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SPIEGAZIONE. 

dell' intaglio del frontispizio 

Il berretto in mezzo a due stiletti è 
preso dalla. medaglia comata in Roma . 

ad onore di Bruto c Cassio rivcndicato

ri della Libertà con l' uccisione di Ce-
sa re. 

Sotto s'~ aggiunto il livello per indi
car l'Eguaglianza. 

La stella superiore denota · la chiarez

za e la stabilità che aug'uriamo all' Ita

liana Democrazia, rinata. su le rive del 

Tesino e del Po mercè il . coraggio dci 

nostri bravi fratelli i Galli Trailsalpini! 
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La linea 

Per ragioni totalmente indipendenti dalla nostra volo~ 

tà e al di fuori di ogni possibilità di contrc;>llo , Linea te~ 
traZe ha inte rro t to pe r alc uni mesi le pubblicazioni : ce 

ne dispiace molto e c e n e scusiamo c on i lettori. In que sto 

momen t o , p e rò , p iù che i l rammarico per il passato proviamo 

la p iù v iva soddisfazione per il ricominciamento . 

• 

Ques to n umero - avendo dovuto r inviare per i l r itardo 

nella raccolta dei materiali quello annunciato sulle reazi~ 

ni, agli inizi del secolo, del "teatro" di fronte a l l'avve!! 

to del cinema- è dedicato al · teatro giaco bino in Piemonte . 

Sebbene sotto il profilo artistico non si possa dire 

che abbia prodotto opere memorabili, il teatro giacobino, 

pur nella estrema brevità della sua fortuna, cost i tuisce 

uno snodo storico della massima importanza, ponendo, delib~ 

ratamente o semplicemente di fatto, una serie di questioni 

ancor oggi attuali. Rapporto tra ideologia e teatro, rappo~ 

to tra stato e teatro, usò del teatro a fi ni di propaganda 

e di educazione pubblica, ripensamento d e ll'organizzazione 

teatrale e via dicendo. 

Sono argomenti che negli ultimi a nni s ono sta ti in gen~ 

re considerati superati (benché nient ' a ffatto r isolti), ma 

che ora sembrano riaffiorare, s e è ver o c he all ' u l timo fest~ 

. val d.i Narni e poi a quello di Chier i persino i gruppi sper~ 

ment a li s i sono post i il problema della loro collocazione 

sociale . E s ono i n t e rrogati vi che travagliano - è proprio 

i l caso d i d ir lo - anc he i l teat ro-ragazzi, come documenta 
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la nrlazione sul sesto ' R.I.T.E.J. di Lione che chiude il 
fascicolo. 

Evidentemente la soluzione dei nostri problemi non po~ 
siamo cercarla nel passato remoto: il confronto però è se~ 

pre utile. L'occasione, del tutto fortuita e non programm~ 
ta, in questo caso è fornita dalla pubblicazione dei primi 

risultati di un'indagine compiuta da un gruppo di studenti 

(ci teniamo a sottolineare il carattere collettivo del lavo 

ro) negli archivi e nelle biblioteche del Piemonte, una r~ 

gione le cui vicende giacobine, curiosamente rudimentali, 

sono state sinora meno esp lorate di quelle di altre parti 

d'Italia. L'indagine è destinata a continuare e sarà intere~ 

sante anche cercar di capire quali rapporti più o meno app~ 

renti le innovazioni abbiano col passato e che cosa questo 

significhi, quale peso abbia. Nel caso dello spettacolo gi~ 
cobino ad esempio quali corrispondenze · iconiche esistano 
con l'effimero barocco. 

Anche questi sono problemi che interessano il presente . 

g;r;m. 
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IL TEATRO GIACOBINO IN PIEMONTE l 

Due testi esemplari 

IL Feudatario punito 
La figlia del fabbro 

La sera del 7 termidoro anno VIII (26 luglio 1800) al 

Teatro Ughetti di Torino (l) si rappresentò per la prima vo! 

ta il melodramma del cittadino Fortunato Radicati Il Feudata 
rio Punito - coll'intervento dell 'Ill.·mo Signor Maggiore 
Branda di Lucioni (2) . Melodramma, ma rappresentato senza 
musica perché l'impazienz~ del pubblico · non diede il tempo 
di comporla. 

Eccone la trama. 
Il Marchese Castagna, con l'assistenza "spirituale" del 

Padre Pagnotta, fa la corte alle villanelle del suo feudo, 
lusingate d'amoreggiare con un signore. Solo Cecchina "vil 
lanella repubblicana"_sdegna le profferte: 

E' troppo di buon cuore, 
Marchesino garbato, io non· saprei 
Che !are de' pari suoi, vuo' che di lei. 

Una delle compagne la scusa: 

E' un po' selvatichetta, e !redda !redda, 
Non sa che cosa è amore, 

Non sa quello che deve al suo signore. 

Ma 1• al tre nel paese. io l.' assicuro. 
San pari di me graziose e buone, 
E nulla san negare al lor padrone. 
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Ma la verità è. che Cecchetta non è affatto fredda fred 

da, anzi. Ella ama Flavio, "giovane repubblicano, luogotenen 
te dell'Armata Francese". Fra tante che gli si offrono , nat~ 

ral.mente il Marchese si incapriccia dell • unica che gli res.!_ 

ste. Intanto torna Flavio, perché la guerra dei repubblicani 

incontra difficoltà . 

Adorata Libertate, 
Per seguirti ognor costante 
Io lasciai la cara amante 
Disperata in braccio al duol . 
Ah! La sorte delle armate 
Non arride ad ogni istante, 
T'abbandona vacillante 
Nell'Italia e in questo suol . 
Ma che veggio ••• In sulla sponda 
Della Senna avventurata 
Minacciosa, altera, irata 
Vai scuotendo le tue faci: 
Ahi L'arder dei tuoi seguaci 
Non è spento ancor · nel cor! 

Nulla di strano se le sorti della guerra sono dubbie : 

Flavio incontra nella bottega dello speziale il Marchese 

e padre Pagnotta e spiega la cosa . 

pggi si vince, all'indoman si perde, 
fugge il nem-ico un dì, l'al tra s'avanza, 
Domani è vincitor, oggi fu vinto, 
E voi vedrete infatti, -amici cari, 
A dispetto dei nobili e de' frati 
Tornare i Francesi, ed i Ge rman scacciati. 

Previsioni che suonano assai ingrate alle orecchie del 
Marchese e di padre Pagnotta. Si . discute di politica e pre~ 
dendo lo ·spunto da un proclama che si trova affisso alla 
parete, i.l discorso cade su Branda Luccioni (3) "Austriaco. 
Maggiore Comandante - La Massa cristiana-cattolica apostol.!_ 
ca romana". Costui tiene quartiere generale in Chivasso e 
la sua armata è composta di "stracciati villani armati di 
pale e di tridenti". E' evidentemente un ma landrino , ma la 
nobiltà e il clero sono dalla s ua parte, giacché - · cacciato 
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dalle file francesi - si è messo al soldo degli austriaci 
e non perde occasione di dar la caccia ai Giacobini. 

Del Branda, Flavio parla in termini espliciti: "Codesto 
scimunito è un forsennato". 

"Qual d t uopo d t un furfante avria l t Impero", domanda 

il Marchese. E il Giacobino, Flavio, Giacobino perché "senza 

codi n, capigliatura nera - si conosce al saluto, e dalla ce 

ra", replica: 

San utili talor anche i briganti, 
Massime se coperti , e avviluppati 
Nel sacro manto de l la Re ligione 
Sanno sedurre il popolo minchione .•• 

Il Marchese però, nonostante la politica, a casa sua 

pensa alla ragazza che gli si rifiuta . 

Le ragazze di questo paese 
San garbate, gentili, vezzose, 
Le più vaghe lor frutta~ l e rose 
Ogni giorno recando mi van. 
San care, . gentili da vero, 
Ma del fru.tto, io bramo , del fiore, 
Ah tu solo , furbaccio d'amore, 
Sei cultore, custode, sovran 
Di Cecchina nell 'orto si trova, 
Ah cortese deh mi apri la porta, 
Un tuo fido seguace conforta, 
Ch'à suoi giorni mai t'ebbe tiran. 

Non sapendo come fare diversamente, il Marchese decide 

di ·far rapire la villanella, valendosi del l t aiuto -di padre 

Pagnotta, .che risolve facilmente le sue crisi di coscienza 

e che sente così: 

Ah, Marchese mio padrone , 
Una bella, oh che boccone 
Per un frate in verità. 

A complicare la situazione arri va Branda De Luce ioni 
in persona e - guarda il caso - per chiedere alloggio e pra~ 
zo, bussa proprio alla porta di Flavio. E' venerdì e il Gia 
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cobino serve al bandi·to paladino della Apostolica Maestà 

d'Austria un appetì tesissimo cappone. "Capponi di venerdì? 

Ne' giorni miei - non ho mangiato mai grasso il magro. -

Né voglio per un'ala di piccione - in eterno piombar giù 
con Plutone!" . Ma il cappone è bianco, grasso, un "butirro". 
Tentazione mal e detta. Branda morso dal desiderio trangugia 

annusa es ita pencol a, infine sbotta : afferrata un'ala l'a~ 

denta golosamente. "Sig . Lucione, dimenticato così tosto 
avete - che siam di venerdì". Al che il bandito bacchettone, 
compunto e mis ter i oso, dimostra ndo una s ingo lare conoscenza 

della casistica: 

- Ho detto in pria 
Un'orazione mentale 
Dopo l a quale 
Potria carne mangiare tutta la vita 
Perfino un certo~ino, un cenobita ~ 

- Ah scusate, scusate, in caso tal e 
Voi fate bene, ed io pensava male. 

Inta nto la bella Cecchina nell'imbrunire fa ritorno 

a casa "dalle apriche colline, ove gli arment i - pasce con 
il padre suo". Padre Pagnotta ed un servo acquattati dietro 

una svolta dell a strada l'attendono, ella giunge, il servo 

la afferra. "Aiuto per pietà!" "Lo chiede invano" replica 
il servo che i ssa sulle braccia la sventurata villane lla 

repubblic ana e s'avvia al castello. Sulle grida e sugli sg~ 

betti per ar ia della giovane, sul sopruso del nobile e del 

prete, cala a buon punto il sipario de l secondo atto . 

Atto terzo ·- Cecchina è ormai al caste l lo, ma al t era 

rintuzza le profferte del Marchese e sdegna l e minacce. Fur~ 

re di questi che ord i sce il ricatto. Padre Pagnotta è invi~ 

to incontro a ·Branda per avvertirl o che i n paese si trova 

un pericoloso Giacobino, Flavio naturalmente: lo arresti ; 

gli si conced~rà g r azia solo se Cecchina ... Padre Pagnotta 

esce e subito si imbatte in Branda: baci, abbracci , vicend~ 

voli omaggi , gara d i compi t ezze tra ii bandito e il prete 

ruffiano . A palazzo, caffè, rosolia, conversar!; si · decide 

l'arresto . Segue una scena in piazza, truppe schierate, tam 

buri, l a notte piena di torce: una parata di ribaldi che 

lO 

..... 

mette lo spavento addosso tutto il paese . Pubblicamente Bra~ 
da ordina ai suoi d'andare a catturare il Giacobino; poi, 

mentre quelli vanno, prudentemente lui e padre Pagnotta si 

ritirano nel CtU:stcllo . · Rinchiuoo Flavio nelle carceri del 
paese, giunge un messo che annuncia l ' arrivo delle truppe 

francesi . Scompiglio . Branda se la svigna, lasciando il Ma~ 

chese e il prete nel più grande spavento. Che fare? Si trave 

stono e fuggono nel bosco . Fatti pochi passi : l'es e rei to 

francese! Arrestati, i due frignano, si buttano per terra 

a chiedere pietà. Il generale francese manda a liberare Fl~ 

v io e l a donzella; fa una grande predica sulla libertà e 

i nuovi costumi e conclude "Sian tradotti costoro . Partiamo, 
amid.". "Al suono di una marcia patriottica partono tutti". 

Cala il sipario. 
Nella sala del Teatro Ughetti il pubblico cantava grid~ 

va piangeva rideva, g l i uni gli a ltri s'abbracciavano . 
La sera del 7 termidoro anno VIII, II della libertà 

Piemontese, nessuno potè contare ·gli applausi. Viva la Fra~ 

eia! Viva la Libertà! - Di t utto ciò è conservata memoria 

nelle cronache dei giornali torinesi .del tempo. Quell ' est~ 

te, i colori della moda femmi nile erano il rosa, l'arancio, 

il rosso vivo; il bianco, per i larghi cappelli ornati di 

fiori freschi; gli abiti degli uomini avevano ampi risvolti, 

bottoni gialli e panciuti. 

Di sol i to negli studi di storia del teatro si tiene 

scarso conto della Commedia Giacobina . Nulla ·di stra no, se 

si bada al valore artistico di quel teatro. St oricamente 
però esso merita un'attenzione assai superiore a quella che 
gli si tributa. Esso ebbe vita breve, frettolosa, tumultu~ 

sa, in un'epoca né pacifica né pr i va d i rivolgimenti e d'e 

splosioni pass i onali. Napoleone imperatore prima; la restau 

razione poi, lo stroncarono . 
Nonostante la sua breve vita e il suo scarso valore 

artistico, la Commedia Giacobina ha una notevole i mportanza 

in quanto fa esplodere in battaglia aperta i principi de_! 

l'illuminismo, li libera dall'astrattezza delle formulazioni 

prevalentemente teoriche e l i porta in scena davanti ad un 

pubblico caldo, deciso a vivere davvero eguaglianza e li 

bertà. 
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F1.mrl'nTent'e i 'l t'eatro poteva essere tribuna, come aveva 

detto il Leblanc. 

Ma la Commedia Giacobina non è sol tanto una conclusi~ 

ne: essa imposta per lo meno la prima metà dell'800: laica , 

patriottica, borghese, ingenua , fanatica, un tantino sguai~ 

ta come le società di formazione recente: il nostro teatro 

patriottico la continua su di una linea di filiazione d.!_ 

retta. Tutti gli autori di drammi o tragedie patriottiche, 

dal Marenco al Nicolini, fecero infatti le loro prime prove 

al tempo della giacobina o per lo meno ne respirarono in 

gioventù la fiamma. Naturalmente sotto la Restaurazione le 

censure sospettose vigilavano, il che indusse quegli scritt~ 

ri ad adombrare i loro sensi liberali in vicende storiche. 

Quei drammi - ricorda il Costetti - si scrivevano segretame~ 

te come segretamente si compilavano le liste della Carbon~ 

ria. "Erano drammi inneggianti alle antiche glorie d'Italia, 

alla bellezza del suo cielo,. al sorriso del suo sole, alla 

corona d'arte che cingeva ancora la fronte alla dolce e sve~ 

turata regina. E, per lo più l'argomento di quei drammi si 

toglieva dalle Vite del Vasari" (4). Michelangelo, Raffael_ 

lo, Andrea del Castagnò ... , in scena, non perdevano occasi~ 

ne di lottare contro biechi figuri che impersonavano - come 

dice ancora il Costetti - la tirannide e l'occupazione str~ 

niera. Il pubblico cupivu ed uppluudivu. Lu commedia giuc~ 

bina aveva, direttamente od indirettame~te,allevati autori 

e pubblico. 

Mi sono soffermato a lungo sul Feudatario punito del R~ 

dicati perché in esso si trovano i motivi più cari a quegli 

anni, motivi che si dichiarano da soli meglio di quanto p~ 

trebbe fare ogni discorso. Tecnicamente esso non introduce 

alcuna innovazione, se non si vuol tener conto dell'interven 

to conclusivo del generale francese, vero deus ex machina, e 

della musica patriottica, pepe degli applausi: due ingredie~ 

ti, giustiziere e marce militari, di cui farà il più largo 

uso il teatro negli anni successivi. 

Fino al sorgere del Romanticismo, idee nuove non se 
trovano. Gli anni della commedia giacobina furono 

accesi in cui i contenuti contarono più della forma: 

anni 

qu~ 

li teorie drammaturgiche avrebbero potuto nascere? Così 

i l Feudatario è costruì to s ·ul modello dell'opera buffa se t 
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tecentesca. Sembrerà forse strano che una composizione ri~o 

luzionaria si esempli su di un genere preesistente e per 

di più comico, ma non bisogna dimenticare che l'opera buffa 

era già stata usata con intenti satirici é che la giacobina 

in versi, a differenza di quella in prosa, è satirica, pol~ 

mica , intesa a gettare il ridicolo sui vecchi costumi, piu! 

tosto che a costruire i nuovi. 

La Figlia del Fabbro commedia democratica in cinque a! 

ti del cittadino Camillo Federici, offre un esempio della 

giacobina in prosa (5). Questa è preoccupata del presente, 

dei problemi sociali del nuovo mondo; non è proprio tribuna, 

come vorrebbe il Leblanc, ma è certamente la cattedra di 

un maestro; purtroppo, non di rado, la cattedra di un mae 

stro improvvisato. Il Federici fa del suo meglio. 

Il titolo della "commedia democratica" dice tutto: il 

figlio di un nobile (meglio: di un ex-nobile) si è innamor~ 

to della figlia .di un umile fabbro; l'autore scoprirà all'ul_ 

timo atto che la giovane, come nella Pamela goldoniana, è 
anch'essa nobile? neanche per sogno, i tempi sono cambiati 

e l'amore non conosce più intralci di casta. Tantopiù che il 

padre del giovane, ex duca, è diventato campione intemerato 
della democrazia, nonché Presidente della Municipalità. Ecco 

infatti come . il neo-democratico risponde al servitore che 

viene ad annunciargli che l'ex conte Ridolfi "brama riverir 

lo e fargli i suoi complimenti" . 

PRESIDENTE - Dì all'ex conte, o per meglio dire al ci t tadino, 
che se ha b.isogno dell'opera mia son pronto in ogni luogo, in ogni 
tempo ad ascoltarlo come fratello; ma che, se la sola necessità di 
complimenti è quella, che a me lo conduce io lo ringrazio e lo asso! 
vo dal visitarmi; che in un popolo libero i complimenti sono una me~ 
ce barbara propria dello schiavo, e non del cittadino. Fategli i miei 
saluti , e concludete che io sono occupato. 

SERVITORE -Ho capito (parte) 
PRESIDENTE - Il tempo dell' adulazione è finito ... l'uomo libero 

non conosce superiori a sé fuorché la legge, e non ha bisogno che 
di se stesso per elevarsi. 

Non 

ex conti, · 

di quanto 

ci si stupisca se in queste commedie sono tutti 

ex marchesi, ex duchi •.• ; ciò è nulla a confronto. 

succedeva in Francia, dove gli stessi personaggi 
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classici diventavano "citoyens"; 

Quoi! je lui donnerais le citoyen 
Pyrrhus pour successeur? 

gridava Andromaca sulle scene rivoluzionarie, inorridita 

dal pensiero di dover sposare il figlio di Achille, uccisore 

d'Ettore. 
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente che 

ci fa conoscere il Federici è inflessibile, incorruttibile: 

se un ricco presenta 
esonerato dal servizio 

un memoriale per domandare d'essere 
militare, egli lacera il memoriale 

ed ordina al segretario: 

PRESIDENTE - Toglietelo dal ruolo de i cittadini. E' indegno de! 
la libertà, colui che nega di difenderla .•• Ogni uomo che nasce in 
libera terra, nasce soldato, non per fare della guerra un mestiere, 
ma per tener a freno ~l nemico, se attenta alle nos tre sostanze, per 

mantenere la pace, e conservare se stesso . 
SEGRETARIO - La Repubblica di Roma un tempo pensava cosi. 
PRESIDENTE - E noi ·non siamo i rampolli di quei romani si forti, 

e sì saggi? Che tardiamo ad imitarne le virtù e a rinnovarne l'esem 

pio? 

Con Roma antica di mezzo, l'edificazione del pubblico 

è completa. 
La parte più curiosa della commedia è il dialogo tra 

il Presidente e Lauretta, serva di casa. Qui si vedono gli 

sviluppi di un tema, l'amore coniugale, che occupò gran pa~ 
te della drammaturgia sei -settecentesca. Ma è meglio lasciar 

parlare gli interessati. Lauretta domanda udienza al suo 

padrone Presidente, e: 

LAURETTA- Mi appello alla legge ..• 
PRESIDENTE - Che ti duole? che ti occorre, onde questa premura? 

Parla . 
LAURETTA - Rispondetemi. Siamo liberi noi veramente, e tutti 

eguali, o non? 
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PRESIDENTE - Qual dubbio? Tutti. 
LAURETTA - Quand'è cosl intimo divorzio, e soddisfazione. 
PRESIDENTE - A chi? 
LAURETTA - A mio marito. 

PRESIDENTE - Perché? 
LAURETTA - E' finito il tempo, che uno sia il leone, e l'altra 

la pecora; che quello graffi, e questa si rannicchi. Ognuno ha la 

sua parte ... giustizia, o divorzio. 
PRESIDENTE - Spiegati. 
LAURETTA - Che legge è questa? e bella prodezza dei savi del 

mondo antico che l'hanno inventata? L'uomo ha da ·r a re a suo modo, 
e la femmina a modo dell'uomo? Uno ha da avere tutti i vizi; e l'al 
tra tutte le virtù? A quello tutto è lecito, a quella niente? L'infe 
deltà, la prepotenza sarà in lui una galanteria? un delitto in me, 
un delitto inespiabiLe? Alli uomini l a forza, le lacrime alle femmi 
ne? .•. Sono stanca. Guerra ai tiranni. O morte, o libe>·tà. 

Ma che vuole dunque questa donna? 

LAURETTA - Il giusto. 
PRESIDENTE - E per gi usto, che intendi tu? 
LAURETTA - Che si· bilancino fra marito e moglie 

autorità . Vedremo allora chi ha torto e chi ragione. 
PRESIDENTÉ - Questa bilancia è già fatta. 

pesi, e le 

LAURETTA - Ma non è gi~ fatta quella,_ che si comandi egualmente, 

e si comandi un giorno per uno . 
PRESIDENTE - Questo è impossibile. 
LAURETTA - Mi appello alla legge . 
PRESIDENTE - Qual legge? 
LAURETTA - Libertà, ed eguaglianza . 
PRESIDENTE - Tu rr.i fai ridere, e mal conosci lo spirito de! 

la legge, né ho io tempo per ammaestrarti. La libertà ci fa eguali 
nel poter far tutto ciò, che non è contrario alla· natura e alle leg 
gi. Ora questa natura e queste leggi comandano, che il figlio rispe! 
ti il padre, il servo sia minor del padrone, e la moglie soggetta 
a l marito. Posto ciò, la legge ti condanna. Il comandare fu, e sarà 
sempre una proprietà del marito, e quella delle mogli è l'ubbidire. 
. LAU RETTA- (mortifica ta) Propriamente cosi? 

