tina di Lorenzo e Armando Falconi in «Romanticismo» 
di Rovetta, e - accanto - il famoso capocomico Bellotti Bon, suicida per non aver potuto far fronte ai propri impegni



Da parecchi anni non si 
legge più negli avvisi teatrali, 
sotto all’annuncio della com
media: «Seguirà una brillan
tissima farsa ». Gli spettacoli 
avevano preso il mal vezzo di 
finire sì tardi, che la farsa fa
ceva benissimo a non seguire 
la commedia. Si deve anche 
dire che essa era una specie 
di cena grossa e disadorna 
della servitù, dopo sparecchia
ta la tavola raffinata dei si
gnori.

Tra quella servitù che consu
mava gli avanzi dell’attenzione 
del pubblico, apparivano, però, 
taluni dei padroni di casa; non 
già la prima donna, o il primo 
attore; e ben di rado il primo 
attor giovane; ma spesso il bril
lante famoso e il caratterista 
rinomato, e sempre il secondo 
brillante, e la graziosa prima 
attrice giovine e sempre l ’amo- 
rosina delicata; e assumevano 
un’aria confidenziale, una sem
plicità quasi primordiale di sen
timenti, e una libertà d’azione 
da gente in maniche di cami
cia. E molte volte, invece, gli 
uomini indossavano la marsina 
e le signore rilucevano agghin
date per il ballo; ma le dame 
ben vestite, in quest’ultima 
mezz’ora dello spettacolo, ci pa
revano in procinto di spogliar
si per andare molto onestamen
te a nanna, piuttosto che av
viate verso le luci, i profumi e 
i vortici della danza; e le mar
sine eran gerarchicamente me
no importanti di quelle che ave
vamo viste nereggiare poco pri
ma nel dramma e nella com
media.

Nei drammi e nelle comme
die, in fatto di marsine, il se
colo scorso s’era permesso stra
vaganze e magnificenze che ra
sentavano il ridicolo. Intorno al 
’60, il più grandiosamente ro
mantico e pittoresco dei nostri 
attori, Achille Majeroni, porta-

va marsine azzurre foderate di 
raso bianco; e le fodere di raso 
bianco per la marsina nera ave
va adottato anche il piacentino 
Giuseppe Beracchi, valentissi
mo ed elegante e celeberrimo, 
che, tra molte insigni qualità, 
aveva il difetto di prolungare, 
con lenta dizione, le « battu
te » aggiungendo ad esse, quasi 
per perfezionarne la musicalità 
e trovare una cadenza di bel
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suono, parole improvvisate, che 
talvolta gli sfuggivano grotte
sche e insensate. « A lui — di
ce il Rasi, -— si attribuisce il 
famoso definitivamente morta, 
sillabato sul corpo della povera 
Margherita ».

Chiudendo con quella frase 
traditora la Signora dal!Zle ca
melie, il Peracchi anticipava la 
farsa, che sarà certo venuta 
dopo. Nelle farse, però, pecca
trici, redente o no, era difficile 
trovarne. I  costumi delle donne 
vi erano sempre perfettissimi. 
I loro mariti, per lo più bestial-

mente gelosi, preferibilmente 
baffuti e barbuti, maneggiatori 
di randelli, le accusavano delle 
peggiori dissolutezze; ma, alla 
stretta dei conti, si trovavano 
tra le braccia nivee colombe e 
castissime Penelopi. E’ curioso 
osservare che la figura, che 
sembrerebbe farsesca, del coniu
ge disavventurato, digrignante 
i denti come un orso, o pingue 
e lustro e contento, non s’è qua
si mai degnata d’uscire dalla 
commedia, per dare una capa
tina nella farsa. Nella farsa si 
perpetua la stupida ossessione 
di Sganarello, il moJieresco Co
en imaginaire, che alla sua vol
ta discendeva dal Cornuto per 
opinione d’un vecchio canovac
cio della nostra commedia im
provvisa.

Quale nume protettore vigi
lasse sulle mal combinate fa
miglie della farsa, io non so; 
il fatto è che, se c’erano uomi
ni che meritassero di essere 
beffati e traditi dalle loro don
nine fresche e leggiadre, erano 
i mariti del Chiodo nella serra
tura o della Tigre del Bengala; 
il primo un ferroviere brutale e 
incarbonato, che, a udir nomi
nare il cugino della sua illiba
tissima sposa, spezzava porcel
lane e terraglie e scagliava i 
mobili fuori della finestra; il se
condo atrabiliare, funereo, ispi
do come un porcospino, quasi 
inebbriato dall’acredine dei suoi 
sospetti, con gli occhi e le orec
chie ai buchi di tutte le serratu
re di casa, sobbalzante, di not
te, fuori del letto, per correre, 
in mutande, con la papalina in 
testa, e un lume in una mano 
e la sciabola nell’altra, di stan
za in stanza, in cerca d’un fur
tivo insidiatore del suo onor 
coniugale. Tutti candidati alle 
fusa torte, muniti di titoli poi- 
lentissimi. E, invece, sempre in
columi; e perciò incoraggiati a 
tirare avanti così, orsi, tanghe-
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ri, pantofoloni, con l ’astio in 
cuore e il rastio in gola.

E’ vero che se quelle brave si
gnore non cadono, il merito non 
è tutto della loro costanza. Po
verine, han sempre da fare con 
galantini scemerelli, spauriti e 
spennacchiati! Nelle farse non 
s’incontra mai nè un Cherubino 
precoce, nè un Paride affasci
nante, nè un Don Giovanni ra
pinoso, nè un mesto e fatale 
Antony. Un solo intraprenden
te seduttore, ricordo; e si chia

ma Coriolano, ed è l ’eroe del 
Sottoscala del fiorentino Giu
seppe Calenzuoli. Ha moglie, 
ma trovandosi solo ai bagni di 
Livorno, intreccia un idillio con 
una serva, e, sperando di farla 
capitolare, le promette di spo
sarla. Ma è costretto a passare 
Una notte, che s’era ripromessa 
deliziosa, chiuso in un sotto
scala, tra i ragni e i topi; e sua 
moglie sopraggiunge mentre 
egli, disehiusaglisi la prigione, 
tenta di filar via; e il poverac
cio è costretto a nascondersi an
cora e ad assistere a una scena 
d’amore tra la suddetta sua 
sposa e un giovane capitano.

Ah dunque, c’è anche nella 
farsa, un’inf edele autentica ! 
Niente affatto. I l capitano è il 
fratello della signora, da Co
riolano non conosciuto, e le pa
role accese e compromettenti 
pronunciate dai due, avevano lo 
scopo di far sudare freddo quel 
perfido che sapevano dietro al
l ’uscio. Sì che egli dopo aver 
tentato una prima infedeltà, 
giura che si guarderà bene dal- 
l ’aspirare a una seconda. E’ 
passato vicino al peccato, e non 
c’è caduto; dalle ragnatele amo
rose del sottoscala s’è liberato 
con un po’ di polvere addosso,

ma senza guasti grossi. Salvi 
tutti, anche la serva, che gli dà, 
per lettera, del « tladitore stac
cato », e lo manda « ar dia
volo » e lascia « Livolno pennò 
vedello mai più ».

Se questo ha pericolato, gli 
altri non sono per nulla perico
losi. Uno, che ha prestato, in 
tranvai, un soldo a una bella 
signora, che non aveva suffi
ciente moneta per pagare il bi
glietto, volendo rivederla e cor
teggiarla, si reca a casa sua a

reclamare quel soldo; e da lei 
si fa giudicare esoso, e da uno 
zio di lei, un pezzente, che do
manda l ’elemosina. Un altro, 
innamorato della vedova d’un 
colonnello francese, proprietario 
di « trenta mila reumatismi ar
ticolari, e che beveva tante 
acque minerali da rendere idro
pico un vitello, e non si alzava 
dalla poltrona che per gittar- 
si nella bagnarola » (anche i 
mariti morti, nelle farse, sono 
tutti aggradevoli e seducenti a 
quella maniera) costretto ad of
frirle da cena in una festa, da 
ballo di beneficenza, affronta 
tutti i conoscenti, per chieder 
loro in prestito uno scudo; e, 
non riuscendo a trovare quel 
capitale, pensa di lasciare in 
pegno, al cameriere, un vec
chio soprabito che gli hanno 
dato in guardaroba invece del 
suo, portato via, per errore, chi 
sa da chi; e, consultando la lista 
delle vivande, cerca di adegua
re la scelta al presumibile va
lore di quél logoro indumento. 
In cambio di esso, potrà osar 
di chiedere, tutt’al più, una bo
naria minestra. Ma no, la fo
dera è di seta. Perciò ci sta an
che una bistecca. H collo è di 
velluto! Vengano, dunque, due

tordi. Ma il velluto è spelac
chiato. Un tordo! Un tordo 
solo!

n bravo Orazio di Chi non 
prova non crede, una farsa 
scritta da Tebaldo Checchi, il 
marito di Eleonora Duse, passa 
ore ed ore sotto le finestre del
la gentile Annetta, figlia di Do
nato, maestro di scherma e di 
bastone, che la didascalia de
scrive tutto vestito di nero, col 
cilindro in testa e una gran 
barba di ebano, e i capelli fol
ti, attraversante la scena, muto, 
con un , grosso pagadebàti in 
pugno.

Un giorno, quando questo ti
ranno è uscito, la tenera fan
ciulla, incuorata dalla serva, 
invita il suo timido adoratore 
a salire le scale, ed entrare in 
casa, a precisare, finalmente, 
con le parole, il senso patetico 
delle occhiate; e il caro giova
ne s’avanza col viso tribolato, 
reggendosi a fatica sui piedi 
che gli fanno male, ora alzan
done uno, ora l ’altro, mutando 
in sorrisetti sforzati le smorfie 
che gli fa fare lo spiasimo delle 
scarpe strette. Per un poco dis
simula l ’acerba angoscia; ma le 
trafitture sbalzano a toni alti, 
a griderelli acuti, la sua voce; 
ed ei s’appoggia ai mobili, s’ac
cascia sulle sedie, protende le 
gambe, salta su come scottato, 
finché confessa l ’umiliante ve
rità. « Compratevi un paio di 
scarpe larghe », gli suggerisce 
quella birba della domestica. 
« Ci vogliono venti lire ! » r i
sponde lui. E venti lire -egli non 
le ha.

Perchè possa liberamente 
parlare d’amore, la serva, aiu
tata dalla padroneina, gli cava 
le scarpe che non vogliono la
sciar presa; ed allora, oh come 
ei diventa eloquente! Ma s’ode 
una tremenda scampanellata. 
E’ il padrone che toma. Mi par 
di vedere ancora Ferruccio Be- 
nini, in calzini, fuggir da un 
uscio, riapparire da un altro, 
camminando sulle punte, a lar
ghi passi, vibrando in su la te
sta, come per sollevare dal suo
lo la persona, esprimendo, col 
greppo del labbro, l ’intensi-tà 
silenziosa del cauto sforzo, e, 
con la mobilità degli occhi spi
ritati, la paura d’esser colto da 
quel cupo genitore.

Un altro innamorato, anzi ad
dirittura fidanzato, l ’Ernesto 
della Tombola del modenese Ce-
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sare So'lieri, ohe, come raccon
ta Paolo Ferrari, forse fu, per 
un’ailtra sua commediola, pla
giato da Madama De Girardin, 
ha bisogno, non di venti lire 
per comperarsi un paio di sti
vali comodi, ma di cinquecen
to, per pagare un debito di 
giuoco. Non potendo trovarle, 
tenta la fortuna, arrischiando 
qualche lira alla tombola tele
grafica. Ora egli ha promesso 
di non giocare mai più. Se si 
abbandonerà ancora al vizio 
ruinoso, il suo matrimonio an
drà a monte. Perciò nessuno 
deve sapere che egli ha fatto 
quel tentativo disperato; e poi
ché gli è necessario controllare 
i numeri che escono, e vengono 
gridati nella piazza, sotto la fi
nestra della sua promessa spo
sa, ecco ei se li scrive tutti 
dieci sulle unghie; e di mano 
in mano che uno di essi esce, 
piega il dito sul quale è notato; 
sicché la tenera fanciulla vede, 
con stupore, le sue dita rattrap
pirsi con folgorante successio
ne, finché naturalmente, ei vin
ce la tombola, e quella gran 
colpa di aver giocato a un giuo
co sì innocente, gli viene per
donata.

Squattrinato il brillante del
la farsa, è quasi sempre. Forse 
le remote origini della sua buf
fa impecuniosità si possono tro
vare nei cenci beffardi degli 
zanni, nella loro furbizia pro
cacciante e malandrina, che 
sfociò poi nella più simpatica 
e spensierata bolletta dei poeti 
e degli studenti.

I l tipo del poeta povero ap
pare nella sua lepida interezza 
— e non certo per la prima vol
ta — nel 1808, nella Casa disa
bitata, di Giovanni Giraud. 
Questa farsa, più conosciuta 
sotto il titolo di Eutichio e Sin- 
forosa, era da un pezzo uscita 
dal repertorio delle nostre 
Compagnie, come, del resto, 
tutte le belle commedie di que
sto romano, che fu il più degno 
tra gli epigoni del Goldoni; Don 
Desiderio disperato per eccesso 
di buon cuore, l ’Aio nell’imba
razzo e la Conversazione al 
buio, della quale si racconta che, 
quando fu rappresentata per la 
prima volta, non so bene in 
quale città, mi pare a Torino, 
suscitò tali entusiasmi che la

si dovette bissare, subito, tutta, 
dalla prima all’ultima scena.

La Casa disabitata ci fa as
sistere agli spaventi del poeta 
scalcagnato Eutichio Della Ca
stagna, andato ad abitare in 
una casa che ha fama di essere 
invasa dagli spiriti, e dove, in 
verità, un intendente e im ser
vitore del proprietario, scelle
ratissimi compari, fan stridere 
ruote e catene, prillar la « lan
terna cilindrica », e traggono 
o fragori o appariscenze terri
fiche da una loro (che mai sa
rà?) « cassa delle fantasmago
rie », e si aggirano, a notte alta, 
avvolti in fluttuanti veli neri, 
per sbigottire e mettere in fuga 
ogni nuovo inquilino, e ammuc
chiare, in quelle stanze, ogni 
genere di refurtiva, ospitando
vi complici loschi.

Per riabilitare la casa, il pa
drone ne offre l ’uso gratuito a 
chi abbia tanto fegato da in- 
sediarcisi; ed Eutichio, caccia
to da una soffitta, perchè non 
pagava la pigione, va a stare 
là dentro, con la moglie vecchia 
e gelosa, esclamando; «Se un 
nume il piè ti scaglia sotto il 
rene - queiraltro con un pugno 
ti sostiene » libera versione del 
« saeps premente Deo, fert 
Deus alter opem », e si mette a 
lavorare ad una sua tragedia 
che ha per soggetto la dissolu
tezza e l ’empietà di Don Gio
vanni. L’ombra del Commen
datore intima, da gelide e tene
brose lontananze : « Pèntiti, Don 
Giovanni » ; e il Tenorio gli ri
sponde :
Non mi rompere il cuor co’ lagni[■ tuoi;che scagli pure il cidi tuoni e[saette...
mentre un venditore ambulan
te, vocia dalla via:
E spille, e stringhe, e ferri da[calzette!

«Ecco, — esclama Eutichio, 
— quel che si chiama novità e 
verità ! » Un terzetto tra « Don 
Giovanni sulla scena, il Vendi
tore per strada, ed il Commen
datore dall’altro mondo! ». Po
co dopo, la paura del sopran
naturale comincia anche per 
lui, e finisce con un colpo di 
pistola che ferisce uno dei due 
bricconi e lo smaschera.

La presa in giro degli alunni 
delle Muse, o per lo meno la 
caricatura strampalata dei loro 
versi, divenne frequentissima 
nelle farse. Basta ricordare il 
Casino di campagna di Augusto

Kotzebue, che, nella traduzione 
italiana, s’è andato sempre più 
arricchendo di versi d’una in
comparabile goffaggine sonora. 
Si recitava nel Casino di cam
pagna questa idiotissima strofa, 
che riecheggia il Prati;

Qual peseioZin terribile 
vola di ramo in ramo, 
e ccn canzon melliflua 
urla belando: Io t’amo!, 
così, baciando i fulmini, 
il cor danzando va;
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e questo funereo e insensato 
squarcio romantico:
Becchino! Becchino! Becchino! Amava, prepara, fatata la barn, Ergete, tergete, severe segrete,In siti, nitriti, zittiti, partiti, Onoro, diodoro cohl’ioro sonoro, un’upupa cupa dirupa giù giù.
e io vi udii declamare ì cele
bri versi immortali:

Come nave che esce dal porto 
cavalcando con passo scozzese, 
è lo stesso che prendere un morto 
per pagarlo alla fine del mese.
L’imitazione parodistica ha, 

nel teatro, ima antica tradizio
ne che risale alla farsa megare
se e ai iliaci. In Francia, i co
mici italiani vi eccelsero con 
una sbrigliata fantasia comica, 
che non temeva di riprendere i 
lazzi male odoranti del cantam
banco Tabarrino, e spingeva lo 
scherno fino all’inverecondia. 
Nella prima metà dell’Ottocen
to, chi ne animò il repertorio 
farsesco, fu il modenese Andrea 
Codebò. Il Codebò, fanciullo, 
era stato chiuso nel Collegio 
dei Nobili, e n’era uscito, dice 
il Regli, dopo due lustri, con 
l ’unica lode di ballerino provet
to. Scrisse libretti d’opera e



drammi massicci, tira i quali un 
certo Visconte di Morsenne che 
offrì al direttore della Compa
gnia Reale Sarda, Francesco 
Righetti; e poiché il Righetti 
lo rifiutò, ei lo sfidò e si battè 
alia pistola. Nessuno dei due r i
mase ferito. Ma il Visconte, 
portato, dopo il duello, alla r i
balta, morì di fischi. Il Code- 
bò, racconta il Costetti, dopo 
la caduta di quel dramma, scrit
to alla francese, con personag
gi francesi, ebbe la buona idea 
di parodiare se stesso e i pro
pri modelli d’oltre Alpe. La 
prima farsa fu appunto La pa
rodia dei drammi francesi-, 
vennero poi altre parodie si
mili (Guido Mazzoni ne ricor
da anche una dell’Otello). Il Co
debò diede (attingo e attingerò 
alla fonte inesauribile del Maz
zoni) il nome di vaudevilles a 
questi suoi componimenti nei 
quali aveva introdotto gaie 
canzonette; e smise di scrivere 
drammi, e si abbandonò, con 
lieta facilità, all’estro farsesco, 
fino alla più scapigliata fre
nesia, come prova La masche
rata dei quaranta pagliacci, 
che durò a lungo sulle scene; 
pazza e sconclusionata fantasia 
carnevalesca, dove però qual
che sferzata satirica strideva; 
« Perchè, — diceva uno, — i 
pagliacci sono così prepotenti? ».

« Perchè, — gli si rispondeva, 
— i prepotenti sono tutti pa
gliacci ».

Dalla parodia del dramma, a 
quella dell’opera in musica, il 
passo era breve. C’era già un 
famosissimo precedente degli ul
timi anni del Settecento : Le 
convenienze teatrali — cui se
guirono, nella Quaresima del
l ’anno 1800, Le inconvenienze 
teatrali — del padovano Simo- 
ne Antonio Sografi, dove la va
nità grottesca, le pretese ba
lorde, l ’ignoranza tronfia dei 
cantanti di quel tempo erano 
rappresentate con figure vivacis
sime, già, però, prima, tutte de
scritte e derise da Benedetto 
Marcello nel Teatro alla Moda. 
Parodie musicali se ne ebbero 
presto a bizzeffe; e una delle 
più memorabili è stata, più tar
di, il ferravilliano Minestrone. 
Nel Maestro Graflgny, l ’attore 
Palamidessi scendeva dal pal
coscenico e dirigeva addirittu
ra l ’orchestra; in Ulisse e Cleo
patra, ovverosia Tragedia e 
musica, il brillante Ernesto Fer

rerò spigolava, per cantarli, 
frasi e motivi da ben cinquan
totto spartiti; e una sera, pri
ma della guerra, a Trieste, 
avendo intonato « O mia Pa
tria sì bella e perduta » del 
Nabucco, scoppiò un tale cla
more di applausi che egli te
mette di essere, dopo la recita, 
portato, dai polizai, in gatta
buia. Molti spettatori maturi 
ricorderanno le felici parodie 
musicali, recitate e spesso im-
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pirovvisate, dal caro e valente 
Ernesto della Guardia, da Leo
poldo Vestri, l ’ultimo della di
nastia fondata dal grande 
Luigi.

Luigi Floner di Bologna, 
nato non so quando, morto 
nel ’56, ha lasciato, invece, 
molti saggi di farsa schietta, 
senza musica e senza canto. 
Da principio, come il Codebò, 
aveva composto grosse mac
chine drammatiche, facendovi 
campeggiare figure storiche; e 
se le recitava lui, con irruen
za, nei teatrini dei filodram
matici. Ebbe un giorno l ’am
bizione di essere rappresenta
to da attori autentici: e af
fidò ad essi una Virginia Gal- 
luzzi, evocando guelfi e ghi
bellini. Fu un tonfo, che lo 
fece morire di crepacuore, cioè 
«cessar di esser mortale», co
me dice un’epigrafe del Pepoli. 
Ma quand’era ancora mortale, 
scriveva, a tempo perso, con ma
no facile, nella sua prosa di
messa, anzi ciabattona, comme- 
diole in un atto, d’amena inven
zione. Le stimava poco, chè si

credeva chiamato a più alta 
missione; ma, in realtà, invece 
d’essere una specie di Pixere- 
court d’Italia, egli riuscì, per la 
Lettera perduta, La polizza del
l’opera, Un cavallo in tre, 1 de
nari della laurea, un emulo pro
vinciale, e quasi dialettale, di 
quegli autori francesi di comme- 
diolette buffe che, con lo Scri
ba alla testa (lo Scribe dei vau
devilles minori, quello del Cuoco 
e il segretario) invadevano i tea
tri nostrani.

I  denari della laurea ci pre
senta bizzarrie, burle e birichi
nate di studenti che si camuf
fano da bidelli e da professori, 
per imbrogliare lo zio diffiden
te d’un loro compagno, e gli 
scroccano denari, che, dicono, 
devono servire per le tasse del
la laurea, e che invece si vo
gliono godere mangiando e be
vendo. Il dabben signore vien 
poi in chiaro di tutto; ma la 
sua vindice collera è ammorbi
dita dalla gaiezza di quei capi- 
scarichi, sì che egli s’asside al
la loro tavola, e cena e ride con 
loro.

Questo tema fu ripigliato più 
tardi dal triestino Francesco 
Cameroni, in Funerali e danze, 
che il Codebò mutò in vaudevil
le e si trasformò poi, nel reper
torio del Ferravilla, nell’esila
rante Bagolamentof otoscultura. 
Mattane studentesche raccolse 
nel suo Teatro comico, anche 
Francesco Coletti, autore di una 
delle farse più note: Meglio so
li che male accompagnati, che 
fu recitata da tutti i grandi 
brillanti e caratteristi. In occa
sioni di serate d’onore, gli at
tori più importanti delle Com
pagnie vi prendevano parte; 
Garzes e Leigheb e Talli e Belli 
Blanes e Novelli e Libero Pilot- 
to e Oreste Calabresi; cercan
do di intrigarsi a vicenda, fa
cendo entrare in scena perso
naggi inaspettati dai loro com
pagni, misteriosi e truculenti, 
che sparavano pistolettate, con 
ilarità grande del pubblico e de
gli interpreti, scagliati in una 
gara turbinosa di spirito, di buf
fonerie e di acrobazie indescri
vibili.

Molte altre farse diedero oc
casione a improvvisate interpo
lazioni e ad irruzioni di comi
ci estranei alla piccola azione. 
Si rappresentava, una volta, La 
Tombola; e il protagonista si 
chiedeva affannato dove avreb-



he potuto trovare le cinquecen
to line che gli occorrevano. Se
rio, anzi austero, salì dalla pla
tea alla ribalta un signore, e di
cendo : « Eccole », porse al bril
lante stupefatto una carta che 
pareva moneta. Era fulminare 
la farsa, renderne inutile la pro
secuzione. Tutto l ’intreccio, che 
ho già raccontato, si moveva 
nella ricerca di quelle irraggiun
gibili cinquento lire. Un tiro più 
birbone non si poteva giocare, 
dai suoi compagni, a quell’at
tore. Ma egli, imperturbabile, 
prese il biglietto da cinquecen
to, lo guardò, e lo restituì scon-
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solatamente al porgitore, escla
mando : « E’ falso ».

Nella Lucrezia Borgia di Be
nedetto Brado, una moglie fe
dele e di buon umore, per cor
bellare mi insistente e importu
no adoratore, finge d’amarlo e 
di non poter vivere senza di 
lui; e gli confida che avvelene
rà, a colazione, lui presente, il 
marito. Il marito partecipa alia 
burla, e, mentre l ’altro basisce 
per il terrore, e si sente compli
ce d'un atroce delitto, beve il 
buon marsala che la sua donna 
gli propina e fa il morituro, e 
fa il morto. Una sera, egli, do
po le convulsioni e gli strattoni 
preparatori, s’era già rovescia
to, esanime, sopra una poltrona, 
quando un attore entrò, pallido 
e gemebondo. « Bono attosca
to! » mormorò, e cadde a ter
ra, lungo disteso, cadavere la- 
grimevole. Un secondo gli suc
cesse, avvelenato del pari, e spi
rò all’istesso modo. E sette od 
otto altri infelici vennero a mo

rire così; e in breve il palcosce
nico fu ricoperto di salme. Un 
attimo di raccoglimento; poi 
uno degli estinti si levò ritto e 
annunziando « Sto meglio », se 
ne andò pei fatti suoi, imitato, 
con regolare successione, da tut
ti gli altri defunti, che riacqui
starono via via la salute. Il si
pario cadde su quella vasta re
surrezione.

Erano numerose le farse, e i 
nomi dei loro autori sono cadu
ti nell’oblio. Chi sa, per esem
pio, che Una scommessa fatta a 
Milano e vinta a Verona, cavai 
di battaglia di tanti caratteristi, 
memorabile a più recenti gene
razioni, per la pastosa personi
ficazione che vi faceva Emilio 
Zago d’un pacioccone flemma
tico, a cui per scommessa fan 
perdere la pazienza, è di Cesare 
Della Valle, duca di Ventigna- 
no, che nei primi decenni del 
secolo scorso, grecheggiò e alile- 
reggiò con l ’Ippolito e Vlfigenia 
in Aulide e Vlfigenia in Tauride 
e con la Medea, per molti anni 
trionfante, finché Adelaide Ri
stori le contrappose quella del 
Legouvé, e poi passò ai dram
mi di tendenza e anche d’aperto 
colorito romantico? Chi ricorda 
il veneziano Luigi Rossi, del 
quale Alfredo De Sanctis ripor
tò alla ribalta i tre atti della 
graziosa e ingegnosa Commedia 
ver la posta? Meno dimentica
to è il nome di Luigi Salvestri, 
ohiè a lungo dilettarono ■— a ini
zio o a chiusura degli spettaco
li — la sua. Fatemi la corte, e 
il suo Patatrac.

Per molti anni si rappresentò 
Atteone l’infanticida; m>a tutti, 
o quasi, ignoravano che n’era 
autore Cesare Vitaliani, zio 
d’Italia, buon attore, buon di
rettore, e mediocre commedio
grafo di VAmore e di Lord By- 
ron a Venezia. E del Campa
nello dello speziale, della Con
segna è di russare, della Bu
staia, del Tramonto del sole, 
ohe Gerolamo Rovetta fece to
gliere dal manifesto annunzian- 
te una sua commedia nuova, 
perchè il titolo gli pareva di 
malaugurio, e di Rinnego mìa 
moglie, che, rappresentata a 
Napoli, appena finito, tra le 
disapprovazioni, il Dopo il per
dono di Matilde Serao, avrebbe 
fatto esclamare ad Edoardo 
Scarfoglio : « Dopo il perdono
rinnego mia moglie », della Spo

sa e la cavalla dei Guariti gialli, 
del Bagno freddo, della Buona 
idea della serva, di Felice il ce
rimonioso, della Tazza di tè, dei 
Due sordi (che è del padre di 
Courteline), del Sindaco balle
rino, di Oh era la cuoca, di Ada
mo ed Èva ai bagni di Monteca
tini, del Giuramento d’Orazio, 
delle Distruzioni del signor Ari- 
tenore, del Signore eccezionale, 
della Gran muraglia della Chi
na, di Gerard domatore di leo
ni, di Ho male ai denti, del Lac
cio amoroso, del Puzzo dello 
zigaro, della Vedova dalle Ca
melie, dell’Ufficiale ordinanza
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per mezz’ora, il pubblico non si 
è mai curato di sapere la pa
ternità italiana o straniera.

E sarebbe stato difficile tro
varla, questa vera paternità; 
chè al testo primitivo tante 
mutazioni avevano fatte i co
mici, e tanti « soggetti » aggiun
t i e trasmessi di generazione in 
generazione, tante fiorettature 
¡.’occasione, l ’estro, il gusto di 
prendere pel bavero qualche 
spettatore amico, producevano 
ogni sera, chè le farse si po
tevano considerare un’opera 
collettiva, in continua crisi di 
crescenza.

Brutto d’una quasi sempre 
modesta fantasia, ricercanti un 
ridicolo facile, aggirantisi in
torno a pochi temi ripetuti e r i
maneggiati, di rado rilevate da 
personaggi tratti da una lieta 
imitazione o contraffazione del 
vero, e più spesso popolate da 
caricature convenzionali e tra
dizionali, le farse sono sotto-
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Per la Sera di Sabbato 29. Luglio i8i5.

Terminato lo spettacolo , avrà luogo una graziosa nuovissima Farsa tut
ta Ha ridere intitolata .
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prodotti e scampoli della buo
na e ragionevole e significante 
comicità.

Si disse, un giorno, che l ’e
poca dei brillanti era finita e 
che era cominciata quella de
gli attori comici! Giustissimo, 
ma un attore comico deve raf
finare e disciplinare ricche pos
sibilità di comicità, e non già 
limitarsi a far sorridere perchè 
non saprebbe far ridere. E la 
verità è questa, che attori co
mici in formazione non se ne 
vedono ; e quando saranno 
scomparsi quelli, già maturi, 
che ci restano oggi, la gaiezza 
del teatro sarà un privilegio dei 
dialettali.

Le farse, una volta, trasfor
mavano, sotto la guida dei bril
lanti, i generici in secondi bril
lanti, e in secondi caratteri; e 
questi, poi, o succedevano, ben 
preparati, ai loro maestri, o 
ascendevano al ruolo assoluto 
di caratteristi. Le farse, con la 
loro animazione concitata, con 
quel di più del povero dialogo 
che richiedevano in gesti, in 
espressioni, in intonazioni, in 
fervore, dai loro interpreti, da
vano, a chi vi si cimentava, una 
scioltezza, una disinvoltura, una 
baldanza, una esperienza dei co
loriti vivaci, che, portate nel 
quadro più complesso e più no
bile della commedia, vi si pro
porzionavano e inquadravano 
con bellissimo rilievo. Attraver
so la recitazione delle farse nel 
passato, i giovani, scritturati co
me « servi e marni » diventava
no poi « secondi brillanti e me
neghini », e procedevano verso 
migliori venture. Il grande Ce
sare Dondini, entrato nella 
Compagnia Pisenti come trova
robe e generico di terz’ordine, 
avendo una sera, chi sa per 
quale caso, recitato in ima vec-

chia farsa, Un diplomatico sen
za saperlo, vi piacque tanto che 
fu subito promosso a brillante 
assoluto.

Quante opportunità di questo 
genere si offrono ora agli atto
ri novellini, entrati in una 
Compagnia che avrà la durata 
di pochi mesi, a recitarvi por
ticine complementari, esili e 
succinte, che solo una geniali
tà spiccata o una tecnica già 
astuta potrebbero avvivare? Di
ca Armando Falconi quanto gli 
giovò nella sua giovinezza re
citare nelle farse con Claudio 
Leigheb e con Virgilio Talli, e, 
a poco a poco, per affettuosa 
concessione di quei celebri at
tori, diventarne il fresco e le
pido protagonista! C’era una 
volta, con Domenico Bassi, che 
era un brillante famosissimo 
nelle farse, dove trovava il mo
do di parlare in più dialetti e 
sapeva rappresentare sei o set
te tipi in mezz’ora (come in 
Scarpe grosse e cervello sottile), 
un attore magro e come pro
sciugato, dalla voce aspra, con 
due baffetti biondicci e tirati 
sul labbro: il Bonfiglioli. Am
malatosi il Bassi, egli lo sosti
tuì con tale successo che l ’altro, 
guarito, faticò a riconquistare 
il favore del pubblico. A ven- 
t ’anni, Luigi Taddei, uno dei 
maggiori caratteristi del passa
to, apparve a Firenze nella far
sa I l poeta straccione; e dovet
te replicarla per ventidue sere; 
e di lì cominciò la sua fama. 
Andato a Parigi con la Inter
nan, vi recitò, dopo l ’alfierana 
Rosmunda, la parte di Eutichio 
Della Castagna; molto applau
dito nella tragedia, acclamato 
nella farsa.

Furono la farsa a rivelare la 
comicità di attori come Erme
te Novelli, Ferruccio Benini,

Claudio Leigheb, che continua
rono ad apparirvi anche quan- 
d’erano filustri; sicché le Di
strazioni del signor Antenore 
del primo e del secondo rag
giunsero il vertice della comi
cità; mentre Leigheb, nella Bu
staia, con quei suoi passaggi di 
intonazione e con quella calma 
un po’ ritmica della sua finissi
ma recitazione, era irresistibile.

Altri attori, quali, un buon 
secolo fa, il Giardini e pei il 
Parrini, il Palamidessi, il Bru- 
norini, il Capodaglio, il Risto
ri se ne fecero una specialità 
e fondarono su di esse, se non 
sempre la buona fortuna, al
meno la loro notorietà. Nelle 
farse grandeggiarono Angelo 
Zoppetti, i due Pieri; e diede
ro prova di fertile comicità Ugo 
Piperno, il Baghetti, il Paoli; 
nelle farse, Stanislao Ciarli, 
piccolo, dalla voce che aveva in
flessioni infantili, Giuseppe Si- 
chel, con quei suoi stiramenti 
dei muscoli del collo, e quelle 
sùbite tensioni della bocca, e 
una certa gravità nello stra
buzzar degli occhi, e Alfredo 
Sainati, e il Colombari ed Igna
zio Bracci ed Ernesto Ferrerò, 
che ne recitava novantuno, 
mossero i primi passi, e si fe
cero apprezzare, conoscere ed 
amare. La comicità, al teatro, 
è diffìcile. Socrate affermava 
consenzienti Aristofane ed Aga
tone, che chi sia, per virtù 
d’arte, autore tragico, sia an
che comico. Si potrebbe anche 
dire rovesciando i termini, òlle 
per raggiungere una eccellente 
recitazione drammatica giovi 
assai derivare naturalezza da 
quella comica. Alamanno Mo
relli, dopo Bianca e Fernando, 
entusiasmava il pubblico nel 
Cuoco e il segretario-, Tommaso 
Salvini era un gustosissimo in
terprete dei caratteri goldonia
ni;' Ermete Novelli sapeva far 
ridere come piangere; Ermete 
Zacconi ha, anch’egli, questa 
ricca versatilità; Oreste Cala
bresi passava dal dramma alla 
commedia ridanciana con po
tente sincerità.

Sarebbe possibile, ora, ritor
nare alla farsa? Spezzata la 
tradizione, come ricongiungersi 
ad essa o rinnovarla? Per la 
formazione degli attori che sap
piano onestamente e graziosa
mente far ridere, sarebbe op
portuno; ma per il pubblico?



Nella polemica tra classici e romantici il teatro ebbe la sua parte. Shake
speare, cupo barbaro nordico per gli uni, genio rivoluzionario precursore per gli altri, 
fu uno dei segnacoli della battaglia. Vi intervenne, da Parigi, anche Stendhal re
plicando alle critiche antiromantiche del Londonio (1817) : Racine e Shakespeare 
sono i due termini dell’intervento stendhaliano per domandare se osservando le 
unità di luogo e di tempo si posson fare dei drammi capaci di interessare lo spet
tatore del secolo diciannovesimo. E’ famosa la definizione dell’autore della Char
treuse : « Le romantisme est l’art de présenter aux peuples les oeuvres littéraires 
qui dans l’état actuel de leurs habitudes et de leurs croyances sont susceptibles de 
leur donner le plus de plaisir possible; le classicisme leur présent la littérature qui 
donnait le plus grand plaisir possible à leurs arrière-grands-pères». Le proteste 
fioccarono; ha un bel dire il signer Beyle, ragionava nell’Antologia (1825) Giusep
pe Montani, non riuscirà mai a farci credere che i nostri nonni avessero torto di 
stare con la tragedia classica e di respingere le settentrionali follie : « Lo spiritoso 
Stendhal può ben dire a sua posta che è interessantissimo, è bellissimo il vedere 
Otello, sì innamorato nel primo atto, uccidere la donna sua nell’ultimo, e ch’egli 
disprezzerebbe Otello se un tal cangiamento avesse luogo in trentasei ore. Ma per 
trarre da ciò un argomento contro le unità bisognerebbe provare che il poeta non 
avesse potuto ottenere lo stesso effetto presentandoci Otello geloso fin dal prin
cipio del dramma. I l pregio dell’antica tragedia sta anzi nel saper cogliere tal 
momento di tempo che nel minore spazio possibile ci faccia conoscere tutta quella 
parte della trita de’ personaggi che riguarda l’azione rappresentata... ». Ma Stendhal 
aveva toccato la nota giusta, quell’accenno ai divertimenti dei bisnonni piacque 
moltissimo alla gioventù. Si può dire che la sua notorietà negli ambienti letterari 
data dalla pubblicazione di Racine et Shakespeare. Lo constata il Sainte-Beuve: 
a L’honneur d’avoir détruit quelques-unes des préventions et des routines qui s’op
posaient en 1820 à toute innovation, même modérée, revient en partie à Beyle ».

Durante tutta la romanticomachia, il nome di Shakespeare squillò alto, osan
nato o deplorato dalle opposte rive, Gazzetta di Milano, Biblioteca Italiana, Con-- 
ciliatore, e i combattenti si nascondevano per lo più sotto sigle che erano poi grandi 
firme dell’epoca: la Staël, Carlo Balta, VAcerbi, il Borsìeri, Silvio Pellico, Ludovico 
di Breme, il Romagnosi, Paride Zaiotti, Ermes Visconti, Giuseppe Niccolinì; ognuno 
senza risparmio di colpi. Quando poi lo Zaiotti assalì Z’Adelohi del Manzoni scese 
nell’arena a difenderlo Niccolò Tommaseo. La conclusione la tirava per tutti il 
Porta col suo fior dì buonsenso:

Tornane! mo adess a min, Tira de savè e st’arte la età tutta in la magia
cihe ’1 gran busilles de la poesia de moeuv, de messeci à, come se voeur,
el consist in de l ’arte de piasè; iutt i passion che gh'emm sconduu in del coeur.
Del resto, Shakespeare non era nuovo agli italiani, il Baretti lo aveva forte

mente sostenuto contro Voltaire, l’Alfieri ne aveva sentito qualche influenza che 
i romantici non trascurarono di notare, la gentildonna veneziana Giustina Renier 
Michiel, su consìglio del Cesarotti, cominciava a tradurlo e il Foscolo la salutava 
in questo ruolo felice, nonostante le sue riserve sull’arte del britanno. Altro tra
duttore d’un paio di drammi soespiriani era stato Alessandro Verri. Ma bisogna 
giungere ai primi anni dopo Waterloo per trovare l’impegno d’un programma di 
versione completa, e lo si deve a Michele Leoni. Subirono l’influenza diretta o indi
retta di Shakespeare i due Pindemonte, Giovanni e Ippolito (col nome di un carne-



riere di Giovanni che si chiamava Luigi Millo, fu varata la tragedia Ginevra di 
Scozia con generale sorpresa; poi si venne a scoprire che il padrone s’era nascosta 
dietro le spalle del cameriere per svolgere il soggetto delle avventure di Ariodante e 
Ginevra tratto dal Furioso); il Foscolo (vedremo discendere la Ricciarda da Giulietta 
e Romeo); l ’abate bresciano Luigi Scevola che volendo riportare il dramma degli 
amanti veronesi nella fede delle tre unità lo rovinò senza pudore; il pisano Ulivo 
Bucchi, autore d’una povera Francesca da Rimini che apre le vie a quella del 
Pellico; il veneziano Andrea Rubbi; l’abate emiliano Girolamo Ruggia; il roma
gnolo Edoardo Fabbri lanche costui scrisse una Francesca); Cosimo Galeazzo Scotti, 
autore di drammi storici acclamati; il veneziano Troilo Malipiero; il vercellese> 
Giacinto Rivelli; il vicentino Roselli; il veronese Orti; il cadorino Pagani Cesa; 
il dalmata Albinoni Kreglianovich... Sono nominativi che oggi non dicono più nulla 
e qui si allineano soltanto a rapida illustrazione della fortuna della tragedia apren 
dosi il secolo.

