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La linea 

La domanda fa nascere l'offerta. L 1 offerta fa nascere 
la domanda. Apparentemente le due formule si equivalgono. 
In realtà però sol tanto la loro integrazione evita, da un 

lato,, la stagnazione, la crescita drogata, dall'altro. Pu!: 
troppo in Italia da molti anni il teatro punta soprattutto 
sull'offerta. 

E' un fatto che in questo dopoguerra legislatori e te~ 
tranti si sono dedicati, i n modi variamente felici ed effic~ 
ci, alla manutenzione della 'Lmacchina" teatro , fra tuoni 
e lampi di -solenni principi, ma , alla resa dei conti, in nome 
di una nobile eredità storica , di un posto di lavoro per 
un'intera categoria di professionisti, di un blasone da 
usare, non di rado, come specchietto per allodole. Il risul 
tato è che lo spettacolo e i discorsi che gli si fanno ~tto!: 

ho continuano ad essere un rito mondano . 
Quasi nessuno si è preoccupato della ragione d'essere 

della macchina e delle finalità verso le quali il suo fu!! 
zionamento avrebbe dovuto tendere. In altre parole è mancato 
il dibattito cultura le: i l che , nel caso specifico, non 
significa elaborazione di dogmi, ma ragionamento attorno 
alla questione. Per questa parte le responsabilità dell' "a~ 
cademia" non sono piccole. 

Tale mancanza di dibattito ha privato l'iniziativa d~ 

gli operatori di parametri di riferimento, sicché il tutto 

si è r i dotto ad un tautologico "si salvi ch i può", talora 
individuale, talora di categoria. 

La curiosa contraddizione tra il persistere del vecchio 
principio giacobino del teatro educatore (principio che se!: 
ve ancor oggi da alibi alle pubbliche amminis trazioni che 
in forma as~itenzi ale o in quella impresariale si lanciano 
nel campo dello spettacolo) e le difficoltà pratiche nello 
stabilire un non formale e opportunistico rapporto tra scuo 
la e teatro fornisce un'eloquente - e preoccupante - spia 
della situazione reale. 
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E' indubbio che troppi interrogativi restano ancora 
senza risposta. Ad esempio che cosa significa, in concreto, 
l'espressione "teatro educatore"? Perché nei programmi se~ 
lastici, ivi compresi gli ultimissimi destinati alle eleme_!! 
tar i, si riscontra tanta reticenza a parlare di teatro? E 
poi, saltando alle conclusioni, la domanda delle domande: 
vale ancora la pena fare teatro e perché? 

Se le risposte semplicisticamente politiche hanno ormai 
fatto il loro tempo, forse è ora di dire che anche quelle 
ispirate al messianismo sperimentalistico non soddisfano 
più. E . allora? E allora non resta che pensare! su. Anche 
perché non di rado il mondo è un po' diverso dall'idea di 
mondo che si ha. Il successo - davvero sorprendente - del 
recente Salone del Libro di Torino, ad esempio, non può no~ 

far riflettere. 
In questo numero di Linea, ovviamente senza la pretesa 

di risolvere nessun problema, ma per ragionare attorno alla 
questione, facciamo tre proposte di riferimenti storici ed 
offriamo un esempio di scrittura teatrale che tenta di comb! 
nare tradizione e innovazione. CcUopent tua poma nepotes, d! 

ceva Virgilio. 
g.ro.m. 
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PROPOSTE l 

Il conte 

Lodovico Piossasco de Feys 

e la "Reale Sarda" 

1820-1830 Appunti da un epistolario inedito 

Premessa: ancora sulla Reale Sarda 

Chiunque abbia curiosato fra le cose teatrali del primo 
ottocento si sarà certo imbattuto in una fitta serie di 
libri ed articoli sulla Compagnia Reale Sarda. Ci basterà 

·ricordare i testi di Costetti (La Compagnia Reale Saroda e il 
teatro italiano , Milano, Kantorowicz, 1893) e Sanguinetti 
(La Compagnia Reale Saroda, Bologna, Cappelli, 1963), i num~ 

rosi articoli di Giuseppe Deabate nonché quelli di Giuseppe 
Roberti, Gigi Miche lotti e Onorato Castellino tutti mossi 
da uno straordinario amore per la Compagnia, considerata 
quasi un delicato cimelio da venerare, il segno di un'età 
aurea ormai definitivamente scomparsa (1) . 

In quelle . pagine, come in uno specialissimo "Theatrum 
Sabaudiae" , sfilano nomi di autori e attori che fecero gra!! 
de il teatro italiano dell'ottocento, piccoli e grandi g~ 
sti, progetti, speranze e proprio negli anni in cui l'Italia 
si avviava verso .il suo glorioso Risorgimento. Uno solo fra 
tutti coloro che sono legati alla storia della Reale Sarda 
è stato sempre e da tutti trascurato: il conte Lodovico Pios 
sasco de Feys, èolui che personalmente si occupò della nasc! 
ta della Compagnia e che per ben due lustri, d~l 1820 al 
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1830 , di essa si curò quasi si trattasse di una sua speci~ 

lissima figlia . 
. Per colmare quest a piccola lacuna ci siamo rivolti agli 

Archivi Storico Comunale e di Stato di Torino nonché ai 

fondi manoscritti delle biblioteche Civica Centrale e Reale 

di Torino e della Biblioteca Teatrale del Burkardo in Roma . 

Il risultato delle nostre ricerche è stato il r itrovamento 
del carteggio (in gran parte inedito) tra il conte Piossasco 

e quella Direzione dei Teatri di Torino che, avendo il co~ 

p i to di mantenere il rispetto della morale e dell' o rdine 

in tale delicato settore dell'attività pubblica (in base 

ad unà Regia Patente del 1816), lo aveva incaricato di occ~ 

parsi della Compagnia in qualità di suo delegato. Settant~ 

sei lettere per indagare, in modo a volte un po ' pettegolo~ 

sulla storia di una compagnia, per gettare luce su punti 

ancora oggi oscuri e soprattutto per mettere in ril i evo la 

personalità e l'importanza del conte Lodovico Piossasco de 

Feys. 

1. Qui comincia l'avventura: 
la regia provvisione 
del 28 giugno 1820 

. La storia della Compagnia Reale Sarda ebbe inizio il 

28·. giugno 1820 quando Vi t torio Emanuele I, restaurato re 
di Sardegna , con una Regia· Provvisione decise la nascita 
di una " compagnia stabile composta di eccellenti Attori 
drammatici Italiani " (2) . Il sovrano proponimento traeva 

origine dalla convinzione · che "l'Arte drammatica, ben regol~ 

ta e opportunamente favoreggiata e protetta mentre procaccia 

agli ab i tanti della capi tale un onesto sollazzo tende ad 

ingentilirne il costume" e aveva altresì lo scopo di "conser. 
v are la puri tà della nostra leggiadrissima favella" e "so_!. 

levare a più alto grado di splendore un'arte così illustre 
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ad un tempo e così profittevole in cui felicissimi Italiani 
Ingegni hanno dato prova di singolare valore" (3). 

La Reale Compagnia Drammatic a al Servizio di Sua Mae 
stà, altrimenti nota come Compagnia Reale Sarda , debuttò 

al teatro Carignano di Torino il 29 aprile 1821 con l'At~abi 

Ziare del barone Alberto Nota, noto commediografo del te!; 

po (4). Il teatro era affollato dai personaggi più rapprese~ 

tativi del regno . Nel palco delle autorità sedevano il conte 

Asinari di San Marzano , ministro degli Esteri, in rapprese~ 

tanza del governo e il conte Lodovico Piossasco in veste 

di Deiegato della Direzione dei Teatri. La serata si conclu 
se con un notevole successo . Purtroppo mentre in quella sera 

d'aprile Domeni co Righetti , il grande attore ed autore Fra~ 
cesco Augusto Bon, Giovanni Boc comini, Anna Maria Bazzi , 

Rosa Romagnoli (la c·elebre servetta tanto cara al pubblico 
torinese) insieme al loro c apocomico Gaetano Bazzi e agli 

altri attori della Real e racc oglievano la loro meritata dose 
di applausi , Vi t torio Ema nuele I, i l re che di tale comp~ 

gnia aveva voluto la nascita si trovava in volontario esilio 

a Nizza, angustiato dai moti insurrezionali che nei primi 

mesi del 1821 avevano a tal pun to scosso il suo regno da 

spingerlo ad abdicare in favore del fratello Carlo Felice. 

In quelle t ris tissime ore siamo certi che non l'avrebbe 

aiutato sapere che decretando la nascita della Reale Sarda 

egli, il "re codino", si era posto sulle orme d i colui che 

per anni turbò i suoi s onni: Napoleone + Bonaparte Imperat~ 

re dei Franc e s i e Re d ' Italia . 

2. Facciamo un passo indietro: 
da M.lle Raucourt alla Compagnia 
Reale Sarda (1806-1820) 

Le grandi compagnie stabili di s tato (di cui la Reale 
Sarda costituì · s enza dubbi o il p iù ful g ido esempio pe r gli 
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attori che in essa ree itarono, per i l repertoPio e per la 

serietà che durante i suoi trent'anni di vita la contradd~ 

stinsero) comparvero nella nostra penisola in seguito all'i~ 

teresse che il Bonaparte mostrò verso il teatro quale valido 

mezzo di propaganda. Erano ormai lontani gli anni delle ra_E 

presentazioni giacobine intrise di spirito rivoluzionario, 

la nuova poli tic a napoleonica imponeva la moderazione, l'~ 

sal tazione dei valori della classicità e dell'ordine cost~ 

tuito. 
Nel 1806, esteso anche all'Italia il Regolamento Imp~ 

riale dei Teatri, Napoleone costituì una compagnia comica 

permanente composta da attori francesi affinché diffondess~ 

ro nella penisola il "buon gusto teatrale" e ne affidò la 

direzione a M.lle Raucourt attrice cinquantenne allora assai 
nota e per le sue qualità artistiche e per avere avuto un 
passato sentimentale alquanto burrascoso . La Compagnia Reale 

Francese di M.lle Raucourt forte di un appannaggio di venti 
mila lire annue debuttò al teatro Carcano di Milano il 10 

ottobre 1806 e, fregiandosi anche del titolo di Stabile di 

Parma assunse l'impegno di ree i tare due mesi all'anno in 

quella città, per altro con assai scarso sostegno da parte 

del pubblico (5). 
Il primo capocomico che in Italia tentò una via analoga 

fu l'abile e lungimirante Salvatore Fabbrichesi quando nel 

1807 costituì la "Compagnia dei Commedianti Italiani di Sua 

Maestà Imperiale e Reale" ( SMIR), detta anche Vicerea1e p e E_ 

ché posta sotto la protezione del Vicerè Eugenio di BehauE_ 

nais che le concesse una sovvenzione annua di cinquemila 

franchi. 
Il complesso, che si prefiggeva lo scopo di "restituire 

al teatro Italiano l'antico suo splendore" annoverò fra le 

sue file i più validi attori del momento quali il De Marini, 

il Belli-Blanes, Anna Fiorilli Pellandi e portò sulle scene 

con professionalità e successo indiscussi i classici del 

teatro i tali ano dal Metastasio al Goldoni all'Alfieri. Term~ 
nata l'avventura milanese con la caduta di Napoleone, Fabbr~ 
chesi trovò in Ferdinando IV di Borbone, re delle due Sic~ 
lie, un nuovo protettore e finanziatore: era il 1818. Nasc~ 
va così dalle ceneri della Vicereale la "Compagnia Reale 

di Napoli" che fino al 1826, anno del suo scioglimento, con 
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tese alla Compagnia Reale Sarda la palma del primato nella 
penisola. 

In Piemonte il dibattito culturale degli anni più ace~ 
si del giacobinismo (1796-1798) fu vissuto solo marginalme~ 
te. Libera tosi troppo tardi dal rigido e neppur troppo "i l 

luminato" governo di . Carlo Emanuele IV, che lasciò la capit~ 
le la notte del 9 dicembre 1798, nel maggio 1799 il Regno 

di Sardegna dovette subire il ritorno delle truppe austro

russe. L'ondata antigiacobina che ne segui fu tuttavia rap~ 

damente smorzata dall'arrivo, nel giugno del 1800, di Nap~ 

leone Bonaparte, allora primo console e vincitore della bat 

taglia di Marengo. Il rapido succedersi di fatti tra loro 

cosi contrastanti non favorì certo una limpida maturazione 

delle coscienze e con questo breve epigramma Carlo Felice, 
che sarebbe divenuto re di Sardegna, ironizzò su chi, in 

quegli anni mostrò una grande mutevolezza di idee: 

Si Bonaparte approche 

Je suis de son parti 
S'il reçoit la taloche 
Je ne suis pas pour lui 
Je porte dans ma poche 

L'aigle et les fleurs de lys (6). 

Nonostante questi tentennamenti i piemontesi manifesta 

rono sempre una chiara predilezione per il teatro italiano 

affollando le recite delle compagnie comiche nazionali, 

quella di Anna Fiorilli Pellandi o quella di Antonio Goldoni 

(noto capocomico del tempo) e mandando pressoché deserte 

le recite della compagnia di M.lle Raucourt se si esclude 

un certo favore mostratole nel 1807, anno in cui debuttò 

ne lla capitale subalp ina . L'amore dei piemontesi per il te~ 

tro non venne meno con la Restaurazione. Suoi portavoce fur~ 
no a corte influent i nobili piemontesi come i conti Sordev~ 
lo e Benevello, Diodata Saluzzo, il conte Lodovico Piossasco 
o letterati come Stanislao Marchisio e Alberto Nota e lo 
stesso Carlo Felice, fratello del re , pur considerando il 
teatro esclusivamente un piacevole momento di ricreazio 
ne (7). 

A questo ampio coro di nobili voci nel 1817 si aggiunge 

quella di Pietro Boldrini, impresario del teatro Regio che 
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in quell'anno sottopose all'attenzione del sovrano un Abba~ 
zo di un piano di una nuova organizzazione per La Corrunedia 
ItaLiana U~) il cui fulcro era r appresentato dalla costit!:: 

zione di una compagnia assai ::;imi le alla nasci tura Reale 

Sarda -
I tempi erano ormai maturi : nel 1820 Vittorio Emanu~ 

le I commissionò alla Direzione dei Teatri quel Progetto di 
riforma teatraLe, dal Roberti attribuito al Piossasco ( 9), 

che troverà concreta applicazione nella Regia Provvisione 

del 28 giugno dello stesso anno, di cui si è detto poc'anzi, 

e che _ prevedeva la formazione di una Compagnia Drammatica 

al Servizio ~i Sua Maestà, affidando alla Direzione dei Te~ 

tri il compito di occupars~ praticamente della cosa. Il s~ 
vrano voleva che in tempi brevi nascesse una compagnia te~ 

trale tale da superare o quantomeno stare al confronto con 

le più rinomate dell'epoca e ciò nel bel mezzo di un anno 

comico (10) quando ormai gli attori e i capocomici più noti 

erano già vincolati da contratti spesso plurienna1i. 
Lo spettro della temibile e ovunque lodata Compagnia 

Fabbrichesi al servizio del re di Napoli era tale da raffre~ 
dare gli entusiasmi del più impavido dei Nobili Direttori 

che per tale spinoso incarico ritennero opportuno appoggia~ 
si ad un uomo di fiducia, esperto in materia teatrale, a 

cui chiedere consiglio e allo stesso tempo delegare il co~ 

p i to di seri t turare capocomico ed attori. La scelta cadde 

appunto s ul c onte Lodovico Piossasco de Feys che accettò 

i mmediat amente "con la più rispettosa gra titudine" garante~ 
do "zelo ill imitato" e l a "più sincera devozione" (11): era 

il l settembre 1820. Ma , in sostanza, chi era il conte di 

Piossasco e per ché venne scelto proprio lui e non ad esempio 

Alberto Nota che, già affermato autore teatrale, nel 1818 

era stato segretario particolare di Carlo Alberto e a Verce! 

li aveva diretto con successo una compagnia di filodramm~ 

tici? 
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3. Breve biografia 

del Conte di Piossasco 

Lodovico Pacifico Piossasco de Feys (Lodovico, Maria, 

Francesco, Bernardo, Pacifico è il suo nome per esteso) co~ 

te di Piossasco e Volvera, signore di Piobesi , nacque a Pio~ 

sasco il 5 giugno 1773 (12) dal conte Carlo e da Maria Tere 

sa qel conte Francesco di Panissera. I Piossasco de Feys 

erano famiglia dalla rigida tradizione militare (13) ciò 

nonostante Lodovico Pacifico mostrò subì to una più spiccata 

propensione per le materie umanistiche, laureandos i in legge 

i l 27 apri le l 792 e cominciando subito a seri vere versi. 

Con i l seguente sonetto un suo conoscente, che si firma 

D. Gioseffo Massa ne celebra il dottorato appena conseguito: 

Mi - si rompa la cetra, e in ciel nemico 
Febo risplenda a mio perpetuo scorno, 
Se mai più ardisco di tal pregio adorno 

Cantar l'onor di illustre sangue antico. 
Nobiltade con merto in LODOVICO 

Veggo accoppiata a far insiem soggiorno: 

E ciò, che dissi vaneggiando un giorno, 

Convinto dell'opposto oggi disdico : 

Anzi dirò, che nobiltade unita 

A valor, a saviezza, a studio è quella 

Che gli alti ingegni sprona e i bassi aita. 

Che se c alca essa poi strada novella, 

Come fai tu, dagli avi ancor non trita, 

Quanto, PIOSSASCO, apparirà più bella (14). 

Nel 1795 il conte. Piossasco pubblica un epitalamio i~ 

titolato La contesa dei numi (15), poemetto vivace e di cir 

costanza; due anni dopo Paolo Luigi Raby, cri tic o e letterato, 

dirà di lui: "batte ora con applauso e con genio la carriera 

delle lettere il conte Lodovico Piossasco , dottore in leggi 

le cui prime opere poetiche danno la più lusinghiera spera~ 

za che possa toccare un giorno a quell'apice di gloria le_! 

teraria cui pervennero i generosi suoi avi nell'arte gue~ 

riera" (16). 
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Nel 1796, durante la prima campagna d'Italia del Bon~ 
parte, Piossasco fu ufficiale dell'esercito ma mostrando 

subito chiare tendenze giacobine nel 1798 si dimise con l'i~ 
tenzione di ricoprire incarichi repubblicani. La notte del 
9 dicembre dello stesso anno Carlo Emanuele IV di Savoia, 

sciolti i sudditi dal giuramento di fedeltà , a veva l asciato 

la capi tale per rifugiars i in Sardegna sotto l a prote zion e 

della flotta inglese . Il 28 giugno del 1800 a Torino viene 

costituita dalle autorità franc esi una Commissione Provviso 

ria di Governo composta di sette me mbri , tre dei quali , Bo! 

ta, Bossi e Berna rdi (poi sostituito da Carlo Giulio) con 

f unzione esecuti va. I l 7 luglio nasce anche una consulta 

di trenta membri di cui il conte Lodovico Piossasco è il 

Segretario General e. 
L ' anno seguente Bonaparte scioglie il Gove rno Provvis~ 

rio piemontese e dopo a ver riorgani z zato il territorio in 
s e i dipartime nti ne nomina il generale Jourdan amministrat~ 
re generale . Il conte Piossasco opera al fianco di Jourdan 
quale Consigli e re de lla amministrazione generale del Piemo~ 
te, insieme a Carlo Botta , Carlo Brayda, Carlo Giulio e Mod~ 

sto Paro letti. I l loro compito è quello di favorire l' inco!:_ 

porazione del Piemonte alla Francia, il che avverrà nel 1802 

dopo la promulgaz i one da parte della Consulta di alcune le~ 

gi a tal scopo concepite. Gli anni seguenti vedranno il co~ 

te Lodovico Piossasco imporsi alla pubblica attenzione con 

incarichi e onorificenze via via sempre più prestigiosi. 