PRESIDENTE- Così, mia cara Lauretta . 
LAURETTA - Sempre, e senza speranza di r edenzione? 

PRESIDENTE - Sempre. 
LAURETTA - Mi ribello. Democratica, o no non m'importa. Non san 

più nulla ... Oh donne donne! Siamo schiave in ogni modo. Mi ribello. 
La mia sorte è la stessa, e gli uomini son tutti tiranni (parte). 

La cosa è presa in burla, l'autore scherza, la figura 

della mogli e ribelle è tinta di grottesco. Stanno bene rivo 

luzioni, libertà, eguaglianza, democraz ia : certe cose però 
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non cambiano, a tutto c'è un limi te; i mari ti sono sempre 

mari ti, che diamine! Modus in rebus. Al Federici preme m~ 

strare a quali aberraz ioni possano condurre gli stessi otti 

mi principi mal intesi; infatti fa concludere al suo prot~ 
gonista : 

PRESIDENTE - Ecco come generalmente il volgo indocile , e ignora~ 
te torce a mal uso questo sublime, e benefico nome della libertà. 
Ma il male è di coloro, che destinati ad istruire i popoli, dormono, 
tranquilli s ui propri errori, e commettono la colpa di non disinga~ 

narli . 

La Rivoluzione francese fu prettamente maschile. Ro 

bespierre volle la testa di Olympe de Gourges, autrice di 

una DécLaration des drooits des f errunes. Tuttavia quando si è 

messa in moto una macchina che ha per ruote Liberté egaLité 
fraternité non bastano decapitazioni o ridicolo a fermarla. 

Certo non bastò in questo c a so . Infatti la donna con i s uoi 

problemi e la sua psicologia divenne il centro di tutto il 

teatro borghese . Layretta impos ta chiaramente la ques t ione: 

ho sottolineato l'"inespiabile", poiché è qui il nodo. In!!_ 

spiabiLe la colpa della donna? Tutte l e discussioni converg~ 
no su questo punto: libertà d'espiazione, come per l'uomo. 

Sì? No? All'interrogativo saranno date risposte affermative, 
negative, condizionate, giuridiche, mediche, psicanalit~ 

che ... ; finché si giungerà a scavalcare lo stesso problema 

e si proclamerà il diritto alla colpa. Un secolo di storia 

del teatro. 
Per il momento, l asc i ando da parte così antiche questi~ 

ni, godiamoci le nozze della figlia del fabbro con il figlio 

del Presidente; atto quinto, scena ultima : 

EX-DUCHESSA - Se ella fosse nobile, sare i contenta di concederle 
mio figlio in i s poso. 

PRESIDENTE - Ed io non le concederei nulla . Vi sia impresso per 
s.empre . La nobiltà dei natali in libera terra è perita .. . . Siate pur 
lieti , o fig li, io Htess o unisco l e vostre destre (eseguisce) . Si utc 
felici. 

Poi il Presidente prende l'albero genealogico della 

famiglia e mostrandolo al figlio dice: 
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PRESIDENTE - Mira q~e sta serie di eroi sì mal vantata una volta. 
La loro polvere è odiosa sulla terra. Il loro orgoglio più non giova 
a chi succede, e disparve. Tu cominci una nuova discendenza.· 

Se non altro comincia l'Ottocento, fiero di una "nuova 
discendenza", che ha rotti, o almeno crede di aver rotti, 

i ponti col passato. 

Gian Renzo Morteo 

• 
' (l)- Il Teatro di Via Po n.21, costruito nel 1793 d<'lll' ~ •c l'.ltt:c:.:. 

Ogliani e denominato in vari ·tempi: Teatro Gal ~ 0, J~he tti, Sute 
ra, Rossini; distrutto da un incendio nel 1941 . 

(2) -Edito in Torino (1800) presso la stamperia 8enfà e Ceresole. 

(3) - Personaggio storico , uno dei. tanti avventurieri che cercarono 
di cavalcare la situazione difficile di que.;:li anni a fini di 
tornaconto personale . 

(4 ) - G.COSTETTI. Il Teatro Italiano nell'BOO, Rocca San Casciano, 
1901 , p. 137 . 

(5) - ·camillo FEDERICI, La Fi glia deL Fabbro, commedia democratica 
in cinque atti. Torino, ~ono l" della L !c= :· : ~ Piemontese, VII 

Repubblicano (1799). 
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LA PATRIA LA L/BERTA' 

LA F I GL'I A 
DEL FABBRO 

COMI11EDJA DEMOCRATICA 

IN CINQUE A.TTI 

DEL CITTADINO 

CAMILLO FEDERICI 

TORINO 
DAI CITTADINI PANE E BARBERIS 

Anno I ddla Libutà. Piernonteu 

L' EGUALITA' I.A VIRTU' 

l 

m 

AI PATRIOTI PIEMONTESI 

GIUSEPPE GRASSI 

La mora!~ dei costumi ~ nuessaria all• 

uomo libero. Guai a colui c~e si 'opre col 

manco della Libertà per calpestare il soste• 

gno delle Na{ioni , la · base delle eroiche 

. a{ioni , la religione ! Se finora i re chiu

sero le strade alla verità , ed aLla morale, 
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perch' l'ima , e l' alcra non aano compa

tibili colla. tirannia , è dovere dell'uomo 

Repubblicano il ristabilirle , l'adorarle. 

Le antiche Repubbliche d'Atene , Spana, 

e Rom.z conobbero quest'augusta massima, 

e gli Aristidi , i Leonida , i Cincinnati , 

i Fabri{ii , i Curii provarono , che il vero 

Democratico debb' essere virtuoso. 

Buoni Patrioti Piemontesi, io vz pre4 

sento una produr ione d'un nostro Concitta

dino, dell'immortale CAMILLO FEDERI CI, clze 

svolge i principii. della libertà • che inscgn:z 

i doveri del Repubblicano , e che in queJti 

tempi di rige~zerar~on~ injì:zmma i deboli , 

eletriua i forti , ed istruisce gl' infelici 

avanri dell'aristocratica ;gnorunr.a. 

-Libertà, Vinù , ·ed Egua.glian[a. san le 

massime, che inculca questa ver.J.rr.ente Re-· 

pubblicafza . Produ:rione : Cittadini, l'Awer~ 

vi è caro, ·egli langue COI!le schiavo lon

tano dalla· sua Parria, e pr!!:r_r_o!ato dai co

mici è costretto a dedic::.rsi alL' ùue.resse , 

v 

e non alla gloria , ch' egli venga , ch'egli 

ritorni nel seno della sua Nar_ione, e com

pia la sua camera libero, e Repubblicano, 

instilianclo a' suoi simili la. morale , e la 

vimt 
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IL TEATRO GIACOBINO IN PIEMONTE 2 

Una ricerca 
e lo stato 

d'archivio 
degli studi 

Gli scritti che seguono sono il primo tentativo di si 
stemare e sintetizzare i dati~ si nora raccolti nel corso di 
una ricerca di gruppo, promossa nell'ambito dell'insegname~ 
to di Storia del teatro della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università eli _Torino, alla quale hanno partecipato, 
coordinati da Giorgio Bertonasso, gli studenti Federico Nota 
rio, Eliana Rossi e, in un secondo tempo , Remo Bassini, Ant~ 
nella Rosa, Maura Sesia. 

Tema della ricerca, condotta nelle hiblioteche e negli 
archivi del Piemonte: le manifestazioni teatrali e spettaco 
lari rea lizzate o progettate da l giacobinismo i tali ano i~ 
area sabauda, con particolare attenzione, per il momento, 
ai fenomeni torinesi.. Il periodo studiato va dal 1796 al 
1800, in quanto unicamente in quel breve_lasso di tempo pot.::_ 
rono. esprimersi reali spinte riformatrici: ovviamente però 
non si è potuto ignorare né il prima né il dopo. 

• 

Gli studi di çarattere strettamente storico sui tempi 
della Rivoluzione si sono succeduti già a partire dall'800, 
assumendo un tagl i o coerente con le correnti storiografiche 
delle epoche, per cui vi furono dapprima letture antigiac.o 
bine , secondo l'ottica filosabauda, tanto della Restaurazi~ 
ne, quanto degli anni dell ' Unità, poi il recupero di un mag 

22 

gior equilibrio, che al giudizio severo accompagnava la ri 
va lutazione dell'aspetto di anticipazione del Risorgimento. 
La proficua stag ione posi ti vista, quindi, alla ge"nerale pove!:_ 
tà di analisi contrappose la raccolta di una messe di docume~ 
t i ed il trionfo del metodo scientifico di ricerca storiogr~ 
fica, svincolato dal condizionamento ideologico codino e già 
a ttento agli aspetti economici. La lettura "risorgimentale" 
del fenomeno arrivò fino a ll a seconda guerra mondiale (se 
si esclude Gramsci che rivendicò l'importanza della rivol~ 

zione come modello d'alleanza fra c lass i e momento di crea 
z i one di nuove classi dirigenti) e venne ridimensionata solo 
da interpretazioni più recenti e moderne, di ispirazione 
gobettiana o marxiana, infine dal rinnovamento delle al lea~ 
ze disciplinari che pone la stori a . a ll'interno del campo 
delle scienze sociali, attraverso l 'assunzione di metodi, 
tecniche e centri d'interesse "altri". 

Sol tanto gli interpreti di queste nuove tendenze, es 
sendosi al imentati anche della spinta utop i co-rivoluzionaria 
degli anni '60-'70 ed avendo t ratto da quel la sensibilità 
cultura le moti v azioni, si sono interessate anche ad "ogge_!: 
ti" nuovi fra i quali lo spettacolo e la festa, che nel 
periodo giacobino ebbero sviluppo e grande valore ideologico 
ponendosi al centro di complessi progetti. Si è, però , anc~ 

ra lontani da esaur ienti indagini storiografiche, metodolog~ 
camente moderne, che ne prec i sino i connotati e per quanto 
concerne la storia del teatro in particolare è possibile 
annoverare soltanto qualche studio circostanziato, in sett~ 
ri particolari, nelle opere di Vanda Monaco, Federico Do 
glio, Fernando Mastropasqua, Cesare De Micheli. 

Della pubblicistica, dell'evangelismo e dei catechi 
smi, dei notabili o dei dimenticati · patrioti giacobini 
ci s i è interessati, da parte degli storici , in misura 
maggior e che delle manifestazioni e della drammatuq~ia 

del periodo. Umilmente cercheremo di riempire in parte tale 
vuoto attraverso la divulgazione dei risultati finora rag 
giunti dalla nostra indagine d'archivio che ci ha portati 
a scopr ire testi teatrali rari, dimenticati o inediti , dal 
valore· letterario magari mode~to e sicuramente assai lontani 
dalla nostra concezione di drammaturgia , di spettacolo , di 
teatralità. Testi difficili da met.ter~ in scena con qualche 
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ambizione artistica, il cui valore consiste, però, nella 

importanza politica nella, seppur confusa, entusiastica car~ 

ca eversiva ed anarcoide che sovente li anima. Testi che 

svelano l'irrealizzata intenzione di scegliere vie comunic~ 

ti ve nuove (anche a scapito della precisione del messaggio 

poli tic o) , di mettere in pratica speculazioni sui modi e 

le forme del far teatro, di ispirazione illuminista, sost~ 

nute dalla sovente ingenua volontà pedagogica che travalica 

per lo più la vera e propria ambizione di rinnovare le strut 

ture teatrali. 
L'attività di ricerca si è svolta negli archivi (comun~ 

le e di stato), nelle biblioteche pubbliche torinesi (Civ~ 

ca, Nazionale, Reale, Superga) e, quando possibile o lo ri 

chiedesse la verifica d'informazioni e la necessità di allar 

gamento del campo, presso i medesimi servizi a Cherasco, 

Pinerolo, Mondovl, Ivrea, Biella, Casale Monferràto, Asti, 

Vercelli, Cuneo, Alessandria, Novara. 

Si sono esaminate le pubblicazioni periodiche (giorn~ 

li, almanacchi, calendari), i documenti ufficiali ( leggi , 

decreti, relazioni, progetti), i diari ed ogni altro scritto 

che pareva potersi occupare di questioni relative allo spe! 

tacolo, oltre ai testi, · tanto a stampa che manoscritti, di 

opere teatrali che sono stati raccolti secondo tre categ~ 

rie: testi sicuramente rappresentati a Torino; testi pubbl~ 

cati o c'ircolanti in città, ma di cui non si ha garanzia 

di rappresentazione '; testi fondamentali della programmazione 

patriottica. Si è infine accentrata l'attenzione su personag 

gi cardine nel dibattito e nella vita teatrale degli anni 

giacobini: Ranza, Morardo , La Morra e Federici. 

Sebbene sia stato condotto un vero e proprio rastrella 

mento, che trova solo in questo ambito un tentativo di org~ 

nica sistemazione, il lavoro non si può considerare esaurito 

ed esaustivo e non è nostra intenzione spacciarlo per tale. 
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IL TEATRO GIACOBINO IN PIEMONTE 3 

Sogni, speranze, 
tentativi e contraddizioni 

Innanzi tutto, furono Milano e la Repubblica Cisalpina, 

retta dalla stessa costituzione della nazione francese, la 

punta di diamante del processo di rinnovamento, anche cult~ 

rale, degli stati i tali ani; s u posizioni più arretrate il 
Piemonte. 

Nella vita culturale dell'Italia del periodo 1796-1800, 

intimamente ispirata alle ideologie della Rivoluzione frane~ 

se, l'atti vi tà teatrale, che visse un momento sia pure a p_ 
prossimativamente alfieriano cioè indipendente dai prìncipi, 

ricoprì un ruolo egemoni.co in quanto considerato lo strume!!: 

to primario di educazione e di propaganda; di conseguenza, 

l'unica forma di cultura di massa. 

·Il fondamento storico-ideologico proveniva dalla sett~ 

centesca "querelle du théatre", per mezzo della quale la 

speculazione illuminista aveva già teorizzato la potenzia!.!_ 

tà civile della comunicazione teatrale, e dall'esempio fra!!: 

cese, del periodo del Terrore, di teatro morale, educativo, 
patriottico. 

Forse per la prima volta nella storia del teatro italia 

no i governanti emanarono leggi non dettate da fini di tut~ 

la morale in senso religioso, né tendenti a limitare l'att.!_ 
vità teatrale, bensì a potenz iarla, cercando anche di ema!!: 
ciparla dalle costrizioni dell'affarismo, vedre mo però con 
quali carenze. 
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I testi 

Non solo le produzioni composte secondo le finalità 

espresse dai versi di J.B.Radet: Peindre teLs qu'iLs sont 
Les tyl'ans oppi'esseui's, chantel' L es exp Loits de nos fiers 
défensuers, fa ire du thééìtre une éco Le de moeurs, vengono i de!!: 

tificate con la locuzione impropria di "teatro giacobino", 

o, per meglio dire "patriottico", per usare il linguaggio 

degli atti emanati dai governi repubblicani e dei fautori 

italiani del nuovo teatro (1). 

Al fenomeno del teatro giacobino appartengono anche 

la reinterpretazione di una parte del repertorio anteriore, 

come i lavori di gusto classicheggiante, con richiami a Gr~ 

eia e Roma antiche; le tragedie di Alfieri, che divenne 

l'astro teatrale del momento, in particolare in conseguenza 

di un • operazione di . forzatura del suo spirito che ebbe il 

risultato di trasformarlo in fiero giacobino anche attrave~ 

so tagli ed aggiunte nei testi; la traduzione di opere di 

autori francesi dell'ultimo cinquantennio e di pochi conte~ 

poranei, come M. J. Chénier; la messa al bando di un'al tra 

fetta dei successi consolidati , vittima più illustre Goldoni 

(il quale per contro si prese ~ma bella rivincita contagia!!: 

do con gli umori della sua riforma quel vasto gruppo di op~ 

re veneziane che svolgono temi patriottici e democratici). 

Se le società patriottiche erano l'organo del primo gr~ 

do di istruzione, quella civica per adulti, attuata scpra! 

tutto mediante assemblee e pubblicazioni, il teatro patrio! 
tico costituiva il secondo strumento più agile e articolato 

di democratizzazione di massa potendo essere promotore di 

una fioritura di iniziative senza precedenti, dagli spettac~ 

li ai banchetti alle feste da ballo ecc. In particolare la 

frequenza alle rappresentazioni aumentò ed esse raggiunsero, 

attraverso la creazione delle società teatraLi patriottiche 
( 2) anche le campagne: l'ingresso gratuito permise di acqu.!_ 

sire · spettatori in ceti fino. ad allora esclusi; la pubblic.!_ 

stica relativa ebbe un notevole incremento, si scatenarono 

teorici, autori, legislatori, che progettarono riforme di 

struttura al servizio degli ideali democratici. 
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La produzione teatrale italiana, però, risulta in larga 

parte scadente sia dal punto di vista drammaturgico che le~ 

terario, e presenta, ispirandosi ai canoni francesi ante-D~ 

rettorio , un illuministico moralismo quasi sempre incapace 

di affrontare questioni concrete e specifiche. 

L'esempio più chiaro dei limi ti de l la specul azione r~ 

voluzionaria italiana, che manca di punti di riferimento 

precisi, tanto da non potersi neppure fondare su una de fin~ 
ta identità di popolo (3) si ritrova proprio nel teatro che 

finisce per nutrirsi di problematiche astoriche, diventando 

enfatico e forzatamente didascalico, contenutisticamente 

nebuloso, falso, infarci t o di situazioni prive di aderenza 

immediata col presente. 

Così com'è comprensibile l ' impossibilità di rivi vere 

un • esperienza uguale a quella della produzione drammatica 

specificatamente legata al "Club" dei Giacobini, allo stesso 

modo deve essere considerata una tara dovuta al processo 

d'importazione l'incapacità di esporre concretamente la pr~ 

blematica rivoluzionaria, che in Francia legava strettamente 

alla travagliata vita quotidiana anche personaggi non stori 

ci, come Madame Angot, Nicodème, Arlequin. 

Teatro politico e teatro nazionale 

Nonostante ciò in molte regioni il teatro era al centro 

dell'attenzione, sia sul piano del costume che del dibattito 

culturale e si cercavano modi e finalità del "fare teatro". 

Le conclusioni furono eterogenee, come diversa era l'~ 

strazione sociale e la formazione intellettuale degli aut~ 

ri, appartenenti sia al mondo della poli tic a che della eu~ 

tura . Bisogna dire però che la produzione e l'atti vi tà te~ 

trale nell'Italia repubblicana rispecchiarono nella maggior 

parte dei casi, la volontà dei governi, interessati a un 

teatro comunque moralizzatore, ovviamente non in termini 

religiosi, ma civili, di etica sociale. 

La particolare preoccupazione "moralista" appare evide~ 

te alla lettura dei provvedimenti governativi anche degli 

anni di maggior respiro libertario (4), contenènti in nuce 
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condizionamenti e limitazioni che negli anni successivi, 

e tanto più durante la Restaurazione, assunsero un ruolo 

dominante. Alla lettera, infatti, era stato assunto l'obie! 

tivo fissato dalla Commissione dell'istruzione pubblica che, 

nel '93 a Parigi, si proponeva di "former l'esprit public, 

en présentant les exemples louables de la vertu et du patri~ 

tisme" e su questi fondamenti s'innestò un'ispirazione s~ 

stanzialmente napoleonica, cioè dispotica : il teatro venne 

concepito come strumento politico al servizio del potere, 

il che genera l'inclinazione all'immobilismo. 
Tale posizione era condivisa . dagli innovatori italiani 

più moderati, quali De Gamerra o Ippoli to Pindemonte; al 

contrario gli ingegni p~u vivaci, Salfi e Ranza, come già 

era nell'ideale di Alfieri (5), miravano ad un teatro educ~ 

tivo, non servitore dello stato, ma tutelato dal controllo 

e dall'amministrazione dello stato, in vista di un'azione 

culturale· e politica al riparo dal ricatto economico e dal 

dilettantismo. 
Ciò significava costruire un teatro nazionale che pote~ 

se e sapesse rivolgersi ad un intero popolo, invece di rest~ 

re divertimento di pochi spettatori ed attori, intervenendo 

sui costumi, con il modificarli, libero dai condizionamenti 

e compromessi imposti alle compagnie private dalla specul~ 

zione commerciale; un teatro che portasse, inevitabilmente, 

a cambiamenti nel pubblico. 
Teatro patriottico significava anche prendere in cons~ 

derazione il problema degli autori, del repertorio e degli 
attori; i riformatori si prodigarono nella pratica teatrale 
vera e propria, come già accennato, incontrando innumerevoli 

problemi; l'invenzione di una seri ttura drammatica "popol~ 

re", il reperimento e la formazione del repertorio, la ere~ 

zione di nuovi principi interpretativi e rinnovate abitudini 

sceniche, nuovi sistemi di gestione teatrale. 
L • indagine teorica e gli sforzi concr.eti di trasform~ 

zione della metodologia teatrale dovettero fare i c onti con 

la realtà dell-a tradizione scenica e con i condizionamenti 

politici, dando origine ad una concezione generale dell'arte 

drammatica che si fondava sul teatro asservito alle istanze 

sociaii e politiche e sulla gestione "pubblica", che implic~ 

va 1 • abolizione della libera iniziati.va teatrale, cioè delle 

compagnie itineranti . 
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La contraddizione 

Quella che possiamo definire "poli ticizzazione" del 

teatro si manifestò con un coinvolgimento nuovo e maggiore 

del pubblico, in genere attraverso la cooptazione, e coll'im 

pegno di decodificazione ideologica di autori ed attori~ 
potremo altresì chiamare "nazionalizzazione" il fenomeno 

che portò al rifiuto del professionismo delle compagnie di 

giro, a favore dei filodrammatici, dilettanti, o degli atto 

ri di stato, accademici, e di conseguenza alla scompars~ 
della commedia dell'Arte, ancora favorita dal successo, 

delle maschere e di Goldoni. 

Al riguardo Salfi suggerisce "attori nazionali onesti 

ed abili, che non abbiano i vizi e le debolezze degli att~ 

ri ordinari" ( 6), che re ci tino opere "repubblicane", bando 

ai castrati, agli attori o stranieri o sclerotizzati dalle 

volgarità del mestiere. Che si trattasse di formulazioni 

teoriche, affiancate anche da tentativi del tutto empirici, 

è confermato dal fatto che ·i due presupposti di rifondazione 

incontrarono difficoltà q'attuazione e c'è carenza di riscon 

tri, da attribuire anche ad una contraddizione interna al 

binomio poli ticizzaz;i.one-nazionalizzazione. Mentre la "poli 

ticizzazione", il porsi al servizio della realtà soci al; 

e politica, è progressista , la "nazionalizzazione" che prev~ 

de l'irreggimentazione degli artisti può andare in direzione 

contraria, poiché implica la negazione della naturalezza 

d'estro e perché, pur con tutte le loro manchevolezze, le 

compagnie di giro erano potenzialmente più libere di censura 

re il sistema. Avevano la possibilità di evitarne gli strali 

assai più facilmente degli attori ed autori nuovi, invischia 

ti dalla posizione corporativa in cui si trovavano rispett~ 
all' estabLishment statale rivoluzionario. 