Al quale era stata la Staël a proporre l ’esempio di Shakespeare, che la Ger
mania aveva accolto con tanto favore e fervore. Pietro Giordani, che rese italiano 
il famoso discorso della Staël sull’utilità dielle traduzioni, proclamava che « noi non 
consentiremo mai che si portino teatri stranieri nelle nostre città », e tuttavia non 
eran trascorsi due anni che consigliava ad un giovane : « Legga il teatro di Sha
kespeare che mi pare un nuovo mondo drammatico, e come in un nuovo mondo 
trovo di tutto, grandissime bellezze e La sua parte di miserie. Ma bisogna confessare 
che le sue bellezze sono grandi e nuove ».

Leggeva lo Shakespeare il toscano G. B. Niocolini e lo ammirava come colui 
che allargando i tenebrosi confini dell’umana coscienza « ampliò di essa il dominio 
e ritrovò nell’infinito del pensiero regioni delle quali ancora non si sospettava, 
e in esse ci trasportò ». Ma tra Eschilo e il britanno c’era stato di mezzo il cristia
nesimo, che aveva ammorbidito i costumi e poste in prima istanza le cose dello 
spirito. Il culto dei classici non impediva al Niccolini di tener l’occhio sul libro 
spalancato dei drammi scespiriani; quando da quel mondo tramontato egli si vol
gerà a forme di teatro nazionali e patriottiche, il nordico sarà uno dei suoi punti 
di riferimento insieme col tedesco Schiller, senza dire che conosceva I Cenci di 
Shelley e se ne valse per la sua Beatrice che ne è riduzione e parafrasi, e che aveva 
letto Hugo (Le roi s’amuse e Marie Tudor) dal quale derivò qualche spunto per la 
Rosmunda d’Inghilterra. Gli altri drammi niccolinimii (Arnaldo da Brescia, Gio
vanni da Precida, Filippo Strozzi, Mario e i Cimbri) collocano il Niccolini tra i 
« bardi » del Risorgimento, e questo merito gli va riconosciuto al di fuori delle 
ragioni dell’arte. Partito dal conservatorismo classicista egli si era accostato ai 
romantici attraverso lo studio del teatro straniero. Ma quelle rive ormai si popo
lavano, la polemica conservatrice era battuta in breccia da nuove forze sempre 
accorrenti, Shakespeare, Schiller e Hugo schiudevano orizzonti sempre più vasti, 
il « Corso » di letteratura drammatica dello Schlegel aiutando. Il Berchet procla
mava in quei giorni, con accenti ispirati di cittadino del mondo, che « Omero, 
Shakespeare, Schiller sono italiani di patria tanto quanto Dante, VAriosto, VAlfie
ri n. E il Torti, caro al Manzoni, esortando gli italiani a ispirarsi alla storia nazio
nale, immaginava Un brutti versi) l’ammirazione e l’estasi degli spettatori inglesi :

allor che lo Scozzese e Macbeth fanno 
agghiacciar di ribrezzo e di spavento 
sul .palco addotti dal maggior britanno.

L’esempio e le letture stavano davanti a Silvio Pellico quando scrisse, o libero 
o in carcere, la Francesca, l ’Eufemio, la Gismonda, il Leoniero da Dertona, l’Ester, 
Z’Iginia, l ’Erodiade, il Boezio... Oggi non si rappresentano più. Ma non m’è uscita 
dalla memoria una recita del Leoniero che udii giovinetto in un collegio lombardo: 
qualche sera dopo quei coraggiosi filodrammatici rappresentarono I  masnadieri dello 
Schiller, ponendo senza rendersene conto un problema crìtico che è assai facile da 
risolvere. Si veda una lettera di Silvio al fratello Luigi, della fine del 1815: «Ti 
ricordi l’effetto che produsse in noi la lettura di Shakespeare e di Schiller, come 
l’orizzonte si facea più vasto davanti a noi?... Quando lessi la Letteratura del Mez-



zogiorno di Sismondi (.vale a dire il saggio sismondiano De la Littérature du Midi 
de l ’Europe) e il Corso drammatico di Schlegel, mi riaccesi dello stesso foco ette 
Shakespeare e Schiller m’aveano messo nel cuore. Lessi tutte le critiche francesi 
contro Schlegel e Sismondi, e ne scopersi con isdegno i sofismi. Giorni sono Breme 
comprò una raccolta di opere drammatiche tedesche tradotte in francese: Z’Emilia 
Galotti di Lessing, Goetz di Berlichingen di Goethe sono cose che sforzano l’ammi
razione ». E Goethe, informatissimo delle oose d’Italia, scriveva proprio in quei 
giorni un articolo sulla romanticomachia (che Enrico Mayer tradurrà soltanto nel 
1825) per lodare gli spiriti « culti e gentili » della città di Milano, i quali si battevano 
così bene contro ì pregiudizi, e per proclamare la poesia « unica e indivisibile ». 
Silvio mette anche il Kotzebue nella lista delle proprie simpatie tedesche ritradotte, 
ma è pur sempre Schiller colui che sopra tutti egli esalta: ne ricalca la Vergine 
d’Orléans in alcuni caratteri di donna, lo proclama divino, considera inimitabili il 
Don Carlos e i Fiesc'hi, ov’è, dice, « una forza d’immaginazione che spaventa », e si 
domanda perchè mai Schiller non sia riconosciuto « per uno dei più grandi ingegni 
che la repubblica letteraria abbia avuto ». (Poi, allo Spielberg, troverà un vecchio 
carceriere di nome Schiller, e anche in virtù di ciò lo prenderà a benvolere).

Un altro modello di Silvio è il francese Joseph Marie Chénier, minor fratello 
del poeta ghigliottinato. I l secondo Chénier era autore di tragedie la più famosa 
ideile quali è Charles IX ou Técole des rois, dove (atto III, scena V) è messa in 
bocca a un personaggio la profezia della presa della Bastiglia. Essa, ispirò al Pellico 
quell’attro anacronismo che è la tirata lirica di Paolo nella Francesca. Allo Chénier 
egli consacrò alcuni articoli nel Conciliatore. I l primo si apre così: «La tragedia 
tende dappertutto in questa età a meritarsi i l titolo di poema eminentemente nazio
nale. Alfieri in Italia, Schiller in Germania, Chénier in Francia, ecco tre valenti 
poeti moderni i quali attinsero il loro estro dall’amore del vero e del giusto, e quindi 
della patria». Le letture del Pellico non si fermano qui: eccolo, dopo il teatro dello 
Chénier (oltre Charles IX, il Philippe II), presentare il Corsaro di Byron come opera 
da leggersi dagli italiani perchè si rèndano conto di un genere qui « non tentato 
ancora » ; e i sette volumi in ottavo del Campbell (Specimens of thè British Poets) 
per dire, sempre agli italiani, che non basta studiare il greco e il latino, si possono 
anche imparare le lingue viventi europee poiché « colla cognizione d’esse si acqui
stano nuovi lumi e nuovi piaceri, nuovi oggetti di paragone, e quindi nuovi scopri
menti del bello e del vero ». Per parte sua li scopriva in altri testi oltremontani dei 
quali andava prendendo conoscenza.

Carlo Marenco, piemontese come il Pellico, ne ebbe l’amicizia e i consigli e 
ilesse molto i drammi dello Schiller. Egli pescò anche in Dante, e la Pia de’ Tolomei 
e II conte Ugolino son le sue pesche maggiori (la Pia fece piangere almeno due 
generazioni romantiche). Piacque anche una Beatrice di Tenda del Tedaldi Fores, 
in forme alfieriane con influssi scespirìani e schiUeriani; la lodarono Goethe e il 
Sismondi, altri la biasimarono come cosa impoetica (il Foscolo) o la condannarono 
per la ragione dell’infedeltà alle regole classiche. Ma il Tedaldi era ricco d’ingegno 
e di sensibilità, forse uno dei migliori della schiera romantica. Strano caso da 
notare è quello di Giuseppe Revere il cui Lorenzino de’ Medici fu messo a frutto da 
Dumas padre. Di altri drammi dell’epoca si possono ricordare la Parisina del Somma, 
di ispirazione byroniana, la traduzione della Fedra di Ratine che Francesco dcdl’On- 
qaro apprestò per Adelaide Ristori, Valentina Visconti di Giulio Carcano, il quale 
confessava d’esser stato tentato dal teatro accostandosi a Shakespeare i cui lavori 
egli andava traducendo in endecasillabi sciolti e ornava di prefazioni critiche. E 
notevole lo sforzo di avvicinamento del Carcano e una certa novità di accento 
che è stata esattamente rilevata da S. A. NMi nel suo Shakespeare in Italia : « Ana
lizza A Miid'summemight’s Dream ” leggiadra scherzosa impalpabile ironia d amore , 
e pai The Tempest, ” malinconico dubbio della virtù ” . Vorrebbe allo stesso modo 
esaminar ¿’Amleto per ricercare se, olire ad •essere la tragedia del pensiero, non 
significhi anche qualche cosa di più: il disgusto ed il dubbio della villa. Ecco così, 
più abbozzata che distesa, un’interpretazione dello Shakespeare fondata sulla tr i
logia Sogno di una notte d’estate, Tempesta, Amleto, nuova ¡ira i romantici italiani 
quanto era comune tra quelli tedeschi ed inglesi ».



La traduzione del Corcano è l’omaggio del romanticismo italiano al grande 
anglosassone. Oggi non è più letta, o quasi, ma è pur sempre da preferire a quella 
in prosa del Rusconi. Per dare un’idea della interpretazione e del verso del Corcano, 
ecco come egli rende la meditazione sulla morte che Amleto fa sul teschio del buf
fone Yorilc nel cimitero dì Elsinor (atto V, scena 1°):

Ohimè! povero Yorich! Lo conobbi e lo scoccar de’ vostri, folli accenti,
io pure, Orazio, il sai? Dabben compare, che fean schiattar dal riso i commensali?
allegro senza fin, di fantasia Or più nemmanco un motto a farvi beffa
guarnì'altri mai bizzarra. Ei mille volte del voijtro rtoghlo stesso? Affatto chiusa sulle sue spalle m’ha recato, ed ora, , , . , . .. , _ , _ .,, . , . , la chiostra della boccia?... Or ve n’andateora il mio stesso imaginar ne senteribrezzo e il cor mi si solleva. Vedi! al in e t to  d’una dama, e quando
qui sporgean quelle labbra ch’io baciai d’un pollice di liscio ella 6i pinga,
dir non so quante volte... Oh! dove sono ditele allora che dovrà venirne
le vostre arguzie, i motti e le canzoni a tal sembianza; e fate ohe me rida,...

Amor di Shakespeare, nonostante tutto. Nonostante il dabben compare (nel 
testo : a fellow of infinite jes't), nonostante il fean schiattar dal riso i commensali 
(nel testo : that were win to set thè table on a roar), nonostante ¿’affatto chiusa la chio
stra della bocca, sei parole per renderne due del testo (quite ohopfalien). Ma, nel 
complesso, un amore abbastanza fedele e un impegno mantenuto con decenza. Che 
Shakespeare si dovesse tradurre l’aveva detto anche il Mazzini: una traduzione 
integrale, da completare con quella di altri due giganti, Eschilo e Schiller, per 
chiudere il ciclo fatalità-necessità. Tesi cara a parte dei romantici, i quali vedevano 
nel britanno quasi un contemporaneo. Ma il Mazzini finiva col preferire Schiller 
a Shakespeare, perchè lo comprendeva meglio. « I  romantici minori fanno altret
tanto — nota il Nulli nel libro citato —, nominano sempre lo Shakespeare, ma in 
realtà non comprendono che lo Schiller ». Ciò, del resto, si spiega: Schiller era un 
contemporaneo, appagava completamente il gusto del tempo, Shakespeare era ter
ribile e austero nella complessità della sua anima e nella varietà della sua opera.

Aveva studiato lo Shakespeare e Schiller (certo nella traduzione di Andrea 
Maffei) anche Giacinto Battaglia, autore di un saggio sul dramma storico, di ro
manzi storici e di drammi quali non è estranea l’influenza di Victor Hugo. Del 
resto il Battaglia molto tradusse dal francese, contribuì a far conoscere parecchi 
tra gli autóri più celebrati e per conto suo li imitò con dignità. Le ultime propag
gini del dramma storico si possono riconoscere nel San Paolo del Gazzoletti; in 
molti lavori di Paolo Giacometti (primo la Maria Antonietta; ma di lui rimase più 
popolare il dramma in prosa La morte civile, dove s’msinua per la prima volta la 
polemica sociale), nella Eleonora da Toledo del Cicconi (ma la sua cosa più felice è 
La statua di carne), nella Bianca Cappello e nel Masaniello del Sabba-tini, nell’Ar
duino d’Ivrea di Stanislao Morelli, nel Lodovico il Moro del Corelli, m i Torquato 
Tasso del Resini... L’elenco potrebbe continuare. Parecchie di queste opere discen
dono dal teatro storico-romanzesco di Dumas padre, di Victor Hugo e di Scribe, 
preparano il passaggio a Cossa, a Leopoldo Marenco, a Cavallotti e al primo Giocosa.

I l « proverbio » demussettiano importava intanto Francesco De Renzis e conti
nuavano poi Ferdinando Martini e Leo di Castelnuovo: il Martini li batte, ma 
anch’egli è lontano dal modello, perchè Alfred de Musset è, in questo genere, insu
perabile. XJna coorte d’altri autori precipitava nel dramma d’arena, trascriveva in 
termini anche più banali la rettorica di Dumas padre, tante torri di Nesle vennero 
a piantarsi nel nostro paese; ma Dumas era anche l’autore di Antony, campione 
del dramma borghese, e Antony ebbe molti pallidi figlioli al di qua delle Alpi, per 
non nominarne che alcuni la già citata Statua di carne del Cicconi, Fede e Lavoro 
del Fortis, La sonatrice d’arpa di David Chiassone, La marchesa nera del Cuciniello... 
Frattanto Paolo Giacometti leggeva e traduceva Ducange, Dumas, Victor Hugo, Bal- 
zac, e — egli confessa — « mi avvidi facilmente che a forza di donne sedotte, di figli 
illegittimi, mariti ecc. eco., veleni, pugnali, assassina, strangolamenti, fantasmi, 
carnefici e beccamorti, si poteva benissimo diventare autore drammatico». La cri
tica del dramma neoromantico fatta da uno che sapeva scriverlo. E’ vero che codesto 
repertorio è sepolto nell’oblìo, ma forse sarebbe interessante farne una scelta, rimet-



teme in circolazione una parte, capitolo non del tutto spregevole della storia del 
romanticismo.

Il naturalismo lo seppelliva, nascevano il teatro di costumi, la commedia so
ciale (già un annuncio nel Giacometti), pontefici Dumas figlio e Augier, con Demi- 
Monde e Le gendre de monsieur Poirier. « Inaugurons donc le théâtre utile — di
ceva Dumas — au risque d’entendre crier les apôtres de l’art pour l’art, trois mots 
absolument vides de sens ». Tutto il teatro europeo detta seconda metà dell’Otto
cento è condizionato dai postulati del naturalismo, e quello italiano lo è proprio nel 
commediografo più illustre del momento, Paolo Ferrari, nel quale sono tuttavia rico
noscibili altre influenze, per esempio la goldoniana. Però in lui, traduttore dei Four- 
chambault, si ritrovano i caratteri fondamentali della commedia sociale francese e i 
suoi amori goldoniani non sono eccessivamente fecondi; nè lo furono del resto 
quelli di alcuni scrittori dialettali, eccettuati il Gallina e il Bersezio (quesi’ultimo 
almeno per la qualità). Più avanti il naturalismo francese esprimeva un altro mae
stro, Henri Becque, la cui opera si ispira ai princìpi estetici codificati da Emile Zola 
nei suoi « manifesti » sul «naturalisme au théâtre » e sul «roman expérimental », 
ed è fondamentalmente scettica e pessimista e, quanto alla tecnica, sciolta dalle con
venzioni dell’intrigo, dei colpi di scena, dei finali ad effetto, ecc. Codesti caratteri 
compaiono esagerati fino all’esasperazione nel repertorio del « Théâtre Libre » fon
dato dall’Antoine, intorno alla «cui attività si polarizzarono ammirazione, attenzione 
e polemiche europee verso la fine del secolo. In Italia il secondo naturalismo fu veri
sta, ebbe come corifeo e banditore Luigi Capuana, critico attento e informato, e come 
autore-principe Giovanni Verga. Ma il suo teatro è autonomo, originale, il Verga 
non sente che le influenze del suo ambiente regionale e obbedisce al suo genio medi- 
terraneo. Più aderenti ai canoni del naturalismo restano altri autori degli anni 
tra V85 e il ’900, il Capuana, l’Oriani, il Rovetta, Giacosa dei Tristi amori e di Come 
le foglie, Camillo Antona Traversi de Le Rozeno, Marco Praga de Le Vergini e de 
La moglie ideale (.direttamente ispirata da La Parisienne di Becque), Roberto Bracco 
di Maschere, Carlo Bertolazzi di Lulù, Giannino Antona Traversi de La Civetta 
(benché la sua gentilezza e la sua elegante sensualità facciano pensare piuttosto ad 
un marivaudage aggiornato), Alfredo Testoni di Fra due guanciali.

La rinascenza dell’idealismo trovò anche da noi un buon terreno. Fu impor
tata, al solito, attraverso la cultura francese intorno al ’90, Ibsen fu conosciuto con 
le traduzioni che arrivavano da Parigi. I l drammaturgo nordico influenzava dalle 
sue sedi lontane tutto i l teatro europeo, da quello del tedesco Hauplmann a quello 
dell’anglo-irlandese Shaw, per non parlare del belga Maeterlinck., dei francesi Porto- 
Riche, Schuré e De Curel, del gruppo del « Théâtre de l’Oeuvre » fondato dal Lugné- 
Po'é. In Italia l’influsso ibseniano agisce su parecchi scrittori, con reazioni e tempi 
diversi, lo riconosciamo scopertamente ne I  diritti dell’anima del Giacosa, ne La fine 
d’un ideale (che deriva da La donna del mare) e in altri drammi di Enrico Anni
baie Butti, in Tragedie dell’anima, nei Fantasmi e ne La piccola fonte di Roberto 
Bracco...

Siamo così alle soglie del novecento, la stella di Gabriele d’Annunzio sale all’oriz
zonte. Qui ci arresteremo, non prima tuttavia d’avere accennato all’importanza che 
hanno nell’opera d’annunziana i riflessi del naturalismo russo, del movimento sim
bolista e della filosofia nietzschiana, conosciuti di seconda mano, attraverso le cro
nache del «Mercure de France », di Alfred Villette e di Rachilde, gli articoli di 
Remy de Gourmont e le brochures dalla copertina gialla edite dalla autorevole rivista 
parigina, baluardo e tempio del simbolismo. Gabriele lesse appunto Nietzsche nelle 
edizioni del « Mercure», si esaltò per il superuomo e ne fece propaganda nei salotti 
del faubourg Saint-Germain e di Roma, ìnodellò su quel tipo i suoi conquistatori e 
dominatori che vori'ebbero ripetere nell’epoca modèrna le gesta dei condottieri 
del rinascimento, organizzò la propria vita su quegli schemi. Le sue frenesie di supera
mento delle leggi morali, i suoi miti de La città morta, de La Gloria, di Più che l ’amo
re, dlei Sogni, traggono alimento da quelle dottrine che il tedesco, pur travolto nelle 
tenebre della follìa, predicò all’Europa atterrita sul declinare del secolo e delle quali, 
dopo i poeti, si servirono ai loro fini gli avventurieri politici per giustificare con ri
chiami a imperativi superumani i  loro crimini contro l’umanità. L’Ottocento si chiude 
così in una luce di crepuscolo che annuncia la tragedia dette prossime generazioni.
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A V V I S O  T E A T R A L E

P e r  la  S e ra  d i L u n e d ì  P r im o  L u g l io  1 8 1 1 .

^ V jo n  è dicibile quale sia stata la fatica e la pena di quegli Autori Tea
tra li, che colie opere loro, vollero dipingere la natura nel suo sempli
ce, e verd aspetto. E di quelli altresì, che i fatti Tragici hanno 
bramato esporre in guisa da inspirar quell’orrore pei delitto, che è pro
prio dell’ uomo onesto. Noi vediamo però in Soffocle, e Terenzio, 
( Autori antichi ) quanto sia possibile il sublimarsi , ed arrivare all' 
apice della perfezione. Sembrava a quei tempi , che non potesse r i
trovarsi alcuno, che in simil genere arrivarli, non che superar li po
tesse, ma pure ai nostri giorni si vede nel Sig. Casarini tutto lo sfor
zo d’ immaginazione, e talento possibile, esercitato in una delle sue 
Tragiche Produzioni ; che avremo l ’ onore di esporre nella suaccennata 
Sera, questa Tragedia è del tutto nuova , e porta per tito lo :

C  L  A  r  0 .

La sublimità dello Stile, superiore a qualunque altro Componimento ^Tra» 
gico, che conoscasi nel Teatro Italiano, la novità dell’ intreccio, 1’ 
interesse dell’ azione, sono quegli a ttributi, che formano perfetta quest’ 
opera insigne, ed all’ Autore donano quel lustro, che troppo si è 
meritato collo scriverla. Scenario, Vestiario, Banda M ilitare, Solda
tesca; questo è ciò, che 1’ adorna per parte nostra.

Se l ’ Autore,* che in tutte le C ittà , ove essa è stata esposta, ebbe il vanto 
di riceverne i più sinceri, e veraci applausi; se gli A tto r i, che nulla 
ommetteranno nell’ esporla , possono spedare di ottenere la vostra gen
tile , e cordiale approvazione , unita ad un numeroso concorso , chej di 
più potranno essi tu tti desiderare ? Nulla certamente. Ma anzi , in  
concambio , loro preciso dovere sarà 1’ esaltare , dovunque il piede lì 
guiderà, l ’ animo vostro sensibile, che non soltanto il merito, e la 
virtù compensa, ma premia i l  buon volere, e coloro, che tutto fi
dano sopra di esso.

In  Rovigo ddia Tipografia Mìazzi •
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ALCUNI AMMIRATORI DEL SUO MERITO 

©Exsno i l  Hxguxntx

S O W I T V O

donde awien , Donna gentil , che tanto 

Signoreggiar nell' uman cuor tu puoi ,
O alla gloria ne infiammi a ll’ ira al pianto.

0  lieta infonda aura di gioja in noi ?

É Natura che in te con dolce incanto 
Ispira il fuoco animator d’ Eroi ,

Fuoco vivace , che in se nutre quanto 

D i magnanimo affetto esprimer vuoi .

A rte  vien teco , non tiranna ria ,

Ma pan a raggio che in leggiadro aspetto 

Orna e non toglie la beltà natia.

Parli qual paria in te , fervido affetto ,
E a tal favella invano allor potria 

Commosso il cuor non palpitar nel petto .

PERUGIA 1855. Di Emilio Barbanera
TIPOGRAFIA BALDECCL
Con licenza de’Superiori
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S I G N O R  M A R C H E S E  D ’ A N G E N N É S .

Per ìa iera 'di Sabbàto i o Genhajo i 8 18 
SERATA D I BE N EFÌZ IO  DELLA ' PRIMA ATTR IC E .

C A R L O T T A  M A R C H I G I A N I
In v i t a  questo  t o l t o , e r is p e tta b ile  P u b b lic p  

a l la  sua  seratà, d i beni f i r io .

Oe mai le fatiche ¿eli’ Attrice furono in {jhestà, ed in altre stagioni cooptiate ih 
quest inclita Città da generoso accoglimento; ed onorevole successo; elisene provi» 
in cuore sincera belisi , e rispettosa gratitudine, tua scevra d’ orgoglio ; e eli'soverchia 
‘presunzione di Se Stessa. Quindi ella ben sa che nè l’ indefesso suo zelo, pela bontà 
di chi lo gradisce basterebbero à eiustificarè il presente suo invito quando non ne 
avesse per garante il-merito della Rappreseàtazione.
, L Pubblico Piemontese meglio tì’ ogni altro giudica ; ed applaudisce i dopi d’ opera 
d̂cffii.-scetìa v bene Le Thtgliòri T&gBtìrér trano di untGeaio Pi/r.^a^jp.
miglidri Còmmed e onde Italia si arricchisce vengonsi a mietere in questo suolò al
trettanto bello -, che fortunato : è dunque lodevole compiacenza di pania il gusto 
•gentile che si "ravvisa ; Ha Chi Sta nel dovere di appagarlo.

. Ma le produzioni dell’ ingegnò sonò una Comune proprietà in qualunque nazione 
thè. nascono; e sonò un bene per tutti quando Sono buone.

Tra ia sempre ridicola Commedia , e la Sempre grave Tragedia nacque in Ger
mania, ed in Francia un genere o misto ; o medio Che Sempre piace, e sempre 
giova ; poiché senza dì esso sarebbe defraudato il Teatro; delle lezioni morali, che 
si traggono dagli eccessi maggiori delle passióni dalle Virtù , ò. dalle leggi emendati.

Sia che àgli uòmini rimanga dopo scosse straordinarie il bisogno di forza mag
giore ónde provare agitazioni d’ affetti : ossia Che il genere drammàtico tocchi final
mente a quei "grado di perfe2iorte che respinge la rancida critica onde si accusava 
di non èssere nè abbastanza Comico, nè tragico abbastanza. Élla- è tosa di fattô  
thè i celebri Drammi ottennero cosi strepitoso successo presso le Nazioni straniere, 
Che safebbe cólpa oramai nelle Compagnie Italiane il non^arrkehirne il loro reperr 
iorio. Fra tjuestt ognuno che lesse giornali , o fu a Parigi, sa con quanti elogj siasi 
Sostenuto su quelle scene il Dramma nuovissimo in tre Atti, intitolalo  ̂'

L A  F IG L IA  M A LE D É T T A .'
Quésto veni- recitato còlla Convenevole decènza, ed esattezza. La, Compagnia 

tentò la via che ha creduto migliore per adattarlo al Teatro Italiano* e si lusinga 
Òhe non ne sarà l’ esito inferiore a quello Che ottenne Sulle scese, -oltremontane: 
Perchè non manchi poi alla reca® nulla di quanto può accrescere il placete degli Spet
tatori d’ògni genio, verrà aggiunta una nuòva Fària tutta giocosa, e piacevole, intitolata :

ì  D U É  C À R LÌN Ì.
Gradisci La questa circostànza ii Pubblico Torinese il zelo, e la gratitudine dell’ 

Attrice che lo invita, e venga cdllà nobile ; è desiderata bontà, che lo distingue,- 
a giudicare chi rephta sua somfna gloria ; il CónSeciargli le Sue fatiche.:



c/ ez-ma-l, a.$<z*r?e-n¿& á¿ co-ruíĉ /ca-,
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CHE DOPO DDE ANNI RITORNÒ AL DESIDERIO DI ROMA

NEL CARNEVALE D E L 1857.
CON SEMPRE MAGGIOR POTENZA D'ARTE E DI SENTIMENTO

a r s a s i  ©a a a a a sa o a ®
27 GENNAIO
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I D C D S K D

Q u e s te  viole te te manda Amore
Amor, che va piangendo da tanti anni 

Di Francesca, e di Paolo gli affanni;

Queste ti prega di gradirle Amore
Com’ egli il pianto di pietà gradiva 
Onde fésti suonar la nostra riva,
Quando piangendo quell’ infausto amore 
Gli consolasti I’ antico dolore.

Queste viole te le manda Amore,
Amor, che quando Roma se ne dolse 
Quelle lagrime in bella urna raccolse.

Sempre, che '1 caso si rimpiange Amore 
Le lagrime raccoglie tutte quante,
Ma giuro, o donna, che non fur mai tante,
Amor ne sparse in Rimino gli avelli,
E un serto germogliò pe’ tuoi capelli.



A V V I S O  T E A T R A L E
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o n d o t r i  d a l l ’ in n a ta  b e n e fic e n z a  d e ’ C i t t a d in i  d i  R o -  

' v ig o  i G iu g a l i  A n t o n i o ,  ed A d e la i d e  M o r e l 

l i  t r ib u ta n o  a q u e s ti u n  p a rz ia le  l a v o r o ,  e g l ’ in v ita »  

n o  a l la  p r o p r ia  B E N E F Ì d A T A  .

È  u n  fa r  t o r t o  a i t a le n t i  d e lle  c o l te  N a z io n i  l ’ e c c i ta r l i  a l 

T e a t r o  c o n  t i t o l i  a m p o l lo s i ,  c o n  is c e n ic h e  i l l u s io n i .

C a m p e g g in o  d u n q u e ,  i  C la s s ic i A u t o r i ,  i  p iù  s c e lt i C o m p o 

n im e n t i ,  M o l i e r ,  G e n io  d e lle  G a l l ie ,  si r a m m e m o r i 

b e lla  sua d iv in a  C o m m e d ia  n u o v a  in  R o v ig o ,  n o m in a ta

I L  T A R T U F F O

O S S I A

V I M P O S T O R E  P U N I T O .

L ’ A t t r i c e  M o r e l l i  c a n te rà  d o p o  i l  T e r z o  A t t o , ed  a i 

f in e  d e l l ’ A z ió n e  d u e  n u o v e  C a v a t in e .

G l i  u m i l i  o f fe re n t i  s p o g l ia t i  d ’ a m o r  p r o p r io  t u t t o  s p e r a n o ,  

p o ic h é  t u t t e  b r i l la n o  in  V o i  , S c ie n z e  , G e n io  , o 

M u n i f ic e n z a .
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Donna gentil su questa scena apparve, ,
Onde ognor l'alma si rammenta e gode, 
Che il ver porgendo sotto infìnte larve 
Scosse le menti, e n'ebbe applauso e lode.

E quella stessa poco ind i riapparve,
Ed in tuonar soave un canto s'ode:
Stupì ciascun; chè quasi un sogno parve 
Quella voce sentir sciolta in  melode.

Chi sei tu dunque il cui genio si pasce 
Del doppio arringo alla d if f id i scola,
E donde tal v irtude in te ve n ia? . .

— Son fig liuo la  d 'Ita lia , ove chi nasce 
Porta i l bello nel cor, e la parola 
È per se stessa un canto, un' armonia. —

L a  P re s id e n z a



A L L A  C H IA R IS S IM A  A T T R IC E

M A D D A L E N A  P E L Z E T

J ^ o n u a ,  ch’ ita la  cuna in  sorte avesti,

E  su l ’ ita le  scene o r  g r id o  hai tanto  , 

O  che in  u m ile  socco i l  riso d e s ti,

O  coturnata i l  te rro r grave e i l  p ianto ;

P e r te non sia che stran ia merce in festi 

Anco i  tea tri ad usurpar q u i vanto 

E  che 1’ ita lo  G enio ancor da questi 

Con bassa fron te  esule i r  deggià in tan to  .

Che se fo rtuna , a l suo v a lo r c o n tra s ta , 

M elpom ene e T a lìa  p u r g l i  sorrise ;

E  d i  C a r lo  e V it to r io  i l  nome basta .

Q uesto s u o l, questo pu ro  aer sereno

L e  A r t i  avvivan da noi sempre in d iv ise  : 

D eh l ’ im pero  d i lo r  ne resti alm eno ì

GIUSEPPE ANTimni
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A L B S M A  P A S Q U A U N I

s t a l l i a  A l i m i »  

O D E

A  T e , che tanta stam pi o rm a secura 

In  su ll’ ita le  scene 

D i verde età nel f io r e ,

Ch’ egual non v id e f d i Q u ii in  le  m u ra , 

0  la  cecropia Atene 

Quando compresa d i p ie tà e te rro re  

M irò  i  d e lit t i c o ro n a ti, e 1’ em pio  

D e lla  casa d i Afcreo ba rba ro  scempio ,

P E R U G IA  m o .
(Dai &ipi iSametaii . iSon approvazione



Su questo brano, che riportiamo dalle Memorie di Edoardo Scarpetta, 
il pittore Luigi Surdi ha composto il dipinto ad olio riprodotto in 
copertina: «La morte di Petito al San Carlino di Napoli».

« Figlio di vecchi comici, Antonio Petito, nato, si può dire, e vissuto sul palcoscenico, vi morì la sera del 
24 marzo 1876. Era la vigilia dell’Annunziata, e quando giunse al Teatro San Carlino sembrava un po’ stanco, un 
po’ annoiato.— Ch’è, Totò ? Nun saccio cornine te veco!... — gli domandò l'impresario Luzi, andandogli incontro. 
— No, niente, Don Peppl... Sarrà 'o tiempo... 'o scerocco... Sto nu poco scucciato!... — Ed entrò quasi di mala 
voglia nel suo camerino per vestirsi. Si rappresentava La dama bianca di Giacomo Marulli, seguita dalla vecchia 
farsa: Un'ora dopo mezzanotte. II teatro era gremito.

Il primo e il secondo atto suscitarono la più clamorosa ilarità; e mentre io m’indugiavo a discorrere col Luzi 
nel botteghino aspettando l’ora di andarmi a vestire per la farsa, udivo di tratto in tratto giungere sin là le risate 
e gli applausi del pubblico. Quando arrivai sul palcoscenico si era alla metà del terzo atto. Antonio Petito, « Don 
Antonio », si appoggiava ad una quinta. Era stanco.

Si vedeva dai gesti e dalla voce, che di tratto in tratto gli mancava obbligandolo ad interrompersi. Chi lo cono
sceva come me poteva ben dire ch'egli non era quella sera l’attore pieno di spirito e di vita, che dominava sul palco- 
scenico. Alla scena in cui Pulcinella si spaventa scorgendo l’ombra della « Dama bianca », sentii la sua voce affievolirsi 
a tal segno da morirgli fra le labbra. Ma il pubblico credette fosse l’effetto della scena, e applaudì con crescente entu
siasmo. Intanto si era giunti al finale del terzo atto della commedia, in cui il Milzi, che sosteneva la «parte » del 
bersagliere, abbracciava l’amante, mentre Pulcinella si frapponeva fra loro esclamando:

— Alto là! la Dama bianca non permette gli « acchiappabiminus ».
Erano queste le ultime parole del terzo atto della commedia, e dovevano — purtroppo! — esser queste le 

estreme parole che dovevano uscire dalle labbra di Antonio Petito, da quelle labbra che per ventitré anni si erano 
dischiuse al sorriso, spargendo intorno il buon umore e la gioia, e che il suggello della morte doveva poi chiudere per 
sempre. Egli profferì quelle parole a stento, con uno sforzo supremo, con un balbettamento quasi infantile; e mentre 
il sipario scendeva fra un applauso fragoroso, mentre il pubblico chiamava il grande attore alla ribalta, egli corse 
nelle quinte quasi barcollando, strappò all’attore Di Napoli la sedia sulla quale era seduto, e vi si lasciò cadere a 
un tratto, come se le gambe non potessero più reggere il peso della persona.

— Aspe’, Totò, m’ ’o pputive dicere e io me suseva! — esclamò il Di Napoli a quel brusco urtone, che per poco



non lo fece cadere. Ma il Petito non rispose. Con un gesto rapido della mano rialzò sulla fronte la maschera come se 
gli desse fastidio; e di sotto a quella gloriosa maschera nera apparve la faccia pallida, cerea, triste, che gli occhi 
scialbi ed appannati non riuscivano più ad illuminare di quel raggio interiore, ch’è l'anima, la vita. Poi la mano, che 
si era sollevata con uno sforzo supremo, ricadde pesantemente come l’altra lungo il corpo, e la testa si piegò sul petto. 
Fu un momento. Le dita si agitarono convulse come cercando di afferrare e di stringere qualche cosa nel vuoto; 
risollevò il volto come per fissare qualcuno, le labbra livide tremarono e si contrassero in una smorfia tragica.

Si udì un tonfo sinistro sul tavolato del palcoscenico, dove il Petito stramazzò improvvisamente, e mentre tutti 
i comici del San Carlino accorrevano intorno a lui, sua sorella Adelaide proruppe in un grido disperato: — È muorto 
Totonno! -— Un urlo straziante, in cui il pianto sì univa atterro re e alla sorpresa, corse sul palcoscenico, e, tutt'a un 
tratto, in quel piccolo teatro ancora echeggiante di allegre risate, passò il soffio della morte, suscitando fra gli 
spettatori la curiosità e lo spavento.

Si fu obbligati a rialzare il sipario. Ed allora davanti a quel pubblico, che pochi momenti prima aveva riso ed 
applaudito, apparve, lúgubremente disteso in mezzo al palcoscenico, il corpo del più celebre Pulcinella del San Carlino : 
sul corpo esanime, contrastava il camice bianco e la maschera nera.

Urli strazianti scoppiarono da ogni parte del palcoscenico, e l’impresario Luzi, cadendo in ginocchio presso il 
cadavere, esclamò singhiozzando e baciando il Petito sulla fronte: — Totò, te benedico tutto chello che faggio fatto!

Intanto una carrozza a due cavalli si era fermata alla porta del palcoscenico; tutti i comici si affollavano intorno 
al cadavere contendendosi l’onore di trasportarlo nella vettura che attendeva, e nella quale montarono il Luzi, il 
De Angelis e il Di Napoli. Io salii a cassetta, accanto al cocchiere. E la triste carrozza lentamente si mosse, avan
zandosi tra la folla che si affacciava curiosamente agli sportelli, e la seguiva con un mormorio confuso, a passi lenti, 
a testa china. Quando fummo in piazza Castello, mi volsi improvvisamente indietro, come udendo uno scoppio di 
lagrime. I due fanali sulla porta del Teatro San Carlino, sì scorgevano ancora: mi parvero due ceri; il teatro una 
tomba. La carrozza risali lentamente via San Giacomo, sboccò a Toledo, risalì ancora il vicolo Giardinetto, sempre 
circondata dalla stessa folla, che si assiepò davanti al portone, mentre noi trasportavamo su il cadavere.

Antonio Petito fu disteso sul suo letto, ancora vestito del suo camice bianco: il Luzi lo svestiva amorosamente, 
come un fratello. Gli tolse le babbucce di lana che facevano parte del costume, gli sfilò i calzoni, ed infine il carat
teristico camice bianco. Poi legò gli indumenti con lo stesso cordone che il glorioso Pulcinella portava alla cintura 
e, prorompendo in nuovo scoppio di pianto, si rivolse verso di noi:

— Ma vuie capite?!... Nun è n’ommo ch’è muorto, è nu teatro... è San Carlino!».



D E L L A  D E C L A M A Z I O N E

1 8  9  5

DAL TRATTATO DI ARTE SCENICA 
DI SERAFINO TORELLI PROFESSORE DI DECLAMAZIONE E GESTO 

NEL R. CONSERVATORIO DI MILANO 
CON ILLUSTRAZIONI SPIEGATIVE

LA DECLAMAZIONE
— Che cosa è la declamazione ?
— È quell’Arte letteraria, che si versa nel più alto 
uso della parola. L’Arte multiforme per principio, 
cangiando caratteri e modi, a norma delle sue dira
mazioni, e richiedendo, secondo la varia ìndole di 
ciascheduna di coteste, studi severi re'ativi.
— A qual genere fra le lettere appartiene la Decla
mazione; come trasformasi in Arte; in qual classe 
fra le Arti è da collocarsi ?
— Fra le lettere appartiene alle amene, ed è al 
seguito dell’alta eloquenza : si trasforma in Arte 
quando pone in pratica i suoi tre principali mezzi: 
sta quindi fra le Belle Arti.

LA RAPPRESENTATIVA
11 Dramma è un genere promiscuo di scenica compo
sizione; calza tal fiata il coturno, tal volta il socco. 
Un tal genere di composizione scenica formata collet
tivamente da elementi tragici e comici, ora si atteggia 
elle altere sembianze della forma rappresentativa, e 
talvolta, facendosi più umile, assume quelle facili e 
naturali della Declamazione contraffacente; dicesi 
quindi la Espositiva del Dramma. Divisa la decla
mazione scenica in tre rami - forma tragica ; dram
matica propriamente detta e contraffacente - la prima 
forma la declamazione, la seconda declamazione mista, 
la terza conservi, il nome di contraffacente.



sospetto... Dio del del, m’ascolti ? tormento...

M i  € O B I € E  JEHEJL, € r E S T O  H  .
M L j I  a prim a cosa che appresi entrando, 

non dico quan ti anni fa, nella vecchia scuola d i recitazione d i Santa Cecilia, 
antica progenitrice de ll'a ttua le  Accademia d ’A rte  D ram m atica d i Roma, fu  quella 
d i «recitare di tre  quarti» . Questo era i l  canone fondamentale del sistema peda
gogico del m io prim o maestro d i recitazione, L u ig i Biagi, vecchio attore della 
scuola salviniana i l  cui credo artis tico  si riassumeva nella tr ip lice  form ula: pre
stanza d i figura, nob iltà  d i portam ento, armoniosità d i gesto.

Recitare d i tre  qua rti: vale a dire col corpo in  diagonale sul palcoscenico, 
p ian ta to  sulle gambe p iu ttos to  divaricate, un piede orienta to verso l ’in terlocutore 
d i fronte, l ’a ltro  verso i l  pubblico, in  modo che se l ’a ttore si fosse messo a un 
tra tto  in  moto, metà sarebbe andato a fin ire  tra  le quinte, metà in  platea: bu 
sto eretto, leggermente inc lina to  ind ie tro , spalle larghe, come si insegna alle re
clute che im parano a stare su ll’a tten ti, i l  braccio esterno abbandonato lungo i l  
fianco, solo l ’a ltro  doveva gestire con m ovim ento ampio lento e solenne.

