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La linea 

E' molto facile parlare della vita culturale di Torino 

in modo pesantemente negativo . 
Tutto ciò che si manifesta apertamente fa parte del 

suo aspetto peggiore. 
E' una essenziale caratteristica torinese la tendenza 

a "nascondere" . 
La "chiusura" dei torinesi è ormai proverbiale: tutti 

la sentono e se ne lamentano. 
Torino è una città sotterranea, vi ve sotto la superfi 

cie, internamente. Il suo terreno è molto fertile , ma qua!! 
do i semi si sono schiusi e i germogli appaiono, molto spe~ 

so dovranno essere trapiantati per crescere. 
Al gusto forte dì questa fertilità ci si attacca come 

a un vizio, e la stessa "chiusura" diventa una sfida costan 
te . Un sorriso distaccato, indifferente a ogni iniziativa, 
ironico, ottuso e inossidabile può essere una provocazione 

eccitante. 
Non è certo per masochismo che si subisce quel sorriso, 

è il prezzo della fertilità sotterranea. 
A Torino si pensa e si sogna benissimo . 
Dì fronte al coro dei lamenti per la situazione asfìttì 

ca , mortuarìa della vita culturale .della città i nativi 
muovono la testa affermando , con gli occhi tristi e un sor 

riso inossidabile. 
Come può una talpa far capire a una mucca depressa che 

il . prato non è un deserto? E' il terreno profondo che qui 

è ricco. 
Che sia la grande quantità dì immondizia sparsa ovunque 

in superficie, con il contributo generoso delle mucche, a 

concimarlo? 
anna sagna 
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• 
Nel 1978 la Galleria d'Arte Moderna torinese presentò 

una mostra intitolata Torino tra Le due guerre . La mostra e 
ra divisa in sezioni ed una era ded icata al teatro. 

E' evidente che documentare la vi ta di una città lungo 
un arco di tempo certamente breve dal punto di vista quant~ 

tativo , ma che in tal uni casi , come quello i n questione, 

può essere "lunghissimo" sotto il profilo della de nsità, dei 

mutamenti , delle esperienze (la mente corre subito al fase~ 

smo, ma, attenz ione, circoscrivere il discorso a questo abb~ 

namento sarebbe semplicistico e riduttivo), significa · espl~ 

rare i meccanismi, i processi minimi , ora pacifici, ora 

conflittuali, attraverso i quali si realizzano le grandi 

mutazioni e soprattutto si confermano persistenze e si defi 
niscono istanze di fondo in grado di condizionare il futuro, 

che, nello specifico, è il nostro presente . 
Storia locale, ma, pro~abilmente, non soltanto locale . 

Per quanto concerne il teatro, la mostra , emblematicamente, 
portava da una città francesizzante e dialettale, ricca di 
sale grandi e piccine, in pratica una per quartiere, aperte 
a tutte le forme di spettacolo, dalla prosa al varietà, ai 
professionisti come ai dilettanti, sbilanciata tra il culto 
dei valori consolidati (la Duse, assente dalle scene dal 
1908, nel 1921 sceglierà per il suo rientro proprio Torino) 

e l'amore per la sperimentazione casereccia, portava, dice 

vo, ad una città che vedeva tutti , o quasi tutti i suoi 

teatri distrutti dalla guerra o dal disinteresse dei suoi 

abitanti. 
Eppure la città era stata "laboratorio" di numerose 

esperienze e dibatti ti . Alla rinfusa possiamo ricordare la 

creazione, nei primi anni '20, della rivista satirica, il 

diffuso e radicato fiorire delle filodrammatiche "impegnate" 
socialiste e cattoliche, il persistente e polemico interesse 

per lo spettacolo dialettale a dispetto di tutti gli ostr~ 
cismi al genere decretati dal fascismo , l'avvio di una di 

scussione, destinata ad essere raccolta, a modo suo, dallo 
stesso fascismo e a riaccendersi nell'ultimo dopoguerra, 
su ciò che ha da essere un "vero" teatro d'arte popolare 
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(si veda il progetto dell' on. Antonio Capanozzi, in "L'Al 
leanza Cooperativa", anni 1920 e 1921), la denuncia delle 
?istorsioni del sistema teatrale italiano in cui - scriveva 

nel 1925 la stessa "Rivista Fiat", riecheggiando parole che 

erano state di Gramsci e Gobetti -prevalevano "l'affarismo, 

il cattivo gusto, la piacevole e incombente mediocrità che 

è l'anima del cosiddetto commercio teatrale, artistico e 

letterario" ••• 

Piccole cose, forse, ma non prive di significato se 
si crede - e spesso si ripete senza crederlo - che il teatro 

è un fenomeno che, più di altri fenomeni artistici, postula 

un radicamento sociale . Rievocando questi fatti lontani vi~ 

ne spontaneo domandarsi se proprio in questi fatti non si 

debba cercare la spinta sotterranea che ha portato in anni 

più recenti Torino a d essere la città di un decentramento 

non soltanto distributivo, dell'animaz ione , del teatro-raga~ 
zi : esperienze sempre in bilico tra sogno e realtà . 

Sul versante "colto" la mostra faceva perno sul Teatro 

di Torino, iniziati va mecenatistica ( Riccardo Gualino), eu 

riosamente rimossa dalla memoria storica del nostro teatro~ 
che per un quinquennio, cioè dal 1925 al 1930, fece della 
città almeno sul piano della vetrina punto di incontro escl~ 

sivo per tutto ciò che di più nuovo e di più raffinato lo 
spettacolo producesse a livello planetario (l'espressione 
è retorica, ma corrisponde alla verità) . Purtroppo, come 
ebbe a dire in una conferenza del 1964 Massimo Mila, collab~ 
ratore del Teatro di Torino nei suoi ultimi anni di attivi 
tà: ". .. Questo teatro fu sempre circondato da un'aura di 

mistero eleusino: qualche cosa di suggestivo aleggiava into~ 
no a questo teatro così ricercato , così eccezionale , e qu~ 

sta impressione derivava proprio dall'enorme distanza di 

questo teatro audacissimo, avanzato e moderno , in una città 

che allora non era precisamente all'avanguardia del movime~ 

to intellettuale" . 

Istanze popolari da un lato , teatro . del principe da_! 

l'altro. Radicalizzazione di posizioni, carenza dialettica, 
divaricazioni culturali: forse il deserto teatrale del 1945 
non era dovuto soltanto alle bombe. 

Presentando la sezione teatrale della mostra Torino tra 
Le due guerre così concludevo : "Guardando nel complesso la 
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situazione teatrale torinese durante il ventenni o si può 
osservare che essa si è sviluppata nel senso di una progre~ 

siva riduzione dei bisogni sociali soddisfatti dal teatro: 
ovviamente bisogni ricreati vi e culturali, nonché per qual 
che verso anche di espressione popolare. A quest'ultimo pr~ _ 

posi to è tipica la sorte toccata alle filodrammatiche, le 

quali, poste nella condizione di non poter più essere rifle~ 

si di specifici atteggiamenti ideologici, si sono trasform~ 

te in volenterose imitazioni dell'attività professionistica. 

Dopo l' ultima guerra occorrerà più di un ventennio prima 

che la nascita dei cosiddetti gruppi di base restituisca 

ai filodrammatici, ovviamente aggiornata ai tempi, la loro 

funzione essenziale. 

"Lo strano equilibrio del teatro negli anni venti, 

oscillante paradossàlmente tra il tempio e il postribolo, 

con la possibilità di toccare tutte le sfumature intermedie 

e quindi di soddisfare i bisogni più disparati, si è compl! 

tamente modificato. Ufficializzazione del teatro, comparsa 

di nuove concorrenziali forme di spettacolo, evoluzione del 

costume e della mentalità, trasformazione in senso registico 

dei criteri di lavoro teatrale hanno concorso · a recidere 

molti dei legami che tradizionalmente collegavano l'arte 

drammatica al tessuto della colletti vi tà. Inutile dire che 

lo scollamento è avvenuto lasciandosi dietro , come sempre 

accade in processi di questo genere, molte nostalgie e molte 
manifestazioni di nostalgia." 

Senza la pretesa di da re risposte in alcun modo riso!~ 
tive, ma sempliceme nte per continuare ad alimentare la r!_ 
flessione, questo numero di Linea teatrale torna sull'arg~ 

mento . L'attenzione è focalizzata su due aspetti del vente~ 
nio : il varietà e la goliardia, per estendere poi lo sguardo 

al primo decennio de l dopoguerra, quello che precede l'ist~ 

tuzione del Teatro Stabile (che ne i primi a nni, sul modello 

milanese, si chiamò Piccolo Teatro), decennio in cui molte 

fila si sono raccolte e molte premesse poste. 

Si tratta di frammenti di cronaca torinese, ma come 

dicevo all'inizio non sol tanto locale. Anna Sagna dice: 

"è il terreno profondo che qui è ricco". E ' scommessa di 

tutto il teatro conciliare visibile ed in~isibile. 
g. r. m. 
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CRONACHE TORI NESI 

Caffè-concerto e varietà 

I torinesi del pr imo novecento amavano molto . il teatro 
ed in città numerose sale osp i tavano ogni genere di spettaco 
lo. Il pubblico era numeroso ovunque: sia che si rapprese~ 
tasse un'operetta o una tragedia, un'opera lirica o il vari; 

tà: "Così si realizzava in Torino un prodigio che parrebb; 

assurdo: era di tutta l'Italia la città che si diverti va 
di più e che lavorava di più" .(1). 

Diversi teatri proponevano s pettacoli drammatici e 
lirici: il Regio in piazza Castello, il Carignano nella piaz 

za omonima, il Rossini in via Po 24 , il Vittorio Emanuele i~ 
via Rossi n i 15, il Ba Zbo in via Doria 15, l'A Zfieri in p i az 

za Solferino e lo Scribe, di venuto poi Teatro di Torino, i~ 
via Verdi 29. Ma molto più numeros i erano i teatri di varie 

tà, comparsi a Torino, come nelle altre città, negli ultimi 
anni del secolo scorso. 

I primi caffè-concerto torinesi furono il Caffè Franco 
e il Caffè Meridiano, normali caffè nei quali era stata mon 
tata una pedana centrale alla qual e i vari artisti accedeva 

no direttamente dalla sala, dove attendevano il loro turn; 
s eduti tra i clienti (2). Ma il primo varietà di una certa 
importanza f u il Romano, situato sotto l a galleria Subalpi 

na, in piazza Castello. I l loca l e es i s t eva sin dal 1875~ 
ma divenne un caffè-concerto soltanto nell'ultimo decennio 

· de ll'ottocento, sulla scia del successo ottenuto dal Salone 
Margherita di Napoli, il più importante varietà italiano . 

L' a ttra ttiva pr incipal e de l Romano, che ebbe nome da 
Giovanni Romano, il primo proprietario, consisteva nel tra 

sferimento de llo spettacolo durante l'estate nell'angol; 

di piazza Caste llo compreso tra via Accade mia del l e Scienze 

e via Po, trasferimento che permetteva anche ai passanti 
di a scoltare l e canzoni a llora di moda: 
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M'han dato un nome eccentrico, 

Ninì Tirabusciò 

Oh oh oh, oh oh oh! 

Addio mia bella Napoli, 

mai pi~ ti rivedrò ... (3) 

La fortuna del Romano continuò fino al 1921, infatti 

nel mese di maggio di quell'anno il prefetto fece trasferire 

il locale per "ragioni di ordine estetico". Si può supporre 

che queste ragioni "estetiche" fossero soprattutto motivi 

. di "decoro ci t tadino": non era considerato "decoroso" che 

ci fosse un varietà sulla piazza principale di Torino, e 

così fu deciso il suo trasferimento in periferia (4). Dopo 

qualche anno il Romano riprese gli spettacoli di varietà, ma 

non ottenne pi~ il successo e la popolarità di un tempo: 

ZIRIA 1° E RENATUS 

inizieranno questa sera i concerti vocali e str.!::!_ 

mentali. Le canzoni di Piedigrotta avranno nella 

Ziria una eccellente interprete. 

IL CAFFE' ROMANO 

sempre primo a portare novità nei suoi locali, 

sarà questa sera affollatissimo e le famiglie ~ 

vranno di che passare una divertita serata in un 

ottimo ambiente (5). 

Tra il 1900 e il 1920, nella galleria Natta-Geisser, 

l'attuale galleria San Federico, fu attivo il Varietà Meri 
diana. Come il Romano, ebbe immediato successo e fu freque~ 

tato da un pubblico molto esigente'· temutissimo dagli a~ 

tisti (6). 
Sulla scia del Romano e del Meridiana, furono aperti ta~ 

ti caffè-concerto, molti pi~ che in ogni altra città itali~ 

na. Torino deteneva allora il primato dei varietà, come pure 

il primato del maggior numero di sale da ballo. Sulla ve!:_. 

chi a via Roma, anche se stretta e fiancheggiata da vecchie 

case, si affacciavano alcuni tra i varietà pi~ importanti: 

lO 

il già ricordato Meridiana, il Varietà CoLosseo al numero 11 

e il Gran SaLone Concerto Roma al numero 39 (7). 

Il Caffè Birraria Emilia si trovava in corso Regina Ma~ 

gheri ta angolo piazza Emanuele Filiberto, l'attuale piazza 

della Repubblica, questo locale divenne famoso per aver osp~ 

tato l'esordiente Raffaele Viviani, che ricordò l'EmiLia nel 

la sua autobiografia (8) . Il Lago Maggiore si trovava in via 

Nizza 37, mentre il Caffè Concerto Birraria Eden era in via 

Principe Tommaso 5, in via Nizza 17 vi era il Concerto Ma
drid e in via Bertela 4 il MouLin Rouge, che oltre alla sala 

per lo spettacolo offriva ai clienti una pista per il patt~ 

naggio (9). 

Oltre a questi, vi erano molti altri locali, dei quali 

purtroppo si è persa la memoria, anche perché furono quasi 

tutti chiusi durante la prima guerra mondiale. Infatti il 

governo Salandra diede la colpa ai caffè-concerto per la 

disfatta di Caporetto. Si sostenne che erano un esempio d~ 

seducativo ed immorale per i soldati che venivano in licenza 

dal fronte . Non vi fu un vero e proprio decreto di chiusura, 

ma tante limitazioni e difficoltà, sicché molti locali fur~ 

no di fatto costretti a chiudere (10). 

La crisi del teatro di varietà durò però ben poco, pe~ 

ché nel primo dopoguerra si inaugurarono nuovi locali e n~ 

gli anni venti l'avanspettacolo riportò il varietà agli ste~ 

si successi dei primi anni del secolo. Il maggior "tempio" 

dell'avanspettacolo fu il Varietà Maffei, inaugurato nel 1911 

in via Principe Tommaso angolo vi.a Galli ari; come il Romano, 
ebbe nome dal primo proprietario, Ernesto Maffei. Il Maffei 
contese al Romano il primato tra i varietà torinesi fino 

alla prima guerra mondiale, per poi assumere definitivamente 

il ruolo di maggior teatro di varietà di Torino dopo la te~ 

poranea chiusura del Romano. Ben presto il Maffei . fu cono 

sciuto in tutta Italia come "l'università delle canzonet 

tiste": 
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PROGRAMMA ECCEZIONALE AL MAFFEI 

Nuovi numeri di Manara 

Il programma di questo apprezzatissimo locale è 
sempre all'altezza di quelli dei più grandi vari~ 

tà internazionali. 
Attualmente vi ottiene un entusiastico successo la 

grande attrazione giapponese AcaLe; è stato appla~ 

di tissimo nel suo debutto Chastàr, il celebre tra 

sformista, imitatore dei più grandi personaggi 

d'attualità, ed è ai suoi ultimi giorni Manara, 
che si produrrà in un nuovo repertorio. Successo 

grandioso della elegantissima D 'ALimè, come pure di 

Miss Errvna, del Trio MarceUo, del Trio Giachi, di 

Mary e ManueLita e della fine ed elegante Ria TheL 
ma . Programma garantito di venti numeri (11). 

Il successo del locale era dovuto alla accorta gestione 

di Oreste Cravetto ed Emilio Oberto, che riuscirono a conqui 
stare anche spettatori importanti come Giovanni Agnelli e 

il principe Umberto. Pur ospitando anche spettacoli di altro 

tipo, come riviste e operette, il Maffei rimase sp~cializz~ 
to nel varietà, sia come genere unicamente teatrale, che 

come avanspettacolo. Fu distrutto durante un bombardamento 

aereo nella notte del 20 novembre 1942 (12) . 
Se il Maffei fu senza dubbio il più famoso, si ricord~ 

no molti altri locali atti vi tra le due guerre mondiali : 

in piazza Castello, di· fronte al numero 22, si trovava il 

Varietà Iris Concerto, in corso Francia 55 vi era il Varietà 
Buffa, omonimo di un altro Var~età Buffa che si trovava in 

via Nizza 122, i due locali avevano lo stesso nome perché 

entrambi erano proprietà di Pietro . Grandi. In via Barbaroux 

4 vi era il Caffè-concerto MiLano, mentre nel parco del V~ 
lentino lo ChaLe.t VaLentino e il Varietà Pagoda erano i loc~ 
li estivi più eleganti della città . E' interessante sottoli 

neare che ogni quartiere aveva i suoi teatri di varietà: 

in corso Peschiera 160 vi era il Teatro San Martino, in cor 

so Vinzaglio angolo corso Montevecchia il Teatro Stadium, in 

via Monterosa 22 il Teatro Estivo PopoLare, in piazza Cardu~ 
ci 122, angolo corso Bramante, il Varietà Bramante (13): 
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TEATRO ESTIVO STADIUM 

Stasera, ore 22,15 inaugurazione dei Grandi Spet 

tacoli d'Arte Varia con la compagnia PLaza GirLs 
and Georges, le dieci più leggiadre fanciulle in 

glesi. Inoltre I cantori deL mare (24 esecutori) e 

le più grandi "vedette" (14). 

Lo spettacolo di varietà era tanto amato dal pubblico 

che spesso birrerie e sale da ballo offrivano ai clienti 

due o tre numeri di varietà per attirare un maggior numero 

di persone: 

BAVARIA DANZE - v. Barbaroux 4 

Stasera nuo~i debutti: 

Jannette, Van Tenzè, soreLLe D'ALba 
14 ballerine 14 (15) . 

Il varietà era anche offerto dai teatri di prosa e liri 

ci, nei periodi in cui i proprietari volevano garantire gli 

incassi . Si ricordano spettacoli di varietà al Teatro Tria 
non, in via Viotti angolo via Bert6la, al Po Liteama ChiareT 
La, in via Galliari angolo via Principe Tommaso, al Teatr;; 
BaLbo, in via Doria 15, al Teatro ALfieri in piazza Solferi 

no ed al Teatro Rossini in via Po 24: 

TRIANON V ARIETE'. Continuano gli spettacoli con 

sempre crescente successo ed accorrere di pubbli 

co, tanto sono ottimi e scelti i numeri di program 

ma. Attualmente vi operano il cav.· HeLmann , il Ma 

go vivente, prestidigiatore , ~piritista, ecc ., co~ 
la sua coordinatrice CLara HeLmann, Bobrin, origi 

nalissimo e divertente ventriloquo , nonché il 

pro f. · Xomo Lo t, ed altri numeri attraentissimi. 

Sono già annunciati, per la prossima e successive 

quindicine, altri numeri importantissimi e sensa 

zionali ( 16) . 
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Ulteriore popolarità al varietà fu data dai "cinema
teatri": i cinema in cui la proiezione del fil m era. accomp~ 
gnata dall'avanspettacolo, che ·era spesso l' attra~J.on: ma_g 

· ·1 pubbiico. Uno dei primi cinema tor1nes1 che 
gJ.ore per l. . . v· t t 
abbinò i films con il varietà fu l'Ambros~o. J.n corso 1 ~ 

· E 1 II 52· già nel 1919 si poteva assistere a tre rl.o manue e • 1 si 
numeri di varietà prima del film quando lo spettaco o 
svolgeva all'aperto, durante la stagione estiva: 

CINEMA AMBROSIO 
Stasera grande apertura 
del Giardino d'Estate 

Stasera il cinema Ambrosia, vedrà tutto _ i~ ~uo 
magnifico pubblico estivo. Nell'ampio freschJ.ssJ.mo 
giardino darà concerto una ,bu_onissima orche~tra 
diretta dal maestro MuLLer. Si presenteranno J.no! 

t Andrée nelle sue graziose creazioni, Thea and 
re h· · 

Teddy nelle loro danze e le SoreLLine Tosc ~ con l. 
loro deliziosi balletti nuovissimi (17). 

·1 · a Vittoria, in Pochi anni dopo, nel 1921, anche l. cJ.nem . 

l · XXIV Maggio l'attuale via Gramscl., o~ via Roma ango o vJ.a • . . 
ganizzò i primi spettacoli misti. L'esempio di questl. cJ.nema 
servì per altri, - così si ·potè assistere all'avanspettacolo 

Vittorio Emanuele II anche al cinema NazionaLe; in corso . 
· · · 4 ed in seguJ.to anche 44 bis all'Idear, J.n corso Beccar1a , . 

in alc~ni cinema di periferia : il Fortino, in via CJ.gna an~~ 
lo strada del Fortino, il Frejus, in via Frejus angolo vJ.a 
Cesana, il savoja, in via Rosolino Pilo 6, il PaLermo, in co~ 
so Palermo ll2, l' Adua al numero 67 di corso Ponte Mosca, 

l'attuale corso Giulio Cesare (18). 
tempo a Torino Da questi rapidi elenchi risulta come un . 

· · 1· 1· luoghi di divertimento. 01 tre al. fossero numerosl.SSJ.m 
teatri' si ricordano anche le numerose sale da _ballo, f~~ 
quentate dai cadetti delle scuole militari, dagll. stud~nt~, 

· t 1 • di moda della cJ.tta: dalle sartine dei numerosl. a e~~er 
numeros issima che faceva capo a tutte le "Quella gioventù 
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scuole della città, sfogava le sue allegrie ovunque ne fosse 
il caso. Fiorivano i ciub ·sportivi frequentati erano i caffè 
e i luoghi di divertimento, celebrate le feste carneval~ 

sche, trincato abbondantemente il buon vino del Monferrato, 
amati Gianduja e Giacometta; ma soprattutto amate le sart~ 
ne. Le sarti ne erano una delle istituzioni più felici di 
Torino, contrastanti, · se si vuole, alquanto col carattere 
severo legato alle patriarcali virtù del Piemonte, virtù 
ci vili e mi li tar i. La parola "studente" si legava indissol~_. 

bilmente con quella di "sartina""(l9) . 
Inoltre ogni caffè del centro offriva due concerti mus~ 

cali al giorno, uno nel pomeriggio, all'ora del tè, ed uno 
alla sera. Si trattava di concerti tenuti dalle famose orche 
stre di dame , che suonavano musica classica, valzer e fant~ 
sie da operette. I caffè più eleganti che offrivano questo 
tipo di intrattenimento erano il Magna, in piazza Carlo Fel~ 
ce angolo piazza Paleopaca~ il Dadone, in corso Vittorio Em~ 
nuele II 54, il Ligur'e, in piazza Carlo Felice angolo corso 
Vittorio Emanuele e il San Carlo, in piazza San Carlo, dove 
si trova ancora oggi. I dehors ospitavano i concerti estivi, 
mentre i saloni interni quelli invernali (20). 