In pratica costituirono eccezione Lattanzi, che propone 

va premi e pensioni per i migliori autori di opere di ispl 

razione repubblicana, o Salfi, che invece, coerentemente 

alla propria ideologia, fu autore di opere che si rifacevano 

al tipico teatro rivoluzionario francese , proponendo temi 

concretamente radica ti nella realtà politica ita liana contem 

poranea. 
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Non stupirà, quindi, che, 

del nuovo teatro, caldeggiasse 

periodo rivoluzionario o degli 

vi, in quanto garanti vano la 

a proposito del repertorio 

la scelta delle opere del 

anni immediatamente successi 

connessione con il contesto 

storico nel quale il teatro agiva; solo così infatti, l'att2:_ 

vi tà scenica poteva superare i limi ti dello strumento di 

divertimento e dell'affare commerciale. Tale posizione riso l 

veva la contraddizione di cui sopra, cui non era estrane~ 
neppure la divaricazione fra piano strutturale, che viveva 

in rapporto dinamico con i tempi, e piano drammaturgico, 

che non riuscì a scrollarsi di dosso la tradizione lettera 

ria per cui le nuove parole d'ordine si sclerotizzarono in 

schemi, sfondo sul quale si muovevano vecchi personaggi. 

Attori 

Per tornare agli attori, l'abolizione degli eunuchi 

e delle maschere costituirono due dei capisaldi della volo~ 

tà di riportare sul palcoscenico la moralità e la consapev~ 

lezza della dignità umana; l'attore in Italia era stato con 

siderato uomo di razza inferiore anche quando veniva adulato 

dai potenti, e doveva questa emarginazione al modo di far 

teatro, cioè al rapporto che stabiliva con il pubblico, allo 

spazio che lo spettacolo occupava nella società. Il teatro 
patriottico intendeva capovolgere questa situazione riqual2:_ 

ficando l'attore al livello di educatore; gli si chiedeva, 

quindi, per questa nuova funzione sociale, una particolare 

correttezza ed esemplarità di ~omportamento anche fuori da.!_ 

le scene. 
Proprio sul piano dell'atti vi tà professionale dell'a_! 

tore, riguardo alla cui formazione per la prima volta emerge 

l'esigenza di un'accademia che abolisca la discendenza d'a~ 

te, la proposta di riorganizzazione statalizzata del teatro 

contiene in sé un aspetto al contempo negativo e positivo: 

da un lato, mettere sotto controllo il comico "disordine", 

dall'altro, rimediare alla decandenza dell'arte scenica. 

31 



. . 

Prassi involutiva 

Le idee dei riformisti più avanzati ebbero un'incidenza 
piuttosto scarsa e la politica teatrale, ancor più dopo il 

1798, direttamente controllata cJ.a . governi che intendevano 
smorzare gli eccessivi entusiasmi libertari e democratici, 

cedeva al paternalismo, abdicando all'istruzione per tornare 
al puro divertimento. Ciò rende evidente come la frattura 
fra "poli ticizzazione" e "nazionalizzazione" fosse non sol 
tanto ideologica, ma assumesse anche dimensione cronologica 
di opposte condizioni rivoluzionarie; l'utopia in atto fu 

presto smorzata dalle prime disillusioni. 

L'avvi a rsi di Napoleone alla costituzione della Repu!!_ 

blica Italiana, poi del Regno e del l ,·Impero, segnò la fine 

di ogni residuo fermento; già dopo la vittoria di Marengo 

la produzione venne perdendo gli elementi tipici del teatro 

giacobino, a partire dall'anticlericalismo (gli attacchi 

a Papa e religione furono vietati espressamente da Napole~ 

ne), e si trasformò in riesumazione del più tradizionale 

classicismo prerivoluzionario (si vedano le oper e di Monti), 
mentre riemergeva il vecchio repertorio spogliato dei lim~ 

ti, ma anche dei pregi del teatro patriottico. Era stato 
un repertorio che si· opponeva a monarchia, clero, aristocr~ 
zia, anche se per lo più senza aderenza alla realtà, in m~ 
niera demagogica e paternalistica di là dal fine pedagogico 
di ispirazione illuministica che presentava eterogeneità 
stilistica, scollamento fra letteratura e spettacolo, ma 

organizzazione sufficientemente evoluta, se pure inc apace 

di arrivare con altrettanta efficacia al pubblico, che pece~ 

va di provvisorietà di impostazione, cui cooperava il cara! 

tere di circostanza, ma che, nonostante tutto, presupponeva 

la capacità di cogliere problematiche assai inconsuete e 

la ricerca di una dimensione non tradizionale. 

Il teatro giacobino italiano è realmente rivoluzionario 

solo per il suo spirito dissacrante, ~entre non è in grado 

di divulgare , in maniera accessibile, concezioni politico~s~ 

ciali avanzate, cioè democratico-popolari. Alle carenze ide~ 

logiche contrappone, però, la sperimentazione, le contraddi 

zioni stilistiche pr opulsive, il rifiuto del peso dell a let 
terarietà . 
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La brevissima stagione del teatro patriottico, che, 

nello spirito repubblicano delle amministrazioni fra • 96 

e '98, aveva an~mato le riforme teatrali non lasciò null'al 
tro alla drammaturgia italiana se non: l) un modello, per 
quanto imperfetto, della possibilità ' di libertà e continua 

reinvenzione drammaturgica derivante da un corretto rapporto 

col pubblico, al di fuori delle cristallizzazioni accademi 

che e dei capiscuola; 2) un accento schiettamente anarcoide 

anche dal punto di vista formale; 3) unpatrimonio diorgani~ 

zazione e ristrutturazione del teatro (7). L'idea stessa di 

un teatro controllato dallo stato, snaturando le intenzioni 

dei riformisti, si concretizzò infatti nelle grandi comp~ 

gnie al servizio dei sovrani dopo la Restaurazione. 

Il repertorio 

Le opere rappresentate sulle scene repubblicane rivel~ 

vano debolezze intrinseche alla situazione storico-cultura 

le; è possibile dividerle in grandi gruppi, anche se il co~ 
fine fra gli uni e gli altri è piuttosto labile in quanto 
la lezione alfieriana è presente in tutte: l) prodotti d'o~ 
casione, intesi a celebrare i nuovi valori o a satireggiare 
i vecchi, nella maggior part.e quali tativamente assai scade~ 
ti; 2) tragedie alfieriane o di imitazione classico-alfieri~ 
na, che raggruppano anche scelte vicine alla letteratura 

drammatica più immaginosa, avventurosa, preromantic.a (G.Pi~ 
demonte) o di modello scespiriano; 3) opere tradotte dal 

francese o imitate . da modelli francesi, in genere incapaci 

di ripensare criticamente tali modelli, di cui si limitavano 

a ricalcare forme e modi, giungendo spesso a gratuite cont~ 

minazioni con autori come Shakespeare o Goldoni (8). 

Una più rigida classificazione è impossibile anche per 

la molteplicità notevole di stili e forme letterarie persino 

all'interno di un medesimo testo, il che ci pone di fronte 

ad ogni sorta di combinazioni e di varianti . 
E' significativo ad esempio che si incontrino opere in 

prosa e in versi, nelle qua li, a tale opzione formate non 

corr isponde una precisa se el ta lette raria secondo criteri 
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tradizionali giacché, i l più delle volte la pros a risulta p~ 

dantemente retorica, mentre la rima appare per lo più ironl 

c a ed antiaccademica .. Non bis~gna dimenticare, a questo prop~ 

sito, che la forma è costantemente s ubordinata alla valenza 

didattica del contenuto e· ~he sovente il teatro patriottico 

è declamatorio e così in.farci to di esaltazione degli alti 

ideali eroico-repubblicani e di ammonimenti filosofico - civi 

li da ridursi a teatro-catechismo. 

Teatro- catechismo 

Durante il periodo giacobino , o meglio rivoluzionario, 

repubblicano-democratico, erano stati composti e circolavano 

diffusamente ( 9) catechismi che illus'travano ed esaltavano 

i principi poli tic i e morali sui quali poggiava il nuovo 
regime, rivolgendosi soprattutto alle masse popolari , il 

cui tradizionalismo dai rinnovatori era -paventato non a tor · 

to; tal i catechismi si collocavano, esattamente come il te~ 

tro, all'interno della strategia del consenso mirante alla 

rigenerazione de l l'uomo. Ci fu chi, esplicitamente, sostenne 

che per apprendere "la grand'arte di formare i l popolo de m~ 

cratico" bisognava seguire l'esempio degli "astutissimi pr~ 

ti passati" (Bocalosi), bisognava adottare le loro tecniche 

di trasmissione del messaggio cri s tiano se si intendeva effl 

cacemente d i ffondere i principi rivoluzionari . 

Molti dei dialoghi al centro dei drammi didascalici 

giacobini non si differenziano molto dalla ~emplice lettura 

drammat izzata delle domande e risposte di un catechismo e 

le affermazioni degli eroi, nelle opere più didascaliche, 

quas i sempre sono né più né meno che formule da recitazione 

della dottrina. Quanto, poi , alla funzione di modello che 

le forme della ritualità e della diffusione della fede catto 

lica sono in grado di offrire a qualunque esigenza di pr~ 
paganda popolare viene i mmediato pensare alla teatrali tà 

d ei riti più importanti, la stessa messa , s enza andare a 

scomodare vie crucis o rappresentazioni dei misteri e , di 

certo, ciò non passò inosservato neppure a i patrioti . 
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Le opere nelle quali più netta è la somiglianza con 

la lezione di catechismo, solenni, freddamente didascaliche, 

quelle nelle quali si vuole dispensare un insegnamento di 

moral e sono anche le meno accattivanti, in quanto scompaiono 
completamente, in esse, la tensione ed il mistero dell'avve~ 

tura teatrale che permangono, invece, nelle opere più sing~ 

lari, indefinibili , ammiccanti, quando la forma narrativa 

è più ricercata, sebbene l'impeto polemico sia più ostent~ 

to, occasionale, provocatorio. 

Infine, nonostante l'impegno dei governi repubblicani, 

diffic ilmente vennero s uperate le difficoltà che si frapp~ 

nevano a lla messa in s cena delle nuove produzioni teatrali 

la cui diffus ione fu soprattutto regionale o locale, cosi c 

ché spett aco lo rivoluzionario, nella prassi, s ignificò per 

l o più feste, balli, musica in genere . 

Giorgio Bertonasso 

• 

(l) Cfr. Vanda MONACO La RepubbLica de L Teatro (Momenti itaLiani 
1796-1860), Firenze 1968, p . 11. 

(2) Queste soc ietà furono osteggiate dai più avanzati teorici d e l 
teatro patriottico perché, in .fondo , continuatrici de l teatro 

settecentesco dei dilettanti, ed inca paci di dare vita ad un 

nuovo teatro nazionale (che non poteva essere pr i vato), per 

i l imi ti costituiti dal poggiare sol tanto sulla buona vo lontà 

e l'aristocrazia. La più importante società, quella di Milano, 

era costituita da alcuni dottori in legge , un contabile, un neg~ 

ziante, un impiegato, un medico, uno studente in medicina, e di 
retta da un libraio. Cfr. Vanda MONACO, op. cit. , p. 13. 

( 3 ) Uno dei giornali più a utorevoli il Termometro PoLitico lo defini 

sce una classe neutra caratterizzata dal fatto di non presentare 

caratteri. 

(4) Un esempio è costituito da l decreto e dal regolamento del Governo 

provvisorio di Brescia, mode llo per quelli validi, in seguito, 

su tutto il territorio subalpino, r iportato in A.PAGLICCI BROZZI 

SuL t eatro giacobino e antigiacobino i n ItaLia (1 796-1805) . St udi 
e ricerche, Milano 1887 . 
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(5) "( ... )Tra le tante miserie della nostra Italia( ... ), abbiamo 

anche questa di non aver teatro. Fatale cosa è che per farvelo 

nascere si abbisogni di un principe. Questa stessa cagione porta 

alla base un impedimento necessario al progresso di quest'arte 

sublime ( ..• ) il miglior protettore del teatro sarebbe pur sempre 

un popolo libero" V.ALFIERI; Risposta deLL'autore aLLa Lettera 
di Ranieri de' CasaLbigi in Tragedie Parigi 1788. 

(6) Termometro PoLitico, 7 termidoro anno VI (26 luglio 1796). 

(7) "Si aprono, in una prospettiva moderna, 1 pr1m1 spinosiss1m1 rae. 

porti tra teatro e stato nella dimensione di un teatro inteso 

come 'problema dell'utile' 

si cominciò a vagheggiare 

non più come 

l'idea di un 

'problema di morale' , 

teatro nazionale come 

teatro che non fosse sol tanto per i privilegiati, ma aperto a 

un nuovo pubblico" (V. MONACO op.' ci t. · , p. 49). 

( 8) La situazione di base era così 

reazionaria in Francia, FéneLon, 
diversa che un • opera giudicata 

impegnò in traduzioni separate 

i luminari del teatro patriottico italiano, Salfi, Ranza e Raby, 
i quali evidentemente la ritenevano degna, ed ebbe grun succ~~~o 

di pubblico. Per l'elenco delle opere del periodo giacobino si 

rimanda all'appendice. 

(9) Per quanto riguarda il P~emonte si conoscono cinque catechismi: 
tre si caratterizzano per la centralità data al problema del raE 

porto fra cattolici e governo democratico; l'aspetto più intere~ 

sante dei restanti consiste nel discorso intorno alla proprietà, 

allo sviluppo economico, alla giustizia sociale, che costituisc~ 

no valori comuni, ma diversamente esposti per lunghezza, comple~ 

sità e concezioni in modo da far cogliere, anche qui, le diverse 

articolazioni del fronte · repubblicano-democratico. 
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IL TEATRO GIACOBINO IN PIEMONTE 4 

Sfasature 
temporali e ideologiche 

Panorama delle esperienze 

La lamentata carenza di interesse specifico per l'aspe~ 

to teatrale dell'attività di trasformazione della società 

messa in atto nei primi anni di governo repubblicano, per 

quanto riguarda il Piemonte può trovare, in realtà, giustif! 

cazione nell'esigua quantità .di fonti e documenti reperib! 

li, .stando alla ricerca svolta in maniera sistematica e minu 

ziosa. 

Le ipotesi 

A lavoro di schedatura concluso, ci si trova di fronte 

ad alcune ipotesi che si andranno a verificare. Innanzitutto 

non è da escludere che documenti anche signficativi, impo~ 

tanti ed utili esistano, ma non sia stato possibile mettere 

le mani su di essi o per mancanza di sufficiente perizia 

o perché conservati in archivi inaccessibili, privati, dimen 

ticati, sconosciuti o non visitati; per aver ritenuto impr~ 

babile che potessero risultare interessanti (ma se si tiene 

conto che una delle commedie di Federici del periodo giacob!_ 

no IL paLLone aerostatico ovvero iL paLLone voLante è conser 
vata nella biblioteca aeronautica di Boston - USA -, tutto 

è possibile). 

In seconda approssimazione i documenti potrebbero esse 
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re andati distrutti o dispersi nel corso degli anni, in p~ 

ti colare quelli riguardanti aspetti effimeri o "scomodi", 

magari durante la Restaurazione sabauda; ma risulta strano 

che ciò sia avvenuto soltanto in Piemonte. 

Infine, non è da escludere che l'attività di spettac~ 

lo democratico-repubblicana nella regione sia stata davvero 

estremamente ridotta, limitata per lo più a quelle manifest~ 

zioni informali e genericamente teatrali, ma tipiche della 

spettacolarità giacobina, quali le feste, che non trovarono 

nemmeno posto negli spazi riservati alla cronaca della ricca 

pubblicistica del periodo. A questo riguardo, ma non soltanto 

a questo, risultano assai utili le notizie tratte dai diari, 

come dimostra il materiale offerto dal GiornaLe d 'Asti di 

S. Incisa, di cui ci si occuperà più avanti. 

Nella stampa manca lo stesso dibattito teorico così 

vivace, anche se scarsamente fruttuoso, nelle altre repu~ 

bliche promosse dalle armi francesi; la discussione non tro 

vò terreno sufficientemente fertile anche per le travagli~ 

te, controverse ed alterne vicende della liberazione del 

Piemonte, avvenuta in epoca tarda (salvo le brevi esperienze 

di Asti, Alba, Ossola), in maniera non definitiva (si pensi 

al ritorno degli austro-russi nel '99). Gli anni più fruttu~ 

si dell'esperienza repubblicana per altre regioni, trascors~ 

ro invece in Piemonte in condizioni di oppressione o instab! 

lità tali da non consentire il fiorire di proposte, iniziat! 

ve e, tanto meno, di una politica innovativa in ambito te~ 

trale. I transitori governi repubblicani provvisori rimasero 
in carica troppo brevemente e quando, finalmente, tutta la 

regione fu libera si era ormai spenta, anche nelle situazi~ 

ni più favorite, l'ondata sinceramente democratico-popolare . 

L'aspetto legislativo-amministrativo 

A livello legislativo la r·epubblica mutuò le normative 

francesi o cisalpine (l) e all'ombra della confinante Repu~ 

blica lombarda, già libera nella primavera del '97, trasco~ 

sero i non molti mesi che precedettero Marengo e l'unifica 

zione alla Francia (1802) . Neppure ipotizzabili, in una tale 
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situazione, iniziative paragonabili al concorso "per l'org~ 

nizzazione de ' Teatri Nazionali" ·, bandito ne lla Cisalpina 

a firma del Ministro dell'Interno Ragazzi, che creò i presuE 

posti ed offrì i materiali per il più approfondito ed esteso 

dibattito sulla funzione del teatro e sui modi per . gestirlo 

secondo fini educativi . 

Ciò comportava la progettazione di piani di riforma 

che dovevano trasformare tànto la drammaturgia quanto le 

caratteristiche delle compagnie e della professionalità d~ 

gli attori, della recitazione, della produzione, distribuzi~ . 
ne, realizzazione di spettacoli, quindi non solo il rapporto 

tra teatro e potere, bensì anche quello tra teatro e pu!!_ 

blico. 
Assai limitato fu · il dibattito sulla pubblica istruzi~ 

ne e non si espresse in scelte ; non nacque una vera cultura 

giacobina a livello di spettacolo, mancarono affatto inizi~ 

tive , fossero anche quelle indipendenti da un vero e proprio 

progetto, e la responsabilità va cercata pure nella cappa 

di piombo, nel conformismo imposto a lle intelligenze dal 

regi me sabaudo, sicuramente meno illuminato di tanti altri 

fra quelli italiani .dell'epoca. Non per nulla restarono del 

tutto isolate ed impotenti a trovare interlocutori validi 

figure come quella di Ranza, del quale non è stato possibile 

rinvenire nulla che riguardasse il dibattito cul turale sul 

teatro e sulla sua funzione, ne lla regione natia. 

Passeremo ora in rassegna, con ordine, i materiali di 

qualche interesse. 

Pubblicistica e rappresentazioni 

All' inàiffe renza che caratterizza .il pur ricco panorama 

della stampa giacobina, al cui inventario si rimanda, per 

quanto riguarda giornali e periodici si sottraggano esclusi v~ 

mente L'anno patriottico e L'amico deLLa patria, che hanno 

entrambi per artefice Ranza ed in alcuni numeri riportano 

note su questioni relative alle forme di spettacolo patrio! 

tico (2). 
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Il primo, nel tomo VIII (fiorile) della raccolt~, ripo~ 

ta la descrizione di un pranzo patriottico, per festeggiare 

la "liberazione del Piemonte in Eridania", del lO fiorile 

ed un inno alla libertà per la festa del 14 giugno 1799, 

retorico e di scarso interesse. 

Anche L 'amico de Ha patria che ha per sottotitolo Gior 
naLe deL cittadino Ranza, dedica pochissimo spazio ad eventi 
teatrali; nel n• 14 (30 fruttidoro) sotto la voce "Varietà", 

vi è l'avviso per la recita del Bruto di Volta i re al Teatro 

Carignano e nel n• 21 (17 vendemmiaio), sempre alla medesima 

voce, vengono spese parole d'e l ogio per la commedia repu!!_ 

blicana di Gaspare Morardo IL pranzo patriottico di Mirano 
(3 ) che meriterebbe, secondo Ranza di "esser posta sul tea 

tro e leggersi per istruzione pubblica", auspicio che pr~ 

babilmente non trovò accoglienza. 

In due articoli di numeri successi vi ( 23 e 30) Ranza 

.lasciò da parte ogni commento sul testo di Morardo e si sof 

fermò invece, polemicamente, sulla figura di Martino La Mo~ 

ra, ex nobile piemontese che aveva raccontato all'autore 

l'ane ddoto su cui s'impernia la comme dia, cioè lo scontro 

fra Ranza ed il generale Chilmen. Si tratta di una riconfe~ 

ma di come Il pranzo patriottico di MiLano sia uno dei pochi 

testi che, riuscendo a sfuggire al freddo didascalismo e, 

almeno nella prima parte, alla declamazione di principi g~ 

nerali, misero in scena un vero avvenimento politico d ' attu~ 

lità, creando le condizioni per stimolare il confronto su 

problemi reali, concreti , perciò più vicini al modello del 

teatro rivoluzionario francese. 
Dopo Marengo i giornali risulteranno, paradossalmente, 

più attenti all'attività t eatrale, nel senso che riportera.'! 

no la programmazione dei teatri torinesi con giudizi sugli 

attori, come ad esempio è consuetudine del Giornale di Tori 
no (Journal de Turin, 1802). 

Fra gli almanacchi, vanno segnalati gli annali Almanac 
co dei teatri di Torino, dei quali, del periodo in esame 

è reperibile soltanto quello de l 1798 che riporta, come al 

sol i t o, l'elenco delle opere e degli spettacoli rappresent~ 

ti nei maggiori teatri cittadini dall'inizio del '700 all'a.'! 

no di pubblicazione, nominando primo a ttore e prima attrice, 

nonché il calendario di apertura e chi usura dei teatri stes 
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si , ma s e nza offrire notizie util i pe r il presente s tudio . 

Si tra tta infatti di una programmaz i one assoluta mente trad~ 

z iona l e, in qua nto sottopos ta ancora inte gra lmente all 'ammi 

nistrazione ed a lla c ensura s a bauda. 