Sottoprefetto a Voghera, nel 1805 è professore di leggi 

a Torino . Consigliere d ' Appello nel 1806 , nel 1807 è pres! 

dente di classe della Corte Imperiale di Torino . Viene nomin~ 

to Cavaliere dell ' Impero ( 1806), barone dell'Impero ( 1812) 

e infine Cavaliere della Legi on d'Onore (17) . Il 27 febbraio 

1813 muor e di tisi sua moglie Felicita dei conti Donaudi 

delle Mal l ere , che ·aveva sposato nel 1792 e che gli aveva 

dato due figli : Carlo Luigi (Tor ino, 18 ottobre 1794 - 23 

dicembre 1829) e Maria Elisabetta (Torino, 30 maggio 1793 -

16 maggio 1854) . 
Vittorio Emanuele I entrava trionfalmente a Torino il 

20 maggio 1814 (Carlo Emanuele IV aveva abdicato in suo favo 

re nel 1802) e per tutti coloro che erano stati compromessi 

con il regime rèpubblicano cominciarono tempi difficili. 
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Il "collaborazionismo" del Piossasco non deve affatto stu 

pirci , ché più di uno storico osservò come la quasi totalità 

dei nobili piemontesi, minacciati di confisca dei beni o 

adescati in va rio modo si compromise con i nuovi signori 

d'oltralpe . Volendo fare qualche nome subito ci rendiamo 

conto che si tratta del fior fiore della aristocrazia subal 

pina: gli Alfieri , gli Asinari , i Balbo , i Cavour (Camill~ 
ricevette il nome d i Camillo Borghese, governatore e suo 

padrino di battesimo) , i d'Azeglio , i Falletti di Barolo 

(l'imperatore in persona fu auspice delle nozze dei marchesi 

Tancredi e Giulie tta Colbert) , i Lascaris , i Lamarmora e 

altr i ancora . Persino Carlo Emanuele di Carignano, padre 

del futuro re Carlo Alberto, ne l 1799 fece parte della Guar 

dia Nazionale . 
Se non era f acile rimaner e a l di fuori della mischia 

certo non e ra obbliga torio gettarvisi ~ capofitto come fec~ 
il nostro conte che finì col pagarne lo scotto . Negli anni 

successiv i al 1814 , all'età di quarantun anni , forzatamente 
ritiratosi da lla vita pubblica , Lodovico Piossasco si darà 
ad opere di pietà e be neficenza con la sola eccezione, tra 
il 1820 e il 1830 , de lla nomina a Direttore Delegato della 
Compagnia Drammatica a l Servizio di Sua Maestà , attivi tà di 
cui parlere mo più a vanti . L'incarico , che già s volgeva dal 
settembre del 1820 , g li ver r à ufficialmente conferito il 

29 novembre 1821 c o me risul ta dalla lettera del Primo Uffi 

ciale de lla Segre t eria di Stato pe r gl i Affari Esteri , Dell~ 
Valle, ind irizzata a l marc hes e d i Roddi, v icepresidente del 

l a Direz ione : 

" Da lla Regia Segre teria d i Stat o 

pe r gl ~ Af f ar i Esteri 

Essendosi il sottoscri t to Primo Ufficia le de lla Segrete 
ria d i Stato pe r gli Affar i Ester i , fatto promessa di sott~ 
por re a Sua Maestà i r iflessi c ontenuti nella nota in dat~ 
25 scorso i ndi rizzatagli dall ' Ill .mo ed Ecc. mo Signor Ma r c h e 

se d i Roddi Ca va liere de ll ' Ordine · Supr emo de l la SS . Annu~ 
ziata , Gene r ale de lle Regie Armate e Vicepres i dente de ll~ 
Regia Direzione de i Teat r i e d a l l a qua l e andava annessa una 

supplica de l Signor c onte Piossasco d i Pi ossasco , tendente 

a d essere nominato Deleg a t o a l le drammat iche cose sotto la 
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dipendenza della Nobile Direzione dei Teatri, lo scrivente 

ha l'onore di informare la prefata E.S. che Sua Maestà d~ 

gnossi accondiscendere alle brame del suddetto signor conte 

Piossasco di Piossasco, nominando lo Delegato della Nobile 

Direzione dei teatri, co l l'annuo assegnamento di L. 5000, 

mediante che si attenga in tutto alle istruzioni e agli ordi 

ni della prefata Nobile Direzione( ... ) 

Dalla R. Segr. di Stato per Esteri, il 29 nov. 1821 
Della Valle" ( 18) . 

Sull'entità dello stipendio del Delegato, pari a quello 

del primo attore e della prima attrice della Compagnia, so~ 

sero quasi subito piccole e maligne polemiche alle quali 

lasciamo che sia Piossasco stesso a replicare: "Quando mi 

si vuole avvilire si dice per la città: il Delegato ha un 
enorme stipendio. Converrebbe a chi mi rimprovera questa 
rosa più bella in apparenza che in sostanza io potessi m.<?_ 

strare le spine di cui l'attornia l'avere a che fare con 

trenta comici italiani" (19). 
Di Piossasco uomo di teatro non sa p p i amo molto se non 

che nel 1818, come si legge nelle "notizie storiche rigua~ 

danti l'autore e il componimento" riportate in calce alla 

sua commedia in tre atti I due IngLesi, il suo nome era "n.<?_ 

to all'Italia più come traduttore che come autore avendo 

nella prima qualità ottenuto il favore del pubblico ed assi 

curata assolutamente la sua fama" ( 20). Due anni dopo un'a _l 
tra sua commedia, Diffidenza e mistero ossia La berra fatt~ 
ra, ispirò un giudizio critico ben più ardito: "se il signor 
conte Piossasco avesse moltiplicato simili miglioramenti 
11 Italia potrebbe oggimai vantare due Goldoni, mentre in 

fatto di giudizioso, di preciso, di vero buon gusto comico 
tutte le al tre nazioni insieme non possono che opporre un 

solo francese, il Molière" (21). 
Del l 1 opera teatrale del Piossasco siamo riuscì ti a ri 

salire ai titoli delle seguenti commedie: I due IngLesi (a! 

ti 3), Gri antipatici (atti l), Diffidenza e mistero (atti 

3), La donna ribera ossia r 'astuzia reciproca (atti 3), IL 
romanzetto di un'ora, La mattinata di Enrico IV. Quanto alle 

numerose traduzioni possiamo attribuirgli con certezza solo 

due commedie, IL marito voLubiLe e gaLante, L'ammogLiato 
cicisbeo e due farse: L 'indugiatore e L 'indifferente.· 
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Il 27 marzo 1848, all'età di settantacinque anni il 

conte Lodovico Piossasco, ultimo del ramo dei de Feys, si 

spen;3e a Torino tra le fredde mura dell'ospedale che oggi 

si chiama S. Giovanni vecchio. E' solo, al suo capezzale 

due sacerdoti, mons. Giovanni Abrate e mons. Giuseppe Borr.<?_ 

ne, non il figlio Carlo, mancato nel 1829, né la figlia M~ 

ria Elisabetta con la quale i rapporti si erano guastati 
da quando aveva impugnato, senza successo, il testamento 

del fratello che nominava l'Ospizio di carità erede unive~ 
sale dei beni materni. Al conte non venne neppur concesso 

di riposare accanto alla moglie e al figlio, sepolti a Pio~ 
sasco (22). Trasportato da una scura carrozza a cavalli il 

suo corpo giunse all'allora n~ovo cimitero di Toririo, ancora 

oggi sito in corso Novara, e molti elementi in nostro posse~ 

so ci fanno ritenere che sia stato seppellito in una fossa 

comune. A noi che abbiamo cercato con curiosità dapprima, 

con stupore e tristezza dopo i primi vani tentativi, una 

lapide, una croce, che da quel lontano 1848 giungessero fino 

a noi, tutto ciò non può non apparire assurdo, anche se 

sorte simile toccò ad ingegni ben superiori al suo. "Dall'al 

tare alla polvere" potrebbe essere l'epitaffio per la sua 
lapide e solo polvere, purtroppo, è quanto ci è rimasto tra 
le mani. 

i 

ile direzione. 
se el 

Un insieme di fattori riteniamo abbiano spinto la Dir~ 

zione a scegliere il conte di Piossasco quale suo Delegato. 

Anzitutto egli già da tempo collaborava con essa in qualità 

di consulente occupandosi di riduzioni teatrali, balletti 

ed altre questioni di tipo organizzativo. Inoltre i Piossa 

sco che, a detta di Antonio Manna ( 23) "per comune tradizio 

ne sono tra le prime nostre famiglie signorili e generose 
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e per diritto sancito rappresentano uno dei quattro contadi 

.del Piemonte che nelle occasioni solennissime e nei giurarne~ 

ti di fedeltà precedevano tutta la nobiltà piemontese", d _l;! 

rante il periodo giacobino avevano anche subì to la deport:: 

zione in Francia, come ostaggio, di uno dei loro più prest:!:_ 

giosi membri, il conte Carlo Antonio Paolino Piossasco de 

Folgori (grande di corona, Segretario dell'Ordine Supremo 

della SS. Annunziata, riformatore dell'Università e nel 1819 

presidente della Direzione dei Teatri). Quanto sopra era 

certo sufficiente motivo per dimenticare il non limpido pa~ 

sato _di Lodovico Piossasco de Feys e riconciliarlo con la 
corona, senza peraltro offendere troppo la forma ché il Del~ 
gato era sempre sottomesso alla Direzione dalla quale era 
stipendiato. 

5. I compiti del delegato 

Fare il delegato era cosa assai più gravosa di quanto 

appaia nei vari scritti che finora ci hanno parlato del Pio~ 

sasco e della Reale Sarda. Se tutti ricordano come il conte 

fosse responsabile del Repertorio della Compagnia (cosa di 

per sé non poco impegnativa) nulla si dice delle svariate 

incombenze che a questo dovere principale facevano da corol 

lario. Piossasco doveva tenere informata la Direzione sul 

comportamento e sulle intenzioni degli attori e quindi r~ 

chiedere provvedimenti disciplinari se si fossero verificate 

trasgressioni al regolamento o !illertare la Direzione nel 

caso elementi di spicco della compagnia avessero intenzione 

di !asciarla. Era sua la responsabilità che le prove si 

gessero in modo regolare e che gli attori in scena rispe!_ 

tassero le parti loro assegnate. Ovviamente non erano toll~ 

rate neppure le piccole libertà che l'arte dell'improvvisare 

poteva qua e là ispirare (24). 

Qualunqu~ avviso orale o scritto e la scelta di partic~ 

lari abiti di scena (livree, vesti talari, divise, etc.) 
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richiedevano la sua particolare approvazione. Nessun attore 
poteva assentarsi dalle prove e men che meno dalla capitale 

senza il nulla osta del conte e della Direzione. Il Delegato 

faceva inoltre da trami te fra capocomico e Direttori per 

ogni questione di tipo economico o inerente alla scelta di 

una particolare piazza teatrale. Di ogni decisione Piossasco 
doveva rendere conto ai suoi superiori e più volte la sua 

ottimistica energia venne frenata dai perentori richiami 

della Direzione ad un più rigido rispetto di una gerarchia 

decisionale in cui non godeva certo di una grande autonomia. 

'Qualunque decisione relativa alla composizione della 

Compagnia spettava esclusivamente alla Direzione e non se~ 

pre i suoi componenti dimostrarono di avere la competenza 

sufficiente per farlo. Le simpatie, i vezzi di qualche nob~ 

le spesso erano determinanti nella scelta di un attore assai 

più dei saggi e qualificati consigli del Piossasco. C'erano 

indubbiamente gli ingredienti per una miscela esplosiva ma 

la necessità di difendere una certa immagine nonché quella 
dì rimanere uniti per tenere a bada le pretese degli altri 

componenti la Compagnia fecero sì che in dieci anni non si 
andasse mai oltre qualche piccola schermaglia. 

6. Dieci anni al servizio 

di sua maestà 

Eccoci finalmente giunti a parlare del carteggio fra 

Lodovico Piossa·sco e la Nobile Direzione dei Teatri. Il "co!: 
pus" di settantasei lettere che vanno dal 2 sett. 1820 al 

5 dic. 1829 è conservato in parte presso la Biblioteca Te~ 
trale del Burkardo in Roma (25) e in parte presso l'Archivio 

Storico Comunale di Torino ( 26). Le lettere conservate a 

Roma e appartenenti alla collezione Rasi sono relative al 

periodo di formazione della Compagnia (sett. 1820 - marzo 

1821) e di esse ha già sufficientemente parlato Giuseppe 

Deabate nel suo articolo "Come nacque la Compagnia Reale 
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Sarda" (Rassegna NazionaLe, Firenze, sett-ott. 1916). Quanto 

al resto de l carteggio, eccetto qualche fugace citazione, 

esso è sostanzialmente i ne dito. Non è purtroppo questa la 

sede per portarlo integralmente alla luce (cosa che risulte 
rebbe peraltro assai utile ad una migliore conoscenza dell~ 
Compagnia Reale Sarda) e pertanto ci limiteremo a rapidi 
accenni nello sforzo di offrire al lettore più che le nostre 
parole e le nostre supposizioni quelle più storicamente si 
gnificative del conte Lodovico Piossasco e. dei suoi collab~ 
ratori. 

6.1 Una scuola mai nata 

Quando nacque la Reale Sarda le scene della penisola, 

a detta dei cri tic i del tempo, soffri vano la presenza di 

attori incapaci "che recitano la parte loro per puro mestier 

meccanico come il falegname tira la sega" (27), affidando 

spesso l'esito delle loro ree i te ad uno "sciagurato sugger..!:_ 

tore" da essi ritenuto responsabile "della loro inscienza 

della parte stessa" (28). Di tutto ciò erano perfettamente 

consapevoli sia la Direzione che il suo Delegato tanto che 

la prima in un "Quadro della Compagnia Drammatica al Serv..!:_ 

zio di S. M." ( 29) seri tto tra la fine del 1820 e i primi 

mesi del 1821 stabilì che sarebbe stata fondata "una scuola 

drammatica retta da abili maestri e per lo stabilimento della 

quale darebbono lume e la perizia del Delegate e la sperie~ 

za delli stessi primi ordini provvisori". Il Delegato, dal 

canto suo, sempre si lamentò dell'eccessi va presenza nel 

repertorio della Compagnia Reale di "mostruosi ermafroditi 

stranieri" discapito dei lavori degli autori i tali ani e 

l'insopportabile guasto a attori "che 

vi essendo di naturali espressioni, di forme educate e di 

modi gentili hanno mestieri di favole esagerate onde 

re e soffocare le voci di quei pochi che sanno, eccitando 

lo strepitare della moltitudine ignorante" (30). 

La creazione di una scuola, come afferma anche nella 

lettera del 28 maggio 1821, appare l'unica soluzione possib..!:_ 

le. Purtroppo i Direttori, çopo l'iniziale entusiasmo, forse 
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a causa della necessità di contenere le spese, non ritennero 
più opportuno assecondare il conte di Piossasco che nel set 
tembre del 1822 scriverà loro sconsolato: "non rinnoverò 
istanze per la formazione di una scuola drammatica per conto 
della Direzione. Le vicende e i tempi mi hanno convinto che 
questo non è tasto da toccarsi per ora" ( 31) auspicando la 
nasci t a di una scuola priva t a da sostenere con un centri 
buto. 

Ancora una volta la proposta cadde nel nulla. Chiunque 
avrebbe desisti t o ma così non fece i l Piossasco che, uomo 

tenac;e, sul finire dell'anno fece un ultimo tentativo di 

forzare la mano ai suoi superiori pregando Francesco Righet 

t i, attore de l la Reale assai stimato dalla Direzione, di 

redigere un progetto per la creazione di una scuola di reci 

tazione. Il documento, in quattordici paragrafi, venne tra 

smesso ai Nobili Direttori il 19 dicembre 1822 (32). Nelle 

intenzioni del Righetti la scuola avrebbe offerto ai giovani 

la possibilità di "occuparsi con profitto ad uno studio che 
unisca l'utile al diletto'' (art. l) e sarebbe stata complet! 

mente gratuita (art. 7). 
Della selezione dei candidati (art. 6) nonché della 

scelta del maestro (art. 2) si sarebbero occupati il R. Dele 

gato e i Direttori. All'allievo, ad esclusione dei figli 
dei comici, era richiesto un livello di istruzione pari al 
"corso di umanità superiore" così da essere atto a "ricevere 

e sentire quelle impressioni naturali e forti che farà sul 

suo cuore la vi va voce di un modello accennato declamando" 

(art. 8). L'insegnante, (art. 3) allo scopo di unire alla 

pratica i principi teorici avrebbe istruito i giovani "sulla 

lingua, sulla pronunzia, sulla storia, sulla filosofia del 

l'arte e sui precetti della stessa". Le lezioni di teoria 

sarebbero state pubbliche, così da formare "buoni ed intelli 

genti spettatori che applaudano o disapprovino con cognizi~ 

ne di causa"; quelle di pratica, per ovvi motivi di discrezio 

nalità, a porte chiuse (art. 4). 

L'allievo, appena raggiunto un grado sufficiente di 

abilità, avrebbe recitato gratis nella Compagnia Reale per 

un periodo di tempo da determinarsi (art. 10). Il regolamen 

to prevedeva anche saggi pubblici annuali (art. 12), premi 

per i giovani più meritevoli e logicamente l'allontanamento 
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di quel li ritenuti incapaci (art. 13-14). "Nel totale deperi 

mento dell'arte drammatica italiana - osserva infine Righe! 

ti - è indispensabile una scuola in cui si insegni a recita 

re con la viva voce e non col mezzo di un'espressione morta 

qual' è la seri t tura come fanno i Rettori dei collegi" e 

conclude: "un provetto attore che avesse una cattedra pubbl.i 

ca che .trattasse dell'arte drammatica, nell'atto che istru.i 

rebbe i giovani di declamare rettamente, insegnerebbe a 

tant'altri a ben sentire, a ben giudicare la cosa dee la 

mata. 

Aggradisca il Signor Delegato le nuove proteste della 

mia stima e servitù. 

Francesco Righetti" (33). 

Il progetto del Righetti, valido e sufficientemente 

articolato, avrebbe certo contribuito ad accrescere i l pr~ 

stigio della Reale Sarda ... e le sue spese. Di ciò soprattu! 

to si ·preoccuparono i Direttori che rimandarono sempre la 

decisione "per aver modo di conoscere se dopo aver provved!::!_ 

to agli urgenti rimarrebbe disponibile dei· fondi assegnati 

una parte sufficiente per lo stabilimento della scuola nel 

modo divisato" (34). 

Eppure se il destino volle che la Reale non avesse una 

scuola è doveroso riconoscere che fu scuola 

grazie all'impegno professionale richiesto e 

degli attori che tra le sue file recitarono. 

essa stessa 

all'abilità 

Alla Reale 

Sarda sono legati quasi tutti i p~u grandi nomi del teatro 

italiano della prima metà dell'ottocento: Carlotta Marchio~ 

ni, Anna Maria Bazzi, Antonietta Robot ti, Rosa Romagnoli, 

Amalia Bettini, Vincenza Righetti, Ernesto Rossi, Francesco 

Augusto Bon, Giovan Battista Gottardi, Domenico Righe t ti, 

Luigi Vestri, Francesco Righetti, Giovanni Boccomini, Pasqu~ 

le Tessere. Dal suo seno uscirà la grande Adelaide Ristori, 

che proprio sulle scene dei teatri Carignano e D'Angennes, 

al fianco della nota Marchionni, fece le prime esperienze 

di vita di palcoscenico. Allontanatasi poi dalla Reale ad 

essa ritornerà grande e matura attrice per consacrarne la 

gloria anche all'estero e assistere alla sua tristissima 

fine. Purtroppo i nomi, i repertori, ben lo sappiamo, non 

ci possono resti tu ire il segreto di quel le serate, le ba t 
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tute, i gesti, lo scrosciare degli applausi, il gelido mo~ 

morio di una platea delusa. Tutto ciò ormai fa parte di un 

mondo cui possiamo accedere solo con uno specialissimo ingr~ 
diente tutto teatrale: la fantasia. 

6. 2 Questioni finanziarie 

"Computati i venerdì dell'anno, con l'avvento e con 

la quaresima, per cento e venti giorni, cioè per mesi qua! 

tro la compagnia non recita, non riceve denaro ed è stipe~ 

diata. L'autunno, cioè per altri tre mesi non recita che 

con gravissime perdite irreparabili poiché nessuna città 

di questi stati ha teatri capaci di far fronte col loro pr~ 

dotto alle gravi spese di sì forte e numerosa compagnia. 

( ... ) Come sarà possibile che il solo provento di cinque 

mesi in cui essa recita a Torino, e colla gravissima d~ 

duzione de l 5° dovuta all'impresa del Teatro Regio, essa 
possa su p p l ire alle spese, alli stipendi di tutto l'anno 

ed alle sicure perdite dell'autunno?" (35). 

Con queste precise e un po' allarmanti parole il l se! 
tembre 1822 Piossasco riassumeva ai Direttori le non floride 

prospettive economiche della Reale. Al problema si pose rim~ 

dio, almeno in parte, permettendo alla Compagnia di recitare 

fuori degli Stati nella stagione d'autunno, durante l'avve~ 

te e la quaresima e di trovare così altrove piazze più re.9_ 

ditizie di quelle, ad esempio di Genova od Alessandria, ma 

la scarsità di fondi e quindi l'onta del tracollo finanzi~ 

rio fu l'incubo che sempre tormentò gli amministratori della 

compagnia i quali fecero del contenimento della spesa il 

perno della loro poli tic a di gestione. Le scaramucce v erba 

li, ovviamente, non si fecero attendere. Piossasco ogni qual 

volta gli attori della Reale passavano ad un'al tra comp~ 

gnia, allettati dalle maggiori ricompense, accusava il cap~ 

comico Bazzi di guardare troppo al suo tornaconto personale. 