Dalle lezioni del m io prim o maestro m i sono reso conto de ll’im portanza 
che doveva avere i l  gesto per g li a tto r i d i que ll’epoca d i trion fan te  repertorio



tragico. L ’arte del porgere, in fa tt i,  anzi l ’arte del bel porgere era una disciplina 
proprio  d i quei tem pi in  cui credo che i com ici dovessero studiare davanti allo 
specchio movenze e atteggiam enti: quelle movenze e quegli atteggiam enti a cui 
erano p o rta ti dallo stesso im paludam ento dei loro costum i greco-romani e che un 
po’ l i  facevano assomigliare tu t t i  a quelle statue degli an tich i g iureconsulti che 
adornano g li a tr i i dei palazzi d i G iustizia.

Del resto dalle figure qu i pubblicate, che sono d i un insegnante al Conser
va torio  d i M ilano, nel 1895, anche i l  le ttore  po trà  capire quale valore decisivo, 
strettam ente e invariab ilm ente legato alla b a ttu ta  d i cui era commento, dovesse 
avere i l  gesto per g li a tto r i de ll’O ttocento. I l  gesto doveva essere essenzialmente 
descrittivo, essenzialmente rappresentativo, avere cioè una sua espressione e una 
sua funzione così precise e prestabilite  che anche uno spettatore sordo, senza 
intendere le parole de ll’attore, avrebbe potu to  dal suo gestire indovinarne lo 
stato d ’animo. Perchè ad ogni sentimento, odio, amore, disperazione, sdegno, 
abbandono e v ia  dicendo, corrispondeva un gesto o un complesso d i determ inati 
gesti p rescritti e fissati dalla tradizione. Su per giù quello che, in  senso p iù  elemen-



tare, fanno le educande che, quando recitano la  poesia alla Madre Superiora, 
alzano la mano in  a lto per dire cielo, o si picchiano i l  petto  se pronunziano cuore.

Natura lm ente sarebbe facile oggi fare de ll’iron ia  su questa codificazione del 
gesto sacra agli a tto r i de ll’O ttocento: ma se questi a tto ri tornassero al mondo 
adesso, a ltre ttan to  facile per essi sarebbe fare dell’iron ia  sulle spalliere delle sedie 
e sulle tasche dei calzoni care agli a tto r i d ’oggidì: La  ve rità  probabilmente è 
che anche allora ci saranno s ta ti a tto r i senza inte lligenza che si lim itavano  a 
ripetere scimmiescamente con esteriorità meccanica quei gesti d ’uso, ed a tto ri 
in te lligen ti che d i essi si appropriavano adattandoli al bisogno con personalità 
spontanea e necessaria logica. Poiché sempre in  ogni arte ci sono s ta ti g li im i
ta to ri pedissequi dei m aestri e chi i  loro precetti ha assimilato trasform andoli 
in  sangue proprio  e anima propria.

(franino

Abbiamo tratto le figure ed i cenni sulla « declamazione » e la « rappresentativa » da un trattato manoscritto del 1895, conservato dalla 
« Raccolta Simoni ». Esempi del genere ve ne sono moltissimi e. fra tutti il più sfruttato, quello del Marocchesi con le tavole ovunque riprodotte. 

Questo ha almeno il pregio di essere inedito, e le figure sembra debbano essere attribuite ad un grande pittore dell’epoca.



*  La scenografia ottocentesca prolungò la sua 
influenza su tutto il primo quarto del Nove
cento; come nei primi decenni dell’Ottocento 
si ripetevano il gusto e la nuova tecnica pitto
rica di Pietro Gonzaga (Piranesi-Canaletto-Gal- 
liari). Ancora ai nostri giorni (1) il neoclassici
smo ottocentesco, trova fortune nel teatro lirico.

La prima metà del secolo si distingue deci
samente dalla seconda. La prima è ancora no
bilmente classica, spesso geniale, e vi si am
mira il segno dei gloriosi secoli precedenti.

Per l ’occasione di questo fascicolo speciale di 
Dramma abbiamo riesaminato almeno trecento 
bozzetti che, in tanti anni, siamo venuti racco
gliendo. Essi posseggono una dignità, smarritasi

dopo il 1850. Nei primi cinque decenni si in
contrano ancora delle belle scene architetto
niche semplici, liscie, che piacciono anche a noi. 
Bastano le sole raccolte di incisioni a stampa 
per mostrare, con migliaia di soggetti, la infe
riorità del secondo cinquantennio. Possiamo in
contrarvi scene prodigiosamente semplici e mo
derne, di gusto nostro : ad esempio, non poche 
di quelle ohe si trovano nei volumi della 
« Raccolta di scene teatrali », detta la raccolta 
Stucchi, dal nome dell’incisore delle tavole stes
se; raccolta nota agli studiosi ed alla gente di 
teatro che si occupa di scenografia.

La raccolta di Ruggì, che ci servirà appresso 
è, addirittura, un monumento della pittura tea-

(1) Nel 1916 io, per il primo e da solo, cominciai 
l<a mirai lunga battaglia per la rinnovazione del gusto 
della messinscena, con scritti nei giornali e nelle 
riviste, con proposte di riforme e di reinvenzioni 
nella scenotecnica, raccolte in libri. Le mie scene, 
presso la Compagnia di Virgilio Talli, nel 1918 all’Ar
gentina di Roma e ailii’Olimpia di Milano, furono impor
tanti esempi del nuovo genere, avvistato subito dalla 
critica. Dal 1922 al 1936 al Teatro degli. Indipendenti 
ebbi come coll aboira tori nella scenografìa Antonio 
Fornari, Virgilio Marchi, Vinicio Paladini, Andrea 
Lazzarin'i, M. Vucetich, Ivo Panneggi, Ennio Flrajano. 
Erano già tanti anni che noi operavamo con gli 
esempi pratici e le polemiche, quando arrivarono 
alcuni registi russi a mostrare le loro regie, c-cin 
scene fatte fare in Italia; ma ciò non autorizza nes
suno ad affermar con fondatezza, che furono i russi 
a voltare, in Italia, il gusto della messinscena centro 
la tenace persistenza ottocentesca. Potrei citare cento 
testimonianze di quegli anni, ma ricorderò soltanto

il giudizio d’un vero critico. Nel 1923 Piero Gobetti 
riconosceva nella Stampa di Torino: «si può sin 
d’ora riconoscere a Bragaglia il merito d’aver dimo
strato un’altra volta che ogni rinnovamento scenico 
è connesso coi movimenti pittorici». Già nel 1923: «I 
valori essenziali di cui Bragaglia si è servito seno 
tutti pittorici, ma piuttosto plastici che decorativi. Ha 
utilizzato i futuristi. Ma li ha mescolati con gli acca
demici tipo De Chirico. In tutta l’opera sua il solo 
criterio: per la scelta è data dal gusto ». Questo pezzo 
segnalo ai « plastici » e « costrutti vis ti » scenici d’oggi. 
Nel 1923, io avevo già dimostrato la necessità delle 
scene con volumi veri pesanti polidimensionali, quelli 
che sono stati riscoperti nel 1947 -a Rema (si veda in 
Dramma 1947 un ignaro articolo di Paolo Stoppa). In 
quegli anni io riattivavo i carrelli greci la cui « in
venzione » è stata dall’amico Possenti attribuita que
st’anno al collega Salvini, che li ha usati a Venezia. 
Da trent’anni io me ne giovo regolarmente.



trale ottocentesca. Monumentalità favolose, giuo
chi d’architettura leggendari, presentavano luo
ghi immensi, e complicati di ombre dipinte, che 
le « padelle » cercavano di non contraddire. La 
luminosità di Pietro Gonzaga trionfava ancora, 
specie nel paesaggio che, a teatro, era entrato 
nella sua rappresentazione fedele, a reazione 
delle scene composite del Seicento. Novità del
l ’Ottocento furono le vedute di campagna, con
seguenti alla affermazione dei « vedutisti » ve
neziani fine Settecento.

Siamo, comunque, nella scenografia per se 
stessa dei secoli passati, senza ribellione contro 
la convenzione rappresentativa.

X l  carattere suo più deciso, 
l ’Ottoicento lo ebbe nella minuziosità dell’analisi 
verista nella seconda metà del secolo. Era sem
pre la grande pittura prospettiva su tele verti
cali intagliate a principali, quinte e spezzati, 
inventata da Torelli per i cambiamenti a vista. 
Essa soddisfa ancora quei teatranti e quel pub
blico, ohe riposano sulla convenzione incon
gruente degli attori e dei mobili polidimensio
nali entro scene a due 'dimensioni. La stessa pra-

•ticabilità delle scene dipinte, in questo genere 
di megalografia ancora in uso, è una cosa assur
da, dato il mancato volume reale. Questo che si 
verifica nelle scene della lirica contemporanea 
a noi, è la ragione per cui tale pittura scenica 
appartiene al secolo scorso, anche se dipinta 
oggi con la tecnica postimpressionista di Filippo 
de Pisis. Ecco affermarsi vittoriosa ancora ai tem
pi nostri la pittura scenica dell’Ottocento.

Questa finta architettura tutta declamatoria, 
ispirata da un enfatico elogio di quella antica 
romana, corrisponde alle amplificazioni del sen
timento care alla tragedia romantica e al me
lodramma. Ancora neU’Ottocento, come nel Sei
cento, la parola teatrale significa esagerazione, 
inverosimiglianza, retorica. Le modulazioni ar
chitettoniche non sono più così ripetute come 
nei secoli precedenti: appena una accentuata 
varietà nella composizione è il carattere che di
stingue questa grande pittura dall’altra; ma 
l ’eloquenza ampollosa del Padre Pozzo, e i ca
pricci plastici ridondanti dello scenografismo 
barocco, geniale nei Bifoiena e prestigioso di 
grazie nel Borromini, echeggia ancora, senza più 
quel fascino e del tutto guasto, nei motivi del 
quarto secolo succeduto al limpido Rinascimento.



Le incongruenze stilistiche, le mescolanze e 
gli equivoci, gli anacronismi e il cattivo gusto, 
a volte mostruoso nell’Ottocento, conservano il 
loro documento nei bozzetti conservati presso 
i Musei e nelle incisioni che, pure, migliorano i 
soggetti, specialmente nel caso di Lorenzo Ruggì, 
scenografo ed incisore bolognese, che ci ha la
sciato una bellissima raccolta.

E’ questo eco delle vecchie amplificazioni com
plicate ornamentalmente (visibili ancora nel Pa
lazzo di Giustizia a Roma) che ispirerà la rea
zione sintetista al terzo decennio del XX Secolo.

Si salvano Pogliaghi e alcuni altri: giacché 
non è che qualche pezzo di questi ultimi che 
meriti rispetto. In generale l ’arruffamento delle 
idee architettoniche, l ’accumularsi dei materiali 
che riempivano il quadro in modo « scapigliato » 
e tumultuoso, rendono pesanti queste composi
zioni che il gusto dell’epoca presenta antipati
camente, per giunta. Vediamo ripetersi a sazietà 
Templi copiati dalle architetture romane, « luo
ghi di delizie » o « deliziose primavere », bo
schetti esotici, eremitaggi, aule Regie, gabi
netti cinesi, scaloni a zig e zag, « luoghi re
moti», vallette amene, colonnati fastosi, archi 
arconi e archetti in fuga affastellati. Sono que

sti, sempre, i soggetti del secolo, come lo furono 
nei precedenti: saloni egiziani, gotici, arabi o 
babilonesi, fortilizi e prigioni, sepolcreti per 
Gisella e per Ginevra degli Almieri, palazzi in
cantati per Armida. Ripetiamo: si vedano nelle 
incisioni dello Stucchi : comprende le « Scene 
teatrali eseguite o disegnate dai più celebri pit
tori scenici in Milano ».

O  gni cambiamento di 
mezzi di illuminazione contribuì a far smarrire 
il mettinscena dalle grandi idee architettoniche 
semplici. Pietro Gonzaga si era già ribellato alla 
disposizione delle lumiere dal basso in alto sulla 
ribalta, contraddicendo, alla base del sole, che 
viene dall’alto. Nel 1822 avvenne un fatto ohe 
rivoluzionò la messinscena: fu mutato il mezzo 
luministi-co. Già nel 1778 dalle padelle si era 
passato all’Argand e alle cassette di luce che 
potevano essere portate davanti alle scene e do
vunque, con maggiore segretezza dei precedenti 
mezzi secenteschi non solo, ma, col vantaggio di 
un riflettore che poteva concentrare i  raggi 
sull’attore e seguirne i movimenti.

Nel 1822 all’estero — e più tardi a Milano,



ma solo nel 1859 a Roma — venne il gas, che 
fece di peggio, pur migliorando splendidamente 
il colore della luce con vantaggio della pittura 
sui fondali. Esso impedì la libera distribuzione 
dalle sorgenti di luce colorata.

Negli ultimi anni del secolo venne la luce 
elettrica, che doveva offrire al secolo succes
sivo gli ideali estetici e gli scopi tecnici più r i
voluzionari. L’Ottocento non vide subito, col 
nascere del meraviglioso mezzo nuovo, le con
seguenze ch’esso avrebbe avuto sulla pittura sce
nica e sulla necessità di rendere meglio il peso 
e la stereoscopia delle architetture, la plasticità, 
il volume degli attori o dei ballerini in movi
mento. Comunque già grandi riforme ottenne 
l ’Ottocento con i nuovi mezzi di luce. Le sco
perte scientifiche furono la sua nuova risorsa, 
se pure le architetture sceniche restavano, più 
o meno, tradizionali e, per meglio dire peggio
ravano in confronto col passato, se si mettano 
di faccia soltanto Carlo Ferrarlo e Pietro Gon
zaga.

I  nuovi mezzi luministici furono l ’originalità 
della messinscena del secolo. H teatro è movi
mento; e il valore dei corpi in movimento sotto 
la luce fu segnalato già nell’Ottocento, sebbene

venisse rinviato all’avvenire quale tema estetico 
fondamentale per riforme. Su di esso, infatti, 
ci siamo esercitati noi, dopo.

Nuove concezioni dell’effetto scenografico ge
nerale si ebbero dal moderno mezzo illuminante. 
La scena di giardino per il ballo Dedalo, incisa 
da Arigoni nella raccolta Stucchi (voi. I, tav. 8) 
in tutto controluce, è già una ideazione con
seguente alla scoperta del gas. Ma tutte le scene 
delle raccolte ottocentesche presumono valersi 
dei nuovi mezzi di illuminazione, facendovi asse
gnamento fondamentale.

La macchineria, glorioso retaggio dell’arte 
scenica italiana, non fu tenuta, nel secolo, in 
onore quanto nei precedenti, ma nemmeno venne 
obliata, specialmente nei Balli. Gli ottocente
schi trattati stranieri sull’arte del macchinista 
non sono che la somma degli ingegni italiani 
d’ogni epoca, cioè la tradizione degli ultimi 
grandi macchinisti nostri: Torelli, Bernini, Vi- 
garani, Servandoni, Petronio Nanni macchinista 
di Antonio Bibbiena, e gli altri.

I  problemi puramente spaziali dell’atmosfera, 
delta trasparenza, della lontananza ariosa, ap
parvero allora. Di parallelo i problemi colori
stici della luminosità della pittura scenica da



guardare a distanza, furono sviscerati in rap
porto con le nuove illuminazioni che dalia qua
lità stessa delle luci — ad olio, olio e catrame, 
o gas, o elettricità — attingono tonalità diverse 
che influiscono sui colori.

Ricorderemo subito un trattato non ancora 
segnalato.

A Francesco Taccani, fiorito nel primo quarto 
dell’Ottocento, dobbiamo un trattato ignoto al 
Ferrari, al Gori, al Ricci e al Mariani: Della 
prospettiva e sua applicazione alle scene tea
trali con appendici ecc. (1825). Egli studiò la 
prospettiva « su un sistema di piani disgiunti i 
quali costituiscono la rappresentazione di un og
getto solo » cosa praticata istintivamente, ma 
non studiata fino allora come accorti « rompi
menti ». Questo problema, ed altri, egli presen
tava in senso moderno al principio del secolo; 
e pertanto ci sembra che il suo ignorato trat
tato sia importante nelle impostazione del nuovo 
secolo. Esso è dedicato soprattutto alla prospet
tiva a più piani, intendendo, con tale studio, 
«di fare alcun passo avanzare la prospettiva 
medesima lineare verso la perfezione ».

Ricorderemo, quindi, Paolo Landriani « quasi 
fondatore » della scuola scenografica milanese;

ed accenneremo a qualcuno dei cento degnis
simi pittori d’architetture e di paesi scenici fio
riti in questo nobile secolo.

Paolo Landriani fu « architetto e pittore sce
nico », e gli dobbiamo le Osservazioni sui difetti 
prodotti nei teatri ecc. (1815) ch’è un trattato 
di scenografia e La storia e descrizioni di prin
cipali teatri (Milano, 1830). Egli non fu studiato 
dal Mariani che, pure, ci ha dato una bella sto
ria della scenografia, dopo quella inconsistente 
di Corrado Ricci, e dopo il primo, importante 
volenteroso e rispettabile sforzo dello scenografo 
storico Giulio Ferrari (Hoepii, 1902). (Ma si 
tenga presente il più « avanguardista » libro ita
liano sulla storia e sulla rivoluzione moderna 
della scenografia: Gino Gori, iScenografia, Ed. 
Stock 1927, Roma).

E vediamo alcuni bozzetti. Ecco Giovanni Pe- 
r-ego (1817), morto a 36 anni, continuatore dei 
Galliani, sempre troppo pieno di particolari e 
cornicioni, bugnati, cassettoni, riquadrature e 
mensoloni, erme e tendaggi. Ha una bella scena 
alla Tav. 72 della Raccolta Stucchi (voi. H) e 
ne conta molte brutte. Poco interessante quella 
pubblicata dal Mariani, che a lui piace.

Nel 1848 morì Antonio Basoli maestro bolo-



gnese, ¡che Cesare Masini nello stesso anno com
memorò con un opuscolo. Egli ci ha lasciato una 
bella collezione delle sue stupende opere, che 
tanto contribuirono alla glo-ria della prima metà 
di questo secolo finito così male. Si veda: « Ba
sali Antonio: Collezione di varie scene teatrali 
per uso degli amatori e studenti di belle arti, 
disegnate da Gaetano Sandri e da altri scolari 
dell’autore, e da Luigi e Francesco Basoli, in
cise ed ombreggiate a modo di acquarello. Bolo
gna, 1821 ». Sono cento scene disegnate, oltre
ché dal Sandri, da Martinelli, Allé, Magazzari, 
G. Ferrari, e i fratelli dello scenografo: tira
tura a bistro.

Lodovico Pozzetti (f 1854) ci sembra supe
riore a tanti altri che godono maggiore re
putazione. V. Carnevali (f 1842), col Pozzetti 
(f 1854), il Montavoei (f 1858), il Paglia (f 1846) 
allievi di P. Fontanesi (f 1795), è degno di men- 
sione. Alessandro Sanquirico (f 1849) fecondis
simo pittore, paesista bravo, che « faceva di 
maniera » com’era alla moda, aveva larga in
ventiva, con tutti gli eccessi e il cattivo gusto 
che spesso caratterizzano l ’epoca. Di lui esistono 
molte incisioni edite dalla Casa Ricordi, non 
citate dai libri sulla Scenografia.

A 'Napoli dal 1816 al 1850 il toscano Antonio 
Niocolini rinnovava la Scuola di Scenografia del 
San Carlo di Napoli (vedi A. N.: Cenno sul 
corso di studi della Regia Scuola di Scenografia, 
Napoli, 1832). La scuola era già diretta da Do
menico Chelli, allievo di Giuseppe Galli Bib
biena. Alla metà del secolo essa resistette an
cora per qualche anno, ma poi venne abolita 
come tante altre, che non hanno ritrovato vita 
nemmeno ai nostri tempi che, ogni tanto, si 
dicono rinnovatori in risorgimento.

Moltissime scene ci lasciò Antonio Asquaro- 
ni, e tra queste qualcuna bella ancora (Ro
ma, 1846). L’opera preziosa di Lorenzo Ruggì: 
Raccolta di 50 scene teatrali di vari autori (Bo
logna, 1844) ci presenta una ventina dei più 
bravi scenografi del grande periodo tra i quali 
Cini, Braccioli, Badiali, M. Berti, Corsini, Ferri, 
Palagi. Di Francesco Cocchi di Budrio, che morì 
pochi anni prima del ’70, abbiamo bellissime 
scene nella raccolta di Lorenzo Ruggì. Egli ci 
piace quanto il Basoli e più del Sanquirico. 
Francesco Cocchi ci ha lasciato delle: Lezioni 
di prospettiva pratica, incise da L. Ruggì in 
grande album oblungo, ed il testo relativo, in 
volume a parte (ambedue Bologna, 1855).



A Roma fiorì, nella seconda metà, Alessandro 
Bazzani scenografo all’Apollo, all’Argentina, al 
Valle, al Politeama. Egli dipinse gratis le scene 
(lei Nerone per lanciare Pietro Cossa, col quale 
collaborò sempre in seguito. Valerio Mariani 
riproduce alcune buone sue scene nell’ottimo 
libro suo.

La seconda metà del secolo fu dominata dal 
Carlo Ferrano scenografo di Verdi, esponente 
del gusto milanese, quello che ci fa più sof
frire a riguardarlo. Auguriamo al suo onesto 
lavoro d’essere gradito ai posteri, quando avrà 
acquistato il fascino delle cose passate. Egli ha 
operato sino alla fine del secolo ed è forse 
troppo vicino a noi perchè possiamo interpre
tarlo con serenità.

Carlo Ferrarlo (f 1907) fu un verista, un lo
gico, un fedele riprodutore delle cose, a rea
zione contro le acrobazie architettoniche dei 
secoli predecessori; ma, per voler essere così 
onesto e rispettoso della verità storica e delle 
leggi fìsiche, smarrì la fantasia e la poesia. Le 
scene del Ferrarlo sono disegnate nel più mi
nuzioso particolare, con scrupolo da miniatura, 
come le scene inglesi ancor oggi.

La fedeltà archeologica e il rispetto degli stili 
furono carattere assai lodato in lui, ma fu pro-

prio ciò a tradirlo. Che cosa importa se « le ri- 
costruzioni » sono fedeli, se non hanno una sug
gestiva fantasia? Il rispetto della archeologia 
e delle leggi fisiche non hanno mai prodotto 
una bella scena. La goffa pedanteria verista e 
il cattivo gusto naturale, constatabili nelle scene 
del dominatore ottocentesco della Scala, sono 
evidenti a stare ai bozzetti: ma vogliamo spie
garci il suo successo presso Verdi. Egli cercò di 
rimediare ai suoi difetti con l ’uso dì venti veli 
dipinti, illuminati accortamente, che gli da
vano le nebbie e il sogno. Questo ci fa sperare 
che i risultati scenici fossero migliori dei foto
grafici bozzetti e ci fa tanto piacere di sperarlo, 
giacché era protetto dal Verdi, il suo Pepili, 
caro anche a noi. L’uso dei veli era forse, la 
« poesia » e la morbidezza che G. Ferrari (La 
scenografia - Hoepli, 1902) vedeva nell’opera del 
Ferrarlo. Comunque le sue scene hanno già il 
troppo pieno della scena dannunziana, colme 
di suppellettili; e negli esterni, sono zeppe di 
vasi, muriccioli, scalette, rovine, rocce e cespu
gli disegnati con la lente di ingrandimento. Fu 
il basso Ottocento a dipingere una per una, ed 
intagliarle, le foglie dei rami, incollate su rete 
e tirate con un filo per farle palpitare al vento.



Il ritratto del secondo Ottocento melodram
matico è Carlo Ferrano.

Ma egli fu un grande tecnico, famoso per la 
sua destrezza neU’usare la luce elettrica colo
rata. Per le prime volte si videro tramonti, albe, 
e notti con le stelle: il pubblico ne rimase in
cantato. Poi Mariano Fontuny inventò la cu
pola, e qualcuno capì che Ferrarlo, non aveva 
fatto miracoli. Scriveva tuttavia G. Ferrari: 
« Come le composizioni del Basoli, del Cocchi, 
del Sanquirico servirono da modello per quasi 
mezzo secolo a molti scenografi, così quelle del 
Ferrarlo corrono da oltre trent’anni per nume
rosi atelieurs di decoratori teatrali ». Dunque 
la rovina della seconda metà del secolo fu pro
prio il Ferrai-io! E il Ferrari si augurava nel 
1902 che avesse ancora divulgazione.

Ultimo scenografo fornito di genio che, per 
fortuna chiude l ’Ottocento degnamente, fu Lo
dovico Pagliaghi, grandioso prosecutore del clas
sico, robustamente sentito ed assai teatralmente 
movimentato.

Non abbiamo voluto dire, con tutto questo, che 
sia in ogni modo da buttar via il materiale la
sciatoci dalla seconda metà del secolo. Di fronte

ai pittori scenici deiU’Ottocento, che non dipin
gevano soltanto il bozzetto ma lo eseguivano in 
grande, possono in ben pochi reggere il con
fronto i nostri bozzettisti moderni, che affidano 
ad altri la « pittoresca manifattura » delle scene, 
cioè l ’esecuzione, come diceva nel suo trattato 
B. Orsini (Della geometria e -prospettiva pra
tica, 1771).

L’altissima scuola scenografica italiana, che 
per tre secoli aveva già insegnato l ’arte al mon
do intero, sul principio del XIX riscuoteva echi 
ancora in Russia e in Portogallo, in Inghilterra 
e dovunque. Il Ciceri, rinnovatore della sceno
grafia francese nell’Ottoeento e caposcuola uni
co, era figlio di italiani e ripetette i temi ar
chitettonici nostri come fece, rifacendo i grandi 
barocchi, Leone Bakst nei primi decenni del 
secolo nostro.

Ma vogliamo concludere questo sommario ar
ticolo col più sincero rimpianto del secolo fuga
cemente studiato già che, soprattutto nella pri
ma sua metà, trasse così degnamente profitto 
del grandioso passato, il cui paragone schiaccia 
ogni altro al mondo.



Nettila storia dèi Teatro, sembra 
a .me, l ’Ottocento si troverà ad 
avere assai (più pagine dedicate ai 
suoi attori che non ai suoi autori. 
E più che dei teatri, pure assai 
importanti per la forma di costru
zione e di gestione, l ’attenzione e 
la 'Curiosità degli storici sarà fer
mata sulle Compagnie che in essi 
vi agirono. Delle notevoli, per la 
intraprendenza dei capocomici, 
l ’eccellenza degli attori, la solidi
tà e omogeneità dei complessi, se 
ne sono avute in ogni periodo del
l ’Ottocento per tante cose memo
rabile: nessuna che possa stare al
la pari con la Reale Sarda che fu, 
per ogni riguardo, migliore di ogni 
altra, e tra le nostre, quasi un’ec
cezione.

■Per il modo come fu composta, 
per la durata che ebbe, per gli at
tori che vi fecero parte, per i la
vori che rappresentò. E anche, 
cosa non meno notevole di ricordo, 
per le forme di rispettabilità che 
introdusse nella vita teatrale, con 
l ’abolizione di balorde consuetu
dini e di non meno balorde con
venienze.

Ne consentì la formazione Vit
torio Emanuele I, cori un decreto 
ohe porta la data del 28 giugno 
1820, in cui è detto: « Considerato 
eh e T’arte drammatica, ben regola
ta ed opportunamente favoreggia
ta e protetta (cosa da ricordare), 
mentre procaccia agli abitanti del
la capitale un onesto sollazzo, 
tende ad ingentilire il costume; e 
volendo noi (è il Sovrano che par
la) per altra parte concorrere, con 
altri Principi dTtailia, nel conser
vare la purità della nostra leggia
drissima favella e nel sollevare a 
p_iù alto grado di splendore un’ar
te così illustre ad un tempo e così 
profittevole (altra cosa da ram
mentare) ci siamo di buon grado 
determinati ad approvare il dise
gno di istituire, in questa capitale, 
una Compagnia stabile, composta

di eccellenti attori drammatici 
italiani, persuasi che il mezzo più 
spediente a migliorare e perfezio
nare l ’arte 'drammatica si è l ’isti
tuzione di una Compagnia che di
sponga di ottimi attori. Deside
rando poi che una simile istitu
zione ottenga più facilmente il 
suo fine, e volendole assicurare la 
durevolezza, abbiamo divisato di 
far ciò eseguire a spese del Regio 
Erario; e risoluto che una tale ese
cuzione, sia affidata alle cure del
la nobile Direzione dei teatri ».

In altro stile, con altra forma, 
.per altra spinta, è qualcosa di 
poco diverso che anche oggi 
sarebbe desiderabile.

La Compagnia che nella mente 
dei Sovrano doveva servire a mi
gliorare e perfezionare l ’arte 
drammatica, prese il nome di 
Reale Sarda, e Tincarieo di for
marla e di dirigerla venne dato ad 
un torinese, Gaetano Bazzi, uomo 
diritto e coscienzioso, attore me
diocre, ma che già aveva dimo
strato, come capocomico, di avere 
le qualità che sono indispensabili 
per stare a capo di un complesso 
teatrale. Tutore, moderatore ed 
arbitro della Compagnia, moral
mente ed artisticamente, il Conte 
di Piossasco, un ometto sessan
tenne, che aveva la passione del 
teatro, che amava corteggiare le 
attrici, specie se giovani, fram
mischiarsi alle beghe dei comici 
per comporle ma che sapeva va
lutare e discernere, e aveva, in 
fatto di repertori e di artisti, buo
ne cognizioni e idee molto ch;are. 
E non .era portato al compromessi.

Parecchie cose aveva la Reale 
che la facevano diversa dalle al
tre Compagnie e concorrevano a 
darle stabilità, a parte l ’ascen-

dente del suo direttore: un .piccolo 
capitale assicurato, rinnovabile di 
anno in anno, e cioè la dote, che 
fu prima di cinquanta e poi di 
trenta mila lire, undici delle qua
li, dal ’23 al ’40, andavano a 
Carlotta Marchiomni, l ’artista che 
ne costituì il maggiore lustro, a 
cui la paga veniva direttamente 
corrisposta dalla Tesoreria dello 
Stato non per diffidenza verso il 
Bazzi, ma per desiderio di distin
zione. Un contributo di maggior 
peso le veniva dalla sua semista
bilità e dall’aver assicurato, il 
Teatro Carignano, proprietà del 
Governo, nelle stagioni di prima
vera ed estate (la primavera si ini
ziava la seconda festa di Pasqua, 
Pasquetta, e terminava il giorno 
20 del mese di agosto) e il D’An- 
gennes, .proprietà del Marchese 
avente lo stesso titolo, nel Carne
vale. Nell’autunno, fino a Natale, 
la Compagnia recitava a Genova. 
Nella quaresima, niente recite; 
prove al mattino e prove alla sera, 
per la preparazione di lavori nuo
vi o idi lavori già rappresentati 
che non facevano ancora parte del 
repertorio, e prove d’insieme per 
Taffiatamento dei nuovi elementi 
chiamati a far parte della Compa
gnia. Tutte cose da avere presenti. 
Altro .privilegio, e questo più im
portante, che quando a Torino, al 
« Carignano » o al « D’Angennes », 
recitava la Reale, negli altri teatri 
non dovevano esserci. Compagnie 
di prosa. Una bazza! Questa for
ma di privilegio, che contribuì 
non poco ad assicurare al com
plesso torinese la distinzione poi
ché dava ai comici che ne faceva
no parte una supremazia sugli al
tri e condizioni economiche mi
gliori e più sicure, non mancò di 
sollevare le proteste delle altre 
Compagnie, tenute lontane da To
rino nelle stagioni migliori, e dei 
proprietari degli altri tea'tri lo
cali, danneggiati nei loro inte
ressi. Di esse dirò a suo luogo.
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Con Provvisione del 28 giugno 1820 il Re di Sardegna, Vittorio Emanuele I, istituiva la Compagnia Reale Sarda, aumentando di cinque soggetti (come appare dal qui riprodotto decreto) la Direzione dei teatri, alla quale la Provvisione stessa affidava l’esecuzione del progetto.

Autorizzata la formazione nel 
giugno 1820, i caipoeornici Gaetano 
Bazzi e Domenico Righetti, paren
ti stretti, la Reale iniziava la sua 
attività gioiosamente, la seira del 
29 aprile 1821, un « lunedì di Pa- 
squetta », al « Carignano », con la 
Aitraibiliare di Alberto Nota, il 
commediografo torinese più in vi
sta a quell’epoca, già segretario e 
non più segretario di Carlo Al

berto. C’era ancora del torbido in 
giro, a causa delle repressioni se
guite ai moti studenteschi iniziati 
con la innocente comparsa al 
« D’Anigennes » di quattro barrette 
rosse e culminati con i tumulti 
all’Università causati dall’inter
vento della polizia nell’Ateneo, 
ma non per questo la rappresenta
zione al « Carignano » ebbe minore 
lustro. C’era tutta Torino, la To-

rino che contava per qualche co
sa, in teatro, quella sera: ministri, 
autorità, ¡patriziato — come si di
ceva allora — nei posti ad essi as
segnati o di proprietà. Nel palco 
del Governo c’era il Marchese di 
San Marzano, ministro degli Este
ri; in quello della Direzone del 
teatro il Conte di Piossasco; le 
due persone che alla formazione 
della Compagnia avevano dato un 
contributò fattivo, che erano in 
qualche modo i responsabili del 
suo avvenire. Il pubblico sapeva 
questo e li associò negli applausi 
con cui accolse il superbo com
plesso. Mancavano i Sovrani in 
teatro, ma nessuno ebbe motivo di 
stupirsene: Vittorio Emanuele I, 
costernato per l ’aver dovuto re
primere un movimento che non si 
sentiva di contrastare, si trovava 
a Nizza, non più re, poiché già 
aveva rinunciato al trono, e Carlo 
Felice quella sera era a Modena, 
in pieno dissenso, con Carlo Al
berto, il Reggente, che intendeva 
abbandonasse la Capitale.

Il successo della prima sera, 
grande successo, io cui ebbero la 
loro parte gli entusiasmi del mo
mento, e la gioia dei torinesi per 
avere una Compagnia propria 
'da esaltare, venne brillantemen
te confermato nelle sere seguen
ti. Sempre più, sempre più. Nes
sun miglior indice che la Rea
le aveva solide basi, era entrata 
nel cuore della gente, e destinata 
ad. un florido avvenire. Tali i pre
sagi, che iltempoi non ha smentito.

Riunita a fine carnevale, la Rea
le aveva avuto tutta la quaresima 
a disposizione per mettere le basi 
di un repertorio e per affiatarsi. 
Ed era un repertorio vasto di cui 
doveva disporre, poiché, a corri
spettivo delle prerogative che le 
erano state concesse, la Compa
gnia aveva l ’obbligo di cambiare 
spettacolo ogni sera. Facevano na
turalmente eccezione le commedie 
nuove, per le quali erano consen
tite un numero consecutivo di re
pliche a seconda dell’interessa
mento che il pubblico manifestava 
per esse. Cadute la prima sera, 
passavano agli archivi. Ma ce ne 
furono anche di quelle che re
starono in cartellone ¡più a lungo, 
solo per la considerazione dei me
riti letterari deCil’autore. Altra eolia 
da ricordarsi. Pari pari, con l ’ob
bligo di non ripetersi, la Reale 
aveva un altro obbligo: quello di 
rappresentare spesso lavori nuovi. 
A mettere in repertorio nuove 
commedie di preferenza italiane, 
pensava il Piossasco' che del teatro



lagrimoso, tanto di moda a quei 
tempo, non amava sentir parlare, 
e tra i nostri autori prediligeva 
Alfieri per la tragedia e Goldoni 
per la commedia. A mantenere in 
■efficienza il complesso provvedeva 
il Bazzi, il quale sin dagli ini
zi si era ,preoccupato di avere 
a disposizione degli attori eccel
lenti e di disparate attitudini, in 
modo da poter alternare la trage
dia alla commedia, il dramma alla 
farsa, ma senza venir meno in 
questo o in quella ad un alto li
vello artistico. E aveva creato i 
raddoppi nelle prime parti.

Non credo che la cosa costi
tuisse una scoperta o una innova
zione: nella Reale, il sistema fu 
quasi costante e si precisò fin da
gli esordi in cui Domenico Ri
ghetti, capocomico e condirettore, 
si alternava nelle prime parti con 
Luigi Romagnoli; e Anna Maria 
Bazzi (moglie di Domenico, fra
tello di Gaetano, il capocomico) 
in quello di prima attrice, con 
Vincenza Righetti, moglie del con
direttore. Le maggiori compagnie 
dell’epoca seguirono l ’esempio. 
Una delle ultime formazioni del 
genere che mi vien fatto di ricor
dare, aveva per primi attori Ce
sare Vitaliani e Luigi Monti, tutti 
e due ottimi comici, possente il 
primo, minuscolo il secondo, quel
lo popolare come « Caporale Si
mon » questi bravissimo come 
« Povero Piero ».

I nomi di Bazzi e Righetti ri
corrono con frequenza negli elen
chi della Compagnia Reale Sar
da dal ’21 in cui si formò al ’53 
in cui si sciolse. Ne furono co
me i pilastri, i muri maestri. Eb
be da essi la solidità, se non lo 
splendore, ed è alla solidità che 
si dovette la continuità. A tor
nare indietro con gli anni, non so
no rari nel mondo teatrale gli 
esempi del genere. Non erano, un 
tempo, le nostre compagnie che 
dei nuclei che gravitavano intorno 
ad una persona o ad una fami
glia. A tutto merito dei Bazzi e 
dei Righetti, va notato che, pure 
primeggiando e imprimendo alia 
Reale uno stile di arte e di vita, 
mai cercarono di prevalere con 
delle forzate occupazioni di ruo
li, con delle preminenze non sus
sidiate da valori; ma tanto gli'uo
mini come le donno, furono pronte 
ad inchinarsi ai merito di altri, 
quando per ragioni artistiche o 
per ragioni di età, si trovarono ad

essere superati. E più che al loro 
tornaconto personale, guardarono 
sempre alle fortune del complesso 
al quale erano orgogliosi di ap
partenere.

Con Gaetano Bazzi, capocomico, 
sono compresi nel primo elenco 
degli attori della Reale tre altre 
persone della stessa famiglia: An
na, moglie di Giovanni, fratello di 
Gaetano, attrice tragica, degna 
emula delle rinomatissime con
temporanee Fiorello, Pelandi, Pe- 
rotti, Goldoni, eoe., dotata di tale 
versatilità d’ingegno da eccelle
re, tanto nel comico, quanto nel 
drammatico; Giovanni, il marito 
di Anna; e Battista. Della fami
glia Righetti, con il capocomico 
Domenico, patrizio veneto educa
to nel Collegio dei Nobili, primo 
attore ammiratissimo; la moglie 
Vincenza, vezzosissima attrice 
giovane, e Francesco, detto Ri- 
ghettone, per la robusta costitu
zione, che però non face parte 
della Reale se non dal ’22, e vi 
rimase, col ruolo di caratterista, 
elemento non facile da rimpiaz
zarsi, sino al ’28, anno della sua 
morte. Altra famiglia che appar
tenne alla Reale sin dalla for
mazione, quella dei Romagnoli, 
costituita da Luigi, ricercatissimo 
nel ruolo di primo attore, che con
divise col Righetti e la moglie 
Rosa, eccellente servetta, una del
le migliori del tempo.

Tutti coperti i ruoli nella Reale, 
e coperti in modo encomiabile, ma 
ad un.esame accorto, avendo pre
senti quelle che erano le idee e 
le mire del Bazzi e del Piossasco, 
isi scopre facilmente che il com
plesso è formato in modo che solo 
potrà dirsi perfetto quando vi 
siano aggiunti i nomi di Cairi otta 
Marchionni e di Luigi Vestiri, co
mici ohe allora andavano per la 
maggiore, e verso i quali conver
gevano tutte le speranze. (Un al
tro, desideratissimo anch’esso, Gu
stavo Modena, ma all suo ingrosso 
nella Reale, che pure in qualche 
momento parve sicuro, vi ostava 
le sua fede repubblicana. Cerne 
poteva appartenere alla Reale un 
uomo del suo stampo?). La Mar- 
ehionni .costituì, si può dire, sin 
dagli inizi, il fulgido richiamo del
la Reale, e se non vi entrò subito 
fu unicamente perchè era impe
gnata con là Compagnia in cui 
aveva esordito come prima donna, 
a soli diciassette anni, Compagnia 
della quale la madre, Elisabetta, 
er.a compiroprietaria. Vi entrò nel 
’23. Vestri tardò di più. Non fece 
il suo ingresso ohe nel ’29, allor-

chè moriva, tra il generale rim
pianto, Francesco Righetti. Con 
la comparsa di Vesto, la Reale, 
cosa che fino a quel momento po
teva esserle contestata, conquista
va veramente il primato e il buon 
diritto di accamparsi nel posto 
d’onore nella vita teatrale ita
liana.