Non viene in aiuto neppure un alma na cco del 1819 c h e 

ripropone la programmazione del Re gio dal 1700 e quella de l 

Carigna no dal 1765 , precisando c h e dal ' 93 a l '97 e_ nuovame~ 

te fino al 1800 il primo r estò chiuso a causa dell a guerra , 

mentre dal . 1796 a l 1800 non· si ebbero s pettacoli ne pp ure 

nel · secondo, p e r lo stesso motivo . 

In conclusione , d a ll'es ame d e lle vari e edizioni s i ha 

s o lta nto la conferma che n e l carneval e l a tra dizio ne vol eva 

a l Re gio sp~ttacoli i n mus ica, a l Ca r i g nano fes te da ba llo 

e d al D'Angenne s commedi e e tra gedie . 

Ne ssun contr ibuto a lla ricerca pure dagli "annuari" , 

che contengono in gran parte notizie giuridico-amministrat~ 

ve estranee all'ambito d e ll' a ttiv ità di spettacolo ; d a i 

"decadari" con il nuovo c a lenda rio rivoluziona rio ; da lle 

"guide repubblicane" , contene nti notizie di c a ratte re ide olo 
gico; dai calendari . 

Le feste 

Il maggior numero di informazioni, in definitiva, ri 

guarda situazioni non propriamente teatrali , ma non ci si 

deve stupire che certe manifes tazioni trovino· collocazione 

nell ' ambito dello spettacolo pa triottico . Il tema della f~ 

sta è relativamente recente ne l contesto d egli studi sulla 

Rivo luzione francese e trovò n e i l avori di Mona Ozouf e di 

Miche! Vovelle la consacr a z ione. Oggi può e ssere consi de rato 

uno dei pr i ncipali t e mi d e lla stor iog rafi a rivoluzionari a 

dell'ultimo ventennio . 

La festa r ivoluzionaria , c ome ogn i al t r a f~ sta da qua! 

siasi c ontesto cul t ur ale a lime nta t a , è un f enomeno s ociale 

"totale" (per dirla con Marc e l Maus s ) e in quanto t a le ri 

chiede una strume ntazione anali t ica poliva l ente , a nche que! 

l a d e lla disc iplina d e llo spe tta colo . 
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I caratteri che- la assimilano al teatro giacobino trag 

gono origine da alcuni momenti decisivi della mentalità riv~ 

luzionaria: ideologia educati va tesa a costruire strumenti 

capaci di suscitare il consenso popolare; eu l tura "simbol~ 

ca'' tesa a veicolare i valori rivoluz i onar i nell'immaginario 

collet t ivo; concezione del tempo rivoluzionario quale str~ 

mento per riatti v are, a sostegno del l a Rivo l uzione, il so 

strato escatologico della cultura religiosa popolare, e leme~ 

to quest'ultimo già evidenziato nei catechismi . Anche l a 

festa rivoluzionaria fu uno strumento politico-culturale 

dei divers i gruppi dirigenti della rivoluzione; un progetto 

intenzionale, costruito con lucidità al l'interno del tempo 

breve della politica, ma anche oggetto capace di riattivare 

la mentalità utopico-messianica che attraversa, inconsapevo! 

mente o no, la Rivoluzione, la infiamma di sé e la inserisce 

nel tempo lungo delle strutture culturali della religiosità 

popolare. 

La collezione Simeom, conservata presso l'Archivio st~ 

rico comunale di Torino, ha fornito, in particolare, materi~ 

li atti a ricostruire almeno in parte il panorama delle f~ 

ste giacobine in città. Poco significativi sono i testi dei 

discorsi pronunciati in occasione dell 'erezione di alberi 

della libertà, l'uno nella "Nazionale Uni versi tà" ( 1798) , 

un secondo nella "piazza Nazionale" ( 1799) e in questo caso 

i sermoni furono più di uno. La precisa relazione sulla f~ 

sta per l'istituzione della "legione dei fanciulli denom in~ 

ta l a speranza della patria", datata anch'essa 1799, consen 

te di farsi un'idea di come si articolassero s i mili fe s te: 

il programma prevedeva che la mattina del 19 piovoso, s ulla 

piazza dell'Albergo dell'Unione, si innalzasse l'albero de! 

la libertà con stendardi tricolori, seri tte di motti repu~ 

blicani e decorazioni emblematiche. Sarebbero poi state i~ 

bandi te,. dopo i discorsi ufficiali dei quali è conservato 

il testo, le tavole e l a cena sarebbe stata offerta gratuit~ 
mente agli indigenti. Con il calare del l a sera -avrebbero 

dovuto illuminarsi i balconi, la banda sar ebbe sta t a incar! 

cata di eseguire concerti di· libertà ed una cittadi na avreb 

b e concluso la festa con un'allocuz ione sul dovere de lle 

madri di i s pi rare nei figli le v i rtù repubblica ne. 

I connotati della forma di . spettacolo rivo l u:zUonario 
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di maggiore fortuna, novità giacobina fra le più rilevanti, 

erano rispettati e poco importa che lo svolgimento fosse 

predeterminato per garantire quel grado di suggestione che 

ne doveva aumentare l'efficacia "educativa", attraverso cer~ 
moniali, simbolismi di facile intuizione, ricerca di sens~ 

zioni ed aspetti demagogici. Gli spazi per la spontaneità 

esistono e consistono nella possibilità di espressione del 

coinvolgimento emotivo ed ideologico popolare , stimolato 

a manifestarsi tanto maggiormente, quanto più la gente viene 

coinvolta dai messaggi del rituale della festa-spettacolo, 

almeno fino a Marengo. 

Anche la festa vive la discrasia del Teatro fra "nazio 

nalizzazione", conservatrice, e "poli ticizzazione", progre~ 

si sta, in termini di isti tuzionalizzazione, irregimentazi~ 

ne, quindi emarginando sempre più la festa di popolo, o f~ 

sta pubblica , a favore della festa per il popolo, della f~ 

sta per la repubblica. Questa progressiva trasformazione 

si può verificare già nel programma della festa del 25 mess~ 

doro anno VIII ( 14 luglio 1800). Esso stabilisce minuzios~ 

mente tutto ciò cui dovranno attenersi le truppe e le autor~ 

tà, evidenziando la volontà trionfalistica, di pompa esteri~ 
re, e l'impronta militaresca; impone la solita illuminazione 
della città e l'entrata gratuita in teatro. La parola gr!::_ 

tis appare in corsivo ed è l'unica concessione, nonché unica 

testimonianza riscontrata di tale importante e significativa 

consuetudine. 

Più ancora del programma, risulta illuminante sulla 

situazione politica l'esistenza, assieme al testo del discor 

so pronunciato, di una vera e propria relazione che sottol! 

nea come tutto si sia svolto secondo le direttive , rivela 

la preoccupazione delle autorità che la gestione potesse 

sfuggire dalle mani e testimonia le forme di controllo eser 

citate sull 'evento . 
Per concludere , assai significativo, proprio perché 

posteriore agli anni in esame, in quanto celebra l'annivers~ 

rio della battaglia di Marengo, il programma dettagliato 
della festa del 12 giugno 1801, il cui aspetto di esterior~ 
tà solenne è 
da erigersi 
nella piazza 
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esaltato dai disegni dei due apparati effimeri 
ne l Giardino Nazionale (un arco trionfale) e 
della Riunione (un tempio alla Concordia). Era 

l 

, 

no inoltre previste , con rigorosa definizione degli orari: 

una corsa a cavallo, una a piedi, le classiche orazioni, 
un asettico ballo nel Giardino Nazionale, fuochi d'artificio 

e ancora un ballo nel Teatro Nazionale; nessuno spazio vero 

in cui potesse manifestarsi il coinvolgimento emotivo colle! 

tivo che favorisse una qualche forma di autogestione anche 

parallela, tutto era all'insegna dell'ufficialità, la fP.sta 

era ormai soltanto celebrazione e pagò di certo questa ntDva 

rigida veste con il disinteresse popolare. 

Testi teatrali. Drammi per musica 

Per quanto riguarda i testi teatrali rinvenuti, ci s'i 
occuperà in questo contesto soltanto di quelli di cui è cer 
ta la messa in scena a Torino, rimandando per un elenco co~ 

pleto all'inventario conclusivo. 
Al filone classicheggiante , essendo per di più un dra~ 

ma per musica, appartiene I veri amici repubbLicani, testo 

di G.D. Boggio e musiche di N. Zingarelli; tre atti rappr~ 
sentati nel Teatro . Nazionale nel corso del Carnevale 1799 . 

Sullo sfondo di una mitica origine di Torino, sono esaltate 

le virtù repubblicane dell'eroe protagonista, che ha liber~ 

to il paese dalla tirannide di un despota, e di Armiro, 

leali l'uno verso l'altro fino alla fine, in nome della loro 

amicizia, nonos'tante i l comune amore per D auri . 

Tutti i drammi per musica del periodo sono legati a.!_ 

l'attualità solo attraverso alcuni rimandi ideologici, che 

restano comunque calati in un classico intreccio a sfondo 

mi tico con netta, didascalica contrapposizione buoni-malv~ 

gi; questo non fa eccezione. Viene, inoltre, posta una mag 

giare attenzione, rispetto alle commedie che abbiamo potuto 
analizzare, alle descrizioni d'ambiente, element.o che rende 
il dramma musicale di questo periodo a prima vista più re~ 
lizzabile sulle scene che non i lavori di prosa . Non si può 

parlare di originalità anche perché il testo venne ricavato , 
secondo una nota abitudine di Boggio, e di molti altri, da 
t•n altro testo seri tto dal medes imo autore per la Società 

dei Cavalieri del Regio, il Fetonte , con l'aggiunta di alcu 
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ne battute di va l ore politico e con il cambiamento del tito 
lo originario . 

Altro dramma per musica in tre atti di Boggi o, con musi 
che di Andreozzi , rappresentat o ancora al Teatro Nazionale 
in quel medes imo carnevale '99, fu l' Argea. Anch'esso si a v 
vale di personaggi e situazioni del mi t o: Serpedon te, gue_:: 
riero di Nubia, invaghitosi di Argea, l a rapisce ed imprigi~ 
na, la libererà Ricc i ardo, suo amante e paladino di Francia, 
odiato però da Al arte, padre di Argea, per avergli ucc i so 
un fig lio in combattimento; l'eroe, grazie al proprio val o 
re, riuscirà infine a convincere Alarte ad acconsentire all~ 
nozze . Boggio aveva modificato il testo de l suo omonimo pre 
cedente lavoro rendendo lo "repubblicano" . -

La struttura ed i contenuti della nuova versione poli 
ticizzata restano di stampo classico ed i riferimenti all~ 
situazione contemporanea si riducono alle seguen ti battute, 
messe in bocca a Ricci ardo : " .•. A vi l se r vagg io nato 1 • uom 
non è. l Libero nacque, libero viva ognor . 1 Sotitogno invit 
to della sua libertade l dell'Eguaglianza sua sia quel l ; 
legge l che. ( .. . ) l . . . i veraci dir i t ti dell' uo m difende" . 
Un fugace accenno a valori quali eguaglianza, libertà, diri! 
ti dell'uomo, ma talmente vago e isolato nel testo da non 
possedere alcuna ri levanza ideologica all'interno della 
struttura del dramma. 

Balli pantomimi 

Elemento curioso di novità per gli esemp i di teatro 
gi acobino in Torino, a no i not i , tip i co della tradizione 
del teatro in musica, fu l'intermezzo con balli pantomim i 
anch'essi con vel l eità democratiche, come s i evi nce dall' u 
nico dei tre - i nseriti nella rappresentazione dell'Argea -
di cui possediamo la descrizione. I tre balli sono: La di 
sfatta di Abdurahame L tiranno di Trab::wca; Nina pazza pe; 
amore e La voLubile; mentre i due primi vengono solo citati, · 
il t erzo è descritto. Il popolo di Trabacca si rivolta co~ 
tro il tiranno Abdurahamel, africano negro; Abdallà, promot~ 
r e de l la libertà e capo della r ivolta , viene i mpr igionato; 

46 

accorrono in suo aiuto Rossana, africana bianca comandante 
dell'esercito della Numidia libera, sua amante, e Navarra, 
generale portoghese; al tiranno, sconf.i tto, viene concessa 
dai vincitori salva la vita. 

I t emi libertari di questo ballo, definì to "eroico pa~ 
tomimo", accanto ad elementi colonialisti e razzisti, sono 
rappresentati in maniera traslata tramite l'ambientazione 
in un paese lontano, l'Africa . L'intento di riferirsi, se~. 

pure in modo allusivo, alla situazione politica del momento 
è comunque chiaro e se ne trova confe rma nella "nota finale" 
in cui G. Gioia, ideatore, direttore ed i nterprete del ba l 
lo, afferma di aver dedicato queste sue fatiche al "libero 
Piemonte". Importante soprattutto un particolare che potre~ 
be passare inosservato: la magnanimità dei vinci tori nei 
confrtinti del tiranno; il Terrore è una degenerazione ri~ 
negata. 

Notizie dell 'Argea si trovano anche nei documenti data 
ti anteriormente . Abbiamo infatti un proclama di una sola 
pagina a stampa, non firmato, datato 1798, edito per annu~ 
ci are la rappresentazione dell'opera di Boggio; si tratta 
come dice l'intestazione di un "inno patriottico per la pr!. 
ma opera del Teatro Nazionale intitolata Argea". Ciò confe_:: 
ma la rilevanza politica che veniva conferita al dramma . 

Commedie e tragedie 

La fuga degli ecclesiastici prigionieri di Verrua è una 
commedia autobiografica in quattro atti di Giuseppe Navone 
nella quale viene narrata la fuga , realmente avvenuta, di 
un gruppo di ecclesiastici repubblicani prigionieri, durante 
l'occupazione del Piemonte da parte delle truppe austro-ru~ 
se, dal castello di Verrua. Fu rappresentata non si sa dove, 
la notte del 25 novembre 1799.; è uno di quei testi per i 
quali si deve parlare di aderenza relativa e un po' forzosa 

all'attualità . 
Lo stile è declamatorio, appesantito da 

descrittivo e documenta~io . L'intonazione 
paternalistica , conforme al ~ne pedaEogico 

eccesso di zelo 
è demagogica e 
del teatro~cat~ 
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chismo infarci to di tirate "repubbLiça~e". Va da sé che la 
teatralità lascia alquanto a desidèrare non soltanto in ruE 
porto alla nostra concezione, ai nostri parametri ed ai no 
stri gusti. 

Della recita del Bruto di Vol taire, che testimonia la 
presenza di uno degli autori classici del repertorio giacobi 
no le traduzioni · delle cui opere furono assai numeros; 

ed ebbero molta fortuna -, avvenuta al Carignano il 30 frut 
tidoro 1900, s'è già fatto cenno. 

Una segnalazione particolare merita IL feudatario puni 
to coH 'intervento del ILl.mo signor Maggiore Branda di i·;; 
ciani di F. Radicati. A proposito di questo testo rinviam~ 
però ad un precedente articolo in questà stessa rivista, 

limi tandoci qui a notare come nell'opera, Radica ti imbastì 

sca una sprezzante polemica contro nobiltà e clero, non co~ 
tro la religione, sia ben chiaro, ma contro "quegli indi vi 

dui che si valsero del sacro manto della religione per co; 

piere mille scelleraggini". 

Si riconoscono gli elementi fondamentali della cultura 
giacobina: la presentazione delle virtù repubblicane nei 

,"lersonaggi di Flavio e Cecchina; il contrasto fra la purezza 
•lei loro sentimenti d'amore e la meschinità . e grettezza ri 
'onoscibili nel frate e nel feudatario; la volontà di abbat 
tere privilegi e prepotenze senza tuttavia infierire sui 
colpevoli, secondo la già documentata magnanimità rivoluzio 

naria. 

Il "contro" 

Infine qualche esempio che, facendo da contr '·altare, 

consenta di mettere in rilievo come risentissero dei tempi 

e delle stesse forme stilistiche, tanto ' i lavori d.i ispira 

zione repubblicano-democratica, quanto quelli {ilosabaudi-:

Così come le forme del teatro classico e preromantico trova 

vano posto nella produzione giacobina, allo stess~ modo il 

modello del teatro patriottico influenzò le contemporanee 

realizzazioni di intento reazionario (aggiunta di prologhi 

o battute a testi preesistenti, allestimento di ope~e di oc 
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casione, uso del teatro a fini di polemica politica, d'attu~ 
lità o allegorica, ecc.). Ciò avvenne tanto in pieno periodo 

di fermento rivoluzionario, quanto nel dopo-Marengo e ne 

risulta la conferma che la varietà di forme, la loro commi 
stione e la contraddittorietà sono veramente i caratteri 

dominanti di quegli anni. 
Il periodo in esame, in considerazione della instabili 

tà politica del Piemonte, presenta le condizioni per chiare 

manifestazioni di antigiacobinismo nei periodi di ritorno 

dell'amministrazione sabauda, che preced~ttero la definitiva 

affermazione francese. Ne è testimonianza il prologo anti

repubblicano, anonimo, L'Italia disingannata, atto unico in 

cui l'Italia, turbata dal nuovo ordine di ·eventi, viene co~ 
tesa da alcuni personaggi allegorici (tipica reminiscenza 

del teatro dei Gesuiti e barocco): Delirio, Inganno, Malaf~ 
de (consiglieri della parte francese) e Disinganno, Probità, 

Ragione, che tentano di riportarla ad una condizione di pace 

e concordia civile (influenza austro-russa). 
La nazione viene presentata co~e personaggio lacerato, 

che non riesce a distinguere, se lasciata senza guida, quale 
sia la giusta via da seguire; alla fine, grazie al tempo, 

dopo essersi pentita, decide di mettersi nelle mani di Ra 
gione, Probità e Disinganno. A questo punto entrano in scena 
il Genio dell'Austria, valoroso feldmaresciallo Suvarov, 

e, il Genio della Russia, il magnanimo principe Carlo. 
La scena V ruota attorno alla metafora di uno specchio 

nel quale l'Italia vede riflettersi "la Religione gemente 

e discinta", "l 'Estorsione, la Violenza e la Rapina, commi~ 
sari dell'Inganno" e infine "la civile Discordia"; è il più 
esplicito accenno alla situazione italiana durante l'occup~ 

zione francese, ma non pare delineare posizioni ideologiche , 

così come non vengono espresse motivazioni poli ti che per 

quanto riguarda la scelta antirepubblicana. In definì ti va, 

il prologo si potrebbe considerare un semplice omaggio agli 

austro-russi ed alla reazione del '99, ma è un esempio, di 
segno contrario rispetto alla norma, di far teatro tipico 

di questo periodo , si tratta di uno di quei testi d'occasi~ 
ne adatti alla situazione politica mutata che vanno elabor~ 
ti e rappresentati nell'arco di tempo brevissimo in cui la 

loro funzione resta valida. 
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I l teatro deLl a · conservazione aveva preso a prestito, 
per l ·a s ua · dimensione "po litica" , un modo d'espressione de _l 
la polemica rivoluzionaria, la c ui se e l t a teatrale, almeno 
n e ll e intenzioni, era proprio politica. 

Temat i ca e caratteri simili a l "prologo" è possibile 
riconoscere in una contemporanea cantata, anonima e senza 

titolo, c h e narra l a liberazione di Torino da parte degli 

a ustro-russi ed inneggia alla vittoria di Suvarov, dell a 

prima parte sono protagonisti Disinganno, Virtù, Religione 

e popolo, della seconda Egoismo, popolo, Virtù e Giusti 
zia (4). 

Il " dopo" 

Documentato i l " contro", un cenno al "dopo". Nel carn~ 
vale 1801 al Teatro Nazionale venne r appresentata l'Ildege~ 
ta, dramma in musica di autore anoni mo intermezzato da due 

balli, uno dei quali, in c inque atti, intitolato Il trionfo 
dei repubblicani in Egitto; di A. Landini, narrava del matr~ 
monio sotto gli auspici del l e insegne repubblicane di Izza 

e N adir, al Cairo. Il ballo iniziava, in verità, con una 

marcia delle armate francesi e proseguiva con l a cosp iraz i~ 
ne di Mamalucchi e Giannizzeri, il cu i capo Aly pretendeva 

la mano di Izza e l a faceva rapire. Nadi r ed i generali fra~ 
c es i Me o n e Kl e ber, dopo equi voci, fughe e combattimenti 

riuscivano a liberare la bella, ma Aly s i vendicava uccide~ 
do con l ' inganno, ne l padiglione francese, Kleber. La vende! 

ta dei francesi portava infine alla battaglia ed a lla morte 

del malvagio, mentre ne ll'ultima scena passava un tableau 
con l a scr i tta "W LA FRANCIA". 

Questo ballo sembra partico l armente indicativo della 

mutata situazione politica all' indomani del definitivo ri 

torno dei francesi . I temi libe rtari sono assolutamente im 

p l ici ti, ammesso che esistano, ma siamo nel 1801 ed è suffi 

ciente il confronto con La sconfitta del tiranno di Trabacca 
per rendersi conto di come, in pochi anni, si sia chi uso 

ogni spazio per le rivolte di popolo e per i promotori della 

libertà. Emerge nello stesso tempo la volontà di alimentare 
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Per i liberatori stranieri e rendere oss~ la riconoscenza 1 a liti 
francese esaltandone e qu . ; 0 al regime q uioso omagg. · ne d1. 

Si è persino persa l ' occas l.o di giustizia e potenza. l "t . no" 
l gesto gene roso ed i ~ran sfruttare i l messaggio d e 

soccombe . 

è Come si è già accennato • il lavoro di ricerca ~on . 

l . e. tuttavia i docun,ent i finora esam~natl. g iunto a eone us~on • · 11' a bi 
. h il fermento patriott~co ne m -embrano r~confermare c e . 

1 s l' "l Piemonte, non trovandov~ e t o dello spettacolo sorvo 0 1 · tali con 
. . . litiche adatte a manifestars~ ; quando -

cond~z~on~ P
0 

. t avrebbero po t ute esistere, dizioni, almeno teor~camen e, . . . 

Venuta meno la volontà politica_ per lasc~arlo sv~ era ormai 

luppare . 

(l) 

(2) 

g. b. 

• 

. base furono formulati i regolamenti te~ 
L'ordinamento sulla eu• . . 11 C. alpina derivò dal decreto 
trali per tutto il terrltorlo de a . •s . 

P~ovvisorio di Brescia sul teatrl. del Governo • 

. . . erimenti bibliografici ed a rchivistici 
Per quanto I"lguarda l rlf to r-iferimento all'l_!! 

. f cela da questo momen ' 
dei test• Cltatl Sl a ' . t solo casi particolari. ve~tario finale . Si segnaleranno ln no a 

dedicata ai testi del (3) Si veda la r-el a ti va scheda nell'appendice 

teatr-o giacobino. 