Dal canto loro gli attori battevano sempre cassa, minacciando 

repentini allontanamenti. Bazzi poi, come tutti gli abili 

capocomici, 

volta però 

nel pianger 

lo fece con 

miseria era un vero maestro. Una 

ragione, quando richiese in base 
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all'articolo 31 del suo contratto i l rimborso per quattro 
recite perse tra il 21 e il 24 giugno 1824 (i teatri erano 

rimasti chiusi cinque giorni per la morte del Granduca di 
Toscana). I Direttori non vollero pagare neppure quella vol 

ta e accusarono Piossasco di avere trasmesso una richiesta 

inaccettabile. L'art. 31 però parlava chiaro (36) e Pio~ 

sasco, assai risentito, se possibile fece ancora meglio (le! 
tera del 28 giugno 1824, ASC CS 6260) specialmente.riguardo 

alla sua presunta responsabilità per la presenza nel contra! 

to del sopraci tato articolo: "io non ho torto in questo 

siccome credo di non averlo in alcuna cosa: e son sempre 

pronto a rendere ragguaglio di ogni mia operazione, cons~ 

glio, parola, sempre che la Direzione vorrà degnarsi udire 
le mie ragioni. ( ..• ) Il regolamento in questione dapprima 
fu direttamente trattato dalla Direzione medesima, poscia 
io fui spedito a Parma per stipularlo; quindi fu di bel nu~ 
vo chiamato a Torino lo stesso Bazzi e la Direzione, nelli 
congressi delli 27, 28 e 29 ottobre (1820) sottopose il co~ 
tratto al terzo esperimento di discussione coll'Impresario 

sovra ad ogni articolo: e finalmente approvò la mia sott~ 

scrizione apponendovi quella del Presidente". 
I Direttori finirono col convenire che era meglio pag~ 

re. L'articolo 31 in previsione di simili accidenti futuri 

venne modificato con uno a loro largamente favorevole e f~ 
nalmente il 5 luglio venne versata la "discreta ed equa i~ 
de nn i tà" prevista dal vecchio contratto. Come i l lettore 

potrà agevolmente verificare da quanto segue anche questa 

volta la Direzione non rinunciò al diritto di avere, in meri 

to ad ogni questione, l'ultima parola. 

"L'entità del rimborso è stata dalla commissione cale~ 

lata sugli introiti di dieci recite ordinarie: 

biglietti 374 per recita 
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l'introito ascende a L. 299 

dedotto il 50 per il 
Regio Teatro o o o o • e • L. 45 

Rimangono ............. L. 254 
Sottratte le spese 

serali .............. L. 78 

Prodotto netto ...... L. 176 
Moltiplicato per 
quattro ............. L. 724 

Spettando però alla Nobile Direzione di determinare 

quale debbél essere la discreta ed equa indennità da accor 
darsi nl conduttore delln medesima, a mente dell'art. 31 dei 

citato contratto la Direzione ha deliberato di fissare la 

discreta ed equa indennità in L. 137,50 per cadauna recita 
e cosi per le quattro recite L. 550. 

D'ordine della Direzione 

Il segretario Ghè" ( 37). 

6.3 I premi agli attori 

Nel 1823 il principe e noto erudito Pietro Odescalchi 

scriveva: "al perfezionamento della drammatica farebbe mol 

tissimo all'uopo una solenne e pubblica distribuzione di 
premi ( ... ) e qui ci cade assai bene ricordare, per cagion 

d 1 onore l'incoraggiamento dato appunto agli attori comici 
del Piemonte dalla Maestà del Re di Sardegna Carlo Felice, 

che in questo medesimo a~no, per suo sovrano decreto, nella 

sala del Regio.Teatro, al cospetto di quella Nobile Direzio 

ne e di un gran numero di attori, con tutta la pompa e la 
solennità conveniente alla reale munificenza, ha fatto di 

stribuire diversi premi a que 1 giovani che ne' personaggi 

minori hanno mostrato maggior zelo e più fine conoscimento 

dell 1 arte. Bellél e onorata impresa degna di tanto Re: far 

che le cose di umili e basse si alzino subito a grandissime 
e nobilissime" (38). 
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Di questa "bella ed onorata impresa", ad eccezione di 

Giuseppe Roberti, (op. ci t.) che in calce al suo breve sa~ 
gio fornisce una lista di nomi, nessuno finora ha mai pa~ 

lato. Più ampie notizie si possono invece ricavare dallo 
epistolario del Piossasco che del l 'utilità di tali premi 
fu accanito sostenitore. Egli sapeva bene, come traspare 
dalle sue lettere del 22 febbraio 1824 e del 31 dicembre 
1826 (39), che ad esclusione delle parti primarie, gli altri 
componenti della Compagnia non conducevano una esistenza 

facile, assai spesso assillati da problemi economici e di 
salute. Baino e Conti, suggeritori, Gabusi il macchinista, 

Dario Cappelli, il buttafuori ("che sono più necessari di 

tutti gli attori ( ... ) senza di essi non si fa né prova né 

recita e non hanno supplementi come hanno gli attori e furono 

tutti ammalati"), la Falchetti, seconda donna, "carica di 

figli" e molti altri sfilano, tra le righe dell'epistolario 

del Piossasco come un silenzioso corteo di umili. Le 11.000 
lire all'anno di Carlotta Marchionni, le 6.000 di Righetti 
o Boccomini, attori primari della Reale, contro le 1.600 

del Corti, le 1.725 di Dari~ Cappelli o le 2.530 di Gabusi 
padre e figlio sono, al di là della vuota retorica, una real 

tà che non può lasciarci indifferenti. 
Per offrire al lettore un'immagine della Reale che vada 

al di là del consueto trionfalismoe quindi rendere il dovuto 

merito a chi, seppure nell'ombra, contribuì a renderla gra~ 

de, qui di seguito riportiamo l'elenco per anni dei premiati 

e le moti v azioni che spesso Piossasco offri va a sostegno 

delle sue pròposte (40). Il premio era di L. 900 da divider 

si in tre parti uguali. 

Primo·anno (1821/22): Forattini, A. Bon, Buciotti. 

Secondo anno (1822/23): Forattini, Berlaffa, Pianigiani. 

Terzo anno (1823/24): Giuseppe Buciotti, 
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Carolina Falchetti, 
Ferdinanda Forattini: "stante la 

pericolosa operazione per cui sta 

in letto( ... ) per l'amputazione di 

una mammella", non è attrice seco~ 

daria ma "la Direzione farà giust! 

zia e carità". 

Quarto anno 

Quinto anno 

(1824/25): Gaetana Rosa: "in suo favore concor 

rono abilità somma, zelo irreprens! 

bile, subordinazione perfetta, ri 

nunzi a perpetua alle convenienze, 

adempì in quest'anno al doppio inc~ 

rico di madre nobile e caratteri 
sta". 

Vincenzo Monti: "ottimo secondo amo 
roso ( ••• ) ha speso il suo stipe~ 
dio in gran parte in vestiario tea 
trale". 
Cresta Rosa: "Ha perduto una figlia 
e spese il suo danaro in inutili Me 
dici e Medicine: fece grande ass! 
stenza alla fu Forattini. Accetta 
tutte le parti infime senza lagna~ 

si; si veste con decenza ed è pov~ 

ra assai". 

(1825/26): Gaetana Rosa: "disimpegnò oltre il 

suo dovere le parti di caratteri 

stica". 

Elisabetta Monti: "supplisce alla 

serva partoriente ed è perciò so~ 

getta a spese di vestiario. Quando 
la Righetti passò a fare la serva, 

benché ricca e moglie di un socio, 
ebbe dall'antica Direzione la grat! 
fica di L. 500". 

Giuseppe Buciotti: "è zelante, pr.!::!. 
dente e dà buon esempio con prude~ 
ti consigli". 

Marìetta Blasici: ottenne il premio 

direttamente dalla Direzione in 

seguito a richieste molto vivaci. 

Da una lettera del Piossasco (14/02 
1827) si deduce che esso fu di Lire 
300 come per gli altri. 
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Sesto anno ( 1826/27): Carolina F'alchetti: "donna di gra!! 
de utilità, carica di figli, che 

soffrì disturbo grave andando a 

tutte le recite fatte in Agliè e a 

Ciriè e non avendo serate non ebbe 

alcun sussidio". 

Adelaide Boccomini: "saggia e zela!! 

te"; è proposta "per quello stesso 

dovere cristiano che mi dettò di 

far dare una volta un premio alla 

Berlaffa ( ... ) siccome l'anno pass~ 

to il Boccomini andò in collera 

con me ed ebbe ricorso alla Dir~ 

zione contro le risposte da me av~ 

te alle sue pretese, che portavano 

danno altrui". 
Gabusi Giovanni, macchinista: "di 

cui ho fatto passare tempo fa alla 
Direzione una supplica secondo me 

ragionevole". 
Dario Cappelli, buttafuori: "di cui 

ne trasmette un'altra". 
Corti, suggerì t ore: "zelante, pov~ 

ro e malaticcio. 
Il terzo premio di L. 300 verrà dl 

viso in parti uguali fra gli ultimi 

tre. 

Settimo anno (1827/28): La cifra di L. 900 viene da questo 
anno suddivisa in tre premi da Ll 
re 200 e tre da L. 100; che andra!! 

no rispettivamente a: 

Ottavo anno 
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Federico Forattini, Giovanni Vent~ 
ra, Giuseppe Buciotti (L. 200). 
Antonia Agosti, Giovannina Rosa, 
Carolina Gabusi (L. 100) . 

( 1828/29): Giovanni Falchetti: "va via dalla 
compagnia e non ha mai avuto pr~ 

mio" .. 
Angelo Pianigiani: "è zelante e 

povero e sostiene la mezza cieca 

Cresta". 

Angelo Rosa: "supplì tutto l'anno 

al suggeritore malato ( ... ) e ci 

giovò non poco nell'acquisto del 

Vestri. Non ha mai avuto niente". 

Con L. 100 vennero premiati: 

Luigi Gabusi: "figlio macchinista 

si ruppe un braccio cadendo da un 
un palco" 

Alessandro Pinotti: "serve da sette 

anni con zelo, non ebbe mai nien 
te 11

• 

Federico Forattini. 

Dopo il 1830, anno in cui Piossasco cessò dal suo inc~ 
rico di De lega t o, la Rea l e Sarda proseguì per la sua strada 

senza curarsi più di queste benemerite forme di sostegno, 

tanto che nel regolamento del 1831 l'articolo che le preved~ 
va scomparve. 8 i sogna a t tendere i l 1855 perché Francesco 

Righetti, figlio dì Domenico e direttore della Compagnia, 
ricorra al Ministero dell'Interno affinchè un premio di Lire 

3. 000, previsto per opere teatrali di non elevato valore 

artistico vincitrici di un concorso, fosse invece assegnato 

a tre fra gli attori della Reale considerati di più zelo 

e bisognosi. Si venne ad un compromesso e si premiarono 

Gaetano Gattinelli, Paolo Giacometti e Tommaso Gherardi del 

Testa con L. 500 ciascuno e gli attori Antonio Buciotti con 

L. 600, Adelaide Boccomini-Borghi con L. 500 e Giovanni Bo~ 

ghi con L .. 400. Purtroppo il tentativo di rinnovare un'antl 

ca usanza della Compagnia (proprio nel suo ultimo anno di 

vita) non portò a nulla: la controlleria generale dello st~ 

to non approvò la cosa e le L. 3. 000 vennero versate a_!. 
l'Erario. L'Italia era quasi fatta, le cose erano cambiate: 
i "sentimentalismi" del Piossasco non erano più di moda. 
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7. "Tanti piccoli nei"· le sviste 

Nel congedarci dal lettore non possiamo esimerci da 
un compito per noi assai spiacevole: quello di allertarlo 

sulle notevoli imprecisioni rinvenibili nella maggior parte 

degli studi di coloro che ci hanno preceduto. Purtroppo non 

sono esenti da mende neppure i due testi principali sulla 

Reale, quello di Giuseppe Costetti e quello di Lamberto Sa~ 

guinetti. 
Già nel 1893 infatti il Cadetta ("La Compagnia Reale 

Sarda", in: Rassegna nazionaLe, 1893) osservava come un "si~ 

patico lavoro storico come quello del Coste t ti·~ meri tasse 

di essere "purgato dei molti nei che lo adornavano" e poco 

tempo dopo gli faceva coro Giuseppe Roberti dalle pagine 
della Rassegna BibLiografica. Quanto al pur validissimo t.::_ 
sto di Sanguinetti esso pecca nel dar troppo credito alle 
liste di attori e commedie non sempre correttamente redatte 
dal Costetti. E' proprio la scarsa attendibilità degli ele~ 
chi di opere ed attori che compaiono nei numerosi seri tti 
sulla Reale il fenomeno ai nostri occhi più preoccupante· 
Le sviste passano rapidamente da un testo all'altro e, pr~ 

prio in virtù della loro diffusione, rischiano di essere 

considerate dati più che attendibili. 
Se le nostre forze sono insufficienti per rivisitare 

con cura tutto il materiale edito possiamo tuttavia dimostr~ 

re al lettore come, allo stato attuale delle cose, sia impo~ 

sibile condurre uno studio storicamente attendibile sulla 

Reale Sarda senza attenti controlli incrociati delle varie 

informazioni raccolte e uno scrupoloso lavoro d'archivio 

quale inconfutabile sostegno dei risultati raggiunti. Consl 

derando infatti gli elenchi degli attori della Compagnia 

per l'anno 1821/22 che ci vengono forni ti da Deabate ( "Gl9. 

rie e memorie dell'antica scena di prosa. La Compagnia Reale 

Sarda", in Nuova antoLogia, 1906), da Roberti (op. ci t·) e 
Costetti, alla luce delle informazioni desunte dal registro 

degli attori della Compagnia compilato tra il 1821 e il 1829 
dal conte di Piossasco e conservato tra i manoscritti della 
Biblioteca Reale di Torino (mise. 49), non possiamo nnscon 
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dere qualche perplessità. Federico Forattini in Deabate di 

viene "Forattini B.". A Giovanni Borghi, universalmente co~ 

siderato allievo di Francesco Augusto Bon, Roberti attribui 
sce il ruolo di primo brillante mentre il suo maestro ancora 
gli recitava a fianco. Nello stesso elenco la moglie Elis~ 
betta, discreta generica, non appare del tutto mentre Deab~ 

te la chiama "Borghi R.". Roberti si dimentica inoltre che 
Anna Maria Bazzi era anche (e soprattutto diremmo noi) madre 

oltre che prima attrice, che Chiara Grossi (Natalina in De~ 
bate) era generica e non caratterista e sempre Roberti addi 
rittura inserisce in elenco Marietta Berlaffa che invece e~ 

trerà in Compagnia l'anno seguente col marito. Un po' di co~ 

fusione viene portata anche in casa Boccomini: al padre Giova~ 

ni viene dal Deabate data in moglie la figlia Adelaide me~ 

tre la sua vera consorte Caterina non viene citata. Roberti 

poi le attribuisce il ruolo di generica mentre era stata 

scritturata per parti di madre. Sempre Roberti infine scorda 

di nominare Annunciata Nardelli e cita invece Albina e Rosa 
Cresta in Compagnia nel 1822. 

Più attendibile l'e l eneo di Costetti, seppur minato 
da errori di stampa: Giovanni Gabresi per Giovanni Gabusi 
e Bucciolti per Bucciotti. Anche in esso si rileva però qual 
che lieve dimenticanza: Luigi Gabusi e Carlo Bazzi non sono 
nominati. Dove invece il libro di Costetti appare assai poco 
attendibile è relativamente alle liste delle opere in repe~ 
torio, il che si può agevolmente dimostrare confrontando 
l'elenco delle opere in repertorio per l'anno 1823/24 forni 
toci dal Costetti e quello compilato per lo stesso anno dal 

conte Piossasco, rinvenuto tra le carte dell'Archivio Stori 

co Comunale di Torino. L'elenco del Piossasco comprende 147 

titoli: 97 titoli di opere italiane, 21 di opere straniere e 29 

farse. Aggiungiamo che, oltre alle farse, le commedie erano 

85 (21 di Goldoni), 21 i drammi e 12 le tragedie. Se andiamo 

a consultare l'elenco fornitoci da Costetti, che si limita 

a riportare le opere italiane, notiamo che in esso sono cit~ 

ti 36 titoli anziché 97 e di questi 36 due (I due poeti; Un 
dueLLo aL buio) sono farse tradotte dal francese. L'assoluta 

italiani tà dei titoli proposti viene così a cadere. Quanto 
alla notevole di~parità nel numero delle opere citate essa 
in teoria dovrebbe dipendere dalla scelta di Costetti di 

31 



elencare solamente i nuovi ingressi in repertorio. Se ciò 

fosse vero (e almeno nelle intenzioni lo è senza dubbio ) 
non riusciamo a comprendere perché il Tasso di Carlo Goldoni 

compaia già nell'elenco del 1822 e ben 12 titoli proposti 

da Costetti non compaiano nell'elenco di Piossasco. 
A queste non trascurabili inesattezze aggiungiamo che 

La beLLa fattora è una riduzione del Piossasco e non una 

commedia di Alberto Nota (errore purtroppo presente anche 

in Sanguinetti) e che la commedia Ogni maLe vien per nuocere 
di "N.N." non è altro che Tutto per iL megLio di Angelo Brof 

ferio. 
Queste imprecisioni (chi voglia poi ficcanasare nei 

repertori degli altri anni vada al citato articolo di Carlet 

ta) non rendono certo inutile la fatica di Costetti che ci 

permette di farci un'idea sommaria di cosa la Reale mettesse 
in scena ma purtroppo rendono impossibile andare oltre tale 

sommarietà del discorso. Dopo aver gettato il seme del du~ 

bio nell'animo del lettore, offrendo incertezza piuttosto 
che rassicuranti certezze da lui prendiamo definì ti vamente 

congedo nella speranza di averlo quantomeno incuriosito spi~ 

gendolo cosi a proseguire lungo la strada che altri prima 

di noi hanno tracciato. E' al conte di Piossasco però che 

vorremmo dedicare le ultime parole di questo nostro modesto 
lavoro ricordando quelle che secondo il cavalier Petracchi, 

noto impresario teatrale milanese del primo ottocento, sono 
le qualità che contraddistinguono il buon amministratore 

e direttore dei teatri: 

"1° Spirito e cuore fermo oltre modo. 
2° Conoscenza pratica dei principi e delle norme di 

una grande amministrazione in genere. 

3° Cognizione matura di tutte le materie teatrali. 
4° Morigeratezza senza affettazione, cortesia senza fa 

miliarità, contegno senza orgoglio. 

5° Lealtà e franchezza. 

6° Onestà allo scrupolo" (41). 

Fu Piossasco un buon amministratore e Direttore Del~ 

gato? Noi riteniamo sia stato un amministratore onesto e 

seriamente impegnato nel fare il proprio dovere, anche se 
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a tratti fin troppo consapevole della propria missione e 

speriamo che queste pagine siano sufficienti al lettore per 

farsi una opinione personale in proposito. 

Marco ChianaLe 

(l) Vanda Monaco (La repubbLica deZ teatro , Firenze, Le Monnier, 

1968) è l'unica che, simpatizzando per il teatro innovatore e 
repubblicano di Gustavo Modena, non si unisce all'unanime coro 

di elogi. 

(2) Archivio Storico Comunale di Torino, Carte Sciolte (d'ora in 

avanti ASC CS), 6260. 

(3) Ibidem 

(4) Il problema della datazione precisa del giorno della "prima" è 

definitivamente risolto dal contenuto della lettera del 30 apr! 

le 1821 inviata da Gaetano Bazzi, 

Alberto Nota (Biblioteca Civica 

Prior 3). 

capocomico della Reale, ad 

Centrale di Torino, Fondo 

(5) Egberto Bocchia, La drammatica a Parma 1400-1900, Parma, Batter, 

1913, pp. 195-197. 

(6) Alberto Viriglio, Torino napoZeonica, Torino, Lattes & c., 1905, 

pag. 37. 

(7) Se alcuni lo chiamarono "Charolus Felix Rex Theatrorum" Angelo 

Brofferio ne I miei tempi insinua che fece recitar e alla Reale 

I tre saLami in òarca ma l'illazione ci sembra eccessivamente 

dissacrante. 

(8) Al documento, costituito da una premessa e tre capi di 15, 9 e 

5 articoli, t;'a ampiamente cenno Teresa Viziano nel ·suo seri tto 
"Alle origini di una Compagnia: il conte di Piossasco e la Comp_!! 

gnia Reale Sarda" in: Teatro Archivio, Genova, maggio 1984. 

( 9) Giuseppe Roberti, "I primi anni della Compagnia Reale Sarda", 

estratto dalla RiZJista contempol'anea, s.d. 

(lO) L'anno comico allora aveva inizio con il primo giorno di quar~ 

sima, ovvero il mercoledì delle ceneri, e terminava con l'ultimo 

giorno di carnevale~ Le recite tuttavia avevano inizio con la 
domenica in al bis (la prima dopo Pasqua) poiché, nel Regno di 
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Sardegna, i teatri durante l'avvento e la quaresima erano chiu 

si. 

(11) Lettera del l" settembre 1820, conservata presso la Biblioteca 
Teatrale del Burkardo (d'ora. in avanti BTB) tra le "Carte della 
Compagnia Drammatica al Servizio di S. M. il Re di Sardegna" 
(segnatura C78) e citata in Giuseppe Deabate "Come nacque la 
Compagnia Reale Sarda": Rassegna NazionaLe, Firenze, 1916. 

(12) Non il giorno 8 come si legge nel Patr>iziato SubaZpinodel barone 
Antonio Manno (Firenze, Stab. Giuseppe Civelli, 1906) testo al 
quale siamo peraltro debitori di molte altre notizie sulla vita 
del conte. 

(13) I1 nonno e il padre di Lodovico furono rispett.ivamente feldmar~ 
scialle e colonnello dell'esercì to austriaco; il suo bisnonno 
Giuseppe (+ Torino, 30 gennaio 1687), primo scudiere di Madama 
Reale, era a sua volta figlio di un maresciallo di campo gener~ 
le e nipote di un commissario generale della fanteria di Carlo 
Emanuele I di Savoia. Il ramo cadetto del casato contava invece 
tra le sue file insignì prelati. 

