
IL TEA TRO  ITA LIA N O  C O N T E M PO R A N EO

Il teatro italiano, dopo la famosa polemica goldoniana, non 
aveva forse più conosciuto un momento storico di una turbolenza 
così audace ed aggressiva, come il periodo che, a volerlo comunque 
delimitare tra due date certe, si inquadra tra due opere di Piran
dello : il «Se non così» — rappresentato nel 1915 — e «I giganti 
della montagna» rappresentato postumo e incompiuto nel 1937.

Tra il primo e l’ultimo dramma di Pirandello trascorre, 
dunque, un ventennio ; nel quale può considerarsi conchiuso tutto 
il movimento rinnovatore che esamineremo. Naturalmente è questa 
una delimitazione che esprimiamo soltanto per comodità espo
sitiva ; già tra gli ultimi anni dell’800 e i primi del 900 si erano 
annunciati anche in Italia taluni motivi di quella che si chiamò 
allora la rivoluzione teatrale, che, preparata fuori d’Italia dalle 
teoretiche sceniche di uno Stanislawsky, di un Antoine, di un 
Appia, di un Gordon Craig, di un Wedekind, aveva infranto 
gli schemi del teatro tradizionale e portato ad una diversa visione 
dei valori drammatici.

In tal modo si annunciava già la tendenza ad un teatro 
di interpretazione di complesso, contrapposto al teatro imperniato 
sulla posizione esclusiva del protagonista ; si preparava, in altri 
termini, quello che fu chiamato il tramonto del grande attore ; 
tendenza diretta, in definitiva, a dare un significato a tutti gli 
elementi dello spettacolo e che, esaltandosi delle trovate di una 
scenotecnica tutta moderna, si proponeva di sostituire una visione 
più accesa e dinamica nello stesso frammentarsi del movimento 
esteriore.

Se al centro della tradizione antecedente si era venuta a 
trovare l’individualità del grande interprete, al centro di tutto 
il movimento moderno, si veniva a trovare la personalità del 
regista ; e se il grande attore, nella sua esclusiva funzione di 
dare tutto intero il carattere concreto e reale del personaggio, 
si manifestava come una conseguenza spontanea del verismo e
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del naturalismo, il regista ne rappresentava logicamente la reazione, 
appunto perchè assumeva a valori espressivi e a significazione 
interpretativa, piuttosto che il fattore singolo dell’attore, il com
plesso dei fattori scenici dello spettacolo. Ne restava pertanto 
diminuita l’importanza dell’attore, che non risultava più la fonte 
unica dell’interpretazione ; perchè la regia moderna, con una 
specie di giuoco magico, veniva a dare significato e valore espres
sivo a elementi rimasti fino allora puramente decorativi.

Notiamo subito : nel quadro di questo movimento, che 
si ebbe in Russia con Stanislawsky, con Nemirovich-Dancenko 
e più tardi con Tairof e Vahktangof ; in Francia con Antoine, 
Lugné Poe, Dullin, Copeau, con Appia in Isvizzera, in Inghilterra 
con Craig, in Germania con Reinhardt e Piscator, l’Italia rimase 
in una posizione che a molti allora sembrò arretrata. In verità 
in Italia questo dominio della regia e questo identificare il rinno
vamento della drammatica con la prevalenza assoluta dei valori 
spettacolari non si avverarono per due fattori contrastanti e 
fondamentali : da una parte il persistere della grande tradizione 
dell’attore, che influiva sul carattere della produzione ; dall’altra 
il fatto importantissimo che la tendenza rinnovatrice si volse 
piuttosto alla sostanza dei motivi che ai mezzi della espressione.

La tradizione del grande attore, che informò di sè tutto 
il teatro deH’800 non è spenta neanche oggi in Italia. Ai grandi 
nomi di Gustavo Modena, Ernesto Rossi, Tommaso Salvim, 
Giovanni Emanuel, Ermete Novelli ; della Tessero, di Adelaide 
Ristori, Virginia Marini, Giacinta Pezzana, e Tina di Lorenzo, 
rimane affidata in tutto il mondo la gloria del nostro teatro dell’800.

E furono appunto questi attori che, in funzione della loro 
personalità imprescindibile, imposero al dramma una forma 
costante, attraverso l’evoluzione delle scuole, dall’ultimo roman
ticismo al naturalismo e al verismo perchè, dovendo conformarsi 
i motivi spirituali al prepotente prevalere del protagonista, le 
commedie si seguitarono a scrivere su schemi immutabili; insomma 
per la parte e per l’attore.