( 4 ) Cfr-. Ar-chivio Storico 

seri e C. n• 250- 1. 

Comuna le di Torino; Collezione Simeom, 
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IL TEATRO GIACOBINO IN PIEMONTE 5 

Lo spettacolo in provincia: 
l'esempio astigiano 

Come s'è visto, a llo stato attuale delle conoscenze, 

riesce praticamente impossibile ricostruire con suffic i ente 

precisione e compl etezza il panorama delle attività di spe! 
tacolo torinesi ne l periodo g i acobino. L'operazione è più 
semplice in provincia. Ad Asti sono venuti incontro al l'e s~ 

genza di ottenere un quadro credibil e ed articolato materi~ 
li d'archivio più organici, fr a i qua li spiccano i 43 volumi 
manoscritti, conservati nell a Biblioteca del Seminari o V~ 

scovile, diario lasciato dal sacerdote Stefano Giuseppe Inc~ 

sa, denominato "Giornale d 'Asti", una cronaca documentari a 

della vita cittadina dal 1776 al 1819. 

La situazione astigiana si differenziava, storicamente, 

da que lla di Torino perché vi si costituì nel '97 un Repubbl~ 

ca; ciononostante 

intervallati dal 

la città non fu che per brevi periodi, 

ritorno al vecchio regime , amministrata 

da governi repubblicani . · Essi non e bbero né il tempo, né 

· la possibilità , ammesso che avessero l'intenzione, di org~ 

nizzarsi in modo da iniziare l'opera di riforma in campo 

teatrale. Basti pensare che il periodo più lungo furono i 

sei mesi della Repubblica Piemontese (inverno-primavera 

1799) . Quando, ne l giugno de l 1800, avvenne i l de fini ti v o 

passaggio sotto i francesi, la stagione rivoluzionaria era 

ormai un ricordo e Napoleone stava iniziando ad operare per 

farla dimenticare. 
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Meno spettacoli 

Analizzando brevemente, anno per anno, quale fu il pan~ 
rama degli spettacoli in città fra '96 e 1800, appare innar:_ 

zitutto evidente una rarefazione, rispetto ad anni precede~ 

ti, molto vicina a quella dei periodi d'intensa attività 

bellica ('93-'94) , e ciò non soltanto nei momenti di tensio 

ne, ma anche quando la rinnovata situazione politica pareva 

consolidata. 
Esattamente l'opposto di quanto ci si sarebbe atteso; 

la cartina al tornasole dovrebbero essere i periodi di fest·a 

popolare per eccellenza, Carnevale e San Secondo (festa P~ 
tronale), che, pur accogliendo un minimo di attività afro~ 
te di una quasi totale assenza nel resto dell'anno, risult~ 

rono veramente "da poco" (1). 
Il 1796 ed il 1797 non furono caratterizzati da alcuna 

manifestazione che possa esser ricondotta allo spirito P~ 

triottico ; d'altronde Asti non conobbe l'intervento de i g:' 
verni repubblicani né nel maggio del '96, sebbene le truppe 

francesi avessero fatto la loro comparsa in città, perché 

il suo dominio non rientrava ne lle concessioni dell'armist~ 

zio di Cherasco e, quindi, continuava ad esser retta da fil~ 
sabaudi, . né nelle tre convulse giornate della Repubblica 

A stese. Da quel momento, poi, la repressione fu così dura 

che non si parlò più, per mesi , di rivoluzione, i cui faut~ 

ri erano in gran parte imprigionati, in esilio o morti (2). 

Dal maggio del 1798, però, le cose sembrarono mettersi m~ 

gli o: i fuggiaschi ritornarono in città ed iniziarono ad 

assumere atteggiamenti provocatori, tollerati dal governo 

monarchico a cagione dell a sopravvenuta sua debolezza. 

Pranzi patriottici 

ed alberi della libertà 

Il 29 luglio 1798 venne imbandito, all'alber?o del Lion 

d'Oro, un pranzo patriottico che servì da animato preludio 
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all' innalzamento di ·due alberi della 

da canti e balli ed, in parti colar<:!, 

ben addestrato giovane ... " (3). 

libertà, accompagnato 

dal "canto dolce di 

Ancora in periodo monarchi co, quindi, si assistette al 

primo esempio di manifestazione giacobina, per quanto è dato 

di sapere, assai spontanea. Fu dal dicembre che le feste 

si trasformarono da sfida in commemorazione o manifestazione 

di giubilo, prestandosi maggiormente ad essere irreggiment~ 

te; il giorno 13 (23 frimaio) nella piazza antistante la 

chiesa di S. Secondo, ribattezzata Piazza della Libertà, 

furono piantati alberi della libertà ·ed ai discorsi, alle 

onoranze sul luogo delle fucilazioni dei rivoluzionari della 

Repubblica dell'anno precedente, si aggiunse i l pranzo p~ 

·triottico e "tutto il dopo pranzo poi passò quasi sempre 

nel ballo ora al detto Oberge de Lion d'Oro, ora all'Albero 

della Libertà, ed ora anche per la città" ( 4). 

Si trattò di una manifestazione che cercava, con succes 

so, di coinvolgere tutta la popolazione come evidenziano 

il trasferirsi dei balli per le strade e, ·nei giorni succe~ 

si vi, l'innalzarsi di altri alberi nei borghi, con la migr~ 

zione colà di feste e balli, accolti · con esultanza come 

espressione di una volontà di rinnovamento, anche poli ti co 

e sociale, auspicato e desiderato dalla popolazione. Solo 

nei paesi della provincia, in alcuni casi, le feste diedero 

origine a contro-manifestazioni anche violente. 

La compagnia comica Buratti 

In quei giorni di esultanza fece la sua comparsa in 

città, con l'intenzione di fermarsi "per tutto il Carnevale, 

e forse anche parte de 11 a Quaresima" ( 5) una compagni a d'a! 

tori, che diede vita in Asti, all'unico momento propriamente 

teatrale del periodo anteriore alla vittoria di Marengo; 

si tratta, nell'ambito di tutta la ricerca, della sola doc~ 

mentazione relativa all'attività di una compagnia di giro. 

Si deve supporre che la formazione del capocomico Fra~ 

c esco Buratti provenisse dalla Lombardia o, comunque, da 
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altre esperienze 

abito mer.tale ed 

fece scrupoli di 

in ambito repubblicano, poich~ mostrò un 

un repertorio diversi dal ~olito: non si 

prevedere l'eventualità di recitare anche 

nel periodo proibito antecedente la Pasqua e propose drammi, 

per quanto è dato di saperne, non soltanto .inediti, ma appa~ 

tenenti al gruppo di opere rappresentate sulle scene rep1~ 

blicane di tutt'Italia. 

Due s .oltanto, in verità, sono i titoli citati e pE:r 

entrambi si tratta di traduzioni da opere francesi: l'un'i 

definita "nuovissima Commedia" è CLementina e Dal-manzi, l,,. 

seconda Le Visitandine. 
La rappresentazione di CLementina e Dal-manzi, recita di 

esordio, risponde al modello delle serate del teatro patrio! 

tico; infatti era accompagnata, in modo da darne la chiave 

di lettura, come spesso accadeva per opere che non rivelav~ 

no plateali inte nti repubblicani, da un prologo, definito 

"Prologo Democratico scritto dal cittadino Morelli", dal 

titolo L'ombra di Pompeo in Asti in cui si fa vedere La Li 
bertà riacquistata daL Tanaro (6). 

Le visitandine, grande successo 

Intorno al primo dramma non è possibile sapere altro, 

forse perch~ non doveva trattarsi di un'opera fra le più 

note, al contrario de Le Visitandine, seri tta da L. P i card 

nel 1797 (7), che ottenne un successo clamoroso; era definl 

ta "com~die mel~ e d l ariettes" e, forse. a tale inserimento 

del cantato, assai gradito in genere al pubblico dell'epoca, 

si deve parte del risultato. 

Trattando, come precisò Incisa, delle Monache della 

Visitazione in Francia (8), esprimeva l'odio verso la Chiesa 

e la convinzione giacobina dell'autore. 

Gli spettatori astigiani non fecero eccezione ed il 

dramma fu replicato per tre ~ere consecutive, evento eccezi~ 
nale se si tiene conto che poche opere venivano bissate in 

città, e ripreso durante il periodo quaresimale - nel quale, 

in effetti le rappresentazioni proseguirono - per consentire 
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a due figure eminenti della Municipalità, i giacobini della 

prima ora Francesco Bono e Giovanni Perachio, rientrati nel 
frattempo da Torino, di assistervi. 

Una simi le premura dovrebbe indicare che l'opera era 
considerata tanto degna e valida da meritare d'esser vista 
dai notabili giacobini e per di più che fosse doveroso me~ 
tere costoro in cond izioni di assistervi, in tal modo elev~ 

dola al rango di esempio lodevole di teatro patriottico. Non 
si può sorvolare, comunque, sulla probabilità che la rappr~ 

sentazione in città fosse stata preceduta dalle notizie del 

successo già ottenuto altrove e che tale pubblicità avesse 

creato quell'attesa che influisce sempre positivamente . 

Patrioti a squarciagola 

Esempio ancor più significativo del rapporto fra teatro 

e momento storico, del posto assunto dal teatro, inteso come 

attività e spazio, nell~ vita quotidiana, della funzione 

che la gente, più o meno consapevolmente, attribuiva alla 
propria partecipazione, ·si trae da una notizia del l o ge~ 

naio (12 nevoso) 1799: "Andò la sera antecedente il Comanda~ 
te francese Bruat a1 teatro, e sentendo che alcuni fracassoni 
come fatto avevano nelle sere precedenti gridavano ad alta 

voce muoia il N. N., muoia il N. N., morte al N. N. indica~ 

do per nome e il Re, e i Principi, e l'imperatore, e qualu~ 
que potentato , e gli ex-marchesi, gli ex-conti, e qualunque 
loro veniva in capo, e creduto come aristocratico , facendo 

intanto grida e strida da s~iritati (lo che si fa di cont! 

nuo per la città di giorno, e massime di notte , ed impuneme~ 

te)" ( 9), a questo punto, intervenne minacciando, seppur 

con "grazia e dolcezza", che quanti non avessero osservato 
in teatro il silenzio, sarebbero incappati nei rigori della 
legge; il giorno seguente fece pure affiggere un proclama 

manoscritto , che ribadiva la diffida (10). 

Il fatterello consente di verificare come le più est~ 

riori e rumorose espressioni "rivoluzionarie" si fossero 

manifestate, così come fu · tarda l'occupazione francese , 

tardive r ispetto ad al tre c ittà dell'Italia settentrionale 
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e, soprattutto, quando ormai era iniziato il processo di 

regolamenetazione di tutta la vita civile secondo un nuovo 

concetto di ordine e rispetto dell'autor ità, del quale fu 

sintomo chiaro l' int ':! rvento del Comandante francese in tea 
tro e su i muri della città. 

Si trattò dell'anticipazione di una serie di precisi 
regolamenti per il buon ordine in teatro, che dal 1802 ini 
ziarono ad esser pubblicati in Asti e costituiscono l'uni co 
documento dell'interesse delle autorità cittadine per la 
materia teatrale. 

Teatro come tribuna 

Altrettanto significativo è il fatto che il discorso 

di Bruat avesse riscosso l'approvazione del pubblico e 

che , dando il via ad un'altalena di acc lamazioni recipr~ 

che ( 11), avesse trasformato la platea in assemblea inne_g 

gian t e, riproponendo in termini uguali e contrari quanto 

appena stigmati~zato. In un caso come nell'altro l'edificio 

teatrale, come luogo di riunione di molti cittadini, aveva 

costituito una tribuna dalla quale venivano espressi umori, 

simpatie, antipatie della gente: un momento politico. 
Proprio ciò ·non poteva più essere accettato, il teatro 

non doveva più essere utilizzato come cassa di risonanza 
delle tensioni sociali , né da parte degli operatori né da 

parte de l pubblico, e a nessuno si doveva più consentire 
di esprimervi liberamente il proprio rifiuto, le proprie 

velleità e d utopie , oppure anche il proprio consenso. 

Lo slittamento nel tempo del contraccolpo sociale col 

legato all • arrivo dei francesi, avvenuto quando ormai il 

processo di involuzione autori tar i a era in atto , impedì, 

dal punto di vista strettamente teatrale, il contatto con 

l'attività patriottica più s incera ed originale, ma era b~ 
stata la presenza ài una compagnia che proponeva un repe.!: 

torio a lternativo a stimolare l'espressione incontrollata 

di passioni politiche a lungo compresse. 
Già a partire dalla stagione in~rnale seguente (1799-
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1800), comunque, il re~tori~ presentatu non creò più pr~ 
suppost i di eccitazione e disordine in quanto tornò ad esse 
re assai simile a quello anteriore al '96, con l'opera buffa 
in musica ( 12). 

Drammi e tragedie del teatro di ispirazione patriottica 
più superficia l e furono rappresentati ancora negli anni de! 
l'inizio dell'ascesa al potere di Napoleone e in quelli de! 
l'Impero , ma ormai non costituivano più atcun pericolo, svu~ 
tati com'erano di ogni residua portata eversiva, se non al 
tra perché risaputi (13). 

Festeggiamenti di regime 

Non si erano mai interrotte e sarebbero continuate, 

in maniera sempre più ufficiale, le manifestazioni di cara! 

tere popolare come i pranzi patriottici accompagnati da ca~ 

ti e balli, secondo la formula consolidata. Nei primi mesi 
del "caldo" '99 furono mal te l e manifestazioni: il 21 ge~ 

naia si ebbero i grandiosi festeggiamenti per l'anniversario 
della decapitazione de l . Re di Francia; nella mattinata vi 

fu un concentramento in Piazza della Gloria (ex Piazza d'A~ 

mi) e " ... terminata l' arringa la Truppa Francese si mis e 
a far bellissime evo luzioni militari, le quali eseguì assai 

bene ... "; seguirono sfilate e rinfresco. "Alla sera si ord.!_ 
nò con . grida che si mettessero i lumi alle finestre ( .•. ). 

Questa sera poi si fece grida che vi era il Teatro gratis; 

ma l'impresario ne e bbe qualche abbonamento" (14). Signific~ 

tivo del contesto politico- sociale l'imposizione dell'il l~ 

minaz ione e importante l'ingresso gratuito a lla recita come 

voleva, non una tantum, la concezione patriottica del teatro 

ed era avvenuto, negli anni precedenti, nei teatri della 

Cisalpina più volte a ll a settimana. 
Vennero, poi, imbandì ti alcuni pranzi; il 18 febbraio . 

al suono del l a banda e con sermoni; il 24 da parte delle 
donne ·che "all a sera poi furono quasi tutte al Teatro , dove 
addimand a te se volevano essere servite del ballo, ed accon 

sentendovi, ebbero anche questo divertimento"; il 14 aprile 
furono ancora di scena le donne e per l'occasione venne pu~ 
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blicato un sonetto. Infine il 29 aprile "si diede avviso 
per parte del corpo della Musica Militare, che questa sera 

al Teatro (in occasione che ogg i termina l a prima decade 

di fienile) vi sarà festa di ballo ... " (15). 
All'alternarsi di festeggiamenti spontanei ed ufficia 

li, come anticipato, si sostitui ben presto un'uniforme serie 

di manifestazioni imposte dall'alto che ce lebravano ricorre~ 

ze o avvenimenti importanti: anniversario della fondazione 

della Repubblica, vittorie delle armate fr ances i, visi te 

di importanti personaggi d 'oltra lpe (16). L'11 dicembre 

1800, ad esempio, per la vittoria al Reno si ordi nò 

che questa sera si faccia l'illuminazione in segno di congr~ 
tulazione, anzi nell2 notte l a Musica Militare andò girando 

per la Città, facendo delle serenate principalmente dove 
abitavano il Generale, e il Comandante francese, ed a ltre 

persone di maggiore considerazione", mero ossequio all'aut~ 
rità, ma si era già dopo Marengo {17). 

Oltre il 1802, che segnò la ripartizione in dipartime~ 
ti e l'unione del Piemonte al l a Francia, anche questo genere 

di manifestazioni scomparve, ed i due unici momenti di fe 

sta, seppure ancora in tono minore, tornarono ad essere Car 

nevale e S. Secondo. 

Teatro di figura 

Un ultimo aspetto dello spettacolo in Asti negli anni 

di fermento repubblicano- democratico fu il teatro di figura 

o meglio, le rappresentazioni con le · marionette, in quanto 

non si ha notizia dei burattini sovente perseguitati dalle 

autorità di qualunque regime per la loro irrispettosità ve~ 

so i potenti e per la loro satira politica, che ne facevano 

un genere assai vicino a quello più anticonformista ed ana~ 

coide del teatro patriottico, almeno nello spirito. Le mari~ 

nette erano sempre state maggiormente "per bene" e non ci 
sono ragioni per ritenere· che nelle tre occasioni in cui 

si esibirono, all'inizio del 1796 e del 1800 e nell'aprile 
del medesimo anno, si fossero smentite , anche ~~e . non è noto 

il repertorio (18). 
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Gli anni giacobini, piuttosto, ebbero importanza fonda 

mentale per il teatro di marionette perché, con l'entrata 

in crisi delle maschere della Commedia dell'Arte, si crearo 

no i presupposti, anche attraverso conco·rsi bandi ti dalla 

repubblica Cisalpina (19), per la nascita o il deciso affer 

marsi delle "nuove maschere" di Gerolamo, Gianduja, Famiola, 

caratteri nei quali era la connotazione regionale ad emerg~ 

re . Anche l'intero repertorio, precedente e posteriore alla 

riforma goldoniana, fu messo in crisi e, quando lo stimolo 

dei governi repubblicani venne meno, il processo ormai inne 

scato dalla consapevolezza ideologica, fu mandato avanti 

dalla moda, inconsciamente (20) . 

g. b. 

• 

(l) Nel giugno del '96 si ripresentarono equilibristi già esib ì tìsi 

a carnevale; nel settembre vi furono spettacoli dì ombre cinesi; 

in ottobre tornò una compagnia dì marionette. Nel marzo 1797 

sì esibì un " Matematico Tedesco ... il quale ha diverse figure" 

(S. Incisa, GiornaLe d'Asti, Manoscritto . Asti, vol XXII, 15 

marzo 1797) ed è tutto. 

Per quanto riguarda i periodi di carnevale, Incisa scrisse: "Og 
gi finì il Carnevale il quale fu assai da poco ( ... ) non si è 

veduto niente che ci faccia venire a noia la vegnente quaresima" 

(S . Incisa op. ci t. vol XXI, 9 febbraio '96). "Carnevale da p~ 

co" e ttnon malta allegria" anche nel '97 e '98, mentre quello 

del '99 è definito "malto succinto, quasi non v'è distinzione 

dagli altri giorni dell'anno" ( vol XXIV, 5 febbraio '99); a p a~ 

te gli spettacoli dì marionette del 1796 e quelli di prosa del 

'98-'99, non si ebbe che qualche ballo . 

(2) Non è possibile conoscere nulla sulla programmazione, né sulle 

caratteristiche della compagnia dì attori che, a partire dal 

giorno di S . Stefano del 1797, rappresentarono nel teatro 

S. Severino "Commedie e tragedie", ma è da escludere, in conse 

guenza della situazione politica, qualsiasi novità. Cfr. S . In 

eisa , op. cit. vol XXII, 24 e 26 dicembre 1797. 

(3) S. Incisa, op. cit. vol XXIII, 29 luglio 1798. 

(4) S . Incisa, op. cit. vol XXIV, 13 dicembre (23 frimaio) 1798. 
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(5) Era prevista la possibi l ità di "accordarsi per tutte le recite", 

cioè di sottoscr ivere l'abbonamento. S. Incisa, op. cit. All. 

n° 36 a l vol XXIV . 

(6) "Si aprirà la scena con un ProLogo Democratico composto dal Ci!'_ 

tadino ex-conte Morelli ... ". S. Incisa, op. cit. vol XXIV, 29 di 

cembre 1798 . 

{7) Picard, moto a Purigi il 29 l uglio 1769 e morto il 31 dicembre 
I828, fu, oltre che autore drammatico, anche attore e direttore 

di teatro. Manifestò la sua adesione dì borghese alla Rivoluzi~ 

ne, inserendosi ne l la corrente orma i dominante de l teatro p~ 

triottico con una singolare trilogia comica in versi, Le Paeaè, 
Le Prèsent et L 'A venir, lavoro che non potè essere rappresent~ 

to p erché parve troppo ardito agli attori e troppo moderato 

ai repubblicani . Cfr. EncicLopedia deLLa SpettacoLo vol VIII, 

pag. 99. 

(8) S. Incisa, op. cit. vol XXIV, 11 febbraio (23 piovoso) 1799 . 

(9) S. Incisa, op. cit. vol XXIV, l gennaio (12 nevoso) 1799. 

(lO) Sotto l'intestazione "post-giacobina" Libertà, Virtù, Eguaglia~ 

za, il Comandante della Piazza si rivolgeva ai "Cittadini'' comin 

ciando col biasimare l'operato carente degli "assistenti" adde_!: 

ti al mantenimento del l 'ordine nel locale di ~pettacolo e con 

il profondersi in espressioni concilianti e meramente populiste, 

che ben definiscono l'ideologia ormai dominante degli eredi 

dell' 89: " ... Cons ìderando che resta assolutamente necessario 

per l'interesse della Società, che la Concordia, l'unione e l'a~ 

mania ne s iano la base ( . .. ) ed il desiderio del popolo è evit~ 

re questi abusi •.. ". Nella seconda parte esortava i disturbatori 

delle rappresentazioni a rispettare il silenzio o ad evitare ' 

di recarsi in teatro, _ minacciando l'assunzione di drastici pro~ 

vedimenti. Il documento manoscritto stilato in italiano e fran 

cese, è in data 31 dicembre 1798 (11 nevoso anno VII) e raccolto 
in S. Incisa, op. cit. All. n° 41 al vol XXIV. 

(11) Al termine del discorso di Bruat: " · ··tutto il teatro rispose 

con l'acclamazione Evviva il Comandante francese ed egli vi co~ 

rispose dicendo Evviva Asti: replicò il Teatro Evviva la Nazione 

francese e il Comandante replicò : Evviva la Nazione Piemontese : 

ripiglian do per la terza volta il Teatro: Evviva la Repubblica 

francese, vi corrispose il Comandante la terza volta: Evviva 

la Repubblica Piemontese". S . Incisa, op. cit. vol XXIV, l ge~ 

naio 1799 (12 nevoso VII) . 