( 14) Per> La Licenza in Leggi de L Signor Conte Lodo vico Piossasco di 
Feys, VoLver>a e Piobesi, Torino, presso G.M. Briolo, 1792. 

(15) Lodovico Piossasco, Amica congratuLazione ai gentiLissimi neosp~ 
si conte avvocato Giacinto Viar>ana di MonestaroLo e damigelLa 
CarLotta PLaisant di CeLLe, Torino, Soffietti, 1795. 

( 16) Paolo Luigi Raby, Eugenio ossia Torino Liberata, Torino, Pane e 
Barberis, 1797, pag. 50. 

(17) Tra le altre cose nel 1802 egli fu padrino di battesimo di Lui 
gia Ristori, figlia dell'attrice Teresa-Canossa Ristori e zia 
della grande Adelaide. 

(18) ASC CS 6255 

(19) ASC es 6260, lettera del Piossasco alla Direzione, 13 novembre 

1824. 

(20) Lodovico Piossasco "I due Inglesi": Nuova collezione di sceUi 
componimenti teatrati, Padova, Zanon Bettoni, 1818. 

(21) Lodovico Piossasco "Diffidenza e mistero ossia la bella fattore" 
in: GiornaLe teatrale ossia t~atro sceLto inedito italiano, tede 
sco e francese, Padova, Bazzarini, 1820. 

( 22) Sull'antico cimitero di Piossasco che espi tò le loro spoglie 
mortali ora è stata costruita una sala da ballo. 

(23) Antonio Manno, Patriziato Suba1pino, cit., pp. 474-475. 
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(24) La semplice aggiunta da parte dei coniugi Righetti di alcune 
paro le "nello improvvisare non seri t te" durante la rappresenta 

zione de IZ poeta fanatico di Goldoni costò al signor Righetti 
una denuncia ed una severa ammonizionB da parte del commissario 
di polizia. Eppure lo stesso Piossasco in una sua lettera alla 
Direzione (ASC CS 6260, 4/2/U:J22) ammise che "le parole sfuggite 
non sono sospette che di qualche leziosaggine, se vuolsi loro 
attribuire, dei due sensi, quello peggiore". 

(25) BTB, Carte della Comp. Dramm., ci t. 

(26) ASe es 6260, 5524, 5527, 5528. 

( 27) Giovanni Pindemonte "Discorso sul teatro italiano" in: Componi_ 
·menti teatr>aLi, Milano, Silvestri, 1827, pp. 283-330. 

(28) Giovan Battista Nasi, Cinque Letter>e suLLe c:agioni deU 'odierno 
decadimento deL teatr>o comico itaLiano indir>itte ad un er>udito 
r>ispettabiZe amico, Milano, Manini, 1824. 

(29) Quadro de Ha Compagnia Dr•amma t i ca aZ Ser>vizio di Sua Maestà, 
ASe es 6260. 

(30) A Se es 5527, lettera del 19 dicembre 1822. 

(31) A Se es 6260, lettera del l settembre 1822. 

(32) A Se es 5527. 

(33) Ibidem. 

(34) Quadro delLa Comp.· DrOJmlatica ... , ci t. 

(35) ASe CS 6260, lettera del l Settembre 1822. 

(36) Ritenuto perduto è stato da noi rinvenuto, nella identica forma, 
in due differenti manoscritti. Ci permettiamo pertanto di porger 
lo all'attenzione del lettore: "Per i casi di fatto di Principe~ 
o disgrazia di incendio, lutto, pestilenza, etc. la compagnia 
avrà licenza di procurarsi altra piazza fuori degli Stati ogni 
qualvolta cadrà sopra una stagione intera: ed in questo caso 
come in quello di sola sospensione di pochi giorni il capocomico 
riceverà quella discreta indennizzazione che la Direzione giudi 
cherà ne l la .sua equità" • -

(37) ASC es 6260. 

(38) Pietro Odescalchi "Trattato intorno alla commedia e al suo uso 
civile" in: Pr'ose sceLte, Milano, Silvestri, 1823, pag. 3-72. 

(39) ASC CS 6260. 

(40) ASC CS 6260: 28/7/1821; 18/3/1823; 22/2/1824; 1/2/1825; 
31/1/1826; 14/2/1827; 20/2/1829. 
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(41) Petra:cchi Angelo, SuL reggimento dei pubbLici teatri. Idee econ!?_ 
miche appLicate praticamente agLi II. RR. teatri a Ha ScaLa e 
aLLa Cannobbiana in MiLano, Milano, Ferrario, 1821, pp. 157-162. 

PROPOSTE 2 

Don Bosco 
e l teatrale . . an1maz1one 

Tra i salesiani che si sono dedicati a ricercare le 
origini del teatro per i ragazzi in don Bosco ci sono pareri 
contrastanti su quale fatto o avvenimento debba essere cons! 
derato il momento iniziale. E' comune però porre l'attenzi~ 
ne sugli anni 1845-1850: tale prospettiva ha una sua ra 
gione. 

Che don Bosco avesse cominciato fin dall'infanzia ad 
avvicinare tecniche e forme di teatro in senso lato è indub 
bio: perché allora non datare a questo periodo la nascita 

del suo teatro? C'è una differenza sostanziale. Gli spett~ 
coli fino al 1835 lo vedono nel ruolo di attore protagon! 
sta, gli spettacoli dal 1845 in poi lo vedranno, invece, 
nel ruolo ·di regista-autore. Cioè, prima il teatro lo faceva 

Giovanni Bosco, dopo lo faranno i giovani animati da don 
Bosco. Questa differenza è, più o meno esplicitamente avveE 
tita da tutti coloro che si sono interessati all'argomento, 
anche se ognuno di essi, in base alla propria sensibilità 
e concezione teatrale, vede in episodi differenti l' espre::! 
sione più genuina che sta al principio del teatro sale 

siano. 
Vediamo di analizzare le diverse posizioni. 
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1. Il pensiero di Lemoyne 

"Per aiutare i giovani a conservarsi buoni, anche al l~ 

ra li faceva assistere colla massima, ma prudente vigilanza, 

in ogni luogo e in ogni tempo dai compagni piQ virtuosi, 

mettendo li quasi nell'impossibilità di fare mancamenti. E 

fu questo suo ardente amore alla bella virtQ che diede orig~ 

ne al teatro per gli allievi interni" (l). 

Lemoyne, preoccupato di giustificare tutte le iniziati 

ve di don Bosco in chiave apostolica e pastorale, interpreta 
le origini dell'Oratorio come un intervento volto a salv!! 
guardare la moralità degli allievi che dal 1847 avevano c~ 
minciato a prendere dimora presso l'Oratorio ( 2). L'ottica 
del biografo ci sembra riduttiva e non solo per il fatto 
che in realtà si faceva teatro all'Oratorio da almeno due 

anni, come lo stesso Lemoyne documenta ( 3), ma anche e s~ 

prattutto perché in questa dimensione il teatro di don Bosco 

potrebbe apparire sol tanto uno strumento di prevenzione d~ 

sciplinare o, peggio, di inibizione. 
Non possiamo escludere che in don Bosco ci siano state 

preoccupazioni di ordine morale e disciplinare, il fatto 

citato dal Lemoyne, però, si presenta come un documento tra 

i piQ significativi ed illuminanti della spontaneità dra!!! 

matica, oltrepassando largamente gli aspetti che condizion!! 

no la narrazione nelle MB (Memorie Biografiche di San Gi~ 

vanni Bosco. 
"Don Bosco al sabato sera non incominciava a confessa!: 

li che ad ora tarda, ritornato dalle sue urgenti commissioni 
in città; quindi non fini va che verso le undici e ad ora 
più avanzata, perché il mattino della domenica era sempre 
da lui consacrato pel bene spirituale degli esterni. In che 
cosa occupare in quel tempo i giovani che si erano già co~ 
fessati? E nelle vigilie delle feste solenni, o di esercizio 
di buona morte per quelli dell'Oratorio festivo, come si 
sarebbero potuti contenere i ricoverati, già confessati al 
mattino, mentre don Bosco stava nel tribunale di penitenza? 
Non era caso di studi, lavori, ricreazioni in cortile. Era 
uso che per andare in camerata si aspettasse don Bosco. Per 

ciò il giovane Carlo Tomatis che, in età di vent'anni, il 
5 novembre aveva fissata la sua stanza nel l 'Oratorio ove 
dimorò fino al 1861, faceto nelle sue burle, ricco di motti 
brillantissimr, coll'approvazione e consiglio di don Bosco, 
incominciò a radunare tutti i giovani in una stanza. Presi 
quindi due fazzoletti, faceva loro un nodo in un angolo; 
e messili sovra un dito di ciascuna mano, e facendoli muov~ 
re in modo bizzarro, intrecciava dialoghi così ameni fra 
i due fazzoletti che eccitava risa inestinguibili. Dopo 

qualche tempo, piQ non bastando questo giuoco a destar int~ 
resse, Tomatis comprò una testa di Gianduia, ne formò un 

burattino, e allora i trattenimenti serali ripresero maggior 
brio per le sbardellate cose che si facevano dire a quel 

pezzo di legno, con tutti i frizzi e movimenti caratterist! 
ci di tale maschera. Un nobile signore, il marchese Fassati, 
che aveva talora assistito a questa ricreazione, regalò ai 
giovani un intero teatri no delle Marionette, e Tomatis fu 
sempre colui che ebbe l'impresa delle rappresentazioni. Suo 
aiutante nel far ballare i burattini fu, nel 1849-50-51, 
un certo Chiappero e più d'una volta si vide un vescovo 
assistere lietamente a simile trattenimento. Ne faceva a 
noi fede il giovane Chiosso e lo stesso Tomatis (4). 

Ci sia consentito vedere in questo documento, più che 
"l'ardente amore alla bella virtù" di don Bosco, la creativ~ 

tà e lo spirito di iniziativa del giovane Carlo Tomatis che 
risolve teatralmente il tempo da occupare il sabato sera. 

Al di là dei significati che il Lemoyne dà all'episodio pr~ 
sentato, c'è in lui la chiara coscienza di voler evidenziare 
il fatto che avvia le esperienze teatrali all'Oratorio. In 

questo senso vanno interpretati i testimoni che porta a suf 
fragio della sua tesi, il giovane Chiosso e lo stesso Tom!! 
tis, citati evidentemente per dare fondatezza alla narr_!!. 
zione. 

Un elemento va però subì to sottolineato: il Lemoyne 
non si. riferisce tanto all'Oratorio nel suo complesso, quél!! 
to al solo internato, iniziato relativamente da poco. Il 
ti toletto che introduce l'episodio dice infatti: "Origine 
del teatrino per gli interni" (5). In fondo, dunque, egli 
non intende affermare che il teatro dei burattini di Tomatis 
stia alle origini del teatro salesiano, ma del teatro per 
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i convittori. Dal complesso della narrazione Lemoyne sembra 

concedere una sorta di prerogativa o privilegio all'opera 

dell'internato, quasi vedendo in questa la realizzazione 

più completa della missione di don Bosco, la struttura ed~ 

cativa che può essere additata a termine di confronto (6). 

La posizione di Lemoyne è discutibile (7) e, in ogni caso, 

rimane automaticamente estranea al dibattito sulle origini 

del teatro dell'Oratorio (8). 

2. Il pensiero affermatosi 
nella tradizione 

Saverio Stagnoli, nella sua tesi di laurea, scrive: 

"Il 29 giugno 1847 è ormai comunemente riconosciuto come 

la data di inizio del teatrino salesiano". A conferma porta 

il parere di autorevoli Salesiani che si sono interessati 

de l l'argomento: Pietro Ricaldone, Ami l care Marescalchi, 

Ruffillo Uguccioni (9). Il fatto a cui tutti costoro si ri 

feriscono viene documentato non solo da don Bosco (10), ma 

pure dal Lemoyne e da uno dei suoi allievi dei primi tempi, 

Giovanni Bonetti ( 11). 

"L'Arcivescovo di Torino, Mons. Fransoni, aveva accett~ 

to di buon grado l'invito a cresimare i birichini di Valdo~ 

co ed aveva promesso che vi avrebbe inoltre celebrato la 

messa e distribuita la comunione. La notizia aveva riempito 

tutti di indicibile gioia e i preparativi per rendere la 

festa più splendida che si potesse, erano diventati 

li" (12). 

"Sotto la guida di Bosco numerosi giovani avevano 

ornato la poverissima cappella, avevano innalzato un arco 

di trionfo con apposita iscrizione affettuosa, si erano 

preparati per la declamazione, per i dialoghi e per una 

farsa, avevano allestito anche un palco in cortile" (13). 
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Il 29 giugno, di buon mattino, l'accoglienza dell'Arei 

vescovo riuscì non solo cordiale, ma commovente. Terminate 
le funzioni religiose, dopo un abbondante ristoro, viene 
dato il via alle rappresentazioni. 

"Era eziandio quello il suo giorno onomastico; e quin 
di colta la propizia occasione, i giovani gli lessero da 

bel princ1p1o vari componimenti in poesia ed in prosa. Fra 

gli altri piacque assai un grazioso dialoghetto tenuto da 

alcuni fanciulli, e condotto con mirabile disinvoltura. 

Dopo queste letture cominciò il teatrino, e venne fuori il 

celebre CaporaLe di NapoLeone. Costui altro non era che un 

graquato in caricatura, il quale, ad esprimere la sua conte~ 

tezza in quella solennità, usci va in mi l le facezie. Esso 

fu di sì amena ricreazione per l'esimio prelato, che ebbe 

a dire di non aver mai riso cotanto in vita sua" (14). 
Dei testi che furono letti o recitati non ci è dato 

di conoscere neppure sommariamente i l contenuto; delle po~ 

sie e delle prose anche l'autore ci è ignoto, sebbene si 

possa supporre con un certo margine di probabilità che don 

Bosco non fosse del tutto estraneo; della commediola Un Cap~ 
raLe di Napoleone, invece, sappiamo che fu scritta per l'o~ 

casione dal teologo Giacinto Carpano e fu allestita sotto 

la sua regia. Osserva Stagno li: "Probabilmente il CaporaLe 
di NapoLeone non andava oltre i limiti di una farsa e, oltre 

il pubblico giovanile che le decretò un facile successo, 

ebbe gli applausi dell'Arcivescovo il quale dichiarò di non 

aver mai riso con tanto gusto. Certo dovette essere molto 

vivace e allegra, assai breve, soprattutto non le doveva 

mancare quello che giustifica il successo di una commedia 

in ogni epoca: la aderenza perfetta alla mentalità e ai 

gusti del pubblico" (15). 

Lo spettacolo del 29 giugno 1847 in realtà non è il 

primo documento del teatro che si faceva all'Oratorio di 

San Francesco di Sales. E' comprensibile che le attenzioni 

degli studiosi salesiani si siano rivolte a questo avvenirne~ 

to per il ruolo di ufficialità che contiene in sé: in fondo, 

la visita dell'Arcivescovo all'Oratorio, è il segno d'appr~ 

vazione dell'autorità nei confronti dell'opera di don Bosco 

che stava faticosamente nascendo a Valdocco e il teatro 

sembra dover partecipare al generale riconoscimento. Su 
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questi però ha pesato anche una certa difficoltà a scoprire 

autentiche forme di teatro in alcune esperienze che sono 

documentate nelle memorie e risalenti ad un periodo anteri~ 
re. In fondo i salesiani del post-don Bosco, hanno visto 

nel teatro essenzialmente dramma e commedia ( 16). Risulta 

quindi particolarmente arduo pensare al loro teatro in altri 

termini che non siano "filodrammatici". 

Se si afferma che il CaporaZe di NapoZeone è il capost! 

pite di tutta una generazione di "atellane campagnole" (17), 

di farse e commedie divertenti che occuparono i palchi degli 

istituti salesiani per o l tre 100 anni, possiamo volentieri 

convenire (18), ma non ci sembra di poter vedere principa! 

mente in questo episodio del 1847 la natura più genuina del 

teatro di don Bosco. 

3. La ricerca del Bongioanni 

Marco Bongioanni ha ben evidenziato che esiste un pr~ 

cedente al Caporale di Napoleone, passato piuttosto inosse~ 
vato, ma i l l uminante ( 19) . Tuttavia, p n. ma di considerare 

questo episodio, è necessario ricostruire il contenuto cron~ 

logico perché, sia l • esposizione di don Bosco, sia quel la 

del Lemoyne, presentano alcuni errori che solo le ricerche 

attuali hanno permesso di chiarire (20). 

a) San Pietro in Vincoli 

Lemoyne sostiene che, in vista dello sfratto dall'Osp~ 

daletto della Marchesa Barolo, fin dalla quaresima del 1845 

le riunioni del catechismo furono fatte a san Pietro in Vi::_ 

coli (21). "In realtà ci furono alcune riunioni di catech! 

sti a san Pietro in Vincoli, ma non si trattava dei catech! 

sti dell'Oratorio bensì di quelli dell'associazione di santa 
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Pelagia; tali riunioni poi si svolsero in maggio e non in 

quaresima" (22). 
Il 23 maggio la Ragioneria comunale (oggi diremmo "giu::_ 

ta") proibì quelle riunioni. Il 25 maggio don Bosco porta 

l'Oratorio a san Pietro in Vincoli confidando nell'intesa 

verbale con il Municipio e il cappellano del cimitero don 

Tesio. "Ma in quel sito esisteva un terribile rivale, da 

noi ignorato. Era questi non un defunto, che in gran numero 

riposavano nei vicini sepolcri; ma una persona vivente, la 

serva del cappellano. Appena costei cominciò a udire i canti 

e le voci e, diciamo anche, gli schiamazzi degli allievi, 

uscì fuori di casa tutta sulle furie, e colla cuffia di tr~ 

verso e colle mani sui fianchi si diede ad apostrofare la 

moltitudine dei trastullanti. Con lei inveiva una ragazzina, 

un cane, un gatto, tutte le galline, dimodoché sembrava esse 

re imminente una guerra europea. 
"Studiai di avvicinarmi per acquetarla, facendole os 

servare che quei ragazzi non avevano alcuna cattiva volontà, 

che si trastullavano, né facevano alcun peccato. Allora 

si volse contro di me e diedemi il fatto mio. In quel mome::_ 

to ho giudicato di far cessare la ricreazione, fare un po' 

di catechismo, e, recitato il Rosario in chiesa, ce ne pa~ 

timmo con la speranza di ritrovarci con maggiore quiete la 

domenica seguente" (23). 
A questo punto nelle sue memorie don Bosco cade in 

un equivoco. Con ogni probabilità, durante la settimana la 

Ragioneria si preoccupò di notificare, attraverso un bando 

affisso all'ingresso del cimitero, la proibizione stabilita 

nei confronti dell'Associazione di Santa Pelagia. Don Bosco, 

invece, interpretò quel bando come rivolto alle 'riunioni 

dell'Oratorio. A complicare il caso ci fu la morte di don 

Tesi o in data 28 maggio che, evidentemente, non poté spiegare 

a don Bosco il reale svolgimento dei fatti. La stessa dom~ 

stica, Margherita Sussolino, si fermò pochi giorni per rit! 

rare le sue cose e poi non si hanno più sue notizie. Ma ve 

diamo come don Bosco interpretò l'episodio: 
"Allora in su la sera giunse il cappellano, la buona 

domestica se gli mise attorno e chiamando don Bosco e i suoi 

figli rivoluzionari, profanatori dei luoghi santi e tutta 

fior di canaglia, spinse il buon padrone a scrivere una let 
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t~ra al Municipio. Scrisse sotto il dettato della fantesca, 
ma con tale acrimonia, che fu immediatamente spedito ordine 

di cattura per chiunque di noi fosse colà ritornato" (24). 
Per una volta si riesce a comprendere don Bosco ne l. 

l'esercizio di quell'arte di far vedere bianco ciò che è 

nero, imparata alla scuola dei ciarlatani frequentati da 

ragazzo durante le fiere di paese. Quella che doveva essere 

una tragedia, si trasforma in commedia: "Duole dirlo, ma 

quella fu l'ultima lettera del cappellano don Tesio, il qu~ 

le scrisse il lunedì, e poche ore dopo, era ·preso da colpo 

apoplettico che lo rese cadavere quasi sull'istante. Due 

gi'1rni dopo, simile sorte toccava alla fantesca" (25). 

Il castello ben costruito, avvincente, rovina, svelando 

per un attimo quell'arte di "aggiustare" la realtà che, in 

fondo, non è mai mancata a don Bosco ( 26). Da un punto di 

vj sta strettamente teatrale, non ci dispiace scoprire che 

il santo era capace di colorire un po' le cose. 
"Rimossi gli ostacoli", Borel, don Pacc'hiotti e don 

Bosco, presentarono domanda per l'assegnazione della cappe.!_ 

lania vacante: "La loro richiesta non fu accettata e l'inca 

rico affidato ad un altro. Alla fine di quel mese i tre ino.!_ 
trm ·èno domanda seri tta di poter almeno radunare i ragazzi 

alla domenica in san Pietro in Vincoli. Anche questa domanda 

venne respinta. Allora, spinti dall'urgenza di trovare una 

sede per l'Oratorio, ritornarono alla carica tra il 4 e il 

9 luglio con una nuova petizione: poter utilizzare ogni 

domenica, per alcune ore, la cappella dei Mulini Dora (27). 