Ma veniva fuori anche qualche 
crepa. Determinate queste dai 
profondi contrasti che si erano 
venuti manifestando tra chi in
tendeva che ili repertorio della 
Reale continuasse ad essere co
stituito da produzioni prevalente
mente italiane, con frequenti ri
torni ai classici, e chi, per meglio 
assecondare il gusto del pubblico, 
smanioso di novità e di moder
nità, riteneva fosse necessario spa
lancare le porte alla produzione 
francese. Piossasco era con i pri
mi, e con lui il Bazzi, la Mar
chionali, il Vostri e tutti gli attori 
dèi complesso che artisticamente 
contavano, salvo qualcuno, sma
nioso! di popolarità. Ma poiché gli 
innovatori minacciavano di pre
valere presso chi aveva 'autorità 
di disporre, Carlo Alberto, Pios- 
sasco preferì dimettersi, andarse
ne, ma senza sbattere la porta, as
sicurandosi anzi la possibilità, co
irne autore e traduttore, di una 
amichevole entratura. E così fu. 
Ma non minore fu il danno, poiché 
gli innovatori, fra i quali facevano 
la voce grossa coloro che in qual
che modo erano stati offesi dalle 
prerogative concesse alla Reale 
■ (proprietari dii teatri, capi di com
pagnie concorrenti), da questo pri
mo successo presero ardire per 
darsi d’attorno e far presente al 
Re che eira forse opportuno scio
gliesse la Reale e mandasse a 
spasso i suoi comici.

Vociferazioni, idee, opinioni, pa
reri, messi fuori simulando di non 
attribuirvi soverchia importanza, 
pettegolezzi, malignità, che sboc
ciarono in una richiesta vera e 
propria di scioglimento, allorché 
Carlo Alberto fu assunto al tro
no. Proposta motivata dal prete
sto non dovessero esistere in arte 
delie posizioni di favore, e tutte 
le Compagnie dovessero essere po
ste, alia pari, sullo stesso terreno. 
Carlo Alberto, bene consigliato, 
lasciò cadere la richieste. Per la 
dirittura e la competenza dei suoi 
dirigenti, per la qualità e la ca
pacità degli artisti che vi appar
tenevano, la Reale aveva in modo 
così lodevole assolto ai suoi im
pegni, principalissimo quello di 
assicurare a Torino, la capitale,



1. - Carlotta Marchicnm
2. - Antonietta Robotti
3. - Rosina Romagnoli

a-ttt'ina-

4. - Luigi Vestri
5. - Domenico Righetti
6. - Giovanni Gottardi
7. - Giovanni Borghi



Questa litografia di Tommaso Castello, incisa a Genova nel 1826, fu eseguita per onorare il Conte Piossasco, regio delegato per la Compagnia 
al servizio di S. M. il Re di Sardegna, Le prime tre figure, in alto, rappresentano: Francesco Righetti; Domenico Righetti; Giovanni Boccomini; al 

centro: Carlotta Marchìonni e Anna Buzzi; sotto: Camillo Ferri; Carlo Calamari; Giovanni Borghi.

una superiorità nel campo teatra
le, ohe il sopprimerla sarebbe sta
ta una enormità. Non vi si giun
se; fu tenuta m vita, ma per non 
dare torto del tutto a ohi si ac
caniva contro di essa, venne sot
toposta a nuove cautele di cui non 
aveva affatto bisogno: e la dote, da 
cinquanta, venne ridotta a trenta
mila lire. Da dedursi da queste le 
undicimila lire per la Carlotta 
Marchionni, duemila da assegnarsi 
al Segretario della Direzione ge
nerale dei teatri (il primo segre
tario del ministro degli Esteri) e 
mille per le spese dii amministra
zione della stessa Direzione. Con
clusione: la dote ridotta a sedici- 
mila lire. Al nuovo impegno ve
niva data la durata di nove anni: 
10 dicembre 1831.

A precisare com’era costituito 
l ’organico della Reale Sarda, rie
scono d’indubbio interesse i due 
elenchi che sono compresi nella

biografia della Compagnia, scritta 
da Giuseppe D:abate. Riguardano 
particolarmente gli anni comici 
’47 e ’48, ma possono essere presi 
■come norma anche per gli altri. 
Cambiano i nomi, diverse sono le 
celebrità, ma i quadri rimangono 
identici: La Compagnia era orga
nicamente formata dai seguenti 
elementi: Donne: prima attrice, 
prima donna ingenua, madre no
bile e seconda donna (spesso que
sti quattro ruoli venivano ridotti 
a tre) servetta, caratterista, gene
rica primaria, amorosa giovine e 
un paio di generiche «utilità»; 
Uomini: primo caratterista, primo 
attore maturo e padre nobile, al
tro padre e prime parti ('anche fra 
gli uomini si ebbero frequente
mente delle varianti di numero 
nelle prime parti, a seconda degli 
attori assunti e dell-e loro qua
lità), primo brillante, tiranno, ge
nerico primario, generico dii spal

la, primo generico per le parti 
comiche, primo amoroso, altro 
amoroso, quattro generici «utili
tà ». Nove donne e quindici uo
mini. In più, due suggeritori, due 
macchinisti, un attrezzista.

Non meno interessante è il pa
norama che Michele Lessane è 
riuscito a comporre degli artisti 
che fecero parte della Reale nei 
suoi trent’anni e più di vita, ri- 
traendone gli elementi dai diari 
del Conte di Piossasco e di Gio
vanni Gottardi, dalle diligenti cro- 
macihe di Giuseppe Costetti e da 
altri scritti e documenti illustran
ti l ’attività del glorioso complesso. 
(Vedi Schema). Sono compresi nel 
quadro, divisi per ruolo, i comici, 
illustri e meno illustri, ma tutti 
notevoli, che fecero parte della 
Reale; i più bei nomi dell mondo 
teatrale dell’epoca. Una costella
zione superba, e ciò che non gua
sta, tutta gente per bene.



Sottolineo questo, non perchè 
la cosa mi sorprenda (a giudicare 
i comici, oggi, abbiamo ben altro 
metro di quello ohe si usava un 
tempo, e il criterio di rispettabi
lità che imperò nella Reale, oggi 
è diventato norma comune) m.a 
perchè mi dà il pretesto per rife
rire quanto scrisse in proposito il 
Oostetti, a conclusione delle sue 
« cronache » e che può giovare a 
chi voglia farsi un’idea della sti
ma e della considerazione che l!a 
Compagnia del Re di Sardegna 
continuava a godere anche quan
do di essa non era più vivo che 
il ricordo. « Tutti chi più o meno 
valenti, scrive il Oostetti, i comi
ci della Reale, tutti colti ed edu
cati. Per un solo attore, il Conte 
di Piossasco uscì nelle sue memo
rie in un poco edificante cenno 
'biografico: « Berlaffa, tiranno:
scritturato per tre anni, scacciato 
dalla Compagnia dopo il suo pri
mo anno. Indisciplinato, insolente, 
autore di libelli diffamatori. At
tore cattivissimo, ignorantissimo e 
scostumato ». Nessuna altra nota 
di biasimo. Ireccezione conferma 
la regola. E si trattava di una me
dia di trenta persone almeno, tra 
uomini e donne, senza contare le 
famiglie. Dal che se ne deduce, 
non solo che i pomici della Reale 
furono nella più parte buona e 
brava gente, ma che l ’amministra
zione della Compagnia è stata af
fettuosa e paterna, per quanto au
stera. Il Bazzi e i due Righetti, 
senza discorrere del Conte di 
Piossasco, non erano tali da ave
re indulgenza per chi non volesse 
o non sapesse fare il proprio do
vere ».

Rigido con se stesso e con gli 
altri era il Bazzi, cattolico prati
cante e cittadino esemplare. Bi
gotto, forse, come la Marchionni. 
Aveva pensato, questa, di farsi 
monaca prima di entrare in arte, 
e quello pare avesse in animo di 
farsi frate, prima di morire.

Ai tempi in cui la Reale furo
reggiava, o tirava via sul velluto, 
godendo del suo laborioso e frut
tuoso passato, i giornali non se
guivano le cronache teatrali con 
T assiduità e Tabbomdanza con cui 
le seguono oggi, che talvolta si- 
nanco esagerano, confondendo la 
apparenza con il merito, ma pur 
negli scarni e scarsi accenni che 
si hanno per le recite della Rea
le, per le sue vicende, per i la
vori nuovi da essa rappresentati,

non si trovano che parole di con
senso: per il complesso e per la 
valentia dei singoli. Non è esage
rare il dire che, in tutto il lungo 
periodo della sua attività, non ci 
fu attore di talento ch/e non abbia 
avuto da essa la propria rino
manza, o che, salito in fama, non 
abbia anelato di avere, in essa, la 
conferma. Sono parole di Costetti, 
queste, ma confermate da altri, 
da parecchi altri, da molti altri. 
E quando Turno scompare, ne vien 
fuori un altro che lo equivale, se 
pure non lo supera.

Si appanna la Bazzi, e da pri
ma attrice tragica, per via della 
età, passa a far la madre nobile; 
si colora di una tinta più vivace 
la Righetti, che da prima attrice 
passa al ruolo di servetta, ruolo 
fra i più importanti a quel tempo; 
e compare, radiosissima, Carlotta 
Marchionni, a far rapina di tutte 
le parti di prima attrice, le tra
giche, le comiche e le dramma
tiche (le sta vicino, in ombra, 
Gegia, la dolce amica di Pel
lico) e in tale ruolo persiste, sino 
che non abbandona ili teatro. 
Non ha che quarantanni, ma non 
intende dare spettacolo della sua 
decadenza fìsica, lei così altiera e 
rispettosa di sè. Sparisce la Mar
chionni, e nel cielo della Reale 
compare Amelia Bettini, un altro 
idolo delle folle. Non vi resta a 
lungo; trova un dottor Minardi 
che la sposa e la ruba al teatro. 
Non ha che trentatrè anni, ma 
alla scena non torna più. Via la 
Bettini vien fuori la Robotti, An
tonietta, la bella fra le belile, che 
già della Reale aveva fatto parte 
come attrice giovine, e che vi ri
entra prima attrice assoluta. Non 
è una figlia d’arte, la Robotti, ma 
ha passata l ’infanzia tra i comici; 
dal teatro maii si è allontanata; 
nel teatro è come se fosse nata, e 
desidera morirvi. Festeggiatissi- 
ma, rimane nella Reale fino al 
’53, in cui lascia con il Peracchi 
la Compagnia, e cede il posto ad 
Adelaide Ristori, l ’astro che sor
ge e che tutti gli altri offuscherà. 
Alla grande Adelaide è vicino Er
nesto Rossi.

Poco diverso è ciò che accade 
tra gli uomini. Debutta la Reale, 
come ho già avuto occasione di 
notare, con due primi attori, Lui
gi Romagnoli e Domenico Ri
ghetti: proviene questi dalla
Compagnia dei Fiorentini di Na
poli, l ’altro da quella del Duca 
di Modena. Nella Reale, il Roma
gnoli non resta che un anno: nel 
’23 è già con Bon e Berlaffa nel

la Compagnia Goldoni. Righetti 
■rimane nella Reale sino alla mor
te, attore e poi direttore, ufficio 
nel quale viene sostituito dal fi
glio Francesco. A fianco della ce
lestiale Marchionni, vengono a 
porsi in primo piano Camillo Fer
ri, e poi Giovanni Gottardi; pro
viene il Ferri dai filodrammatici: 
è entrato nella Reale come amo
roso, per sostituirvi Giacomo Bor
go; primo attore, si alterna col 
Boccomini e col Penino; ne esce 
nel ’35, sostituito dal Gottardi, 
che tra i comici di Sua Maestà 
resta fino al ’49, anno in cui muo
re. Triste fin.e quella del Bocco
mini! Muore a sessant’anni, col
pito da colera mentre recita al 
« Grande » di Trieste. Alfieri, Me- 
tastasio, Goldoni, Bon, non hanno 
avuto interprete più applaudito 
di lui. Scomparso' il GottaTdii, la 
Reale chiama a sostituirlo Giusep
pe Peracchi, il quale, passato qual
che tempo, accetta di alternarsi 
nel ruolo di primo attore con Er
nesto Rossi, assunto dalla Reale 
come primo amoroso. E il mira
colo delTiinizio si ripete. E’ lau
reato in medicina, il Peracchi; in 
arte è entrato per amore di An
tonietta Robotti: sostituisce il Boc- 
comini caduto ammalato, e af
fermatosi, prende il posto di Got
tardi quando questi muore. Pia
ce alle donne, è di una eleganza 
sfarzosa, incline alla melanconia. 
Di buon grado accetta di divi
dere col Rossi le parti di primo 
attore: tiene per sè le comiche e 
le sentimentali e lascia all’altro 
le tragiche. Per qualche tempo re
gna T'accordo, ma poi scoppia la 
baruffa. Rossi ha parte vinta nel
la contesa; Peracchi abbandona 
l ’arte e si ritira a Milano. Su 
Rossi non occorre dilungarci. E’ 
un attore che sta a sè. Fa parte, 
con Salvimi, della schiera dei no
stri maggiori. La serie dei bril
lanti della Compagnia Reale si 
inizia con Francesco Augusto 
Bon. Non vi fa lunga permanen
za: un anno. Passa poii nella Com
pagnia che Alamanno Morelli ha 
formato con gli elementi delia di- 
sciolta Compagnia di Gustavo Mo
dena. Nella Reale, Bon scompare 
come attore, ma vi resta come au
tore. Le quaranta e più commedie 
che scrisse som> tutte rappresen
tate da essa, e più d’una passa a 
far parte del repertorio. Tra que
ste la Triloigia di Ludrò. Altri bril
lanti della Reale, Gaspare Pieri, 
Cesare Dondini, Luigi Belletti 
Bon. Tra i caratteristi, Francesco 
Righetti, Luigi Vestrl, Luigi Tad-
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Questo elenco, fra i vari esistenti della « Reale Sarda », fu compilato nel 1883 da Michele Lessona, che ebbe amici carissimi fra quegli attori. 
Ma non si tratta di un vero elenco di un anno o determinati anni, quanto una raccolta di nomi, che nei vari ruoli formarono la famosa

Compagnia, dall’inizio al suo termine.

dei, Gaetano Gattinelli e Luigi 
Domenieoni, tutti attori dì pri
ma grandezza. Fra i tiranni, il 
malfamato Berlaffa, Domenico 
Righetti e Pasquale Tessero, non 
altrimenti noto che come « ma
gna putej ». Di Righettane ho det
to. Vestri, nata a Firenze nel 1781, 
cominciò a recitare con i filo
drammatici, e da filodrammatico 
recitò in casa Alfieri, con il poe
ta, il Filippo, sostenendovi la par
te di Gomez. Ebbe a maestro, co
me tiranno, Angelo Canova; as
sunse, per consiglio del grande 
De Marini, il ruolo di caratterista 
nella Compagnia Bianchi; sostituì 
il Pertica nella Compagnia Fab- 
■brichesi e nel ’29, dopo la morte 
del Righetti, passò alla Reale. La 
sua comparsa fu annunziata con 
grande clamore, il successo sba
lordì. Taddei. chiamato a sosti
tuire il Vestri, non piacque su
bito ai torinesi, ma ebbe in se
guito tali successi da lasciarsi in
dietro anche il predecessore. Gat
tinelli, temperamento focoso e

battagliero, appassionato di teatro, 
ma morto per la politica, fu per
seguitato, inseguito, arrestato. So
stituì Taddei nella Reale, e sciol
ta questa, fu col Rossi, nel vecchio 
e nel nuovo continente, messagge
ro d’italianità.

Scaduto il 15 novembre 1840, il 
contratto, novennale, concluso dal 
Governo con la Compagnia Reale 
Sarda, venne rinnovato per altri 
nove anni. Nel ’47, altro rinnovo, 
non più dì nove anni, ma solo di 
sei, dai ’47 al ’53.. Domenico Ri
ghetti, rimasto solo a capo della 
Compagnia, si associa nella dire
zione un commediografo, Paolo 
Giacometti, che diventa il poeta 
della Reale, con impegno di dare, 
inserendosi nella tradizione gol
doniana, quattro commedie nuove 
ogni anno. E ne esce schiantato. 
Nell ’48, Tanno memorabile nel 
quale il popolo piemontese si as
sicura il diritto, per sé e per gli 
altri, di liberamente disporre del

proprio destino, la Reale accusa 
un nuovo colpo. Ottengono i suoi 
oppositori le venga tolto il privi
legio di recitare da sola nella ca
pitale. Il diritto di recitare al 
« CaTignano » le rimane assicu
rato, ma sul piano delle Compa
gnie che agiscono negli altri 
teatri.

Era questo il preannuncio della 
nuova offensiva che stava per sca
tenarsi contro di essa, nel ’53, in 
cui è lecito pensare avesse qual
che parte quella Laura Bon, pri
ma attrice anch’essa di merito, 
per la quale Vittorio Emanuele II 
aveva, più .che della simpatia, una 
gelosa tenerezza. A .parare questa 
offensiva, Tavv. Francesco Righet
ti, che, morto 11 .padre, della Reale 
aveva assunta la direzione, rite
neva opportuno rivolgere una pe
tizione al Parlamento. Credette di 
essersi bene apposto, tanto era si
curo avrebbe trovato fra i sena
tori e i deputati dei ferventi so
stenitori, ma si sbagliò. A difesa 
del-la Reale, del suo passato, del 
suo avvenire, non sorse ohe una 
voce, quella del poeta Brofferio.



Più di ogni altro ostile si mostrò 
'il savoiardo Bestiari, il quale uscì 
in questa esclamazione: « Ce n’est 
pas aux provinces à payer- les 
plaisirs de la capitale ».

Brofferio, rammentato che la 
Compañía, formata dei migliori, 
artisti drammatici italiani, era 
stata composta perchè non man
cassero sulle scene piemontesi de
gli interpreti di Goldoni, di Al
fieri, di Metastasio, e posto in evi
denza che la Reale era stata al
l'altezza del suo compito, disse: 
« Ho voluto, signori, farvi una 
breve storia della istituzione so
pra la quale sitate per pronunciar
vi, acciocché vi persuadiate che 
strana cosa sarebbe che ” sotto 
gli auspici delia libertà ” si do
vesse distruggere una nobile pa
lestra italiana, palestra che ” si 
dischiuse ai piè dei trono ” 
in tempo di dispotismo. Sareb
be singolare cosa, o signori, si 
volesse cancellare il Teatro tra
gico nella terra in cui nacque Vit
torio Alfieri. Ben a ragione se ne 
commuoverebbero le ossa del poe
ta in Santa Croce ». E risponden
do al deputato Bastian, esclamò: 
« Educato alla letteratura di Cor- 
meille e di Molière, non è da im
putarsi ad incomprensione se non 
arde, il deputato Bastian, come 
noi, di entusiasmo ai nomi di Me
tastasio e di Alfieri! Noi abbiamo 
l ’obbligo sacro di venerare i no
stri grandi Maestri e di tenere in 
pregio gli artisti che ne sono in
terpreti fedeli. L’arte italiana, da 
più di vent’anni, fu in Italia 
unicamente rappresentata dalla 
Reale, la quale, a Milano’, a Ve
nezia, a Bologna, a Firenze, ve
niva acclamata, non solo come la 
prima Compagnia italiana, ma la 
sola da cui fosse degnamente 
rappresentato il genio drammati
co 'dell’Italia. Condannate pure, 
con rigoroso decreto, il Teatro 
italiano, date maino alla scure, 
spegnete quest’ultimo avanzo di 
nobile retaggio. SI dirà che colla 
libertà, invece di edificare, non 
sapeste che distruggere, e che 
mentre del dispostísimo conserva
ste tutte le odiose leggi, non sa
peste difendere le istituzioni ge
nerose ».

Tutti batterono le mani. Ma, 
venuti alla votazione, la Compa
gnia Reale Sarda era condannata 
a morte con ben sessanta voti di 
maggioranza.

Battersi per la Compagnia Rea
le Sarda era stato per Brofferio 
un dovere; un dovere di ricono
scenza chè l ’autore Idei Miei tem-

pi non era soltanto un poeta po
polare, un giornalista battagliero, 
un politico avveduto, un depu
tato importante, ma era anche un 
autore drammatico. E come auto
re drammatico, non poteva igno
rare che la Reale, mentre le altre 
Compagnie non mettevano in car
tellone che lavori stranieri, ave
va rappresentato ben seicento 
nuove commedie italiane, e che 
a seguire la moda, e a rappre
sentare commedie francesi e te
desche, si era piegata soltanto al
lorché si era vista minacciata 
'dalla concorrenza delle maggio
ri Compagnie nomadi, che porta
vano a Torino la produzione di 
circostanza, in cui la passione 
popolare era stimolata da motivi 
di attualità che si risolvevano in 
danno per l ’arte. Brofferio non 
ignorava, e di qui la sua difesa, 
che tutti gli autori italiani erano 
stati accolti dalia Reale, e non 
pochi dei loro lavori, interpretati 
spesso splendidamente, ma sem
pre coscienziosamente, facevano 
parte del suo repertorio: da Al
fieri a Metastasio, a Manzoni, a 
Pellico, a Carlo Mareneo, a Nic- 
colini; da Goldoni a Bon, a Gi- 
raud, a Nota, a Gherardi del Te
sta; da Brofferio, a Soigrafi, a Ca
sari, a Cosenza, a Federici, ad 
Avellani, a Giacometti, a Leopol
do Mareneo, a Martini, a Dull- 
TOngairo, a Chiassone, a Fortis, 
a Castelvecchio, a Castelnuoivo. 
Per non fare i nomi che dei mag
giori.

Durissimo colpo per la Reale, 
quello della revoca di ogni privi
legio e di ogni liberalità, ma non 
tale da mettere a terra Francesco 
Righetti, ottima tempra di uomo 
d’azione. Aveva suo padre fron
teggiata la situazione allorché al
la Reale era stata ridotta la dote, 
e abolite le prerogative; soppressa 
la dote del tutto, anziché disamo
rarsi, .egli si era assunti nuovi 
oneri col mettere a fianco di Giu
seppe Peraechi un altro primo at
tore di 'grido, Ernesto Rossi, con 
il riassumere, come prima don
na, Adelaide Ristori, e come ser
vetta la Cutiini-Maneini. Diventa
ta, non più la Reale Compagnia, 
ma una Compagnia qualunque, di
retta da lui, per conservarle il 
primato, laboriosamente conqui
stato, 'era necessario far qualche 
cosa di più di quanto era stato 
fatto nel passato. Troppo a lungo 
la Compagnia aveva soggiornato

a Torino, poche e 'troppe rare le 
escursioni fuori dello Stato, 'a cui 
pure aveva diritto. C’erano in Ita
lia altre città che potevano frut
tuosamente ospitarla e che sareb
bero state liete di applaudirla: 
bisognava andarci. La stagione to
rinese venne limitata al solo car
nevale, e poi via, in giro per 
l ’Italia. Ogni tappa un successo, 
ogni sosta un trionfo. La Com
pagnia era tale che non 'aveva 
che da presentarsi per assicurar
seli. Disponeva di un repertorio 
vastissimo e aggiornato, aveva 
moltissime novità da far cono
scere.

Prevedendo però che a lungo 
non avrebbe potuto tirare avanti, 
perchè . la Compagnia costava 
troppo, Righetti si affannava per 
trovare qualcosa che gli consen
tisse, non di prolungarne l ’esisten
za, ma di chiuderne in bellezza la 
attività. Suo padre, i suoi pa
renti, gli amici, i migliori attori 
d’Italia si erano prodigati per far
la trionfare; bisognava finisse be
ne e con qualche cosa d’impor- 
tante. E un’idea germinò: portare 
a Parigi la Compagnia, imporla 
all’attenzione del mondo. C’era 
l ’evento: la prima grande Esposi
zione idei Secondo Impero: 1854. 
Armeggiò, mandò a Parigi Ballotti 
Bon, assunse rimpagino'. E fu a 
Parigi .con la Reale non più Reale, 
ma con Adelaide Ristori.

Ili successo fu enorme, ha scritto 
Costetti nella sua Storia della 
Compagnia e del Teatro italiano 
dal 1S21 al 1853. « Goldoni, Al
fieri e Pellico, sono stati applau
diti a Parigi. Mirra, Francesca e 
Mirandolina, hanno -trionfato a 
Parigi con Adelaide Ristori; Pao
lo, Ciniro e il Cavaliere di Ripa- 
fratta con Ernesto Rossi; Gaetano 
Gattinel'li ha fatto vedere ai pa
rigini come dev’essere imperso
nato il Burbero, che Goldoni ha 
creato colà; Luigi Bellotti Bon ha 
insegnato ai comici del Palais 
Royal che si può far ridere senza 
fare i buffoni; la Ristori ha can
cellato il ricordo della Rachel».

Sperò il Righetti, con la stagio
ne parigina, di assicurare per 
qualche anno la vita della Reale, 
ma non gli giovò che a chiudere 
il bilancio a-1 ¡pareggio. Tornato in 
Italia, dopo qualche mese, nel 
1855, liquidava la Compagnia sen
za un centesimo di passivo. Ma 
quale mondo di ricordi, quale 
messe di gloria! Gran cosa per 
quei tempi, gran cosa anche per 
oggi! Il mondo era aperto all’arte 
teatrale italiana: la Ristori, Rossi 
e Salvini ne approfittavano.
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« Le variazioni negli uffici del- 
« la civiltà, i nuovi pensamenti, 
« le mutazioni 'degli Stati ed al- 
« tri pubblici avvenimenti voglio- 
«mo essere posti a calcolo nelle 
« sorti di una rappresentazione. E 
«si è veduto dopo la rivoluzione 
«del 1789 che ad ogni fase poli- 
« tiea di quel reame furono con- 
« frapposte imitazioni sceniche 
« consuonanti con la condizione di 
« quei mobilissimi tempi ».

E’ Alberto Nota, segretario par
ticolare di Carlo Alberto e scrit
tore di teatro (commediografo e 
storiografo - 1775-1847), che passa 
In esame il repertorio 'rappresen
tato ai suoi tempi.

« Una commedia semplice ■— 
« continua egli — che ritragga ca- 
« si privati sarà appena tollerata 
«ed eziandio con manifestazioni 
« di impazienza e di noia qua- 
« Iona venga esposta in momenti di 
« generale agitazione ed ansietà 
« nei quali difficilmente possono 
« gli uomini eccitarsi al riso o 
« commuoversi agli affetti di tene- 
« ra e delicata matura, quali sono 
« richiesti in una azione famiglia- 
« re. Ma si ricercano e si bramano 
« avidamente forti stimoli, scosse 
« straordinarie. Perciò, a secondar 
« questo genio,si veggono allora si- 
« gnoreggiaTe le scene odi di par- 
« te, raggiri politici, ritratti di uo- 
« mini posti in grandezza di stato, 
« disprezzati temuti od anche se
riamente invidiati; si producono 
« disuguali o scandalosi legami,
« amori turpi, disordinati ed al- 
« tre ree passioni e I loro funesti 
« effetti; il tutto con l ’aiuto pxesti- 
« giatore e possente d’incidenti 
« meravigliosi inaspettati e di ca- 
« tastasi le più stravaganti e ter- 
« ribili ».

Prima di Alberto Nota l ’analisi 
del repertorio corrente in quei

primi anni faceva Francesco Ri
ghetti, assennato direttore di 
Compagnia, attore valente ed au
tore drammatico in un’ampia ope
ra Teatro Italiano e ne 'traeva mo
tivi a rammarico:

« Il Goldoni fornisce per un 
« quarto i'1 nostro repertorio, re- 
« centi versioni dal francese sup- 
«pliscono per un altro quarto, 
« traduzioni tedesche cavate nella 
« maggior parte dalle raccolte 
« stampate qua e là per l ’Italia 
« somministrano un altro quarto 
« ed il resto è fornito 'da scrittori 
« italiani, da tentativi di giovani 
«studiosi e dalle tragedie. Un gri- 
« do quasi generale in Italia si al- 
« za contro il repertorio di tutte le 
« italiane comiche Compagnie... ».

Oh! se alzasse il capo dal se
polcro e guardasse alle condizioni 
attuali delle nostre Compagnie e 
del nostro repertorio! Almeno, al
lora, intorno al teatro era un mo
vimento vario di pubblico, di cri
tici, di editori, di autori che, se 
non sempre — anzi raramente — 
originali questi, e quasi tutti in
ciampanti nell’ostacolo di una lin
gua o volgare od affettata e lon
tana dalla verità, pure produceva
no con una certa assiduità, alme
no relativa, e trovavano lo sbocco 
della Tibalta, non foss’altro at
traverso le numerose « accademie 
filodram.mat.che », gloriose alcu
ne, alle quali autori anche non 
più nuovi alla ribalta professio
nale, o neofiti cui si schiuse poi 
gloriosa carriera, poterono affi
dare le loro opere.

E intorno ad essi un fiorire di 
'Pubblicazioni, periodici teatrali, 
monografie, trattati, redatti spes
so con pedanteria di pensiero e 
di stile, ma agitanti con passio
ne questioni 'attinenti ,al Teatro.

E l ’interesse dei governi — più 
o meno platonico, invero, e più
0 meno efficace —- e concorsi, e 
premi —■ per la maggior parte, 
per essere sinceri, non producenti 
quelli, avversati questi... — e so
prattutto, numerosissime, le col
lezioni teatrali, testimoni'anti, non 
fosse che a mezzo di balbettìi, 
che gli autori italiani avevano 
una voce e più tardi, chissà, 
avrebbero potuto parlare.

Queste collezioni, delle quali 
elenco le principali, fiorite nel se
condo ventennio del secolo, as
sommavano a centinaia di volu
mi, a migliaia di fascicoli, ed 
erano edite per la maggior parte 
a Milano, ma anche a Venezia, 
Torino, Firenze, Roma, Napoli ed 
altrove e tutte cooperavano a te
ner legato il pubblico a questa 
forma d’arte. Ora pare che gli 
■editori abbiano terrore del tea
tro in volume.

Eccovi i nomi delle principali 
collezioni teatrali edite dal 1820 
al 1840: Scelta raccolta dì nuovis
sime comimedie ridotte ad uso del 
Teatro italiano dal più recente re
pertorio dei regi teatri francesi 
(iniziata a Milano nel 1821); Museo 
drammatico dal 1837, raccolto e 
tradotto anche per opera di Gia
cinto Battaglia; Florilegio dram
matico, diretto -da Pietro Manzoni; 
Teatro contemporaneo italiano e 
straniero, del Carrer; Repertorio e 
Nuovo repertorio drammatico; Lo 
biblioteca e La nuova biblioteca e 
La biblioteca ebdomadaria teatra
le, diretta quest’u'ltima dal Bon;
1 fiori d’Italia; L’Ape comica; La 
biblioteca teatrale economica; Il 
Teatro moderno di tutte le nazio
ni; La palestra drammatica; La 
collana di scelti autori dramma
tici, ecc.

L A  D O P P I A  V O C E

L A  C R I T I C A  E I  G I O R N A L I  T E A T R A L I



I L teatro, più di ogni altro ge
nere letterario, riflette la di
scordia dei .gusti fra il 'prero

manticismo ed il neo-classicismo, 
■perchè l ’officio suo chiede una 
pronta e viva corrispondenza de
gli autori col pubblico. Sulla sce
na appunto il romanticismo com
battè le sue maggiori battaglie.

Da una scorsa ai molti volumi 
dalle raccolte teatrali che si pub
blicarono dal 1796 in poi appare 
come gli spettacoli sulla fine del 
diciottesimo e il principio del di- 
ciannovesimoi secolo furono quan
to mai svariati: tragedie all’alfie- 
riana, ‘tragedie su modelli fran
cesi e 'tedeschi, avversate dall’Al- 
fieri, drammi storici e romanze
schi, commedie delTarte e com
medie di 'carattere, fiabe con ma
schere e grandi allegorie, melo
drammi ridotti in sciolti ed an
che rappresentati senza musica 
tali e quali. E in più, addestra
mento ai teatro che fu poi detto 
romantico, la commedia senti
mentale e da .commedia borghese.

Onde al vano gusto deu. pub
blico si appaiano preferenze e odii 
delle persone, ,letterati d ingegno 
e ai studio, ma anche, come sem
pre, improvvisati .e perfino illet
terati giovinetti, che il teatro è 
ispesso, per la critica, campo' aper
to a cm vuote entrarvi, e spe- 
cialmenie a chi sa spingere e ra
re a pugni. Ned teatro pcu, come 
osse-rva Giovanna Gnerardo De 
Rossi nei tOagionamenu sul mo
derno (di aua-ora) 'teatro comico 
italiano domina a ogni costo l ’an- 
saa aeu nuovo ed ogni cosa nuo
va la dispregiare quelle che in
vecchiarono.

Era gii scrittori, letterati puri od 
attori o storici o politici, che si 
occuparono -del teatro, tiene un 
posto itti prim ordine, nei perio
do sopra ricoraato, Angelo Brof- 
ferio, nato coi secolo, dei primi 
ad accorrere, ancora studente di
ciannovenne, sotto il tricolore, nel 
’21. Salvo per miracolo e tornato 
agii studi, li 'lasciò per seguire 
la Compagnia Reaie 'iarda, e per 
scrivere lavori 'di teatro. Rientra
to a Torino, riesercita l ’avvocatu
ra e si dà alla politica. Arrestato 
nei ’31 per una congiura da lui 
promossa, compone in carcere 
poesie 'dialettali, che gli valgono 
l ’appellativo' di « Béranger pie
montese ». Guidò e scrisse il pe
riodico Ji Messaggiere Torinese 
cominciato nel ’34, dove tratta pre
feribilmente di teatro, e la sua 
critica è esame di competente e 
non mai d’iinvido. Indipendente, 
anche quando parla di opere di
chiaratamente sue o che il pub

blico può supporre sue, come quel 
Matrimonio per violenta dato — e 
recensito — senza nome d’autore; 
« opera — egli dichiara però {mo
strando così una conoscenza che 
diversamente male si spieghereb
be) — scritta in gioventù e tolta 
dai 'cassetti per la richiesta della 
Compagnia ». E nelle sue 'cronache 
(il MeSisaggiere come la maggior 
parte 'delie altre pubblicazioni pe
riodiche era settimanale) passa
no Carlo Maremco, Vittorio Alfie
ri, Alberto Nota, cui dedica un 
esauriente studio.

Ferveva aspra la battaglia tra 
i neoclassici ed i romantici, e 
contro il caposcuola francese non 
lesinavano le critiche anche i 
maggiori seguaci italiani della 
nuova scuola. Ne scriveva il Man
zoni al Camtù per i suoi articoli 
del ’32 su l ’Hugo, che giudicava 
ingegno forte, ma disordinato, 
abile a trovare le situazioni ed a 
sfruttarle, ma senza valutare la 
loro ragionevolezza. E il Guer
razzi lamentava che le sue scene 
sublimi di eloquenza e di affetto, 
fossero allogate in una trama 
quasi sempre malfatta, con espe
dienti di teatro da marionette, con 
locuzioni esagerate ed ampollose 
ed il Garrer, iin un articolo « I Ti
tani», -attaccava la Lucrezia Borgia 
e il Giordani condannava ì’Erna- 
ni e Riccardo Ceroni neil’Antolo
gia ammoniva che « la malìa ro
mantica traviava e perdeva mol
ti belli ingegni ».

Ma la marcia dal romanticismo 
non si -arrestava, anche se 1-e ope
re incontravano opposizioni ed ec
citavano ribellioni. Il favore era 
più di turbe che di giudici. Tra 
questi l ’odio saliva ad altezze — 
o scendeva a bassezze — addirit
tura inconcepibili. Esempio — uno 
dei tanti — quel Mario Pieri, 
scolaro -devoto del Cesarotti, già 
anziano, è vero, grave professore 
■e poeta accurato più che ispi
rato, che al Niccolini, per il suo 
rifacimento delie Beatrice Cenci 
ideilo Shelley, si rivolgeva, nel 
suo diario, con queste parole: « O 
Niccoli ini, qual demonio ti morse 
a vestir di sì bella poesia quell’or- 
rendo soggetto? A che non la
sciarlo a quella stirpe scellerata, 
a quei ribaldi assassini del gene
re umano? ». Naturalmente parla
va della « satanica arte » dei ro
mantici! Ma tutti questi odii non 
valsero contro quella malia di 
perturbamento, Idi cui le platee 
parvero pervase sino ail’osses- 
siione.

Purtroppo la materia urge e 
tenta: e tuttavia lo spazio non 
consente, non pure uno studio

-esauriente, ma un anche appena 
sufficiente 'accenno. Mi soccorrerà 
l ’enumerazione. Fra i .nomi degli 
appassionati cultori 'e critici di 
questo primo periodo, è necessa
rio ricordare il Giampiechi a Na
poli (1919), Domenico Gavi a Mi
lano {1826), lo iSchedomi, il Man
no, il Compagnoni, 'il Montani, il 
Foscolo, il Bed'uschi, il Guerrazzi, 
il Monti, il Carmigna-ni, l ’abate 
Valdastri, l ’abate Domenico Co
lombo, il Meineghelli, il Bellotti, 
Giuseppe Ferrari, il Plndemointe, 
il Tenca, il Ferretti, il Mazzini, 
■il Secchi, il Tommaseo, il Cuccet- 
ti, l ’Albertmii, il Romani, l ’Ange- 
Tina, lo Zappoli, iil Gioberti, il 
Battaglia, il Ferri di San Costan
te, il Cattaneo, il Be-rsezio...
D OMENICO Secchi, in un li

bro edito nel 1830 parlando 
■della « letteratura teatrale 

del secolo diciannovesimo » (!!)
loda l ’Alfreri, attacca i .romantici, 
-chinandosi, con rispettose censure, 
al Manzoni e, senza censure, al 
coreografo Salvatore Vagano al 
quale turibolia tutto il suo incenso. 
Il Pagani Cesa scrive sopra il « tea
tro- tragico » (e dedica lo scritto a 
Carlo Goldoni... per dirne male) 
proclamandosi ligio ai canoni ed 
ad modelli antichi. Il Benedetti e 
il De Coureil sfogano un livore 
antiishakesipeariano, quegli nel suo 
« discorso intorno al teatro italia
no », questi nel' suo « ragionamen
to accademico sulle traduzioni ». 
« Fortunatamente la traduzione 
del mostruoso Shakespeare, tenta
ta per d-ue volte, non fu effettuala 
giammai in Italia; altrimenti sa 
il cielo fino a qual sagno di de
pravazione saremmo di già per
venuti! ». Il Bozzelli nella sua 
opera Della imitazione tragica 
presso gli antichi e presso i mo
derni fa, con incerto coraggio, t-a- 
'bula rasa del teatro italiano. Del 
.Manzoni e del Niccolini fa i no
mi nel capitolo della tragedia te
desca. Per la tragedia italiana non 
parla che dell’Alfieri, « perchè, 
se dopo lui non ignobili tentativi 
di -altri poeti hanno desto qualche 
nuova speranza, essa tuttavia è 
rimasta fluttuante senza realtà ne
gli indeterminati regni delle spe
ranze... ».

Potrà interessare il conoscere 
giudizi di alcuni critici, fra i più 
seri e i più Influenti, su due scrit
tori di teatro che a-nida-rono, ai 
loro giorni, per la maggiore, e di 
-cui dura ancora, sebbene velata 
dal tempo, la rinomanza: il No
ta ed 11 Pellico.

Il Tommaseo chiamò il Nota 
« sermonatore in commedia ». Il 
Martini non trovò in lui nè lo



spirito di osserv-azìone e la ma
lizia di Gherardo De Rossi, nè la 
originalità e la festevolezza di 
Giovanni Giraud, nè la conoscen
za 'degli effetti o la padronanza 
scenica di F. A. Bon e nemmeno 
il comico voilgamccio di A. Brof- 
ferio. « Il Nota — dice — non ha 
nulla. Ma son suoi pregi — e per
chè disconoscerli? — soggiunge — 
la decenza, la compostezza, la 
bravura tecnica se non la mae
stria e l ’accorgimento che condu
ce all’applauso ».

E dal Pellico? Il Tenca biasi
ma il Pellico idi cercare l ’orrore 
tragico non nel carattere stori
co del soggetto, ma nel cuore 
umano (ed ha torto perchè non 
vi è, credo, chi non veda in que
sto invece un merito) ed il Gio
berti, sebbene scherzosamente, 
pur rammaricandosi che l ’Italia 
sia insufficientemente grata a chi 
« santificò il coturno italiano » 
chiamò il Pellico « femmina ». Qui 
uno spirito biricchino mi fa sor
ridere al ricordo di quel popola
no di Roma, nudrito di realismo, 
Idei ben conosciuto .realismo ro
mano, che in un sonetto del Bel
li, pittorescamente si lamenta di 
aver sprecato un paolo per as
sistere alla recita di Gismonda di 
Mendrisìó senza capirci nulla. Po
vero e santo Pellico! Mi sovvie
ne di una postilla verbale che il 
Béiranger s’è sentito dii dover op
porre con un po’ di dispregio ad 
una magnifica lettera che il Pel
lico aveva scritto al giovine Sa- 
vinien Lapointe, ammiratore e di
scepolo del Béranger per ringra
ziarlo dell’invio fattogli del suo 
primo libro di versi Echos de la 
rue e nella quale gli parlava di 
religione: « Bah! — disse il Bé
ranger al discepolo che gli mo
strava la lettera — c’eist la lettre 
d’un ca,pwcvn! ».