(12) La mogLie capricciosa di Gazzaniga, dal 28 dicembre '99; La mo 
Linara di Paisiello, nel febbraio 1800. 
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(13 ) 1803: 30 agosto , GugLieLmo TeU di Lemierre; 5 novembre, Virgi_ 
nia Romana di Alfieri; 12 (?) novembre, Bruto II, ossia La 
morte di Cesare di Alfieri. 

1810: ? maggio , Le monache di Cambray di M.J. Chenier. 

18 11 : 19 settembre, Le monache di Cambray (comp. di marionette ) . 

1812: 11 aprile, Li baccanaLi, ossia La distruzione deL Tempio 
di ~ Bacco ; 4 luglio, FiLippo di Alfieri; 11 agosto I Tem 
pLarj di F . J.M. Raynouard , traduzione di Salfi ; 19 agosto, 

IL SauLe di Alfieri; 20 settembre, La figLia deL fabbro di 

Federici. 

18 13: 17 agosto, Antigone di Alfieri; 31 agosto, IL fanatismo, 
ossia Maometto profeta di Vol taire, traduzione di Cesa ro t 

ti; 20 novembre, Aristodemo di V. Monti. 

1814: 9 l uglio, L 'Eroina deUe Spagne .ossia Dorzna Caritea di 

G. Pi ndemonte. 

1815: 22 giugno, IL FeneLon, ossia iL sotterraneo di Cambrai di 

Chenier. 

(14 ) S. Incisa, op. cit. vol XX I V, 2 1 gennaio (2 piovoso) 1799 . 

(1 5) Cfr. rispettivamente: S. Incisa, op. cit.vol XXIV, date citate . 

(16) La fes t a per la fondazione della Repubblica prevedeva evoluzion i 

di truppa; ballo gratis in piazza e, l a sera, in teatro; illum.!:_ 

nazione . Programma simil e per gli anni ve r sari di Marengo, con 

aggiunta di fuochi artificiali e "matrimo ni repubblicani". 

L' arrivo del ge nerale Jourdan, Amministratore generale del Pie 

monte, fu salutato con una cantata in italiano, composta dall ' a~ 

vocato astigiano S. Grassi, i ntitolata IL Genio deL Tanaro; con 

accadem i a di musica vocale e strumentale e l'immancabile illum i 

nazione . Cfr. S. I nc isa, op. cit. vo ll. XXVI e XXVII. 

{17) S. Incisa, op. cit . vol XXV, 11 dicembre (20 frimaio) 1800. La 

vittoria risaliva al 3 dicembre . 

(18) La compagnia di Modesto Cl er i ci si esibì nel ' 96 e nell'apr ile 

del 1fl00; ignoto il nome del murionettlotu cho lavorò fino n l 

25 febbraio 1800. 

(19 ) "Le notizie p iù interessanti relative a questa riforma le trovi~ 

mo nelle memorie p r esentate ad un concorso bandito da ll a Repu~ 

blica Cisa lpina nel 1797 e v into dal modenese Luigi Gori". 

R. Melloni Le Maschere neL teatro con Le marionette e neL teatro 
dei burattini in Burattini, Marionette, Pupi Milano 1980, p . 23, 

(20) Ad esemp io , nel 1811 (vedere nota 13) l a Compagnia Comi ca Rizzi 

avrebbe, fra l ' altro , messo in scen a Le monache di Cambray, se 

le autorità no n si fossero opposte ed il tentativo d i eluder e 

il d i vieto non fosse costato al l a compagnia l 'allontanamento 

dalla città. 
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IL TEATRO GIACOBINO IN PIEMONTE 6 

Inventario degli archivi 
e delle biblioteche 
del Piemonte 

Questo inventario è il frutto 

di quattro anni di ricerche negli 

archivi e · nelle biblioteche pi.':_ 

montesi. Si è ritenuto di dover 

segnalare solo ed esclusivamente 

materiale che riguardi effettiv~ 

mente il teatro giacobino, in m~ 

do da fornire precise indicazi~ 

ni agli interessati, tralas.cia.!:! 

do quindi tutti quei giornali, 

almanacchi, documenti e carte 
che, non trattando lo specifico 

argomento in esame, depisterebb.':_ 

ro un eventuale ricercatore. E' 

comunque disponibile presso il 

Dipartimento di Discipl ine Art.!. 

stiche dell'Università degli st~ 

di di Torino l'elenco completo 

dei giornali e almanacchi del 

periodo, nonché delle relazioni 

delle "feste g i acob ine", nonché 

altro material e comprendente 

schizzi e bozzetti di scenogr~ 

fie teatral i, commedie di epoca 

repubblicana ma non propriamente 
giacobine, appuntf su alcuni 

personaggi emergenti dall 'area 
repubblicana piemontese (vedi 

per es. G.A.Ranza del quale esi 

ste l'inventario di tutte le op.':_ 
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re edite e manoscritte presenti 
nelle biblioteche piemontesi), 

documenti vari fotocopiati e f9_ 

tocopie integrali di alcune com 

med ie. 

Questo inventario "ragionato" 

si articolerà dunque sistema 

ticamente per argomenti: Gior 
naLi, aLmanacchi, feste, testi 
ed infine commedie e drammi tea 
tra Li. La scheda tura di questa 

ultima voce si limiterà a com 

medie · e drammi (probabilmente) 

mai rappresentati in Piemonte 

e, dove possibile, trnccerà un 
breve profilo dei loro auto 

ri. 

Giornali 

Tra la miriade di testate pu~ 

blicate in Piemonte negli anni 

'96-' 800, ben poche sono quelle 

che trattano specificatamente il 

"problema" teatro. Ne segna l iamo 

dunque so lo sei. 
L'Anno Patriottico, varietà.!. 

strutti ve, Torino 1800-lBOi. , 12 

volumi in 6 1 Stamperia Fea - Bi 

blioteca Reale (Mise. A 29); 

L 'Amico deLLa Patria, 1800 - Bi 

bliotesa Reale (Mise. A 11(34)); 

L'Amico deL PopoLo, 1798- Bibli~ 

teca Reale (Mise . A li(26)). 

Tutti e tre questi giornali 

furono redatti da G. A. Ranza (de 

L 'Anno Patriottico però potè eu 
rare personalmente soltanto il 

primo volume, gli altri 5 dove! 
te cederli al collaboratore L.Ri 

chieri). Ricordiamo so lo che 

le annotazioni teatrali che ri 

guardano il Bruto di Voltaire e 

IL pranzo patriottico di MiLano 
di G.Morardo si trovano nell'A 

mica deLLa patria. Vi è poi tra~ 

eia dell'Anno patriottico nelle 

Carte deL periodo Francese cust9. 
dite all'archivio di Stato, 

l'annotazione manoscritta dice: 
Si anima la municipalità a 

provvedere per l e sc uole le "Va 

rietà i struttive " composte dal 

cittadino Ranza". 
Segna l i amo ancora IL termome 

tro PoLitico (forse reperibile 
alla bibliotec·a del 1\isorgime.!:! 

to) poiché se ne parlerà nella 

commed i a di G. Morardo IL pranzo 
patriottico di MiLa no . 

IL GiornaLe p.tr gl-i ecci"·s ·i9_ 
stici deLL'uno e deLL'aLtro Cle 
roe L'Amico de i Frati 1800 sono 

due testate ent r ambe dirette da 

G.Mor a rdo. Importante è il primo 

edito a Torino 1800-1801, stamp.':_ 

ria Benfà e Ce resol a (soppresso 

per decreto di Iourdan il 28 ~ 
prile 1801), che travasi alla 

biblioteca Nazionale (Collegiata 

S . rrancesco 450). Il giornale 

dichiara di volers i occupare 59_ 

lo di materie e persone eccles i~ 

s t iche di cui sono descritti 

vizi e virtù. L ' importanza di 

questo giornale rilegato in uni 

co tomo stà però nel fatto che 

in appendice vi sono in elenco 

dettagliato tutte le opere edite 

di Morardo (sino al 1801). Qu.':_ 

sto ha permesso di ricostruire 

parte della sua vita e di scopr.!. 

re l'esistenza del libro La 
scienza deLLa propria conserva 
zione in ogn1 tempo e massimame~ 
te neLLe caLamità di cui si pa~ 

lerà nella categoria Testi. 

Almanacchi 

Negli almanacchi custoditi in 

Piemonte in epoca 1796/800 non 
si trovano riferimenti al teatro 

tranne che in uno specifico c~ 

so. 

ALmanacco dei teatri di Tori 
no 1798 biblioteca Civica. Con 

tiene l'elenco delle opere e 

degli spettacoli dati nei maggi9_ 
ri teatri di Torino dall'inizio 

del '700 fino al 1798. In questo 

ulmanacco come nel testo Torino, 
serie dei drammi rappresentati 
aL teatro Regio daL 1700 a tutto 
iL carnevaLe 1839/40; aL teatro 
Carignano daL 1765 aL 1839 repe 

ribile alla biblioteca Real; 

(A 29), vengono sistematicamente 

sa ltati gli anni della repubbl.!. 

ca. Vi è un solo cenno . dell' Ar 
gea di Boggi o al teatro Naziona 

le. Sono due testi comunque utl 

li per un raffronto tra la cultu 

ra "nazionale 11 e quella giacob.f_ 
na. 

Feste 

Archivio Comunale serie C sca 

tola 49 
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2503 Rel-azione deLLa festa per 
L'istituzione della Legione 
dei fanciulli denominata La 
speranza della patria, 1799 

2506 Progranuna deLLa festa del 

25 messidoro anno VIII re 

pubblicano. 14 luglio 1800 

Nella prima il programma pr~ 

vede: la mattina del 19 piovoso 

sulla piazza dell'albergo dell'~ 
nione viene innalzato l'albero 

della libertà con stendardi tri 

colori, scritte di motti repu!?_ 
blicani e decorazioni emblemati 

che. Sono poi imbandite, in se 

guito ai discorsi ufficiali, le 
tavole, la cena è offerta gratu.!_ 

tamente agli indigenti . Sopra~ 

venendo il buio vengono illumin~ 
ti i balconi, la banda esegue 

concerti di libertà e una citta 
dina conclude la festa con all~ 

cuzione intorno al dovere delle 

madri di ispirare nei figli le 
virtù repubblicane. 

La seconda è senz • altro la 
carta più ricca di informazioni : 

vi si trova il programma dett~ 
gliato della festa e i disegni 

di due apparati effimeri, un 
arco trionfale da er igersi nel 
giardino Nazionale e un tempio 

della Concordia nella piazza 
della Riunione. Il programma 

prevede, con rigorose definizio 

n i degli orari, una corsa a c~ 

vallo, una corsa a piedi, le 
solite orazioni, un ballo nel 

Giardino Nazionale, fuochi d • ar 
tificio, e ancora un ballo nel 
teatro Nazionale. 

Sono state prese in e s ame qu~ 
ate due feste fra ie parecchie 
altre relazionate che s i trovano 
in quella fonte inesauribile di 
documenti che è la collezione Si 
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meom, poiché le più rappresent! 
tive e le più complete . Come 
già detto sopra si può da subito 
notare l'organizzazione peren t~ 

ria di queste feste che nulla 
lasciano alla spontaneità (se 

poi paragonate a feste più comu 

ni dell'epoca, i vari carnevali 

o semplicemente le celebrazioni 

di S.Giovanni) delle persone, 

quasi fossero una fase di recup~ 
ro dell'ordine istituzionale e 

della celebraz ione di un nuovo 

regime . 
Interessante notare al rigua~ 

do come anche in Francia i docu 
menti di _questo genere siano 

assai scarsi e descrivano anche 

essi un tipo di festa rigoros! 
mente guidata dall'alto. 

Alcune notizie generali sulle 

feste si possono trovare in St~ 
ria de Ha monarchia piemontese, 
di Nicomede Bianchi e nel vol~ 
me II del catalogo CuLtura fi{!13_ 
rativa e architettonica negLi 
stati del Re di Sa1•degna 1773-
1861 . Torino maggio luglio 1980. 

Carte amministrative 

Archivio di stato: Carte deL 
periodo Francese volume II serie 
109 . Ci sono in queste carte i~ 

teressanti notizie sull ' ammini 

strazione dei teatri torinesi: 

contestazione per i palchi gr! 

tuiti, richieste di locali sol_! 

tamente ecclesiastici da parte 
dei comuni per stabilirvi dei 
teatri, entrate gratuite, noti 

zie sui teatri Carignano, D'An 
gennes e Ughetti. Tumulti nei 

teatri di Torino. 
Non si parla · mai di entrate 

gratuite (come nella Cisalpina 

e con Salfi) a fini educativi. 

Le diatribe sono tutte incentr! 
te sul fatto che i militari fra~ 

c esi entrino ''arrogantemente'' 

gratuitamente nei teatri . Ci 
sono poi liste di autorità (a~ 

che qui spesso francesi) a cui 
vengono concessi palchi centra 
li. 

Molte sono le categorie di 
censura (soprattutto nel I fase_! 
colo) Archivio comunale: Carte 
deL periodo fran cese volume I 
Feste e funzioni pubbLiche. R.!_ 
calcano quasi fedelmente le ca~ 

te dell'archivio di stato. 

Utilissimo ai fini della ri 

cerca dei luoghi teatrali, dei 
·teatri di Torino e della loro 

amministrazione è il testo I tea 
tri di Torino di Luciano Tamburi 

ni. 

Testi e manoscritti 

Rimandiamo più avanti per 
una bibliografia sul fenomeno 
giacobino in Piemonte. Ci limi 
tiarno in questo capo a segnal! 
re testi o manoscritti di pers~ 
naggi che siano stati direttame~ 
te interessati dal teatro giac~ 
bino piemontese. La lettura di 

questi testi risulta più che 

altro interessante per meglio 

tracciare profili di personaggi 

dell'epoca e per valutare l' im 

portanza del teatro e delle arti 

negli anni 1796-'800. 

Del personaggio Ranza esiste 

una bibliografia enorme, non 

ché una serie di carteggi ed 
epistolari con personaggi più 
o meno illustri quali Vernazza 
Chenier Ricleri e altri. G .A .Ra~ 

za è uno di quei personaggi che 

hanno scritto un po' di tutto .. e 
un po' per tutti, dai trattati 
di agronomia per le risaie ve!: 
cellesi alle dissertazioni di 
ordine artist ico (al riguardo 

esiste una tesi di laurea di Se 

rene l la 
il prof. 

Pomoli (discussa con 

Sciolla e depositata 
presso il già ricordato Dipart.!_ 
mento dell .'Università di Tori 

no, che traccia un profilo di 

Ranza quale personaggio illumin.!_ 

sta attento e critico verso ogni 

forma d'arte), agli editti repu!?_ 

blicani e alle esortazioni infuo 
cate di ribellione. 

Per quanto riguarda nello 
specifico il teatro, già si è 

detto de i tre giornali da lui 

redatti. Esiste poi un Inno p~ 
triottico per La prima opera 
del. Teatro Nazionale intitoLata 
Argea 1798, reperib.i le all' arch.!_ 
vio comunale Catalogo Simeom 
(c 8271). 

L'Argea come già sappiamo è 
un dramma che il Boggio ricavò 
da un suo precedente testo re~ 

dendolo "repubblicano". Il pr~ 

c lama di Ranza è costituito da 

una sola pagina (a stampa) in 

cui viene annunciata sotto forma 

di esortazione la prima del dra~ 

ma di Boggio al teatro Nazion~ 

le. Dello stesso periodo, esiste 

un manoscritto, custodito sempre 

all'archivio comunale, in cui 

Ranza progetta, sotto forma di 

schizzo, lo "stemma" del nuovo 

teatro Nazionale. In realtà i 
proclami sembrano essere copiati 
da altri simili e più compl~ 

ti, da que 11 i della repubblica 
Cisalpina e del Salfi. 

Riguardo ancora al personali: 
gio Ranza, figura preminente del 
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giacobinismo piemontese, esiste 
di Roberti Giuseppe: IL cittadi 
no Ranza, ricerche documentate, 
Tori.rio 1890. Si tratta di un 

utile e precisa biografia seri! 

ta a poco meno di ottant'anni 

dalla sua morte . Roberti prende 

in esame tutti i particolari p~ 

riodi della vita di Ranza : que! 
lo della conversione al cattol~ 

cesimo ·e al s uo farsi Abate , 
quello che viene definito il 
periodo a rti s tico e architetton~ 

co · vercellese, i pe r i odi "ca ldi" 
mi l anes i e torine s i e l ' esi li o 

con l' avvento d e ll e t r uppe nap~ 

leoni che . La biografi a di Robe!: 
ti (precisa e documenta t a, pur 
esse ndo parzi a lme n te r omanzata ) 

c i forn i sc e l'immag ine di un 

personaggio s e mpre i nstabile ed 

infuocato di fr onte a qualsiasi 

fatto della vi ta. C'è un lungo 

accenno a ll ' opera t eatrale IL 
pranzo patriot t i co di MiLano 
anch e qui 
e de ll e 

a ttribuita a Morardo 
critiche c h e ne f ece 

Ranza t rov andos i . direttamente 
implicato ne ll a · vicenda. Sempre 
per quanto rigu a rda il teatro 

si parla de IL ConcLave deL 1774, 
ed è proprio Rob erti che per 
primo indica l' Aba t e Sertor di 

Bologna quale vero a utore dell'~ 
pera poliglo t ta e attribuita 

a Ranza. 
Esiste poi a ll a biblioteca 

Nazionale copia de Fénéton, o~ 
sia te monache di Cambrai di M~ 

r i us Joseph Chéni e r , tradotta in 
v e rs i i tali ani dal c i t tadino 

Ranz a 1~00 stamperi a Fea . E' 

la traduzione di Ra nza della 
f amosa piéce tea tra le di Ché 

nier. Non v i è nulla di nuovo 

s e non l a c ontinua polemica con 
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L.Raby che ne aveva · precedent~ 

mente curato una traduzione. La 

polemica non è a livello teor~ 

co-teatraiè quanto ad un livello 

lessico-se~antito-filologico, o~ 
sia Ranza accusa Raby di a ver 

dato una traduzione poco lettera 
le. 

Già si è parlato di Luigi Ri 
cheri , qua le coll a bora t ore di 
Ranza per gli ultimi 5 numeri de 

L 'Anno patriottico, n e l p eriodo 
i~ cui già Ranz a era in esi lio. 
Esiste di Luig i Ri c he r i una r ac 

c olta di sonett i Le Muse Suba Lpi 
ne r igenerat e non datata, pr.esso 

l'archivio Comunale Ca t atogo S~ 

me om (B 333) . In questo libricc~ 

no di piccolo fo r mato v i sono 

r acco lti sonetti e poes i e di 

tutti i "rivoluzionari " p i ù in 

vista a Torino e prov inc i a: 

Ranza, Raby , Radicati , Morardo , 
· Richeri, ecc. Ciò che i nte r essa 
in quest'opera è proprio il c~ 

r a ttere antologico e la mesco la~ 

za di tanti personaggi diversi , 
uni ti in un solo libro c h e VOE: 

rebbe essere una sorta di anto l o 
gia delia letteratura poe t i c a 
del buon repubblicano. 

Di Pier Luigi Raby s egnaliamo 

solo Eugenio , oss ia Torino tib!!_ 
rata, Poema , Torino 1797 . Su 

Morardo e Federici ci soffe rmere 
mo più a lungo. 

Di Gaspare M or ardo ( c he in 
alcune biblioteche è c a t a l og a to 

come Gaspare Morando) già si 

è parlato nell'inve~tari azione 

dei giorna li. Esiste p resso l a 

biblioteca Nazionale un t e s to 
e dito a Torino , stamperia Ros si 

1797 intitolato La scienza delLa 

propria conservazione in ogni 
t empo e mas simamen t e ne ZZe calE:_ 
mi t à in c ui a l c a po 5 ° (pag. 33 ) 
s i trova una disse rtaz ione teor! 
ca s ull'us o "medicamentoso" de l 

teatro dopo le calamità . Ne c~ 

ti a rno a l c une fr as i : Fr·a 
i dive r t imenti va levo l i a r es ti 
tu i r prestamente allo s pirito 

la perduta i l ari tà con sensi bi 

l e, e pronto giovamento de l la 
corporale s a l u te, giustamente 

io reputo eff i cace la musica 

( . .. ) non s ono ignote le guar~ 

gioni oper ate per mezzo dei su~ 

ni e de i canti ( . . . ) . Ma s i ccome 

l a musica a diff ere nza di tanti 

a ltr i pi aceri qu a nto p i ù solleva 

l' a nimo lo a nno i a poi altretta~ 

to sarà g i ovevo l e a c c opp i ar l a . 
con altri di vertiment i ( . . . ). 
Le stesse t eatr ali opere non 

produ rrebbero for s e il desidera 

to effetto se, sinché dura l'ep~ 
demia, in qua lche ora del giorno 

venissero rappresen tate a comun 

s o lli e vo nelle p ubblic he p iazze? 

( .. . ) A sgomb e r a r dall' animo i 

malinconi os i pensieri io proposi 

le sollazzevol i , si , ma insieme 

oneste rappresent azioni, e le 
facete, ma ne l tempo stesso i 

struttive e innoc e nti c ommedi e 
( ... ) e non sar e bb ero più acca~ 

cie e d opportune que ll e i nnoce_<2 
ti commediole che si rapprese~ 

tana per mezzo di statuett e · o 
f antocci detti volgarmente bura! 
t i ni?" . Non s i t ratta quindi c~ 
me si vede di una profonda te~ 

rizz a z ione poli t ic a de l tea t r o 
come fu per Sa l fi, ma una p i ù 

ingenua presa di posiz ione ri 

spetto al tea tro ste sso, cosa 

assa i r a ra in ambito pie montese. 

Camill o Federici, pse udoni mo 

di G. Batt i sta Viasso l o f u a utor e 
drammatic o . Nacque a Gar essio 
ne l 1749 e morì a Pa dova ne l 
1802. Divi s e l a s ua a ttività 

t ra Vene z i a e Pa dova. Ta ppe pri~ 
c ipali dell a s ua carr iera furono 
i teatri venez i a ni S.Ange l o .(st.!_ 

pe ndiate dalla Compagni a Pe ll a n 

d i ) e S.Luca. 
Fu i n parte seguace del i a 

r i forma goldoni a na , ma avvicina 

tos i a i modi de l dra mma lacri m~ 

so, preferì arg omenti patetici 

ed ebbe parte no t e vo l e ne ll'i~ 

traduzione de l g e nere i n Ita 
l ia. Elemento caratterist i co del 
s uo teatro fu la sorpr esa, "la 

s bo t tona t ur a 11 che ins i eme a ll' èE 
cessiva c ol or itura sent imenta l e, 
a ll'ampo llos i tà di stile e al 

meccan i smo delle trova t e spett~ 

co lari , appesantì l ' intera sua 

produzione. 