Questa volta l'istanza venne accolta" (28). 
Nel frattempo i ragazzi avevano continuato a radunarsi 

o presso l'Ospedaletto, oppure presso chiese fuori città: 

Sassi, Madonna del Pilone, Madonna di campagna, Monte dei 

Cappuccini, Superga. 

b) San Martino dei Molassi 

"Si promosse vi va istanza al Municipio Torinese. e 
mercè raccomandazione dell'Arcivescovo Fransoni si ottenne 
di trasferire l'Oratorio alla chiesa di San Martino dei Mo 
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lazzi, ovvero Molini di città" (29). I Molini di città, chi~ 
mati dalla gente Molassi, erano situati nella grande piazza 
Emanuele Filiberto (30), sulla destra per chi scende verso 
la Dora (31). La domenica 13 luglio i giovani si raccolsero 

per l'ultima volta nella cappella del Rifugio e don Bosco 

diede il triste annuncio che era giuocoforza "abbandonare 

quel si toi' ( 32). Invitò tutti i giovani a ritrovarsi dopo 

mezzodì per aiutarlo a trasportare le attrezzature dell'Ora 

torio. 
"Tutti furono puntali. ( .•. ) Chi dà piglio a panche 

e chi ad inginocchiatoi; questi si carica sulle spalle una 

sedia e quegli un quadro; uno porta un candeliere, un altro 

la croce. L'uno ha sottobraccio i paramentali, l'altro tiene 

in mano le ampolline o qualche statuetta, e don Bosco in 

mezzo a quel tramestio, era tutto occupato a far deporre 

quegli oggetti che reputava inutili nel nuovo Oratorio e 
a mandarli in sua camera. I più festosi portavano stampelle, 

taschetti di bocce e altri giuochi; ma tutti ansiosi di ved~ 

re le meraviglie del luogo che doveva accoglierli. Cosi in 

lunga fila, a guisa di popolare emigrazione, andò a piantare 

le tende e stabilire il quartiere generale presso i Molini. 

"Al rumore e alla vista di tanti ragazzi la gente di 

quei dintorni traeva curiosità, e gli uni usci vano sulle 

porte, gli altri si mettevano alle finestre delle case, 

tutti domandavano che cosa fosse e dove andassero" (33). 

Giunti alla nuova chiesetta, il teologo Borel tenne 

un discorso: Il con una popolarità, che si può chiamare 

piuttosto unica che rara, espresse questi pensieri: - I c~ 

voli, o amati giovani, se non sono trapiantati non fanno 

bella e grossa la testa. Diciamo lo stesso del nostro Orat~ 

rio. Finaora fu spesso trasferito di luogo in luogo, ma ne' 

vari siti dove fece qualche fermata ebbe sempre un notabile 

incremento con non leggero vantaggio dei giovani che sono 

intervenuti" (34). 
"Le funzioni di chiesa in quella sera ebbero compimento 

con un dialogo seri tto da don Bosco e ree i tato da alcuni 

giovani nel cortile al cospetto di tutti gli altri, che rid~ 
vano di cuore per i frizzi pronunziati da colui che sosten~e 
la parte buffa. Aveva prestato l'argomento quella nuova tra 

smigrazione, le circostanze che l'accompagnavano, la proibl 
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zione a chiunque di essi di inoltrarsi nel recinto interno 

delle case·de' Molini, e di non porre il minimo impedimento 

alla celebrazione della messa nei giorni festivi, detta a 

profitto degli impiegati del Municipio e de' mugnai" (35). 

c) Precisazioni 

Abbiamo ritenuto estremamente utile la collocazione 

storica e la cronaca di questi avvenimenti per due princip~ 

li motivi. Innanzitutto perché, leggendo le MO, i fatti di 

questo periodo sono descritti con evidenti errori di succe~ 

sione: secondo la versione di don Bosco, l'Oratorio si sareb 

be trasferito prima ai Molassi e poi a San Pietro in Vinco 

li. I documenti danno ragione, invece, all'ordine proposto 

dal Lemoyne, il quale, confrontando le pagine di don Bosco 

con le lettere del Municipio conservate in archivio e con 

i testimoni oculari, ha rettificato la successione dei 

fatti. 
In secondo luogo, pur condividendo con Marco Bongioanni 

l'attenzione a questo precedente del Caporale di Napoleone, 
dobbiamo precisare alcuni aspetti del contesto storico che 

egli ha portato come supporto alla sua tesi. "Il 25 maggio 
fu scelta la loggia di San Pietro in Vincoli, esistente 

tuttora e custodita a quel tempo - con la chiesa cimiteriale 

scomparsa nel 1934 - dal cappellano don Giuseppe Tesio. A 

tutti è nota la scenata che avvenne ad opera della perpetua 

e del cappellano con l'interdizione opposta a don Bosco e 

ai suoi ragazzi dalla ragioneria municipale( ... ) presieduta 

dal Marchese Michele di Cavour (padre del conte Cami.llo) 

in veste di vicario di città (o Sindaco). 

"Don Bosco ottenne di trasferire l'Ora torio ai 'Mulini 

Dora', di proprietà municipale, con la clausola scritta di 

potersi servire 'della cappella dei mulini per catechizzare 

i ragazzi dal mezzodì fino alle ore tre, con che non sia 

lecito ai medesimi di introdursi nel secondo cortile del 

fabbricato e recare impedimento alla celebrazione della mes 

sa (per gli impiegati) ne' giorni festivi'. 
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"Tra la brusca cacciata dal sito di prima e siffatta 

accoglienza nel sito di poi c'era di che irritarsi. Don 

Bosco invece la prese con humour e riferendosi al grossolano 

equivoco dialettale per cui San Pietro in Vincoli (in piemo~ 

tese "San Pe' d'ij Vincoj") veniva chiamato San Pe' d'ij 

Coj (San Pietro dei cavoli), fece il famoso discorsetto sui 

cavoli che solo quando vengono trapiantati fanno buona te 

sta (36). 

Per quanto riguarda il discorsetto dei cavoli, dobbiamo 

sottolineare che, diversamente da quanto afferma il Lemoyne, 

al quale si ispira il Bongioanni, come sappiamo non fu don 

Bosco a tenere il sermoncino, ma il teologo Borel (37). Che 

lo spunto possa essere stato originato dall'equivoco sui 

termini piemontesi "Vinc6j - d'ij coj" è senza dubbio un'ip~ 

tesi sottile, ma da quanto ne sappiamo, il tessuto del d.!_ 

scorso non si riferì espressamente al trasloco da San Pietro 

ai Molassi, quanto a quello dal Rifugio ai Molassi. Che i 

due termini abbiano giocato a livello inconscio ne1 sugger.!_ 

re la metafora? E' possibile. 
Chiariti questi particolari, conveniamo con Bongioanni 

che, quella del 13 luglio 1845 è la prima rappresentazione 

scenica all'Oratorio "documentata", ed è qui che si dovrebbe 

vedere la scintilla iniziale del teatro salesiano. 

d) Considerazioni 

Il valore che dobbiamo attribuire a questa data e a 

questo episodio è però più che altro simbolico. Lo stesso 

Lemoyne ci mette sull'avviso inconsciamente concludendo la 

narrazione della giornata in questione affermando: "Con sim.!_ 

le dimostrazione ( 38) e con qualche cantico (don Bosco) 

aveva festeggiato l'inaugurazione della chiesuola all'Osped~ 

letto" ( 39) e al tre t tanto fece - re ci te e canti - "nei luo 

ghi delle al tre stazioni, nello stabilirsi in Valdocco e 
in molte al tre circostanze da lui giudicate degne di no 

ta" (40). 
Già all'epoca dell'inaugurazione della cappella di San 

Francesco di .Sal es presso l'Ospedaletto, dunque, i giovani 
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celebrarono teatralmente la conclusione della giornata di 
gioia e di festa. Era perciò esistita una prassi teatrale 
anteriore la rappresentazione .del 13 luglio 1845, di cui 
non è conservata precisa documentazione. E' interessante 
notare al riguardo un'altra annotazione del Lemoyne che pa~ 
lando di uno dei primi frequentatori dell'Oratorio, Giuseppe 

Buzzetti, afferma che questi conservò per molti anni i "di,<:: 
loghi" recitati con don Bosco. Sebbene dopo la morte del 
Buzzetti i dialoghi in questione non siano stati ritrovati 

è lecito ritenere che essi risalissero ad anni anteriori 

al 1845. 
Le origini del teatro salesiano rimangono allora cir 

condate da un alone che rende impossibile identificare con 

precisione il momento della nascita perché esso è dissolto 

nel divenire della vita dell'Oratorio. La posizione che noi 

suggeriamo è quella di legare le origini del teatro di don 

Bosco non tanto, o non strettamente ad una data precisa, 

quanto a un'esperienza che trova nell'episodio dei Molassi 

il sintomo più accreditato (41). 

4. Natura specifica delle prime 

esperienze di animazione teatrale 

In margine alle origini del teatro salesiano vogliamo 

evidenziare la matrice che sta a monte di primitive esperie~ 

ze espressive. Siamo infatti convinti che ai primordi del 
teatro salesiano è possibile individuare quegli elementi 

che stanno radicalmente alla base del teatrino di don Bosco 

e costituiscono l'originalità specifica del medesimo. 
Il periodo 1844-1846 si presenta carico di tensioni 

ed incomprensioni per il nascente Oratorio. In quei momenti 

drammatici don Bosco, però, non perde la capacità di sorrl 

dere, di scoprire il lato comico della situazione, di volg~ 
re la tragedia in commedia. Egli sembra vivere quasi come 
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se interpretasse una parte talmente appare distaccato dalle 

sue sconfitte. Il suo atteggiamento presenta delle connota 

zioni che, a volte, si rivelano profondamente teatrali nel 

m·ado in cui riesce a ridimesionare l'esistenza, superare 

conflitti, vincere osti li tà e accettare la realtà. Alcuni 

episodi sono indicativi e testimoniano la fondamentale esp~ 

rienza di unità tra vita e rappresentazione vissuta da don 

Bosco. 
"Intanto prevaleva ognor più la voce che don Bosco era 

divenuto pazzo. I miei amici si mostravano dolenti; altri 

ridevano; ma tutti si tenevano lontani da me. L'Arcivescovo 

lasciava fare; don Cafasse consigliava di temporeggiare, il 

T. Bòrelli taceva. Così tutti i miei collaboratori mi lascia 

rono solo in mezzo a circa quattrocento ragazzi. In quell'o~ 
casione alcune rispettabili persone vollero prendersi cura 
della mia sanità. - Questo don Bosco ha delle fissazioni 

che lo condurranno inevitabilmente alla pazzia. Forse una 

cura gli farà bene. Conduciamolo al manicomio, e colà, coi 

dovuti riguardi, si farà quanto la prudenza suggerità. -
"Furono incaricati due di venirmi a prendere con una 

carrozza e condurmi al manicomio (42). I due messaggeri mi 
salutarono cortesemente; di poi, chiestemi notizie sulla 

sanità, sull'Oratorio, del futuro edifizio e chiesa, trass~ 
ro infine un profondo sospiro e proruppero in queste parole: 

-E' vero. 
"Dopo di ciò mi inv"c ts.rono di recarmi seco loro a fare 

una passeggiata. - Un po' di aria ti farà bene vieni 
mo appunto la carrozza, andremo insieme ed avremo tempo a 

discorrere. Mi accorsi 

fare, e senza mostrarmene 

ra, insistetti che essi 

allora del giuoco che mi volevano 
accorto, li accompagnai alla vett~ 
entrassero per primi a prendere 

posto nella carrozza, e invece di entrarci a'1ch' io, ne 
si lo sportello fretta, dicendo al cocchiere: - Andate 

con tutta celerità al manicomio, 

ci sono aspettati (43). 

E' un episodio questo che appare 

biografie del Santo a testimonianza 

po in tutte le 

sua "santa 

zia". A noi interessa evidenziare appuxrto come di fronte 

ad una situazione di per sé drammatica, don Bosco riesce 

a sublimare una naturale reazione di sdegno nei confronti 
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dei due emissari trasformando la vicenda in una divertente 

scenetta da commedia all'italiana. Egli sceglie, tra le 

tante possibili, la soluzione in verità più spettacolare, 

più inaspettata, certo anche la più astuta. 
La vita di don Bosco è ricca di episodi come quello 

riportato in cui drammatizzazione ed esistenza fanno tut 

t'uno armonioso ed equilibrato. Troviamo in lui una continua 

tensione alla teatralizzazione del quotidiano e anche vice 

versa, cioè il quotidiano che entra nel teatro come avvenne 

il 13 luglio ai Molassi. 
Si pensi alla descrizione de l "trasloco" de l l'Oratorio 

che abbiamo già riportato al 

i ragazzi caricarsi di tutte 

corteo attraversare la città 

curiosità nella popolazione. 

paragrafo 3 b, dove vediamo 

le masserizie e poi in lungo 

suscitando lo stupore e la 

La rappresentazione scenica che porrà termine a questa 

giornata era, in realtà, cominciata fin dal momento del tra 

sloco. Sarà infatti proprio questa zingaresca peregrinazi~ 

ne ad offrire l'argomento per il dialogo seri tto da don 

Bosco, come il Lemoyne ci informa (44). L'esperienza vissuta 

confluisce perciò naturalmente nell'espressione teatrale. 

L'unità di vita e rappresentazione costituisce uno 
degli elementi fondanti queste prime esperienze di animazi~ 
ne teatrale di don Bosco e su questo principio verranno a 

fondarsi anche le successive esperienze dell'Oratorio. 
Mario Reatagno 
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(l) Memorie Biografiche di San Giovanni Bosco, curate da G.B.Lemoyne, 

E. Ceria, A. Amadei, Torino, 1898-1939, 20 voll., III, pag. 593. 

Con la sigla MB indicheremo sempre tal i memorie. Con la sigla 

MO, le Memorie deZZ 'Oratorio di San Francesco di SaZes, di G. B~ 

sco, a cura di E. Ceri a, Torino, 1946; con la sigla RSS, le Ri 
cerche storiche saZesiane, rivista semestrale dell'Istituto Sto 

rico Salesiano. 

(2) MO, pag. 199. Una sera di maggio del 1847 si presntò un povero 

orfano della Valsesia venuto a Torino in cerca di lavoro. Fu 

il primo giovane ospitato da don Bosco. 

(3) MB, II, pag. 307. 

(4) MB, III, pag. 593. 

(5) MB, III, pag. 583. 

(6) Cominciata con l'Oratorio festivo, l'opera di don Bosco andò 

espandendosi maggiormente con i collegi fin dal 1860 in poi, 

determinando quella che P. Stella definisce collegializzazione. 

L'Oratorio poteva allora apparire un momento di passaggio, una 

tappa di un'evoluzione che doveva condurre al collegio. 

(7) I Salesiani, in questi ultimi decenni, hanno riveduto questa 

posizione ribadendo, invece, nelle Costituzioni della Società 

come l'Oratorio rimanga "criterio permanente di discernimento 

e rinnovamento" (art. 40). 

(8) Dichiarando di documentare le origini del teatro per gli inte!: 
ni, i l Lemoyne automaticamente si estromette dalla discussione 

sulle origini del teatro all'Oratorio. Per cui ci sembra inutile 

lamentarsi che non consideri la giornata del 29 giugno 1847, 

da lui stesso diffusamente descritta: a quel tempo non c'era 

ancora l'internato. 

(9) P. RICALDONE, "Don Bosco educatore", Colle don Bosco, 1955, vol. 

II, pag. 71; A. MARESCALClH, "Don Bosco e il teatro", in Contrq_ 
COl'l'Snte, anno IX, 1931, n. 12, pag. 3; R. UGUCCIONI, "Nella 

luce di un centenario", in Teatro dei Giovani, 1949, n. l, pag. 

62. 

(10) MO, pag. 198. 

(11 BONETTI, "Cinque lustri di 
fondato dal Sacerdote don Giovarmi 

(12) P. RICALDONE, Op. ci t., pag. 72. 

(13) MB, III, pag. 231. 

(14) MB, III, po1g. 231. 

dell'oratorio Sale siano 

, Tc·rino, 1892, pag. 139. 
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(15) S. STAGNOLI, "Don Bosco e il teatro educativo salesiano", Mila 
no, 1967, pag. 40. 

(16) S. STAGNOLI, Op. cit., pag. 122. 

(17) M. BONGIOANNI, "Giochiamo al teatro", LDC, Torino, 1977, pag.25. 

( i8) La diffusione dei collegi contribuì alla prolificazione di una 
prassi teatrale filodrammatica in cui veniva lasciato grande 
spazio -alle farse, alle commedie brillanti o brillantissime, che 
allietavano le domeniche dei convittori. 

(19) M. BONGIOANNI, Op. ci t., pag. 29. "Era esistita una prassi te!! 
tra le precedente, una serie sistematica di giochi espressi vi, 
che la storia non può lasciare in sottointeso". 

(20) R~S, 5, 1986, pag. 199-220. 

(21) A poca distanza dal Rifugio si trova il piccolo cimitero di San 
Pietro in Vincoli, costruito nel 1777 dall'architetto conte 
francesco Dellala di Beinasco (1731-1803). 

(22) A. GIRAUDO- G. BIANCARDI, Op. cit., pag. 142. 

(23) MO, pag. 148-149. 

(24) MO, pag. 149. 

(25) MO, pag. 149. 

( 26) La narrazione di don Bosco è un'induzione fondata su questo 
presupposto: il bando esposto dalla Ragioneria è certamente 
stato sollecitato contro l'Oratorio dalla fantesca e dal cappe.!_ 
lano. Con un po' di fantasia egli si immagina la scena che, for 
se, non è mai avvenuta o non è avvenuta in quei termini. 

(27) A. GIRAUDO - G. BIANCARDI, Op. cit., pag. 143 "l Mulini Dora 
o Molassi (ndr: anche Mulini di città) oggi non esitono più. Si 
trattava di un grande complesso di edifici adibiti alla macina 
zione del grano, ma anche alla torchiatura delle olive e alla 
sfilacciatura della canapa. ( ... ) La cappella di San Martino 
serviva per l'assistenza degli addetti ai Mulini e delle loro 
famiglie". 

(28) A. GIRAUDO- G. BIANCARDI, Op. cit., pag. 143. 

(29) MO, pag. 142. 

(30) Popolarmente conosciuta come Porta Palazzo. 

(31) T. BOSCO, "Don Bosco, una biografia nuova", LDC, 1979, pag. 133. 

(32) MB, II, pag. 304. 

(33) MB, II, pag. 305. 
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(34) MO, pag. 143. 

(35) MB, II, pag. 307. 

(36) M. BONGIOANNI, Op. ci t., pag. 28-29. 

(37) MO, pag. 144, nota n. 55; don Ceria scrive: "Nonostante la cate 
gorica affermazione di don Bosco, omessa nell'originale e uggiu~ 

ta con l'intera narrazione nella copia, si è voluto attribuire 
a lui stesso e non al Borel il discorso dei cavoli". Si tratta 
di un'inesattezza, ripetuta per anni negli ambienti salesiani 
e che in buona fede raccolse lo stesso Lemoyne. 

(38) Cioè con una recita. 

(39) ·MB, II, pag. 250. 

(40) MB, II, pag. 307. 

(41) MB, II, pag. 308. 

(42) Erano i teologi Vincenzo Ponzati, parroco di Sant'Agostino, e 
Luigi Nasi. Cfr. in nota MO, pag. 164. 

(43) MO, pag. 163. 

(44) Abbiamo avuto l'occasione di sottolineare nel precedente ca 
pitolo l 'oggetto della rappresentazione che ru "quella nuov;;;
trasmigrazione, le circostanze che l'accompagnarono, la pro i b.!_ 

zione a chiunque di essi di inoltrarsi nel recinto interno delle 
case de' Molini ... " (MB, II, pag. 307). 
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PROPOSTE 3 

Il teatro 
nella scuola inglese 

II 

Learning Through Drama è i~ tito~o de~ documento che 
riassume ~e caratteristiche e i ~imiti di un progetto varato 
in InghiLterra ne~ 1977 e avente come scopo ~'introduzione 

deL drama fra ~e discip~ine di insegnamento neUa scuo~a 
primaria e secondaria. Ne~La prima parte de~~a sua esposizio 
ne Jane Marinoni ha definito i~ drama superamento de~La tr; 
dizionale messa in scena a scopo didattico di testi teatra~i 
tratti da~ patrimonio Letterario (theatreJ. Elemento essen 
ziale del drama è invece i~ coinvo~gimento dei partecipanti 
(= ragazzi) che si proiettano in ruo~i e situazioni immagi 
nari (acting-outJ. IL suo scopo, aL pari delle altre materi; 
insegnate, è garantire un equilibrato sviluppo deLLa persona 
lità deL ragazzo rendendoLo capace di trasferire neLLa scrit 
tura e neLLa pittura ciò che con l'acting-out ha appreso. I; 
taLe processo l'insegnante-animatore ha i~ fondamentaLe com 
pito di "approfondire L'esperienza di apprendimento, inse~ 
re nuove abiLità, migLiorare La quaLità deL Lavoro, operar; 
critiche costruttive", aumentando cosi iL "grado di prontez 
za" deLLa cLasse. NelLe pagine seguenti L'autrice iLLustrerd 
i probLemi che emergono daL contatto tra iL drama e iL siate 
ma scoLastico ingLese.· 
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Il posto del drama nel curriculum 

Alla luce di quanto abbiamo riferì to finora possiamo 

dire che Learning Through Drama rivendica per il drama un p~ 
sto centrale: dovrebbe entrare in tutte le scuole come mate 
ria fondamentale e come mezzo di apprendimento. E' comunque 
molto importante discutere il posto del drama nella scuola 
nel suo complesso. Il dramma è comunque- nella scuola inglese 
come ·in quella italiana - tenuto, insieme alle altre materie 
artistiche, in una posizione periferica, in quanto ritenuto 
meno importante di altri aspetti della vita scolastica. 