Del .resto, chi scrive per il pub
blico deve essere preparato an
che agli insulti .di chi lo deve re
censire. Ricordo due righe (due 
di numero) che un .critico, ami
co della mia .prima giovinezza e 
che mi verrà poi fatto di menzio
nare nel corso di queste note, Ro
meo Carugati, bello spirito e in
gegno arguto, dedicò a recensire 
una novità .di una autrice il cui 
nome aveva qualche acca in più, 
sprecandosi in queste sole parole: 
« leni all’Olimpia si è rappresen
tato X... commedia di T... (con l ’h, 
ma la commedia non la valeva) ». 
Tutto lì: ma forse ce n’era di 
troppo. Ed abbino il ricordo (che 
non fa proprio onoTe al critico) 
con quanto apprendo da Leone 
Fortis a proposito della sua com

media Fede e Lavoro che, caduta 
al Teatro Re, s’ebbe per giudizio 
idèi .critico della « Gazzetta di Mi
lano », il giornale più importan
te della città, allora <e il critico 
doveva essere il Rovani) un con
siglio... igienico: « Che l ’autore si 
purghi! ». E quando la comme
dia, rappresentata l ’anno di poi 
con un altro titolo: Industria e 
speculazione, trionfò, il giornale 
non vi sipese una parola « pe.r non 
.passare per falsi profeti » com
menta il Fortis. Il che prova che 
certe cattive usanze e talune one
stà di critico, ohe sono a cono
scenza di tutti noi gente di tea
tro, sono antiche come il mon
do. E il Rovani, .per riconosci
mento dello stesso Fortis era dei 
pochi scrittori ai quali la pubbli
ca opinione concedesse il diritto 
idi chiamarsi «critici d’arte». E 
poiché il Fontils ne fa un ritrat
to di bella evidenza sono tentato 
di riportarlo: « Spirito bizzarro e 
paradossale più che acuto e pro
fondo, ingegno più robusto che 
simpatico e vario, animo tempe
stoso, temperamento imperioso, 
innamorato dell’arte greca e quin
di classico di convinzione, di gu
sti... In musica rossiniano per 
ostentazione, antiverdiano per po
sa; in drammatica, francese sino 
alla punta delle dita; superba
mente, olimpicamente sdegnoso di 
tutti i tentativi di drammatica na
zionale che gli spuntavano intor
no, mentre egli passava in mezzo 
a quel .brulicame, maestoso, sde
gnoso, con la testa alta, drappeg
giandosi nel mantello, come una 
statua greca, col cipiglio di Gio
ve, non degnandolo neppure di 
quelle sue frasi roventi, che le
vavano tanto di galla come le 
botte di fuoco e facevano salta
re il paziente, effetto di cui si 
compiaceva e che rinforzava con 
l ’ingrossare della voce e con l ’esa
gerarne l ’accentuazione ».
Q UESTA, dell’attitudine dei 

critici... a criticare (cultu
ra, gusto, eclettismo, disin

teresse, serietà, educazione) è que
stione sempre aperta e sangui
nante. Per limitarci al periodo 
del quale si parla, attraverso la 
testimonianzia del Fortis, vedia
mo: L’eco della borsa, incolore, 
anodino, curante solo di non com
promettersi, ha per massima: « il 
pubblico ha sempre ragione, spe
cialmente quando ha torto ». Sono 
parole del suo redattore Michele 
Battaglia. E’ critica inefficiente, 
solo cronaca, forse, ma ha l ’one
stà dell’astensionista.

E passiamo al supponente Cre
puscolo, alte letteratura, alta cri

tica, alti studi sociali e scientifici 
(tutto alto, molto alto, troppo al
to), sussiego, musoneria, freddez
za, giudizi guardinghi e reticenti: 
i redattori non si recavano a tea
tro e non si occupavano delle baz
zecole e frivolezze teatrali.

Vengono poi parecchi gio.rna.lu- 
coli teatrali, dei quali basta ri
cordare il Cosmorama pittorico, 
diretto dallo Zappert, un beni’in
gegno letterario e critico, avve
lenato dall’ambiente dell’agenzia 
teatrale; e La Fama del Commaz
zi, amenissimo tipo questo di 
agente e giornalista teatrale del
l ’antico stampo, e, in fondo, un 
pedante. Per lui, in drammatica, 
non esisteva che il modello gol
doniano. Il resto erano « res bar- 
barae». Ma, comunque, scrupolo
so, non -come ora .(scrive il For
tis) quei lavoranti in critica che 
« diventano Marcelli perchè ven
gono diritti — o magari bocciati 
— -da un liceo di provincia, di
chiarandosi campioni della nuova 
scuola ».

E il Fortis elenca poi i critici 
che, secondo lui, sono degni del 
noime e dell’ufficio: Rovani, Tom
maso Locatelli a Milano; il P;uc- 
co a Venezia, e, a Padova, i su
perstiti del Caffè Pedrocchi, di
retto dal Meneghelli; a Torino ¡1 
¿Brofferio e il Romani; a Firenze 
Celestino Bianchi e, un po’ qua 
un po’ là, D’Arcais, Yorick, Mar
tini (Ferdinando), De Zerbi, Mi
chele Uda, Verdinois, Jarro, Mo- 
linari, Checchi...

I l .Fortis era un gran giornali
sta e fece anche il critico. Era 
poi sicuro di poter aggiudicare 
a se stesso questo accessit che 
comprende anche un voto di im
parzialità? E la famosa « con
sorteria degli effe » (Fortis, Fi
lippi, Famibri, Ferrari, Fano, Fac
cio... eco.)? Si sentivano proprio 
indipendenti in quella letterario- 
artiistica massoneria?

E se facciamo una sosta, prima 
dii affrontare la seconda metà del- 
i ’800, approfittiamone per ripro
durre, come l ’utilità e l’estetica 
di dm,paginazione ideale consiglia
no, un elenco delle riviste e dei 
periodici che si occuparono fin lì 
e che s.i occuperanno di poi, con 
qualche larghezza .e serietà, an
che di teatro.

Li cito alla rinfusa, guidato ap
prossimativamente soltanto da un 
criterio cronologico.

La Biblioteca italiana; Il Gior
nale delle Dame; Il Foglio biblio- 
grafico; Lo Spettatore, di Milano; 
Il Giornale enciclopedico, di Na
poli; L’Antologia del Vieusseux, 
di -Firenze, dove scrisse anche il



Leopardi, il quale, per lodarlo co
me « l ’unico giornale italiano », 
dice che come tale ha, in molte 
sue parti, « l ’onoire di non parer 
fattura italiana », e che ebbe per 
collaboratore, per essersi egli 
profferto, il Tommaseo, che fir
mava per solito con le lettere K - 
X - Y, lettere — diceva sorridendo 
— che all’alfabeto italiano non 
appartengono e che volevano si
gnificare che lo scrittore — Tir- 
redento dalmata! — non era nato 
italiano. Vi scrissero il Romagno- 
si, il Monti, il Foscolo, il Nioco- 
liini, il Giordani, il Capponi, il 
C armi ign ani, il Mazzini. Ed ai 
coll albora tori, ai quali indistinta
mente era aperta la porta, veniva 
lasciata ampia libertà di opinio
ne. Nata proclive al classicismo, 
si era però orientata, appunto per 
l ’accorrere di nuovi collaboratori
0 per il lavorìo di conquista del 
romanticismo, verso l ’altra parte, 
ed era venuta a parteggiare, con 
molto senno e temperatezza cri
tica, per questa. L’Antologia fu 
soppressa in seguito ai moti del 
’31, durò sino a tutto il ’32, e del 
’33 fu pubblicato solo il primo 
fascicolo.

Altre riviste sono il Progresso 
delle scienze, delle lettere e delle 
arti, di 'Napoli; Il Poligrafo, di 
Verona; L’Indicatore, di Milano, 
che fusosi poi con il Ricoglitore 
formò nel ’38, per opera di Gia
cinto Battaglia, La Rivista euro
pea, trasf orma tasi poi nel ’51 nel 
Crepuscolo di Carlo Tenca; L’An
tologia italiana fondatasi a Torino 
nel 1846 che ebbe per coll ab oratori 
il D’Azeglio, il Cavour, ili Balbo, 
il Montanelli, il Farmi, di Gio
berti: essa, nel 1866, riprendeva 
il titolo di Nuova Antologia, che 
ancora dura dopo varie e gloriose 
vicende; La Voce della verità, 
fondata a Modena da Cesare Car
lo Galvani nel 1831. Essa fu rea
zionaria, codina, ed i liberali la 
chiamavamo « l ’urlo della menzo
gna ». Collaboratori e redattori: 
Marco Antonio Parenti, Bartolo
meo Veratti, filologi e puristi, il 
Capece Minútelo e Monaldo Leo
pardi. La rivista morì nel 1841; 
La Civiltà cattolica, voluta da 
Pio IX nel 1850 e che dura tut- 
t’ora. La prima serie portava in 
fronte -« Per tutta l ’Italia ». Si dif
fuse « da Susa inaino Malta e da 
Nizza sino a Trieste»: sono suoi 
titoli di nobiltà che essa vantò 
in occasione del suo cinquantena
rio. Ed altro titolo di merito è 
l ’essere stata proscritta da tutti
1 suoi Stati da Ferdinando II di 
Bohb-one, accusata poco meno che 
di liberalismo; La Rivista con
temporanea, fondata a Torino nel

1853 e durata in vita fino al 1870. 
Collaboratori il De Sanctis, il Ma
ndami, il Cantò, il Macchi, il Gaz- 
zoletti, il Dall’Ongairo, il Valussi, 
il Carcame, il Prati, e, nel 1861, 
il Carducci; Il Politecnico, fondato 
dal Cattaneo, nel 1839, e inteso a 
divulgare specialmente i concetti 
fondamentali e le progressive ap
plicazioni delle arti utili, non tra
scurò per questo le arti belle; Il 
Crepuscolo, fondato pure dal Cat
taneo nel 1850, e che ebbe diffu
sione grandissima. Vi scrivevano 
il Cattaneo, il Correnti, il Came
rini, il Massarato, lo Zanardelli; 
La Rivista di Firenze, fondata da 
Atto Vannucci nel 1857; Il Gon
doliere, di Venezia, sorto ned 1833, 
■diretto per dieci anni da Luigi 
Carrer, durò sino al 1847, diretto 
per ultimo da Giuseppe Vollo; 
L’Euganeo, di Padova, dal 1844 al 
1848, con una appendice di « va
rietà » in fascicodetto; li Caffè Pe- 
drocchi, 'di Padova, dal 1846 al 
1848, rivista diretta da Antonio 
Meneghelli. L’Euganeo e II Caffè 
Pedrocchi ebbero in comune la 
maggior parte dei collaboratori, 
fra i quali il Prati, il Fusinato, il 
Tommaseo, il Carrer, il Cantò, il 
La Farina, il Selvatico, Giuseppe 
Vollo, T. Dandolo ed altri.

Altri periodici nei quali la cri
tica — e la satira. — anche lette
raria e teatrale -trovò posto, sono: 
Il Lampione di Carlo Lorenzini 
(Colloidi); Il Pasquino, di Torino, 
cominciato dal Cesena nel 1856 
e diretto poi, dal ’59, da Casimiro 
Teja: durò sino al 1897; Il pio
vano Arlotto, dal 1858 al 1882, di
retto da Raffaello Foresi e Pietro 
Fanfani, cui -collabonarono il 
■Guerrazzi, il Montanelli, il Tom
maseo, il Broffe.rio.

E per terminare con la stampa 
periodica dell’ultimo Ottocento, 
ricorderò La Rivista europea, in
cominciata nel 1869. Nel 1873 na
sce L’Illustrazione italiana, nel 
1879 La Rassegna nazionale. Pure 
nel 1879 il Martini fonda il setti
manale Fanfuitla della domenica. 
Nel 1882 la Domenica letteraria. 
Nel 1884 nasce La Domenica del 
Fracassa. Nel 1881 si era pubbli
cata dal Sommaruga la famosa 
Cronaca bizantina. Nel 1889 En
rico Panzaochi fonda Lettere e 
Arti; pure nel 1889 gli Orvieto 
fondano La Vita nuova e nel 1896 
il Marzocco. Nel 1898 nasce poi 
La Rivista d’Italia.
N ELLA seconda metà del se

colo e sino all’mizio della 
prima guerra mondiale .(chè 

il secolo teatrale oggetto di questi 
studi si può considerare in realtà 
aver per limiti il 1814 e il 1914) si 
riscontra una febbre di crescenza 
del teatro italiano, un fiorire di

nobili tentativi, si respira un 
seniso di orgoglio di produzione 
e dei .nomi che vi brillarono, 
molti l ’oblìo dei posteri non ha 
ancora coperto o annebbiato. E 
col Forte, Ciccom'i, Barsezio, Ca- 
stelveochio, Castelnuovo, De Ren- 
zis, Giacometti, Ferrari, Cosse, 
Cavallotti, Bovio, Giacose, Ma- 
renco (Leopoldo), Martini, Torelli, 
Rovetta, Praga, Butti, Bracco, 
Lopez, i due Traversi, Soldato, 
D’Annunzio, Gallina, Varaldo ed 
altri che è compito di altro e piò 
dotto collaborato-re idi illustrare 
-in questo fascicolo, ecco una 
echi-era di autori italiani che fra 
il 1860 e il primo decennio del 
ventesimo secolo richiamarono 
sul nostro Teatro non solo il 
plauso degli italiani, ma anche 
l ’interesse degli stranieri.

Ora non si può escludere che a 
questa fioritura abbia dato incre
mento anche il nuovo clima di 
.più forte tepore, favorito dalla 
critica dei quotidiani. Chè ormai 
da qualche decennio il periodi
co si è trasformato in -foglio gior
naliero, che si è andato via via 
completando in nuove rubriche; 
e, dalla breve notizia confinata 
già nella cronaca a tener desta 
Tattemzione del .pubblico sulle 
manifestazioni teatrali, si è pas
sati, attraverso l ’appendice setti
manale, alla vera e propria ru
brica teatrale giornaliera, inizia
ta da Filippo Filippi nella Perse
veranza e -tosto imitata dagli al
tri fogli politici. In essa, del la
voro rappresentato la sera in
nanzi, il giornale dà cronaca e 
-critica. Certo — e v’è chi lo de
plora — la prontezza del "endi- 
conto immediatamente susse
guente -alla recita e necessaria
mente steso nelle brevi ore not
turne, talora persino sui banco
ni della tipografia, se p-uò avere 
valore di maggior richiamo ri
sentendo della freschezza dell’im
pressione, pecca però di troppe 
mancanze perchè possa parer 
preferibile ad un giudizio pensa
to, ad una analisi attenta, quale 
sarebbe possibile con una criti
ca a distanza. La critica giorna
listica, così come la si vorrebbe, 
dovrebbe essere chiara, narrare 
obiettivamente e con fedeltà l ’ar- 
goment-o, provenire da un inge
gno aperto, cólto, eclettico, non 
partigiano e, possibilmente, par
tire dalla piattaforma dalla qua
le ha voluto partire l ’autore. Il 
critico deve sentire la respon
sabilità della propria parola, di 
fronte ad un’opera che può es
sere costata un degno lavoro di 
'cervello e che il destino espone 
troppo spesso ad ima definitiva 
■condanna senza appello. Non è 
del tutto irreigistraibiìe il cas-o



idi qualche critico che, dichia
randolo, o sottacendolo, sia stato 
tratto a coin-danna-re un lavoro 
perchè appartenente a un genere 
ohe egli non amava. La lettura 
degli articoli di critica dei pe
riodo cui ci riferiamo è istruttiva 
in materia, e più forse lo sareb
be l ’attuale.
I L teatro italiano dell’ultimo 

.periodo dell’Ottocento, ha su
perato le lotte fra i classicisti 

-ed i romantici e presenta elementi 
nuovi da nuovi modelli, da nuo
ve ispirazioni, da nuove teorie; 
-commedia o dramma sentimen
tale, dramma storico, commedia 
naturalistica, dramma a tesi, 
dramma sociale, dramma filoso
fi-co, riflessi Ibs-eniani, teatro ve
rista, teatro borghese, teatro iro
nico e satirico, e, nel secolo che 
s-i apre, l ’accenno ad una indi
pendenza -da ogni imitazione 
straniera e la creazione d’un tea
tro nuovo, il grottesco dell’Alta
lena di Varal-do e de La masche
ra e il volto di Chiarelli, e-d il 
-cerebralismo nutrito di carne e 
di nervi, di Luigi Pirandello.

Uno studio- attento che possa 
attingere alle fonti — e non è 
cosa di poco momento accedere 
alle -collezioni dei quotidiani — 
p-uò dare un quadro interessante 
-dell riflesso reciproco della pro
duzione sulla critica e della cri
tica sull’indirizzo della produzio
ne generale. Ed è uno studio da 
fare. Oggi è campo vergine. E 
no-n ne è il caso qui. Mi limiterò 
a passare in rapida rassegna le 
figure dei critici più significativi, 
nominando soltanto q-uelli più re
centi, per ragioni ovvie.

Campeggiano figure evocanti la 
immagine del -critico come arti
sta, cioè -come creatore di una 
forma espressiva considerata in 
s-è, indipendentemente dal pen
siero che ne occasiona la nascita. 
Ma non vi mancano uomini di 
una -cultura spesso caotica e ma
nifestamente attinta a dubbie 
fonti, giustificata soltanto dalle 
necessità del giornalismo quoti
diano. Preparazione approssima
tiva e giornalistica, s-tortu-re di 
-gusto, i-drosin-crasie e preferenze 
esclusive, imprecisione di -giudi
zi estetici.

-Ferdinando Martini: gentiluo
mo di buoni studi, ma non supe
rante certo la mentalità del pro
prio tempo, sebbene provvisto 
di cognizioni letterarie e artisti
che -bene organizzate e passate 
al vaglio di un equilibrato giudi
zio. Funzionario, uomo politico, 
colonialista, -giornalista, storico, 
fu anche scrittore di teatro, ma

il teatro rappresentò per lui una 
occupazione « à -coté ». Reputava 
inutili le scuole di recitazione, i 
sussidi ed ogni ingerenza stata
le. Paladino del sentimento e del- 
l ’istin-to. Critico a fondo elegante, 
ma arido in -contrasta con il tu
multuoso calore di Yorick e di 
Boutet. Negò l ’azione moraleg
giante del teatro: avverso al tea
tro di simboli ed alla raffigura
zione di personaggi che ne assu
messero il tono: diffidò del teatro 
di D’Annunzio, di Pirandello e di 
Rosso di San Secondo. Giudicava 
utile al pubblico del quotidiano 
la cronaca teatrale, ma non la 
critica. Emilio Bariletti, dal cui 
studio « sulla -critica teatrale del
l ’Ottocento » abbiamo riportato 
qui alcuni giudizi, lo definisce 
« -critico teatrale e-d uomo -di tea
tro, negativa-mente celebre ».

Pier Coocoluto Ferrigni (Yo- 
ri-ck): del Fanfulla e del Fiera- 
mosca di Firenze, fecondo ed agi
le, spirito inesauribile, freschez
za e spontaneità di stile e -di lin
gua. Assunse vari pseudonimi 
(Grano di Pepe, Sparafucile, poi 
Yorick figlio di Yorick, e infine 
semplicemente Yorick). Collabo- 
rò in L’Arte, nello Scaramuccia, 
nella Lente, nel Goldoni, nell’In- 
dicatoire, nella Gazzetta del Po
polo di Firenze (poi Vedetta), nel 
Fanfwlla di Roma, nella Domeni
ca fiorentina, -e, dal 1868 al 1883, 
alla Nazione di Firenze, prece
dendovi Jarro. Fu anche colla
boratore della Neue Freìe Presse. 
Gran conoscitore del pubblico. 
Come il Martini, afferma che 
il teatro non ha mai corretto o 
-moralizzato nessuno, ma ricono
sce ohe ha avuto la sua parte 
nello sviluppo generale e collet
tivo della società. (E questo ri
conoscimento infirma quella af
fermazione). Tira gli -autori pre
feriva Torelli, Gherardi del Te
sta, Giacometti, Gia-cosa, Cossa, 
Gallina, Cavallotti, ed ammirava 
il Sardou. Fu grande amico e ze
latore di Paolo Ferrari e sosten
ne per lui molte -battaglie.

Quanto alla lingua del teatro, 
preconizzava che « ad unità della 
Patria avvenuta, a poco a poco 
quelli che scrivono in vernacolo 
si avvicineranno al parlare ita
liano, quelli -che scrivono l ’ita
liano comimcenann-o -a preferire 
l ’id-iotiismo paesano, e un bel 
giorno ci troveremo la lingua co
mica bella e fatta ». Critico se
vero degli attori ai quali dà spe
ciale rilievo, scrivendo della ese
cuzione di una commedia tradot
ta dal francese (Rita Bernard di 
Montigoon), con un bell’esempio 
id’indi-pendenza disse: « Mai com
media fu più s-cell-eratamente re
citata. Ciò nonostante il pubbli
co si sentì in d-overe di salutare 
la Ristori, che non lo meritava ».

Giulio Piccini (Jarro) (che in 
spagnolo significa ciarliero): u-
manista e reporter, giornalista 
umorista e musicologo. Pacifico 
-gaudente, paffute guance, curio
so cappelletto a lobbia troppo 
piccolo per la testa, sostituito 
spesso da un bianco berrettone 
da cuoco, caro alla sua passione 
gastronomica. Scrisse sulla Gaz
zetta di Firenze e Gazzetta d’Ita
lia, collaborò alla Perseveranza, 
Fanfulla della Domenica, Rivi
sta internazionale, Rivista euro
pea, Vedetta. Alla Nazione fu per 
trent’a-nni critico drammatico, e 
più taTdi anche musicale. Con
trasta spesso col giudizio del pub
blico: lamenta la scarsa atten
zione che il mondo culturale con
cede alile vicende teatrali: guar
da .anch’egli con diffidenza ai 
tentativi -di innovazione scenica 
artistica e concettuale (Ibsen, 
Maeterlin-ck e i veristi). Condan
na senza appello il teatro che 
produce le verità più disgustose 
e più ripugnanti e T'im-pressio- 
ni-smo teatrale. E’ meno negativo 
di Marti-nì e di Yorick verso il 
teatro a tesi. Afferma che il tea
tro con la bellezza -e la eleva
tezza della forma .può educare 
gli intelletti e purificare g-li idea
li artistici anche se non può cor
reggere e-d educare nello stretto 
senso -della parola. Ama il Tea
tro -di Augusto Novelli per 11 suo 
valore moralizzatore. E’ devoto 
al magistero -della forma, capace 
di redimere qualsiasi arditezza 
-concettuale. Gli dà fastidio tutto 
-ciò che è triviale e volgare: am
mira per questo, per essersene 
sempre astenuto, l ’arte del Eer- 
-sezio. Tra il Verga di cui rico
nosce 1-a statura artistica (ma del 
-q-uaile non ama In portinerìa e 
Caccia all lupo) ed il Capuana, ri
conosce in questo sereno artista 
verista « la forma casta e severa 
di una -concettosa ed alta sobrie
tà -che è tutta nella ragione del- 
Ta-rte ». E’ moderato apprezzato- 
re di C. A. Traversi, di cui bolla 
la iperbolica e ingenua vanità, è 
benevolmente attento verso Ta- 
s-ciotto realismo di Praga di cui 
saluta gli esordi nella riduzione 
idi Mater Dolorosa di Rovetta e 
plaude al successo -delle Vergini 
■delle quali però nega il verismo. 
E’ invece suilTaltxa sponda per 
quanto riguarda La crisi -che è 
reputata, dice, la più significativa 
opera del Praga e di cui biasi
ma « i personaggi -che non hanno 
pensiero se non quello di far co
modo all’autore » e la disadorna 
aridità del dialogo. Del Be-cque 
(dalla cui Parigina, che definisce 
■cattiva commedia, nega la deri
vazione della Moglie ideale) Jar-



ro attacca anche i Corvi che de
finisce pure cattiva e noiosa com
media. « Uomini come il Becque 
— dice — sono appena i copisti 
che pongono molti errori nel ti
rare nuove « copie » di capolavori 
di uomini di genio ». « Nessuna si
tuazione - afferma - è per sè com
movente a teatro: la rende com
movente la preparazione che lo 
autore fa dell’animo dello spet
tatore. Ma quando i personaggi 
riescono tutti indifferenti è inu
tile sperare che esso si appas
sioni e si diletti ». Giudica Itosen 
e Strindberg, come appartenenti 
ad una scuola di realisti roman
tici e dottrinari. Paragona Casa 
di bambola a Les lionnes -pauvres 
di Augier anteponendo i perso
naggi « stupendamente umani » di 
questa, a quelli « troppo indeter
minati » di Ibsen. La conoscenza 
che egli mostra del grande nor
vegese, è senza dubbio imperfet
ta, ma la intuizione della sua 
grandezza, esiste. Completa è in
vece la sua incomprensione del
lo Strindberg. Di Augier di cui 
ammira la salda quadratura clas
sica dice che fu il più grande 
scrittore drammatico che abbia 
avuto la Francia dopo Molière. 
Io penso che bisogna guardarsi 
dai superlativi relativi assai più 
compromettenti degli assoluti. 
Cattivo profeta, egli prevede che 
■il suo repertorio avrà lunghissi
ma vita sulla nostra scena. Lo 
pone sopra lo Scribe (sta bene), 
sopra Dumas figlio (c’è da discu
tere), sopra Sardou (ed è tuttial
tro campo). Di Dumas figlio, che 
agli pone altissimo, dice però
« uomo di grande ingegno illo
gico e la cui arma d,i successo 
era andar 'Contro alla logica so
ciale ». Egli osteggia Dionisia che 
oltre « gli immensi difetti di 
struttura » giunge ad una conclu
sione che egli deplora, e cioè 
« che la fanciulla che ha pec
cato abbia il diritto a trovare,
dopo essere stata abbandonata 
dal seduttore, un giovane 'buono e 
ricco che la sposi ». Chiama que
sto « il delirium tremens della 
'demenza ». E’, dice, pittore dal 
vero, ma trasfìguratore artistico 
'dii esso. H Sardou gode le sue 
simpatie per i sicuri successi 
'delle sue opere, segno che egli 
possiede il segreto di piacere
alla gente colta e al popolo.
« Sardou ci ha dato un teatro na
zionale, la commedia e il dram
ma del suo tempo ». Mostra am
mirazione dapprima moderata e 
quasi diffidente, poi piiù aperta, 
per D’Annunzio, e costante per 
Benelli. Sua massima aurea: « Il 
critico deve nutrire il massimo 
rispetto per ogni manifestazione 
deU’ingegno e cercare di com
prenderlo: deve dubitare del pro
prio gusto, che può essere fog
giato su preconcetti ».

Per il culto della forma egli 
perdona al W'ilde la sua « per
versa, malsana poesia ». Il suo 
favore per Cavallotti è basato 
sud compiacimento per la cultura 
classicista del poeta democrati
co e per la sua probità e since
rità artistica, qualità che gli fan
no attribuire, al Cavallotti, il pri
mo posto nel teatro italiano dopo 
il Ferrari. Ha viva preferenza 
per il Gallina, per G. Antona 
Traversi, per Bernstein che egli 
'classifica fra i più ingegnosi ed 
artisti drammaturghi francesi; 
■par Augusto Novelli, autore po
polare e nel medesimo tempo 
molto elevato nel suo concetto. 
Disapprova il Giacosa di Tristi 
amori e d<i Come le foglie, mentre 
ne ammira il Trionfo d’amore e 
La tardi ravveduta. Fu un esal
tatole dei vecchi comici italiani 
dove l ’istinto era governato dal- 
Tintelligenza.

Luigi Capuana: sicurezza quasi 
infallibile di giudizio, acutezza 
nella ricerca delle caratteristi
che dell’opera d’arte, perspicacia 
nello sceverare il bello e il brut
to, gli elementi attivi ed i pas
sivi... ardo-re polemico tutto gio
vanile e siciliano. E’ .da reputarsi 
superiore al Martini, anzi, per 
taluno il miglior critico giorna
listico della sua epoca, qualora 
non si dimentichi la 'tirannide 
del tempo che grava sul giorna
lista. Egli cerca sempre di capire 
l ’autore e si pone dalla sua par
te. Critico di specchiata onestà, 
non può però celare le sue pre
ferenze per il teatro realistico.

Edoardo Boutet: critico teatra
le di indubbia genialità, espressa 
in uno stile concettoso spinto tal
volta sino all’ermetismo. La sua 
critica si rivolge spesso agli at
tori di cui egli è perfetto cono
scitore. Professore di storia e di 
letteratura drammatica e di teo
ria di interpretazione ailTAccaide- 
mia di Santa Cecilia, nato a Na
poli ned 1855, morì a Roma nel 
1915. Già crìtico drammatico dei 
Pungolo, del Corriere del matti
no, del Corriere di Roma, del Don 
Chisciotte, del Falchetto, del Fan- 
fulila, del Travaso quotidiano, del 
Fracassa e collaboratore della 
Nuova Antolo-gia. Fondò il perio
dico teatrale II carro di Tespi e 
poi Le cronache drammatiche e 
le Cronache teatrali. Pubblicò 
Bimba attrice, Pulcinella, Il ma- 
dro, Sua eccellenza San Carlino, 
tutti svolgentisi nell’ambiente 
teatrale ed il romanzo Quidam. 
'Cultore ed osservatore appassio
nato delle nobili tradizioni del 
teatro italiano, fondò nel 1906 
¡con il Garavaglia, la Compagnia 
Stabile deila « Città di Roma ».

Stanislao (Stanis) Manca del- 
l’Asilnara: giornalista e critico

drammatico, redattore della Tri- 
buna, 'corrispondente della Nuo
va Sardegna, pubblicò Eroi ed e- 
rloiine del teatro italiano, e arti
coli di critica e monografie di ar
tisti. Egli curò soprattutto gli at
tori. La sua critica è quasi sem
pre precisa e colpisce giusto.

Augusto Franchetti: della Nuo
va antaloigia, uomo di cultura va
sta e profonda, probo, acuto, squi
sito. Ha un magnifico studio sul 
Cossa.

Leone Fortis (Dottor Veritas): 
fu alla Farfalla di Milano, poi 
'alla Gazzetta ufficiale ed al Pun
golo di Milano. Giornalista, ama
bile conversatore. La sua critica 
non ha profondità od originalità, 
ma chiarezza ed accessibilità al 
gran pubblico.

Felice Romani: fu a Torino alla 
Gazzetta Ufficiale e le sue criti
che non parvero sempre... ai cri
ticati, esenti da personalismi e 
comprensive.

Marchese Francesco D’Arcáis: fu 
oì'.ropinione ed alla Nuova Anto
logia: moralista, romantico, scrit
tore elevato e delicato insieme.

Michele Uda: un critico poeta.
Felice Cameroni: scelse a pro

prio pseudonimo « Il pessimista » 
ma, come avviene spesso, egli fu 
assai meno pessimista di quanto 
non si definisca. Fu severo so
pra uin fondo bonario, o vicever
sa. Gran galantuomo.

Antonio Barrili: diresse a Ge
nova il Movimento ed il Caffaro, 
e vi tenne ad intervalli anche la 
critica drammatica. Fu uomo di - 
vastissima cultura, ma più inge
gno di romanziere che di uomo 
di teatro. In una delle sue cri
tiche saltuarie difese la Messalina 
del Cassa contro una cabala in
scenata da un gruppo di spetta
tori e spinse la difesa dell’ope
ra e dell’autore sino a scendere 
sul terreno ed a battersi con un 
detrattore del poeta. Penna e 
speda.

Ugo Scalìnger: un dotto del 
teatro. Scrisse un bel libro su 
Enrico ibsen, e fu dei primi.

Angelo Brofferio: del quale si è 
periato già', à' proposito delle sue 
cronache nel Messaggiere Torine
se. Per dire delle sue qualità po
trà forse bastare il riferire que
sto brano di lettera di Paolo Fer
rari, scritta il 4 febbraio 1854 al 
capocomico Achille Majeroni che 
intendeva mettere in scena il suo 
Tartufo moderno, divenuto poi



Prosa: « Vorrei che il signor Brof- 
ferio conoscesse il lavoro e desse 
egli stesso il suo giudizio circa 
l ’opportunità di recitarlo e circa 
il pregio intrinseco dell’opera. 
Broffero è giudice più che com
petente, sia in fatto d’arte che di 
conoscenza di pubblico e il suo 
giudizio sarebbe per me di mol
tissima importanza, tanto se fosse 
prò come se fosse contro ».

Komtìo Campali: originale spi
rito « fiorentinaccio » divenuto 
(macchietta milanese. Possedeva 
una cultura disordinata, ma va
ria; autore di qualche commedia 
satirica composta nella intermit
tente polverosa e male odoran
te solitudine del suo serraglio 
domestico. Avrebbe sacrificato an
che un amico ad un motto di 
spirito. X suoi articoli erano ri
cercati eid attesi ansiosamente, 
perchè, anche in mezzo alle de
formazioni del suo buonumore, il 
pubblico borghese che lo conosce
va, trovava come orientarsi per 
la serata.

Domenico Oliva: pure occupan
dosi anche degli attori, la sua 
massima attenzione fu sempre ri
chiamata dal lavoro. Uomo di 
(cultura e di studio. Avendo a di
sposizione molto spazio sul gior
nale si diffondeva volentieri a 
narrare per esteso l ’argomento ed 
a porre a frutto la sua cultura. 
Fu generalmente benevolo verso 
tutti gli autori che recensì sul 
Giornale d’Italia. Se ne deve ec
cettuare E Testoni. Si ricorda del
l ’Oliva una recensione della com
media Il successo, nella quale in
cominciò a contestare il titolo, 
sostenendo che la parola « suc
cesso » in italiano non vuol dir 
■nulla, se non è accompagnata dal 
qualificativo « buono o cattivo ».

Marcia Praga: fu dapprima cri
tico alla Gazzetta Letteraria di 
Torino e Milano, nel quale uffi
cio gli succedette poi l ’autore di 
questo scritto. In seguito, nel do
po guerra, passò alTMusitrazione 
Italiana.

Filippo Filippi: critico magno, 
pontificante, onnipotente, inizia
tore della rubrica teatrale delia 
Perseveranza.

Riccardo Forster: 'del Mattino di 
Napoli; la sua critica fu signori
le, breve, sintetica, un po’ fredda.

Giovanni Pozza: al Corriere
della Sera fu uno (dei critici ora
colo del suo tempo; diede autorità 
al giornale dal quale ne riceveva.

Giustino L. Ferri: della Nuova 
Antologia. Acutissimo, coltissimo, 
si sarebbe potuto mostrare com
petente anche in fatto di attori,

ma il genere della rivista non 
gli consentiva che in minima par
te di occuparsi di loro.

Ferdinando Tirinnanzi: al Fie- 
ramosca, acuto, onesto, profondo, 
rivelava talvolta all’autore stes
so, del quale egli prendeva sem
pre le ¡parti, pregi del lavoro che 
persino all’autore erano sfuggiti.

Ferdinando PaaUeri: alla Na
zione, buon 'critico, onesto e po
sato, commediografo garbato egli 
stesso.

Giuseppe Cauda: alla Gazzetta 
di ""Torino, un candido innamora
to del teatro.

Giuseppe Meoni: apprezzatissi- 
mo critico del Messaggero.

Sebastiano Sani: al Resto del 
Carlino, critico fondamentalmente 
'buono, facile all’entusiasmo.

Lucio d’Ambra: alTltulie, criti
co diffuso e benevolo, amico de
gli autori.

F. M. Martini: succeduto a Sta
nis Manca alla Tribuna, critico 
piacevole e-d onesto.

Alessandro Varaldo: critico del 
Corriere di Genova, apprezzatilssi- 
mo dagli autori e dagli attori. Uo
mo di spirito, non spinse però 
mai l ’arguzia sino al colpo di 
spillo: curò molto la recitazione 
dando all’attore il piacere di sen
tirsi compreso pur se riprovato.

Sabatino Lopez: al Secolo XX 
di Genova, critico acuto, forse 
troppo sincero, forse con qualche 
personalismo, e con delle idiosin
crasie dichiarate per alcuni gene
ri di teatro.

lEhoimenico Lama: alia Stampa 
di Torino, critico profondo, acuto, 
indipendente.

Renato Simoni: dopo i primi 
esperimenti .all’Adige di Verona, 
passò a Milano, dove, in rapida 
carriera, facilitatagli anche dal 
successo della sua prima comme
dia, La vedova, tenne la critica 
drammatica al Tempo, passando 
poi al Corriere defila Sera, dove 
è oggi grande lustro, maestro di 
teatro e scrittore mirabile. Ma
gnifico narratore dell’argomento, 
qualche volta prepara con tale sua 
virtù sorpresa allo spettatore, il 
quale dietro la lettura della cri
tica è indotto ad ascoltare la com
media; ma, sentendola, la trova 
meno bella.

E alla rinfusa: Adolfo Orvieto 
al Marzocco di Firenze; Petriccio- 
ne, al Roma di Napoli; Carlo De 
Flaviis al Giorno di Napoli; Fer
dinando Russo al Vela Latina di 
■Napoli; Gaspare De Martino al

Proscenio di Napoli; E. A. Berta 
alla Gazzetta del Popolo di To
rino; Ildebrando Bencivenni del 
Giornale di Sicilia; Silvio Beneo, 
Alberto Boccardo, Francesco Ca- 
meroni di Trieste; Cesare Levi al 
Nuovo Giornale di Firenze e alla 
Rivista Teatrale Italiana; Fulvio 
Fu-lgonio al Gazzettino Rosa di 
Milano; Dario Papa, prima a Ge
nova e poi aOR’Italia del Popolo 
di Milano; Gustavo Chiesi al Cre
puscolo ; Enrico Panzacchi al Na
babbo; Pappino Turco a Roma e 
a .Napoli; Rocco De Zerbi a Na
poli; Luigi Bevacqua .Lombardi 
alla Scena di Prosa ed alla Sera 
di Milano; Icilio Poiese Santa.r- 
necchi all’Arte Drammatica; Feli
ce Cavallotti alla Gazzetta di Mi
lano; Carlo Romussi, Innocenzo 
Cappa, Renzo Sacchetti e Giusep
pe Mazz.uccbetti al Secolo; Zan- 
drino, Carlo Panzeri al Secolo XX; 
Guglielmo Anastasi, Luigi Be- 
cherucei e Mario Maria Marti
ni al Caffaro; Antonio Cervi al 
Resto del Carlino; Eugenio Chec
chi prima al Fanfulla della Do
menica, poi al Giornale d’Italia; 
Giuseppe Pagliara alla Maschera 
e al Don Marzio; Umberto e Ma
rio Ferrigni al Fieramosca ed al
la Sera; Giuseppe Bonasipetti al
la Perseveranza; Ettore Albini al- 
l ’Avanti! di Milano, ed altri, ahi
mè numerosissimi, ma che non 
sovvengono ora alla memoria.
L A lunga e... rapida scorsa 

aspetta di essere chiusa. E 
non lo dovrebbe. Ma lo spa

zio ed il carattere della pubblica
zione • non consentono di più. La 
materia attende chi la sviluppi e 
la approfondisca. La .critica, dive
nuta, con il diffondersi e lo snel
lirsi della stampa giornalistica, 
veicolo e fattore dì cultura sem
pre .più importante, 'deve sentire 
la sempre sua maggiore responsa
bilità. Ma essa è troppo facilmente 
accessibile anche a chi, sprovvisto 
■di titoli — e ncn solo di studio — 
oltre che di doti congenite od ac
quisite, trovi la breccia per pe
netrare nella cittadella, che do
vrebbe essere fasciata di baluar
di morali. La critica, io penso, 
esige disciplina, ingegno, ma so
prattutto coscienza. Mi sovviene, 
a memoria, l ’elogio funebre che 
un illustre scrittore francese, di 
cui non ricordo ora il nome, pro
nunciò sul feretro di Paul de 
Saint Victor, critico insigne, ani
ma di grande rettitudine: « Un 
grande critico, di una cultura 
soda e vasta, ma soprattutto di 
una onestà esemplare. Tutti pos
sono farsi una cultura, ma l’one
stà viene dall’anima. Paul de 
Saint Victor fu un grande criti
co. Ma anche se non fosse stato 
tale, sarebbe stato comunque ec
cellente perché sincero ed onesto».



Prima ancora 
ohe la caduta 
della Repubbli
ca sconvolgesse 
la vita di Ve
nezia mutan
done le sorti e il 
volto, trasfor
mandone pro
fondamente gli 
ordinam enti 
sociali e civili, 
e le abitudini, 
il teatro comico 
vi era venuto 
rapidamente 
differenziando
si da quello che 
aveva visto sca
tenarsi la lotta 
di priorità tra 

Goldoni, il Chiari e Carlo Gozzi, e irraggiarsi, 
lui vivo, la gloria del primo dei tre. Partito l ’au
tore dei Rusteghi per Parigi, i suoi epigoni, i suoi 
rivali e gli epigoni di questi, ai quali egli aveva 
ceduto il campo, abbandonata ogni velleità di 
creazione ispirata dal vero, si rifugiarono nel ge
nere « lacrimoso » portato in auge dalla moda, l i
mitandosi a ridurre per la scena romanzi e dram
mi stranieri, e rinunciando, quasi del tutto, a 
quella parlata dialettale ch’era stata, come stru
mento vivido di espressione, la protagonista 
principale, l ’anima stessa della riforma. I l dia
letto, già lingua ufficiale dello Stato Veneto, 
continuò a servire ai poeti fìnti innamorati per 
lo sfogo dei loro sentimenti, ai satirici per scher
nire e bollare nei ritrovi privati di amici le 
miserie dello sfacelo politico in atto: nessuno 
osò più servirsene per continuare a far parlare 
i propri personaggi, davanti alle ribalte donde 
rimbalzavano ancora, per le voci dei più celebri 
attori del tempo, le incalzanti e nostalgiche bat
tute di tanti capolavori acclamati. L’ammire
vole monumento al pittoresco linguaggio di un 
popolo, perfezionato e raffinato dall’opera di 
incivilimento di un millennio, costituito dal

teatro di Goldoni, rimase di colpo, si può dire, 
quasi isolato nella sua venustà, e senza riflessi. 
Nei fondi di archivio si possono rinvenire, oggi, 
manoscritti, schemi di azioni dialogate in dia
letto, satire e divertimenti scurrili, documenti 
tutti del costume della fine del Settecento, ra
pidi scenari scatologici che nulla hanno, pe
raltro, di comune con l ’arte e col teatro; non 
si trova una commedia che valga la pena di 
esser letta (e tanto meno recitata) all’infuori 
AeiYAcqua alta di Francesco Gritti, commosso 
poeta, emulo nella lirica locale di Antonio Lam
berti, e di quelle di Alessandro Zanehi, un fe
condo poligrafo che contese allibate Willy e 
al romanziere Antonio Piazza, il primato della 
faciloneria. Dello Zanehi, autore di oltre cento 
dimentioatissimi componimenti drammatici, si 
ricordano, in dialetto, una bizzarra e repulsiva 
« trilogia dei gobbi » (El re gobo - El re solfo 
(.zoppo) e gobo - Mai più gobi), due o tre altre 
commedie diffìcilmente reperibili (El finto for- 
ner - La Bettina sarta - La elezion del dose dei 
Nicoloti) e soprattutto quella Regata di Venezia 
che, stampata in principio dell’Ottocento e re
citata nel ’22 al teatro di San Luca prima, alla 
Fenice poi, presenti, nientemeno, gli impe
riali d’Austria e di Russia, il re di Napoli ed 
altri principi, sembrò l ’annuncio di una ri
nascita inattesa e come tale, sebbene una ron
dine non faccia primavera, fu ripetutamente 
considerata.