Fu una ventata romantica che i grandi attori, con la loro 
procellosa personalità, scatenarono sui palcoscenici : e tuttavia, 
nella interpretazione, eravamo ancora in possesso di uno stile 
alto che le opere andavano invece già perdendo.

Come il romanticismo francese, anche quello italiano, che 
contava le tragedie del Manzoni (e anche quelle del classicheg
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giante Monti), del Pellico, del Cossa e di altri minori, si avviò 
sulle scene a un largo uso ed abuso di timbri alti e sonori. Ma il 
suono si era fatto rumore ; e la veemenza, gonfiezza.

La reazione a questi strepiti e a questo gridar forte col 
cuore sempre in mano (che furono 1 caratteri del basso romanti
cismo sentimentale) non poteva essere che un desiderio di natura
lezza a cuore coperto e a voce normale.

Sorge così il primo naturalismo, che, sorretto da una pro
fondità di ricerca psicologica, spiegò una portata considerevole 
nel campo dell’arte. Sotto il suo segno, l’arte italiana ebbe una 
corona di scrittori, come il Verga, il Capuana, il De Roberto ; 
il Praga, il De Marchi, il Bertolazzi.

Sulle scene il naturalismo italiano cerca un motivo dramma
tico nei problemi sociali del tempo. Nasce così il dramma a 
tesi di Giacometti e di Ferrari, con lontane risonanze di un ibse- 
nismo di importazione, che si rifà al fondamentale contrasto 
drammatico tra la società e l’individuo ; e si ispira alle direttrici 
ideologiche dell’epoca : giustizia, progresso, libertà, conquiste 
del sapere : gli «immortali principi», come allora si diceva.

Possono essere considerati come gli annunciatori di un 
periodo più nettamente naturalistico il teatro di Paolo Ferrari 
(quello che, fuori della ispirazione goldoniana, nasceva da temi 
occasionali già enunciati nei titoli : «Le due dame» — «Il sui
cidio» — «Il duello») ; e il teatro di Enrico Annibaie Butti, che, 
pur appesantito da elementi sociali, derivati dai motivi più esteriori 
del teatro ibseniano, affronta in «Lucifero» il più alto tema della 
purificazione religiosa e della necessità della fede ; periodo che 
si inizierà poi con il teatro di Giuseppe Giacosa, di Marco Praga, 
di Carlo Bertolazzi e raggiungerà toni di poesia autentica in 
Giovanni Verga, mentre l’opera drammatica di Gabriele d’An
nunzio, partitasi da quella più modesta corrente, giunge ad una 
espressione tanto ricca e complessa, da costituire un fenomeno 
letterario del tutto particolare e di grande risonanza.

Tutta l’arte di questa fine del secolo scorso, se non è, nel 
senso stretto, un’arte provinciale, è senza dubbio un’arte profon
damente adesiva agli ambienti in cui nasce e fiorisce.

Ne troviamo ad esempio uno dei nuclei principali nella 
tipica società industriale e borghese di Milano ; dove la bonaria 
concezione di una dignitosa, ma un poco ristretta vita quotidiana, 
determinava le espressioni del teatro amaro ed ironico di Marco
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Praga. Se la sua critica alla vita borghese non oltrepassa, per un 
certo senso, i limiti di un’accurata rappresentazione allusiva, 
nella «Crisi» già raggiunge 1 toni di una violenta requisitoria 
morale ; e ne «La moglie ideale» attraverso i timbri più arguti 
di saporosa ironia, acquista di importanza e di significato ; e 
viene a ricollegarsi ai motivi di un più vasto teatro internazionale ; 
quale, ad esempio, quello di Becque.

Più amaro e corrosivo lo spirito di Carlo Bertolazzi che 
nella sua «Lulù» crea un tipo originale di donna, di un atroce 
egoismo, spinto fino alle più squallide conseguenze, ed espresso 
in tutta la sua amarezza, con la tipica spregiudicata movenza che 
fu dote del verismo di buona lega.

Ma l’autore più caro e consanguineo alla borghesia, anche 
quando raggiunse toni di accorata desolazione, fu Giacosa. II 
quale, partito da un romanticismo scialbo, presto abbandonato, 
giunge, con le sue commedie «Come le foghe», «Tristi amori», 
«I diritti dell’anima» a una visione più profonda della vita e della 
personalità umana. Vi giunge nella breve commedia «I diritti 
deH’anima» in cui si agita il problema del diritto della donna a 
difendere e a conservare nel segreto della coscienza, i sentimenti 
più arcani e squisiti ; e specialmente nella commedia «Come le 
foglie» in cui si descrivono gli effetti disgregatori della scontentezza 
e della irrequietudine in una famiglia solidamente costituita sui 
principi fondamentali che reggono la società borghese.