Nonostante questo, vedremo che l'organizzazione scolastica, 

la preparazione degli insegnanti, gli esami e gli ambienti 
della scuola in cui si svolgono le attività di drama tengono 

tale attività in diversa considerazione rispetto a quanto 

accade nella scuola italiana. 

A L'insegnante 

Il ruolo dello specialista 

Vengono definiti "specialisti" dell'insegnamento di 

certe materie coloro che si sono sottoposti a un periodo 

di addestramento professionale in un certo campo. Il drama è 
un nuovo arrivato nella scuola quindi molti insegnanti che 
lo usano nel loro lavoro non sono specializzati, d'al tra 
parte i pochi che· si sono specializzati in drama tendono 

ad insegnarlo come seconda materia. 
Per specialista intendiamo colui che è stato assunto 

espressamente per svolgere attività di drama, anche se CO!} 

temporaneamente svolge compi ti diversi; non specialista è 
invece un insegnante che fa drama con la sua classe per libe 
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ra scelta. E' evidente che anche il non specialista può avere 

seguito un corso di addestramento per drama. 
"Lo specialista del drama ha la responsabilità generale 

di approfondire l'esperienza del ragazzo nelle varie aree 

del drama, esplorandone tutti gli aspetti pratici e quello 

di sviluppare le esperienze del drama. Questo significa aiu 
tare i ragazzi a sviluppare la capacità di lavorare per 

scoprire nuovi significati". 

Il ruolo del non specialista 

Parlando in generale ci sono due tipi di non specialisti: 

l'insegnante nella primary e middLe sohooL che, seguendo egli 
solo la classe, può usare il drama spontaneamente durante la 
giornata secondo il lavoro che sta svolgendo e l'insegnante 
della seoondary sohooL che dovrà abbinare il drama alle sue 
consuete tecniche d'insegnamento, nell'ambito di un orario 
più limitato. Raramente vengono impiegati insegnanti per 

singole materie nelle primary: ci sono quindi pochi insegna~ 

ti specialisti. Un grande vantaggio è che si può, a questi 

livelli, gestire più liberamente il tempo nell'arco della 

giornata. L'insegnante della primary schoo L può sviluppare il 

drama direttamente e naturalmente dai giochi dei ragazzi, 

assicurando per il futuro la transazione a attività più imp~ 

gnative. 
Il non specialista nella seoondary sohooL lavorando i~ 

vece all'interno di un orario strettissimo ha meno possibil! 

tà di sviluppare discorsi dr~~matici. 
Quando nella scuola giungono insegnanti di drama gli 

altri pensano di "lasciare tutto allo specialista" abband~ 

nandone così l'uso essi stessi. Invece nonostante le finali 

tà siano di v erse, è molto utile lavorare a pari passo: lo 

specialista affinando la capacità di maneggiare il processo, 

il non specialista usando il drama per approfondire e espl~ 

rare certi argomenti all'interno di una certa materia. 

Il non specialista mira alla maggior comprensione di 

certi argomenti e avverte la necessità di pianificare e 

strutturare la lezione per convogliare le energie del gruppo 
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verso problemi e questioni specifiche. 

Il problema cruciale per il non specialista è vedere 

se lo sviluppo del drama fa parte dei suoi fini nell'insegn~ 

mento di una particolare materia: "le nostre osservazioni 

suggeriscono che il drama gioca una parte di grande valore 

nell'insegnamento di molte materie nel curriculum e in modo 
particolare le materie umanistiche. Questo valore emergerà 
più facilmente dove i ragazzi eseguono lavoro anche con uno 
specialista, se l'insegnante è sensibile al genere di richie 
ste che impone il drama e se ha una chiara idea del lavoro 
che vuole incoraggiare". 

Drama e l'insegnante d'inglese 

In molte scuole che hanno drama tra le materie d' ins~ 

gnamento questo è organizzato trami te i l dipartimento di 
inglese e insegnato da insegnanti di inglese specializzati. 

Per molti esiste infatti uno stretto legame tra drama e i~ 

glese e ciò probabilmente risulta dalla tendenza di consid~ 
rare il drama in termini di testi e di letteratura piuttosto 

che di spettacolo. 
La maggioranza dei corsi di inglese includono lo studio 

dei testi teatrali e della storia del teatro come parte del 
programma di letteratura. Sarebbe invece più corretto coll~ 

care lo studio del drama fra quello delle arti della comun! 

c azione non ritenendo lo qualcosa di specificamente appart~ 

nente al campo dell'inglese, il che senza escludere per qu~ 

sto una stretta e fertile relazione. 
Per quanto riguarda la lingua parlata, molte delle 

nuove tecniche di insegnamento riguardano i modi di estend~ 

re l'abilità dei ragazzi in questo campo. Lo specialista 

del drarna incoraggia i ragazzi a un uso personale della 

lingua, ma l'insegnante d'inglese con le sue più vaste con~ 

scenze dello sviluppo della lingua può specificamente stru! 

turare il lavoro in modo da mettere a fuoco l'uso della li~ 

gua direttamente nelle diverse occasioni. Lo specialista 

del drama sviluppa la lingua come mezzo di comunicazione; 

l'i;csegnante d'inglese aiuta i ragazzi a esaulinare il proce~ 
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so stesso di comunicazione. 

Per quanto riguarda il drama e la letteratura, anche se 

il drama si occupa di un campo assai più vasto della sola 

letteratura teatrale, ciò non significa che non possa fare 

appello alle sue grandi risorse, alle situazioni, ai personag 

gi e alle forme di simbolizzazione. Attraverso il drama il 
testo può essere "liberato" dalla pagina in due modi: 

a- attraverso l'acting-out, grazie al quale i ragazzi poss~ 

no isolare i temi sottesi al testo e raggiungere una 

più personale comprensione, esplorandoli da un punto 

di vista più familiare ed esprimendoli a modo proprio; 

b - portando i ragazzi a vedere il testo "in azione" in uno 

spettacolo teatrale. 

B Provvedimenti extrascolastici 

Dove può l'insegnante cercare aiuto, consiglio e risor 

se al di fuori della scuola? 

Advisory service 

Attualmente l'istituzione di un Advisory Service in una 

certa area dipende dall'Autorità Locale dell'Educazione. 

Questo significa che in certe aree ci sono servizi ben fu~ 
zionanti, mentre al tre ne sono completamente sprovviste. 

Non c'è una politica a livello nazionale per quanto riguarda 

l'Advisory Service, ma esiste una Associazione Nazionale 

degli Advisory Services che si riunisce periodicamente. 

Passiamo ad elencare in modo piuttosto generale i comp~ 

ti dell'Advisory Service: 
addestramento degli insegnanti nelle scuole ( in-service 
training); 
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- corsi per ragazzi ed insegnanti nei centri di drama; 
Theatre in Education (TIE); 

-lavoro per il teatro giovanile (Youth Theatre); 
lavoro integrato nei dipartimenti scolastici; 

- workshop per insegnanti; 

- lavoro con associazioni artistiche locali; 

festival di teatro giovanili e scolastici; 

- workshop per ragazzi nel dopo scuola e durante le vacanze; 

- servizio di affitto di attrezzature teatrali; 

-corsi pratici (illuminotecnica, ecc.); 

-contatti con direttori scolastici, scuole serali per 

adulti; 
- amministrazione e programmazione. 

Drama adviser 

Gli Advisory Services a seconda delle zone possono ess~ 

re formati da una sola persona (Drama Adviser) o da un'equipe 

(Advisory Teachers), che può variare di dimensione da zona 

a zona. 

La funzione principale del Drama Adviser è di "consigli~ 

re e promuovere i diversi aspetti 

il drama presso gli insegnanti, 

locali. Questo significa contatti 

dell'educazione attraverso 

i presidi e le autorità 

con tutti i tipi di scuole 

per consigliare gli insegnanti e giudicare la qualità e la 

gamma del lavoro compiuto nonché aiutare, guidare e valutare 

gli insegnanti nel lavoro; consigliare su materiale per l' 

segnamento del drama infine promuovere lo sviluppo dell'i~ 

serimento del drama nel curriculum attraverso l'integrazione 

con le altre materie. La funzione principale dell'Advisory 
Teacher è di coadiuvare lo sviluppo del drama con attività 

a sé stante e come generale metodo dj_ lavoro". 
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In-service training 

Gli Advisory Teachers variano i loro metodi individuali 

e le loro strategie di insegnamento. Generalmente vanno in 

una scuola e lavorano con una classe e un insegnante per 

un quadri mestre o un mezzo quadri mestre. Molti insegnanti 

apprezzano questo approccio "in classroom" (nella classe). 

Per esempio un Advisory Teacher nel Devon visita in classe 

tutti gli insegnanti che frequentano il suo workshop settim~ 
nale. In questo modo instaura con essi uno stretto rapporto 
di collaborazione. Un altro membro dell'equipe del Devon 
aiuta· gli insegnanti a comprendere i ·"cambiamenti": come 

una situazione conduce ad un'altra, come avvengono i passa~ 

gi dal lavoro di classe al lavoro di gruppo, dallo statico 

al dinamico, ecc. L'Advisory Teacher a tale scopo allestisce 

delle dimostrazioni pratiche con le quali nell'arco di pare~ 

chie settimane incoraggia l'insegnante a partecipare e a 

interrogarsi sul suo lavoro. 

Spesso il lavoro tra adviser e insegnante in classe vie 

ne integrato da corsi e conferenze che si tengono durante 

l'anno scolastico, organizzati dalle autorità locali. 

Ecco ad esempio le finalità di due corsi settimanali 

organizzati da un London Borough: 

a - estendere le conoscenze e le a bi li tà nell'insegnamento 
e nella pratica dell'attività legate al drama; 

b - fornire opportunità per la discussione dei problemi e 

il libero scambio di idee e rispondere alle necessità 

indicate dall'insegnante; 

c - dare la possibilità agli insegnanti di perfezionare le 

loro abilità personali, approfondire i l discorso sul 

drama, conoscere nuove tecniche e nuove risorse strumen 

tali. 

I corsi sono condotti dall 'adviser o da docenti ester 

ni, nella fascia oraria l7.00-l9.30.Vengono anche organizz~ 

ti corsi festivi e "stage" di 3 giorni consecutivi. 

60 

ADB (Ed) 

L' Advanced Drama Board (Education) Examination - ADB 

(Ed) - è l'unicd corso part-time che prevede il superamento 

di un esame e il raggiungimento di una qualifica riconosci~ 
ta in tutto il paese. Chi vuole, però, può scegliere di fre 

quentare il corso senza sostenere l'esame. 

L'esame consiste in un lavoro scritto (un progetto pe~ 
sonale "ovvero lo studio di qualsiasi aspetto del drama o 

del teatro a scelta del candidato") e in un lavoro pratico 

in cui "il candidato lavora con una classe di ragazzi di 

sua scelta per una normale lezione di drama. La lezione 

verrà poi discussa per 45 minuti". Il numero di ore raccoma~ 

dato per il corso è 120, ma la decisione della durata spetta 

ai singoli docenti. 
Ad alcuni insegnanti del Devon fu chiesto di compilare 

un questionario che permettesse di comprendere quale tipo 

di addestramento preferissero. Eccone i risultati: 

-lunghi corsi (5-7 giorni) ............. 88 
-corsi brevi (fine settimana) .......... 47 
-corsi brevi presso centro insegnanti .. 38 

- workshop regolari serali .............. 96 
- conferenze • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 35 

- lavoro a scuola con personale 
dell'Autorità locale •......••.••...•• 107 

I centri del drama 

tutte.le località questi centri. Solitamente, 

quando vengono allesti ti, sono ricavati dagli ambienti più 

eterogenei: una stazione di polizia in disuso, una casa pr~ 

fabbricata, un centro per la difesa della popolazione civile 

(evidentemente in disuso), la torre di un ex-acquedotto. 
"Tutti questi edifici sono carichi di potenziale per lavora 

re, di atmosfera, e possono essere velocemente converti ti 
da studio a teatro o qualunque spazio si richieda. Tutti 
gli edifici sono completamente equipaggiati con illuminazio 

61 



ne, impianto sonoro, macchine e utensili per costruire". 
Questi centri hanno il compito di servire tutta la com~ 

ni tà anche se la maggior parte dell'atti vi tà giornaliera 

è destinata alla scuola. Un centro Londinese per esempio 

è usato ogni settimana da 200 ragazzi. della Primary durante 

il giorno, da 5 gruppi teatrali per 4 sere, da un gruppo 

teatrale per ragazzi il sabato mattina nonché per feste e 

spettacoli scolastici. Questi centri sono forniti 

te di personale specializzato: frequentare il centro vuole 

dire non solo avere delle strutture attrezzate nelle quali 

lavorare ma anche poter incontrare degli esperti in grado 

di fornire consigli utili per il lavoro. 

Theatre ~n education (TIE) 

Abbiamo già visto come lavorano i gruppi TIE nella scu~ 
la: ora passiamo a vedere cosa sono questi gruppi. Non tutti 
i TIE sono legati a centri. Alcuni fanno parte del teatro 
locale, altri sono gruppi indipendenti. I programmi TIE sono 

attentamente studiati per gruppi di età spesso in 

zione con insegnanti ed adviser. Secondo gli orga~izzatori 

l'esperienza TIE non dovrebbe finire in sé 1 ma offrire 

moli per il lavoro successivo. A questo scopo i gruppi sono 

affiancati da alcune persone con la responsabilità di conta! 

tare scuole 1 scoprire quali ragazzi potranno , seguire il 

lavoro, invitare gli insegna~ti ai workshop che si tengono e 

fornire l'insegnante del materiale di lavoro. 

I programmi TIE sono studiati seguendo precisi requis~ 

ti educativi. Ecco come si è sviluppato un programma nel 

Galles: 

a - alcuni insegnanti decisero un tema per il progetto. Ve~ 

ne costituito un gruppo di ricerca per compilare un do~ 
sier sul background e le informazioni necessarie. Il 

dossier fu fatto stampare e distribuito nelle scuole; 
b - gli insegnanti della classe usarono le schede come mat! 

riale per il lavoro accademico e creativo; 

c - i membri del gruppo (attori/insegnanti) visitarono le 
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scuole due volte e lavorarono con i ragazzi su movimen 

to, linguaggio e improvvisazione; 

d - visitarono quindi una scuola per realizzare uno specif~ 

co e concordato programma TIE; 

e - visitarono infine singolarmente le scuole, avendo la 

possibilità di discutere con gli insegnanti più intere~ 

sa ti il modo di continuare l'educazione attraverso il 

drama fino al prossimo incontro di gruppo, circa un anno 

più tardi. (pag. 203). 

Da un questionario inviato alle scuole nel Cambridg! 
shire emerge che il 92% delle visite sono state ritenute 

valide (soltanto 26% delle scuole del Cambridgeshire non ha 

organizzato visite di questo genere). 

c Provvedimenti 

all'interno della scuola 

Lo spazio 

E' vero, ma solo parzialmente, che il drama non richi! 
de locali particolari e questo è probabilmente il motivo 
per cui molti amministratori mettono la realizzazione di 

spazi al fondo del loro elenco di interventi. 

Gli spazi per il drama possono essere di tre tipi: 

l studi/workshop appositamente costruiti; 

2 stanze convertite per il drama; 
3 stanze non convertite: palestre, aule, aule magne. 

Secondo un sondaggio a livello nazionale su un campione 

di 259 scuole si scopre che il drama viene insegnato in 587 

spazi diversi durante la settimana: 22% sono appositamente 

costruiti, 28% convertiti, 50% non convertiti. 
Le aree convertite sono quelle che sono state apposit~ 

mente modificate per ospitare il drama. In esse c'è la poss~ 
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bi li tà di oscurare la stanza, la superficie del pavimento 
è liscia e sgombra, esiste un sistema di illuminazione e 
un semplice impianto sonoro. 

Non è strettamente necessario avere questi spazi: spe~ 

so la classe può offrire un ambiente più intimo nel quale 
lavorare e rendere così possibile lo scaturire del drama 
spontaneamente anche se il non cambiare spazio crea sempre 

alcuni problemi: bisogna accatastare i banchi e le sedie e 

questo può diminuire l'entusiasmo dei ragazzi; le attività 

del drama sono solitamente piuttosto rumorose e dato che 

le classi sono attigue si disturbano gli altri. Il livello 

di rumore e la necessità di movimento rendono il drama malvi 

sto dagli altri insegnanti. 

Anche quando per il drama si utilizza l'aula magna ci 

sono dei problemi. Lo spazio è solitamente usato da mal ti 

gruppi diversi (dall'orchestra della scuola, per un esame 

o una conferenza) e quindi non si può mai essere sicuri di 

avere lo spazio libero per svolgere la lezione. Inoltre i 
ragazzi associano il lavoro allo spazio entro cui avviene. 

E' molto difficile per alcuni concentrarsi seriamente sul 
drama se neanche mezz'ora prima hanno mangiato nello stesso 
posto. L'aula magna è spesso un posto di passaggio e questo 
inibisce i ragazzi che si vergognano di essere sorpresi 

dagli altri ragazzi o insegnanti mentre lavorano. 
Quello che è veramente necessario alla lezione è un 

insegnante abile e uno spazio entro cui tutto può accadere. 
Anche il materiale migliore del mondo non può sostituire 

un cattivo insegnamento. 
Gli spazi attrezzati sono molto diversi fra loro. Prima 

abbiamo elencato il materiale essenziale, ma anche molte 

al tre cose possono essere utili: registratori, proiettori 

di diapositive con i quali si può facilmente e immediatame~ 

te creare luoghi suggestivi (spesso si lascia una parete 

della stanza bianca per fungere da schermo), videoregistrat~ 
ri (con i quali si possono registrare i lavori e poi rivede~ 
li: questo offre un feedback immediato per commenti e giud! 
zi, usabile anche creativamente), materiale per costruire, 
disegnare e pitturare (pennelli, pennarelli, colla, forbici, 
ecc.), leggeri blocchi per costruzioni di diversa grandezza 
(per creare praticabili e "edifici"), eccetera. 
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Nulla di tutto ciò è indispensabile, ma tutto serve 

ad arricchire l'esperienza e prendere confidenza con le 

diverse attività che compongono il drama.· 

D Lo spazio del drama 
nel curriculum 

La situazione attuale 

Prima di poter parlare del drama e del suo potenziale ~ 
ducativo bisogna dare un'occhiata alla situazione attuale: 

a seconda dei diversi gradi di istruzione. 

Primary schooL 

Abbiamo già accennato alla improbabilità che un inse 
gnante venga impiegato solo per insegnare una materia alla 

P:rimary SchooL. 
Nella P:rimar>y l'insegnante lavora con la classe per 

gran parte della giornata con responsabilità generali. Qu~ 

sto in pratica significa che l'insegnante è libero, all'i~ 

terno degli obietti vi posti dalla scuola, di organizzare 

la giornata dei ragazzi nel modo che gli sembra più appr~ 

priato. Ciò significa che senza una volontà politica delle 

autorità scolastiche la quantità di drama che i ragazzi fa~ 

no dipende largamente dall'entusiasmo dei singoli insegna~ 
ti. I tempi lunghi che i ragazzi passano con l'insegnante 

hanno un'influenza estremamente importante sulla qualità 

del lavoro: il drama può anche cambiare ~ rapporti classe/i~ 
segnante. Molto dipende, come abbiamo detto, dal l 1 insegna~ 

te, da come vede il lavoro e dalle opportunità che offre 

la scuola. Nella maggioranza dei casi l 1 esperienza nella 

P:rimar>y è intermittente. 



Middle school 

Le MiddZe SchooZ si differenziano molto fra loro nella 
struttura e nell'organizzazione, alcune sono simili alle 

Primary, altre alle Secondary SchooZ. Per questo non si può 

fare un discorso specifico. 

Secondavy school 

Nella Secondary SchooZ lo specialismo delle materie 

diventa la regola e non più l'eccezione. Ora un insegnante 
potrà vedere fino a 240 ragazzi al giorno e la classe fino 

a 8 insegnanti. 
Programmare un lavoro significa anche tenere conto 

dei lunghi intervalli che intercorrono tra una lezione e 
l'al tra. Fare l'arar io comporta un enorme s:forzo logis tic o 

complicato dalla mancanza di spazi e dal congestionamento 
generale che o:f:fre ben poche possibilità di aggiungere altre 

attività. 
E' stato fatto un sondaggio nazionale sul d1•ama nelle 

Secondary SchooZs. Su un campione iniziale di 1775 scuole 

solo 396 avevano posto ildrama nell'orario della scuola. 

Solitamente la presenza del drama nell'orario significa 

che c'è uno specialista impiegato presso la scuola. In molti 

casi essi lavorano a coppie, ma è praticamente impossibile 

trovarne più di tre presso la stessa scuola. Come abbiamo 

già detto, nella maggior parte dei casi drama viene inserito 

all'interno del dipartimento d'inglese. 