Se i torinesi erano buoni spettatori, bisogna dire che 
erano anche forni tori di ottimi interpreti: infatti alcuni 
"grandi" artisti del caffè-concerto e del!' avanspettacolo 
furono piemontesi. Artisti che si distinsero in tutte le 
specialità del varietà: chanteuses, romanziste, divette a 
trasformazione, macchiettisti, fine dicitori, com~c1-, tr5:;_ 
pezisti, imitatori, equiLibristi, Lanciatori di coUeUi, 
velocipedisti, ventriloqui e iLLusionisti. Spesso, come vol~ 
va la moda, nascondevano la loro vera identità dietro un nome 
d'arte esotico (21). Ecco allora un pullulare di Krasinska, 
Garden Rose, Fleury, Mary Helton, Lyrys, Cirius, Trio Ocean. 
Ma nonostante la vantata nazionalità straniera, gli artisti 
non disdegnavano di esibirsi in dialetto torinese: una certa 
Dina Evarist cantò Lussiota, Lina Desirée cantò Famne mach 
pi gnune, ed Helly 1° si cimentò in An riva aL Po (22). 

Tra i fine dici tori, il più famoso fu Gino Franzi 
(1884-1958), che dopo alcune esperienze come attore di prosa 
debuttò come cantante di varietà ed ottenne un grandissimo 
successo . Grazie a lui le canzoni in lingua italiana per 
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la prima volta riuscirono a contendere il primato a quelle 

in dialet to napoletano. Franzi fu esemplare per la sua e l~ 
ganza e divenne il modello per ogni uomo che volesse disti~ 
guersi : indossava con disinvoltura il frac, si appoggiava 

ad un lungo bastone di ebano con l'impugnatura ornata di 

strass, portava sempre il cappello a cilindro e i guanti 

bianchi, con le labbra atte ggiate ad una piega amara , c an 

tava: 

Quando il mio primo amore 

mi sconvolse la vita, 

baci, _ lusinghe, carezze, 

promesse, illusion, 

io come il fumo 
li disperdo nell'aria . .. così (23). 

Si affermò come l 'interprete della disillusione umana, 

dello scetticismo ; tra l e canzoni del suo repertorio, si 

ricordano ancora le più famose: BaLocchi e profumi, Scettico 
bLu, FiLi d'oro, Abat-jour, Tabarin, Come una coppa di eh~ 
pagne. Con i l tramonto della "canzone da recitare" il suo 

successo svanì; l 'avvento delle musiche ri tmate all'inizio 

degli anni trenta determinarono la fine della sua notorie 

tà (24). 
Anche i comici furono numerosi; tra i più noti si r icor 

dano Paolo Bernard (1885-1958) e Primo Cuttica (1876-1917). 

Entrambi debuttarono nei caffè-concerto della città prima 

della prima gu"erra mondiale, con una serie di macchie t te 

m ili tar i, ·tradotte dal repertorio del francese Poli n. Cuttl 

ca rimase legato a l genere militare e fu incapace di rinn~ 
varsi quando, durante la guerra, venne proibito ai comici 

di esibirsi in abit i militari; invece Bernard fu più versatl 

le e, abbandonata la macchietta militare, si creò un proprio 

personaggio. Questo personaggio aveva le sembianze di un 

pagliaccio: parrucca rossa, volto bianco, cappe lluccio, P! 
l andrana abbondante, guanti verdi e scarponi lunghissimi, 

e accompagnò l'attore per il resto dell a carriera (25). 
01 tre che come comico, Bernard è anche ricordato come 

cantante e autore di canzoni ; tipica del suo stile questa 

Com'è divertente La miopia: 
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Stavo in campagna da Marietta 

Una mia zia di Cirié 
E dopo un pranzo sull'erbetta 

M'addormentai verso le tre 

Quando mi parve tutt ' a un tratto 

sentirmi il v iso accarezzar 

con tal dolcezza che issofatto 

Mi s veglio per contraccambiar 

Dissi tra me : ' Chi mai sarà 

Chi vuol sveglarmi proprio qua ' 

Aprendo gli occhi per veder 

{ride) 

Gli occhiali cerco nel panier 

(ride) 

Allungo il collo e qual destin 

{ride) 

Baciai il muso a un porcellin! (26) 

Non sarebbe neppure il caso di citare Erminio Macario 

{1902-1980) e Carlo Campanini (1906-1984) . La loro notorietà 

dura ancora oggi, frequentemente rinverdi ta dagli schermi 

te levi si vi. Iniziaron·o la loro carriera sui palcoscenici 

dei varietà, ma ottennero fama dalla rivista. Come Berna~d, 

anche Macario rimase legato per tutta la vita al personag_ 

gio-pupazzo che lo aveva portato al successo: un ornino dal 

volto a uovo, con i pomelli rossi e il "tirabaci", il famoso 

ricciolo appiattito sulla fronte . Non era solo la bravura 

di Macario ad attirare il pubblico, ma anche la bellezza 

delle sue famose "donnine", le splendide ballerine che forma 

vano lo sfondo costante dei suoi spettacoli. 

Anche Campanini creò un proprio personaggio, la cui 

caratteristica principale era la balbuzie, che gli permette 

va di creare situazioni comicissime . Campanini è ricorda t~ 
principalmente per le sue interpretazioni dialettali e come 

"spalla" di grandi comici (27). 

Il varietà torinese del secondo ·dopoguerra rivelò altri 

comici di grande suc~esso, ma tra tutti emerse, senza dub 

bio, Mario Ferrere (1908-1982) . Le sue esibizioni, recitate 

completamente in dialetto, attiravano sempre un pubblico 
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appassionato e festoso, che molto spesso entrava nel teatro 
senza neanche sapere il titolo dello spettacolo, ma con la 
certezza di divertirsi sicuramente per la sola presenza di 

Ferrera. Alcune sue macchiette, come quella del torero, 

sopravvivono nella memoria di molti spettatori . La compagnia 

di Mario Ferrero ebbe sede stabile al cinema-teatro Maffei , 
costruì to dopo la seconda guerra mondiale sulle rovine del 

vecchio Varietà Maffei (28) . 
Accanto ai comici , brillarono anche alcune "stelle" 

femminili; tra le prime canzonettiste si ricorda Anita Di 

Landa e Ersilia Sampieri . Anita Di Landa, di origine vercel 

lese, debuttò come attrice nelle compagnie dialettali, ma 
riscosse maggior successo come cantante nei primi caffè-co~ 
certo della città, appre zzata soprattutto dal pubblico m~ 

schile per le sue bellezze . 
Ersilia Sampieri fu definì ta la "signora del varietà" , 

eccentrica sulla scena non meno che nella vita privata , è 
ricordata come la prima donna italiana che volò su un aereo 

e una delle prime che indossò i pantaloni: " · . . ecco ad un 
tratto, nell'intervallo tra una corsa e l'al tra, apparire 
in tribuna riservata, una stupenda donna in pantaloni • Non 

sono propriamente pantaloni : è la jupe-culotte , ultima fol 

lia della morente beLLe époque . La indossatrice, alta, br.!:!_ 
na, formosa, capelli ala-di-corvo, occhi incendiari, sorriso 

omicida, volge intorno lo sguardo d'una regina che va a s~ 

dersi sul trono" (29). 
Piemontesi furono anche le tre grandi soubrettes della 

rivista italiana tra le due guerre: Isa Bluette , Emma Sanfi~ 
renzo e Milly. Isa Bluette (1898-1939), il cui vero nome era 
il meno spettacolare Teresa Ferrera, debuttò come chanteuse 
nei caffè-concerto della città, quindi fu seri t turata da 
alcune compagnie di operetta. Quando, verso la fine degli 

anni venti, l'operetta come genere entrò in crisi, Isa Blue! 
te diede vita ad una propria compagnia di riviste. In coppia 

co~ Nuto Navarrini creò la Compagnia dei Grandi SpettacoLi 
BLuette-Navarrini, che ebbe un grandissimo successo. 

Così Angelo Alessio ricordava I sa Bluette: "No,. non 

era una bellezza nel senso pieno della parola, non aveva 

una gran voce, né quella verve indiavolata che pare dovrebb~ 
ro essere i requisì ti indispensabili ad una buona soubret 
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te... Ma in compenso aveva un non so che di indefinibile; 

una grazia, una signorilità innata e poi certi suoi atteggi~ 
menti di finta ingenuità . . . che conquistava il pubbl~ 

co" (30). 

Emma Sanfiorenzo (1889-1965) si distinse tra le altre 

canzonettiste per le sue bellezze, ma la dote in lei più 

ammirata fu la perfezione delle sue gambe, che le valse il 
soprannome di "le più belle gambe d'Italia" . Divenuta una 

delle più ammirate soubrettes di rivista, si ritirò dalle 

scene al culmine della carriera, nel 1930. 
Milly, pseudonimo di Carla Mignone (1904-1980), esordì 

giovanissima come cantante di varietà, esibendosi in trio 

con la sorella Mity e il fratello Toto . Scioltosi il trio, 
Milly si affermò ·nel campo della rivista, lavorando in It~ 

li a e all'estero. Era molto bella e il suo fascino conqu~ 
stò, si dice, anche il principe Umberto. Anche il giovane 

Cesare Pavese ne fu colpito, ma si trattò di un amore non 
corrisposto . In una lettera il futuro romanziere confidava: 
"Avrei voluto essere· solo, nel palco più chiuso, lontano 

immensamente lontano da tutto il teatro che mi respirava 

dietro, e veder lei, sempre, in mezzo alle compagne, ma sola 

ai miei occhi, nella sua vita. Non so. Star là sempre. Non 

aver da pensare, essendo fuori dal teatro, "Chissà con chi 

è adesso?"" (31). 
Anche se torinese soltanto di adozione, perché nativa 

di Chioggia, non si può scordare Dire e Marella (n .1894) . 

Stella di prima grandezza dell'operetta, legò a questo gen~ 
re tutta la sua carriera, esibendosi soltanto occasionalmen 
te in spettacoli di varietà. Divenne famosissima per essere 

apparsa a seno nudo nell'operetta La vogLia coLor di rosa 
di Cuscinà e Serretta, nel 1925 all'ALfieri (32). 

Questa breve carrellata sulle cantanti di varietà mette 
in luce che la dote maggiormente richiesta era la bellezza. 
Per i l pubblico, meglio che sapessero cantare o ballare, 
ma indispensabile che fossero belle e sapessero indossare 
con disinvoltura i più fantasiosi costumi, di maglia o di 

lustrini. 
Oltre ai comici e alle canzonettiste, piemontesi furono 

anche alcuni tra i più rinomati autori di riviste : Eugenio 

Testa (1892-1957), Giovanni Manca (1889-1984), Ripp (1888-
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1962) e Bel Ami (1887-1961). Questi quattro autori collabor! 

reno spesso tra loro, ma i binomi più fortunati furono quel 

li di Testa-Manca e Ripp-Bel Ami. Soprattutto Ripp e Bel 

Amì (pseudonimi dietro cui si celavano Luigi Miaglia e An! 

cleto Francini) scrissero alcune tra le riviste più famose 

messe in scena da compagnie italiane: Mancatemi di rispetto, 
La va Ligia de H e Indie, Il dito di Giove, A dama ed Evo. Le 

riviste di Manca, Testa, Ripp e Bel Ami furono imitate da 
altri autori ed imposero un nuovo genere, basato sull'avv.::_ 

nenza della soubrette, sugli sketch del comico e sui balle! 

ti, mentre sino ad allora le riviste erano rassegne satirl 

che su fatti e personaggi d'attualità (33), basti ricordare 

TurLupineide di Renato Simoni (34). 
Torino, dunque, un tempo, era una città allegra e i torinesi 

amavano molto divertirsi. Si può ricordare che nel 1920 in 

centro vi erano una ventina di sale teatrali, fra teatri 

di prosa, lirici e varietà. Un simile affollamento non prov~ 

cò mai crisi economiche per nessun locale, perché numerosi~ 

simi erano gli spettatori, per ogni tipo di spettacolo. Nel 

lo stesso anno in tutta la città prosperavano circa quaranta 

cinema e la cosa non deve stupire, giacché, allora, Torino 

era uno dei maggiori centri di produzione cinematografica. 

Ambrosia Film, Pasquali, Carlo Rossi & C., Itala Film, 

Savoia, P i ttaluga, Fert erano alcune delle numerosissime 

case cinematografiche di importanza nazionale operanti nei 

primi anni del secolo. "Ben prima di Ci ne città, ben prima 

di Hollywood, la barriera di Nizza fu teatro di duelli a! 
l'ultimo sangue in celluloide; le rive del Sangone furono 

spiagge tropicali; le brughiere attorno alla Madonna di Cam 

pagna furono Solferino e San Martino" (35). 
La città che conosciamo oggi è molto diversa: per una 

popolazione più che raddoppiata rispetto al 1920, ci sono 

quarantasette cinema (di cui dodici specializzati nei films 

pornografici) e dieci teatri. E' sufficiente confrontare 

queste cifre per comprendere la differenza esistente tra 

la Torino del primo novecento e la Torino di oggi. Attività 

culturali in difficoltà, assenza di un secondo quotidiano, 

vicenda Einaudi, esposlzlone ridotta delle ricchezze del 

museo egizio, inagibilità di moltissime sale teatrali e 

cinematografiche, mancanza di un efficiente centro per i 
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congressi. Esemplare la vicenda del cinema Statuto: chiusura 

in massa di tutti i cinema e i teatri non giudicati su:ffi 

cientemente "sicuri dagli incendi". Non si vuole qui sost-; 

nere l'opportunità di continuare gli spettacoli in condizi~ 
ni di insicurezza per il pubblico, ma, in altre città, l'aE 

plicazione delle norme è avvenuta più gradualmente. La festo 

sa, bonaria città di un tempo si è chiusa in una seriosità 

autopunitiva. 

La trasformazione di Torino è avvenuta progressivamente 

e per cause diverse. Per ciò che riguarda la vita teatrale 

l'inizio si ebbe nel 1931, quando venne chiuso il Teatro di 
Torino, in seguito all'arresto di Riccardo Gualino (36). Nel 

1936 il Teatro Regio :fu distrutto da un incendio e venne 

ricostruito soltanto nel 1973 (37). Negli anni seguenti, 

con minor clamore, cessarono l'attività molti altri teatri. 

Infatti nel 1937 erano attivi in modo continuo il Vittorio 
EmanueLe, l'A L fieri, il Carignano, il Rossini e il Giandu 
ja (38), mentre nel 1939 è testimoniata un'attività continu; 

solo per l'ALfieri e il Carignano, e un'attività saltuaria 

per il Rossini (39). Quindi già in epoca fascista diminuire 

no le iniziative culturali a Torino. Tale fatto è implicit~ 
mente confermato dalla poli ti ca accentratrice seguita dal 

fascismo anche in campo culturale, politica che volle porre 

Roma a primato di tutte le altre città italiane (40). 

Durante la seconda guerra mondiale, molte sale teatrali 

furono distrutte dai bombardamenti aerei. Dopo la guerra, 

sulle macerie dei vecchi teatri furono ricostruì ti quasi 

esclusivamente cinematografi. Nel dop.oguerra Torino ebbe 

quindi un'attività teatrale ridotta rispetto al .P~ssato. 
Negli anni cinquanta e sessanta la situazione non mutò, 

il boom economico provocò l'immigrazione di migliaia di 

i tali ani dal sud verso i l nord del Paese, e Torino vide 

aumentare vertiginosamente la propria popolazione senza che 

contemporaneamente aumentassero i servlzl, i luoghi per 

attività ricreative, le sale di spettacolo. Nacque in quegli 

anni, e purtroppo sopravvive ancora in parte, la "città

dormi torio", la città in cui si vi ve sol tanto in funzione 

del lavoro, la città in cui esistono pochissime strutture 

per il tempo libero e le attività culturali (41). 
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Negli stessi anni, mutò anche il modo di divertirsi 

dei torinesi: ai teatri di varietà si sono sotituiti 

night-cLubs . La caratteristica tipica di questi locali è 

di essere nella stragrande maggioranza dei casi dei cLub 
privati. In questo modo l'accesso al locale è consentito 

solo ai soci . Oggi i torinesi si divertono in modo "priv~ 

to", "tra pochi intimi", mentre un tempo il divertimento 

era "pubblico", accessibile a tutti. I night-cLubs (assieme 

con la televisione) e in seguito le discoteche hanno contrl 

buito a modificare il volto dell a città, rendendo occulto 

il divertimento dei suoi abitanti . 
In sessant'anni l' aspetto di Torino è mutato radicalme n 

te: non ci si può però rassegnare passivamente a questa 

situazione. Forse sarà necessario a bbandona re il mito astra! 

to della città modello, della città in cui tutto è perfetto 

(senza riuscire ad esserlo), per adottare quello della città 

viva, forse meno perfetta, ma in cui è più piacevole vivere . 

Maria Giangoia 
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CRONACHE TORINESI 

Gol a e a 

L'unica realistica definizione del fenomeno goliardico 
è di riconoscere che, di suo, non è definibile. Proprio per 
il motivo che la Goliardia è piuttosto un fenomeno dello 
spirito, di quello spirito che, parafrasando Manzoni, "se 

uno non ce l'ha, non se lo può dare". Ma è certamente vero 

che una caratteristica saliente di questo fenomeno è la sua 

irrinunciabile dimensione teatrale. 
Il goliardo in "feluca e mantella", ricopre un ruolo, 

recita una parte: non come l'attore che s'appropria ed inteE 

preta un personaggio per ·un momento; egli vive piuttosto 

"nella parte di se stesso". Non tanto perché non è come VOE 

rebbe essere, ma per l' irrefrenabile predisposizione a non 

prendersi mai troppo sul serio, col ti vando la fondamentale 

virtù dell'autoironia e della critica: per questo gli è 

consentito di ironizzare su tutto con serietà ed allegria, 
non per astio, per invidia o per rivalsa, ma con la bonomia 

di chi, prima degli altri, sa mettere alla berlina se stes 

so. 
Ed è proprio quella che abbiamo descritto la causa 

d'origine del Teatro e della Rivista Goliardica di cui si 

va a raccontare. 

1. 1888, 1912. Dal teatro celebrativo 

d'occasione e dalle azioni coreografiche 

alla rivista satirica. 

La tradizione universitaria goliardica è certamente 

un fenomeno europeo radicato nelle usanze e consuetudini 
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studentesche degli antichi collegi delle singole Nazioni: 

le riforme delle università con l'affermazione dell'assoluti 

smo monarchico e dell'epoca dei nazionalismi post-napoleonl 

ci hanno interrotto, in molti casi, o perlomeno stravol 

to, queste continuità. 
Si può affermare che l'Italia è forse il caso più 

eclatante per lo iato spirituale che distingue le nuove 

Università riformate nel periodo della costruzione unitaria 

dalle autonome e caratteristiche istituzioni universi tar i e 

degli "Studi" di profonda matrice medievale, prima umanistl 

ca poi ed infine controriformistica. Il Risorgimento spirl 

tualmente illuminista e giacobino e successivamente nella 

sua manifestazione posi ti vista, dopo le riforme laiciste, 

si trovò nella necessità di colmare il vuoto che aveva ere~ 

to. Scristianizzando lo "Studio" si dimostrò fondamentale 

proporre degli altri modelli attraverso la forzata fondazio 

ne di una nuova tradizione. 
Fu così che nel 1888 a Bologna, sotto l'egida del Ca!::_ 

ducci, fu tenuto il primo "Congresso Nazionale ed Intern~ 

zionale degli studenti universitari", nel corso del qule 

venne adottato ufficialmente il termine "goliardo" (e golia!::_ 

dia) e si stabilì l'uso della feluca, come ci sono stati 

tramandati fino ad oggi. Dunque le origini sono recenti e 

facilmente indi viduabi li e si c onere tizzano, qualche tempo 

dopo, 

tres", 

in una struttura di tipo federati v o, la "Corda Fr~ 

che, proposta a Pisa nell'aprile del 1897 e fondata 

a Torino il 15 novembre del 1898, era stata proclamata sole!:!_ 

nemente nella capitale, al Foro Romano, il 24 novembre 1898. 

Certamente la produzione teatrale stentò, in tale ambi 

to, a trovare dei caratteri spontanei e originali e fu piu! 

tosto retorica, laicista ed irredentista. A Torino, come 

altrove, erano opere d'occasione e celebrative. Va notato 

il prevalere, in un primo tempo, di azioni coreografiche 

e di balletti, il cui referente va individuato nell'Exce!:_ 
sior di Luigi Manzo t ti "azione coreografica storica, alleg52 

rica e fantastica" a proposito della quale l'autore così 

dichiarava nell'introduzione: "Vidi il monumento innalzato 

a Torino in gloria del portentoso traforo del Cenisio ed 

immaginai la presente azione coreografica. E' la ti tanica 

lotta sostenuta dal Progresso contro il Regresso ... " 
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Si ricorda in proposito lo Schorasticòn rappresentato 

dagli studenti torinesi nel 1891 che consisteva in una "azio 

ne coreografica in sei quadri con prologo ed epilogo per 

le musiche di Gaetano Foschini e per la messa in scena del 

coreografo Greco Poggiolesi". Un matricolino viene dal Genio 

rapito nel sonno, e dopo una mistica visione dell' "eterno 

femminino" viene condotto attraverso i secoli nel mondo degli 

studenti. E di segui t o, secondo canoni si ripeteranno 

sino al luogo comune in tutte le opere di questo periodo, 

s'incontra coi 11 cler·ici vagantes 01 nella taverna medioevale 

coi soli ti "frati gaudenti luminoso 

Rinasc lo massimo 

tire per 

biga e guarda i suoi figli 

chi". 