.Queste ed a l tre notizie si 

trovano in tut te l e monografie 

a lui dedicate . Poc o spes so però 

s i parla del s uo "periodo giac~ 
bi no 11 , invero dura t o poco e al 

t r ettanto poco produt tivo. Essen 
do pe r ò un mest i e r a n te c·i h a 
l asc iato una de ll e rare comedi e 
g i acobi ne de.fi nibil e t a le a tu! 

t i gl i e f fe tti : La Fig Lia det 
Fabbro , anche se risulta c hi a ro 
che la sua a ppar t enenza a l gi ac~ 

binismo fu so l o di c o nvenienza . 

CoiiUiledie 

Delle commedie rappresentate 

a Torino g ià si è parlat o in uno 

s eri tto precedente, non ci so!_ 

fe r me r e mo dunque o l t r e su l ' Ar 
gea di Boggio , La fuga deg Li ec 
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c.lesiq.stic_i prigionieri a Verrua 
di Navone, I veri amici repubbli 
cani <!'l Bogglo , IZ feudatario. p;; 

. nito cÙ Radica ti, L' ItaZ.ia disi~ 
gannata. di anonimo. Ci soffermer~ 

ma invece su quelle commedie 
che proba bilmente non furono 
mai rappresentate né a Torino 
né altrove . 

Il pranzo patriottico di Mil~ 
no di Gaspare Morardo (Bibl. Re~ 
le (G 5)) Commedia in 5 atti dedi 

cata all'ex cav<;~ liere S.Martino 

La Morra Bologna 1800. Anno 8° 
della repubblica · francese, St"!!! 
peria Jacopo Marsigli (venduto 

a Torino da Michelangiolo Mora 

no). Formato llxl7 pagg. 71. 

Non firmata . 

Questa Commedia è di partic~ 

lare interesse in quanto rappr~ 

senta ·un fatto contemporaneo , 

realmente accaduto, e mette in 

scena alcuni protagonisti . del 

giacobinismo i t a li ano, fra cui 
Ranza e Salfi (quest ' ultimo d~ 

rettamente coinvo lto nei proge! 
ti di riforma t ea t ra l e: cfr . D~ 

glia IZ t eatro pubblico· in It~ 
Z.ia, Monaco La repubblica de l 
teatro) . 

L' a ttua lità de ll'argome n t o 
del l a commedia app a r e chiaro 

fin dal l a prima s c e na in cui 

trov i amo Salfi e Sa lvador i inte~ 

ti all a stesura del Termometro 
politico. Il testo poi r uo t a a! 

torno a i pr eparativ i pe r il pr~ 

zo p a tr i ottico c he dovr à vedere 

uniti allo s tesso tavolo con 

lo scopo di "frate rnizzare" gen~ 

rali francesi, ecclesiastici , 

ex nobili, p~trioti e cittadine. 

Direttori del pranzo sono Salv! 
dori, Salfi e Ranza . La figura 
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di Ranza . (definito dal l • autore 
"repubblicano ardente") viene 
delineata subito come freddo 
e scortese; i l personaggio ve!: 
cellese sembra non amare gent~ 

lezze e cerimonie neanche con 
gli amici. Accusa un commissario 
francese di ladrerie e vendi te 

di impieghi, ed è questo il prl 
ma scontro con Chilmen, generale 
i rlandese al servizi~ della Fran 

eia , infastidito dalla troppa 
franchezza del patriota. D'al 

tronde Ranza è anche ma lvisto 
dall'arcivescovo che lo conside 
ra eretico a causa del suo testo 
sulla confessione auricolare 

(Esame deZ.l.a confessione auric~ 
Z.are e de ZZ.a vera Chiesa di Gesù 
Cristo 1796, reperibile alla bi 
blioteca Nazionale di Torino 
(l H 122) o alla Civica bibliote 

ca di Vercelli) . A questo punto 

entra in scena l'ex marchesa 

Peppa, che ha un ruolo centrale 

nella commedia in quanto portav~ 

ce de i valori· repubblicani: è 

i.nfattl. i.i personaggio che pr~ 

nuoce rà le battute più lunghe 
e i monologhi presenti ne l te 
sto. Le sue caratteristiche sono 
di e ssere l'unica ex nob i l e real 

mente convertita a i principi 

r e pubblicani e di esser e colta , 

riuscendo dunque nei suoi disco~ 

si a t ener t es ta e d a nzi a me! 

t ere spes so in di ff i coltà nobl 

li, ecc lesiast i ci e general i. 

Ella si sca glia c ontro l a "brut~ 

l e int oll e r anza" dei ministri 

del l a chiesa nei confronti degli 

a tei (dando anc he una interpre t~ 
zione del testo di Ranza contro 
la confessione auricolare) , co~ 

tra i titoli nobiliari e persino 
contro l'eccessiva cura e s tetica 

de l proprio aspe tto esteri ore. 
Af fe rma che l'uguagl ian za è " un 

pun to inviolabile de lla cos ti t~ 

z ione repubblica na e fondamento 

de lla democrazia " e che i a to!_ 

l eranza unita ai metodi persuasl 

vi, mo lto p iù utili dell a coe rcl 

zi one, va applica ta ne i confro~ 

ti d i qua ls i asi idea t eorica. 
La commedi a si c onclude c on 

l o svolg imento de l pranzo p~ 

triottico e con lo s c on t ro fina 
le tra Ranza e Ch ilme n ; quest'u~ 

timo i nfa t ti fa preparare un 
tavo l o a parte, non vo l endos i 
mi schiare c on le popol ane invit~ 
·te da Salfi. Sar à ancora una 
volta l 'ex marchesa a porre fine 
a lla situaz ione imbarazzante. 
Ranza viene arrestat o per a ve r 

accusato c on troppa au dac ia il 

generale di essere nemico de ll ' ~ 

guaglianza. La marchesa convinc~ 

rà Chilmen a far liberare imm~ 

diatamente il patriota per poter 

continuare serenamente il pranzo 

e il ballo . 

Casa reale nei feudi degli ex 
anonimo 1799. 

Rinv enuta ne lla mi s c e llanea 
( A 15 ) de lla b i b lioteca Reale , 

"l' a z ione t rag i c o mica" Catra rea te 
nei feudi deg l i ex si present a 
più che c ome una c ommed i a vera 

e propria come un dialogo luci~ 
ne sco a più voci. Pres soché a.':! 
senti le didascalie dei movime~ 

ti, la cura de i dialoghi è ince~ 
trata maggiorment e nella definl 
zione· psico l ogico-grottesca dei 
personaggi che non nella loro 
tipizz azione a t u tto tondo, se 
gue cioè schemi più lettera li 

c he teatrali . La val e nza spe tt~ 

colare,. forse non volontar i a, 

è de termina t a dall a voc a zione 

carica turistica de l t e s to , p e r 

l a diseguaglianza de lle s ituazi~ 

n i in atto ( slanguimenti, p i~ 

ti, ossessioni) . 
La commedia colloca i suoi 

avve nimenti ne i giorni che prec~ 

dette ro l a fuga de i Savo i a da 

Torino. Si r a c c onta appunto de! 
l a notte prima dell a f uga i n cui 
i vari rappresentanti d i casa 
Savo ia ha nno incubi che li ved~ 
no alle pr ese con Li bertà e d E 
fl"llgl.ianza e c on le ombre dei 
martir i pi emon t esi per l a libe~ 

tà. E ' divisa i n 5 scene p iù 

l 'inno patr iottico. N e ~ front~ 

s p1z1o s i l egge: "A z ione tragi c~ 

mica da rappresentarsi n e ll 'an 

tic a reggia. Pres so il libra io 

s incer o a l l 'insegna de l l o spr e 

gi ud i zio. Anno VII r e pubblicano 

e I de lla libert à p iemontese". 

I personaggi sono presentati 

come "interlocutori" e sono Ca!:. 

l o Emanue l e I V ed ultimo, Vitt~ 

rio duca d'Aosta, Maurizio duca 
d i Mon f err a t o, Car l o conte d i 
Susa, D.Peppe, Coro de l la l i b e~ 

tà, Co r o de lle ombre dei martl 
ri . Il personagg io p e r c osì d i re 
principa l e è D. Pepp e d i c u i l' a~ 

t ore mette sub i to i n chi a r o t ra! 
t arsi di p e rsona ggio allegor ico 

sotto il quale c ompre nder 

si d eggiono tu t ti co l oro e bbero 

ingerenza negli aff ar i ministe 

riali, e _sono t anti .•. " . Tra i 

t a nti sogni e inc ub i g r o tteschi 
de i personaggi c iteremo que llo 

di Vittor io Emanuele narrat o 

al Conte di Mon ferrato. 
"( ... )M'addormentai col ros! 

rio di Maria Vergine· in mano 

e, dopo non lungo tratto di pr~ 
.fondo sonno mi por tò i.l j>!n3iero 



in un vasto recinto d'alberi 
fruttiferi, nel mezzo d~l quul~ 

stava eretta una cattedra a qua~ 

tro scanni su cui assise eranvi 

(oh Dio, mi si gela .il sangue) 

la libertà, l'eguaglianza, la 

virtù e la vendetta repubblic~ 

na ( ... )". 

Si può intuire chiaramente, 

da queste poche righe, che più 

che di una commedia o di un'azi!?_ 

ne tragicomica si tratta di un'!?_ 
pera pedagogico-didascalica con 

cepita "a cose fatte", cioè per 

celebrare il nuovo regime e non 

con intenti rivoluzionari. 

Il Conclave del 1774 

"Dramma da reci tarsi a Cri 

stiana istruzione in tutti i 

teatri dell'Italia rigenerata, 

nel 1797. In Milano anno I della 

repubblica." 
Questo il frontespizio della 

commedia attribuita a Ranza sia 
per un errore degli storiografi 

che per mistificazione di Ranza 

stesso che ne fu solo lo stamp~ 

tore. Quando nel '97 Ranza inviò 

al capocomico Bianchi il copione 

deÙa commedia si guardò bene 

dal precisargli che si trattava 

di opera non sua. Ne fa fede 

una lettera di Bianchi esistente 

presso l'archivio di Stato di 

Milano, in cui viene confermata 

la circostanza dell'invio di 

due commedie di Ranza: IL ConcL~ 
ve appunto e n matrimonio di 
Frà Giovanni. Già il Roberti C!?_ 

munque nel 1890 nel suo già cit~ 

te IL cittadino Ranza attribuiva 
la paternità dell'opera al l 'Ab~ 

te fiorentino Gaetano Sertor 

che l'aveva scritta nel 1774 in 
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correndo nelle ire della Santa 

Sede. 

Nella terza pagina del libret 

to sono riportati l'argomento, 

i personaggi e i balli dell' OP! 

ra. Morto il Pontefice Clemente 

XIV nel settembre del 1774, nel 

susseguente ottobre si ritirar!?_ 

no i Cardinali nel gran palazzo · 

del Vaticano per procedere all'! 

·lezione di un nuovo pontefice. 

L'elezione in tale occasione 

andò più a lungo del solito per 
via delle discordie degli elett!?_ 

ri. ~d è uppunto i ritorno u qu!! 
sto fatto che si snoda tutta 

la vicenda :i. n cui gli al ti prel~ 

.ti vengono messi in ridicolo da~ 

la situazione forzatamente gro~ 

tesca. 

La parti tura è di vi sa in 3 

atti di 12 scene ciascuno. Ci so 

no poi 3 balli pantomimi in cui 

·ballano gli stessi Cardinali. 

E per questo motivo (forse i ba~ 

li sono da attribuire proprio a 

Ranza) salta all'occhio la sim! 

litudine· con la pantomima IL bal 
lo del Papa di . Salfi di .appena 

due anni precedente. · Anche nella 

commedia di Salfi l'intero Clero 

è messo in berlina, Papa compr! 

so (cfr. Monaco La· RepubbZ.ica 
de l. teatro). La commedia risulta 

nel suo complesso pesante e gof 

fa. Il lazzo, il grottesco, che 

dovrebbero essere 

dell'intera opera, 

e spesso sterili. 

l'ossatura 

sonò fragili 

Le battute 

non sono certo sottilmente spir! 

t o se, come ne La Fig Ua de l Fa!!_ 
b1•o o ne Il. Feudatario Punito, e 
neppure ridicole per la loro 

grossolanità popolare, come ne 

IZ. trionfo deZ.la democrazia. 

L 'épée corrige Z.a Plwne, ou 
Rapin de Rapine et Fripon de 
Friport, ·ncomèdie 

tes, par François 

l' imprimerie Benfà 

1800". 

en quatre ac 

La Morra 

et Ceresola, 

Questa la prima pagina di 

una commedia in 4 atti reperib! 

le all'Arch ivio Comunale Col 

lez. Simeom. Chi sia Francesco 

La Morra rimane abbastanza mi 
sterioso, sicuramente si tratta 

di uno pseudonimo. (Si è pensato 

anche a Morardo sia per via de~ 
l'assonanza del nome che per 

la stamperia, Benfà e Ceresola, 

che già aveva pubblicato altri 

testi di Morardo). 

La commedia è interamente 

scritta in francese ed è questa 

volta assai gustosa e ·scorrev!:?_ 

le. Ambientata a Nizza, viene 

narrata la storia del Commis 

sario speciale ci t tadino Rapi n 

che scopre in flagrante gli i!': 

garbugliati intrallazzi del ci! 

tadino Fripon segretario del 

dipartimento delle Alpi mar itt2_ 
me. Mu non per quet:l to tsi tl'u t t.u 

di una commedia antirivoluzion~ 
ria o addirittura reazionaria 

come fu L'Italia disingannata; 
Si tratta pi u ttosto di una denu!': 

eia contro il regime francese 

(non a caso è scritta in frane! 

se ed ambientata nella Nizza o~ 

c upata) e contro i falsi repu~ 

blicani, come si può dedurre 

dalla 

lière 

il suo 

prefazione: 

ha fatto 

Tartufe si 

"Quando Mo 

rappresentare 

gridò allo 

scandalo. Ciononostante Moli è re 

non aveva attaccato che i falsi 

devoti che col pretesto delle 

loro interminabili preghiere, 

di verano beni delle vedove e 

degli orfani ( • .. ) . Se ci sono 

oggi dei repubblicani che soffr!?_ 

no per come cerco di rapprese!': 

tare i falsi patrioti, che lo 

dicano a tutti, ma non vengano 

a lamentarsi con me, poiché so 
anche che lo zelo dei Tartufi 

è i l soggetto di un'al tra raE. 

presentazione, . di cui mi occup! 
rò col più grande piacere. ( ... ) 

Qual è dunque il modo per corre~ 
gere gli incorreggibili? Niente 

di meglio a parer mio che una 

commedia ( ... ) perché volenti 

o no lenti se l'uomo virtuoso è 
uno spettacolo raro è· altresì 

il più bello che la natura umana 

possa offrire". 

Ed effettivamente durante tut 

ta la durata della gustosa co.'!'. 
media molto spazio è lasciato 

alla moralizzazione dei persona~ 
gi ed alla denuncia dei falsi 

patrioti quali uomini senza vi~ 
tù. I personaggi "testimoni" del:_ 

le male fatte di Fripon sono l' 

ex-Comte D'Ancourt e Hortense 
sua moglie a cui il commissario 

del popolo Rapin, dopo aver fa~ 

to arres tare Fripon , dirà: "Eh 

bien , Madame, quand vous rentr! 

rés dans votre· pays je vous prie 

d' apprendre à vos conci toyens, 

qu'il est dans le coeur de tous 

l es bons François, qu' a une j~ 

stice trop tardive, succéde du 

moi~s una .justice compiette, que 

l' epée do i t corriger la p lume" . 

E' chiarissima la frecciata al 

regime francese più che al falso 

patriota. Probabilmente la com 

media fu scritta quando già Nap!?_ 

leone aveva invaso l'intera Sa 

voia e i patrioti ardentemente 

giacobini capirono che la repu~ 

blica era un'utopia e il bonapa~ 
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tismo un nuovo regime monarchi 

co. 
Sicuramente è questa la più 

bella commedia inedita finora 
letta. Per lo meno è questa una 
"vera 11 commedia rappresentabi le 

a tutti gli effetti, come potev~ 
no esserlo quelle di Boggio. 
I personaggi sono ben caratteriz 

zati e i dialoghi non scivolano 

mai nel prolisso 

sono chiaramente 

Ancora da notare 

anche quando 
demagogici. 

che ci sono 

parecchie imperfezioni nel fra~ 

cese e qualche "piemontesismo" 

che non lasciano dubbi sul fatto 

che l'opera sia stata seri tta 

da un "cittadino'' i tali ano. 

Federico Notorio 
Eliana Rossi 

Per mancanza di spazio siamo costretti a rinviare al 

prossimo numero la bibliografia sul teatro giacobino curata 

da Eliana Rossi , Maura Sesia e Federico Notario. 
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DOCUMENTI 

Il teatro-ragazzi 
ha paura dei ragazzi? 

Relazione sul VI R.I. T. E. J. di Lione 

A distanza di due anni torn iamo a occuparci della nuova 

edizione del R. I.T.E.J. (Incontri internazionali ,de l teatro 
e della gioventù), perché questo festival, giunto alla sesta 

edizione, continua a essere l'occasione privilegiata, a lì 

vello internazionale, di presentazione e di confronto fra co~ 

pagnie di diverse nazioni. Il Festival si configura come 

incontro tra professionisti che, oltre ai dodici paesi pr~ 

senti con spettacoli, ospita rappresentanti di altri ·vent i 

paesi, riuniti a cogliere i segni di rinnovamento e a discu 

tere i metodi e le finalità della produzione che si rivolge 

al pubblico giovanile. 
Questo Festival è ~ivenuto un grande festival, perché 

accanto agli incontri di lavoro e agli spettacoli, riesce 

a essere tanto una festa popolare che coinvolge la Città, 

quanto una vetrina di un particolare teatro contemporaneo -
il teatro per ragazzi e giovani - che ha interessato 9.000 

spettatori nel 1980, 25.000 nella quinta edizione del 1985, 

30.000 in quest'ultima ediz ione del 1987. A questa festa 

e a . questa vetrina fanno eco quotidianamente la stampa, la 

radio e la televisione, cosa che in Italia mai nessuno è 

riuscito a ottenere . 
Il Thééitre des Jeunes Années è organizzatore del Festi 

val, con la direzione di Maurice Yendt e di Michel Dieuaide. 

I direttori riaffermano e rivendicano, per il teatro 

ragazzi e giovani, una drammaturgia a pieno titolo e una 

èollocazione non marginale nel panorama del teatro contemp~ 
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raneo. Il teatro per il pubblico giovanile non può essere 

né essere considerato, un "adattamento" del repertorio tr~ 
dizionale alle esigenze di un pubblico nuovo, neppure può 

essere considerato un orizzonte che limiti la libertà crea 

trice degli operatori. In un quadro di attenzione per il 

pubblico giovanile, attori e registi si definiscono libera 

mente: per scelta, per gusto, non per preoccupazione di me~ 

cato. 
All'interno di queste linee si muove il T .J .A. nella 

gestione del suo teatro, Maurice Yendt e Miche l Dieuaide 

possono comunicare con soddisfazione di aver avuto più di 

50.000 spettatori nella loro sala, con una percentuale di 

spettacoli serali (tout pubZic) pari al 50 % del totale. 

Non mi propongo di analizzare gli spettacoli, ma sempliceme~ 

te di illustrare i temi discussi nel corso dei lavori. 

Una lettera al Ministro 

Se il T.J.A. è struttura solida e consolidata, non al 
trettanto si può dire per il teatro giovanile francese. In 

Le Monde, Bernard Raffalli intitola FragiLità l'articolo di 

fondo delle due pagine speciali dedicate al teatro-ragazzi 

in occasione del Festival. Osserva che la programmazione 
è diventata difficile e che le compagnie non riconosciute 

come Centri Drammatici Nazionali, cioè quasi tutte, si muov~ 

no in limiti strettissimi e non possono produrre spettacoli 

di una qualche rilevanza. "La situazione dei sei Centri Dra!l! 

matici Nazionali per l ' infanzia e la gioventù, fondati più 

di dieci anni fa, è fragil e . Ne aspettavamo altri, non sono 

venuti". Uno di questi, la Comédie de Lorraine (gli altri s:: 

no il ThéBtre des Jeunes Années di Lione, il ThéBtre du Gros 
CaiHou di Caen, il Théatre La Fontaine di Lilla, la Pomme 
verte di Sartrouville, la compagnia BaziZier di Saint-Denis) 

ha abbandonato la programmazione per il pubblico giovanile; 
un centro i~ meno, per i ragazzi. "La Pomme Verte ,· a Sartro.!::!_ 

ville, non. dispone di uno spazio ... da qui la sua sottoline~ 
t a vocazione per i l " giro " . Solo i l T. J. A. vanta a Lione 
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una posizione solida che gli permette di organizzare ogni 

due anni questi R.I.T.E.J. - Théatre du Monde, riconosciuti 

in tale ambito come i l principale festival internazionale. 

Dotato di un vero teatro, a Vai se, di una programmazione 

eclettica che va da Beckett ' ai racconti cinesi, il T . J.A . 

dispone di un pubblico fedele e è riuscì to a imporsi a un 

pubblico di adulti con le sue repliche serali". Il T.J.A. 

può indicare un percorso? Può essere un modello ripetibi 

le? Sembra che la risposta debba essere negativa se Jean

Yves Rideau sul n° 7 di TurbuZeuces (il quotidiano del Fest~ 

val) scrive un articolo di presentazione della Lettera aZ 
Ministro, titolandolo significativamente: Uscire daZZ'iber~ 
z~one. L'ibernazione non è solo il congelamento delle provv~ 
denze dello stato a favore del settore, ma addirittura la 

loro regressione. L'Autore ricorda che dopo la creazione 

dei Centri Drammatici Nazionali vi fu, nel 1981, un sensib~ 
le aumento delle sovvenzioni; cosa che permise l'affermazi:: 
ne di una politica teatrale favorevole alla produzione e 

alla progettazione. Oggi, dietro la facciata della nuova 
e silenziosa poli ti ca ministeriale, avanza, senza credere 

di dover ricorrere a belletti, _il "teatro-verità" della g~ 

stione capitalistica. In forza di una filosofia "non dirig~ 
stica" e, per parlar chiaro, liberale , che ispirerebbe il 

Ministero della Cultura, "···ci si interessò alle carriere, 
non alle strutture . L'istituzione teatrale francese è pggi 

così indebolita da facilitarne la denazionalizzazione. Econo 

micamente e culturalmente. In Francia i Ministeri sembra 

che abbiano una certa propensione all' autodissoluzione". 