Per ritornare al sondaggio: il 40% delle scuole che 

hanno risposto hanno un dipartimento di dr ama; 49% hanno 

un solo insegnante specializzato. Di questi insegnanti è 

interessante notare che 17,7% non ha alcuna qualificazione 

particolare per insegnare drama. Anche su questo aspetto 

è evidente che le cose cambiano da una parte all'altra del 

paese. 
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Anche laddove ci sono insegnanti specializzati è diffi 
cile che insegnino solo drama: il che, dalla maggior part; 

degli insegnanti, non è a:ffatto considerato una cosa negati 
va. Insegnare drama infatti può essere estenuante, special 
mente se si cambiano molte classi e variare con altre mat; 
rie assicura freschezza e vitalità. 

Come emerge dal sondaggio, la maggioranza dei ragazzi 
inglesi probabilmente non farà mai drama, perché questa atti 

vi tà non è prevista nella loro scuola. Si nota una cert;

continuità nel lavoro con il drama fino all'età di 14 anni. 

I ragazziche sosterranno gli esami alla fine del quinto anno 

di scuola secondaria (16 anni) non lo sceglieranno più come 

materia, quasi fosse meno serio. Spesso viene mantenuto nel 
la scuola per i ragazzi "meno abili". 

Torniamo ancora una volta al sondaggio: 147 scuole con 
tinuano ad o:f:frire drama anche nel quarto anno. E' obbligat~ 
rio in 41 scuole ( 16% del .totale). Nel quinto anno llO scu~ 
le lo hanno ancora nell'orario (obbligatorio in 21 di qu; 
ste), nel sesto anno solo più 80 scuole lo hanno nell'orari~ 
(obbligatorio in 10). 

I ragazzi all'età di 14 anni scelgono le materie in 
cui vorranno sostenere l'esame due anni dopo: ogni scuola 

sceglie dei pacchetti di materie obbligatorie e opzionali 
che lo studente deve seguire. Per questo, a seconda delle 

scuole, si parla di drama obbligatorio o opzionale. 

Problemi pratici 
legati alla situazione attuale 

Lavorare con grandi gruppi per una o due ore ogni set 

timana causa non pochi problemi. E' difficile costituir; 

un serio rapporto di lavoro con persone di cui non si cono 
sce neppure il nome. 

Una scuola che volesse inserire drama nel curriculum 
non dovrebbe includerlo semplicemente nell'orario, ma chiari 
re bene obiettivi ed esigenze e controllare che venga compr; 
so il valore di tale attività sia dal corpo docente che da 
gli allievi. 
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Opzioni 

Uno dei problemi che affronta l'inserimento del drama 
è il sistema delle opzioni che portano agli esami. I ragaz 

zi, nella maggioranza dei casi, hanno troppe opzioni tra cui 

scegliere e poco tempo per farlo; trovandosi di fronte alla 

necessità di fare scelte rapide e permanenti le loro pref~ 

renze vanno a quelle materie che daranno loro una qualifica 

utile per il futuro impiego o per gli studi superiori. 

Gli insegnanti delle materie artistiche dovranno essere 

pronti ad offrire programmi ben precisi per chi voglia soste 

nere l'esame di drama (Examination Syllabuses in Drama): ciÒ 

renderà i l drama più accettabile agli occhi di geni tori e 

insegnanti. 

E' molto importante distinguere tra il giudizio (assess 
ment - di cui abbiamo parlato nel capitolo 5) e esame (exami 
nation). Formulare giudizi fa parte del lavoro di ogni ins~ 
gnante e consiste nell'analizzare progressi e qualità del 

lavoro in classe. Gli esami sono invece tentativi controlla 

ti e strutturati per classificare le abilità individuali 

secondo criteri predeterminati. Fare esami di drama è, secon 

do molti, non solo difficile, ma impossibile perché incomp~ 
tibile con lo stesso lavoro che è basato su interpretazioni 

artistiche e risposte soggettive. Problemi di ordine etico, 

quindi, ma anche di ordine pratico poiché bisogna decidere 

cosa esaminare. 

La maggioranza degli esami esistenti verte sulle "arti 

teatrali". Ci sono alcune obiezioni da fare. In primo luogo 
un esame in arti teatrali non rappresenta tutta la gamma 

del lavoro di cui è responsabile l'insegnante di drama. Il 

teatro è solo un aspetto del drama . Il pericolo maggiore 

è che introducendovi un esame, il corso negli anni preceden 

ti diventi una preparazione ad esso. In secondo luogo, bis~ 
gna tenere presente che l'esame in arti teatrali potrà inte 

ressare solo un numero limitato di ragazzi. 

E' molto probabile che il drama resterà un'opzione nel 

la scuola secondaria. I pacchetti di opzioni offerte agli 

studenti cercano di mantenere un certo equilibrio tra ma 

terie artistiche e materie scientifiche. Certe materie fon 

68 

damentali (inglese e matematica) o figurano in tutti i pac 

chetti o sono obbligatorie. L'insegnante di drama deve aver-; 

bene chiare in mente quali motivazioni addurre per inserire 

un esame di drama nella scuola, i ragazzi che lo sceglieran 

no e le funzioni che dovrà avere. In al tre parole bisogn~ 
cercare di sviluppare un esame non basato sulle sole arti 

teatrali, ma in grado di valorizzare il lavoro svolto duran 

te il corso e di riflettere il tipo di apprendimento che 
l'insegnante ha cercato di incoraggiare. 

Un'autorità locale ha infatti sviluppato un esame che 

non ha bisogno di una parte scritta: 1'80% del voto è dato 

per il lavoro pratico/acting-out (35% per l'improvvisazione 

fatta durante l'esame·, 45°% per 1·1 la t voro prepara o precedent~ 

mente). Il rimanente 20% dipende dalla capacità di analisi 
di un testo. 

Atteggiamenti verso il drama 

Qualsiasi discussione sull'inserimento del drama· nel 

curriculum dovrebbe tener presente certi preconcetti da pa~ 

te degli insegnanti e di quei ragazzi che non hanno mai fat 
to drama. Come abbiamo già accennato, il drama è spesso mal 
visto dagli insegnanti per (l'apparente) mancanza di disc i 

plina e l'eccessivo rumore che causa. Per dare un'impression-;;
più favorevole al drama l'insegnante dovrebbe essere pronto 

a tenere lezioni dimostrative per gli altri insegnanti. So 

li tamente, dopo aver sperimentato la lezione di drama gli 

insegnanti sono favorevolmente impressionati. Si incontrano 

resistenze anche da degli studenti, soprattutto coloro 

rendere chiari 

drama tardi; molto del lavoro 

del procedimento e per 
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Alcuni consigli pratici 

Un grosso scoglio che impedisce l'inserimento del drama 
nel curriculum è l'orario. Laddove si inserisce drama in un 

orario preesistente gli viene attribuita generalmente una 

ora alla settimana. E' possibile, come abbiamo visto, lavor~ 

re in modo proficuo con solo un'ora alla settimana, ma l'e~ 

cessiva frammentazione del lavoro ha un effetto negativo 

sia sul lavoro degli insegnanti che degli allievi. 

Si suggeriscono alcuni sistemi per poter lavorare con 

il drama all'interno di un orario più flessibile. 

Orario a blocchi 

Nel sistema a blocchi un grande numero di ragazzi, per 

esempio tutti i ragazzi di una certa età, lavorano insieme 

per tutto il giorno. L'insegnante invece di vedere i ragazzi 

per un'ora 6 volte ogni mezzo trimestre, li avrà per 6 ore 

una volta ogni mezzo trimestre. 

Sono parecchi i be~efici che si ricavano dall'uso di 

questo metodo: soprattutto il lavoro si può sviluppare a.!_ 

l'interno del blocco senza essere spezzettato in tempi brevi 

e senza elissi di tempo tra una lezione e l'altra. 

Evidentemente gli altri insegnanti in quel giorno perd~ 

ranno le loro lezioni, ma alla fine dei conti la cosa è tol 

lerabile perché questo accade una volta al trimestre e le 

altre materie si potranno ricuperare le ore nelle settimane 

successive non essendoci più lezioni di drama. Con un'inteE 

ruzione minima dell'orario si può lavorare in un blocco di 

tempo concentrato. 
Un problema può essere costituito dal voler mettere 

in blocchi anche al tre materie, in tal caso i blocchi di 

drama potrebbero essere eccessi v amen te distanziati nel 

tempo. 
Ci sono anche alcune varianti al modello principale: 

alcuni progetti potranno aver bisogno di meno di 6 ore per 

svilupparsi e quindi si potrà usare solo il mattino, o solo 

il pomeriggio. 
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Un aspetto negativo del sistema a blocchi è che i raga~ 

zi sperimentano il dr'ama in modo poco continuati v o. Ci sono 

enormi possibilità di integrazione pratica tra musica, arte 

e drama il cui incontro è veramente fertile. Un lavoro inter 
disciplinare può essere favorito dall'inserimento del siste 
ma a blocchi. 

Orario a moduli 

Questo tipo di orario si basa su un modo diverso di 

concepire il tempo a disposizione per ogni materia e non 

si riferisce sol tanto al drama e alle materie artistiche. 

Questo metodo è basato sulla divisione della settimana in 

"moduli" o "unità" minime di tempo: per esempio 100 moduli 

da 15 minuti l'uno. Consultandosi con tutti i dipartimenti 

si decide quanti moduli attribuire ad ogni materia ogni anno 

e si compone l'orario in modo conseguente. 

Il principale vantaggio di questo sistema è che tutte 

le materie non sono legate agli stessi periodi di tempo: 

sarà l'insegnante a seconda delle esigenze del caso a sce 

gliere la frequenza settimanale e la durata in minuti dei 

vari "moduli" di lezione. 

Se la scuola è divisa in "facoltà" il lavoro è materia! 

mente facilitato perché si decide quanto tempo il ragazzo 

dovrà dedicare a ciascuna facoltà e i membri stessi decidono 

poi come organizzare e strutturare il tempo. 

Con questi "consigli pratici" abbiamo terminato la n~ 

Drama, un progetto (SchooLs 
Cowwil Drama che si propone di studiare 
le metcdologie- e i problemi legati all'insegnamento del 

dr'C41Tia a ragazzi che vanno dai ai 16 anni. 

A questo non possiamo che augurarci che Learning 
Ema concretezza e della sua 

p:.---oble;Lati,:,.:::i. tà ~ risLil tato una notevole attenzione ai pr~ 

blemi pratici, c0sti ·cuiscEJ. un valido stimolo per gli opera t~ 

ri della scuola itallana. 

Jane Marinoni 
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TESTI 

Un "Don Chisciotte" 
per attore solista 

n testo che segue è di Sandra Gindro e fa parte de L 
progetto StiLema - Teatro deL Mediterraneo di Giovanni Mo 
retti. 

Sandra Gindro, torinese, vive a Roma da circa venti 
anni e Là ha creato una scuoLa e una rivista: Psicoanalisi 
contro. 

Da più parti si Lamenta L 'assenza di una drammaturgia 
specifica deL teatro per ragazzi. QuaLche cosa si scrive 
e questo testo Lo dimostra. Sempre per iL Teatro deL Medite~ 
rane o, Sandra Gindro ha scritto anche La storia di Gesù di 
Nazareth e Le avventure. del re Odisseo. Per tutti questi t:;:_ 
ati Sandra Gindro ha scritto anche Le musiche. 

La Lettura di queste pagine può incuriosire per diverse 
ragioni: 

1) La commedia è scritta su misura per un soLista che dovrà 
interpretare i diciannove personaggi. Ci pare tuttavia 
che si possa prestare anche aL giuoco correttivo deL "tea 
tro in cLasse" coinvoLgendo tutti i ragazzi. 

2) IL testo, cosi come è stabiLito, permette diverse e Leci 
te punto di vista Lo ai può 
considerare come un disteso: ?,a stesura è La 
proposta deLL'autore. NeLLa reaLizzazione deL Teatro deL 
Mediterraneo, ad esempio, L'interprete ha preferito sosti 
tuire iL sogno diaLogato deLLa scena quinta con un breve 
racconto deL sogno stesso. Qui diamo La versione scenica 
deL testo. 

JJ L'ordine, La simmetria, La coerenza deLLe scene conduco 
no, senza smagLiature, aH 'ul-timo diaLogo tra Don Chi 
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sciatte e Ronzinante, scena per La quaLe è costruita tu! 
ta La precedente azione. Una scrittura cosi ordinata può 
stupire, può deLudere oppure può apparire una sceLta co 
raggiosa: decida iL Lettore. 

Una storia per un sogno 
Commedia in due atti e dieci quadri 

di Sandra Gindro 

Personaggi: Ronzinante 

Quadro I 

Don Chisciotte 
Dulcinea 
Amadigi di Gaula 
Mastro Nicolàs 
Il curato 
Grigio 
Gigante Abal 
Principessa Rosina 
Re Bonifacio 

ATTO I 

1° Generale 
2° Generale 
Serpente Sifo-Sifo 
Il Baccelliere 
Duca Isidoro 
Duchessa Isidora 
1° Damigella 
2° Damigella 
Cavaliere 

Musica di Ronzinante. Compare La grande testa di un cavaLLo: 

Ronzinante. 

RONZINANTE - Nella Spagna di tanto tempo fa, viveva un hida! 
go di nome Quijada, viveva con la nipote e la governante. 
I suoi amici erano il barbiere e il curato del paese che 
passavano spesso a chiacchierare con lui. L'hidalgo Qu!_ 
j ada leggeva romanzi di avventure. Era un violento, era 
anche molto brutto, molto avaro e molto cattivo. Proprio 
per questo, un giorno, diventò matto: era troppo cattivo, 
troppo brutto e troppo avaro. Cambiò il suo nome e disse: 
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Io mi chiamo don Chisciotte della Mancha; e vide attorno 

a sé soltanto nemici. 

Io sono i l suo cavallo, mi chiamo Ronzinante. Lui non 

mi ama, perché è troppo superbo, avaro e cattivo; mi ba 

stona e mi insulta. Ma un giorno lo guarirò: io che so n-;; 

un povero cavallo, che lo porta in groppo. Un giorno ... 

Ent~a don Chisciotte, ~mato con eLmo, co~azza, spada e Lan 
eia e scudo; tutto è moLto sganghe~ato. Scansa con vioLenza 
La testa di Ronzinante e si p~ecipita suL pubbLico, ~Landa. 

DON CHISCIOTTE - Vi ho trovato finalmente! Eccovi qua! Voi 
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siète i miei nemici, voi siete venuti qua per assalirmi; 

ma io vi vincerò tutti! (ScagLiandosi ~eaLmente suL pub 
b Li co. ) Dove avete messo le spade? Su assali temi! Vol 
siete molti ed io sono solo, ma io vincerò, perché io 

sono don Chisciotte della Mancha, il cavaliere più valoro 

so di tutta la Spagna, di tutta l'Europa, di tutto il 

mondo. Su, su aggreditemi, perché state così fermi? Per 

ché non mi venite addosso? Ah, ho capito: è quel mago 

che vi ha detto di comportarvi così, perché vuole farmi 

un incantesimo, ma io sconfiggerò anche quel mago, lo 

infilzerò con la mia spada, lo passerò con la mia lancia, 

lo farò precipitare giù dalla torre. Ma perché state fe~ 

mi, perché non mi assalite, perché non avete il coraggio 

di combattere con me? 

(Si fa p~op~io in mezzo agLi spettato~i.) Non avete il co 

raggio. Non avete il coraggio perché il mago ha fatto sparir; 

tutte le vostre armi. Ma io batterò quel mago l (Si mette a 
cercare tra iL pubbLico.) Dove sei cattivissimo mago? Sei 

qui! (Si precipita in un punto e poi in un altro.) Sei qui l 

Sei qui! Ah, lo so: sei diventato invisibile, ma io andrò da 

un altro mago, che mi darà paio d'occhiali che mi 

teranno di vederti. (Corre in un angoLo deLLa scer~. bus 
sa ad una immaginaria porta, finge di aprirLa e di entr~ 
re.' Poi si guarda intorno.) Signor mago, signor mago, v~ 

glio gli occhiali per vedere il mago invisibile. (Si sfo~ 
za per vedere quaLcuno.) Ma qui non c'è nessuno: e ~nvlsl 

bile anche il secondo mago. Allora andrò dal terzo mago~ 
il mago òei maghi, il più potente di tutti i maghi. (Col' 
~e, finge di saLir>e una scaLa, bussa, si guarda attorno.) 

E' invisibile anche il terzo mago, anche il mago dei ma 

ghi. I maghi sono diventati tutti invisibili! (Si p~ecipi 
ta nuovamente sugLi spettatori.) Siete stati voi; si et; 

voi che avete nascosto i maghi. I maghi non sono divent~ 

ti invisibili: li avete nascosti voi. Datemi i miei ma 

ghi, datemi i miei maghi! (UrLa sempre più forte e si but 
t a per terr'a. Musica de Ua Fo Uia di don Chisciotte. ) 

Musica di Ronzinante. Avanza La grande testa di Ronzinante; 

RONZINANTE - Questo mio padrone è proprio matto. Qualche 

nqtte fa ha scambiato una locanda per un castello e il 

suo oste per un gran principe e si è fatto nominare cava 

liere da lui! Siccome tutti i cavalieri compiono le lor-;; 

valorose imprese per qualche dama, ha deciso che la no 

stra vicina di casa: Aldonza Lorenzo fosse una gran dama, 

per dedicarle le sue gesta; e le ha anche cambiato nome, 

chiamandola: Dulcinea del Toboso. 

Avanza iL pupazzo di una donna bruttissima, moLto gr>assa, 
scar>migLiata, con un voLto ~idicoLo: due grandi dentoni e 
un ciuffo di peLi ner>i suL nasone rosso. Musica di DuLcinea. 
DuLcinea ba Ua. 

DULCINEA (con voce striduLa, facendo La cantiLena) -
Io sono del paese 

certamente la più bella. 

Sono dolce son cortese 

son splendente come stella. 

Un gran ricco cavaliere 

certamente sposerò; 

poi con gusto e gran piacere 

in carrozza me ne andrò. 

(Ha parLato finor>a usando una voce in faLsetto e qui paE_ 
sa ad una vociona tonante e vo1..gare.) Sono veramente bel 

la, bellissima; sono proprio f'ortunata ad essere così 

bella, perché in Spagna sono molto apprezzate le belle 

ragazze. (Ride, dà una spaUata aUa testa di Ronzinan 
te.) Scansati, brutto cavallo spelacchiato: sei goffo 

e sgangherato come il tuo padrone, quel mio vicino di 

casa mezzo matto. Ah, ah, adesso vado a dare da mangiare 

ai miei porci, ai miei tacchini e alle mie galline ..• 
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. ... . 

Ma quando sarò ricca ... quando sarò ricca mi vestirò sol 

tanto di seta , passeggerò in carrozza, avrò tutti i c a va 

l ieri ai miei piedi che mi diranno: Come si e te be l l a ! 

(Musica di DuLc inea, Lei canta.) Lalalla, lalalla, lalala 
la (e se ne va, caracoLLando sgraziatwnente). 

Avanza Ronzinante. 

RONZINANTE - E il mio padrone ama quella bruttissima e scor 

tesissima creatura, la chiama: Dulcinea de l Toboso, come 

se fosse una principessa. 

Arriva don Chisciotte.· 

DON CHISCIOTTE - Oh Dulcinea del Toboso, Dulcinea mi a , dove 

sei? Tu così graziosa, cos ì splendente! Io dedicherò a 

te tutte le mie imprese. Sù Ronzina nte, andiamo pe r il 

mondo, a compiere gesta memora bili in onore della bell a , 

be llissima princ i p e ssa Dulcinea del Toboso. (St r i nge iL 
coZZo di Ronzinante e gaLoppa, gaLoppa.·.·.· Musica deHa 
cavaLcata . Si arres t a. ) Ecco laggiù un gruppo di cavalie 
ri! 

RONZINANTE -Ma sono mercanti , che vanno per i fat~i loro! 
DONCHISCIOTTE -Fermi tutti , fermi tutti. Vi ordino di dire 

che Dulcinea de l Totioso è la più bella delle belle; e 

se ciò non direte , sarete t r apassati da questa mia spada 

e infilzati dalla mia lancia . Ridete? 

RONZINANTE - State calmo signor padrone . 

DON CHISCIOTTE - Ridete? (Si precipita con La Lancia in re 
sta verso iL fo ndo deLLa scena. Cade , si rotoLa a t er r a, 
come se fosse bastonato . ) Ahi , ahi! (Si copre La t e s t a e 
si cant_qrce~. ) Ahi , ahi ! (Continua a rotoLarsi a terra . ) 
Ahi , che ma le . Quei cavalie r i erano di e c 1mila e d io pr~ 

babilmente sono mor to . 

In sottofondo comincia a sentirsi La musica de LLa foLL ia che 
si sentirà fino aLL 'apparizione di Amadi gi. 

DO N CHOSCIOTTE - Sono morto , sono senza dubbio mor to . (Avan 
za La figura di un beL giovane in armatura spLendent e . ) 
Chi sei tu? 

Musica di Amadigi . 
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AMADIGI - Sono Ama digi di Gaula. 

DON CIII SCIOTTE - Il più grande dei cavalieri! Allora mi tro 

vo proprio in pa r a diso : sono morto e mi trovo in parad! 
so. 

AMADIGI - Sappi che tu hai soltanto un amico . 