1893, per le 

SJ.. esauriva la capacità organi 

menti del carnevale che si trasmetteva dal 'Circolo degli 

Artisti', promotore della fantastica invenzione del 'Gran 

Dogo' e le sue sfrenate feste (1860). Successivamente si 

era iniziata la fortunatissima serie delle 'Giandujeidi' 

secondo il programma ideato da Giuseppe Giacosa, succedutesi 

dal 1868 al 1893 in cui si chiudeva il glorioso ciclo con 

Il drago di GianduJa. Importante fu ancora la 'Accademia 

degli Uccelletti' fondata nel 1886 e che organizzò scherzi 

e pazzi veglioni fino al 1896, anno del suo scioglimento. 

Toccò ai primi goliardi raccogliere queste eredità. 

L'azione coreografica Libertas, racconta per simboli e met~ 

fore dell'avventuroso viaggio dello studente e dello scie!:!_ 

ziato nei mondi interplanetari alla ricerca della vera 12:_ 

bertà. In essa si respira l'aria dei 'lumi' ed una marcata 

vena posi ti vista unita ad un poco velato spirito anticlerl 

cale. Dopo aver subito l'esperienza di Marte, pianeta della 

guerra, di Giove, pianeta della poli ti ca che intrallazza 
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ogni cosa, dì Mercurio, ove impera ìl furto ... , la conclusio 

ne non può che essere una: le lunghe peregrinazioni alla 

ricerca della vera libertà lo riconducono allo studio ed 

alla scienza, "senza dì cui non esiste soddisfazione intima 

e vera ad ogni mente e ad ogni cuore avidi di glorioso e 

libero progresso". 
I pochi elementi a nostra disposizione non ci permett2 

no di attribuire un valore a questa opera: ci sembra tutt~ 
via che il tono marcatamente apologetico e di morale laicl 
sta ci allontani di molto dallo spirito e dalla geniale se~ 

plicità burlesca della goliardia a venire ed anche da quel 

brillante senso dell'umorismo che aveva caratterizzato il 

'Circolo degli Artisti' e l' 'Accademia degli Uccelletti'. 

Nel 1894 si tenne a Torino i. l 'V Congresso Uni versi t~ 

rio Nazionale' nell'ambito del quale si tenne la Grande 
Giostra MedievaLe sotto la direzione del Conte Fossati Re 

nyeri cui fece da brillante seguito la Fiera medievaLe aL 
Borgo deL VaLentino che pur non essendo teatrale in modo 

stretto tuttavia ne aveva qualche caratteristica, come pure 

vanno ricordati tanti veglioni "a tema" e specialmente le 

Depositio MatricuLarwn, di cui si stampavano i libretti e 

per assistervi era necessario addirittura pagare. Di queste 

ne ricordo almeno due: quella del 1913 di Dondona detto 'il 

Dando' e quella in lingua latina del 1921 scritta da Paolo 

Maria Sala. 

Nell'ambito dei festeggiamenti per i cinquecento anni 

dell'Università torinese fu rappresentata una azione liri 

ca commissionata al celebre Cesare Cecchetti che aveva già 

brillantemente meritato col suo DaLl'ago aL milione. Parlia 

mo del Apogoliateosi, del 1904. Questa opera musicata da 

Luigi Cecchetti si dimostra chiaramente un parto per comme~ 

sa, con tutti i canoni della celebrazione d'occasione. Gli 

interpreti principali, lo studente in medicina e quello 

tirolese (non ancora "redento"), rivisitano in cinque quadri 

la vita dell'Ateneo dal rinascimento in poi per convergere, 

in ammirata attenzione, all'ottocento, secolo del Risorgime~ 

to Nazionale. A conclusione, sull'onda emotiva dei ricordi 

garibaldini, si esprime la struggente ansia per la liberazio 
ne dell'ultimo lembo di Patria ancora oppresso: Il Tirolo! 
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La retorica opprimente e lo stile orm'ai sorpassato ci 

fanno considerare quest'opera come del tutto aliena dallo 
spirito goliardico. 

2. La Rivista satirica 
teatrale studentesca. 

Nel 1911 doveva prendere le mosse un fenomeno di assolu 

ta novità: il sodalizio fra due giovanissimi poeti e gior 

nalisti partoriva una commedia il cui successo fu tale d;

rinnovarsi fino ai nostri anni e tanto eclatante da superare 

i confini del nostro paese. Parli amo di Addio Giovinezza!, 
commedia in tre atti di Sandra Camasio e Nino Oxilia. Che 

dire ancora di questo che è il capolavoro goliardico per 

antonomasia? Ricordiamo qualche fatto meno noto. La commedia 

di Mario e Dorina fu rappresentata la prima volta al teatro 

Manzoni di Milano il 27 febbraio del 1911 dalla Compagnia 

Talli, e non a Torino come molti credono. 

Il famoso 'Canto-inno Giovinezza' era nato due anni 

prima della commedia, che lo consacrerà a tanta notorietà 

da essere trasformato successivamente nell'inno dei giovani 

fascisti. Fu nel 1909 che Oxilia e Camasio composero i versi 

de IL Commiato per la musica del Maestro Giuseppe Blanc. 

Uscl in sole 150 copie presso G.Gori col titolo di Inno dei 
Laureandi. Fu Salvator Gotta a modificarne i versi, lo stes 

so che già aveva curato l'edizione della Commedia nel 1914 
per Viassone di Ivrea. 

Addio Giovinezza era stata preceduta da un'al tra meno 
fortunata 'pièce' in tre atti: La zingara, che nel 1909 ave 

va costituito il banco di prova dei due giovanissimi autori~ 
Addio Giovinezza ebbe una riduzione in operetta nel 1915 per 

opera del M. Giuseppe Pietri, ben tre furono le versioni 

cinematografiche ed una televisiva (del 1966 con G.Cinquetti 

e N.Castelnuovo). Il più celebre dei film fu quello del 1941 

per la regia di Ferdinando Maria Poggioli con Carlo Campanl 

ni, Maria Denis, Adriano Rimoldi e Clara Calamai. 
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La collaborazione teatrale di Camasio e Oxilia continua 

l'anno successivo nel teatro leggero. Nasce "Cose del.l.'Al.tro 
Mondo di Camasio, Oxilia e Nino Berrini. Musica di questo 

e dell'altro mondo. A beneficio delle famiglie dei Caduti 
in Africa. Rappresentazioni straordinarie della rivista sat~ 
rica in tre atti e quattro quadri. Politeama Chiarella." 
Se è vero che Addio Giovinezza! è la migliore descrizione 

del mondo degli universitari, Cose del.l.'Al.tro Mondo è l'au 
tentico prototipo della rivista satirica che sarà il pezzo 
forte dell'attività teatrale goliardica negli anni '20 e 

'30. 
Il titolo richiama globalmente i sottotitoli dei sing~ 

li atti. La rivista, che si avvale anche della collaborazi~ 

ne di Carlo Adolfo Cantù in qualità di maestro concertatore 

e direttore d'orchestra, non si lascia sfuggire l'occasione 

di satireggiare diverse personalità del momento mascherand~ 

si dietro la lieve velina della storpiatura dei nomi; dal 

Cirano di Dronerac e Zigo Zago a Momolo Rurri, Enfico Rerri 

e Sturati, da Panfresco Panfronchi a Rigo Arboito, da Puccio 

Giacomini a Ben Semelli e Metà Saccone. Ben amalgamato app~ 
re specialmente il primo atto, con la coreografica danza 

dei "Biglietti da Mille". Garantiva il successo, che fu ver~ 

mente strepitoso, l'abile espediente di porre i versi satir~ 
ci sul facile binario di celeberrimi motivi del melodramma 

e dell'operetta. Finalmente si poteva dire nato il Teatro 

Goliardico! 
Negli stessi anni anche a Genova prendeva vita un anal~ 

go fenomeno con la Compagnia fondata nel 1912 da Mario Ba~ 

strocchi, che ancor oggi costituisce l'immancabile ghiotto 

appuntamento dei genovesi con la risata durante le feste 

di Natale. (L'ultra settantenne 'Bai', come la chiamano af 

fettuosamente i goliardi di Genova, fu la palestra di lancio 

di alcuni celebri uomini di spettacolo: Enzo Tortora e Paolo 

Villaggio furono autori ed attori in più d'una commedia ed 

esordirono rispettivamente nel 1950 e nel 1956.) 
Ma venne la Grande Guerra ad infrangere i sogni di una 

giovinezza non ancora del tutto sbocciata. Camasio era già 
morto nel 1914 di meningite fulminante (aveva 24 anni e per 
questo la sorella, sconvolta, si tolse la vita), Oxilia morì 
sul Monte Tomba, conquistando la medaglia d'argento e la 
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sospiratissima laurea ad Honorem. Mario Baistrocchi cadde 

nel '17 sulla Bainsizza. Alla fine delle ostilità, i vecchi 
ordini goliardici avevano i loro ranghi raccolti più sulle 
lapidi e negli ospedali che tra le antiche colonne di Via 
Po. 

I superstiti si fusero tra loro e sopravvissero nel 
tentati v o di tenere al te le antiche tradizioni per trasme:!: 
terle agli studenti più giovani. Ma la guerra civile e la 

conclusiva 'Marcia su Roma' impedirono le attività teatrali 

ancora per degli anni, fino all'avvento definì tivo dell'in 
quadramento fascista delle attività studentesche. 

La neonata rivista del G.U.F. torinese, nel suo numero 

di febbraio del '28, dà notizia dell'assegnazione del primo 

posto al concorso per una rivista di carattere goliardico 

a Fra gonne e Colonne "Rivista goliardica in tre atti e di~ 

ci quadri, di Albasio, A. e N. Bobbio, Laguzzi e Morbelli. 

Musiche di N.Caviglia." Della commissione esaminatrice fac~ 

vano parte, fra gli altri, il S.Bicci e il M.G.Blanc. Nel 

contempo si riconoscevano i meriti della seconda classific~ 

ta La corte dei Miracol.i di Michelotti e Martina. Abbiamo 

dunque l'esordio di due grandi personaggi: il filosofo No.:: 
berto Bobbio e Riccardo Morbelli che fu splendido creatore 
del successo radiofonico dei Moschettieri della Perugina. 

Ecco come ne riferisce il cronista de 'La Stampa' Curio 
Mortari: "· .. La serata di iersera è stata un successo. La 
Commissione giudicatrice del concorso aveva.creduto di ravv~ 

sare notevoli elementi teatrali e una rappresentazione viva 

ce, spigliata e modernissima della vita goliardica, forse 

con eccessive •.. evasioni verso la vita mondana e costosa. 

( ... ) Ma soprattutto questo successo ottenuto da autori gi~ 
vani, con giovani interpreti, ha lasciato intravvedere le 

possibilità teatrali e artistiche che un teatro goliardico, 

lietamente tessuto e gaiamente inteso, potrebbe racchiudere 

in sé. Gli attori? Dovremmo nominar li tutti per il brio 

indiavolato e la disinvoltura sfoggiata, ma ci limiteremo 
a citare 'Cavur', il Laudi e il Ronconi". 

Lo stesso Cavur, al secolo Ovidio Borgondo, così ricor 
da l'avvenimento nelle sue memorie: " ... l'impresa che seguì 
fu un vero successo non solo di cassetta, ma anche di palco. 
Una bella rivista goliardica rappresentata per un paio di 
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settimane in uno dei migliori teatri cittadini. Gli attori 

erano tutti studenti e tutti maschi, persino le ballerine! 
Il successo fu spettacoloso, il Principe Umberto vi assiste! 
te e si intrattenne con gli attori. A Ovidio chiese: "Ma 

lei è sempre studente? Che anno fa?". "Compio quest'anno 

le mie nozze d'argento con madama Minerva; son entrato a~ 

l'asilo a tre anni, ora ne ho 28!". Poi si parte per Genova 

dove si va a recitare la rivista". Fu questo l'inizio della 

grande stagione goliardica torinese: per un decennio la 

onnipresente, ma efficientissima organizzazione del G · U · F · 
consentì a Cavur e agli altri goliardi di tenere sempre alte 

le sorti della rivista degli studenti. 

Nel 1930 una nuova rivista: Come me La godo! in tre a! 
ti e nove quadri di Zar & Rich (Nizza e Morbelli) e Paul Bek 
per la musica di Aber e Caviglia. La trama di questa comm~ 
dia è l'antico espediente del viaggio attorno al mondo per 
scoprire i costumi dell'umanità deridendoli. Ma se il pret~ 
sto porta lontano sono però trasparenti le allusioni a real 

tà molto più vicine. 
Così racconta Cavur: " Il divertimento non consi 

steva sol tanto nelle recite, ma anche nelle prove,: discussio 

n i, strillate tremende di Ovidio che destavano l'ilarità 
di tutta la compagnia, sbronze e scorrazzate in macchina.·: 
Con un affiatamento simile che si protrasse per oltre due 

mesi perché non c'era un teatro disponibile: la compagnia 
andò in scena con l'abitudine congenita allo sfottimento ree~ 

proco, alla beffa ... Poi si organizzarono le serate d'onore 
segrete, ossia la compagnia congiurava di sfottere, durante 

tutta la recita, qualcuno degli attori: costui era il 'ser~ 

tante'. Gli nascondevano i costumi, gli cucivano le maniche 

e iL fondo dei pantaloni necessarie a velocissime trasform~ 

zioni, gli mettevano la colla nella parrucca e il pepe nel 

naso di carta pesta! Gli attori coi quali aveva il dialogo 

gli rispondevano con parole di v erse che non entravano per 

nulla nel copione. 'Tua zia come sta?', 'E' vero che sei 

cornuto?' E se il seratante aveva dello spirito improvvisava 

delle risposte: 'Sta bene, grazie. E alla tua è passata la 
stitichezza? •. Oppure: 'Per forza. ho sposato tua so re l 
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la!' ... Quanto tutto questo giovasse alla rivista è facile 
immaginarlo, e gli autori andavano in bestia". 

Fedeli alla loro consolidata tradizione i goliardi pr~ 
sentano una rivista anche nel 1932 intitolata Va aLL'Infe!:_ 
no! di Cavur, Pau l Bek e Ce loria, Palazzolo e Jack con le 
musiche di Norberto Caviglia. (Jack era Gastone Jacobbi che 
fu negli anni del dopoguerra fra i primi registi della RAI). 
Borgondo così la ricorda nelle sue memorie: "Una nuova 

sta goliardica, e questa volta Ovidio ne è l'autore. La int~ 

toliamo Va aLL'Inferno, e tappezziamo la città di manifest~ 

ni con queste tre sole parole, senza spiegare cosa signif~ 

chino. I negozianti si trovano appiccicate sulle vetrine 

queste invettive e non sanno spiegarsi perché li mandino 

al diavolo, e il mistero perdura finché non compaiono le 

locandine teatrali. Lo spunto della rivista parte dal famoso 

bar goliardico. Due studenti arrivano all'Inferno e a Satana 
che chiede loro: 'cosa venite a fare quaggiù?' rispondono: 

'Ma ... tutti i giorni stavamo davanti al nostro bar e la ge~ 
te che passava ci ripeteva: andate all'Inferno una buona 

volta! Ce lo stamparono perfino sui giornali, ce lo intimar~ 

no le guardie, e noi ci siam venuti ... ' . Ovidio si sfogò 
in parodie dantesche. Ebbe gran successo un Conte Ugolino 

che, diventato vegetariano chiedeva a Satana un cambio di 

vitto! Farinata degli Uberti che si presentava in scena con 

la padella e vendeva farinata tra il pubblico ... "· 

Siamo al 1937. La seconda commedia di Cavur ebbe una 

lunga gestazione ed un buon successo. Eccone la locandina: 

ATTENZIONE! ATTENZIONE! 

Rivista goliarrlica in 2 tempi e tanti quadri di 

Palazzolo e Cavur. G.U.F. di Torino, Compagnia 
goliardica Camasio e Oxilia .. Presentata per la 
prima volta al teatro Chiarella di Torino il 3 

maggio XV-II dell'Impero. (1937) Musiche e arran 

giamenti di Caviglia e Calzia. Direttore di scena 

e dei colori Palazzolo e Cavur. 

Due anni prima s'era data sempre in Torino un'al tra 

rivista satirica intitolata MegLio un asino vivo, della qu~ 
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le non si è ancora riuscì ti a trovare il libretto. Ci fa 

piacere ricordarne però la di v erti t a testimonianza di un 

suo giovane protagonista ancor oggi famoso per il suo invero 

simile estro: il prof. Gianluigi Marianini. 
Così descrive l'avvenimento Cavur: "Si vara una nuova 

rivista. Gli studenti di Torino, al contrario dì quelli del 
le altre città che per vent'anni ripetono la stessa rivista, 

ogni anno ne tiravano fuori una nuova, cercando con lo spirl 

to di emulazione di superare quella dell'anno precedente"· 

Attenzione! Attenzione! è una specie di ritorno alla pura 

improvvisazione goliardica, a differenza di MegLio un asino 
vivo, che era stata affidata alle cure di due autori profe~ 

sionìsti. Va ricordato che proprio in quegli anni per i 

goliardi furono varate due straordinarie Crociere organìzz~ 

te dal G.U.F. e che portarono Cavur e i suoi amici dapprima 

a visitare Costantinopoli e la Grecia e successivamente, 

a bordo del 'Saturnia' all'andata del 'Rex' al ritorno, per 

visitare gli Stati Uniti e la Fiera Mondiale di Chicago nel 

1936. Ecco perché era tanto vivo lo spirito goliardico negli 

anni '30! 

Giovanotti in auLa fu l'ultima 
ta delle commedie goliardiche del 

ed anche la più fortun~ 
periodo prebellico. Si 

trattava di una "rivista goliardica in due tempi e tanti 
quadri di Arnaldi e Cavur. G.U.F. Compagnia Goliardica Cam~ 

sio- Oxilia, diretta dal Cav. R.Massucci. Rappresentata la 

prima volta la sera del 23 febbraio 1939 al teatro Carignano 
di Torino, ripresa la sera del 31 marzo, ripresa ancora la 

sera del 4 dicembre sempre al Carignano". 
Furono necessarie altre tre riprese torinesi, anche 

un'uscita al Margherita di Genova, tempio della Compagnia 

Baìstrocchì, ed un gran finale al Palazzo delle Feste di 

Bardonecchia, ove fra il pubblico applaudiva, appassionato 

spettatore, il Principe Umberto di Savoia che mai volle ma~ 

care allo spettacolo degli studenti, antico goliardo padov~ 

no (si era colà laureato in giurisprudenza nel 1923). 

Ecco come Cavur racconta la genesi di questo ennesimo 

parto teatrale: "Enzo Arnaldi, uno dei tanti frequentatori 

del caffè goliardico, era ammalato e Ovidio andava a trova~ 

lo tutte le sere. Una di queste gli disse: "Perché non seri 

vìamo una rivista goliardica? Così invece di passare la sera 
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ta a dire frescacce, perché non le scriviamo? ed Enzo (Arnal 

di) accettò. E così, tra uno scherzo ed un altro, venne fu~ 

rì Giovanotti in aula che ottenne un successo strepitoso! 
Da allora Ovidio abbandona il teatro di varietà, e si dà 

alle riviste, sia come autore, sia come attore. La rivista 

in parola era la presa in giro della leggenda dell'eredità 

dello zio di Ovidio: uno studente per non perdere il lascito 

del parente, continua a passare da una Università all'altra 

attraverso i secoli, dall'età della pietra ai giorni nostri. 

"Anche questa volta si sfrutta tutto· ciò che si è imp~ 

rato a scuola e Ovidio ne approfitta per portare sulla scena 

le sue recenti cognizioni di legge. E così il pubblico assl 

ste alla lezione di diritto romano, a quella dì economia 

politica, a quella di cultura militare. I suoi professori 

vengono allo spettacolo e si divertono nel vedersi parodiatì 

ed i colleghi sfottono quelli che son messi in scena. Ovidio 

preso nuovamente dalla mania drammatica di tutti i comici, 

vuole ri tentare la declamazione poetica e questa volta l~ 

scia il genere romantico per darsi a quello eroico facendo 
l'apologia del valore goliardico". 

Nei versi cui allude nel passo precedente Cavur, golia~ 

do all'ennesima potenza ed antico volontario sulle alture 

del Carso, in mezzo a tante risa, volle tributare un commos 
so omaggio a Nino Oxilia: 

Più tardi un inno nuovo a un tratto si ode, 

riecheggian le canzon della vigilia, 
ogni goliardo ridiventa un prode, 

e corre volontario alla frontiera. 

Si immola il nostro eroe: Nino Oxilia. 

Dolcemente si eleva verso sera 

su dall'acqua un'aureola soave: 

luce dei prodi morti in riva al Piave. 
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3. Le Riviste Goliardiche 
nel secondo dopoguerra. 

Nel 1946 la goliardia riprende fiato e si riorganizza: 

Cavur è sempre present~ e sarà ancora sua la paternità della 

rivista di quell'anno. Assieme a Jacobbi ed altri autentici 

superstiti si va in scena con Io? ... Mai stato! Questa volta 

si sfotteva il costume dei tanti "resistenti" improvvisatisi 

tali nell'ultima ora e che sdegnosamente negavano ogni coi~ 

volgimento col passato regime. 
Condizione pericolosa per i giovani attori che furono 

minacciati, in piena recita, da partigiani armati per l'equl 

voco sul nome di un attore, che, richiamato in scena fra 

orrendi insulti, purtroppo portava lo stesso cognome di un 

eroe partigiano caduto negli ultimi giorni della Libera 

zione. 
Pochi anni dopo, a causa della crisi generale, Borgondo 

detto Cavur lascia l'Italia per stabilirsi a Buenos Aires ... 

come emigrante in cerca di una vita migliore. Da lontano 

scriverà spesso agli amici, continuerà a collaborare alla 

rivista "Ateneo", ma non sarà più la stessa cosa. Si deve 

attendere il 1951 per ritrovare l'ultima rivista che sotto 

la guida di Jacobbi, ormai regista della RAI in pectore, 

ricalca le gloriosissime scene del Carignano. Nulla di ver~ 

mente nuovo: si adatta al momento politico il vecchio copi~ 

ne di Giovanotti in aula, trasformata in Giovanotti aiie ur 
ne 11

• Fu un buon successo, tanto che l'antico numero del 

"Can-Can" (per soli uomini) fu inserì to da Totò nel suo spe! 

tacolo che avrebbe debuttato la settimana successiva: Wanda 

Osiris si risentì un poco, ma tutto sommato i Goliardi POE 

tavano un poco di giovinezza! 
Questo episodio concluse la serie delle riviste goliaE 

diche torinesi. 
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4. Conclusione. 