Nella Regata di Venezia, riprendendo motivi 
popolareschi già precedentemente sfruttati, lo 
Zanehi poneva in scena il mondo dei gondo
lieri, piacevolmente ritraendolo con una felice 
scelta di coloriti folcloristici, retrodatandolo di 
mezzo secolo e intrecciando i temi agonistici 
ad un lieve romanzetto amoroso. Il dialetto da 
lui adoperato con agile sicurezza, riattingeva, 
nel corso del dialogo, la sua eloquenza antica, 
e i personaggi, pur attraverso alla modestia delle 
avventure, balzavano vivi da quella parlata che 
ne scandiva i moti del cuore con lo scoppiettio 
dell’umorismo, con i più rari e sapidi modi idio
matici, con le voci più carezzevoli. Ma per quan
to a noi, oggi, messa a raffronto con la produ
zione venuta di poi, specie per il carattere tipico

T E A T R O  V E N E Z I A N O



di alcuni protagonisti che ritroveremo nelle 
commedie medesime di Giacinto Gallina (.Te
leri veci - El moroso de la nona) la Regata di 
Venezia, possa apparire come una anticipatrice 
primizia del teatro veneziano dell’Ottocento, non 
è men vero ch’essa rimase un’eccezione senza 
ripercussioni nel repertorio delle Compagnie co
miche del tempo. Il qual repertorio faceva bensì 
largo posto alla eredità di Goldoni, ma ne sfrut
tava piuttosto gli aspetti più comici del teatro 
italiano; e del dialettale più celebre, offriva spes
so al pubblico versioni totali o parziali e irrive
renti contraffazioni.

Occorre, tuttavia, convenire che la vita di 
Venezia, rovinata nella schiavitù allo straniero, 
e nel terrore poliziesco; immersa nella tristezza 
del disagio economico; priva ormai di impulsi 
propri; completamente dominata da un rimpian
to del passato che la censura mai avrebbe la
sciato illuminare; mal si prestava ad esser an
cora riprodotta sulla scena, mentre, d’altra par
te, così vicina com’era al tempo beato che sor
rideva dalla commedia goldoniana, acuiva di 
questa, meglio che il valore artistico, il cocente 
senso anacronistico. Soltanto molti anni più 
tardi, già aggiustata nel fuoco della visione sto
rica, restaurata nel suo contenuto, ripresa con 
programmi organici nei quali s’inquadrarono 
armonicamente tutti i capolavori, la commedia 
goldoniana potè costituire davvero la base d’av
vio, la spinta alla rinascita, o se si vuole, alla 
nascita, di un vero e proprio teatro dialettale 
veneto, trionfalmente inseritosi, poi, nel com
plesso multiforme del teatro italiano; e il merito 
dell’avvenimento spetta ad una singolare figura 
del patriziato lagunare, F. A. Bon (1788-1850) fi
lodrammatico nei suoi più giovani anni, attore 
versatile ed applaudito, poi, in compagnie di 
giro; fondatore nel ’22, l ’anno istesso, dunque, 
in cui si rappresentava la Regata dello Zan- 
chi, ideila Compagnia Sociale Bon-Romagnoli- 
Beria fi: a.

Ciò che decise il Bon a intraprendere risolu
tamente la via del teatro fu, verso il 1811, la 
presenza a Venezia della Compagnia dramma
tica di Gaetano Perotti. La Compagnia poteva 
competere con le maggiori di allora, quelle 
della Pellandi, della Bazzi, di Antonio Goldo
ni, eco. e ne era ornamento principale Assunta 
Perotti Nazzari, una bella donna formosa, in
terprete provetta di parti comiche, drammati
che e tragiche, ohe le stampe del tempo mo
strano audacemente scollata in abbigliamenti 
succinti. Ella fece una profonda impressione sul 
giovane che non visse più, se non per seguirla. 
Sollecitato ed ottenuto il favore di entrare nella 
compagnia, egli vi iniziò la sua doppia esi
stenza randagia di comico e di autore, comin

ciata, questa, con una serie di modeste imita
zioni del teatro francese, orientatasi più tardi 
verso i modelli goldoniani. E al nome e all’arte 
di Goldoni, pervenuto al capoeomicato, intito
lerà nel 1822 la Compagnia da lui fondata sui 
resti di quella della vedova di Antonio Goldoni, 
la celebre Gaetana Andolfati, riponendo in scena 
il repertorio del maestro e favorendo quanto 
altro ad esso si riaccostasse; sicché parve giu
sto chiamarlo il « fedele esecutore testamentario 
delle volontà dell’italiano Terenzio ». In men di 
vent’anni egli immaginò (e rappresentò recitan
dovi) una quarantina di commedie rifacendo il 
verso a Goldoni. Persuaso che « i caratteri sono 
la base di una commedia » mentre pone in scena 
i Rusteghi, il Burbero, l ’Avaro, il Todaro, la 
Moglie saggia, la Bona mare, ecc., scrive l ’Indo
lente, il Sospettoso, Vlmportuno per effetto di 
buon cuore, I l presuntuoso, L’invidioso, La ma
dre e la sposa, eoe. Scrive in un italiano appros
simativo che ha la scrittura e la mollezza del 
suo caro dialetto natio; ed autor dialettale è, 
sostanzialmente, indipendentemente dal fatto 
ch’egli traduca, a volte, o non traduca in ver
nacolo le sue opere, che vi introduca, o meno, 
parti esplicitamente veneziane. Così inconsape
volmente si avvia alla sua affermazione mag
giore, quella a cui è legato, presso i posteri, il 
suo nome. A mano a mano che, per meritarsi il 
ricordato titolo di « esecutore testamentario » 
allestiva e interpretava i capolavori goldoniani, 
le virtù del dialogo, i coloriti, la prontezza delle 
imagini, la facoltà della sintesi umoristica, il 
brio del disegno, lo sfavillio dei particolari pro
pri di quelli, si compenetravano nel Bon. E 
un’altra assimilazione avviene intanto in lui, 
adagio adagio, senza ch’egli forse se ne avveda, 
l ’ambiente veneziano del ’30 gli si imprime nel
l ’anima di veneziano che vive lungi dalla città 
amata e può quindi, nei frequenti ritorni, me
glio vedere e capire ciò che in essa succede; lo 
colpisce con le sue miserie, colle sue vergogne, 
con i suoi dolori, con i suoi sfaceli, con la cata
strofe ultima di tanti resti di famiglie storiche, 
di tanti patrimoni morali ed economici, con il 
sorgere delle figure losche che di siffatto disgre
gamento profittano lecitamente ed illecitamente. 
E quando la assimilazione della materia goldo
niana è compiuta, ed è compiuta quella dell’am
biente malinconico, salta fuori il capolavoro : il 
Ludro e la sua gran giornata, completato nella 
ideazione dalle altre due parti della Trilogia: Il 
matrimonio di Ludro e La vecchiaia di Ludro. 
Le tre commedie, di intrigo e di carattere, per
fette nella tecnica, amare anche se di un este
riore festosamente comico, fiorite tra il ’35 e il 
’37 costituiscono il secondo annunzio del teatro 
veneziano deH’Ottocento. Oltre al tipo di Ludro,



nel quale si volle vedere una trasformazione 
contingente del Pantalon goldoniano, intristito 
dalle vicissitudini del tempo, è creato, con la 
seconda la divertente macchietta di Ludreto, a 
cui il Bon teneva in modo particolare, così da 
ritenere, contro il parere dei più, I l matrimonio 
addirittura superiore al « Ludro e la sua gran 
giornata » ; l ’uno e l ’altra vivono nel mondo 
dell’arte con l ’intensità e la evidenza di altri 
personaggi celebri: giustificando riferimenti e 
confronti piuttosto audaci coll’Avaro e col Tar
tufo molieriani e con Figaro. Nè è improbabile 
che a Figaro il Bon avesse guardato come a un 
modello visto chè pensò poi, addirittura, di con
tinuare il ciclo di Beaumarchais con una com
media propria: I l testamento di Figaro.

La trilogia di Ludro non è scritta tutta in 
dialetto; in un dialetto colorito e pungente reci
tano soltanto i protagonisti; e l ’alternarsi nel 
dialogo della lingua italiana e del vernacolo r i
specchia, in sostanza, la posizione subordinata 
in cui il veneziano è tenuto nella prima metà 
dell’Ottocento; usato, come altri dialetti, del re
sto, eccezionalmente a colorire e a render più 
vario e più divertente il repertorio d’ogni sera. 
Come il Bon, altri autori se ne serviranno al 
medesimo scopo; così, per esempio, nel « Gol- 
doni e le sue sedici commedie » Paolo Ferrari 
che, esperto in molti dialetti, dette commedie 
sue a parecchi teatri locali e in veneziano 
scrisse II libreto de la cassa di risparmio, ridu
cendola da un’altra intitolata II codicilio; così 
il pur veneziano Paulo Farnbri, definito da Gio
suè Carducci « il Voltaire della laguna », nel fa
moso Caporale di settimana, satira massiccia 
della vita di caserma.

Perchè il teatro veneziano si stacchi e si dif
ferenzi nettamente, compiutamente, da quello 
italiano, rompendo la lunga tradizione di pro
miscuità, a cui avevano intanto sacrificato an
che altri autori che andavano per la maggiore: 
il Dall’Ongaro con Acqua alta e con Luna nova, 
Paolo Giacometti con la traduzione di « Quattro 
donne in una casa», Valentino Camera con la 
« Quaderna de Nane » e con « Creanze vecie e 
creanze nove», il Castelvecohio (Giulio Pullé, 
1814-1894), veronese, con la Cameriera astuta 
premiata nel ’58 a Torino e con la Cameriera 
prudente, occorrerà ohe un altro transfuga del 
patriziato lagunare, Angelo Moro Lin (1838-98), 
uscito da una famiglia dogale, e dal bel palazzo 
di San Samuele dove aveva visto spumeggiare 
l ’indiavolatissimo brio di sua zia, la « biondina in 
gondoleta », la bionda Benzona, ripetendo l ’av
ventura del Bon, corra dietro ad un’altra at
trice in voga, ornamento della Compagnia pie
montese di Giovanni Toselli; quella Marianna 
che, divenuta sua moglie, spartì con lui la gloria

della creazione della « Compagnia del Teatro 
Veneziano » di cui ella fu per molti anni il ful
gido astro insostituibile. Con molto coraggio, fi
dente nella bontà della sua idea, nell’ingegno 
della sua compagna, nello stupendo repertorio 
di base che, rivolgendosi indietro, dagli scrit
tori ancora viventi al grande Goldoni, poteva 
mettere insieme alimentandone lunghe stagioni, 
egli iniziò le sue recite nella quaresima del ’70 
al Teatro di San Samuele (demolito agli inizi del 
nostro secolo) ripromettendosi di favorire que
gli autori e quella produzione che il suo fervore 
avesse potuto suscitare, e, fedele a tale propo
sito, nel febbraio del ’71 tenne al battesimo 
della ribalta la commedia in tre atti di un gio
vane fino allora sconosciuto: La bozzeta dell’o- 
gio, di Riccardo Selvatico. Fragile neH’intreocio, 
povera nell’azione, la bellezza di questa comme
dia stava tutta nella audacia e nella arguzia di 
un dialogo pittoresco ed attuale rinnovato diret
tamente alle fonti della parlata popolare, nel di
segno dei caratteri, nella intrinseca comicità di 
quello e di questi, rilevata da un verismo senza 
impedimenti. Una ventata di vita, nonostante 
qualche pallido ricordo della grande letteratura 
teatrale del passato, sembrò trascorrere per la 
vecchia consunta scena del San Samuele. Il 
chiasso fatto intorno a queU’esperimento infa
stidì un altro giovane veneziano ohe, disorientato 
ancora, ma deliberato nel proposito di dedicarsi 
al teatro, avendo già fatto rappresentare una 
sua commedia piena di pretese psicologiche e 
morali (Ipocrisia, 22 ottobre 1870) aspirava alla 
« grande arte » al dramma sociale, alla trage
dia, magari. Il piccolo verismo del Selvatico a 
Giacinto Gallina diciottenne parve rasentare la 
volgarità; ed il teatro dialettale privo di 
un positivo avvenire. La sua meraviglia non fu 
poca, perciò, quando tornato da Firenze ove 
s’era recato ad assistere alle recite della sua se
conda commedia (L’ambizione di un operaio)• si 
vide richiedere dal Moro Lin un lavoro da porre 
in scena nel carnevale del ’72. Quella doman
da fece in lui un effetto del pari inatteso : lo 
indusse cioè a prendersi in mano le opere di 
Goldoni, ch’egli poco conosceva, e a studiarsele. 
E fu Goldoni ad aprirgli la porta grande del 
teatro veneziano, per la quale passò subito trion
falmente con le Barufe in famegia (12 gennaio 
1872), in parte ispirata dalla Famiglia dell’anti
quario, ma attinta molto più alle vicende di 
un mondo che lo toccava da vicino, il piccolo 
mondo borghese di casa sua.

Mentre Riccardo Selvatico taceva (e tacque 
fino al 76’, fino cioè al successo dei bellissimi 
« Recini da festa », nei quali s’esaurì l ’attività 
teatrale del poeta), Gallina, infervorato da un 
repentino stato di grazia, affidava a Moro Lin,



nel volgere di pochi mesi tre nuove commedie: 
« Nissun va al monte », « La Famegia in rovina », 
« E1 f ragion». Non aveva che vent’anni (.l’atleta 
quadrilustre lo cantò più tardi Giacomo Za
nella) e già per la « Famegia in rovina » si gri
dava al capolavoro, salutando in lui il continua
tore dell’autore dei «Rusteghi». Da allora, e fino 
all’ottanta, la produzione di Giacinto Gallina 
non conobbe soste; quindici commedie di uno, 
di due, di tre atti si succedettero una all’altra, 
affidate sempre ad Angelo ed a Marianna Moro 
Lin, tra le quali « E1 moroso de la nona », « Zen- 
te refada », « Teleri veci », « Mia fia », « I  oci 
del cuor», «La marna no mor mai». Nell”80 
la sua musa improvvisamente si tacque; e ben 
undici anni trascorsero prima ch’egli tornasse 
al teatro ed al successo con la serie dei tre ca
polavori che chiusero la sua attività e sui quali 
si chiuse la sua vita: « Serenissima » (1891), « La 
famegia del santolo» (1892), «La base de tuto » 
(1894). Operato di un male inguaribile, egli spi
rava nel ’97, di quarantacinque anni, lasciando 
appena abbozzata la commedia « Senza bus
sola ».

L’evoluzione del teatro di Gallina, nel primo 
febbrile periodo della attività dello scrittore, è 
contrassegnata dalla tendenza sempre più accen
tuata a cercare effetti di commozione nella sen
timentalità dei personaggi e nella romanticheria 
dei loro casi. Subito liberatosi da quella che, in 
principio potè esser stata, ma per poco, l ’in
fluenza, e quindi da maniera goldoniana, egli 
s’era posto risolutamente dinanzi il problema di 
cogliere e rendere la realtà della temperie vene
ziana in cui viveva, così lontana e così diversa, 
oramai, nei suoi aspetti, nelle sue manifesta
zioni e nel suo stesso linguaggio, seppure ancor 
tanto caratteristica, dagli aspetti e dalle mani
festazioni che avevano ispirato l ’autore dei Ru
steghi. E v’era riuscito colle commedie che r i
petevano la loro comicità, la loro essenza, dalla 
osservazione diretta del vero; in quelle comme
die nelle quali, soprattutto, aveva saputo con la 
immediatezza di un dialogo scintillante, ricom
porre o indurre l ’aspetto del vero. I l modello da 
seguire l ’aveva fornito a sè medesimo con le 
Barufe in famegia percórse da un umorismo in
triso di malinconia, dalla malinconia ineffabile 
che rimase, dai più giovani anni suoi, fino alla 
fine, nel fondo dell’anima sua. Senza eguagliar
ne la semplicità e la schiettezza artistica, ritro
vò il ritmo e, a tratti, la forza espressiva di 
quello, nella Zente refada, satira, dati i tempi, 
audace dei nuovi ricchi, e in Mia fia, in cui il 
ridicolo delle vicende esteriori toccanti qua e là 
la farsa, è regolato, come da un sordo con
trappunto, dal recondito senso di pianto che fa 
groppo in gola al protagonista. Ma, trascinato, 
probabilmente, dalla necessità di metter in va-

lore le virtù di interprete di Marianna Moro Lin, 
e di adeguarsi a quelle, non meno che dalla gio
vanile confessata aspirazione al genere dramma
tico, egli volse ad un patetico convenzionale che, 
preannunziato dal garbatissimo e poetico Moroso 
de la nona, lo irretì nei Teleri veci, nei Oci del 
cuor, e ne La mama no mor mai, tre opere per 
molti aspetti ammirevoli, ma anche tre occa
sioni perdute di raggiungere lo stupendo equili
brio artistico ohe soltanto più tardi, dopo una 
profonda e quasi disperata crisi di rinnova
mento, potè attingere.

La interruzione a cui s’è accennato, incomin
ciata nell’ottanta, coincise con la morte di Ma
rianna Moro Lin, e nella morte della Moro Lin 
se ne volle vedere, anche malignamente, la 
causa. Certo, rimasto di colpo senza la sua in
terprete fedele, egli dovette sentirsi isolato e di
sorientato; ma la Compagnia condotta dal vec
chio Angelo, rimasta a sua disposizione per tre 
anni ancora, non mancava di elementi capaci di 
secondarlo; e ad essa nell”83 succedeva la fa
mosa formazione Zago-Borisi che comprendeva 
suo fratello Enrico e Ferruccio Benini, idonea 
quindi alle maggiori responsabilità. La verità è 
che la scomparsa di Marianna avvenne quando 
egli già cominciava a sentire, in confronto agli 
orientamenti nuovi del teatro europeo, di cui 
seguiva attentamente gli sviluppi, la stanchezza, 
forse il fastidio, di tutto il dolciore artificioso 
dei suoi più recenti atteggiamenti. Come e per 
quale via liberarsi, superarsi, riprendersi? Preso 
nella tenaglia di cotesta crisi di coscienza; dalla 
desolazione di scoprirsi tutto ad un tratto arido 
di idee, abulico e smarrito; dalla tristezza di 
vedersi sfuggire il pubblico che l ’aveva portato 
in palma di mano come un idolo, e che correva 
dietro, ora, ad altri, e, peggio, alle deformazioni 
scurrili, alla corruzione del genere ch’egli aveva 
nobilitato con tanta austerità d’arte; credette 
davvero d’essere un uomo finito. Ma lentamente 
guarì. Ritrascinato nella lotta come direttore 
artistico della Compagnia comica goldoniana 
che portava il suo nome e quello di Benini, e che 
aveva assunto il compito di rimettere in piedi, 
integro, il suo repertorio, a tale Compagnia dette 
nel ’91, la prima commedia del suo secondo pe
riodo; Serenissima. E ritrovò la via del successo 
con ini arte scabra, lineare, incisiva, che nella 
rinuncia ad ogni rettorica, sapeva cogliere, nuo
vamente, i colori del vero, ricreandolo, ed ap
profondire, in pari tempo, con acuta indagine, 
il carattere e l ’anima dei personaggi. Con La 
famegia del santolo, venuta l ’anno dopo, que
st’arte stupenda, trovò la sua più alta espres
sione e ornò non pur la scena dialettale vene
ziana, ma il teatro italiano dell’Ottocento di 
quello ohe, vagliato a cinquant’anni di distanza,



del teatro italiano dell’Ottocento può conside
rarsi il gioiello più puro.

Durante il periodo intero della collaborazione 
dì Giacinto Gallina con i Moro Lin, la comme
dia veneziana parve non esistere se non in virtù 
e in funzione della commedia del primo. Ma lo 
scopo a cui il nobile capocomico aveva diretto 
i suoi propositi col programma iniziale del ’70, 
non era, per questo, venuto meno. Altri autori 
erano sorti cogliendo successi non labili; qual
cuno dei quali non raggiunse le vette toccate dal 
Gallina, solo perchè, forse, fermato sul suo cam
mino, brutalmente, dalla morte. Nato nel ’54, 
Ernesto Andrea De Biasio affronta anche lui 
giovanissimo la scena, nel ’77, con un dramma 
di cinque atti : Fantasia ammalata, ch’egli riesce 
a far rappresentare a Venezia da una compagnia 
di filodrammatici, e che un pubblico longanime 
di amici applaude bonariamente, senza dare al 
tentativo ingenuo ed enfatico, importanza al
cuna. Ma l ’autore, presi per buoni i battimani, 
subito insiste nei suoi propositi di scrittore tea
trale, ed una dopo l ’altra sciorina altre com
medie (Un anniversario, tre atti; Moglie e ron
zino pigliali dal vicino, tre atti; La volpe perde 
il pelo ma il vizio mai, quattro atti) che, recitati 
in lingua italiana, cadono malamente. Resisten
do all’insuccesso, egli volge quelle sue fatiche 
in veneziano e le affida al Moro Lin ansioso di 
nutrire comunque il proprio repertorio. Così 
giunse a formarsi, abbandonata ogni altra aspi
razione, una mentalità dialettale; così, anche, 
arriva al trionfo genuino di Prima el sindaco e 
po’ el piovan, con la quale, preso lo spunto di 
attualità dalle polemiche che allora infierivano 
su per i giornali, sulla precedenza del matri
monio civile in confronto del religioso, riesce a 
dire una parola nuova, schiettamente sua. La 
commedia rappresentata dal Moro Lin a Trieste 
nel febbraio dell’80, ripetuta subito in giro per 
l ’Italia, ovunque applaudita e festeggiata, affer
ma la maturità del suo autore e ne rivela il 
temperamento. La tesi vi è appena adombrata, 
ed anzi stemperata, senza inutili discussioni, 
lungo lo svolgimento dell’azione, nè d’altronde 
è essenziale ai fini della commedia che si regge 
tutta, nonostante la semplicità elementare del
l ’intreccio, sulla evidenza dei caratteri acuta
mente osservati, disegnati con mano maestra; 
sulla freschezza 'del dialogo alieno da inutili 
fronzoli; sul senso veristico, ma teatrale, della 
realtà che l ’anima tutta e che parve « strabi
liante » ad uno dei critici più agguerriti del 
tempo, il Boutet. Così viva, agile, colorita, cosi 
aliena dai convenzionalismi sentimentali che 
avevano avuto fino allora tanta parte nella pro
duzione di Giacinto Gallina, essa costituì anche 
per quest’ultimo un rude e non vano insegna

mento, giacché influì certamente sulla sua ul
teriore evoluzione. I l De Biasio non riposò sugli 
allori; in quell’anno medesimo, quasi assillato 
dal cruccioso bisogno di far presto, aggiunse al 
suo repertorio ben tre commedie, delle quali, 
peraltro, una sola ritrovò la via del successo, 
Nobiltà de undez’onze, quadro satirico, a volte 
caricaturale, dei resti di una aristocrazia spap
polata. Fu l ’ultima affermazione del De Biasio 
che morì nell”83, sulla soglia del suo trentesimo 
anno, dopo aver stancamente tentato di allar
gare gli orrizzonti alla propria musa, cercandole, 
con All’ombra del campanil spunti comici in
soliti nella piccola vita di un paesello; anche 
in ciò imitato, più tardi, da altri autori dialet
tali. E quale perdita facessero il teatro vene
ziano e l ’arte italiana, con la scomparsa del 
giovane commediografo volle dirlo, nel suo di
scorso commemorativo, turbato e commosso, 
quasi preso da un oscuro presagio, proprio Gia
cinto Gallina, definendola una « memorabile 
sventura ».

Con Un amoreto de Goldoni a Feltro, riallac
ciandosi alla biografia del grande antenato set
tecentesco, iniziò nel 1880 la sua carriera di au
tore, breve aneh’essa, Libero Pilotto, che, nato 
appunto a Feltro, nel ’54 come il De Biasio, si 
spense sette anni dopo di questi, avendone pro
ficuamente derivati insegnamenti e modi, ma 
non la facoltà di approfondire l ’osservazione 
nella vita che gli ferveva intorno e di cui, tut
tavia, colse qualche aspetto con intenzioni so
ciali e satiriche spingendosi fino ai limiti della 
farsa. In Maestro Zaccaria (1881), rappresentò 
la vita grama dei maestri elementari; nell’Ono- 
revole Campodarsego sferzò il malcostume dei 
capoccia politici; nel Pellegrini de Marostega, 
trasse motivi di superficiale ma efficace comi
cità dallo sfruttamento della ignoranza reli
giosa dell’umile gente; in Bela vita, illustrò la 
misera esistenza di una donna perduta; nella 
Famegia del canonico disegna il ritratto di un 
prete, che puro nella sua fede e nella pratica 
del vivere cristiano scopre, e ne muore, la im
moralità dei parenti tutti che gli stanno intorno ; 
con Storia di ieri, precedendo il Gran pogno di 
Sugana e Romanticismo di Rovetta, rievocò il 
clima della liberazione di Venezia, nel ’66, met
tendo in scena la desolata figura di un impie
gato nella polizia austriaca, Toni Soraponte, che, 
segretamente ma tenacemente aveva fatto quan
to stava in lui, durante tanti anni, per salvare 
i patrioti accusati di cospirazione ma che, rite
nuto da tutti un tristo aguzzino, è ucciso alla 
fine, dalla folla in delirio. Ed egli accetta la sua 
terribile sorte; ma facendosi avvolgere dal tri
colore muore felice in quello, al suono degli inni



e delle 'campane che annunciano l ’ora della re
surrezione.

Tardi affrontò il teatro dialettale veneziano 
Luigi Sugana, nettamente distaccandosi dalle 
tendenze che fino allora vi avevano prevalso, e 
reagendo in senso poetico al dominante verismo 
non meno che alle esagerazioni di una comicità 
popolaresca non sempre di buona lega. Nato a 
Treviso (1857), di famiglia patrizia, cresciuto nel 
culto delle memorie e nell’ammirazione del pas
sato storico della Repubblica, tanto esuberante 
nell'animo romantico quanto pletorico nella cul
tura, espansivo e dissipatore, fervido delle più 
bizzarre idee e patrono romoroso delle iniziative 
più fantasiose, si trasferì a Venezia dove con
dusse una vita di improvvisazioni, dedicandosi 
senza alcuna disciplina alle attività più dispa
rate. Scrittore, ma più ancora parlatore irruen- 
to, lavorava tumultuosamente ai tavoli dei caffè, 
perorando e promuovendo la ricostruzione del 
Bucintoro, il ritorno alle feste caratteristiche del 
passato, patrocinando la resurrezione dell’artigia- 
nato tipico locale; facendo, tra altro, scolpire su 
disegni suoi leoni alati, dei quali uno fosfore
scente che luceva nella notte. A questa menta
lità retrospettiva ispirò le sue commedie, am
bientate in un clima storico conforme alle sue 
nostalgie ed alle sue aspirazioni. Concepì un 
ciclo dei Barbo — famiglia dell’antica nobiltà — 
che partendo, con Gli ultimi paruconi (1893) dai 
foschi giorni della caduta della repubblica, e 
dall’amore tenace e fedele a tutto ciò che questa 
parola significava, risale lungo l ’Ottocento con 
El fator galantomo e I  francesi a Venezia, fino 
alla riscossa quarantottesca nel nome d’Italia, 
esaltata in Un gran sogno. In due almeno di tali 
commedie riesci a dare consistenza d’arte e ap
parenze di vita, nonostante il linguaggio lette
rario e perfino arcaico da lui usato, alle sue 
concezioni; nel Fator galantomo, creando il tipo 
di Memi Strussia (da strussiar, affannarsi, affa
ticarsi senza posa) un agente fedele che lavora 
fedelmente a rimetter in piedi il patrimonio dei 
padroni, dissestato dalle spese pazze di questi e 
dalla disonestà del suo predecessore, ed ha il 
dolore di veder la figlia di costui destinata in 
sposa al nipote della sua vecchia signora; ma 
più ancora nel Gran sogno, in cui rivivono la 
passione quarantottesca, l ’epopea della repubbli
ca di Manin, gli ideali della libertà, esaltati con
tro lo scetticismo e la rinuncia degli imbelli, che 
trionferanno nonostante la sorte avversa : « nu 
averno porta la pianta ai fiori de la primavera... 
xe nati quei che racoglierà i fru ii e che de sto 
gran sogno farà ’na realtà». In quest’ultima 
commedia dominata dal terrore del ritorno del
le truppe austriache, l ’azione è rafforzata dal
l ’episodio del rinato amore di due coniugi che la 
vita aveva allontanato, un poco, l ’uno dall’altro; 
e giustamente fu a suo tempo osservato il paral

lelismo tra il suo contenuto e quello di Roman
ticismo di Rovetta, venuto dopo.

Quando Angelo Moro Lin diede vita, nel ’70, 
alla sua formazione, il teatro veneziano man
cava di una propria consistenza organica, di 
autori moderni e di attori propri; e poiché vi
vere non avrebbe potuto esclusivamente della 
tradizione goldoniana o delle traduzioni dal re
pertorio italiano e da altri repertori regionali, 
fra i quali in special modo, il piemontese, il ca
pocomico s’adoperò a fare della sua Compagnia 
una scuola di recitazione, un centro sperimen
tale da cui ricevessero luce e direttive altri ten
tativi minori, conformi al suo. Riuscì pienamente 
nell’intento, non solo riattivando, come s’è visto, 
una produzione letteraria che sembrava desti
nata a perire, e richiamando su di essa l ’atten
zione e l ’interesse del Paese, ma anche susci
tando con l ’esempio della sua buona volontà, e 
con la suggestione del successo, una pleiade di 
piccole compagnie locali, di attori e di attrici 
esclusivamente dialettali. Si spiega, così, che po
tesse nell”83, stanco per il lungo e fervido lavoro 
compiuto, inconsolabile per la scomparsa della 
moglie, lasciare le scene senza che il teatro ve
neziano si risentisse del suo abbandono. Al posto 
e con i migliori elementi della sua, e con altri 
giovanissimi tratti dalle filodrammatiche provin
ciali, sorse la famosa compagnia di Emilio Zago, 
Amalia Borisi ed Enrico Gallina, fratello di Gia
cinto, tra le più acclamate, in Italia, nel qua- 
drienno che andò fino all’87, della quale fecero 
parte Laura Zanon Paladini, la Foscari, Fer
ruccio Benini, il Corazza, il Prosdocimi, ecc., 
suddivisasi poi nella Zago-Privato e nella Gal- 
lina-Renini. Incominciava allora il periodo più 
fulgido del teatro veneto. Intorno a Emilio Zago, 
da una parte, attore di potente e personalissima 
comicità istintiva, intorno a Ferruccio Benini, 
dall’altra, profondamente e liricamente umano, 
indimenticabili entrambi, festoso l ’uno in parti- 
colar modo nei caratteri di Goldoni, velato di 
intima malinconia l ’altro e specializzatosi nei 
personaggi di Giacinto, si schierarono a gara 
succedendosi nei ruoli e superandosi in valentia, 
interpreti di rara capacità, di irresistibile natu
ralezza, che trovavano in un repertorio oramai 
vasto, vario, stupendo di capolavori antichi e 
moderni, accresciuto da nuovi frequenti apporti, 
la possibilità di emergere e di affermarsi. Sul 
finire dell’Ottocento, il teatro dialettale vene
ziano era, forse, nonostante qualche temporaneo 
sbandamento, la realtà artisticamente più con
solante del teatro italiano; una prospera vigo
rosa quercia centenaria che già metteva rigo
gliosi i virgulti delle sue fortune ulteriori, con
trassegnate npl 1902 da una commedia che gli 
apriva nuovi orizzonti: La vedova, di Renato 
Simcni.

. .trio teten*,



Cent’anni fa, di questi giorni, 
cessava la sua attività, in Mila
no, la Compagnia dei Foglietti, 
sorta un secolo prima per inizia
tiva del ricchissimo e geniale 
pittore Francesco Londonio e co
sì intitolata dai lumini a olio 
originari, tramutatisi, nell’Otto
cento, in lucerne a petrolio, che 
rischiaravano il piccolo palco
scenico portatile sul quale appo
siti schermi e ingegnosi accorgi
menti permettevano di animare 
pupazzetti disegnati sotto il gio
co dì un raggio di luce : un che 
di mezzo tra la lanterna magica 
e il presentimento del cinemato
grafo. Soggetti umoristici e sa
tirici venivano proiettati, sotto 
gli occhi delle dame e dei genti
luomini milanesi, mentre il Lon- 
donio commentava con contadi
nesca arguzia dialettale le azio
ni e le figure chiuso in una goffa

casacca e con atteggiamenti ed 
espressioni da zotico campagno
lo: casacca e modi della prima 
maschera milanese, Baltramm 
della Giva (Giva vuol dire giub
ba), detta anche Baltramm da 
Gaggian (Gaggiano, villaggio 
tra Milano e Abbiategrasso). 
Tale maschera ebbe lustro e 
successo nel Seicento ad opera 
di quel Nicolò Barbieri che nato 
sulla fine del Cinquecento nel 
Vercellese e trasferitosi a Pa
rigi, indirizzò nèl 1634 « alla cri
stianissima Maestà dell’invitto 
Lodovico il Giusto re di Francia 
e di Navarro, » la famosa Sup
plica « diretta a quelli che scri
vendo o parlando trattano i Co
mici trascurando i meriti delle 
azioni virtuose», affermando, 
tra l ’altro, a loro difesa, che pa
recchi attori santi si annovera
no, quali San Genesio, San Gio
vanni Buono, San Siluro, Santo 
Silvano, Santo Ardelione; che, 
nel 1624 (cioè dieci anni prima 
della stesura di detta Supplica) 
quando morì il Capitan Rino
ceronte venne trovato nel suo 
letto il cilicio; e che, infine, 
nulla vieta di fare il pazzo in 
scena e il santo in casa.

Più tardi, morto il Londonio, 
della sua « Lanterna Magica », 
come venne chiamata dal Rova
ni, godette anche il popolino, 
finché la curiosità e il diletto 
per quello spettacolo si spensero.

S’accendevano ben altre luci 
e ben altre fiamme. Nei teatri 
milanesi del tempo era vivo ra
mo*' patrio e fremente l ’attesa 
per la imminente insurrezione. 
Sicché, appena scacciati Ra- 
detzky e la sua soldataglia dalla 
furia eroica del popolo, che com
battè, strada per strada, duran
te le cinque celebrate giornate, 
un attore milanese d’allora, fa
moso nel dialetto e in lingua,

Giuseppe Moncalvo, già glorioso 
e settantenne, che aveva accolto 
tra gli attori delle sue varie 
Compagnie, Adelaide Ristori e- 
sordienfe, e la Sadowski, e la 
Rotootti, e Belletti Boir, e Erne
sto Rossi, potè ben suscitare le 
più matte risate tra i reduci 
dalle barricate con una farsa 
La gabbia di Rcvdetzky che raf
figurava, per l’appunto, una 
gabbia con dentro il fuggiasco 
generale. I l quale, per uscirne, 
scrollava gli staggi e si dibatte
va digrignando ì denti e rotean
do gli occhiacci, mentre il Mon
calvo gli girava attorno dileg
giandolo con strofette sferzanti 
delle quali questa era la prima :

Brutta bestia sei fuggita
sei tornata dal tuo re;
la corona che hai smarrita
noi l ’abbiamo sotto i piè.
Gli spettatori sghignazzavano 

di gioia e battevano le mani: e, 
negli intervalli dello spettacolo, 
si raccontavano l’un l ’altro gli 
episodi della lotta recente. Uno 
riguardava due attori ed era 
tra i più commoventi. E’ stato 
rievocato, alcuni anni or sono, 
da Renato Simoni in uno dei 
suoi mirabili discorsi. « La sera 
del 17 marzo 1*848, sul palcosce
nico del Teatro Filodrammatici 
si recitava La casa disabitata 
del romano Giraud. In quella 
vecchia e celebre farsa c’è un 
personaggio (Calisto) che, fin
gendosi ferito da un colpo di pi
stola, deve cadere tra le braccia 
di un compagno. Si chiamava 
Perelli l ’attore che quella sera 
al Filodrammatici interpretava 
la parte di Calisto; si chiamava 
Ranzetti colui che lo doveva 
sorreggere. Ebbene, il secondo 
giorno delle barricate, il Perelli 
e il Ranzetti, annidati insieme 
sui tetti di una casa vicina al
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Duomo, sparavano contro i cac
ciatori tirolesi, appiattati tra le 
guglie. I l primo fu mortalmente 
ferito; il secondo lo raccolse tra 
le braccia, proprio come aveva 
fatto alcune sere prima, sulle 
tavole del palcoscenico, alla pre
senza del pubblico. la  finzione 
aveva preceduto la vita, ne era 
stato quasi l ’annunzio incom
preso ».

Tanto spirito usava il Mon
calvo nella farsa contro Ra- 
detzky da far dimenticare, per 
•un’ora, ai milanesi i sacrifìci e 
i dolori sofferti. Nè potevano es
si avere maggior conforto dal
l’attore, poiché era anche vesti
to e truccato da Meneghino, la 
maschera senza maschera, che 
col fatto stesso d’aver il volto 
scoperto r i velava il carattere 
leale della gente della quale im
personava le qualità e i difetti 
con bonario umorismo. E forse il 
Moncalvo si sbracciava a diver
tire il suo pubblico ai margini 
della sfolgorante vittoria di po
polo perchè sentiva in fondo al 
suo cuore, ricco di patite espe
rienze, e tristemente presago, 
che gli austriaci sarebbero tor
nati ancora con il loro malau
gurato Radetzky. Lo disse a Er
nesto Rossi, una sera, dopo la 
recita a un tavolino del caffè del 
Teatro Re, quando il Rossi, gio
vinetto, trattò con lui per entra
re nella sua Compagnia : « Han
no creduto — osservava con ma
linconia il vecchio Moncalvo •— 
che scacciando' i  tedeschi da Mi
lano li avrebbero scacciati da 
tutta l ’Italia, e hanno preso un 
granchio: disgraziatamente tor
neranno più prepotenti depri
ma». (Il Rossi si scritturò col 
Moncalvo quale primo attore 
giovane con otto svanziche al 
giorno. Nella Compagnia incon
trò Claudio Leigheta, del quale 
poi divenne socio).

Anche per il Rossi, come per 
gli altri, il Moncalvo era « il 
papà di tutti i meneghini pas
sati, presenti e di là da venire ». 
Veramente, prima di lui la ma
schera, o meglio il tipo, era già 
popolare, grazie a un altro at
tore, Gaetano Piomarta, che, 
osservando i modi e ascoltando 
i detti del popolino di Porta 
Comasina e di Porta Ticinese,

dopo aver mietuto strepitosi suc
cessi locali, aveva portato in gi
ro, fuori città, il suo Meneghino 
mandando in visibilio altresì j 
forestieri.

Ma qual è l’origine di questa 
maschera? Ohi ne ha attribuito 
la paternità a Carlo Maria Mag
gi che ne fece un pilastro delle 
sue commedie; chi ha asserito 
ciré il Maggi la scoprì nel servo 
preso a nolo soltanto la dome
nica dalle famiglie squattrinate 
e perciò detto Domenicano, poi 
Meneghino; chi nientemeno dai 
Menecmi di Plauto, a causa di 
una traduzione, ritrovata in un 
codice del Quattrocento, col t i
tolo Menechini. I natali di Me
neghino appassionarono anche 
studiosi stranieri; ai nostri De 
Castro, De Marchi, Ratti (il fu
turo papa Pio XI), Ferrari, Ten- 
ca, Balestrieri, Guarnerio, D’An
cona, Parini, Manzoni, e via via. 
fino al Monti, alla Gorio, al 
Cappelli, al Pagani, si hanno da 
aggiungere il Burckhardt e 
Maurizio Sand. L’opinione più 
convincente, per un milanese, è 
che Meneghinô  sia veramente il 
diminutivo campagnolo dì Do
menico e che esistesse nei bor
ghi della Lombardia taluno che, 
nei giorni festivi, divertisse i 
villici sulle piazze con qualche 
canzone o filastrocca, accompa
gnandola con lazzi e sberleffi. 
Il Seicento è stato il secolo delle 
maschere. E pare che già nel 
secolo precedente, col Ruzzante 
padovano fosse un attore che, 
nella parte di Menego, gareg
giasse con Beolco nel dirle mar
chiane.