La Lettera aperta a un ministro deLLa cuLtura e aZ suo dire! 
tore deL teatro, merita di essere trascritta per il suo val:: 

re paradigmatico. E' stata inviata con la firma di tutte 
le compagnie e di tutti gli operatori presenti al Festival. 

Signor Ministro, 

Nel momento in cui assumerete le vostre nuove funzioni, saprete 

senza dubbio che il teatro francese non si fa solo a Parigi, che il 

decentramento teatrale è una realtà irreversibile e che da più di 

veriti anni esis te in francia una importante rete di compagnie che 

privilegiano il rapporto con il pubblico giovanile . 
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Pòtrete dunque rendervi conto che queste compagnie, come dovre~ 

bero dimos-trarlo studi statistici che non sono mai stati fatti dal 

vostro Ministero, costituiscono attualmente 1/4 delle compagn~e pr~ 

fessionistiche e si rivolgono a un pubblico di circa quattro milioni 

di ragazzi e di giovani, vale a dire a più di 1/3 del pubblico che 

frequenta oggi i teatri francesi. 
Fatta questa considerazione e ben sape ndo che nel nostro paese 

il 78% dei giovani raggiunge il 16° anno di età senza mai aver avuto 

la possibilità di assistere a una rappresentazione teatrale - e du~ 
que senza mai aver avuto la possibilità di scegliere o di rifiutare 
il teatro - forse sarete tentato di porre fine all'assenza di rifle~ 

sione e di progettazione che caratterizza l'azione del Ministero della 

Cultura in questo ambito, ormai da qualche anno. 
I vot>tri prtdcccl:it:iOri JucqucD Uuhumcl, Michcl Guy c poi Ja c k 

Lang, sono stati tutti turbati, ciascuno a suo modo, da questo stato 

di cose che, in rapporto a molti paesi europei, colloca la Francia 
tra i più teatralmente sottosviluppati... Con la creazione di sei 

Centri Drammatici Nazionali per giovani spettatori e con un maggior 

sostegno offerto a un certo numero di compagnie indipendenti, essi 

hanno in effetti innescato ciò che poteva essere considerato come 

l' esordio di una grande politica di teatro per i giovani spettatori . 

Sarebbe necessario che voi decideste di proseguire e di sviluE 

pare lo sforzo intrapreso. 
Senza dubbio si troverà fra i vostri collaboratori, se tale fo~ 

se l a vostra intenzione, qualcuno tanto irresponsabile da dirvi che 

nell'era audiovisiva, i bambini e i giovani possono senza danno fare 

a meno del teatro e soprattutto del teatro sovvenz ionato. 
Senza dubbio si troverà fra i vostri col laboratori qualcuno su~ 

ficientemente cinico, per farvi notare che il momento politico è lon 

tano dai grandi progetti artistici e che una bella e ben data botta 

di media, è più che bastante per reggere la g lori a popolare di un 

Ministero in cerca di notorietà. 
Peraltro qualche mandarino del teatro o dell'Università, in di 

fetta di immaginazione , vi preparerà una opportuna occasione di fuga 
tirando fuori da un vecchio cassetto la ben no ta soLuzione pedagogi 
ca, che confonde creazione artistica e formazione e che per di pi~ 
presenterebbe il vantaggio di disimpegnarvi, con grande guadagno , 

da ogni responsabilità relativ a a questo campo, a solo beneficio (e 

soprattutto a grandissimo smarrimento) del vostro collega dell'Educ~ 
zione Nazionale .. . L'insegnamento in luogo della creazione vivente ... 

Il professore che si sostituisce all'artista ... 
Vi ci vorrà dunque molto coraggio e una felice disposizione alle 

scommesse, per intraprendere l'edificazione di una politica teatrale 

nuova, vale a dire fondata sul rapporto dinamico che può esistere 

fra teatro e giovani spettatori. Abbiamo detto molta determinazione: 

- affinché nel quadro delle vostre prossime scelte di bilancio, la 
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creazione drammatica diretta al pubblico giovanile sia definitivamen 

te riconosciuta fra quelle prioritarie; 
- affinché nuove misure strutturali e finanziarie favoriscano lo svi 

luppo delle compagnie e dei Centri Drammatici Nazionali esistenti, 

incoraggiando anche le nuove avventure artistiche, la formazione di 

nuove compagnie professionali e la costruzione di nuove strutture 
su un tessuto decentralizzato e allargato; 

- affinché questa politica nazionale a favore della creazione teatra 

le per i l pubblico giovanile goda di interventi di informazione e 

di sostegno da parte dei èomitati ·di Esperti Regionali, dei responsa 

bili politici e di coloro che saranno eletti quando si ridefinirann; 
i rapporti fra lo stato e le collettività regionali. 

Permetteteci infine di dirvi, Si.gnor Ministro, che se avete i l 

lodevole desiderio di conservare e di rinnovare, vi converrà sfidare 

questa pericolosa legge del silenzio che, da qualche anno, nasconde 

gli insuccessi di una poli ti ca teatrale - soprattutto · per ciò che 

si riferisce al regresso della "creazione" contemporanea, alla 'ridu 

zione del numero degli spettatori e al loro invecchiamento - che h; 

voluto per troppo tempo definirsi e svilupparsi a onta di scelte ar 

tistiche indispensabili, che dovrebbero favorire tra i ragazzi e i 

giovani di questo paese , la scoperta del teatro vivente. 

VI R.I.T.E.J. - Thé5tre du Monde 
7 giugno l!)U7 

La lettera è interessante, tuttavia testimonia alcune 
confusioni concettuali: 

l) dà per scontata e per positiva l'esigenza di teatro nelle 
nuove generazioni; 

2) dà per scontato che chiunque faccia teatro sia un artista 
creatore. 

Si tratta di due punti, forse veri' · ma da dimostrare 

e certo non serve a dimostrarli il continuare a usare a ogni 

pié sospinto, una parola equivoca come création, che signifi 

ca , al medesimo tempo, novità teatrale, produzione teatral; 

e invenzione poetica. Se non si dissociano i significati 

impastati di questa parola, non si arriverà mai a nessun 
chiarimento . 
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Una precisazione 
sulla "descolarizzazione" 
del teatro per 1 ragazzi 

L'opinione più diffusa coincide con la linea programm~ 

tica del T .J .A.: il rifiu to di quel teatro che da noi si 
chiama "dell'obbligo". E' un problema che si pone anche in 
Italia e sono molti, io penso, i pericoli del teatro dell'o~ 
bligo: primo fra tutti l'azzeramento delle scelte del pubbl~ 
co. Quando ci si rivolge ai ragazzi della scuola elementare 
e ancora di più quando ci si rivolge ai ragazzi della scuola 

dell'infanzia, già si sa che ci si rivolge a un pubblico 

che non ha il potere di scegliere gli spettacoli che vuole: 

è un dato di fatto, non è né un bene né un male che le cose 

stiano così . Che cosa sostituisce la mancanza di potere del 

l'interlocutore-ragazzo? Normalmente sono commissioni di 

esperti e di insegnanti che consigliano la pubblica ammini 

strazione sul repertorio da finanziare . Da qualche tempo 

in Italia, in forme tendenzialmente simili a quelle dei Ce~ 

tri Drammatici Nazionali francesi, alcune compagnie hanno 

creato.centri di produzione e distribuzione. Mi pare di cap~ 
re che il nostro Ministero, volendo razionalizzare a livello 

ottimale la distribuzione, intenda sostenere quelle imprese 
che, oltre l a produzione, si occupano di servizi: organi~ 

zazione, promo zione; distribuzione . Si può credere che il 

Ministero intenda favorire una rete organica di questi ce~ 

tri e cogliere le occas ioni per attenerne una moltiplicazione 

equilibrata sul territor io nazionale. In sostanza, da noi 

come altrove, si va configurando un quadro di filtri tra 
produzione e consumo che parte dal Ministero (cui spetta 

di sostenere le imprese seguendo un suo parametro di giud~ 

zio), per continuare con gli Enti Locali con o senza commi~ 
sioni di esperti, per arrivare infine ai centri cui sopra 

si è accennato. La questione si complica ancora, in Italia, 

nei casi in cui esista un ente pubblico, come a Torino ~l 

Teatro Stabile, che abbia al suo interno un settore specif~ 
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catamente rivolto al pubblico giovanile . Ciascuno di questi 

filtri ha un potere, piccolo o grande che sia. Il processo 

di descolarizzazione tende a eliminare alcuni filtri e so 

. prattutto tende a confrontarsi con il p~bblico anche seral; 

per ottenere consensi che giustifichino l'esistenza di una 

impresa teatrale, di là dalla sua funzionalità rispetto alle 

esigenze della scuola. Questa tendenza rappresenta una delle 

soluzioni; il suo pregio consiste nella possibilità di ricer 

care un consenso allargato (oltre le commissioni di esperti 

e di inseganti), mentre corre il rischio di dimenticare, 

nel tempo , che la forza del Teatro ragazzi e giovani sta 
nell'averli come destinatari privilegiati. Un modo per mant~ 

nere un rapporto con i ragazzi è stato discusso a Lione: 

ecco le conclusioni. "Per parte nostra - così scrive Jean 
Jacques Mutin- in quanto professionisti di teatro, optiamo, 

evidentemente, per un riconoscimento del teatro nella scuola 

come approfondimento di un linguaggio artistico autonomo, 

con le difficoltà , i vagabondaggi e gli errori di un'arte 

che, per definizione , sfugge e si .ribella a ogni autorità 

( ... ). Lavorare sui codici teatrali significa mostrare come 

essi siano sostanzialmente costitutivi di un messaggio, s~ 

gnifica fare apprendistato di rigore e di disciplina nece! 

sari in ogni ricerca di comunicazione che tenti di raggiung~ 

re uno scopo. ( ..• ) I nostri obiettivi, in effetti, anche 

se non sono rivolti al prodotto, privilegiano comunque il 

processo di produzione come percorso di una reale e profonda 

formazione. ( ... )Per mezzo di una personale pratica di i~ 

provvisazione di una esperienza di costruzione dell'immagine 
teatrale (architettura compositiva di segni sonori, visivi, 

gestuali), si può presumere di far scoprire allo studente 

le due nozioni basilari del teatro, quella di situazione 

drammatica e quella di personaggio: 
"- La situazione drammatica ·come sistema conflittuale , vale . 
a dire l' opposizione di forze opposte che permettono a una 
azione di esistere, di svi lupparsi e di mutare in un luogo 

e in un tempo dati. 
"- Il personaggio come luogo di enunciazione di un discorso 
che gli dà ragion d'essere e d'agire , indipendentemente da 

ogni interpretazione psicologica, inadatta a rendere conto 

compiutamente del suo "modo d'essere nel mondo". 
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"S'enza dubt:tiio:l,. rn· questo modo_, . lla' ri'cezione teatrale 

risulterà arricchita e potrà stabilirsi un reale rapporto 

culturale, cioè un movimento dialettico fra la pratica pers~ 

nale di una forma di espressione artistica ed il confronto 

con i prodotti compiùti di questa espressione. Questi ult~ 

mi, attraverso l'analisi e la riflessione, condurranno ci~ 

scuno a _un arricchimento dell'espressione. La scuola potre~ 

be, in questo caso, svolgere appieno la sua funzione di luo 

go di elaborazione di una cultura, teatrale o non". 

Se di pedagogia si può parlare, qui si tratta di pedag~ 

gia del teatro, non attraverso il teatro. 

Le· compagnie teatrali possono dunque mantenere rapporti 

diretti con la scuola, anzi, è bene che li mantengano offre~ 

do operatori specializzati che ben difficilmente potranno 

essere gli attori della compagnia. 

La soluzione qui proposta è risolutiva unicamente per 

ciò che riguarda il rapporto dei ragazzi con il teatro; è, 

per contro , assolutamente carente per ciò che riguarda il 

rapporto del teatro con i ragazzi, nel senso che i teatranti 

non utilizzano il loro rapporto con i ragazzi nel momento 

della creazione dei loro· spettacoli. L'importa nza del doppio 

rapporto, ragazzi-teatro e teatro-ragazzi è confermata, per 

esempio, dal fatto che una delle compagnie che ha incontrato 

maggiori consensi nelle precedenti edizioni del Festival, 

il torinese Teatro dell'Angolo, abbia offerto un prodotto 

(Con Lacci e con catene nel 1981, Pigiami nel 1983, Robinson 
Crusue nel 1985) che deriva da un lavoro teatrale a monte 

dello spettacolo, interamente dedicato alla scuola. 

Anche a questo proposito, quindi , occorre fare chiarez 

za. Le compagnie sono ovviamente liberissime di scegliere 

un teatro ragazzi . a doppio rapporto (teatro-ragazzi, raga~ 

zi-teatro) oppure a rapporto unidirezionale (ragazzi-te~ 

tro). Tuttavia devono rendersi conto che nel secondo caso 

nulla le differenzia dal normale teatro adulti, se non una 

scelta di mercato operata in virtù della consapevolezza di 

non reggere il confronto con il normale mercato commerciale. 

Non è un caso che il T.J.A., che invece è talora in grado 

di reggere il confronto, continui a essere soltanto più di 

nome, teatro destinato al pubblico giovanile, e il suo sue 

cesso rappresenti praticamente un caso unico .in Francia. 
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E' augurabile che tutti i gruppi, prima o poi, raggiun 

gano i livelli del T.J.A., o non è preferibile che il teatro 

ragazzi consolidi e precisi una se el ta drammaturgica alter 

nativa e rinnovatrice rispetto al modello di teatro di matri 
ce borghese? 

Teatro e grandi miti 

Il tema era già stato posto nel 1985, ora si ripresenta 

alla discussione in quanto nella presente edizione di 

R.I.T.E.J., due spettacoli, Les saisons du singes e DocteUP 
Faust, riprendono, più o meno direttamente, le grandi storie 
comuni a · tutti gli uomini. 

Nel suo intervento Jean Yves Rideau ha cercato di di 

stinguere il mito dalla mitologia "considerata come epopea 

degli dei e dalla leggenda che è gesto poetico. La definizi~ 

ne resta evanescente, o, piuttosto, dedotta dalle modalità 

che il teatro si ritrova o si sceglie". L'Autore ci sta di 

cendo ciò che il mito non è, mentre, in positivo, dà indie~ 
zioni estremamente generiche. Qualcosa di più preciso si 

può forse dedurre da un'affermazione successiva. L • eroe mi 
ti co "è l'immagine nascosta di t'utti", in al tre parole è 
un archetipo. 

Non è una grande scoperta , obiettivamente. Il problema, 

caso mai, è que llo non tanto di util izzare personaggi mitici 

nel proprio lavoro teatrale, bensì quello di sapersi mettere 
alla loro altezza o, meglio ancora, di saper creare dei pers~ 

naggi mitici, nuovi. Purtroppo, queste che a me paiono qu~ 

stioni serie e reali, non sono state affrontate dal dibat 
tito che si è limitato a c.e l ebrare l'ovvia scoperta dell'uni 

versalità del personaggio mit ico, buono sia per grandi che 

per piccini. Ritornano, in sostanza , la questione della d~ 
scolarizzazione , l' ansi a del tout pubLic, il complesso di i~ 

feriori tà rispetto al teatro di rappresentazione dei c las 
sici. 
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Indagine sugli spettatori 

Il T.J . A. affida, ormai da molti anni , le sue ricerche 

scientifiche, al professar Roge r Deldime , direttore del Ce~ 
tro di Sociologia di Teatro - Istituto di Sociologia - Un~ 
versità di Bruxe lles . Per la pre cede nte e dizione del Fest~ 
val, Roger De ldime ave va prepara t o uno s t udio sui meccanismi 

di riduz i o ne che c osc iente mente o incoscientmente agiscono 
nell a c r eaz i one d i spettacoli per il pubblic o g i ovanile. 

Ques ta vo l ta, con l 'aiuto d i J eanne Pigeon , si è oc cupato 

de lla me mor i a degli spe t tator i . 
Ne l 1985 il T. J .A . l i i ncar i ca d i s t udi a re le tra c ce 

lasci a t e ne lla me mori a de l pubb lico, dai s uoi spettacoli · 

E ' l a prima volta, n e l mondo, che v i e ne effet tuato un simile 

lavoro , r iferito a qu i ndici a nni di produzione artistica. 

Queste che seguono s ono l e loro prime conc lusioni . 
"La me moria dello spe ttacolo t eatrale è una stra na c~ 

sa . Che res t a de lla r a ppresentaz i o ne, quando si allontana 

sempr e p i ù nel tempo? ( ... ) arch i vi che r acch iudono l' avv~ 

n i mento, ma che non restitu iscono l' opera nel l a sua i ntegr~ 
tà. Restano tracce, impront e, ne l la memoria. La s toria del 

teatro è soprattutto l a storia de l lo sguardo. 
"I nostri risultati devono essere letti tenendo conto 

delle condizioni culturali attuali, di ciò cne oggi forma 
lo sguardo. Da un punto di vista generale, le nostre concl~ 

sioni valgono a titolo di ipotesi". 
L a ricerca è. stata fatta su un campione di 500 spetta t~ 

ri (235 a llievi della scuola elementare, 284 della second~ 
ria, 22 adulti) che hanno assistito a più di mille rapprese~ 

tazioni, in un arco d i tempo assai lungo: 1968- 1984. 
Si constata che "la continuità del rapporto del T.J.A. 

con il pubblico, aiuta senz' altro a fissare il ricordo"· 

"Sembra ino ltre che la continuità del luogo sia un fattore 

determinante per l'assestamento della memoria. Come è faci l e 

i mmaginare, il tempo contribuisce al progress i vo cancellarsi 

della memoria. ( ... ) I personaggi secondari sono i p r i mi 

a s parire. r n· generale , l a conservazi o ne ne ll a memoria de i 

segn i , degli accessori, de i personaggi, è i n fun z i o ne de lla 

durata de ll a l oro presenza s c e ni ca. 
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"Si può forse dire che un segno forte è un segno che 

dura? Da qui non dipende forse il problema della scrittura 

dei personaggi secondari la cui funzione sovente si limita 

a esaltare la figura centrale? 
"Possiamo constatare che l'eroe, il personaggio princ.!_ 

pale, è l'elemento.· essenziale. La storia, la tematica, la 
scenografia ecc . . . normalmente sono memorizzate in relazione 

all'eroe . . Soprattutto nei più giovani che procedono per iden 

tificazione" . 
"Quando parliamo dell'eroe, parliamo dell'attore che 

lo "indossa". L'umanità dell'attore inter loquisce · con il 

pubblico. Anche la scenografia è meglio percepì ta quando 

l'attore lo vivifica". 
Ecco le conclusio-ni della ricerca. "Si può forse dire 

che il pubblico giovanile ha bisogno di una storia e di un 
eroe. Si può dire che n.elle attuali condizioni culturali , 

nascono difficoltà nella memoria, nel caso di storie para.!_ 
lele, di scritture per frammenti, o quando vi siano plural.!_ 

tà di segni e di piste. Quando, insomma, l'attrattiva del 

personaggio pr incipale o del confli'tto, non è sufficiente". 

"Inoltre, se la possibilità di identificazione dello spett~ 

tore, la durata della presenza dei vari elementi dello spe! 

tacolo , il rapporto di questi elementi con l'eroe, sono fa! 
tor i determinanti ·, ve ne sono ancora altri : per esempio la 

t eatralità degli oggetti e il piacere dello spettatore nel 

momento della rappresen tazione. Vale a dire il piacere ste~ 

so del teatro. Giunti al termine di questo studio abbiamo 

almeno questa certezza . Il teatro è un tutto e non si riduce 

all' analisi della sua percezione" . 
Qualcuno nel dibattito ha fatto osservare che ~tudiare 

l a "memo"r i a " deg li spettacoli è un paradosso, dal momento 
che .. i l teat ro è costitutivamente .. effimero . La · stessa équipe 

soc i o l ogi ca s e mbra volersi contraddire , quando conclude che 

il t eat r o non può ridursi all ' analisi della sua percezione . 
Tuttavia· l'analisi ha evidenziato la necessità di segnali · 

f orti attorno a un personaggio:....eroe . Cosa che condiziona 

non poco la drammaturgia: se i ragazzi hanno bisogno di ric~ 
noscere l'eroe occorrerà pure ·· tenerne conto ; e non ·saranno 

certo sufficienti una o più analisi sulla memoria degli spe! 

tatori . a risolve re la questione . In margine ai risultati 
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dell'inchiesta sul pubblico, mi permetto di suggerire la 

lettura degli scritti dedicati alle problematiche dello spe! 

tatore che figurano nel volume Libertà e servitù deLLo spi:_ 

rito (1971) di Cesare L. Musatti e di porre una domanda: 

in che cosa si differenziano i risultati emersi dall'indag~ 

ne, da quelli a cui sarebbe giunta un'analoga operazione 

che avesse avuto per oggetto le letture giovanili? 

• 

La scrittura e l'invenzione di un teatro contemporaneo 
sono senza dubbio al centro delle attenzioni di quanti si 

sono dati convegno a Lione nel mese di giugno 1987. 
L'ansia con cui, lungo tutto l'arco delle discussioni, 

si manifesta la volontà di "descolarizzazione" del teatro 

per ragazzi e giovani, nasconde probabilmente la stanchezza 

di chi ha operato a lungo pensando all'istituzione scolast~ 

ca e, iri ragione di questo rapporto, si è trovato emargin~ 

to, in un ghetto, separato dal teatro. Dal momento che questo 

ghetto è punito non so ltanto culturalmente (così si dice 

pensando soprattutto alla cri ti ca teatrale ... ), ma anche 

economicamente (si pensi ancora alla lettera al ministro) , 

bisogna uscirne con il teatro per tutti (magari riscrivendo 

i miti) . 
Ferma e personale concezione mia è invece che soltanto 

l'accettazione della marginalità, soltanto la continuità 

del l avoro con un pubblico, soltanto la vitalità del ghetto 
sentito come liberazione, soltanto la ricerca di un teatro 
e non del teatro, possono giustificare il teatro ragazzi 
e giovani e, in forza di que.sta giustificazione, interessare 

anche a ltre ·fasce di pubblico, la critica, i ministeri. 
I limiti entro cui si è mosso e si muove quasi tutto 

il teatro di sperimentazione, dimostrano la fondatezza del 

l'assunto. Sperimentazione di che cosa, ricerca · per chi; 
la risposta a queste due domande genera un'ipotesi di lavoro 

che è stata sovente trascurata, con il risultato di non sp~ 
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rimentare più nulla e di non avere un pubblico. 

Se il "ghetto" equivalé .a lavorare in funzione di un 

destinatario e confrontare con esso le proprie ;j.potesi di 
lavoro, evviva il ghetto. 

Giovanni Moretti 

( ~-',/ lt Ili//. 

Le illustrazioni di questo numero sono tratte 
da stampe e documenti del periodo giacobino. 
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