Volendo tirare le fila della nostra passeggiata nel 

mondo teatrale goliardico, credo che si possa fare una tri 

p l ice distinzione che, prima di essere temporale, riguard~ 
il tipo stesso di teatro. Al primo manifestarsi di 'azioni 

coreografiche' e di commedie di scarso spirito studentesco, 

bensì di marcato senso celebrativo (nello sforzo di accredi 

tare la leggenda dei 'filii Goliae' come avanguardia spensi; 

rata dell'Umanesimo Rinascimentale), si giunge ad un teatr~ 
certamente di verso per la sua spontaneità. Veramente con 

Cose deZI'Aitro Mondo nasce la rivista degli studenti, come 

oggi la intendiamo, che accompagna e forse inconsapevolmente 
precede il più vasto momento della 'rivista di varietà'. 

Fenomeno di grande rilevanza nel mondo del teatro di 

divertimento certamente, ma direi di più: il mondo goliardi 

co può esprimere liberamente se stesso. Libertà questa, eh; 

i regimi del passato, ed oggi la tirannia delle 'mode ideolo 

gizzate' hanno tentato di impedire. E si sa quanto sia peri 

coloso e depauperante privare la giovinezza dei suoi ent~ 
siasmanti ideali, delle sue piccole, grandi battaglie e fi~ 
anco dei suoi errori. Non voglio essere frainteso, ma, par~ 
dossalmente, il teatro goliardico, che pur nell'oppressi v~ 
sistema di inquadramento della Gioventù Universitaria fasci 

sta, aveva trovato una libertà di espressione maggiore di 

quanto si voglia credere, è morto con l'avvento dei 'tempi 
nuovi' del dopoguerra. 

Le riviste studentesche che ancora si impongono negli 

anni '50 non sono state l'alba del rifiorire di una giovinez 

za studiosa e finalmente libera, ma il lento agonizzar; 

della tradizione precedente alla guerra che rimaneva vitale 

nei suoi uomini, dopo che le istituzioni che l'avevano soste 

nuta erano cadute assieme al loro regime. Dalle riviste del 

dopoguerra si passa ad organizzare qualche festeggiamento 

del carnevale, e caduti anche questi baluardi, rimangono 

le 'matricolari' con la festa delle 'caterinette' (anch'esse 

in via d'estinzione) a costituire il canto del cigno del 

mondo universitario goliardico. Tra tanti suoi trofei però, 
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i( '68 non può certo annoverare quello di aver annientato 

la Goliardia. 
Oggi la Goliardia vive in uno stato di latenza, ritir~ 

ta, in attesa non di uomini, ma di tempi che la sappiano 
meritare. Certo non mancano gli uomini se nel 1982 Carlo 
Biscaretti di Ruffia portò da semplice matricola al successo 
del Teatro Nuovo una commedia satirica in versi. 

Non si deve pi<ingere la malinconica fine della Golia!: 
dia e del suo spirito (che ci sembra piuttosto eterno, come 
la giovinezza), quanto l'assenza di luoghi culturali organi~ 
zati, di occasioni di scambio e di confronto di idee. 

Ci sembra di vivere in una città dagli splendidi pala~ 
zi, ma senza una piazza dove potersi incontrare: forse la 
civiltà greca è nata quando si è cominciato a vivere assieme 
in villaggi edificati attorno all' 'agorà'. 

Marco Al-bera 
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CRONACHE TORINESI 

1945 1955 

1945, 25 aprile, la Liberazione. 1955, 27 maggio, nasce 
il Piccolo Teatro della Città di Torino. 

Ricostruire quei dieci anni di vita teatrale della 
città non è semplice. 

La memoria colletti va li ha rimossi. I quotidiani, le 
riviste pubblicate a Torino, primo strumento di conoscenza 
del periodo, sono aridi di notizie: pare sia successo poco 
o nulla. 

Poi, accostando pazientemente ogni traccia, ogni docume~ 
to, ogni racconto dei protagonisti di allora o dei testimoni 
più attenti emerge il profilo di una realtà fertile e dinami 
ca, sebbene disorganica, il cui handicap maggiore e costante 
è di non riuscire a superare il contrasto che la separa da 
una realtà ben più vasta, quella di una città istintivamente 
poco sensibile al fenomeno teatrale. 

Eppure sono proprio le esperienze e le istanze maturate 
in quegli anni a provocare il futuro corso del teatro torin~ 
se; e sono proprio le difficoltà e i fallimenti di quelle 
esperienze ad aiutarci a comprendere meglio l'attuale situa 
zione teatrale della nostra città. 

Proviamo dunque a ripercorrere quel periodo. 

La ripresa teatrale 

Durante gli ultimi mesi del conflitto il Carignano fu 
l'unico fra i pochi teatri torinesi rimasti indenni a pros~ 
guire in qualche modo la propria attività. 

L'amministratore del locale, Daniele Chiarella, supplì, 
infatti, alla carenza delle normali compagnie creando "Bimbi 
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alla ribalta", un complesso di bambini che allestì fiabe-r~ 

vista fino ad aprile. 
Solo allora, all'avvento della Liberazione, si definì 

il pesante bilancio dei danni bellici subiti dalle strutture 

teatrali della città. 
Dei tanti locali adibi ti a rappresentazioni di varia 

natura, dalla prosa alla rivista, dal teatro dialettale e 

filodrammatico a q~ello lirico, al varietà, che avevano 

animato la vita torinese, due soli, il Carignano, appunto, 

e il teatro estivo Michelotti erano restati illesi e, negli 

anni a venire, mantennero intatte le proprie caratterist~ 

che, mentre il Vittorio e il Romane, abbondantemente sfrut 

tati durante gli ultimi anni della guerra, subirono in segul 

to un ripristino radicale. 
Le bombe avevano invece raso al suolo il Politeama Chi~ 

rella, il Teatro di Torino, il Maffei, il Teatro Torinese e 
il Balbo. Tre locali infine, l'Alfieri, il teatro della Casa 
del Soldato- l'attule Gobetti - il Nuovo erano stati grav~ 

mente danneggiati. 
Fra le macerie sembrò allora restasse sepolto anche 

ogni sincero interesse per il teatro. 
In realtà, le basi per il risveglio successi v o alla 

catastrofe le aveva poste, fin dall'epoca della clandestinl 

tà, un gruppo di giovani uni versi t ari · coordinato da uno 

studente di filosofia, Eugenio Battisti (l), ed animato da 

personaggi che diverranno noti nel mondo dello spettacolo 

quali Raf Vallone, Gualtiero Rizzi ed Anna Grimaldi. 
Mosso da convinzioni che andavano contro l'estetica 

crociana di cui restava imbevuta la cultura universitaria, 

il gruppo di Battisti prese a riunirsi, fin dal 1943, in 
una falegnameria di Via Montebello 23 e, riservando un'atte~ 
zione particolare al drammaturgo svedese August Strindberg, 

elaborò l'allestimento di testi teatrali giudicati, in que! 

la fase storica, controcorrente. 
Certo, furono aspirazioni più che realizzazioni quelle 

che, durante le ore del coprifuoco, impegnarono i giovani. 

Ma la loro iniziativa, non tenuta in considerazione dagli 

ambienti ufficiali, benché avesse avuto vasta risonanza 
fra gli studenti della vicina università, seppe mantenersi 

viva e fertile, tanto che alla fine della guerra il gruppo 
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darà vita a spettacoli di cabaret nelle sale da ballo e, 

nei cortili del Collegio Universitario e dì Villa Gualino, 
a rappresentazioni di Shakespeare e Strindberg, soprattutto. 

Non saranno sufficienti, però, gli slanci idealistici 
di questi giovani a stimolare, nell'immediato dopoguerra, 
la vocazione teatrale della città. 

Se le giovani generazioni avevano perso durante il 
conflitto ogni abitudine al teatro e la formazione di un 

nuovo pubblico rappresentò ovunque un problema di complessa 

soluzione, a Torino esso fu naturalmente acuito dalla decima 

zione delle strutture teatrali. Ma il ripristino dei teatri 

e la riorganizzazione della loro attività si avviarono con 

lentezza e parzialità di interventi per la frequente impos 

sibilità, economica e non, ad agire dei privati e, soprattut 

to, per il tardivo interessamento della Civica Amministrazi~ 
ne, riflesso del generale atteggiamento assunto dallo Sta t-; 

nei confronti del teatro, considerato un bene voluttuario. 
L'indifferenza si risolse nel non intervento. 

Al desiderio sfrenato di distrazione e divertimento 
a Torino diedero allora soddisfazione i cinema, presto inva 
si dalla produzione americana, gli spettacoli di rivist~ 
(per i quali la città si confermerà rapidamente una delle 
piazze più generose e cordiali) e il proliferare incontrolla 
to di sale da ballo sbocciate al jazz. 

"Risulta da recenti statistiche ufficiali che Torino 
ha in funzione quotidiana 321 sale da ballo ed un solo tea 

tro degno di questo nome: il Carignano. L'attività del Cari 
gnano è periodica" (2). 

Il Carignano fu dunque, per parecchio tempo, protagoni 

sta incontrastato della stracca attività teatrale post-bel 
li ca. 

Sul suo palcoscenico si riproposero le vecchie compa 

gnie di giro il cui repertorio e la cui organizzazione rip; 

tevano, in massima parte, antiche consuetudini. Due o tr; 

giorni di replica per ogni spettacolo destinato ad una pla 
tea tradizionale, costituita per lo più da spettatori di 

estrazione medio-alta borghese, inclini per lunga abitudine 
a indulgenze evasive; testi allora molto spesso di consumo, 
prodotti commerciali del teatro borghese più stiracchiato, 
cosicché anche il nuovo fervore xenofilo, succeduto all'au 
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~archia fascista, spesso si tradusse in operine assolutamen 

te mediocri garantite, però, dalla nazionalità degli autori. 
Le novità davvero interessanti furono rare (si osservi 

che nello stesso periodo a Milano, a Roma e in altre piazze 

esplodeva, ad esempio, il fenomeno dell'esistenzialismo 

cese): L'ombra e la sostanza di Lewis Carroll, Napo~i miri~ 
naria e Questi fantasmf di Edoardo De Filippo o, a scontra~ 

si con i pruriti moralistici del pubblico e della cri ti ca 

torinese, La via del Tabacco tratta dal romanzo di Caldwell 

e diretta da Luchino Visconti. 

Otteneva intanto un successo 

come testimoniano eloquentemente 

Dramma: "Il teatro Carignano che 

strepitoso 

queste note 

in fatto di 

la rivista, 

apparse sul 

incassi non 

detiene un primato con le altre compagnie (Ruggeri, Merlini, 

Ricci ecc.), raggiunge una cifra per la prima rappresent~ 

zione de La febbre azzurra, la nuova rivista di Macario, 
che qualche compagnia di prosa ha sommato a fine dell'intera 

stagione" (3). 
Nel frattempo si andavano recuperando altri spazi te~ 

trali, seppure di minor prestigio. 
Nel corso della stagione '45/ 0 46 il Vi t torio ospitò 

opere liriche o riviste, gli spettacoli del ricostituito co!:: 

plesso dialettale di Mario Casaleggio. Nel nuovo cinema-te~ 
tro Ideal agirono compagnie primarie di rivista. Al cin~ 

ma-teatro Frejus, che suppliva sporadicamente alla carenza 
di strutture, vennero rappresentate le commedie dialettali 
di Artuffo e operette allesti te da compagnie minori. Il 

teatro dell'ex "Casa del Soldato" o intitolato ora a Piero 

Gobetti, fu riaperto, dopo un parziale ripristino, nel dice.!:: 

bre del 0 45 ed accolse la compagnia dialettale di Arturo 

Zan, le marionette Lupi, gli ambiziosi ed effimeri allesti 

menti della "Compagnia sperimentale della commedia d'arte" 

sorta in seno ad una scuola di recitazione torinese diretta 

da un maestro di vecchio stampo, Umberto Mozzato, e le ben 

più significative produzioni teatrali dell'Unione Culturale. 
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Prime mosse dell'Unione Culturale 

lln gruppo di intellettuali torinesi uscito dalla Resi 
stenza con la testa piena di idee sulla nuova cultura, sul 

nuovo rapporto che doveva stabilirsi politica e cultura, 

tra uomini di cultura e masse diede vita, nel giugno del 

il 

si accosta a queste un interesse 

esserci, 
operaie, è però tato per 

ai più preparati degli 
re" (5). 

gen~ 

più , allora, fra quanti della cultura 
rimasti" sociale che ci si 

rivolse, precisando che e l'istruzione delle 
masse era onere spettante 

organizzazioni sociali. Non stupisca, 

teatrale della associazione si avviasse 

democratica ed elitaria al tempo stesso. 

bensì alle varie 

, che l'attività 
analoga visione 

Vincenzo Ciaffi, l'artefice, docente di Letteratura 
Latina presso l'Ateneo torinese e critico teatrale di GieZZe 
ed in seguito di Sempre Avanti, denunciò a chiare l~ttere il 
proprio pensiero: " ( ... ) A Torino si è perduta la strada 

che porta al teatro, non per carenze di interesse da parte 

del pubblico, ma per le scarse proposte, soprattutto di 

novità, che gli vengono offerte ( ... ) e quello che spaventa 

è che le sale non restano affatto vuote anche se l'affluenza 

non è di massa, ma connotata da una certa indifferenza e 

aria noiata di una classe dai facili guadagni ( ... ) • Non 

è una classe che vogliamo in teatro, ma le persone in grado 

di avvertire quel che c'è nell'aria, gli intelligenti in 
poche parole ( ... ) " ( 6). 

Per stimolare un nuovo pubblico occorreva, innanzi tut 
to, esplorare quei testi soffocati dal fascismo, che sapess; 
ro fare riflettere sulla tragedia testè consumata. 
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In ordine a questi presupposti nel gennaio del '46, 

e per due sole sere, al Gobetti fu allestito Woyzeck, opera 

incompiuta di Georg BUchner, con la regia di Ciaffi, la sce 

nografia di Francesco Menzio, i costumi di Piero Martina, 

la collaborazione di Eugenio Battisti, naturalmente conflu2:_ 

to nelle fila dell'Unione, e Guido Hess, e con l' interpret~ 

zione di Raf Vallone, Dori Monzani, Marcello Randaccio, Gian 

Maria Castelli, Carlo Giustina, in maggior parte studenti 

e naturalmente attori non professionisti scelta questa 

tata da esigenze tanto ideoligiche (si trattava di 

tare, rifondare un modo di fare teatro) quanto - e forse 

più - economiche. 
Il successo ottenuto dallo spettacolo fu eccellente. 

La vicenda, seri tta nel 1836, del miserabile soldato 

soverchiato dai potenti, la cui soli tar i a ribellione era 

ancora una sconfitta, fu affrontata con estrema finezza di 

lettura. L'entusiasmo posto nella realizzazione sopperì ogni 

inevitabile lacuna professionistica. 

L'impatto dell'allestimento con il pubblico .numeroso 

fu allora notevolissimo ed anche la critica elogiò, di massi 

ma, l'esperimento compiuto: molti speravano segnasse l' in2:_ 

zio di una lunga attività. 
All'interno dell'Unione Culturale l'accoglienza riserva 

ta allo spettacolo fece discutere animatamente di un ponder~ 

so incremento della sezione teatrale, tanto che il fervore 

di quelle prime mosse valicò i confini cittadini. Paolo Gras 

si si complimentò per l'iniziativa ed organizzò, con il Con 

sigli o dell'ente, alçune riunioni sulla crisi del teatro 

di prosa, che si svolsero nei mesi seguenti al Carignano, 

con interventi di Vi t torio Gassmann, Mario Landi, Ruggero 

Jacobbi, lo stesso Grassi e una partecipazione di pubblico 

eccezionale. 
L'interesse per il teatro riscontrato in queste prime 

operazioni spinse l'Unione a intensificare ulteriormente 

sforzi e iniziative. 
Eugenio Battisti promosse il gruppo "Amici del teatro", 

chiamato poi "Intesa arti si tca per il teatro", con lo scopo 

di organizzare letture e conversazioni di carattere tea 

trale. 
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A chiudere la prima stagione di atti vi tà si inscenò 

Nozze di sangue di Garcia Lorca. Lo spettacolo ebbe, però, 

meno risonanza del Woyzeck: il lirismo di Lorca, di diffic2:_ 

lissima realizzazione, non poteva trovare allora i vasti 

riscontri ottenuti invece dal protoespressionista BUckner. 

Ciò nonostante il clima di entusiasmo e festosità non 

nuL 
Per la stagione successiva si discusse molto, si fecero 

progetti e proposte d'avanguardia. Ad essi non seguì però 

una rapida attuazione. Anzi, fino al '49, anno in cui sorse 

il "Teatro dei 100", il teatro dell'Unione tacque e fra le 

cause prioritarie fu quella economica. Se infatti le 

tive teatrali erano state un ottimo investimento dal punto 

di vista dell'immagine, certo non lo erano state finanziaria 

mente. 

Restarono indiscutibili il valore di quelle prime opera 

zioni, il fervore e la fiducia con cui vennero condotte e, 

soprattutto, il carattere di stimolo e di esempio che la 

Civica Amministrazione per prima non fu, però, in grado di 

cogliere.· 

Momenti di gloria per i lodrammatici 

Interrotta l'atti vi tà teatrale dell'Unione Culturale, 

la città ripiombò in un clima generale di acquiescenza. 

Il teatro di prosa tornò ad essere, in sostanza, aff2:_ 

dato a ciò che giungeva al Carignano da varie parti d'I t~ 

li a. E naturalmente la se el ta attuata dall'amministrazione 

della sala puntò più sull'aspetto commerciale delle produzi~ 

ni che sulla loro qualità. 
Nel 1947 - quando la città toccava i settecentomila 

ab i tanti - il Carignano non contava più di tremila freque!!_ 

tatori, ma concreti rimedi a tale situazione non si prof2:_ 

lavano. La città pareva davvero poco sensibile ai problemi 

teatrali. E' sintomatico in questo senso che la nascita del 

Piccolo Teatro di Milano, avvenuta nel maggio del '47, non 

suscitasse reazioni e commenti sui quotidiani torinesi, in 

terpreti ufficiali, si presume, dello spirito cittadino. 
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L'unica voce del giornalismo a levarsi in difesa del 

nuovo ente e a sostenere l'utilità di una analoga istituzi~ 
ne a Torino fu, infatti, quella del cri tic o teatrale di 
Stampa Sera, Fernaldo Di Giammatteo, il quale in ripetuti 
articoli promosse con entusiastico ottimismo la causa del 
teatro "pubblico servizio". 

Egli stesso, anzi, caldeggiò l'iniziativa, dapprima 
facendo appello alla 
dichiarazione del sindaco 

, dopo una 
che sosteneva 

per il Comune una simile iniziativa, 
pensando ricorrere al contributo degli imprenditori 
vati più illuminati. 

Vana illusione questa: Torino, neanche la grande 
industria ritenne 9 nel dopoguerrav elle valesse la pena 

gnarsi a favore improbabili rinnovamenti Il 
mecenatismo fantasioso ed estroso di Gualino era lontano 
dai percorsi che si andavano scegliendo. 

Allora alla situazione carente del teatro " 
le" e alla diffusa insensibilità rispetto al problema si 
contrappose, in qualche modo, il fervore via crescente 

delle filodrammatiche, che per qualche tempo rappresentar:=: 
no, con la loro opera, l'unica espressione teatrale maturata 
all'interno della città. 

Proprio nel 1947 cominciò l'attività di riorganizzazi~ 
ne e riqualificazione degli amatori, tese a ricuperare la 
dignità e il lustro di cui il fascismo li aveva defraudati. 
Se ne fece massimo promotore Armando Rossi, che il 6 gennaio 
1947, indicendo la manifestazione "La giornata del filodra!:!: 
matico", riunì i filodrammatici al fine di rinsaldare vec 
chie certezze e porre le basi di nuove iniziative che non 
tardarono a concretarsi. 

Uscì, infatti, 
di PiccoLa RibaLta, 

il l o maggio seguente il primo numero 
periodico del filodrammatico con scaden 

za mensile di cui responsabile era lo stesso Rossi; in eone~ 
mitanza al Gobetti si svolse la prima "Stagione Filodrammat.!_ 
ca" patrocinata dall'ENAL. Ad essa aderirono venti compagnie 
dì antica e nuova formazione e di matrice diversa, sostenute 
da un pubblico foltissimo che applaudiva ancora (nonostante 

i recenti sconvolgimenti del mondo) Papà Lebonnard, IL padr~ 
ne deLLe ferriere, La maestrina 
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Il successo della rassegna fece moltiplicare gli sfo!: 

zi. In seno all'ENAL nacque la Federazione Provinciale delle 
Filodrammatiche. Quattrocento filodrammatici fondarono poco 
dopo l'Unione Filodrammatici, che si insediò in alcuni loc~ 
li messi a disposizione dal Circolo Provinciale ENAL. Qui 
si organizzarono incontri, letture teatrali, dibatti ti con 
personalità della cultura torinese: il tutto sempre sorretto 
da un incrollabile entusiasmo che necessitava, però, posta 
l'onerosità degli impegni assunti, dell'aiuto morale e fina~ 
ziario di amici del teatro amatoriale o di enti pubblici 
e privati. Tangibili risorse erano però lente a venire. 

Nella stagione '47-'48, sempre sotto 'egida dell'ENAL, 
si tenne la seconda "Stagione F:i lodrammatica", Poi, sempre 

Gobetti, si svolsero il Concorso provinciale per filodram 
matiche e quello regionale. 

In tutta la città fu di nuovo un brulicare di spettac~ 
lini allestiti nei teatri parrocchiali, aziendali, ed anche 
generosamente negli ospedali e nelle case di riposo. Allora 
le ristrettezze economiche e l'inesistenza di "media" a dif 
fusione popolare, come la televisione, rendevano ancora per 
molti· l'arte filodrammatica un'accessi bi le e appassionante 
forma di divertimento. 

Spesso però, in quel periodo di intensa atti vi tà, i 

filodrammatici confusero le loro ragioni con le ragioni ste~ 
se del teatro, tanto da sostenere che, se il Teatro era in 
crisi, se la "massa" preferiva agli ;o;pettacoli delle comp~ 
gnie primarie le "umili" opere degli amatori, il Comune o 
qualche sensibile imprenditore per risolvere la crisi del 

teatro avrebbero dovuto favorire la causa filodrammatica. 
Poco a poco, alcuni sforzi compiuti dai "filo" per 

riqualificare la loro immagine, non incoraggiati infine da 
significativi aiuti esterni, si rivelarono estremamente gr~ 
vosi. 