Comunque la si pensi, Mene
ghino ha acquistato il diritto ad 
essere semprevivo e oggi ancora 
è il simbolo dell’anima di Mila
no, buona ma non tre volte; ge
nerosa, ma non sciupona; one
sta, ma non tonta; mite con tut
ti, ma non serva a nessuno; fur
ba, ma non insidiosa; serena, ma 
vigile; pronta a palpitare per la 
giustizia e a indignarsi contro i 
malvagi; prudente, ma non vile; 
arguta, più che spiritosa; tolle
rante, ma non rassegnata; fan
tasiosa anche, ma non folle; 
pratica ma non meschina; pa
ziente ma fino a un certo limite. 
A poco a poco, la maschera 
ha riassunto il complesso psi

cologico del popolo ed è andata 
mutando con esso: il Meneghi
no delle commedie del Maggi 
è diverso dal Meneghino im
personato dal Moncalvo due 
secoli dopo, pur conservando, 
nel tempo, quello spirito cauto 
e caustico sotto il velame della 
frase bonacciona, ma puntuta, 
che faceva imbestialire le cen
sure dei successivi dominatori.

Nè valse ad offuscarla l ’av
vento di un altro tipo che 
avrebbe potuto a sua volta di
ventare maschera: quello in
trodotto nel secolo seguente a 
quello del Maggi, dal Balestrie
ri nei suoi tre Intermezzi dia
logati e cioè il Marchionn di 
gamb avert, che riapparirà poi, 
trasferito di peso, con tutti i 
suoi connotati fìsici e morali, 
nella poesia del Porta. Anzi il 
Marchionn, secondo il Balestrie
ri, avrebbe dovuto sostituire nei 
suoi Intermezzi il Meneghino. 
Ma il buffo personaggio anche 
con la fortuna procuratagli poi 
dal Porta, non superò mai Me
neghino. Questi continuò a vi
vere per forza propria e a por
tare trionfalmente in giro, pro
filata di rosso, la sua verde giub
ba a falde, i suoi verdi calzoni 
al ginocchio, il suo' panciotto 
fiorato, le sue calze bianche a 
cerchi rossi, le sue scarpette ne
re con le fibbie da abatino, la 
sua parrucca col codinzolo ar
ricciolato sotto il tricorno co
lore di prato contornato da un 
rosso di papaveri, e a mostrare 
il suo faccione lustro e rubicon
do di cuor contento e lo scin
tillio di due occhietti neri, vi
spi, ghiotti e furbeschi, un poco 
nascosti dalla ciccia delle gote.

Da Nicolò Barbieri a Giusep
pe Moncalvo si snodano quasi 
tiuecent’anni durante i quali la 
passione dei milanesi per gli 
spettacoli non era seconda a 
quella di nessun’altra popola
zione.

Già nella seconda metà del 
Duecento, fra Bonvesin da 
Riva o de la Ripa, che apparte
neva al comodo Ordine degli 
Umiliati, la cui regola concede
va ai monaci di vivere in casa 
propria, di avere proprietà e 
persino moglie (e il Bonvesin ne 
sposò due, madonna Benghe-



disci'a e madonna Fioravante), 
scrisse alcuni Contrasti che era
no scene a due. Drammaticissi
me quelle di un padre e di un 
figlio all’inferno, che s’ispira alla 
terribile e forvia credenza medie
vale che faceva sbranare fra lo
ro padri e figli. Dopo Bonvesin 
le manifestazioni teatrali mila
nesi seguirono la moda e il gu
sto degli anni bui finché nel 
Cinquecento s’affacciò il già r i
cordato. Barbieri. Quando costui 
morì, compiva gli undici anni 
Carlo Maria Maggi, che, se non 
creò, rifinì la maschera di Me
neghino e popolò le sue quattro 
commedie: I  consigli di Mene
ghino, I l barone di Bìrbanza, Il 
manco male, I l falso filosofo, di 
altre maschere e tipi : Baltrami- 
na, ormai dalla tradizione con
sacrata quale moglie di Bal- 
tramm; il traffichino ie senza 
scrupoli Tasca; la loquace per
petua dei conventi di monache 
Tarlesca; la serva devota Cricca 
e le figure femminili che come 
osserva il Pagani, prepararono le 
dame portiane, e annunciarono 
la marchesa Travasa e donna 
Fabri Fabron de Fabrian.

I l repertorio milanese avvan
taggiatosi con le commedie del 
Maggi, taluna ancora rappre
sentabile con opportuni tagli e 
aggiornamenti del dialetto, s’ac
crebbe via vìa don La sposa 
Francesca del lodigiano De Le- 
mene, Danna Perla di Girolamo 
Birago, Mammena bustese di 
Biagio Belletti, Battramm de la 
Gipa di Domenico Balestrieri, 
tutti poeti vernacoli ariosi, fer
tili, commentatori ironici, ora 
indulgenti ora pungenti, delle 
debolezze dei loro concittadini e 
delle miserie umane.

Intanto si sviluppavano le 
Compagnie filodrammatiche. Ca
duto il regime austriaco e in
staurata la [Repubblica Cisalpi
na, si fondò il Teatro patriottico 
nella località dell’ex-chiesa di 
San Damiano alla Scala, che di
verrà più tardi il Teatro dei Fi
lodrammatici, tuttora esistente. 
Ma tornato il governo austria
co la politica teatrale, dopo il 
1814, ebbe per scopo di distrar
re il popolo con i  divertimenti. 
Nascono i  teatri di marionette 
del Frattini, del Fiando. Della 
vita teatrale di quegli anni in

formano questi versi del bril
lante medico poeta Raiberti:
El ver Milanesonl’è henissim capazz da save* nane a el nom del i ’Orìan e dei Manzcm, 
ma d)e tejàtter se n’intend purancal Se sa vita, miraeoi, virtù e vizzi 
di ballerin famós e di primari donn. E i pontili e i capì'izza ;Il se hin magnan o ciallonn cioè se magnen o se fan magna... 
dove alloggen de cà,■cossa ciappen: perchè g ’han già[la vósi Ut coll’imprestarvi e eoi moròs.

Tra gli zelanti della fonda
zione del Teatro Patriottico pare 
fosse anche il .grande Carlo Por
ta, allora ventenne. Nè la suppo
sizione è azzardata. L’incaricato 
dalla Municipalità per le pra
tiche necessarie all’avvio del 
teatro era, in quell’anno 1796, 
uin affezionato amico del Porta, 
Giuseppe Bernardoni, funziona
rio e poeta milanese. I l Teatro 
Patriòttico, inaugurato nel di
cembre del 1800, col Filippo 
dell’AIfieri, da una Compagnia 
di filodrammatici nella quale 
spiccava la bella Teresa Pikler, 
moglie di Vincenzo Moniti, si 
aggiunse a quelli in quel mo
mento esistenti a Milano: alla 
Scala, sorta dall’incendio del 
Teatro Ducale avvenuto il ve
nerdì grasso del 1776, dopo il 
veglione; alla Canobbiana, co
struito per iniziativa dii Paolo 
da Cannobio, dallo stesso archi
tetto della Scala, il Piermarini; 
al Carcano, voluto dal marche
se omonimo; al Santa Rade- 
gonda, del quale era affittuario 
quel Carlo Re che fabbricherà 
poi e aprirà il 18 dicembre 
1813 il nuovo Teatro Re, 
che diventerà in seguito il 
Manzoni; :ai teatrini Lentasio, 
Giardini Pubblici, Stadera. Più 
innanzi, nel giro del secolo, sor
geranno il Padiglione Cattaneo, 
press’a poco dove ora si trova il 
Trianon ribattezzato nel nostro 
secolo Med'iolanum su consiglio 
di Guido da Verona; la Com
menda, il Fossati.

I l Porta prese anche parte ad 
alcune reciite al Teatro Patriot
tico, prediligendo i personaggi 
comici ai drammatici. Mentre 
il Monti non brillò quando volle 
recitare nel suo Aristodemo, il 
Porta figurò in alcuni drammi e 
commedie, chiudendo le sue 
esperienze sceniche in un cupo

dramma. Si era nel 1804 e or
mai il Teatro Patriottico aveva 
preso il nome di Accademica dei 
filodrammatici e, assumendolo, 
aveva affisso le nuove norme per 
il pubblico: « Nessuno degli spet
tatori potrà introdursi nel tea
tro, nè colà tenere cani, lucerne 
accese, scaldiglie o vasi da fuoco 
di qualunque sorta, nè fumare 
tabacco, nè stare in piedi, nè te
nere il cappello in testa durante 
la rappresentazione per non 
impedire la vista ai posteriori, 
fischiare, schiummazzare con 
battimani o bastoni od altro. 
Nò far replicare alcun pezzo 
di suono, canto, recita o pan
tomima; nè obbligare gli attori 
a sortire per ricevere applau
si, nè fermarsi nell’andito al
la platea, nè offendere la de
cenza con pubblicità di atteg
giamenti o clamori osceni, nè 
finalmente disturbare in altra 
simile guisa gli attori o l’udi
torio ». Regolamento severo dal 
quale si deduce che il pubblico 
milanese all’inizio dell’Ottocen
to non si comportava molto be
ne durante gli spettacoli. Oggi, 
invece, si fuma, si sta in piedi; 
le signore coi Cappelli impedi
scono la vista ai « posteriori » ; 
si chiedono bis; si applaude a 
scena aperta; si fischia sonora
mente e si scambiano invettive 
ed insulti tra spettatori dissen
zienti: è tutta un’altra cosa...

i l  Porta era un frequentatore 
dei teatri e — come nota il Vi
sconti nella sua dotta e copiosa 
illustrazione storica delle poe
sie portiane — li ricorda nel 
Marchionn e li elenca : « al Car- 
chen, al Lentas, al Re, a la Ca
nobbiana ». Nè deve sorpren
dere questo amare teatrale del 
Porta. Tutta la sua opera poe
tica è d’un artista rappresenta
tivo. I  de sgrazi de Giovannin 
Bongee, La nomina del Cap- 
pellan, Lament del Marchionn 
di garnb avert, I  seti desgrazi, 
El viagg de Fraa Condwbt e al
tre ancora sono vere e proprie 
scene con personaggi e dialoghi 
di una vivezza incomparabile, 
con battute saporose, succose, 
gonfie di umorismo, ora bef
farde, ora salaci, ora burlesche, 
ora acri come schermi, ora esi
laranti come solletico, sempre 
aderenti alla verità, rivelatrici



di caratteri, elementi di ritratti 
fìsici e morali perfetti.

Due volte sole il Porta si de
cise a lavorare per il teatro e 
sempre per insistenza dell’attore 
Piomarta, cui già abbiamo ac
cennato. Questi un giorno pre
gò l ’amico poeta di trasformar
gli in Meneghino la figura del 
servo Dcschamps nei Les étour- 
dis di Andrieux, tradotti da 
Angelo Petrocchi col titolo I 
capi sventati o sm il supposto 
morto e promessi al Teatro del
la Scala. E il Porta acconsentì 
e scrisse il dialogo delle scene 
del posticcio Meneghino. Un’al
tra volta il Piomarta supplicò 
il poeta di scrivergli un dram
ma per il Teatro alla Canob- 
biana dandogli quindici giorni 
di tempo. Pochi anche per un 
poeta pari suo. Il Porta si r i
volse all’amico Tommaso Gros
si invitandolo a collaborare. 
Quello accondiscese volentieri e 
tutt’e due misero insieme un 
lavoro che definirono « comi- 
tragedóa ». Nè l ’uno nè l ’altro 
erano autori drammatici : ma 
di formidabile talento il primo 
e di forte ingegno il secondo, 
son riusciti a sorreggere cinque 
atti intitolati Giovanni Maria 
Visconti con Bmgio da; Viggiù 
a la cà di Cun. Nessuna econo
mia, nemmeno nel titolo. Bia
gio, contadino, tonto e guasta
mestieri è parente di Baltramm e 
di Meneghino, pur differenzian
dosi dal secondo per il grado di 
furberia, e dal primo per essere 
la sua buffoneria meno rozza. I 
due poeti ci si devono esser di
vertiti un mondo a combinare 
l ’opera loro. Forse la parte co
mica è tutta del Porta o per lo 
meno più del Porta che del 
Grossi. Certo è che la figura di 
Biagio da Viggiù reca i segni 
del suo creatore. Anche Biagio 
divenne popolare, ma senza to
gliere un capello alla parrucca 
di Meneghino che seguitò ad 
avere i suoi fedeli interpreti.

Anzi, il penultimo Meneghino 
(l’ultimo fu il Caravati che fece 
poi parte della Compagnia di 
Ferravilla) recitò con fortuna 
anche la parte di Biagio da 
Viggiù. Si chiamava Luigi Cai- 
roni e succedeva, nella schiera

dei Meneghini (ricordati in un 
ampio studio da Severino Pa
gani), derivati dal grande Mcn- 
calvo, al nipote di costui, Gio
vanni, a Luigi e Gustavo Cap
pella, al Cappa, al Tagliatone, 
al Malfatti, al Tettamanzi, a 
Luigi Prada che fu il più ap
plaudito di tutti, e che privò la 
maschera dell’oscillante codino.

I l bisogno di modificare la 
maschera rivelava che essa co
minciava a perdere il suo fa
scino sul pubblico. I l  quale de
siderava qualcosa di più del laz
zo e del motteggio.

Qualche timido tentativo di 
teatro dialettale era già stato 
fatto, ma la spinta venne data 
da una Compagnia piemontese 
che recitò a Milano nel 1859: 
la Compagnia Toselli, Non che 
essa suggerisse l ’idea del teatro 
milanese, che da tempo fermen
tava nella mente di parecchi; 
ma stimolò gli incerti a osare. 
E la prova avvenne al Teatro 
Fossati, sorto nel frattempo, con 
la rappresentazione di una 
commedia di Giuseppe Talamo- 
na e Carlo Dossena, I  rmst-eri de 
Mìlan. L’esito felice invogliò 
Antonio Salvini, capocomico del
la Compagnia improvvisata, a 
mettere in scena un’altra com
media del Dossena : E'I medich 
del coeuir. Subito si (accesero 
gli entusiasmi e nel 1867 Ca
millo Cima, fattosi banditore 
della necessità di instaurare un 
vero e proprio teatro milanese, 
scrisse una commedia: El zio 
scior che non andò in scena se 
non due anni dopo ad opera di 
un modesto e appassionato im
piegato' comunale, Pio Tanzi, 
che riunì intorno a sè un grup
po di volonterosi dilettanti. Per 
questi bravi filodrammatici, che 
dopo aver esordito al Teatro 
Fiando passarono al Carcano, 
il Cima scrisse altre commedie, 
e altre ancora per nuove com
pagnie di dilettanti. I successi 
e l’interesse del pubblico favo
rirono il sorgere di altri com
mediografi : Giovanni (Duroni, 
Giovanni Visconti Venosta, Lo
renzo Carati, Giacomo Bonza- 
nini, Policarpo Campagnami, 
Cesare Tronconi. Le commedie 
di costoro incontrarono il favo

re degli spettatori e parecchi dei 
filodrammatici che le recitaro
no diedero così sicura prova di 
valentia da esser poi richièsti 
quando si decise di costituire 
una Compagnia non più di di
lettanti ma di attori, di fonda
re cioè una volta per sempre il 
Teatro Milanese.

L’idea fu di Carlo Righetti, il 
quale si firmava detto Arrighi 
e apparteneva a quella scapi
gliatura milanese che è rimasta 
tipica nella storia dell’arte lom
barda. Giornalista vivace, pole
mico, rischioso, brillante, quan
do pigliava fuoco per un’idea 
nulla lo poteva placare. Nè lo 
fermò l ’obiezione : « Non c’è
repertorio, non ci sono autori 
nè attori, nè locale, nè quat
trini ». Rispose : « I l  repertorio
10 creerò io, gli autori nasce
ranno, gli attori li formerò io,
11 locale lo troverò io e i  quat
trini anche ».

E così fece. Nel novembre 
del 1870 l’impresa era compiu
ta. Era lo stesso anno in cui se 
ne attuava un’altra assai più 
grande: l ’unità d’Italia.

Nel giro di due mesi, la Com
pagnia si perfezionò. Contava 
nove attrici e diciotto attori tra 
ì quali Ferravilla e Sbodio, al
lora sconosciuti al pari degli 
altri. L’iniziativa ebbe successo. 
U Righetti scrisse molte com
medie replicate numerosissime 
volte. Basta dira che El barchett 
de Buffalora ebbe uni’ migliaio di 
rappresentazioni. La vena comi
ca del Righetti era fresca, fa
cile, farsesca, cordiale, di schiet
to colore milanese, e i tipi di 
cui popolò la scena erano tutti 
ispirati alla osservazione diretta 
della vita. Non altrettanto facile 
e cordiale era il suo carattere. 
Da ciò screzi e dissapori. Gli 
incassi erano buoni, ma l’azien
da non prosperava, n Righet
ti si bisticciò col Ferravilla e 
la Compagnia del Teatro Mi
lanese si tramutò nel 1876 nel
la ’« Compagnia Ferravilla, Sbo
dio e Giraud », il quale ultimo 
era entrato in quella precedente 
del Teatro Milanese due anni 
dopo la sua fondazione.

Anche se la Compagnia for
mata dal Righetti non avesse



avuto tutti gli altri meriti ba
sterebbe -quello di aver dato mo
do di manifestarsi all’arte di 
Edoardo Ferravi Ila per essere 
benedetta. I l grandissimo atto
re dal quale un altro grande 
attore, Ermete Novelli, apprese 
l ’arte della verità, si rivelò nel
l ’ottobre del 1OT2 nella comme
dia del Righetti Nodar e, peruc- 
chee, introducendo, d’accordo 
con l ’autore, fun tipo Ida ¡lui 
ideato, el sur Pedrin, un alloc
co allampanato con cilindro, 
canna, solino alto e chiuso, 
cravattona chiara, sempre spa
simante d’amore e sempre illu
so e beffato dalle sue belle. I l 
successo fu immenso. L’ilarità 
fragorosa. Da quella sera l ’at
tore Edoardo Ferravilla, diven
ne Ferra vi Ila, l ’unico, il più 
bravo, il desiderato, l ’incan
tatore 'delle folle, il benia
mino, l ’idolo, l’artista che r i
produceva i caratteri con una 
(penetrazione e (una esattezza 
inimitabili e al tempo stesso 
fissava di essi certi aspetti che 
gli altri non avevano osservato 
e che a vederli in lui diveniva
no una gioiosa scoperta anche 
per il pubblico.

Era naturale che una perso
nalità così potente fosse anche 
accentratrice e che il teatro mi
lanese si confondesse con questo 
mirabàie autista. E’ stato un 
bene per la bellezza e la po
tenza delle sue creazioni: un 
male per lo sviluppo e il miglio
ramento del repertorio. Magni
fica la galleria delle sue splen
dide caricature : il Massinelli, 
el dottor Pistagna, Zio Camola, 
el sur Panerà, il Gigione, el 
maester Pastizza, il sindaco Fi
nocchi e quelTimieffabile Tecop- 
pa che ha ultimato la serie dèl
ie maschere milanesi allinean
dosi degnamente con Baltramm, 
Marohionn, Meneghino e rin
frescando atteggiamenti che ve
nivano dalla più remota e ge
nuina tradizione milanese; ma 
intorno ad essi le commedie 
avevano scarsa consistenza.

L ’arte di Ferravilla illumina 
tutto un periodo e ancor oggi 
se ne avvertono- gli influssi nella 
sana eredità delle generazioni 
di attori. Gaetano Sbodio, Da-

vide Camaghi, Edoardo Gi
raud coronarono nei secolo 
scorso la tormentata e lucente 
vita del teatro milanese, invi
tando gli autori a scrivere per 
tale teatro e recitando le loro 
commedie con una dedizione e 
una forza /espressiva di gran 
pregio. Ma anche Sbodio cer
cava, nei nuovi copioni, perso
naggi adatti al suo tempera
mento. Si dovette, anch’egli, 
formare un repertorio co-n tipi 
che gli si attagliassero: el fai
na, e,l loech, el Togasso, el pom- 
pier e veggiun del Triwlz e via 
via. Egli stesso si scrisse alcuni 
bozzetti pieni di umanità e di 
sentimento.

Più giovane, il Carnaghi, fu 
più eclettico di Sbodio, inter
pretando personaggi che non 
erano stati creati appositamen
te per lui ma ch’egli faceva pro
pri con- la fertilità -delle geniali 
risorse personali. I l Giraud, più 
vecchio di cinque lustri del Car
naghi, fu per venticinque anni 
fedele compagno di Ferravilla 
e conservò fino a 'tarda età un 
invidiabile aspetto giovanile. E 
i minori, quali il Gandini, il già 
nominato Caravati, il Cima, il 
Bazze-ro, il Dassi, il Volontà, il 
Grossi; e le attrici quali le due 
Giovanelli, la Comelli, la Mar- 
velli, la Pirovano e Maria Re- 
v-el -e Giannina Zanoletti e Ezil- 
de Morelli Cima e, l ’allora gio
vanissima, Dina Galli.

Sopra tutte la bellissima Em
ma Ivon (anagramma del suo 
vero cognome Novi) di ottima 
famiglia, figlia di un pittore e 
di una gentildonna. Affetta da 
mania spiritica, ebbe una gio
vinezza agitata con un matri
monio di convenienza -e una 
conseguente separazione che la 
-rimise in libera e capricciosa 
circolazione. Una sera, entusia
smata dall’arte di Ferravilla, si 
sentì invasata dal desiderio di 
recitare. Accanto a Ferravilla 
fu applaudita, -corteggiata, fe
steggiata, adorata, contesa, fin
ché, dopo tanti trionfi artistici 
e mondani, impigliata in un in
trigo di simulazione di mater
nità, fu processata e condan
nata. L’assoluzione in appello

non valse a riabilitarla di 
fronte all’opinione pubblica. 
Era una donna rovinata. Tornò 
a recitare, ma minata da ima 
angosciosa ¡epilessia vivacchiò 
alla meglio presentendo la di
partita. Ne scrisse al Giraud: 
- « Vogliate bene a Ferravilla, che 
lo merita. S-e lo avessi ascolta
to sempre, sarebbe stato molto 
meglio per me e anche per tutti 
i suoi vecchi ohe lo circonda
no.,. La mia salute un giorno 
è buona, e tre giorni peggio: 
non mi faccio illusioni. Siamo 
prossimi al finale. Cala la 
tela ».

Era il 1-8-&7. Anche il secolo 
volgeva al tramonto, arricchen
do il repertorio, -e si disponeva 
a lasciare im eredità al Nove
cento un cospicuo lotto di com
medie milanesi in tre atti e in 
uno, delle quali alcune del pa
dre di Ferravilla, il marchese 
Poppino Villani. Ferravilla stes
so ne scrisse, anzi se ne scrisse 
ventiquattro; ventinove il Gi
raud, trentacinq-ue il Righetti 
sotto lo pseudonimo di eletto 
Arrighi, diciassette Federico 
Bussi, sedici Camillo Cima, di
ciannove Antonio Curri, nove 
Gaetano Sbodio, due il Rovet- 
ta, quattro Silvio Zamfoaldi, e 
parecchie lo sfortunato e alta
mente meritevole Carlo Berto- 
lazzi. Nell’Ottocento, dunque, 
fiorente è stato il teatro mi
lanese non solo per la fortuna 
d’aver potuto contare sul gram- 
dissimo Ferravilla, ma per la 
costante vitalità delle comme
die e per la continuità della sua 
vena.

I l Novecento milanese, vene
rando le glorie passate, ha cer
cato di seguitarne le degne tra
dizioni co-n la passione di nuovi 
attori e di nuove attrici, con 
rinnovati coraggiosi tentativi di 
rinascita. Ancora oggi non po
chi sono coloro che si augurano 
che presto possa risorgerne dal
l’oblio in cui attualmente lan- 
gue per ¡riprendere la strada 
tutta festoni e bandiere dei re
moti, lontani e recenti successi. 
Non è vero Paolo Bon-ecchi, Gio
varmi Barrella e Anna Carena?



Lungo tutto 
l ’Ottocento fio
risce in Napoli 
quella comme
dia popolare in 
dialetto che ri
sale con tradi
zione ininter
rotta al secolo 
decimoquinto. 
Di essa non è 
questo il luogo 
di tratteggiare 
la storia che ha 
vicende e ca
rattere distinto 
da quella del 
teatro lettera
rio. Chi vuole 
può trovarla 
nella Storia del 

teatro San Carlino (1891) del Dì Giacomo, e in 
tutta una copiosa bibliografia sull’argom'ento; 
e troverà .aneddoti e ricordi nei due volumi di 
memorie di Edoardo Scarpetta.

Le opere di alcuni di quegli autori-attori che 
con la stampa hanno ricevuto una sorta di con
sacrazione letteraria, come è naturale, conservano 
ben poco nelle loro pagine della loro vita co
mica. Pure non manca di interesse e di curiosità 
documentaria il Teatro comico napoletano che 
uno di essi, Pasquale Altavilla, pubblicò (Napoli, 
1849-53, 5 voli.) «toltolo» egli scrive «alla i l
lusione del teatro». L’Altavilla, succeduto in 
fama ad Orazio Schiano, e Filippo Caminar ano, 
fu appla-uditissimo per un quarantennio (dei 
suoi ultimi anni si veda un ritratto commosso: 
« Zi’ Pascale », in Da San Carlino ai Fiorentini, 
Napoli, 1899, tn. 122 sgg., di E. Scarpetta). Le sue 
« commedie di attualità » prendevano lo spunto 
da avvenimenti del giorno, e, pure prive come 
sono di ogni pretesa letteraria, hanno il pregio 
di sipeochiare abbastanza fedelmente il colore, 
per così dire, della vita cittadina, di echeggiarne 
i discorsi comuni, sicché una raccolta di brani 
di esse opportunamente scelti darebbe un quadro 
vivace della Napoli del suo tempo. Quelle « at
tualità » potevano essere ¡’inaugurazione della

ferrovia di Castellammare, o la terribile aspet
tazione della « fine del mondo », diffusasi in
torno al ’60, o l ’apertura in Napoli di una 
« 'boulangerie française » (1839) o il caffè d'Eu
ropa, o gli entusiasmi per Verdi, o per la Mali- 
bran, o anche « la diceria di una dama milio
naria con la testa di morte che non si sa da 
chi o perchè inventata era nel 1843 l ’oggetto di 
tutti i discorsi dei napoletani ». Non- dicono nulla 
invece alla lettura i copioni coi quali furoreg
giò Antonio Petito (morto sul palcoscenico nel 
1876), l ’ultimo Pulcinella, «personalissimo, spes
so tutt’altro che semplicemente comico ». A lui 
succedeva, inventando a sostituire Pulcinella la 
maschera comica di Felice Scioseiammooca, 
Edoardo Scarpetta, nel cui foltissimo repertorio 
il più è riduzione di commedie e di pochades 
francesi (una delle più fortunate fu SantareUa 
(1889), riduzione di Mam’zelle Nitouche) oltre 
alcune parodie; ma si distingue per schietta 
vena co-mica il primo atto di Miseria e nobiltà 
(1888) che anch’egli giudicava «la meglio riu
scita delle sue produzioni originali ».

Ma, ripetiamo, questo teatro di attori-autori 
dialettali ha una sua vita separata da quella 
del teatro letterario.

Nella prima metà dell’Ottocento -troviamo ce
lebratissimo autore drammatico il barone Gio
vanni Carlo Cosenza (1772-1851) le cui opere 
(più di trecento) furono tradotte in francese e 
in tedesco ed ebbero larga fama anche fuori di 
Napoli. Erano « fatti storici » — come Ettore 
Fieramosca (1831), Marco Visconti (1837), una 
Gudula (1838) tratta da Notre Daine dell’Hugo, 
— talora avvenimenti contemporanei, come Un 
duello fra due donne (1836); « azioni patetiche», 
come una Giulietta e Romeo (1817) a lieto fine, 
dove i Montecchi e i Capuleti sono Monticali e 
Cappelli; commedie, « azioni romantiche » (per 
esempio, La fidanzata di un vampiro) tutte in 
prosa. Più delle altre resistette la fama di Un 
berretto nero, lodato perchè « forse per la prima 
volta nel teatro italiano sd poneva -così netta
mente la questione dell’adulterio ». Ad esempio 
caratteristico può leggersi Napoli e Palermo 
(1836), con la figura di -una specie di don Gio
vanni, Giovannino, -perfido, ohe trascina alla 
rovina e alla mor-te, precipitandovi egli stesso,

T E A T R O  N A P O L E T A N O



la vedova nobildonna die ha indotto a divenire 
sua moglie. Era un teatro assai grezzo, di sfondo 
moraleggiante, da taluni notato anche allora di 
« volgarità » ; ma la perizia scenica, e quel suo 
realismo appunto, piacevano: la facile comme
dia del barone, mostrò quanto fosse barocca 
quella de « due astri del giorno (Avallone e Fede
rici) ». « Di rei costumi tu censor severo - non 
ponesti, o Cosenza, entro le scene - di Tieste e 
di Atreo le orrende scene... ma ti piacque ridendo 
esp&rre il vero », lo elogiava il suo contemporaneo 
napoletano Giulio Genoino, del quale discorre
remo tra breve.

Diverso indirizzo seguì Cesare della Valle, duca 
di Ventignanó (f 1860), « classico dei più osti
nati», che, buon letterato (fu autore anche di 
opere filosofiche) dichiarava di volere coi suoi 
drammi « compiere l ’onorevole impresa dell’Al- 
fieri » (prèf. alle Tragedie, Napoli, 2 voli., 1830). 
In alcune tragedie (Ippolito, due Ifigenie, Me
dea, che ebbe ad interpretare la Ristori) 
prendeva Euripide come modello, al fine di 
« avvicinarsi il più che potesse alla sua nobile 
semplicità ». In tutte egli serbò un tono e un 
verseggiare composto e dignitoso non privo tal
volta d’impeto. Dalla sua Giulietta e Romeo 
(1823) è tolto il libretto dei Caputeti e Montecchì 
del Bellini (di essa, nel « ragionamento » auto
critico che a somiglianza dell’Alfieri premetteva 
alle tragedie, osserva: «i due amanti non man
cano di calore; ma forse ne ho sviluppato 
l ’affetto con una squisitezza maggiore che quei 
tempi non comportavano»). Si ricordano di lui 
le commedie fra le quali Dopo ventisette anni 
« commedia di gran movimento caleidoscopico, 
con trenta personaggi », che svolge il tema dello 
smarrimento e disperazione di <un uomo tornato 
dopo ventisette anni nella sua casa.

Drammi scriveva anche Domenico Bolognese, 
fecondo autore di romanzi e poemi; tra ì quali 
una Figlia di Caino. E, per ricordare i soli nomi, 
e qualche titolo, neEa folta schiera dei dramma
turghi napoletani di quegli anni erano Ales
sandro Avitabile (Lo zio Tom, TJna stranezza di 
Garrick, Due compagni di sventura), Luigi Marta 
(Il Tintoretto e sua figlia, Michelangialo da Ca
ravaggio, I l postiglione di Fondi), Spiridione Pe
rniano (L’operaio gentiluomo, I l contadino di 
Bologna), Federico Riccio (Paolo Albini, Cinq- 
Mars, Salvator Rosa, Hoffmarni), Gennaro Bo
lognese, Vincenzo Corsi, etoc.

Degli stessi anni è la caratteristica opera di 
Giulio Genoino (1773-1856) che dev’essere r i
cordato non per i  suoi drammi, G. B. Vico (1824), 
G. B. Della Porta (1824), ma per il suo teatro 
per fanciulli, destinato alle recite educative nei

collegi maschili e nei femminili, ohe egli intitolò 
Etica drammatica per la Gioventù ( la ed. 1827 
sgg. in dieci volumetti). I l suo diretto modello è 
il teatro del Berquin e in generale la letteratura 
infantile francese. Questi drammetti, intitolati 
ciascuno ad una virtù, circolarono per molti 
anni con grande successo « nei convitti e nelle 
scuole, nè solo di Napoli e delle provineie napo
letane, e furono anche tradotti ». « Non sono 
privi di pregi secondari, rispetto al loro 'fine, e 
sciocchi non sono mai » scrive di essi il Croce, 
Che a Giulio Genoino ha dedicato un saggio 
(Critica, 1942, p. 219 sgg-); e addita particolar
mente L’asilo delle bambine, commedia dialet
tale, che ha scene fresche e delicate a descrivere 
il difficile ammansimento di ragazze del po
polo in un collegio di suore.

Autore di drammi quasi tutti storici, operoso 
per più decenni ed anche egli definitivamente 
dimenticato, fu Michele Cuciniello (f 1889). 
Architetto dapprima, esordì poi, con la Masche
ra nera, quale scrittore di teatro: fu esule a 
Parigi e, tornato in patria, applauditissimo au
tore teatrale. Da lui fu donato al museo di San 
Martino il più celebre presepio napoletano.

Insofferente di lima, componeva ispirandosi a 
modelli romantici, francesi e tedeschi, « con 
colori forti, a larghi tocchi » studioso di « esporre 
come in un quadro 1’amibiente e i tempi ». E 
diede una serie di opere teatrali robuste e vivaci, 
Chatterton, Elnava, Ezela, Caterina II, Giuditta 
Brancati, Pergolesi, ete., e un Garrick medico, 
Rembrandt in famiglia, La lettura del Don Chi
sciotte, commedie queste ultime. Nonostante le 
nuove mode e i nuovi indirizzi, del dramma 
realistico, e a tesi, egli « non si staccò dal suo 
dramma storico, non volle buttar via la tavolozza 
dai vivaci colori». Pur lodandolo, il Costetti os
servava che « alla stregua del componimento mo
derno che domanda più blandi concepimenti, una 
analisi più intima del cuore umano, l ’opera del 
Cuciniello rimarrà circoscritta al suo tempo che 
essa splendidamente rappresenta ». Nell’87, quan
do si sentiva già messo tra i «superati», il Cu
ciniello osservava melanconicamente : « I l dram
ma storico, sentenza inappellabile data dalla 
critica e da quegli attori che non son più buoni 
a rappresentarlo, ha fatto il suo tempo. Cotesti 
attori forse e la critica hanno dimenticato che 
tutti i generi sono buoni, meno il noioso. Ma è 
fatto; la sentenza è uscita e non c’è appello, e se 
a qualche drammaturgo può dispiacere che esso 
abbia fatto il suo tempo, a me no certo, perchè 
ho fatto anch’io il tempo mio ».

Sempre più, negli anni dopo il ’60, « la grande 
passione fu, in Napoli, il teatro » : si era for-



mato un gruppo di intelligenti, che divenne una 
delle più temute giurie teatrali d’Italia... Le recite 
teatrali trovavano imitazione presso la buona 
società nelle recite dei dilettanti; e tra i genti
luomini napoletani sorsero allora bravi attori e 
valenti direttori di scena.

« Ma frequentare il teatro e recitare drammi 
vale comporne; i gentiluomini napoletani di
vennero tutti quanti autori ». Accanto ai nomi 
del duca di Sant’Arpino, del duca di Noia, del 
duca di Vastogirardi Nicola Petra, di Camillo 
Caracciolo marchese di Bella, di Gaetano del 
Pezzo marchese di Camipodisola, di Carlo del 
Pezzo, è da ricordare particolarmente il duca di 
Maddaloni Francesco Proto (1825-1894). «Li
berale ed esule dopo il ’48, e come tale deputato 
nel ’60, ma reazionario e borbonico a rivoluzione 
avvenuta, per odio del piemontesismo » fu au
tore di libri di storia, romanzi, e fu un delizioso 
epigrammista. E soprattutto compose drammi 
« vigorosi per quanto strani », dice il Costetti, 
dei quali il primo fu la Congiura dei Baroni 
(1846-48) e seguirono tra gli altri Gaspare Stam
pa, Coriolano, Ruìt Hora, Giovanna I, Agrippina. 
I l suo maggior successo fu Friedmann Bach che 
egli — che era tornata al teatro dopo una pausa 
di anni, e « l ’arte, quasi dispettosa del primo ab
bandono, non aveva più per lui la facilità affet
tuosa dei primi sorrisi », cioè il pubblico si era 
raffreddato, — fece rappresentare (a Torino, 
nel 1874) attribuendolo a un immaginario auto
re tedesco, Franz Herzog (Francesco Duca) e 
che fu ammiratissimo. Era il dramma di un genio 
musicale che dall’invidia dei critici è contrastato 
e condotto alla disperazione e alla follia. « Un 
gazzettiere di lassù (narra il Duca) lodandolo 
come opera non italiana scriveva: ’’ bisogna però 
convenire che questi soggetti tedeschi non deb- 
bomsi trattare che da autori tedeschi! ” . Ed il 
Bach era mio, autore italiano ed italiano di 
Napoli! ».

L’urto tra il gusto tradizionale e la necessità di 
un adeguamento degli autori napoletani (« pa- 
tr ii », come si diceva) alle correnti teatrali che 
sì erano affermate in Italia, la « crisi » teatrale 
non si avvertì, chè negli anni tra il ’60* e il ’70 
si affermò una originale e schietta figura di ar
tista, Achille Torelli (1841-1922), e s’itnpose alla 
ammirazione di tutta Italia. Dopo una serie di 
opere delle quali alcune avevano avuto molto 
successo, nel 1867 diede alle scene, al Teatro Nic- 
colini di Firenze, il suo capolavoro, 7 mariti. 
Aveva esordito con un « proverbio » in versi 
martelliani: Chi muore giace e chi vive si dà pa
ce, nel ’59. Erano venuti successivamente Troppa 
grazia (’62) e, accanto a parecchie lievi comme
die di società, opere più impegnative come Una 
missione dì donna (1864), La verità (1865), Gli 
onesti (1865), nelle quali tutte egli sembra ab

bozzare motivi ohe poi matureranno nel suo 
capolavoro; sicché può dirsi che a questo sia 
giunto quasi insensibilmente provando e for
mando la sua ispirazione.

L’ispirazione malinconica e sentimentale che 
può dirsi « la dolcezza dell’amore e della com
passione » da cui nasce un misto di tristezza 
e di fiducia, è costante in tutta l ’opera del To
relli, ma nei Mariti trova al tempo stesso la sua 
espressione e il suo limite, in un felice equilibrio. 
Appunto quella spontanea delicatezza di sentire, 
quella « psicologia più varia e più rara » si misero 
al raffronto, vittoriose nel contrasto, col teatro 
di Paolo Ferrari.

Dopo i Mariti, come è noto, incominciò l ’evo
luzione tormentata dell’arte del Torelli: « l’eb
brezza che cagionò in lui la straordinaria for
tuna dei Mariti, e d’altra parte l ’impazienza 
del pubblico che chiedeva quotidianamente ca
polavori, e la ferocia dei critici che non gli die
dero quartiere ai primi passi falsi, lo sconcerta
rono nel periodo travaglioso del rinnovamento ». 
Egli prese ad interrogarsi, a forzare la sua na
turale ispirazione. Nacque così una serie di opere 
di diverso pregio, delle quali nessuna può dirsi 
pienamente felice, ma ohe pure hanno sovente 
spunti profondi, e figure, e situazioni, scene di 
commossa umanità. Su tutte si leva Triste realtà 
(1871) che si ebbe l ’elogio del Manzoni, e si com
prende perchè, per l ’altezza e delicatezza insieme 
della sua concezione morale. Tra le altre sono 
le più notevoli: La moglie (1869), 7 derisi (1874), 
Scrollina (1883), che si può leggere in questo 
stesso fascicolo, L’israelita (1883), Donne anti
che e donne moderne (1887), Filia soavissima 
(189fp, L'aMimo convegno (1898). Dell’intimo 

tormento e insoddisfazione è prova nel continuo 
lavorìo onde il Torelli « ha più volte rifatto e 
contaminati i suoi drammi » spesso sfigurandoli, 
sicché delle edizioni delle sue opere sono da 
tener presenti le prime, per avere di esse l ’imma
gine genuina, e non l ’ultima del Teatro scelto 
(Caserta, Marino, 1902). « Dopo una serie di 
insuccessi » — o di successi non pieni — « il To
relli andò diradando la sua produzione teatrale 
e si rivolse ad altri tentativi e studi ».

I l Torelli fu « il solo vero ingegno artistico di 
quella società», e presto, non essendosi ripetuto 
il miracolo dei Mariti, si lamentò la decadenza 
del teatro napoletano. Si discuteva sul contrasto, 
che però non aveva figure di rilievo, tra una 
scuola locale «tutta napoletana per carattere, 
per tradizioni, per gusto, per quella scarsa par
tecipazione che aveva avuto o che voleva avere 
al resto della vita letteraria italiana » e una pri
ma schiera di giovani, « dietro la quale tutto un 
esercito marciava coi copioni in ispaila » che 
alle mode del realismo e dello psicologismo e 
della commedia a tesi andava incontro con



impeto. Di questi autori, sorti tra il ’60 e l ’80, 
ricordiamo il Fulco (Le cipolle, Cani e gatti), il 
Melisa (Le noci, Lo sbadiglio) e, più tardi, Achille 
del Giudice (La signora di Marsan, Marasco), 
Raffele de Rosa (Non si comanda al cuore, Le 
zanzare)', di quella foltissima produzione, che 
tentava, dopo « il proverbio, lo scherzo comico e 
la commediola casereccia », la « commedia so
ciale », non resta nulla.