DON CHISCIOTTE - E chi è? 

AMADIGI - Non te lo posso dire : lo devi scoprire da te. 

DON CHISCIOTTE (s empre sdràiato a terra) Per favore, per 

favore , generoso Amadigi , cavaliere dei cavalieri, dimmi 

chi è il mio unico amico . 

AMADIGI - Lo scoprirai da te quando rinsavirai. 

Mus i ca deLZa fo LL i a. 

DON CHISCIOTTE (sa Ltando in piedi) - Ma io non sono matto, 

non sono matto. Io sono un cavaliere! 

Quadro III 

DON CHISCIOTTE - Tutti i cavalieri hanno sempre avuto uno 

scudiero ; anch'io ho bisogno di uno scudiero. Qui in pa~ 

se c'è un pover'uomo , con moglie e figli, tanti figli: 

gli ·chiederò se vuole diventare mio scudiero. 

Arriva La marionetta di Sancho Panza. Musica di Sancho Pan 
za. 

SANCHO PANZA - Mi ave t e f a t to chi amar e messer Quijada? 

DON CHISCIOTTE - Non mi chiamo messer Qui j ada, a d esso i o 

sono don Chi sciotte della Mancha. 

SANCHO PANZA (con un inchino) - Scus ate, don Chisciotte del 

la Mancha; ma, ripe to: mi avete fatto chiamare? 

DON CHISCIOTTE - Sl, vorrei sapere se tu vuoi diventare mio 

scudi ero. 

SANCHO PANZA - Vostro scudiero? E perch6? 

DON CHI SCIOTTE - Se tu dive nterai mio scudiero, vivremo in 

sieme a vventure me rav igliose, pe r le quali d i venterai uno 

degli uomini p i ù f amosi del mondo , e io conquisterò un'! 

sola e ti nominerò governator e . 
SANCHO PANZA - E qua ndo sarò governatore? 

DON CHISCIOTTE - Sarai ricchissimo. 
SANCHO PANZA - E .. potrò farm i raggiunger e dalla mia famiglia , 

da mia mogli e e t utti i miei figli? 
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DON CHISCIOTTE - Certo. 
SANCHO PANZA - Allora io accetto di essere vostro scudiero . 

DON CHISCIOTTE - Ecco la tua cavalcatura! (Lo mette d caval 
Lo di un asino con due enormi orecchie. Musica deL Cri 
gio.) E 3desso andiamo . (Tirandosi dietro con un filo L'a 
sino su cui c'è Sancho Panza gira per La scena.) Adesso è 
notte, dobbiamo dormire. (Si buttano a terra.) 

RONZINANTE (avvicinandosi aL Grigio) - Il mio padrone è ma t 

to, caro Grigio. 

GRIGIO - E il mio è un imbecille . 

RONZINANTE -Però dobbiamo aiutarli. 

GRIGIO - Il mio padrone è troppo stupido. 

RONZINANTE ~ E il mio è troppo cattivo. 

GRIGIO - E' cattivo? 

RONZINANTE - Cattivissimo. 

GRIGIO - Come , come? 

RONZINANTE - un giorno ti spiegherò meglio. Però io lo vo 

glia aiutare ... e forse ci riuscirò. 

Musica -di Ronzinante. Musica della cavalcata. DonChisciotte 
e Sancho Panza girano per La scena al ritmo deLLa musica. 

Quadro IV 

DON CHISCIOTTE - Spero in bellissime avventure. 

SANCHO PANZA - Io spero nella mia isola, dove finalmente 

diventerò ricco e potrò mangiare e bere tutti i giorni. 

DON CHISCIOTTE Compirò imprese meravigliose! (SuL fondo 
deUa scena incominciano a girare Le pale dei muLini a 
vento. Musica dei Mulini. Don Chisciotte si arresta.) 
Olà, guarda Sancho Panza, vedi quei giganti? Sono mostru~ 

si esseri terribili, che commettono perfide malvagità: 

sono tanti, guardali là, tutti in fila, con le loro bra5:_ 

eia smisurate, che girano vo~ticosamente, girano, girano : 

ci sfidano e si fanno beffe di noi. 

SANCHO PANZA - Ma, a me quelli sembrano mulini a vento. 

DON CHISCIOTTE - Perché i tuoi occhi sono gli occhi di un 

ignorante: quelli sono giganti! 
SANCHO PANZA - No, signor padrone. No, eccellentissimo cava 

liere 1 

DONCHISCIOTTE -Ti ordino di dire che sono giganti! 
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SANCHO PANZA - Ma sono proprio mulini a vento. 

DON CHISCIOTTE - Se non dici che sono giganti, non avrai 

l'isola. 

SANCHO PANZA- Sono •.• giganti! 

DON CHISCIOTTE - Bene, rimani qui e vedrai il mio valore. 

(Musica dei MuLini. Don Chisciotte si precipita contro 
un mulino a vento Le cui pale girano sempre più forte e 
finaLmente una di queste gli si abbatte sulLa testa. Ur 
La.) Oh povero me! (Cade a terra, mentre le paLe deL muLI 
no continuano a girare.) 

SANCMO PANZA (avvicinandogLisi) - Padrone, che cosa è succes 

so. Signor cavaliere della Mancha che vi è capitato? 

DON CHISCIOTTE - Forse sono morto: quei giganti mi hanno 

ucciso; ma erano diecimila. 

SANCHO PANZA - Ve lo avevo detto che erano mulini a vento! 

DON CHISCIOTTE -Quanti giganti, quanti giganti! 

SANCHO PANZA - Riposatevi signor cavaliere. 

Don Chisciotte sembra svenuto. 

Quadro V 

Musica di Ronzinante. 

RONZINANTE - Il mio padrone era svenuto. Io mi misi a bruca 

re l'erba, un po • più in là, insieme con il mio amico 

Grigio. Sancho Panza dormiva sotto una quercia. Il cav~ 

liere don Chisciotte, svenuto, fece questo sogno: il so 

gno del gigante Abalà. 

Luce di una candela; un microfono su un bauLe; Le mani deL 
L'attore, vicine aLla candeLa, sono tutti i personaggi. 

- Il gigante Abalà ha rapito la principessa Rosina e vuole 

portarla sulle sue montagne. 
Voglio tornare nella reggia di mio padre, non voglio re 

stare con te, fra i monti. 

Vieni, voglio farti mia sposa. 

- No! No! 
A corte intanto i l re Bonifacio ordina ai due generali di 

andare nelle quattro direzioni del mondo per liberare la 

principessa. 
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Come facciamo se si amo soltanto due? 
- Sono .il serpente Sifo-Sifo: il giga nte Abalà è andato da 

quella parte, lo troverete. 
Abalà corre, ma è circondato. E' incatenato, è trascinato 
davanti .al re Bonifacio. 
- Gigante; devi morire. 

No, padre mio, il gigante è stato buono con me e poi sa 
fare meraviglie: sa trasformarsi in ciò che voi vorrete . 

- Se vuoi avere salva la vita trasformati in fuoco! 
- Bravissimo! Ora trasformati in acqua! Bravissimo! Ora in 

una nuvola bianca! 
-Non ci riesco •.. 
- Dovrai morire! 
- No padre inio 

Sifo-Sifo sono i l serpente Sifo-Sifo , principessa di te 
al r e che gli chieda di trasformarsi in gigante così ci 
riuscirà di sicuro! ... Il r e glielo domanda , Abalà si tra 
sforma in gigante, ha salva la vita, f esta e balli . 

Musica deL baLLo reaLe. 
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ATTO II 

Quadro VI 

Musica di Ronzinante . 

RONZINANTE (rivoLto aL Grigio) - Caro Grigio, il mio padr~ 
ne , don Chisciotte della Mancha, non è ancora stanco di 
avventure e di bastonate. 

GRIGIO (muovendo Ze grandissime orecchie) -E neppure· il mio 
p~drone, Sancho Panza, si è ancora stancato di seguire 
quel matto. Ma perché non ce ne andiamo noi due? Il tuo 
padrone non è soltanto matto, è anche cattivo: me lo hai 
detto tu; e il mio è completamente stupido. Andiamocene 
noi due, vivremo nei boschi, felici, mangiando le margh~ 
ri te e l'erba fresca dei prati; berremo l'acqua dei r~ 
scelli e la notte dormiremo sotto gli alberi. Parleremo 
tra noi a lungo: ci racconteremo tante bellissime storie, 
ben diverse da queste stupide avventure che ci costring~ 
no a passare questi due insensati padroni. 

RONZINANTE - Dammi ancora un po' di tempo. Se riuscissi a 
farmi capire dal mio padrone, lo farei rinsavire, ne SO~o 
sicuro! 

GRIGIO - Ma gli uomini non capiscono il linguaggio degli 
ani mal i. 

RONZINANTE - Ma s e ci riuscissi, s e riusci ss i a farmi capire 
da lui, sono certo che lo guarirei ; dammi ancora un po' 
di tempo . 

GRIGIO (sospirando) .- E va bene! 

Arrivano tre pupazzi: un curato, un barbiere di nome Mastro 
NicoZas (indossa abiti moZto variopinti) ed un bacceZZiere. 

NICOLAS - Il nostro amico Quijada è diventato matto. 
CURATO - Non si fa più chiamare Quijada, ma don Chisciotte 

della Mancha. 
NICOLAS - E' diventato matto perché ha 1etto tutti quei li 

bri che parlano di maghi , di stregon i e di cavalieri. 
CURATO - Bisognerebbe bruciare que i libri . 
NICOLAS - Bruceremo quei libri • 
CURATO - Certo, però i migliori li dobbiamo salvare . 
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NICOLAS - Però il nostro amico rimane matto. 
CURATO - Gli hanno dato tante bastonate; il suo cavallo lo 

ha riportato a casa mezzo morto. 
NICOLAS - Come faremo a far rinsavire il nostro amico? 
CURATO - Gli impediremo di leggere ancora quei libri. 
NICOLAS - Ma ormai è matto. 
CURATO - Ormai è matto. 
NICOLAS.- Come possiamo fare per far rinsavire il nostro 

amico? 
BACCELLIERE - Io sono abile nel manovrare di spada e so fare 

bene i duelli: aspetterò in un bosco, lo assalirò e lo 
cos·tringerò, se vorrà avere sal va la vita, a promettermi 
di tornare a casa, smettendo di andare in cerca di altre 
stupidissime avventure. 

CURATO - Se cosi fosse, noi che siamo amici di don Chisciot 
te, te ne saremmo grati per tutta la vita . 

Musica di Ronzinante. 

RONZINANTE - Il baccelliere attese don Chisciotte nel bosco; 
ma, per l'unica volta nella sua vita, don Chisciotte vi~ 
se un duello. Mortificato, il baccelliere tornò al suo 
paese e don Chisciotte e Sancho Panza continuarono la 
loro vita avventurosa. 

Quadro VII 

Musica dei Duchi. Compaiono il duca Isidoro e la duchessa 
Isidora. 

DUCHESSA - Come mi annoio . Mi annoio da morire. 
DUCA -Ma se siete la duchessa Isidora: avete cavalli, pala: 

zi, servitori, e avete me: il duca Isidoro, come marito . 
Come potete dire di annoiarvi? 

DUCHESSA - Mi annoio mortalmente. Non ne posso più: gli ab! 
ti mi hanno stancato, i cortigiani mi hanno stancato, 
i castelli sono tutti uguali e anche voi, caro Isidoro, 
siete sempre lo stesso Isidoro . 

DUCA - Cara duchessa, forse avete ragione: cortigiani e co!. 
tigiane, castelli e palazzi sono sempre . uguali, e anche 
voi, cara duchessa, siete sempre la stessa Isidora. Mi 
sono accorto che anch'io mi sto annoiando. (Sbadigliano 
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tutti e due.) Guardate laggiù, sta arrivando una strana 
coppia: uno è vestito come un cavaliere dei tempi antichi 
e l'altro, su quell'asino! Che aria buffa che hanno. Ah, 
ah, ah, forse ci potremo divertire. 

DUCHESSA - Divertirci: come? 
DUCA- Non lo so ••• 
DUCHESSA - Proviamoci! 

Don Chisciotte arriva tenendo per mano La fune con La quale 
tira L'asino su cui è Sancho Panza. Con L'altra mano manovra 
Le marionette dei due duchi . 

DUCA - Chi siete? 
DON CHISCIOTTE - Il prode cavaliere della Mancha e questo 

è il mio scudiero . 
DUCHESSA - Vorreste venire nel nostro palazzo? Vi circonde 

remo di grandi onori! 
DUCA - Io sono il duca Isidoro. 
DUCHESSA - E io sono la duchessa Isidora. Noi dominiamo su 

tutte queste contrade. 
DON CHISCIOTTE - Voi siete duca e voi siete duchessa? 
SANCHO PANZA - Mica avreste, in mezzo a un lago, anche picc~ 

lino, un'isoletta da governare? Perché io sono alla ricer 
ca di questa isoletta, cosi mi ha .promesso il mio signore 
e padrone, il qui presente don Chisciotte. 

DUCHESSA - Ma certo, abbiamo proprio un' isoletta, che non 
sappiamo come utilizzare. Ti nomineremo governatore di 
quell'isoletta. 

DUCA - Però adesso seguiteci nel nostro palazzo. Vi invitia 
mo ad un sontuoso banchetto. 

Musica del Castello. 

DON CHISCIOTTE (togliendosi l 'armatura e mettendosi un ma!! 
tello rosso ·e un buffo berretto in testa)- Che meravigli~ 
so castello. Come sono gentili il duca e la duchessa: 
mi hanno dato questo mantello e questo cappello e mi ha~ 
no invitato ad un ricco banchetto. Intanto mi hanno detto 
di sedermi qui, che alcune deliziose fanciulle si occup~ 
ranno di me e mi faranno anche la barba. (Si siede. Spu!! 
ta un braccio femminile con una manica di raso e dita 
inanellate, si sente una voce di damigella.) 



. ... . 

DAMIGELLA - Egregio don Chisc i otte, chiudete gli occhi, che 
ver ser ò un prezioso balsamo sulla vostra barba. 

DON CHISCIOTTE (chiudendo gLi occhi ) - Certo , certo , grazi~ 
sa damigella . (Con una sahiwna La mano ferrminiLe gLi a~ 

pre tutta La faccia , anche gLi occhi . ) 
DAMIGELLA - Oh è mancata l 'acqua . Restate f ermo ll che andia 

mo a prenderne a l tra . (Spunta wza seconda dami geLLa , ao;; 
Lunghe trecce bionde. ) 

2° DAMIGELLA - Come siete bello don Chisciotte, avete un 
volto che incant a! 

DON CH.ISCIOTTE (aLzandosi) - Chi è che mi parla? Chi è? 
2° DAMIGELLA - Sono io la . damigella de lla duches sa, i l mio 

nome è Adalgisa de l gran Fiume. 
DON CHISCIOTTE - Che be l nome, che bella vocina . 
2° DAMIGELLA - Anche voi come s i ete bello , volete diventare 

mio marito? 
DONCHISCIOTTE~ Ehm, ehm, ehm ••• e Dulcinea, e ·Dulcinea? 
2° DAMIGELLA - Allora, volete o no diventare mio marito? 
DON CHISCIOTTE (a tastoni) - Dove siete, dove siete bella 

donzella? (Si aggira per La scena, rovesciando tutto, 
finché urta anche La damigeLLa e La fa cadere.) 

2° DAMIGELLA - Ah, aiuto, don Chisciotte mi ha aggredita! 

Arriva un burattino che tiene in mano un gigantesco bastone 
con cui picchia don Chisciotte . 

CAVALIERE - Avete insultato la mia donzella, ecco a voi, 
prendete . . (Mentre piovono Le bastonate donChisciotte cer 
ca di fuggire. ma non riesce a vedere nu Ua. Roto La :;
terra finendo accanto a Sancho Panza. Fuori ~cena si sen 
tono tante risate: un cor o di risate.) 

CORO (fuoriscena; parLato) -

Risate.· 

Com ' è bello don Chisc iot te 
con le spalle tutte rotte 
con la faccia insaponata 
pensa ancora a l la sua amata . 

SANCHO PANZA - Signor cavaliere vi siete fatto male? 
DON CHISCIOTTE (puLendosi La faccia) - No, no; ma certo que 

sto è un .modo molto strano di onorare i grandi cavalieri! 
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SANCHO PANZA - Chissà dov'è il mio asino, il mio caro Gr i 
gio. E il vostro Ronzinante dov'è? 

DONCHISCIOTTE -Non pensiamo a quegli animali . 
SANCHO PANZA - Ma io amo il Grigio, il mio caro asinello. 
DON CHISCIOTTE - Io invece non amo Ronzinante. Io sono don 

Chisciotte della Mancha e amo sol tanto Dulcinea del To 
boso . 

MUsica di DuLcinea. Appare iL pupazzo di DuLcinea, che balLa 
goffamente. 

Quadro VIII 

Sancho Panza è seduto sopra un trono. 

SANCHO PANZA- Mi hanno fatto governatore di quest'isoletta; 
ma sono qui tutto solo , non mi danno niente da mangiare , 
perché dicono che devo dimagrire . Com • è brutto essere 
governa t or e . Sono governatore . .. ma chi e cosa governo? 
Nori c 'è con me neppure il mio fedele asinello . (Spuntano 
Le or ecchie de L Grigi o . ) Adorato Grigi o , come hai fatto 
a trovarmi. Sono cosi sol o e sto morendo di f ame . Sono 
un governat ore senza sudditi, tutt i se ne sono andati. 
Mi hanno lasciato qui, dicendo che devo riposare e rion 
devo mangiare, perché sono troppo grasso e . devo dimagr.!, 
re . Ma io tra un po • morirò di ·rame . Aiutami, mio adorato 
asinello . (L 'as ineLLo fa cenni con Le orecchie, indicando 
quaLcosa . ) Ma che c'è? Oh, eccoli! Mio Dio arrivano . Chi 
s ono? Saranno certamente briganti. (Spuntano due bastoni 
che Lo picchiano di santa ragione .) Oh Dio , Di o , sal v ami 
as i ne l lo , salvami t u! (SaLe in groppa e partono aL gaLoe 
po.) Ohi , ohi! ohimé, ohimé! 

Quadro IX 

Musica di Ronzinante. 

RONZINANTE - Arrivammo poi a Barcellona e don Chisciotte 
incontrò di nuovo il baccel l iere (deL quaLe compare La te 
sta). 

DON CHISCIOTTE (aggrappato aL suo cavaLlo) - Dulcinea del To 
boso è la più. bella dama che ci sia. Voi vile baccelliere 
non lo volete riconoscere, ma io vi sfido a singolar ten 
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zone, come vinsi una volta, vi sgominerò di nuovo. 
BACCELLIERE - Però, se vinco io, voi dovete ritornare al 

vostro paese. 
DON CHISCIOTTE - Vincerò io di sicuro, perché Dulcinea è 

davvero la più bella e la più graziosa delle dame. (Sco~ 

pare testa deL bacceLLiere. Don Chisciotte tenendosi 
sempre Le testa de L Cava Uo, Lotta contro 
un invisibile avversario: colpi, fendenti, 
stramazza aL suoLo, vinto.) Dulcinea è la più 
ra del mondo e io sono il più disgraziato cavaliere. 

Musica·di Ronzinante; 

Quadro X 

DON CHISCIOTTE (ai suoi due amici: iL cUPato e iL barbiere) 
- Sono ritornato a casa. 

CURATO - Sono felice. 
NICOLAS - Sono contento. 
CURATO - Ora non te ne andrai mai più. 
NICOLAS - Rimarrai con noi che ti terremo buona compagnia. 
DON CHISCIOTTE - Lasciatemi andare nella stalla a dar da 

mangiare al mio Ronzinante ... (I due se ne vanno. Don Chi 
sciatte siede accanto aLLa testa di Ronzinante, si acce~ 
ta che non ci sia più nessuno) ..• al mio amatissimo Ron 
zinante. 

Musica di Ronzinante. 

RONZINANTE - Voi non vi chiamate don Chisciotte, ma Quijada. 
DON CHISCIOTTE - Lo so. 
RONZINANTE - Voi capite quello che io vi dico? 
DON CHISCIOTTE - L'ho sempre capito. 
RONZINANTE -E io l'avevo sempre sospettato; ma perché avete 

inventate tutte quelle stupide avventure? 
DON CHISCIOTTE - Dulcinea del Toboso si chiama Aldonza, è 

una ragazza bruttissima, che custodisce i maiali e che 
si ubriaca la sera. I mulini a vento non sono giganti; 
i maghi non esistono ed ho voluto apposta scambiare gli 
osti per principi e le locande per castelli. 

RONZINANTE - Perché avete voluto fare tutto questo? 
DON CHISCIOTTE - Per sognare. 
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RONZINANTE - Avete aggredito i deboli e siete stato battuto 
dai forti. 

DON CHISCIOTTE - Guai a chi inventa i sogni! 
RONZINANTE - Sdraiatevi qui vicino a me signor Quijada. 

(Don Chisciotte si sdraia accanto aLLa testa di Ronzinan 
te.) Dormite, io vi canterò una ninna nanna. (Canta:) 
Com'è bella la notte nel cielo 
com'è dolce e ridente la luna; 
dietro l'angolo c'è la fortuna 
eh~ un regalo di certo farà. 

Riprende "ad Libitwn" La musica di Ronzinante. 

FINE 
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