Già nel maggio del '48 l'Unione Filodrammatica restò 
priva della sua sede. Quindi, nell'ottobre seguente, uscì 
l'ultimo numero di PiccoLa Ribalta, vessillo dei filodramm~ 

tic i torinesi dai costi di produzione troppo elevati, per 
ricomparire nell'ottobre del '49 con una veste ridotta e 
rinnovata. Non più "periodico del filodrammatico", ma rapido 
"notiziario di teatro" distribuito gratuitamente agli amici, 

47 



alle aziende, ai circoli ricreativi e a chi a teatro non 

andava: scopo, contribuire alla formazione di un pubblico 

nuovo e più vasto, grazie anche all'offerta di biglietti 

a riduzione per i teatri cittadini. Animatore dell'iniziatl 

va era sempre il benemerito Armando Rossi. 

Il teatro primario non andava più confuso con quello 

filodrammatico. L'impegno di un filodrammatico sinceramente 
appassionato poteva anche essere quello di operare affinché 

il teatro di prosa fatto dai professionisti divenisse per 

tanti una buona consuetudine. 

Gli intellettuali e il teatro: 

il Teatro dei 100 

A qualche anno dalla fine del conflitto, Torino stava 

precisando i suoi caratteri di città industriale la cui cla~ 

se dirigente relegava la cultura ad un ruolo sempre più da 

comprimaria; il teatro, abbandonato al caso, accusò in modo 

macroscopico gli effetti di tale realtà. 

28 maggio, 6 giugno 1949: con quattro produzioni il 

Piccolo di Milano è finalmente ospite della città, al teatro 

Carignano. 
Sugli spettacoli si spesero fiumi di lodi, ma di là 

da tanta ammirazione non si poteva andare: a Torino non 

c'erano i mezzi, non c'erano gli strumenti. In sostanza non 

c'era la volontà di chi solo avrebbe potuto dar vita ad una 

simile istituzione: il Comune. 
Lo conferma la vicenda dell' "Ente Prosa Città di Torl 

no" sorto sulla carta, per opera di varie organizzazioni 

cittadine, esponenti della cultura e del giornalismo, pr!?_ 

prio in quel periodo. Nonostante una prima sovvenzione ott~ 

nuta dalla Direzione Generale dello Spettacolo, l'Ente non 

potè di venire realtà operante per mancanza di fondi suffl 

cienti; che meglio della Civica Amministrazione, formalmente 

la più diretta interessata, avrebbe potuto fornirli? 

1949: un anno comunque importante nel panorama teatrale 

della città. 
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Il 18 marzo si inaugurò il ricostruì to teatro Alfieri 

che, ospitando ~oprattutto le migliori compagnie di rivista 

e più raramente spettacoli di prosa di altissimo li vello 

ed opere liriche, fu destinato in breve a divenire meta fav~ 

rita delle serate torinesi. 
Il l 0 aprile si aprì il Nuovo, ricostruì to accanto ai 

padiglioni di Torino Esposizione. Sfavorito dalla posizione 

considerata decentrata, il teatro, la cui attività doveva 

consistere in concerti ed opere liriche, stentò non poco 

ad imporsi all'attenzione. 
Negli stessi giorni anche un altro teatro iniziò la pr!?_ 

pria atti vi tà, con caratteri però decisamente di versi: il 

"Teatro dei 100" (perché 100 erano i posti a sedere), sorto 

in seno all'Unione Culturale, in una sala di palazzo Carign~ 

no, per opera ancora di Vincenzo Ciaffi. 

"Pochi metri di tavolato, una tenda, qualche decina 

di lampade su un bilancere" (7): uno spazio ,estremamente 

sobrio, anzi vero e proprio "teatro povero". 

Qui alcuni attori della compagnia di prosa di Radio 

Torino, diretti da Ciaffi e sostenuti dalla scenografia esse~ 

ziale, ma prestigiosa di Felice Casorati, interpretarono 

il 14 marzo, per una sola sera, Mi:r:ra di Vittorio Alfieri, 

di fronte ad una platea plaudente - "tutti appassionati di 

teatro i presenti, fra essi qualche curioso" (8). 
Precedette la rappresentazione un intervento di Ciaffi 

illustrò gli intenti che l'Unione si proponeva: "promuovere, 

stimolare, alimentare l'amore per il teatro con delle lett~ 

re ambientate, fatte con intelligenza e con disinteres 

se" (9). 
La successiva produzione della nuova iniziativa fu Anti 

gone di Sofocle, nella traduzione di Sbarbaro, rappresentata 

per due sere a maggio, ancora per un pubblico "ristretto 

ed eletto" (lO). La cri tic a parlò favorevolmente dell' impr~ 

sa, della regia di Ciaffi, degli attori di Radio Torino e 

della scenografia di Menzio. 

Ricèia:rda di Ugo Foscolo, g1a annunciata l'anno prec~ 

dente, venne rappresentata solo il primo febbraio 1950. Qual 

che perplessità suscitò il testo drammaturgicamente infel! 

ce, ma l'esito dello spettacolo fu riscattato dalla bravura 

e dall 1 impegno degli attori e del regista Claudio Fino e 
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dall'efficace scenografia di Paulucci. 

Il periodo dell'attività produttiva dell'Unione Cultura 
le a questo punto si interruppe ed è facile supporre che, 

in una associazione che doveva sostenersi con· le sue sole 
forze, la prima causa fosse ancora quella finanziaria. 

Se la sera dell'esordio Ciaffi aveva dichiarato il pr~ 
posi to di "promuovere, stimolare, alimentare, l'amore per 

il teatro", le scelte di è li te, riservate in sostanza al: 

l'"intelligentia" vicina all'ente, avevano apparentemente 

smentito quelle affermazioni. Eppure era possibile condurre 

la propria azione da una cellula inziale all'organismo, alle 

masse popolari, senza rinunciare per questo alle proprie 

convinzioni artistiche e culturali (lo stesso Piccolo di 

Milano insegnava). 

Ma il tempo di verificare la bontà di tale progetto 
non ci fu. Restò l'esempio dell'iniziativa. 

In campo teatrale, l'Unione Culturale farà in seguito 

scelte diverse; dalla produzione ci si sposterà all'organi~ 
zazione di manifestazioni, il cui pregio maggiore sarà coi~ 
volgere un pubblico via via crescente. Dal '52 al '54 si 

programmeranno conferenze ed incontri con attori e registi 
ospiti dei teatri cittadini; fra essi, Grassi e Strehler, 

Barrault, il "Teatro dei Gobbi", il tri Parenti-Fo-Durano, 
Vittorio Gassmann. 

I Nomadi: una avventura teatrale 

Mentre si concludeva l'attività produttiva dell'Unione 

Culturale, una nuova iniziativa stava maturando, quella 

voluta e gestita dall'attore della compagnia di prosa di 

Radio Torino Edoardo Maltese. 

Tra il '46 e il '50 Mal tese, con alcuni allievi dello 
"Studio Internazionale I Nomadi", la scuola di recitazione 

da lui creata, aveva fatto rare apparizioni nei teatri ci_! 
tadini, con allestimenti in alcuni casi sorprendenti, come 
quando nel '47 al Carignano propose A porte chiuse di Sar 
tre, mai rappresentato prima a Torino. 
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Poi, nel '50, egli si dedicò alla realizzazione di una 

vera e propria compagnia stabile che nei suoi intendimenti 

doveva porre le concrete premesse per la nascita del "P i cc~ 
lo Teatro della Città di Torino", sebbene il Comune non 

aiutasse né patrocinasse l'iniziativa, né all'inizio né in 

seguito. 
Per procurar si i fondi necessari Mal tese, seguito in 

ciò dalla moglie, Anna Bologna, anch'essa attrice di Radio 

Torino, si licenziò dalla RAI e investì i proventi della 

liquidazione nell'impresa. Formò così la compagnia "I Nom~ 

di" con la moglie, alcuni allievi, altri giovani attori fra 

i quali Enza Giovine, Enzo Tarascio, Angiolina Qui n terno, 

Giancarlo Cobelli, allora a Torino per il servizio di leva, 

e riuscì ad insediarsi nel moderno ed accogliente Teatro 
del Dopolavoro Ferroviario, ricostruì to in Via Sacchi 65, 
dove sorgeva una vecchia sala rasa al suolo da un bombarda 

mento del 1942. 
Il 17 febbraio 1951 il nuovo complesso debuttò. 

Tutti furono disposti allora ad elogiare l' intrapre~ 

denza, il coraggio, la costanza che avevano sostenuto Malt~ 

se in un'impresa così ardua. Molti espressero la loro soddi 

sfazione perché anche Torino disponeva ora di un teatro sta 

bile di prosa. 

Altri furono però perplessi di fronte al testo davvero 

scadente col quale si cominciava, ALtitudine 3200, scritto 

nel 1937 dal francese Julien Luchaire. Ma qui già si manif~ 

stava l'aspetto più vulnerabile dell'intera iniziativa. 

La scelta della commedia d'esordio, come quella del 

successivo repertorio, denunciò 

criterio artistico ed ideologico. 

l'assenza di un preciso 
Edoardo Mal tese non era 

infatti uomo di cultura o di raffinata sensibilità. Piutt~ 

sto ~ra un intuitivo, un generoso, un istintivo e a queste 
sue doti egli fece esclusivamente appello nella conduzione 
della compagnia "I Nomadi", della quale fu finanziatore, 
organizzatore, regista, scenografo, attore e chissà che 

altro. 

Non volle essere affiancato da nessuno o nessuno volle 

affiancarlo? Quello che è certo è che Maltese non disponeva 

dei mezzi economici che gli consentissero di coinvolgere 

altri e davvero pochi si sarebbero spontaneamente invischia 
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ti in un azzardo che, in una città difficile come Torino, 

aveva del suicida. 
Con ALtitudine 3200 "I Nomadi" fecero ventidue repl.!_ 

che, quando le compagnie di prosa ospiti al Carignano o 
all'Alfieri raramente superavano le tre o quattro rapprese~ 
tazioni. Ventidue repliche non·perché gli spettatori preme~ 
sero per accedere al teatro, bensì perché era dovere di una 

"stabile" andare o~ni sera in scena ed insistere ad atte~ 
dere un pubblico diffidente, come il prestigi oso modello 

milanese indicava. 
Poi, a marzo, si rappresentò Tempo in prestito dell'am~ 

ricano Paul Osborn, altra commediola estremamente fragile. 

Senza nessuna coerenza si passò quindi a Zio Vania di 

Cecov e qui il giovane complesso si rivelò ovviamente troppo 

acerbo per il cimento. Seguì Antigone di Anouilh, altra scel 

ta infelice, data l'estrema raffinatezza e difficoltà del 

testo, di là dalle reali possibilità dei Nomadi. 
L'iniziale e relativo favore del pubblico così si inti~ 

pidì; il sostegno della critica si trasformò presto nell'i~ 

dulgenza dei più o nella drastica condanna di altri, atte~ 

giamenti entrambi di fatto non costruttivi. 
Qualche posizione fu riconquistata con la successiva 

produzione La mogLie di Don Giovanni di Carlo Terron, rappr~ 

sentata in prima assoluta. Leggera e paradossale, la comm~ 

dia, infatti, puntava molto sull'audacia e sulla spregiudic~ 

tezza, e questi argomenti affascinavano pur sempre il pu!:?_ 

blico. 
Su suggerimento di Fernaldo Di Giammatteo, attento ai 

difficili problemi del teatro torinese, a fine maggio, la 

compagnia passò all'allestimento di Gioventù maLata, dramma 

espressionista del vi ennese Ferdinand Bruckner · In questa 

occasione, per richiamare una platea disattenta, Maltese 

calcò grossolanamente il pedale della turpi tudine e della 

morbosità, a scapito di ogni altra possibile lettura. 
Poi passò agilmente a La dea deLL'infedeLtà, farsetta 

di Niccodemi dove restavano, come unico comune denominatore 

rispetto al precedente lavoro, spregiudicatezza e licenzi.c;: 

sità, anche se là tragiche e qui comiche. 
Tuttavia al pubblico lo spettacolino, in cui aveva fa! 

to il suo debutto un disinvolto Gianmaria Volonté, dovette 
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piacere, poiché Mal tese decise di chiudere la stagione, a 
luglio inoltrato, con una vera e propria pochade, La scuLa~ 
ciata di Jean de Latraz. 

Questo fu l'ultimo spettacolo della compagnia stabile 

"I Nomadi", sebbene, per il settembre successi v o, fosse 
stata annunciata la ripresa dell'attività. 

Indovinare le ragioni per le quali il complesso si 

sciolse è semplice. Mal tese aveva creato la compagnia inv~ 

stendo ogni suo avere, ma ciò naturalmente non poteva gara~ 

tire la sopravvivenza. Eppure nessuno intervenne a finanzi~ 
re l'impresa, ad aiutarla a migliorarsi. 

Forse, per imporsi ad una città spietatamente indif 
ferente come Torino, "i Nomadi" sarebbero dovuti essere non 

solo bravi, ma superbi. E questo era di là dalle facoltà 

di un gruppo di giovani privi di esperienza, guidati da un 

personaggio i cui limiti culturali erano evidenti, ma la cui 

consapevolezza che fosse urgente rischiare affinché Torino 

avesse un suo teatro era riuscì ta ad infrangere ogni inizi~ 
le ostacolo. Poi sarebbe stat·a necessaria l'adesione della 
città; ma quella mancò. 

Verso il Teatro Stabile: 

il Centro del Teatro e dello 

Spettacolo Popolare di Torino. 

Ernesto Cortese, 
prosa di Radio Torino 

giovane attore della compagnia di 

e vice cri ti co teatrale de L 'Unità, 
con Franco Passatore e Piero Nuti, anch'essi attori della 

RAI, diede vita nel 1953 ad un "Centro del Teatro e dello 

Spettacolo Popolare" torinese, formalmente affiliato all'om.c;: 

n imo "Centro" nazionale, sorto a Roma l'anno precedente, 

con lo scopo di aiutare gli amatori che agivano nei CRAL 

e nelle sezioni del Partito Comunista a svecchiare il loro 

repertorio, ricalcato su quello del teatro ufficiale della 
borghesia. 

Poi, all'inizio del '54, il "Centro" precisò che il 
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proprio impegno non voleva esaurirsi nel sostegno offerto 
alle filodrammatiche, bensì mirava alla costituzione di una 
compagnia stabile di attori professionisti, il cui ruolo 
doveva essere resti tu ire il teatro al popolo, attraverso 
una politica di diffusione capillare del prodotto, conten! 
mento dei prezzi e rinnovamento delle proposte drammatur 

giche. 
"Al teatro manca l'essenziale: il suo pubblico ( ... ) 

al pubblico manca il suo teatro" ( 11). Se il pubblico non 

andava a teatro occorreva portare il teatro a casa del pu~ 

blico, ossia occorreva recarsi nei circoli, nei dopolavori, 

nelle associazioni e stimolare l'interesse e il coinvolgime~ 

to della gente comune. 
A tal fine, valendosi di alcuni attori di Radio Torino, 

si organizzarono gli "Incontri con il pubblico", letture 

teatrali precedute da un'introduzione al testo e segui te 
da un dibattito sugli intendimenti e possibilità del "Ce.:; 
tro". Letture e non spettacoli, sia perché i fondi non co.:; 
sentivano ancora l'allestimento di rappresentazioni vere 
e proprie, sia perché si portò così agevolmente e rapidame.:; 
te il teatro nelle più disparate sedi. 

Il repertorio svariò tra il classico e il contempor!! 
neo, "con la giusta convinzione che il teatro popolare sia 
tutto il buon teatro sincero, realistico, vivo" (12): da 
Plauto a Brecht, da Copeau a Ruzante, da Cecov a Tennessee 
Williams , a Moliére ... 

Le platee, costituite all'inizio da piccoli borghesi 

ed intellettuali, man mano si arricchirono e dimostrarono 
quanto fosse vivo, seppure latente per condizionamenti stor! 

ci, l'interesse per il teatro anche presso la classe op~ 

raia. 
La critica ufficiale si mostrò tendenzialmente favorevo 

le e plaudì il tentativo di risveglio culturale avviato. 

Solo La Stampa si astenne sempre dal commentare le attività 
del "Centro" per la diffidenza del suo cri ti co teatrale, 

Francesco Bernardelli, nei confronti delle "speriment!! 
zioni". 

Verificati i 
negli "Incontri" 
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riscontri posi ti vi, dopo qualche tempo, 
si introdussero abbozzi di scenografia, 

commenti musicali e si interpretò mimicamente il testo, 
abbandonando a tratti il copione. 

In tal modo si espresse la volontà di trasformare al 
più presto le letture in allestimenti, come chi partecipava 
alle serate invitava ormai insistentemente a fare. 

Animava gli ideatori del "Centro" la convinzione che 
il teatro di prosa non potesse scomparire, soprattutto se 
prodotto con criteri di qualità e di adesione al pubblico. 

Così essi definirono la costituzione della compagnia stab! 
le: nell'agosto del '54 nasceva la "Cooperativa degli Spe.!_ 
tatori del Piemonte". 

Ispirata alla "Cooperati va degli Spettatori Italiani", 

facente capo a Sergio Tofano, come in quella, anche qui, 

le quote sociali minime, acquistando una delle quali lo spe.!_ 
tatore diveniva "impresario" della compagnia, furono fissate 
in Lire 500; ma a Torino si stabilì, inoltre, che nel corso 
delle assemblee, i soci, il pubblico in sostanza, avrebbero 
esercitato un diretto controllo artistico ed amministrativo 
sulla produzione. 

Occorreva un teatro; considerando che la nuova stabile 
intendeva gire per la città e in nome della città di Torino, 
si poteva richiedere al Comune la concessione gratuita del 
Gobetti, nel quale, durante la precedente stagione, il "Ce.:; 
tro" aveva potuto tenere un ciclo di letture. Il progetto 
dettagliato della "Stabile di Torino" fu allora presentato 

alle autorità cittadine competenti. 
La giunta, centrista dal 1951, non vedeva, però, di 

buon occhio l'accrescersi della popolarità del "Centro" e 

lo svilupparsi delle loro iniziative (fra le quali ottimo 
esito ottenne la scuola di recitazione che si prefiggeva 

l'istruzione tecnica e culturale dei filodrammatici e la 
formazione di nuovi attori). Molti degli artefici della 

"Cooperati va" erano, infatti, legati al Partito Comunista, 
e nel clima politico del tempo non fu sufficiente la prese.:; 
za di figure d'altra ispirazione, come l'anziano Gigi Mich~ 
lotti, a garantire l'esito delle trattative. 

Nel settembre del '54 il Comune annunciò, imprevedibil 
mente 1 di aver stabilito un accordo con il Piccolo Teatro 
di Genova "Eleonora Duse" 1 in base al quale il Piccolo Tea 
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tro di Genova, ribattezzato per l'occasione "Piccolo Teatro 
delle Città di Genova e Torino", aveva avuto 
per la stagione '54-'55, il teatro Gobetti, 

recitato nel periodo autunnale e primaverile. 

in esclusiva, 

dove avrebbe 

La notizia suscitò un diffuso malumore fra chi riteneva 

che si stessero soffocando le iniziative teatrali maturate 

all'interno della città, in nome di ragioni puramente poli t:!:_ 

che, o comunque lontane da ogni reale preoccupazione artist~ 

ca. Duro il disinganno della "Cooperativa degli Spettatori 

del Piemonte", per la quale constatare con quale ostilità 

i Torinesi disertassero il Gobetti fu ben magra consola 

zione. 
Tuttavia, benché si facesse più remota, la speranza 

di creare una vera stabile torinese non svani, confortata 

dalla considerazione che i "piccoli teatri" realizzati con 

successo in altre città italiane (a Milano, Roma, Genova) 
si erano sempre avvalsi dei medesimi elementi che avevano 

suscitato il movimento e l'interesse intorno al problema. 

Perciò proseguirono le letture, nel corso delle quali si 
rivolse maggior attenzione ai nuovi autori italiani, e cont~ 

nuò la campagna di associazione. 
A Torino però le cose dovevano andare ben altrimenti. Lo 

stabili irreversibilmente la seduta del Consiglio Comunale 
del 27 maggio ~che approvò quasi all'unanimità la costi 

tuzione del "Piccolo Teatro della Città di Torino", senza 

che di tale progetto, nulla fosse prima trapelato. 

Naturalmente la "Cooperativa degli Spettatori del Pie 

monte" non fu chiamata a gestire il nuovo ente, la cui dire 

zione sarà affidata a N i co Pepe, un attore completamente 

estraneo alla città. 
Nonostante tutto, la "Cooperativa" si prefisse di cont~ 

nuare la propria opera. Ormai però l'esistenza era minata 

da un diffuso scoraggiamento. Chi tra i suoi sostenitori 

pensò ancora di potersi riappropriare, in qualche misura, 

del Piccolo Teatro agendo all'interno delle sue strutture, 

era destinato a subire un'ennesima sconfitta. 
Il "Piccolo Teatro della Città di Torino", fu catapult~ 

to brutalmente dall'esterno. E le conseguenze sono tuttora 

ben evidenti. 
Margherita Trezzi 
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(l) Eugenio Battisti è attualmente docente di storia dell'Arte presso 

l'Ateneo di Roma. 

(2) "Diario di chi fa e di chi dice" in Dramma, 15 marzo 1946. 

(3) "GeLo sui seni scoperti" in Dramma, 15 gennaio 1946. 

( 4) L'Unione Cultura le nacque grazie ad un :finanzi amen t o de l CLN 

Giunta Regionale Piemontese. I soci :fondatori, ancora privi di 

una sede, si riunirono presso la Casa editrice "Einaudi"; in se 
guito ottennero alcuni locali di palazzo Carignano. 

(5) Dal verbale della seduta del Consiglio dell'Unione dell'll lu 
glio 1945. 

( 6) Cia:ffi "Ricostruiamo il teatro per tutti 11 in Sempre Avanti, 7 no 
vembre 1946. 

(7) Gi.Mi. "Mirra al Teatro dei 100" in Gazzetta deL PopoLo, 15 mar 

zo 1949. 

(8) Ibidem 

(9) Ibidem 

(10) "IL Teatro dei 100 11 in La Stampa, 6 maggio 1949. 

( 11) La frase compari va sui cartoncini ·di propaganda del "Centro" to 

rinese. 

(12) "Ritorna la passione del teatro per merito di tre giovani vaLo 
rosi" in L'Unità, 14 marzo 1954. 
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Letture e appunti 

Omaggio a PirandeLLo (Almanacco Bompiani 1987) a cura di Leo 

nardo Sciascia - in appendice Almanacco 

letterario Bompiani 1938, Milano, gruE 

po E di tori al e Fabbri, Bompiani, Sonzo 

gno, Etas S.P.A., 1986. 