Si ebbero talune fame effimere; così, negli 
anni tra il ’67 e il ’70, Giuseppe d’Agnillo, un 
prete molisano, che aveva portato a Napoli una 
sua tragedia, La duchessa di Bracciano (1867); 
il copione, dapprima inosservato, fu poi messo 
in iscena nel Teatro dei Fiorentini con straor
dinario successo. Si ricercò l ’autore, si fece chias
so attorno al suo nome, e un secondo dramma, la 
Griselda, ohe egli si affrettò a portare a Napoli, 
fu amch’esso fortunatissimo. Ma ambedue, rap
presentati fuori Napoli, ebbero pochi applausi. 
La fama del d’Agnillo precipitò di un colpo, ed 
egli, che « non meritava » dice il Costetti « nè 
quel lungo oblio nè quella improvvisa apoteosi » 
fu a un punto da impazzirne.

Grandi promesse destò Giuseppe Giordano con 
una prima commedia, Severità e debolezza. Era 
« una bella e buona commedia, di carattere tutto 
italiano, così nelle intenzioni come nella fattura, 
e rivelava in ohi l ’aveva scritta uno studio ac
curato sui modelli goldoniani, una fine osser
vazione dei tipi sociali, una felice disposizione 
alla satira onesta ». Ma ¡con le opere che segui
rono (La famiglia Brunetti, Mezzi e fine, La du
chessa d’Ebro, Amici politici) come osservava il 
Verdinois, « se prima si era sicuri, ora si dava un 
passo indietro e si tornava a sperare » ; e insom
ma anche quello del Giordano fu un successo 
effimero.

Bisogna ricordare anche i fortunati « prover
bi » ispirati al De Musset che il barone France
sco de Renzìs (1836-1900), ufficiale dell’esercito 
borbonico, poi dell’esercito piemontese, deputato, 
e ambasciatore a Bruxelles, a Madrid e infine a 
Londra, compose, oltre a romanzi, novelle e una 
commedia: I l dio milione'. La farina del diavolo, 
I l medico delle signore, Il Rubicone, La lettera 
di Bellerofonte e, specialmente, Tra moglie e 
marito (1877) e TJn bacio dato non è mai per
duto (1868); e Riccardo Carafa d’Andria che 
scrisse tra l ’altro Gli ultimi d’Alcamo, scene in 
quattro atti (1897) sul tema del contrasto tra 
aristocrazia e borghesia.

Tra gli ultimi anni dell’800 e i primi del ’900 
nasce l ’opera teatrale di Salvatore di Giacomo, 
« tra le pochissime del teatro italiano moderno 
che appartengano al mondo dell’arte». Lavo
rava allora a creare « un dramma dialettale se
rio » un gruppo di scrittori, — Goffredo Cognet- 
ti, il De Tommaso, lo Starace e altri (anche il

Torelli ha qualche saggio teatrale in dialetto) — 
prima e contemporaneamente al Di Giacomo. 
Questo orientamento era certo « sintomo di una 
materia artistica in elaborazione » ; « io non so 
se sia più temerario asserire che il ” teatro dia
lettale ” tanto preconizzato è semplicemente il 
teatro digiacomiano » osserva di esso il Gaeta 
« o ohe quest’ultimo si riduce in sostanza ad 
Assunta Spina ».

Assunta Spina è invero il capolavoro teatrale 
del suo autore, in ispecie pel primo atto bellis
simo (tra il primo e il secondo si nota una certa 
sproporzione, dovuta anche alle date di composi
zione diverse). Ma in tutto ciò che egli scrisse 
pel teatro ritroviamo il poeta, con la sua straor
dinaria forza e delicatezza e freschezza di intui
zione. Da Mala vita (che portato in dialetto si 
intitolò ’O voto) scritto in collaborazione col Co- 
gmetti (il quale aveva quella padronanza teatra
le e scenica che difettava al Di Giacomo), che 
della collaborazione risente in una accentuata 
« teatralità » e « dialettalità », ma ha momenti 
assai belli, a ’O mese mariano, che deriva, come 
Assunta Spina, da una novella del Di Giacomo 
(per queste derivazioni e per tutta l ’analisi del 
teatro digiacomiano si leggano le pp. 53-60 del 
saggio del Gaeta in Prose, Bari, Laterza, 1928), 
a San Francisco (1909) che deriva dalla celebre 
serie di sonetti, fino all’ultima, Quand l’amour 
meurt (1910).

All’ultimo decennio del secolo appartiene la 
« prima epoca » del teatro di Roberto Bracco. 
I l Bracco (1860-1943) già autore di argute no
velle, dopo aver « esercitato per più anni nei 
giornali napoletani un’ottima critica teatrale » 
verso i trentanni si volse al teatro, con un atto 
unico, Non fare ad altri (1886). Giudizio assai 
superficiale è fai4 dipendere tutta l ’opera di 
questa sua prima epoca in particolare dal teatro 
francese contemporaneo, dalla pochade al dram
ma. La personalità che vi si esprime è quella 
del Bracco, e Limitazione tutta generica. Sua la 
focosa vivacità meridionale e la psicologia pene
trante che tende all’epigrammatico e quasi alla 
definizione, nelle commedie (v. Infedele, 1894). E 
nei drammi (dei quali per questo periodo il più 
armonico e felice è Don Pietro Caruso, del 1895) 
quella passione umana Che cerca la sua espres
sione foggiando situazioni dove la tensione psi- 
coolgica giunge alla crudeltà e sfiora l ’assurdo 
(p. es. Tragedie dell’anima, 1899). In questo pri
mo gruppo di opere (si ricordino, oltre le citate, 
Una danna (1892), Maschere (1893), La fine del
l’amore (1896) è la premessa indispensabile del
l ’opera matura del Bracco, che appartiene sia 
cronologicamente sia per le correnti artistiche 
che segue e crea al nostro teatro del Novecento, 
e ne è una delle figure più insigni.



Pira i  molti figlioli giunti nel 
tempo a questo nostro Paese, 
il quale se l ’è poi trovati cre
sciuti e in apparenza ingom
branti e fastidiosi senza pur 
essersi accorto di averli conce
piti e messi al mondo, i vigo
rosi teatri dialettali dell’Otto- 
.cento sembrano essere stati 
dei più inattesi e, a sfogliar le 
cronache dei loro anni di na
scita, dei più inopportuni. Per
chè essi, neirimprevisto dira
marsi daH’antico tronco goldo
niano la cui nobiltà isterilita 
consentiva una venerazione 
del tutto scevra di sospetto, 
venivano a frammettersi come 
un fermento disgregativo nel 
processo politico di unificazio
ne nazionale che, appunto nel- 
rotbcicento, si svolse e cercò di 
oonchiudersd. Cresceva, infatti, 
il timore che a queste espres
sioni di arte regionale si potes
sero appigliare i residui senti
menti particolaristici così da 
disperdere o comunque da r i
tardare il conseguimento di 
quell’ideale imitano al quale in

islostanza si era lavorato con 
sangue e sudore di generazio
ni: eterne se il perdurante pro
ponimento scenico di costumi 
e di atteggiamenti locali di
straesse le platee da quello che, 
per contro, doveva essere il più 
alto interesse dei tempi, l ’edu
cazione d’una intelligenza e 
d’una sensibilità nazionali. On
de la resistenza ufficiale, il ne
garsi dei riconoscimenti o, al 
più, le ammissioni a metà; 
com’è di Eugenio Camerini, il 
quale dopo, una cautelosa ras
segna delle suscettibilità nega
tive di questi teatri di regione 
si lascia andare e concede a 
denti stretti che « quando gli 
elementi della vita municipale 
si affrontano, non per irrider
si, ma per intendersi, non per 
combattersi, ma per fondersi è 
il più fecondo apparecchio d’u
nità». E com’è, con ben altra 
intransigenza, con uno sdegno 
.che nella prospettiva storica 
diventa paradossale, di Vittorio 
Bersezio che, nella « Gazzetta 
Ufficiale » del 5 settembre 1859 
scriveva a proposito' dei primi 
coraggiosi tentativi di Giovan
ni Toselli: «Si vuole, oh scia
gurato anacronismo, impianta
re ui\ teatro piemontese, c:cn 
repertorio piemontese, con at
tori piemontesi, con facezie pie
montesi (oh misericordia), con 
piemontese fastidio. Mentre non 
ci è mai stata necessità cotanta 
che ci facessimo in tutto e per 
tutto, italiani ».

Intransigenza e sdegno che 
in pratica erano destinati a r i
velarsi privi di consistenza, co
sì come priva di consistenza 
veniva ad essere la preoccupa
zione unitaria onde eran stati 
generati: in quanto non di su
perstiti regionalismi si faceva
no mezzo i teatri dialettali del 
tempo, ma piuttosto di « curio
sità amorevole .a conoscere i 
fratelli » così che « Lombardi e 
Piemontesi spinti dal teatro ad 
accorgersi che s’intendevano be
ne gli uni coni gli altri, ne 
erano, dopo la prima sorpre

sa, ravvicinati spiritualmente». 
(Mazzoni).

Ad ogni modo, il gioco degli 
Imponderabili, del cui segreto 
meccanismo per buona sorte, 
questo irriducibile demolitore 
che è l ’uomo non è ancora riu
scito a impadronirsi, ha con
dotto a questo, che nonostante 
l ’opposizione patente delle vo
lontà responsabili, si affermò a 
mezzo l ’Ottocento un prospero 
movimento, drammatico in ver
nacolo il quale durò quanto il 
breve respiro onde era vivifi
cato e diede i frutti che l ’esili
tà della pianta gli consentiva.

Se non i più appariscenti, è 
certo che i frutti della breve 
stagione del teatro piemontese 
sono fra i più sostanziosi.

La sua pianta, intanto., con
servava la forza delle origini 
popolaresche ma non volgari, 
spontanee ma non improvvisa
te che le veniva dalle radici 
tuttavia affondate nei modi 
della poetica drammatica del
l ’antico astigiano Giorgio Alio- 
ne, Georgius Alionus Astensis, 
vir facetus et ad iccos natus; 
del marchese Carlo Giambatti
sta Tana al quale è debito di 
quel Cónt Piolet che diede una 
pur sommessa dignità al teatro 
dialettale prima della fioritura 
del ’59; dei minori e minimi del 
Settecento che, per la loro par
te e con le loro forze, cercano 
di rintracciare e rilevare •— e 
comunque mantengono vitali •— 
le recalcitranti facoltà espres
sive della gente e del dialetto 
piemontese, dagli anonimi di 
La fera ’d Mòncalè, Sor rom
poni, o ’i segretari ’d comunità, 
a don Carlo Casalis (.La festa 
dia vignata, csia Amour e con- 
venienssa) e infine a Edoardo 
Calvo medico e poeta giacobino 
morto assai giovane il 29 apri
le 1804 dopo una vita intensa 
e fortunosa, del quale la satira 
sceneggiata Aj ven per tuit la 
sóa, osta « Artaban bastónà », 
pur nella dimessità dell’impian
to ocmincia a dimostrare con 
qualche significazione ciò che
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poteva rendere il dialetto come 
strumento di espressione tea
trale.

Non volle invece, o non seppe 
avvertire le possibilità in dive
nire del teatro dialettale, An
gelo Bnofferio, il quale non s’im
padronì o quanto meno non 
trasferì in sede di ricerca dram
matica quella materia che, se
condo il Croce, veniva offerta 
al teatro dalla borghesia e dal 
popolo piemontese, e quel sen
timento ispiratore che gli deri
vava da una robusta ed aspra 
coscienza etica. E altrettanto 
si può dire di Alberto Nota, 
cui forse la baronìa acquistata 
vietò ogni familiarità col dia
letto e lo indusse a quella clas
sica seriosità che « discese co
me una cappa di piombo sulla 
commedia-moralità del precet
tore e segretario di Carlo Al
berto ».

Non aivendo risposto questi 
scrittori e altri alle sollecita
zioni di un teatro dialettale 
che, pure, per le poche prove 
fatte sembrava giungere atteso 
e veramente gradito alle masse 
popolari, si chiude così la pri
ma metà dell’Ottocento in Pie
monte. I l filone continuava a 
correre col suo poco minerale 
sotterraneo. Perchè i comici 
dell’ignoto Hcselìi, guitto o po
co più, scoprissero e potessero 
comunicare quanto questo tea
tro giungesse gradito al popolo, 
cioè al grande pubblico, occor
rerà attendere il 1859, l ’anno 
della Cichina ’d Móncalè, un 
povero scherzoi ispirato alla 
Francesca da Rimini del Pel
lico, messo insieme dal Toselli 
stesso, da un oscuro stenografo 
che si chiamava Federico Ga
relli e da un futuro ministro, 
Tommaso Villa.

Toselli giungeva a questo mo
mento della sua fortuna dopo 
una vita di non liete esprienze, 
pressoché chiusa e fallita. Era 
nato a Cuneo, dove quella gente 
pratica e terragna, lo aveva in 
fama di scombinato perditempo 
per certe sue manìe di artista. 
Praticante presso un avvocato 
della sua città volle trasferirsi 
a Milano per seguire il proprio 
estro e entrare in quel Conser
vatorio. Poi tentò la via del 
teatro lirico- con sorte sempre 
egualmente avversa. S’acconciò, 
in mancanza di meglio e pur 
di respirar aria di palcoscenico-, 
a far da comparsa, e in compa-

gnie drammatiche di quart’or- 
dine giunse fino ai ruoli di amo
roso brillante generico- E poi 
tornò ai margini, suggeritore 
trovarobe segretario. Nel ’48 un 
intermezzo militare, con Gari
baldi. E dì nuc-vo in -teatro, 
nella compagnia di Napoleone 
Tassani che gli affidò certe 
parti di « Giandója » in cui, per 
la prima volta colse qualche 
con-senso; fra gli altri, altissi
mo, quello di Gustavo Modena. 
Fu, però, una breve parentesi 
di relativa quieta chè, quasi su
bito, Giovanni Toselli tornò al
la sua condanna di predestinato 
mediocre trasferendosi di pae
se in città e di città in paese, 
con una sua compagnia di di
sperati.

A guidarlo a Nizza dev’esse
re stato, appunto, io stellone 
dei disperati. Perchè qui potè 
conoscere Eugène Meynadier il 
quale ritrovatolo qualche mese 
dopo a Torino gli fornì un pò 
di fondi, un teatro (il -« D’An- 
gennes ») e lo incoraggiò ad al
lestire un corso di rappresenta
zioni in dialetto. Per uno che 
niente aveva da perdere era 
un’impresa da butta-rcisi a ca
pofitto. Come f-ece Giovanni To
selli. E fu inscenata la povera 
Cichina dio,ve, accanto a lui, 
comparve la quindicenne Ade
laide Tessero come protagonista.

La larga eco del successo del
ia piccolal opera fu determi
nante ai Uni delle fortune del 
teatro dialettale, che se da un 
lato incontrò lo sfavore delle 
autorità letterarie e politiche 
(del Bersezio, -come s’è visto, 
del Broffe-rio in misura minore, 
e di Camillo. Cavour : illustri 
scettici che si sarebbero ricre
duti presto e con proteste di 
onorevoli ammende), dalTaltro 
trovò una schiera- di volonterosi 
autori i quali sostennero- l ’ini
ziativa del Toselli con una pro
duzione non soltanto sistematica 
come continuità, ma spesso 
notevole per effettive qualità 
drammatiche, in cui « par di 
sentire la lunga preparazione 
morale e civile di quella socie
tà (piemontese) e la forza del
l ’operoso decennio che corse fra 
la prima e la seconda guerra 
deH’in-dipendenza ».

Anzitutti Federico Garelli, il 
fedelissimo, nato ai Torino nel 
1827 da famiglia di origine 
monregalese. Per vocazione, un 
« patito- » del teatro anche del

minore, filo-drammatico della 
più dimessa specie pur-chè tea
tro fosse. Aveva interrotto gli 
studi di medicina cui lo voleva 
avviato il padre per seguire i 
dettati di questa passione e vi
veva con uno stipendiuccio di 
stenografo alla Camera, un pic
colo impiego- che p-e-rò gli la
sciava tanto tempo da dirigere 
i filodrammatici ùeWXJnione e 
di scrivere per il teatro. Scon
tento, ad ogni modo, della pro
pria produzione decisamente e 
imperdonabilmente dilettanti
stica, a definire la quale può 
bastare un -titolo-: I  diciassette 
assassini, cinque atti sanguino
lenti come una beccheria di 
paese. La Cichina ’d Móncalè 
lo trasse, fortunatamente, fuori 
di questo estro micidiale e lo 
ridusse ad un’altra ragione 
drammatica: quella pur sem
pre modesta ma più lucida e 
degna di Margritin die violétte, 
una riduzione dialettale della 
Signora dalle camelie; una pie
ga diversa meno tenebrosa del 
romanticismo- popolare che gli 
era congeniale. Poi, il colpo d’a
la. Porse non d’ala di aquila 
anzi, possiamo vedere in pro
spettiva, di assai più modesto 
volatile ma tale comunque da 
fermare sul recentissimo teatro 
piemontese l ’attenzione dei mol
ti: l ’allegoria politica di Güera 
o pas? mossa dall’ansia d-ella 
sovrastante guerra del ’59 e in
formata ad una rudimentale 
comunicatività che persuase il 
pubblico. Le persone, tota Ce
lestina Lombardi, trasparente 
simbolo della Lombardia vittima 
della perversa madama Scar
dassa, l ’Austria; don Lacrima 
(il Papa), monssù Tormenta (il 
Borbone di Napoli), 7 cavajer 
Leali (Vittorio Emanuele II), 
’l cont Louis (Napoleone III), 
sor Gìoan Tiramela (l’Inghil
terra) erano, in quelle settima
ne, nella sensibilità di tutti. 
Così che il pubblico ritrovava 
sulla scena organizzati per così 
dire a spettacolo, cioè chiariti e 
definiti, i momenti della pro
pria quotidiana passione e vi si 
riconosceva nonostante la bar
datura retorica dell’allegoria; o 
forse proprio per questo.

Güera o pas? non era per -for
tuna l ’unica freccia all’arco 
drammatico di Garelli che, a 
poca distanza, scoccava un’altra 
e ben più felice interpretazione 
della vigilia guerresca torinese,



La partenssa d’i i eontingent per 
Varmada in cui gli elementi pa
triottici e propagandistici cre
scevano sul fondo, di ima ge
nuina e generosa vena poetica 
più durevole delle sollecitazioni 
— nobilissime sollecitazioni — 
del momento e quindi conser
vavano la possibilità di mante
nersi con più perdurante signi
ficazione.

Di poco più giovane il secon
do moschettiere del teatro pie
montese, Luigi Pietracqua da 
Voghera, dall’età di sedici an
ni — era nato il 23 gennaio 
1832 — tipografo alla « Gaz
zetta del popolo. » e poi pubbli
cista di svariatissima esperien
za dalla « Gazzetta piemontese » 
al « Fischietto » alla « Sesia » al 
« Compare Bónom » e infine au
tore dialettale con ferme in
tenzioni educative. Tempera
mento approssimativo, scarsa
mente scavato, irrequieto con 
le complicazioni di una somma
ria cultura di autodidatta (e 
soprattutto con l ’abito mentale 
dell’autodidatta) Pietracqua vol
le consegnare a Toselli l ’arma 
di un teatro morale e persua- 
ditor di morale. Esemplare e 
didascalico, e lo dichiara in una 
sua prefazione alla Sablin a 
baia : « Innamorato del teatro 
fin dai miei primi anni, ebbi 
sempre in mente che questo 
debba essere potente mezzo di 
civilizzazione dei costumi ».

Con ciò non è però da rite
nersi definita la sua produzione 
che vale per ben altre doti che 
questa. Anzitutto, l ’abbandono 
dei vecchi schemi romantici per 
un più approfondito interesse 
veristico avvertito già nelle pri
missime opere: La famia del 
s-oldà - La carità sitadina - Gi- 
gin a baia rien, e poi per la ric
chezza della tipizzazione, la pa
dronanza tecnica della scrittu
ra teatrale ed anche per una 
reale potenza di ispirazione che 
diventano modello nella Sablin 
a baia, forse la sua cosa miglio
re, e in Rispeita tóa fòmna: l ’o
peraio Pietracqua accanto al 
contadino Garelli. La segreta e 
ancora indistinta vocazione r i
voluzionaria accanto alla con
servazione nazionalistica. Due 
atteggiamenti della sostanza 
psicologica piemontese egual
mente necessari e legittimi che 
esistono a fianco a fianco nella 
società del tempo senza che le 
contraddizioni della loro dia

lettica scoprano, per il momen
to, rincompatibilità. Una sorta 
di alleanza tattica in vista di un 
obbiettivo artistico di comune 
interesse ma anche una presa 
di posizione, naturalmente in
conscia, da cui son create le 
condizioni della conquista del
l ’opinione dei pubblici futuri. 
Onde il logico allinearsi del ter
zo elemento, la borghesia, nelle 
dichiarazioni drammatiche di 
Giovanni Zoppis, commesso di 
negozio e amico e confidente di 
negozianti.

Zoppis, nato a Torino nel 
1830, era entrato giovanissimo 
nel commercio impiegandosi 
presso certi grossisti di stoffe 
che lo tenevano in gran pregio 
per le sue qualità di solido e 
serio lavoratore. Negli anni del
la sua fatica oscura e precisa, 
prima che la malattia giunges
se ad allontanarlo dalla vita at
tiva, era venuto cogliendo nella 
lloro sotterranea positività le 
espressioni dell’esistenza bor
ghese, sacrificio, fedeltà, attac
camento all’impresa e all’onore. 
Dalla malattia •— una forma 
artritica che a ventisette anni 
lo privò dell’uso delle gambe •— 
fu guidato a manifestarle in 
termini di letteratura dramma
tica. Si provò, dunque, in questo 
ruolo d’interprete e di divulga
tore con una prima commedia, 
La neuja, centrata appunto sul
lo studio, degli ambienti a lui 
noti per esperienza diretta, gra
vi e seriosi frequentati da indi
vidui mastini cui nessuna forza 
di sbadiglio riesce a far mollare 
la presa. Che è, in fondo, la fi
sionomia della sua scrittura, 
puntigliosa e ostinata assai più 
intenta ad adeguarsi ad una 
forma ideale alquanto sogget
tiva che non a farsi largamente 
intendere dal pubblico cui si 
propone. Una riservatezza, un 
pudiche da cui gli sono vietati 
i successi popolari delle opere 
cordiali e aperte di Garelli e 
di Pietracqua ma che, schiu
dendosi poi di quel tanto, che 
basta per concedersi all’intelli
genza delle platee, fanno scuola 
a Vittorio Bersezio. Come La 
paja vsin al feu, ccmmedia di 
situazioni borghesi classicamen
te impiantata, e Mariòma Cla- 
rin dove la nitidezza della ca
ratterizzazione annunzia ormai 
prossimo Monssù Travet.

Intorno a questi, come i se
midei del periodo eroico del tea

tro dialettale piemontese, l ’or
mai gagliarda fortuna di To
selli presso il pubblico persua
deva una folta schiera di mi
nori e di minimi a tentar le vie 
della mitologia drammatica ca
salinga. Imitatori di ogni sta
tura e discrezione: da Roberto 
Moncalvo, tipografo come Pie
tracqua e come lui attento so
prattutto ai fatti della vita ope
raia, ai numerosi attori, Penna, 
Salussoglia, Monticini, che sfor
navano opere tagliate sulla loro 
misura senza preoccupazione 
d’arte e di pensiero, a Luigi 
Rocca. I  tre, però, continuava- 
vano a tenere il campo produ
cendo con una frequenza e una 
regolarità che se possono ora 
destar sospetti sulla freschezza 
di un’ispirazione così fervida 
non mancavano però di man
tenere aggiornata la loro rino
manza. Garelli trapassava da 
T/ birichin ’d Turbi attraverso 
1 lader an guant bianch e I  gra
ndi del dotar Pensaben alla Ca- 
bana del re galantom confer
mando la fedeltà alla propria 
posizione di drammaturgo pa
triottico con tutto il più e il 
meno della definizione; Pietrac
qua cercava di dar altri oriz
zonti alla propria ricerca pene
trando con scarsa fortuna ne
gli ambienti chiusi alla sua sen
sibilità di Pover paroco - Beu 
’d Natal - Don Temporal. E 
Zoppis, dal suo seggiolone d’in
valido, seguitava a dipanare la 
matassa delle sue molte e non 
troppo chiare aspirazioni sati
riche e apologetiche.

Finché si convertì Vittorio 
Bersezio. I l quale, veramente, 
desiderava soltanto trovare un 
appiglio decoroso per balzare in 
campo senza suscitare l ’alzata 
di sdegnose sicpr,acciglia di co
loro che molto tempo prima a- 
veva deprecato. Perciò, d’accor
do con l ’amico Grimaldi, aveva 
montato un’elegante ritratta
zione che gli doveva consentire 
di ritornare sui suoi passi con 
tutti gli onori. Il Grimaldi a- 
vrebbe scritto — come scrisse 
— una lettere aperta alla « Gaz
zetta Ufficiale » diretta da Ber
sezio chiarendogli la funzione 
del teatro piemontese e dimo
strandogliene la dignità. Al che 
Bersezio avrebbe risposto — co
me rispose — riconoscendo il



proprio torto e deponendo la 
propria ostilità. A questo punto 
intervenne Luigi Pietracqua con 
una lettera alla « Gazzetta del 
popolo » : « Prima di tutto il 
teatro piemontese dlcpo che eb
be la sanzione di un intero po
polo ha egli bisogno di essere 
sottoposto all’approvazione di 
un individuo?... Secondariamen
te quale dignità, quale autorità 
nell’arte ha desso il signor Ber- 
sezio perchè gli si diriga una 
lettera onde si degni approvare 
quel che la maggioranza della 
popolazione ha non solo appro
vato ma sempre applaudito?

Il signor Vittorio Bersezio re
plicò brevemente, riservandosi 
di affidare le proprie difese al 
talento di autore drammatico 
che possedeva. Si scelse uno 
pseudonimo, Carlo Nugelli, per 
lanciare ai pubblico del teatro 
Rossini la sua prima comme
dia, i tre atti della Beneficenssa 
che, accolti lietamente, lo inco
raggiarono a presentare subito 
dopo Da la vanità a la colpa e, 
ancora nel medesimo anno 1862, 
Gieugh ’d borsa e Ambission. 
Tappa, ognuna di esse, sosta di 
raccoglimento in direzione del 
capolavoro che loirmai le diverse 
e fortunate esperienze gli veni
vano maturando. E il 4 aprile 
1863, al teatro Alfieri, la Com
pagnia Toselli gli metteva in 
scena Le miserie ’d monssù Tra
vet. Il teatro vernacolo piemon
tese aveva il [suo classico, nBer
sezio dichiara che le Miserie era
no dirette a « flagellare un di
fetto maggiore che altrove nella 
città di Torino: quello di voler 
cercare un pane scarso, pagato 
a prezzo dell’indipendenza e cer
te volte della dignità personale, 
dagl’impieghi governativi, invece 
di guadagnarselo più nobilmente 
e anche facilmente maggiore, 
dal libero uso del commercio e 
dell’industria ». Ma anche qui si 
errerebbe se si cercasse in code
sto proposito la ragione essen
ziale, il germe vero, del dramma. 
L’intenzione di deprecare l ’im- 
piegomania appare in quell’ope
ra per incidente e rimane 
astratta; e il motivo reale di 
essa è la rappresentazione, fatta 
con commossa simpatia, della 
bontà, dell’onestà, della laborio
sità del sentimento della disci
plina e della regolarità, di tut
ta quella etica che si assomma 
in monssù Travet.

Anche per l ’autorità di Be

nedetto Croce, dunque, vera
mente un’opera classica.

Dopo di che questo teatro di 
popolo ripiega di tanto le sue 
ali e si appoggia ad ima cor
rente di normalità commerciale 
(che è mossa quasi sempre da 
un buon impulse, di validità ar
tistica) e se ne lascia trascinare 
fino a che quella si esaurisce. 
Torelli scontava in un abbon
danza che non, gli si confaceva 
il ricordo delle miserie trascor
se e in essa veniva disperdendo 
la sua fortuna d’artista. Gli cre
scevano, intorno emuli e rivali; 
le scissioni impoverivano la sua 
formazione : Salussoglia prima e 
poi Penna intorno ai quali si mol
tiplicava una produzione nuova, 
troppo concitatamente nuova 
che veniva mano a mano ap
pesantendo il primo impeto e 
a togliergli impeto e forza di' 
penetrare. Federico, Pugno, An
gelo Vajra, Carlo Sapej, Paolo 
Gindri, Cesare Gasca, Antonio 
Cavalli, Giulio Serbiani, chi più 
dotato, chi meno, oltre alla 
vecchia intramontabile guardia, 
e i fratelli Carrera, e Chiaves: 
troppi ormai a dividere il non 
ricchissimo patrimonio dram
matico; piemontese. E, col me
desimo accordo, plebiscitario on
de per oltre dieci anni aveva 
dato la propria simpatia ai co
mici regionali, il pubblico co
minciò a disertare le sale do
vessi agivano. Nel ’72 Bersezio 
doveva scrivere (in « Gazzetta 
piemontese» del 12 marzo): 
«... E’ dunque prossimo, a mo
rire il nostro teatro in dialetto, 
e la nostra commedia popolare? 
Io non esito a rispondere di 
sì... ».

Eppure qualcosa sembrava ci 
fosse ancora da dire, qualche 
nuova combinazione di fer
menti sociali da esprimere; e 
di queste possibilità non man
cavano di impadronirsi i più 
giovani cultori della dramma
tica vernacola. Nel ’76 Eraldo 
Baretti, con Tota Giulia, la 
maestra e Mario Leoni con ’L 
bibi. Sembra, per qualche tem
po, che attorno ad essi si possa 
confermare la fiamma vacillan
te: del Baretti ancora I  fastidi 
d’un grand’om, e di Leoni quel
la cosa veramente notevole,
I  mal nutrì. Qualcosa dell’an
tico estro toma ad illuminare 
l ’ultima produzione di Pietrac
qua, Garelli e dello stesso Ber
sezio e pare si trasferisca per

perdurare nell’Alberto Arnulfi 
(Fulberto Alami) delle Drolarie. 
Si tenta di ripetere con un’or
ganizzazione razionale che rac
colga e orienti le energie ciò che 
era nato per spontanea espres
sione: vien creato un comitato 
per la rinascita del teatro pie
montese. Come se l ’arte, una 
forma qualunque dell’arte atten
desse per fiorire di essere colti
vata nelle serre dei comitati. A 
questo volonteroso e inutile ten
tativo rispondeva nel 1893 Vit
torio Bersezio in una sua lettera 
a Quintino Carrera : « Mi per
metta che a lei, amichevolmen
te, per le ragioni addette nella 
lettera suddetta, gliene aggiun
ga altre che mi sconsigliano a 
far parte del proposto comi
tato. Secondo me il teatro pie
montese, almeno quale io l ’ho 
immaginato quando; consacrai 
ad esso parte del mio lavoro, 
è morto, non ha più vitalità 
intrinseca, nien è più capace di 
nuovo soffio di vita. Potrà forse 
rifarsi un’esistenza novella, sot
to altre forme e con altri in
tenti, e l ’evoluzione del reperto
rio in questi ultimi tempi può 
accennare a simile metamorfosi : 
ma in esso non vi è più l ’ideale 
che io hio; vagheggiato ».

Non vi è più l ’ideale : che non 
è morto, naturalmente, ma sol
tanto è stato raggiunto e supe
rato mentre altri se ne pongano. 
Con questa differenza, che l ’i 
deale di Bersezio e dei suoi com
pagni era cresciuto eroicio; ed 
elementare nel senso omerico 
degli aggettivi, cioè sostanzial
mente suscettibile di manife
starsi in modi d’arte, anzi di 
crearli: eroica ed elementare 
era la morale di Travet. Mentre 
gli altri che lo seguono, i nuovi 
ideali del secolo che sta per na
scere si esauriscono nella loro 
formulazione politica o tecnica 
e si rifiutano alla trasfigura
zione. Non si dice ch’essi siano 
peggiori e migliori dell’ideale 
risorgimentale : sieno diversi, an
che e soprattutto come moventi 
d’indagine artistica. Non nutro
no l ’estro vernacolo che se li 
ritrova estranei ed indifferenti. 
E il teatro piemontese, come il 
napoletano, il veneto, il lom
bardo, tenta di aggrappare la 
superstite volontà di vita alle 
forme antiche- Onde il segno 
della sua fine.
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In una mattina fredda e lucente dell’altro secolo, a Verona, Ermete Zacconi, che portava 
ancora i baffi biondi, volgendo intorno gli occhi azzurri e prominenti, ora lieti ora gravi, non 
dico sottile ma agile e sciolto e nervoso, col bavero del soprabito alzato dietro la nuca e aperto 
davanti, andava verso il teatro con Giacosa e con Praga; il primo, venuto a mettere in scena 
I  diritti dell'anima, non ancora rappresentati in alcuna città; l’altro, ad assistere a quella prima 
recita; e Giacosa spirava la forza serena, la cordialità, la bontà, l’intelligenza, la saggezza dal 
grande viso aperto, dagli sguardi bruni e caldi sotto i densi archi delle sopracciglia, e la barba 
piena e fiorita gli scendeva dalle gote rilevate e dal mento sul petto gagliardo; Praga, alto, magro, 
pallido, con quella limpida chiarezza glauca degli sguardi e il greppo delle labbra imbronciate 
sotto la riga tra fulva e rossiccia dei mustacchi, col collo chiuso in un solino altissimo, candido 
e lucido come una gorgera e rigido come una muraglia, non parlava e non gestiva. Per noi giovani 
di allora quei tre impersonavano il sogno e lo splendore del teatro; e, nella nostra invidia amo
rosa, più che l’angoscia dei Tristi amori cantava la malinconia romantica di quel verso della 
Partita a scacchi « che sai tu della vita, fanciul, chi te l’apprese? »; e Marco, nella città di Vittorio 
Betteioni, era per la nostra generazione, anche, anzi soprattutto, il figlio di Emilio Praga; era 
« il messia della placida casetta »; e ai versi del Canzoniere del bimbo altri s’alternavano ine
briati o disperati, come quello: « sento un odor di grandine e di rose », o l’altro che, dopo la rap
presentazione degli Spettri di Ibsen, ci parve la nostra fatalità, ed era, la nostra posa: « noi 
siamo i figli dei padri ammalati ».

ISion ho mai dimenticato quella apparizione del teatro fuori dal teatro. Era come se l’attore 
che ogni sera ci entusiasmava e i due autori dei quali era l’interprete fossero giunti, dalle lonta
nanze della fama, nel piccolo mondo degli uomini e delle cose a noi consueti; e la loro realtà 
si rivestiva di una ideale privilegiata felicità e di una autorità cui non avevo pensato mai e che 
m’affascinava: l’autorità di chi si muove, libero, esperto, familiare fra le persone e le tecniche 
e le venture del retroscena, nell’officina delle illusioni. Mi parevano, insomma, i padroni di casa 
nel palazzo dell'arte drammatica.

In quel lontano 1894 Zacconi era capocomico per la prima volta, in società con Libero 
Pilotto, avendo scritturato, come prima attrice, Emilia Varini, uscita allora dalla scuola di reci
tazione del Teatro Filodrammatici, diretta da Giacosa. Il tempo della sua vita di guitto, descritto 
con tanta vivacità nel suo libro recente di Ricordi e battaglie, era finito da un pezzo. Aveva tren- 
tasett’anni, e dopo avere, giovanissimo, nella Compagnia di Giovanni Emanuel, grande artista 
e grande maestro rannuvolato e generoso, deliziato i pubblici per sere e sere nel Cantico dei Can
tici di Cavallotti, assieme a Virginia Reiter in fiore di trepida grazia amorosa, dopo essere stato 
il primo attore di Compagnie primarie, predominando d'improvviso, negli Spettri, su Virginia 
Marini, che aveva scelto quel dramma, nuovo in Italia, per la propria serata d’onore, s’era deciso 
ad assumere la responsabilità del proprio repertorio per attuare il programma che l’affascinava 
ed era di un teatro artistico, propagatore di nobili idee. E non s'era limitato a vagheggiarlo, 
quel teatro bello e utile. Pochi mesi dopo l’inizio veronese del suo capocomicato, egli portò la 
Compagnia a Milano, al Teatro Manzoni, e, dal 26 dicembre 1894 al 2 marzo del ’95, rappresentò 
queste commedie: Gli spettri, Un nemico del popolo e II piccolo Eyolf di Ibsen; Pane altrui di
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Turgheniew; La potenza delle tenebre di Tolstoi; Anime solitarie di Hauptmann; I l  nemico delle 
donne, Un padre prodigo e Demi-monde di Dumas; L’ostacolo di Daudet; Gringoire di Banville; 
L’intrusa di Maeterlinck; Resa a discrezione e I  diritti dell’anima (nuova) di Giacosa; I l bell’Apollo 
(nuova) e L’erede di Praga; Maschere di Bracco; I  disonesti e Realtà (nuova) di Rovetta; Danza 
macabra (nuova) di Camillo Antona Traversi; Messalina e Nerone di Pietro Cossa e Morte 
civile di Giacometti; senza contare La scuola della maldicenza di Sheridan e i Rusteghi di 
Goldoni, delle quali opere diresse la recitazione senza parteciparvi. Singolare esempio d’energia 
e di passione, perchè tutto quel repertorio era stato preparato ed esperimentato ai fuochi della 
ribalta nel giro di pochi mesi; e alle fatiche del direttore si associavano quelle, enormi, dell’inter
prete, che era sempre il protagonista.

E il protagonista Ermete Zacconi non era soltanto un attore potente; era un innovatore. 
Dalla sua recitazione irraggiava un di più della recitazione, una vibrazione dell’anima, un anelito 
di poesia, d’ironia e di speranza, non so quale stupenda evidenza e quale arcana suggestione 
che approfondivano, incidevano e superavano il realismo delle sue personificazioni. I suoi occhi 
celesti avevano luminosità arridenti o imperative, appassionate o disperate; al suo viso salivano 
talora pallori esangui, come per estenuazioni subitanee; poi, per rapidi trapassi nervosi, la sua 
fronte diveniva tempestosa, era, nella tensione dei suoi tratti, dei suoi nervi, d’ogni sua fibra 
un che di pronto allo scatto, alla veemenza rapida e secca; tutta l’agilità del suo corpo si racco
glieva in un fremito sospeso, terribile. A questa tragicità si contrapponeva talora una malin
conia che la freschezza musicale della sua voce purificava e incantava; la malinconia di Anime 
solitarie e del Nuovo idolo, dolce e oscura come una morta acqua profonda; ed egli guardava 
non più le cose, ma i propri pensieri, e la limpidezza delle pupille specchiava la pacata indagine 
spirituale e un’angoscia cosciente che faceva un immenso silenzio intorno a sè.

Anche di squisite e verissime spontaneità gioconde era capace la sua illimitata versatilità 
oltre che di mordente scherno. Dico « era » perchè mi rifaccio a quel tempo, a quella novità di 
vita osservata e poeticamente sentita che Ermete Zacconi portò allora alla ribalta, distaccandosi 
dalle tradizioni, ma senza rinnegarle, ma fondendole in sè e ringiovanendole, associando alla 
meravigliosa varietà e sapienza della dizione, spiriti arditi, la prepotenza di una personalità 
artistica libera, carica di sentimento umano, assetata di ideali, appassionatamente convinta 
del dovere e della missione civile degli attori, missione della quale fu instancabile e intransigente 
assertore con l’opera e con le polemiche. Per questo ho scritto « era », ricordando gioie e commo
zioni giovanili, e la prima volta in cui lo vidi Nikita della Potenza delle tenebre, sì esile, sì smorto 
e sfinito e perduto nel nero del peccato e tanto solo nel rimorso che, confessandosi pubblicamente 
allargava le braccia verso gli uomini per risentirsi ancora uomo e, sfatto, piegava sul petto il 
viso macerato per invocare da Dio la misericordia del castigo; e in quel personaggio ritrovo, 
ripensandolo, quasi mezzo secolo dopo, la sintesi dell’arte di Zacconi: cioè l'acutezza e la pre
cisione dell’indagine fisio-psicologica condotta secondo il metodo scientifico che il naturalismo 
prediligeva, una ricchezza di umanità che riprofondava nell’anima e fondeva nella carne dei per
sonaggi il rigore clinico di quelle esplorazioni; una potenza d'invenzione che alla complessità 
dei caratteri dava un rilievo, un colore, un sapore, uno splendore incomparabili; una perenne 
ricerca del significato morale dell’opera d’arte per poter amarne ed esprimerne meglio la poesia. 
Certo, tutti i personaggi che egli interpretò assunsero grandi proporzioni artistiche; anche la 
colpa giganteggiò senza mai trasumanarsi. Non era una tragicità plastica e togata, quella di 
Zacconi; era invece una collera, una pietà, uno spasimo, una ribellione che si sarebbe detto 
dovessero logorare i suoi nervi.

Nel grande artista oggi novantenne tutti i personaggi della sua lunga carriera sono presenti, 
vivi e parlanti. Questa folla gli porge oggi l’affettuoso augurio alla sua longevità perchè la sua 
vita è la sola vita che resta a molti di essi.
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