"L'Almanacco letterario Bompiani dell'anno 1938 era int.::_ 

ramente dedicato - a parte l'abituale cronistoria dell'anno 

precedente e le annual1 rassegne letterarie - a Luigi Pira~ 

dello, morto il 10 dicembre del 1936. Raccoglieva seri t ti 

inediti e lettere di Pirandello; e articoli e testimonianze 

di seri t tori i tali ani e stranieri. Rilevante era anche la 

parte illustrati va: fotografie dello seri ttore in di versi 

momenti della sua vita, riproduzioni di suoi dipinti e mano 

seri t ti. Una rarità bibliografica, con gli anni: e perciò 

fedelmente lo si ristampa, anche in quella parte - allora 

obbligata e che oggi sarebbe da tarare - dei rapporti dello 

seri ttore col fascismo. Ma, riproponendolo, si è creduto 

di dover aggiungere altro e nuovo "almanacco": di seri tti, 

sull'opera e la figura di Pirandello dopo mezzo secolo, di 

seri ttori d'oggi. Con due eccezioni, di ieri: il saggio 

di Federigo Tozzi, il primo in Italia a parlare di Pirandel 

lo come di un "grande", e acutamente; e "la buona cara im 

magine paterna" ne diede Antonio Aniante." 

Così scrive adesso Leonardo Sciascia presentando l'Alma 

nacco Bompiani 1987, Omaggio a PirandeLLo. 
Si sono tenuti e già si annunciano convegni sull'opera 

pirandelliana in occasione del cinquantesimo anniversario 

della morte, così come ci possiamo attendere spettacoli e 

pubblicazioni. Fra le pubblicazioni, l'Almanacco Bompiani, 

in forza della sua natura composita e ricca di di versi con 

tributi, sollecita la riflessione su temi che non sempre 
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la cri tic a ha potuto approfondire. Ne segnalo almeno due: 

il preteso primato del narratore sul drammaturgo e il rappo~ 
to con gli attori. 

La prima questione appare un poco oziosa, infatti, se 

è vero che per intendere il teatro di Pirandello è opportuno 

e forse necessario conoscere le novelle e i romanzi, è perl~ 
meno altrettanto vero che per intendere il teatro di Shake 

speare è consigliabile conoscere anche i sonetti. 

Il vizio della cri tic a sta forse da un'al tra parte: 

"Ed io - è Giancarlo Vigorelli che scrive più con convinzi~ 

ne che con malizia - sospetto che furono i successi teatrali 

ad accrescere il silenzio sulle novelle e sui romanzi, doE 

piamente penalizzati". Dunque, scrivere per il teatro può 

rappresentare - per la cri tic a di ieri e forse anche di 

oggi - una colpa. Pirandello stesso ha già posto fine alla 

questione quando seri ve: "E' la vecchia passione che mi vi 

trascina ... " (al teatro), sebbene egli stesso, per lungo 

tempo, si sia considerato soprattutto un narratore. 

Il secondo tema, il rapporto con gli attori, è richiam~ 
to da Alessandro D'Amico. E' ovvio che tale rapporto non 
possa non presentare ·elementi di conflittualità (elementi 
di conflittualità non sorgono anche con gli editori, con 

i critici e con i lettori?). Da qui a demonizzare la impr.::_ 

scindibilità del rapporto con gli attori, il salto è grande: 

"C 1 è sempre qualcuno che ritiene scandaloso pensare che un 

poeta scriva per un attore. Gobetti non sopportava di sentir 

dire che Piarandello aveva scritto alcuni capolavori per M~ 
sco. Diciamo allora, per non sollevare suscettibilità, che 

Pirandello scrisse quasi sempre pensando a un interprete, e 

nei primi anni badando anche oculatamente a interessi pr~ 

tici." 

Prescindendo dal fatto che sia utile o meno seri vere 

per gli attori, è molto più utile problematizzare il rappo~ 

to anche in relazione alle raprresentazioni della corrente 

stagione teatrale, come fa Ri ta Cirio in un altro seri tto 

contenuto in questo almanacco. 

"Delle tante interpretazioni in Italia e all'estero, 

qual è il vero Pirandello? - si domanda Valentino Bompiani-. 

Per certi aspetti lo si trova, schivo e coinvolto, in queste 

pagine private. Ho letto da qualche parte che Cechov avrebbe 
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voluto che le sue commedie fossero messe in scena e recitate 
a tinte grosse come i drammi popolari. I silenzi li hanno 

aggiunti i registi. E Pirandello? 
"Ne parlavo un giorno col figlio Stefano, che è sempre 

stato, commedia su commedia, il più diretto interlocutore 

del padre. Al principio esitava, dopo ha fatto di sì, di 
sì col grosso capo e pareva di sentire il campanaccio delle 

mu~che. I dialoghi pirandelliani hanno, nei punti chiave, 

la conflittualità delle contrattazioni al mercato. Memoria 

dell'adolescenza o angoscia viscerale?" 
Tutte queste citazioni sono tratte dalla prima parte 

dell'Almanacco 1987. La seconda, come dice Sci ascia nella 
presentazione, è costituita dalla riproduzione anastatica 
dell'Almanacco pirandelliano 1938. Vale la pena rileggere 
oggi, con la prospettiva degli anni, ciò che i contempor~ 

nei, coloro che lo avevano conosciuto personalmente, pensav~ 

no del drammaturgo. Utile ristampa, quindi, quella dell'Al 

manacco del 1938. 
A proposito di ristampe, è lecito domandarsi perché 

non si faccia anche quella dei saggi, e in particolare dei 

saggi teatrali: oggi sono pressoché introvabili e questa 

non può non apparire una strana, inspiegabile distorsione 

culturale, dal momento che, innegabilmente, Pirandello con 

tinua ad essere al centro dell'interesse. 
Se la lettura dell'almanacco del 1938 è tutta stimolan 

te, sembra tuttavia che le pagine più affascinanti, più ill~ 

minanti, siano quelle intitolate, e sono di Pirandello ste~ 

so, "Lettere al figlio Stefano". Sono una testimonianza 

diretta di uno dei momenti fondamentali dell'evoluzione del 

lo Scrittore. 
Una delle cerniere nella storia personale e artistica 

di Pirandello è costituita dall'incontro con il teatro mili 

tante, quindi con gli attori, gli allestimenti, il pubblico 

e la critica, incontro che si consuma negli anni della prima 

guerra mondiale. Sono gli stessi anni che chiudono un'epoca 

culturale, sociale e di costume (non a caso durante il co~ 

flitto esplode il fenomeno Dada) e, per quanto riguarda Pira~ 
dello, gli anni in cui all'angoscia per i tragici avvenimen 

ti che sconvolgono l'Europa, si aggiunge l'ansia e il tormen 

to per la prigionia del figlio Stefano. 
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"Nè jeri, nè oggi, tue notizie: jeri, come t'ho detto, 
c'è arrivata la lettera del 16 con la fotografia dal campo; 
ci è arrivata con 7 giorni di ritardo, dopo le cartoline 

del 17 e del 18. Oggi è domenica, e dopo mezzogiorno non 

ci aspettiamo più nulla ( ... ). Mi pare, in questo vuoto d'a t 

tesa, che tutta la vita per me si sia vuotata d'ogni senso, 

e non intendo più la ragione degli atti che compio, nè delle 

parole che dico, e quasi mi meraviglio che gli altri possano 

muoversi fuori di questo mio incubo e agire e parlare. Ma 

il bello è questo: che anch'io agisco e parlo: faccio gli e 
sami, in questo momento, capisci? Faccio gli esami. Vado o 

gni mattina alle otto, rincaso alle 12; torno alle 2 e mez 

za, rincaso alle 6. Io! - E tu che fai, che fai, figliuolo 
mio? Dove sei, pagherei dieci anni della mia vita per s~ 

perlo •.. " (24 ottobre 1915). 

Da un lato quindi Pirandello, tra il 1915 e il 1918, 
vive l'eccitante uscita dal privato che lo aveva visto so 
prattutto narratore e saggista e dall'altro sperimenta l'in 
gresso in una dimensione pubblica che non solo lo mette di 
fronte ai suoi personaggi e alle sue parole incarnati su 

un palcoscenico da "altri", gli attori, ma lo pone anche 
al centro di un dibattito culturale molto più immediato e 

stringente: quello dello spettacolo, così diverso da quello 

prevalentemente cartaceo che aveva conosciuto il narratore. 

Pirandello scopre una realtà nuova che lo affascina e, al 

medesimoctempo, lo spaventa. 

La sua vita cambia radicalmente i propri ritmi. L • in 

segnante del Magistero romano deve cercare di conciliare 

la valanga di impegni che lo incalzano. Preparare le le zio 

n i, correggere i compi ti, fare gli esami, ma anche seguire 
le prove, dialogare a voce e per lettera con i suoi inter 
preti, soddisfare le richieste di altri testi teatrali (son~ 
gli anni, tra gli altri, di Pensaci Giacomino e di Liolà), 
non perdere il ritmo di collaborazione con i giornali e 
riviste ai quali, anche per esigenze economiche, deve cont~ 
nuare a fornire novelle e racconti. 

"La commedia Pensaci, Giacomino! ha avuto una serie di 
repliche con esito felicissimo e correrà certo la penisola 

trinfalmente. Museo è entusiasta della sua parte, che dà 

la misura intera del suo valore artistico, impedendogli 
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d'abbandonarsi ai comici acrobatismi di dubbio gusto del 

"Paraninfo" e del "San Giovanni decollato". Ho preso impegno 

di scrivergli un'al tra commedia per il prossimo ottobre, 

e spero di mantener lo, benché il teatro, come tu sai, mi 

tenti poco. Ma sogno una rustica bicocchetta in qualche bo~ 

go soli tar io, ove andarmi a seppellire, in un tempo più o 

men lontano solo, con le unghie lunghe, sudicio e peloso. 

La mia più viva soddisfazione sarà lanciare di lassù un s2 

lennissimo sputo a tutta la civiltà" 14 luglio 1916). 

"Ho già finito e consegnato 

sonagli e ora, sempre Busco, 

scriverò poi, se 

rò questa 

rale lavoro di 

di sbrigarmi" 
11 Cosi potessi 

io più 

poi ... e sono ancora qua 

di e di là! Intanto 

l'Alfieri di Torino la 

nestà di cui conosci 

Bologna Cosi è ' . {SC V'L-

on:fale. Talli mi 

in mente; anzi ne ho 

Il berretto a 
atti; 

questo momento! Non faE 

non posso far nulla. miei libri, in quest'ultimo anno, 

hanno preso una gran voga: Treves mi scrive che cinque miei 

volumi sono esaurì ti, e ne prepara la stampa. Anche il Fu 

Mattia Pascal uscirà col casacchino giallo della Biblioteca 

Amena e sarà rimesso all'onore d'una bella edizione in unico 

volume a L. 3,50: coglierò l'occasione per rivederlo da cima 

a fondo" ( 6 settembre 1917). 
Quindi, più che una cerniera, come si diceva prima, 

si tratta di una vera crisi nel senso di scelte e cambiarne~ 

ti impegnativi e profondi. 
A tutto questo si aggiungano le preoccupazioni famili~ 

ri, tra queste, non ultimi, i segni della malattia della 

moglie che più tardi dovrà essere ricoverata in una clinica 

per malattie mentali. 
Sullo sfondo, ma presente in ogni attimo, la guerra 

e .quindi la lontananza del figlio, le apprensioni e le incer 

62 

p 

tezze. Dal '15 al '18, Stefano, il figlio prigioniero, diven 

ta l'interlocutore privilegiato, in qualche modo ideale di Pi 

randello. Nelle lettere che gli invia a ritmo di una ogni 

due giorni, il padre si confida, parla della propria vita 

quotidiana, dei propri progetti, dei propri stupori, aggiu~ 

gendo a tutto ciò una sorta di affettuosa e disincantata 

guida spirituale e intellettuale al figlio. 

"Io seguito, sì, figliuolo mio, a lavorare come tu 

immagini. E' l'unico mezzo di sentire come lontano il dolore 

che ci è vicino. E tanto più lavoro quanto più forte e da 

presso il dolore ci stringe. - Lavora, lavora anche tu, qua~ 

to più puoi; ma bada anche, per carità a conservarti sano. 

Non affondarti troppo - te lo ripeto - nei libri di filoso 

fia. Li ho letti io tutti per te, e ti dirò poi, al tuo ri 

torno, che cosa essi dicono. Ben poco, ben poco, figliuolo 

mio!" (23 dicembre 1916). 

In tali condizioni è facile capire come le lettere al 

figlio Stefano (non le conosciamo tutte, ma la scelta pu!?_ 

blicata ci sembra esemplàre) costituiscono un documento di 

sconvolgente interesse. Non siamo di fronte a scritti desti 

nati alla pubblicazione e quindi fatalmente tenuti a un qua~ 

che rispetto delle convenienze, bensì a scritti assolutamente 

privati, nei quali Pirandello si rivela nella sua umanità 

e moralità intellettuale, senza riserve. Probabilmente non 

esistono scritti nè di Pirandello stesso, nè degli studiosi 

che hanno parlato di lui, che aiutino a capire la sua opera, 
lo spessore culturale e umano della sua opera, quanto questo 
gruppo di lettere. 

Siamo convinti che chi le legga possa scoprire un P:!:_ 

randello che va molto al di là da tutti i clichés consoli 
dati. 

* * * 
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Mario Brusa, La pésca con La pèsca, appunti di 
spirazione, educazione della voce, 

niela Piazza Editore, 1986. 

dizione, 

Torino, 

re 

Da 

A proposito di dizione e del suo rapporto con la recita 

zione e il teatro è sempre assai difficile discorrere. Gii 
attori professionisti, oggi come un tempo, sono costretti 

a "girare" tutta l'Italia, di teatro in teatro, e dunque 
sono costretti a farsi intendere a Trieste come a Palermo. 

Devono pertanto acquisire suoni che possano valere ovunque. 

Per contro, i giovani che, sempre molto numerosi fre 
quentano le scuole di recitazione si devono porre in vitr:;; 
lo stesso problema: farsi intendere; per conseguenza la 

dizione si presenta come il primo passo verso il più comple~ 

so discorso sulla recitazione. 
Sia gli attori professionisti, sia i giovani delle scu~ 

le di recitazione, corrono rispetto alla dizione corretta 

{ortoepìa) notevoli rischi. 
Circa cinquanta anni orsono Anton Giulio Bragaglia l_§! 

m~ntava negli attori italiani una sorta di costante allon 

tanamento dal senso dell'azione teatrale che veniva rappr_:: 

sentata, per adeguarsi a una sorta di canto delle parole: 

l'intonazione dell'arte. Tale intonazione dell'arte, cioè 

del mestiere, affonda le sue radici nell'ortoepia. 
Il rischio poi che si corre nelle scuole di recitazione 

è di imparare una lingua che non esiste e non è mai esisti 

ta. Forse la riconosciamo ricca e bella nella prosa del Ma; 
zoni, ma quanto più aspra e nuova essa diventa già nella 

prosa di un narratore come Verga o, più tardi, nella poesia 

di un poeta come Montale. 
La lingua cambia, si nutre e si intreccia con i residui 

delle forme dialettali e con vocaboli stranieri. In un paese 

come il nostro, di così recente alfabetizzazione, la lingua 

parlata spesso non è la lingua madre e è molto lontana dalla 

lingua che si legge nei giornali, nei testi scolastici, così 

come è lontana da quella usata dai lettori di giornali radi~ 

fonici e televisivi. Non si trascuri inoltre il fatto che 

spesso lo pseudo-italiano parlato non corrisponde all'italia 

no seri tto da quelle persone che già male lo parlano; 1-;_ 
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scrittura, in questo caso, è ancora più carente. Ne fa fede 

Tullio De Mauro quando scrive in Storia Linguisitca deLL'Ita 
Lia unita, che motivo di difficoltà e di sofferenza per gli 
italiani emigrati in terre lontane, era anche l'impossibili 
tà di comunicare con mogli e figli in patria, in quanto qu; 

si nessuno sapeva scrivere. Non sono passati molti decenni~ 
tanto che parlare di dizione può sembrare, ancor oggi, un 

lusso. Dunque alle due preoccupazioni citate, si somma que 

sta deficienza strutturale. -
Non credo stupisca quanto in proposito scriveva, ormai 

sono trascorsi circa due secoli, Vittorio Alfieri nel "Pare 

re del l 0 autore sull'arte comica": " E, prescindendo da 

ogni disputa di primato d'idioma in Italia, è certo che le 

cose teatrali sono seri tte, per quanto sa l'autore, sempre 

in lingua toscana; onde vogliono essere pronunziate in lin 
gua e accento toscano. E se in Parigi un attore pronunziass; 

in un teatro una sola parola francese con accento provenzale 

o d'altra provincia, sarebbe fischiato, e non tollerato, 

quando anche fosse eccellente per la comica .••.. Nascano 

dunque e scrivano egregiamente gli autori; dicano da princi 

pio gli attori francamente, con intelligenza (cioè adagio)~ 
e toscanamente; stiano in profondo silenzio gli spettatori: 

e il teatro è nato". 
In realtà, per lo stesso Alfieri, non è poi tanto se~ 

plice l 0 impresa di far nascere il teatro in Italia, tanto 

che così si scrive, nella lettera al Calzabigi: "Ma tra le 

tante miserie della nostra Italia, che ella sì bene annove 

ra, abbiamo anche questa di non aver teatro. Fatale cosa 

è, che per farvelo nascere si abbisogni di un principe ... e 

L 0 aver teatro nelle nazioni moderne, come nelle antiche, 

suppone dapprima l'essere veramente nazione, e non dieci 

popoletti divisi, che messi insieme non si troverebbero simi 

li in nessuna cosa ... ". 
Dai due testi alfieriani emerge l'evidenza della con 

nessione fra l'esigenza del pronunciare toscanamente un 

testo in quanto in lingua toscana è stato scritto e la strut 

tura poli tic a del paese. E se camminando ancora a ritroso 

di più di un secolo può giovare, non si può non pensare che 

fra le tante cause che indussero i comici di mestiere a 

praticare la recitazione all'improvviso, ci fosse anche quel 
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la di adeguare la loro lingua al dialetto e alle consuet~ 
dini linguistiche del luogo in cui si trovassero a recitare. 

Da qui, come se non fosse bastantemente aggrovigliata 
la questione, si può scorgere lo"stretto legame tra ortopeia 

e recitazione in un paese che ha avuto, nei secoli scorsi, 

divergenti tradizioni teatrali (il teatro veneziano e napol~ 
tana in primo luogo) , ben più ricche del teatro seri tto 
toscanamente cui si riferisce l'Alfieri. 

Da queste considerazioni, come da altre che si potrebb~ 

ro fare, nasce un certo fastidio a riflettere sull'ortoepia, 
sempre così vicina a trasformarsi in una astrazione che 

dimentica la doverosa concretezza del recitato. 

Tuttavia, e non è una contraddizione, la dizione corret 

ta o tendenzialmente corretta può essere utile all'avvocato 

come al parroco, al professore e all'attore. 

Alcuni suoni della nostra lingua rischiano di andare 

perduti se non si ripropone l'esercizio della pronuncia, 

così come le sillabe e per conseguenza tutti i vocaboli r~ 

sultano rattrappiti e confusi. 

Lo strumento principe per il controllo della pronuncia 

è un buon dizionario. Difficilmente tuttavia può essere 
d'aiuto se non ci si accosta con una preparazione che può 

venire soltanto da manuali di ortoepia. 
Chi volesse cercarne non ne troverebbe molti e è per 

questa ragione che segnaliamo La pésca e La pèsca, di Mario 

Brusa. Prudentemente l'autore lo definisce "appunti di dizio 

ne, respirazione, educazione della voce". 

Il pregio di questo manuale è di essere sufficienteme~ 

te agile e, corredato da una "cassetta" che porta quasi tu:!:_ 

ti gli esempi contenuti nel testo, può rivolgersi indiffere~ 

temente a insegnanti come a attori. 
Le prime pagine sono dedicate all'educazione della 

voce; dalla descrizione degli organi e funzioni, alla resp~ 

razione che la condiziona. 
Da qui si passa alla ortoepia in senso stretto; vale 

a dire alla corretta impostazione dei suoni vocalici e cons~ 

nantici. A tutti è noto che non si danno regole precise, 
nel senso che le regole che si possono enuciare sono sempre 
accompagnate da un gran numero di eccezioni, in questo testo 

puntualmente indicate. 
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Si passa infine agli esercizi più complessi su testi 
letterari, scelti in funzione della articolazione e del pa~ 
saggio obbligato verso la interpretazione-recitazione. Per 

questo aspetto il manuale di Brusa non si discosta dalla 

tradizione, se anche il Rasi, ne L'arte deL comico, la cui 

prima edizione è del 1890, si chiudeva con una antologia 

di testi su cui esercitarsi. 

Questa è la parte più interessante del libro in quanto 

si dimostra come l' ortoepia stia a fondamento della recita 

zione. E' ovvio, infatti, che sia così soprattuto per quanto 

riguarda l'articolazione. Articolazione, respirazione, emi~ 

sione della voce sono le fondamenta del lavoro dell'attore, 

che se poi dice téma al posto di tèma, pazienza ... L'ortoe 

pia in senso stretto, come si diceva, tende a essere un'~ 

strazione e uno dei modi per conservare la concretezza, è 
di non dimenticare del tutto il modo di parlare che tenevamo 

quando eravamo piccoli. 

Giovanni Moretti 
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DOCUMENTI 

Il teatro de Ges i ti 

nel '600 

Nella storia dei collegi dei gesuiti il teatro occupa 

un posto importante. Parlare soltanto di collegi è però, 

forse, un po' riduttivo, in quanto equivale a circoscrivere 

il fenomeno del teatro gesuitico al mero aspetto scolastico, 

capitolo del più ampio discorso sull'uso dello spettacolo 

come strumento educati v o, discorso comune, a partire dal 

medioevo, ad una larga parte della pedagogia sia religiosa 

che laica (1). Forse bisognerebbe dire che il teatro occupa 

un posto importante nella storia della Compagnia di Gesù 
e che tale importanza si è manifestata prevalentemente attra 

verso i collegi. 
Il fatto più evidente e concreto è 

tire dalla seconda metà del '500 e per 
'700 ed ancora, in qualche misura, nel 

gesuiti sono stati fervidi centri di 

comunque che a par 
tutto il '600, il 

'800 i collegi dei 

attività teatrale. 

Ovviamente non si trattava di un'atti vi tà continuati va e 

tanto meno esclusiva: i collegi non sono e non erano imprese 

di spettacolo, nel loro piano di lavoro il teatro costituiva 

ufficialmente un mezzo ed una integrazione che trovava in 

due periodi dell'anno, soprattutto in due periodi dell'anno: 

il carnevale e la premiazione di fine corso di studio (metà 

agosto), la sua pubblica ostentazione. Ma a questi due tr~ 
guardi occorreva arrivare nel migliore dei modi (tra il 

pubblico figuravano sempre i maggiorenti locali e nelle 

capi tali quasi sempre i sovrani) e non ci vuole troppa 

fantasia per immaginare la mole di preparazione che tali 

appuntamenti richiedevano. Per qualche verso si può ben dire 
che le rappr.esentazioni sintetizzavano tutta la formazione 

data dal collegio ai propri allievi, giacché erano loro ad 
esibirsi sulla scena. ·Anche i testi nascevano nel collegio: 

autore un padre, di soli t o il professore di rettorica, i l 
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PateP comicus, come veniva designato ad esempio in Ger 
mania (2). 

Il valore interdisciplinare, o meglio sovradisciplinare 

del teatro è stato chiaramente colto da Francesco Bacone, 
estimatore del metodo educati v o dei gesuiti. "I gesuiti -

scrive il filosofo inglese - non disdegnano questo genere 

di esercitazione, l'azione teatrale, giacché essa fortifica 
la memoria e addolcisce il tono della voce e della pronu!2 

eia, dà grazia al gesto e all'espressione del volto, ispira 

una nobile sicurezza che avvezza i giovani a sostenere gli 
sguardi di una numerosa assemblea" ( 3). Concetti analoghi 

ribadirà in un suo Discours sur les spectacles verso il 1730 

il parigino padre Porée professore del collegio Louis-le

Grand (4). 
.Un punto merita di essere sottolineato. L'attività 

teatrale di cui parliamo non è prerogativa di qualche co.!_ 
legio, cioè un'eccezione riservata a pochi privilegiati: 

è un metodo assolutamente generalizzato. Il padre François 
de Dainville, al quale dobbiamo una preziosa indagine sui 

Lieux de théfìtre et saHes des actions dans les coHèges 
de Jésuites de l 'ancienne France, scrive: "Si può affermare 
senza timore di sbagliare che tutti i collegi dei gesuiti, 

con ritmi diversi a seconda dell'importanza dell'istituto, 

dell'epoca e delle circostanze, hanno allestito spettacoli. 

Le centinaia di titoli, giunti sino a noi grazie ai progra~ 
mi, o alle semplici menzioni che si trovano negli annali 

locali o domestici, lo provano. La carta dei cento e passa 

collegi gestiti dai gesuiti francesi prima del 1763 equivale 

dunque alla carta dei luoghi di teatro scolastico" (5). E 

bisognerebbe aggiungere che, o almeno per gran parte delle 

località di provincia, coincide con la carta dei luoghi di 

teatro (sale di spettacolo) tout court in quanto nei centri 

minori non ne esistevano altri. L'interessamento, anche 

finanziario, delle autorità municipali nei confronti delle 

sale di spettacolo apprestate dai padri prova che la loro 

funzione sociale, culturale, ricreativa andava al di là 

dell'ambito del solo collegio. Questo in Francia. Un discor 
so analogo si può ripetere per quasi tutti i paesi europei. 

Nel '500 secondo il padre Dainville gli. spettacoli 

allestiti dai collegi erano di solito presentati'all'aperto, 
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su una piazza ad esempio, o in locali di fortuna, genera]: 
mente in spazi deliberatamente distanti dal collegio vero 

e proprio, quasi che con questa attività teatrale non ci si 

volesse compromettere troppo, forse per un sospetto di ecces 

si va mondani tà. Col '600 invece i collegi, con un ritmo 

quanto mai accelerato, facendone sfoggio, cominciano a dota~ 

si di un teatro interno, non di rado perfettamente a t tre~ 

zato dal punto di vista tecnico. I collegi più importanti, 

come ad esempio quello di Parigi intitolato a Luigi il Gra~ 

de e quello dei No bi li di Parma, possedevano addirittura 

due teatri: uno grande per le rappresentazioni est i ve (ci~ 

que atti) ed uno piccolo per quelle di carnevale (tre a_! 

ti) (6). 

Può forse stupire che proprio nel 1 600, cioè nel secolo 
in cui più violento divampa in tutta Europa e in Francia 
soprattutto il conflitto tra moralisti e teatro, i gesuiti 

con tanta passione si siano dedicati agli spettacoli. Sono 
gli anni in cui si pubblicano centinaia e centinaia di 
trattati, libelli, opuscoli in "detestazione" del teatro, 

in cui la Sorbona lancia i suoi anatemi, in cui i giansenl 
sti (Pierre Nicole Visionnaires, 1665) bollano gli autori 

come pubblici avvelenatori "rei di un 1 infinità di omicidi 

spirituali", in cui si nega agli attori sepoltura in terra 

benedetta. E 1 il secolo che si chiude con quel monumento 

terribile e affascinante che sono le Maximes et réflextions 
sUl" La comédie di Bossuet, il grande oratore che proclama: 

"on ne s'amuse pas quand on est chrétien". 
Confesso - sarà frivolezza, sarà superficialità - di 

non riuscire a prendere troppo sul serio queste dispute: 

mi sembra di scorgerei dentro una sorta di virtuosistico 

ed accademico compiacimento intelluttuale e polemico. Troppo 

spesso i fatti contraddicono le parole. E' il secolo di 
Corneille, di Molière e di Racine. Ad ogni modo, se confli_! 

to esiste, questo significa che esiste diversità di pareri. 
Di fatti i gesuiti, per lo più rappresentano l'ala moderata, 

quella che condivide la tesi tomista secondo cui " il dive~ 
timento è necessario per la conservazione della vita umana", 
ovviamente il divertimento onesto; tesi da cui consegue che 

"anche l'impiego degli istrioni, che è ordinato a dar di ve~ 
timento agli uomini, non è in se stesso illecito; né gli 
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istrioni sono in stato di peccato, purché moderatamente lo 

usino, cioè non si servano di parole, o di azioni illecite, 

e non lo esercitino in circostanze di affari e tempi indebi 

ti" (7). 

A questo punto, è evidente, la discussione si sposta 

tutta nello stabilire dove si collochino i confini tra leci 

to e illecito. E' l'argomento al quale dedica verso la metà 

del '600 i cinque volumi De Ua Christiana Moderatione de L 
Theatro il gesuita emiliano Giovan Domenico Ottonelli e, nel 

1684, il capitolo In detestazione delle Commedie scorrette 
de IL Cristiano istruito nella sua legge il padre Paolo Se 

gneri, due tra gli innumerevoli esempi che si potrebbero 
citare. 

Respingendo l'idea dell'intrinseca malvagità del tea 

tro, i gesuiti mantengono in genere la riserva sul modo in 
cui gli attori professi6nisti l~ praticano. Il che però non 

toglie, come testimonia lo stesso Ottonelli (8), che talora 

ospitassero nei loro teatri compagnie professionali, o affl 

dassero ad attori il compito di esercitare nella declamazi~ 

ne i loro allievi (9). 

Qui, a proposito del rapporto con gli attori di profe~ 

sione, mi piace citare l'epigramma latino MoLerius, poeta c~ 
micus, idemque comoedus, elatus nuLLo funere dedicato dai p~ 
dri Vavasseur e Bouhours alla memoria di Molière; tradotto 

dagli stessi autori in francese lo do in una sommaria versi~ 

ne italiana. "Ornamento del teatro, autore incomparabile, 
magnifico poeta, illustre autore, tu, colla tua ironia, hai 
guarito lo spirito stravagante dei marchesi; tu, con le tue 
mascherate, hai rintuzzato l'orgoglio del borghese arroga~ 

te. La tua musa, mettendo in scena l'ipocrita, ha dato una 
lezione ai falsi devoti. La preziosa, grazie ai tuoi motte~ 
gi, ha riconosciuto il suo falso merito; l'uomo nemico del 
genere umano, il contadino ingenuo, non inutilmente hanno 
letto i tuoi scritti; entrambi si sono educati credendo 

soltanto di ridere. Hai riformato la città e la corte; ma 

quale è stata la tua ricompensa? I francesi up giorno arro~ 

siranno della loro ingratitudine. Un attore ha dovuto af 

finarli con la sua arte e il suo studio. Ma alla tua gloria, 

Molière, non mancherebbe niente, se, tra i loro difetti, 

non avessi dimenticato l'ingratitudine" (10). 
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Questo epigramma ci offre indirettamente un'indicazione 

sull'idea che i gesuiti del seicento hanno del teatro e del 

suo uso: efficace"' strumento di educazione e di battaglia. 
Attiro l'attenzione non soltanto sui sostantivi: strumento, 

educazione e battaglia, ma anche sull'aggettivo efficace 
(in tutte le possibili accezioni), non meno importante degli 

altri vocaboli, anzi talora più importante. 
Se non l'origine, la legi ttimazione del teatro di co_! 

legio possiamo trovar la, mi sembra, nella Ratio studiorwn, 
che nelle sue varie redazioni ( ..• 1586, 1591, 1599, 1616 ... ) 
con alcuni progressivi aggiustamenti torna sul tema del 

teatro nell'ambito dell'insegnamento. L'edizione del '16 
al paragrafo 13° del capitolo Rego~e de~ Rettore recita: "Lo 

argomento delle tragedie e delle commedie, sempre in latino 

e da rappresentare molto raramente, deve essere sacro e pio. 

Non vi deve essere inserì to niente che non sia in latino 

e rispettoso della decenza. Non vi devono essere personaggi 

o travestimenti femminili". Nelle Rego~e de~ professore di 
rettorica (paragrafo 19°) leggiamo: "Il professore potrà 

talvolta assegnare agli studenti come argomento una breve 

azione drammatica, come un'egloga, una scena o un dialogo, 

perché venga rappresentata in scuola. Le parti devono essere 

distribuite fra gli studenti, ma non vi deve essere allesti 
mento scenografico. E la condi~ione è che sia un lavoro di 
altissimo livello". Infine, tralasciando alcuni accenni 

minori, al paragrafo 13° del capitolo Rego~e deg~i studenti 
esterni a~~a Compagnia si dice che "non devono assistere 
a pubblici spettacoli, rappresentazioni teatrali, giochi 

e nemmeno alle esecuzioni capi tali (tranne, eventualmente, 

nel caso in cui si tratti di eretici). Non devono interpret~ 
re nessuna parte sui palcoscenici esterni, senza preventiva 

autorizzazione degli insegnanti o del prefetto". 
Come si vede la Ratio si limita a prendere atto di un 

uso, e a disciplinarlo. Per quanto riguarda l'insistenza 

sul latino, non è forse inopportuno ricordare - ne parla 

tra gli altri il Tesauro nel VI capitolo del suo'Canocchi~ 
~e- l'impegno della Compagnia nel ricuperare e porre a base 

dell'insegnamento la lingua di Roma. Si tratta di un effetto 

dell'avvenuto o almeno ricercato sincretismo classico-crl 

stiano (importante anche in funzione controriformista) e 
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della valorizzazione di un agglutinante culturale sopranazi~ 
nale. D'al tra parte, per quanto riguarda il teatro, non si 
può dimenticare che la tragedia moderna, nel bene e nel 

male, era nata grazie alla riscoperta di Seneca. 
Sono però tentato di dire che, 

zazione dei 

poetiche 

demie, 

teatro~ 

saggi~ 

e oratorie, 

principio di emulazione, alle 

alle disser·cazioni, alle esercì tazioni 

alle 

all~ organizzazione del tempo 

nella sua essenza, che altro è? 

, alle ace~ 
dicendo. Il 

atti t udine alla teatrali tà ·- con vocabolo 
'uso dì atteggiamenti e mezzi teatrali a finalità 

non primarie di spettacolo -ha fatto dei gesuiti nei secoli 

scorsi grandi allestitori di trionfi, feste e pompe funebri. 
Ricordo ancora, ad esempio, la pratica del catechismo dramma 
tizzato, fusione di indottrinamento e rappresentazione s.':!: 

scettibile di sprigionare una forte carica emotiva. Ne abbia 

ma una efficacissima descrizione, sia pure ironica del 

ne giansenisteggiante una lettera 1659 (l l). 

Un'al tra testimonianza ci proviene da Torino risale al 

1568: "stanno molti piangendo scrive il padre Achille 

Gagliardi - a sentire recitare i figlioli la dottrina cri 

stiana, vestiti da angeli" (12) 

Venendo ora al teatro vero e proprio, in fondo non 

cambiamo discorso. Sui luoghi e sui tempi cui il teatro 

gesuiti co è nato fra gli studiosi non esiste unanimità di 
pareri. Probabilmente però la questione è oziosa, se è vero 

che l'uso delle recite scolastiche risale al medioevo. Caso 
mai varrebbe piuttosto la pena domandarsi quando nei collegi 

il teatro ha cessato di essere sol tanto una esercì tazione 

didattica, sui testi classici o moderni, per diventare una 

manifestazione pubblica, finalizzata oltre che alla formazio 
ne degli allievi anche all'edificazione del pubblico e al 
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prestigio del collegio. Gli italiani tendono ad attribuirs~ 

ne il me r i to. Benedetto Soldati nel 1908 ha pubblicato IL 
CoLLegio Mamertino e Le origi~i deL teatro gesuitico. Il 

cosiddetto Protocollegio messinese, il primo ad offrire un 

completo corso di studi, .essendo stato fondato nel 1548 , 

c.ioè ad appena otto anni dall'approvazione della Compagnia 

da parte del papa Paolo III, la tesi non è priva di fondame~ 

to, sebbene non sia da trascurare il fatto che tra i primi 

autori attivi in Sicilia figuri il padre spagnolo Francesco 

Stefano (PhiLopLutus sive misero avaritiae exitu, 1558). 
Ciò che è indubbio è la grande importanza, o l tre che nella 
storia della Compagnia, in quella del teatro gesuitico dei 
collegi romani ( il romanico e il germanico) e del collegio 
siciliano s in dal '500. La Sicilia ha dato tra gli altri 
autori come il padre Stefano Tuccio (1540-1597), che figura 

tra i principali redattori della Ratio, cui si debbono nume 

rose e for t unate tragedie latine: Nabucodonosor, GoLiath, J~ 
di t h, e la trilogia del Christus (Nascens, Patiens, Judex) e 

il fecondissimo padre Ortensio Scamacca (1562-1648). Scorre~ 

do i titoli delle quarantasei tragedie del padre Scamacca "ri 

troviamo l'ideale catalogo del la tematica del Teatro Gesuit! 

co s volta durante un s ecolo di attività, dalle prime raE 

presentazioni del Collegio Mamertino in Messina (1551) fino 

alla metà del '600: trame classiche, antiche , Edipo a CoLono , 
Le Fenisse (1632), FiZottete, Ifigenia in AuLide e in Tau:ride, 
Oreste e le Trachinie ; contaminazioni storiche e novellist! 

che: Demetrio in Teodosia e Amira (1633); argomenti epico
romanzeschi : Goffredo ( 1626) , Boemondo ( 1633) e OrZ.ando Fu 
rioso ( 1644); temi biblici e agiografiche vicende di santi 

antichi e recenti: Giuseppe venduto (1639) , Cristo morto 
(1623), GiroLamo martire, il Roboamo (1632), Sant'ALess i o, 
Agata ( 1621) , Santa Lucia ( 1622) , Tommaso Moro ( 1648)" ( 13). 

Non voglio però avventurarmi in ulteriori elenchi di 
nomie di titoli, tanto aridi quanto incompleti. Chi desidera 
un'informazione più particolareggiata può trovar1a negli 

ormai numerosi anche se frammentari studi dedicati all'arg~ 

mento, cominciando semmai , per una visione panoramica del 

tema, dalla bella e densissima voce dell'EncicLopedia deLLo 
SpettacoLo. Per parte mia preferisco soffermarmi su alcuni 
documenti e aspetti della questione che aiutano, secondo 
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me, ad entrare nello spirito di questo teatr'O e a tratte~ 
giarne i caratteri . 

Ho già accennato alla potenziale teatrali tà implicita 

nel raccordo tra interiorità ed esteriorità. Ques ta potenzi~ 
li tà, in ambito teatrale, porta coerentemente a cercare un 

rapporto, una consonanza con le diverse situazioni culturali 
e a potenziare quegli elementi dello spettacolo capaci di 
coinvolgere il maggior numero di interlocutori, di farsi 

intendere, ad esempio, finché i testi sono in latino, anche 

da chi non sa il latino, in molti casi i più . 
Rapporto con le situazioni culturali · non significa so,! 

tanto utilizzazione e · rielaborazione dei modi tipici di una 

determinata letteratura drammatica (è ormai assodata l'i~ 

fluenza, ad esempio, del teatro gesuitico nella formazione 

del classicismo francese), ma anche diversificazione degli 

obiettivi perseguiti e dei mezzi adoperati. Ho parlato di 

teatro edificante, tuttavia in Germania, dove è più frontale 

lo scontro con i protestanti, l'edificazione non basta e · 

il teatro dei gesuiti diventa strumento di attacco e di co~ 

trattacco , di polemica (d'altronde anche i protestanti all~ 

stivano spettacoli in funzione anticattolica). Qualcosa del 
genere avviene in Francia nei confronti del giansenismo. 

E qui bisogna sottolineare una caratteristica innovatr! 
ce e anticipatrice de l teatro gesuitico , teatro, in termini 

moderni , "politico", cioè esplicitamente ordinato ad un fine 
e commisurato _ su un destinatario non ideale, ma storicamente 

definì to. Il c ambiamento di registro, ad esempio, rispetto 

alla tragedia italiana , o almeno ad una larga parte della 

tragedia italiana dal Trissino in avanti, esercitazione em! 

nentemente letteraria , preoccupata di emulare i classici , 

Seneca prima , i greci poi, è radicale. Mai i gesuiti avrebb~ 

ro condiviso l'atteggiamento di quel Jacopo Castellani che 

nel 1562, in una lettera premessa ad un suo AsdrubaLe, con
fessava di sdegnare l'idea di venir rappresentato "davanti 

al v il popolo" avendo care sol tanto le "sagge persone" che 
leggono. Tanto è vero che i gesuiti hanno dato alle stampe 

un'infima parte della loro sterminata produzione drammatica . 
Siamo dunque di fronte, se non per la prima volta tra 

le prime, ad un teatro teatraZ.e , secondo l'espressione di 
un teorico moderno, Anton Giulio Bragaglia, un teatro che 
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non si esaurisce nella dimensione letteraria, che, per qua~ 
to importante (non dimentiçhiamo l'origine scolastica e re! 
tori ca di questo teatro), è la parte di un tutto: lo spe! 
tacolo. E', questo, il risultato di un preciso atteggiamento 
culturale e del desiderio di coinvolgere al di là delle 
parole, come dicevo prima. Volendo usare un'espressione alla 

moda potremmo anche parlare di effimero, della scoperta de! 
la sua importanza e funzione. Qualche cosa del genere, con 
motivazioni e modalità affatto di v erse, ha fatto la coeva 
(è un caso?) Commedia dell'Arte. Il problema ora, però, è 

stabilire come si struttura la teatrali tà del teatro dei 

gesuiti. 
Maurice Gravier nel suo saggio Le théatr>e des jésuites 

et La tr>agédie du saLut et de La conver>sion (14) fa un'esse~ 
vazione interessante. Nota come molto frequentemente, se 
non sempre, i titoli degli spettacoli dei gesu·i ti abbiano 
un carattere binario, vale' a dire uniscano l'enunciazione 
di un tema col nome di un eroe. Ad esempio Pietas victrix si 
ve FLavius Costantinus Magnus vietar del celebre padre von 
Avancini (1659). Per parte mia ho già ricordato il PhiLopL~ 
tus sive miser>o avaritiae exitu, una delle prime opere del 
teatro gesuitico, 1558, del padre Stefano. Gli esempi non 
si contano, anche se i repertori ( 15) riportano di soli t o 
i titoli semplificati. Comunque anche nei casi in cui l'aut~ 
re si è limitato a intitolare col solo nome dell'eroe non 
sarebbe difficile né arbitrar io, letto il testo, sdoppiare 
il titolo, giacché il carattere binario è nell'opera. 

Ciò significa che le storie non sono vere storie in 

quanto anche metafore di principi e i principi non soltanto 
principi in quanto oggettivabili in storie particolari. E' 

un curioso equilibrio non tanto generato da una intuizione 

poetica quanto da un disegno raffinatamente ludico e artif~ 
cioso. E' uno degli inquietanti fascini non soltanto del 

teatro gesuitico, ma del teatro barocco in genere. 
In un lettera del 1624 al torinese Lorenzo Scoto, Giam 

battista Marino diceva: "Già vi scrissi, intorno alla rappr!: 
sentazione da farsi nel natale del serenissimo signor duca 
di Savoia, che il suggerimento si poteva togliere dall'Achii 
Leide di Stazio, cioè fare i l nascimento e l'educazione di 
Achille, dove entrerebbero .Teti, Chirone e si mi li persona_g 
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gi. Poi quanto più vi ho specolato sopra, tanto più me ne 
sono compiacciuto, e credo che anche voi farete bene a risol 
vervi in questo" (16). 

Nel 1600 la classicità ed in particolare la mitologia 
diventano un repertorio di metafore, di simili tudini, di 

allegorie; in 
costumi. C'è 
la classicità 

sostanza un grande magazzino di scenari e 
coscienza della propria diversità, tuttavia 
resta onnipresente come comodo e splendido 

ornamento, alibi e materiale da costruzione. 
Sulla coscienza della diversità non ci sono dubbi. Se~ 

pre nel 1624, il Marino in un'altra lettera, questa a Girala 
mo Preti, seri v'eva: ". . • i miei libri, che sono fatti contro 
le regole, si vendono dieci scudi il pezzo a chi ne può 
avere; e quelli che sono regolati, se ne stanno a scopar 
la polvere delle librerie". E aggiungeva: "Io pretendo di 
saper le regole più che non le sanno tutti i pedanti insie 
me, ma la vera reg~la (cor mio bello) è saper rompere le 
regole a tempo e luogo, accomodandosi al costume corrente 
e al gusto del secolo" ( 17). Di qualche anno prima ( 1613) 
è lo spregiudicato e divertente "processo ad Aristotele" 
di Traiano Boccalini nei suoi RagguagLi di Parnaso.· 

La finzione rettorica tende ad investire l'opera nella 

sua totalità, a trasformar la in una sola grande allegoria. 
Ne consegue che le tragedie ci appaiono prive di personaggi 
veramente autonomi, funzionali come sono all'allegoria in 

cui sono inserì ti, predestinati dall'allegoria. E siccome 
l'allegoria è un'immagine e lo spettacolo l'immagine di una 
immagine, ecco l'importanza assunta in questo teatro dalla 
componente emblematica, decorativa, ".effettistica". La com~ 
nicazione, su una base razionale (la scelta del tema e de! 
l'allegoria), viene trasposta su un piano di emozione, di 

stupore, di ammirazione; 
Tutto questo troviamo anche nel teatro gesuitico, a 

soggetto mitologico o no, dove però il "gusto del secolo" 
si fonde con quella finalità che ho definito "politica". 

La lettura che do del teatro barocco e gesuitico in 
particolare mi sembra confermata dalle definizioni che il 

Tesauro (cap. XVII) nel CanocchiaLe ar>istoteLico fornisce di 
una serie di generi teatrali, che sono anche quelli più 
largamente praticati nei collegi, sia in forma isolata che 
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intrecciata. Premesso che il simboLo "è una metafora signl: 

ficante un concetto per mezzo di arcuna figura apparente", 

ecco in successione le definizioni. 
BalLo "è una metafora attuosa, significante col gesto 

e col .movimento, gli affetti interiori, o l'esteriori atti~ 

ni humane"; Mascherate "son Metafore rappresentanti un con 

c etto per mezzo di Habi ti e sembianti di versi. Et ancor di 

queste, al tre son gravi, et piane, come rappresentar un 

Heroe, un Nume, con sembianze decenti. Al tre cappricciose 

et ridicole, che contrafanno stranamente i sembianti, o raE 

presentano cose sproporzionate, o imaginarie"; Tragedie "son 
Metafore rappresentanti attieni heroiche con habito, voce, e 

gesto e armonia"; Comedie son Metafore rappresentanti attieni 

dimestiche di gente bassa, per mezzo degli habiti, della v~ 

ce et dell'attiene". Non si riferisce ad un genere, ma anche 

quest'ultima definizione mi sembra fondamentale: Apparati et 
Macchine teatr>ali "son Metafore rappresentanti alcun luogo 

vero o fabuloso; per mezzo di apparenze, et Mari ondeggia!]_ 

ti, et Selve mobili, et corpi volanti". 
Non ritengo opportuno di dover neppure sottolineare 

il valore documentario dell'ampiezza della definizione dedl: 

cata alle "mascherate" e degli esempi scelti parlando di 

apparati e macchine. Voglio invece trarre un'illuminante 

citazione dal capitolo XIV: "Tutte le Rappresentazioni Tea 
tr>ali ( ... ) sotto Favole antiche rappresentan cose prese.!:_ 

ti". Qui, a mio parere, si tocca il centro della questione. 

Balli, mascherate, tragedie e commedie (meno frequenti) 

costituiscono, come già dicevo, i tipi di spettacoli princl: 

pali, ai quali però - e questo fatto è da sottolineare- si 

devono aggiungere tutti gli ibridi possibili e immaginabili, 

realizzati nei dosaggi più svariati. 
Su queste "mescole", sul loro valore e significato, 

ecco 1' autorevole parere del padre Menestrier ( 18). "E' p e!: 

messo mescolare le rappresentazioni in Musica con Balletti, 

in quanto sono fatte le une per gli altri e tale mescolanza 

è molto gradevole e naturale, lontanissima da ogni carattere 

di mostruosità; si introducono anche nelle Tragedie interme~ 

zi di Balletti, che stanno alla Tragedia come gli antichi C~ 

ri, nei quali si cantava e si ballava; ma una Tragedia-Ba! 

letto è un mostro sconosciuto agli antichi". La tragedia-ba! 
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letto non deve, ovviamente, essere confusa con quella che 
contiene dei balletti come intermezzi. Il Menestrier preci 

sando la finalità di ogni genere definisce di riflesso le 

possibilità ed i limiti degli accostamenti. "La Tragedia, la 

Commedia, le rappresentazioni in Musica e i Balletti - pros~ 

gue - sono Imitazioni. Questo è il carattere che hanno in 

comune. La Tragedia e la Commedia imitano le azioni, l'una 

dei Grandi, l'altra le azioni del popolo. Il Balletto imita 

la natura delle cose, e rappresenta indifferentemente uomini 

e animali. La Tragedia e la Commedia sono per i costumi e 

per l'istruzione, il Balletto per il divertimento e il piac~ 

re" .. 
Il discorso è molto chiaro (bella la definizione del 

balletto: imitazione della natura delle cose! ) . Vorrei so! 

tanto notare che il Menestrier circoscrive i suoi riferime.!:!_ 

ti ai classici, mentre per spiegare e forse anche capire 

talune mescolanze non bisognerebbe dimenticare il teatro 

medioevale (stile e struttura) non del tutto cancellato nel 

dramma barocco, soprattutto religioso. 

Parlare di ibridi significa anche di fatto mescolanza 

di stili e schema tic i tà ingarbugliata di vicende rapprese.!:!_ 

tate. Schematicità in quanto il barocco che tra i suoi temi 

principali annovera quello della demistificazione delle 

apparenze e quindi della metamorfosi punta molto sulle riso!: 

se forni te dalle Macchine teatrali (la grande novità del 

periodo), al punto che non di rado si ha la sensazione che 

le storie siano costruì te in funzione delle possibilità "m~ 

ravigliose" consentite dalle macchine. (In un modo non molto 

di verso oggi lo spe.ttacolo giuoca con l'elettronica). Le 

macchine sono talmente importanti che il loro uso viene 
messo in grande evidenza negli annunci teatrali. Cito tra 

gli innumerevoli un solo esempio: nel 1682 (cioè in epoca 

relativamente tarda per tale moda) i gesuiti presentano a 

Cahors, non a caso in provincia, Androgée e nel programma si 

precisa "tragédie ornée de machines, de changements de thé~ 

tre" ( 19). I maestri della macchineria teatrale, com'è no 

to, sono gli scenografi italiani, tuttavia è significativo 

che il primo trattato tedesco sull'argomento, recitazione 

compresa, Dissertatio de actione scenica (1727) sia di un 

gesuita, il padre Franciscus Lang (20). 
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. · . .. 

Probabilmente è superfluo," tuttavia tengo a sottoline~ 

re che lo spettacolo con macchine, personaggi volanti, tr~ 

sformazioni a vista, appar1z1oni di "ombre" (reminiscenza 

senechiana) , mostri spaventosi, b~fere terrestri e marine, 

bolge infernali e via dicendo non è affatto una prerogativa 

del teatro gesuitico, bensì una moda generalizzata. Sull'a~ 
gomento esiste ormai una larghissima bibliografia; tra le 

opere più recenti segnalo Le théatre itaLien et L'Europe 
-XV-XVII siècLes (in particolare la quarta parte Le drame 
hwnanis.te, Les canevas "deU 'arte", La tragédie et Le thé9_ 
tre musicaL) a cura di Christian Bee e Irène Mamczarz, Parl 

gi 1983. I gesuiti utilizzano e piegano alle proprie in te!!_ 

zioni questa moda e in qualche caso capita loro anche di 

esagerare, se dobbiamo credere - e perché non dovremmo? -

ai saltuari richiami dei Superiori. 
Se il "meraviglioso" e l'allegoria dominano nel ballo 

e nelle mascherate , neppure l a tragedia ne è esente; in ·qu~ 
st'ultima come abbiamo visto compaiono come elementi impast~ 
ti al l • azione, o concentrati negli intermezzi. Nel secondo 
c~so, più frequente, spesso svolgono un t e ma metaforicamente 
parallelo a quello princi pale, dilatando in forma fantastica 

e affascinante il messaggio che lo spettacolo tende a tr~ 

smettere al pubblico. L'esperienza missionaria inoltre pe~ 

mette ai gesuiti di inserire nel teatro europeo un ingredie.!!_ 

te inedito; il meraviglioso reale: cioè l' esotico . 

Sebbene la giustapposizione di "letteratura" e "spett~ 

colo" talora appaia, nel senso banale del termine, barocca , 

più voluta che necessaria , e per di più impacciata dall'uso 

del latino , cui non sempre si sa rinunciare , lingua ormai 

fatalmente un po' anacronistica e artificiosa, non si può 

dimenticare che a dispetto di tutto questo teatro persegue , 

sia pure attraverso pe~corsi non sempre rettilinei, un precl 

so progetto culturale e morale, ideale e tattico. Bisogna 

quindi andare al di là delle Favole e cercare le "cose pr~ 

senti", che in questo caso sono i modelli ideali. Ecco come 

André Stegmann (21) riassume tali "modelli" . "L'eroe dev e 

saper essere • padrone del proprio destino' , senza curarsi 

delle conseguenze, liete o fatali, che ne deriveranno a lui 
personalmente. Oblio di sé, rigida gerarchia dei valori, 
collaborazione al trionfo di un Ordine, fondato sull'idea 
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che ogni vita è una testimonianza, questi i grandi, semplici 
principi che presiedono alla scelta dei soggetti, lungo tu! 

ta la continuità della storia". 

Lo Stegmann (p. 449) aggiunge che tali principi rigua~ 

dano l'eroe sia maschile che femminile, giacché i gesuiti, 

almeno a teatro, "cercano tutti i mezzi per esaltare la don 

na". Ovviamente l'eroina. 
Questo accenno alla donna richiederebbe un discorso a sè, 

giacché, come si ricorderà la Ratio escludeva i "personas. 

gi o travestimenti femminili". Mi limiterò ad osservare che 

la disposizione non è stata rigidamente e uniformemente 02_ 

servata. Le tragedie incentrate · su eroine bibliche, classl 

che , moderne (san te o regi ne) , leggendari e, ecc. sono num~ 

rosissime. Cito alla rinfusa: Esther, Judith, AthaLia, Mar 
gherita, Agata, Santa Lucia, Eufrasia ... Il criterio non è 
unico. Laddove è rigido gli autori ne avvertono l'impaccio. 
Nel 1700 ne parla il Bettinelli nel suo Discorso sul teatro 
italiano.· In qualche caso la proibizione stimola molto curio 

se barocche "invenzioni" : ne è un bell'esempio Teseo e Piri 
too, azione drammatica rappresentata dai signori convittori 
del reale Collegio di Savoja, in occasione delle Nozze delle 
A.A.R.R. di Vittorio Amedeo Duca di Savoja e Maria Antonia 

Ferdinanda Infante di Spagna, dove "non potendo massimamente 

a personaggio donnesco essere luogo in questo Teatro" i pe~ 

sonaggi cambiano sesso (22). 
Il quadro che ho cercato di tracciare del teatro gesul 

tico non ha potuto essere che grossolano e generico. Il fen~ 

meno ha letteralmente dimensioni planetarie, e per di più, 

come già dicevo, su una base ideologica comune appare forte 

mente differenziata da un'area culturale all'altra, in qua!!_ 

to sempre preoccupato a ricuperare le precedenti esperienze 

locali (basti pensare all'incontro con le culture indiana, 

cinese e giapponese). L'opera dei gesuiti si colloca addiri! 

tura all'origine di tal une storie teatrali: il padre Joseph 
de Anchieta, nato a Tenerife nel 1534, ad esempio è consid~ 

rato il fondatore del teatro brasiliano (23); mentre in 

altri casi costituiscono un elemento determinante dell' ev~ 
luzione drammaturgica e, a questo proposito, mi limito a 
ricordare il nome del padre J akob Bidermann ( 1578-1639) , 

autore del celeberrimo Cenodoxus (1602), classico esempio di 
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edificazione ricercata attraverso la mescolanza del macabro 
e del burlesco, uno dei padri del teatro in area germanica. 

Dovrei aggiungere, tanto per complicare le cose, la funzione 

mutuale svolta dai gesuiti tra le varie tradizioni teatrali: 

a loro, ad esempio, si attribuisce l'introduzione dei primi 

no giapponesi in Europa. 
Tutto questo, ripeto, per giustificare la sommarietà 

del mio discorso . 
Ho già notato c6me la teatrali tà dei gesuiti non sia 

rigorosamente circoscritta all'ambito dello spettacolo in 
teso in senso stretto. Un discorso a sé pertanto meriterebbe 
ro le Quarantore, le apoteosi, l'esposizione di emblemi, 

gli spettacoli di automi, quelli pirotecnici, i trionfi e 

via dicendo . Una stimolante introduzione a questi argomenti 
ci offrono i due grossi volumi di Maurizio Fagiolo dell'Arco 

e Silvia Carandini L 'effimero barocco - Strutture de Ha f!!_ 
sta neLLa Roma deL '600 (Roma, Bulzoni, 1977-1978) e il sa~ 
gio della stessa Carandini La festa barocca a Roma , in Bi 
bLioteca teatraLe n. 15-16 , 1976. Se l'importanza della mag 
gior parte di queste manifestazioni andò col tempo declina~ 
do , d'altronde in sincrono con la progressiva eclissi delle 

analoghe manifestazioni allesti te dalla· società laica, le 

accademie cerimonie composite di spettacolo, oratoria , decl~ 
mazione, esibizione di abilità intellettuali e fisiche rim~ 
sero fino all'800 salde nell'uso, forse in conseguenza della 

loro più stretta relazione con le finalità educative dei 

collegi. Le ricordo in quanto non erano soltanto una sequela 
di "numeri" a sé stanti, ma delle vere e proprie costruzioni 
a quadri attorno ad un tema, tanto da richiamare la strutt~ 
ra di certi programmi televisivi cui siamo oggi abituati. 

Avevano quindi 
un autore, o quanto meno un coordinatore, 

'700 il padre Saverio Bettinelli nella Mia e alla fine del 
vita Letteraria ci fa sapere di averne composte parecchie. 

Ho citato il '700 . Col secolo dei lumi molte cose ca~ 
biano anche nel teatro gesuitico, salvo in alcune zone, come 
ad esempio il Piemonte (24), più tenacemente legate al gusto 

barocco. Si avverte l'influsso del classicismo francese e 

pertanto un maggiore interesse per la tragedia formalmente 

più sobria, p~u letteraria , meno impastata di visualità 

spettacolare. Al contempo diminuisce la libertà degli autori 
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nell'opera di sceneggiatura delle fonti e cresce 1 • attenzio 

ne per lo spessore umano dei personaggi. 
Tutto ciò è esplicitamente dichiarato dal genovese pa 

dre Giovanni Granelli, uno dei maggiori autori drammatici 

della Compagnia di Gesù, negli "argomenti" premessi alle sue 
tre tragedie Sedecia, Manasse e Diane siracusano. L'autore s e 
g~ala "lo studio adoperato per lui, a seguire con sempl ici 
ta, e con chiarezza la storia"; parla dell'abolizione degli 
intermezzi "poco gradi t i alle persone di buon gusto ( ... ) 
per lo distrugger, che fanno, tutte le disposizioni alle 
Passioni , che il poeta nel decorso dell'Atto ha introdotto 

nell'animo degli spettatori" ; si preoccupa che la musica 
sia "la più naturale ( •. . ) sicché il Teatro (iL pubbLico) po 

tesse intendere l e parole della Canzone"; confessa la su: 

preferenza per i cori, non sol tanto perché danno " respiro 

agli Attori, e Spettatori, senza distrarli dal l • Azione", 

ma anche perché, cari ai cari Antichi, "molto di vago aggiun 

gono alla tragedia per la maggior ' libertà , in cui lasciano 

il Poeta d ' entrare nel lirico". Come si vede siamo entrati 

in un'altra dimensione culturale. E qui mi fermo . 

E' stato un grande teatro il teatro gesuitico? Dal pun 

to di vista storico e culturale indubbiamente sì. Ha elab~ 
rato un modello di tetro teatrale precisamente finalizzat~ 
ad un pubblico, ha trasmesso dei messaggi cercando di inter 
pretare le esigenze dei destinatari, ha ~ontribuito a form; 
re una coiné articolata, ha creato la prima rete capillar; 
di luoghi di spettacolo, ha sperimentato le tecniche più 

varie: da quelle della macchineria scenica a quelle del l • u 
tilizzazione delle masse in scena (non si potevano far reci 
tare alcuni allievi soltanto; tutti dovevano esibirsi e tal; 

ra erano centinaia), ha saldato l 'arte drammatica alla scu-; 

la e alla società rivelandone la dimensione di educazion; 

globale e permanente, ha inventato - credo di poterlo insi 

nuare, anche se non ne ho la prova provata - i "programmi 

di sala" giacché gli argomenti distribuì ti agli spettatori 

prima della rappresentazione .mi sembrano qualcosa di sostan 

zialmente diverso dagli "avvisi" e dalle "relazioni" in uso 

a quel tempo, · di cui parla Luciano Mari ti in un suo sag 

gio (25) . 
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Produzione eminentemente di consumo e spesso d' occasi~ 

ne, dal punto di vista artistico ha i pregi e i difetti de! 

,la sua epoca. Epoca che ha sgretolato i confini tra l'aulico 

e il popolare, il labile e il duraturo, che ha vissuto con 

tradditoriamente e spettacolarmente le sue inquietudini tra 

antico e moderno, con slanci frenati e inafferrabilità af 

ferrate. Un giudizio più preciso presupporrebbe una ricerca 

tra l" incalcolabile i ne dito che nessuno ha a ncora fatto. 

Persino gli archivi e le biblioteche di Torino che a tutta 

prima sembrano muti frugando un po' si rivelano miniere . 

Un fatto però è chiaro sin d'ora. Ad un teatro, aver 

fatto scuola a Molière, Cornei l le, indirettamente anche a 

Racine (26), a Voltaire, Lope de Vega, Tirso de Molina, Ca! 

deron de la Barca, .mi sembra, potrebbe bastare. 
Gian Renzo Morteo 

Si rrngrazia la dott. Silvia Benaduce per la collaborazione prestata in 

fase di ricerca. 
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ca. Musica, archi te t tura e spettacolo dal 1562 al 1714". Nel sa_g 

gio citato un paragrafo è dedicato al teatro gesuitico. Ritengo 

interessante riprodur lo interamente: · "Profano e sacro, insomma, 

non utilizzavano lessici diversi - almeno per quanto. riguarda gli 

apparati spettacolari. E chi poteva saper lo meglio dei Gesuiti, 

che avevano sempre usato il teatro e la recitazione come strumenti 

d 1 educazione e propaganda? Anche a Torino, nel Re al Collegio di 

Savoia da loro retto e frequentato dalla gioventù aristocratica, 

i Gesuiti avevano promosso rappresentazioni sostenute dai convitt~ 

ri, con scene ed apparati spesso di notevole impegno. Eccone qual 

che titolo: La pietà esaLtata d'ALfonso re di Congo Dramma Tragic~ 

mica (1662); Corradino Dramma tragico (1669); FLavio Bertarido Tr~ 
gedìa .(1698); e via via Eudossia, Giordano, BaLdovino e Giuditta 
primi Conti di Fiandra, IL TemistocLe, FLavio CLemente, ecc. Molti 
dì questi spettacoli facevano parte del normale repertorio teatr~ 

le dei Collegi Gesuitici; altri invece furono specialmente inventati 
per Torino. Sudditi ossequenti, Padri facevano partecipare i 

loro alunni alle vicende dinastiche, preparandone cosi la futura 

entrata nel "Gran Teatro del Mondo". Nel 1684, per le nozze di 

Vittorio Amedeo II di Savoia, si recitò al Real Co.llegio Amedeo iL 
verde che, dopo un "Prologo ?i Marte" cantato, narrava la s'tori a 

del Conte Verde inframmezzata da balletti e conclusa dal "Trionfo 

d 1 Amedeo", debitamente allusi v o. Vi erano di v erse "mutazioni di 

scene", purtroppo non descritte nel libretto. E' conservato invece 

l'elenco delle "mutazioni" per La pietà esaLtata d'ALfonso Re di 
Congo, in cui si susseguono scene di Boscareccia, Città, Tempio 
deLL'IdoLo, Bocca deLL'Inferno, Bosco, Tempio Cristiano. Nella "A 
zione drammatica" intitolata Teseo e Piritoo recitata dai "Signori 

Convittori" per le nozze di Vittorio Amedeo III (1750) le mutazi~ 
n i di scena e le "macchinc11 sono numero!:le, e talvolta complesse: 

"Supponendosi secondo l'ordine della Favola, che segua procella, 
si vede il cielo ancora da nuvoli e baleni turbato, ed il mare 

tempestosamente commosso, e in esso gli avanzi di una nave in fra~ 

ta, qua e là sull'onde sospinti, e finalmente riversati e somme!: 

si. Cessata la procella i passeggeri che sulla nave erano escono 

sul lido" ecc. Una scena del genere presuppone un teatro molto 

bene attrezzato, e per convincersene basta scorrere l'elenco del 

materiale che occorse per rappresentare la tempesta della Nitteti 
( Metastasio-Holzbauer l al Teatro regio nel 1757-58: "Diecinove 

pezzi d'ondeggi amenti di Mare composti di cartone, bosco, e tela 

munì ti con bacchette di ferro piegate per il moto delle medes~ 

me ... Quattro piccoli telari con assi tagliati rappresentanti bar 

che e bastimenti... Quattro Canne, una Secreta, due Mantici per 

formar il Vento" e via di seguito. Senza contare la 11 macchina che 

·imitava il rumore del tuono, e la mano d • opera impiegata "nella 

decorazione della Tempesta per il movimento delle Navi, Onde, 

Alber1, Vento, Tuoni, ed apparizioni dell'Iride". Si può credere 

che i Padri Gesuiti si accontentassero di una 11 procella11 meno graE:: 

diosa, ma la finzione scenica .richiedeva comunque mezzi tecnici 

di una certa precisione e aggiustatezza d'effetti. 

Il Teatro del Real Collegio di Savoia è importante anche perché 

fu l'unico teatro privato, o come si diceva allora 11 domestico 11
, 

attivo a Torino con regolarità e frequenza. In altre città i 

teatri "domestici" ebbero grandissimo rilievo artistico 'e spettaco 

lare. Per Roma basti ricordare i Teatri .di Cristina di Svezia~ 
del principe Ruspoli, e soprattutto quelli del Cardinale Ottoboni 

e della Regina di Polonia in cui furono rappresentate opere con 

musiche di Alessandro e Domenico Scarlatti e con scene di Filippo 

Juvarra. Il teatro dei Gesuiti a Torino non può vantare nomi altre! 

tanto illustri; comunque si sa che per esso Gompose musiche il 

Rasetti, e che le scene (delle quali non si conosce alcun autore) 

ebbero una certa dignità artistica". 
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