Questo teatro, che per intenderci abbiamo chiamato milanese, 
non è dunque in polemica con lo spirito borghese, nè parte 
da premesse ad esso contrastanti, ma costituisce anzi la critica 
alle sue deformazioni, e agli elementi che lo corrompono. Teatro 
dunque, in ultima analisi, eminentemente conservatore ; che 
tendeva alla sua catarsi nella composizione degli squilibri e dei 
dissensi in uno spirito di sensata e savia transazione.

La stessa tendenza ritroviamo, in toni meno decisamente 
arditi, o addirittura appagati in una comicità qualche volta amara, 
ma sempre sana e temperata, nel teatro veneziano di Giacinto 
Gallina, di Renato Simom e di Riccardo Selvatico, che nella 
commedia di carattere goldoniano inseriscono la osservazione 
ardita e sottile del mondo piccolo-borghese del loro tempo ; in 
forme di ilare bonomia la ritroviamo nel teatro del bolognese 
Alfredo Testoni, che per lontane radici si innesta anch’esso 
sul tronco della tradizione goldoniana ; nel teatro del napoletano 
Achille Torelli, autore moralista sorridente, e in quello di Giannino
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Antona Traversi, che porterà una nota di scetticismo nella descri
zione del mondo salottiero ; e finalmente in quello di Sabatino 
Lopez, che pure accordandosi col tipico timbro dello spirito 
lombardo, vi immette una nota argutamente toscana.

Dalla tendenza del naturalismo si deve, per certo senso, 
distinguere l’opera di Roberto Bracco, napoletano, considerato 
come uno degli autori più importanti di quest’epoca.

Partito da temi tipicamente dialettali, trasformati poi questi 
temi genuini in quelli meno schietti della commedia mondana, 
anche Roberto Bracco fu attratto alla fine dal fascino del teatro 
ìbseniano, che aveva già tentato 1 milanesi Butti e Giacosa ; e 
che forse in lui si accordava con una attitudine naturale alla 
introspezione e al raccoglimento, se nacquero sotto questo segno 
le sue opere più serie e significative : «La piccola Fonte« e 
«Il piccolo Santo».

Specialmente in quest’ultimo dramma Roberto Bracco, al
lontanatosi dai motivi che gli avevano procurato fama di innegabile 
maestria a cogliere tipi e caratteri della sua regione, tentò la 
grande avventura. E trattando una materia più ricca e meno 
episodica, in cui già si annunciavano i temi ancora lontani di 
quello che fu poi chiamato il mondo del subcosciente e la tecnica 
dell'intimismo, si pose inaspettatamente sul limitare tra la tradi
zione ancor viva nel suo tempo, e la rivoluzione che si attuò più 
tardi. E comunque si voglia oggi valutare l’essenza e lo stile 
di questo teatro, soprattutto in rapporto alla sua espressione 
verbale, resterebbe documentata da questo suo dramma, la sua 
attitudine a superare i limiti, segnati dal tempo a qualcuna delle 
sue opere.

Ma tra gli ultimi dell’800 e i primi del 900 si hanno nel 
teatro italiano fenomeni diversamente importanti e anch’essi 
legati alla comune fonte del naturalismo. Quello stesso spirito 
aderente ai motivi regionali, che nell’Italia settentrionale aveva 
generato un teatro intimamente e formalmente borghese (che 
richiamava il teatro borghese di Francia), nell’Italia meridionale 
sbocciava nella letteratura drammatica di Giovanni Verga, in 
una forma di teatro alimentata dallo spirito e dalla tradizione 
popolare. Forse si dovette anche alle particolari condizioni etnico- 
storiche se in Sicilia e nell’Italia meridionale fu impedita e ritar
data la formazione di una tradizione borghese. Certo è che il 
vigoroso e sano mondo popolare con i suoi millenari costumi,
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ma soprattutto con il suo profondo e religioso senso della vita 
e con la sua diritta ed elementare morale, trova la sua espressione 
compiuta nei brevi drammi di Giovanni Verga : «Cavalleria ru
sticana», la «Lupa» e «Caccia al lupo». Opere brevi, autentici capo
lavori di uno scrittore, che tutto intento com’era alla sua poderosa 
attività di narratore, sembrava essersi accostato al teatro solo 
per caso.

Non ebbero nemmeno queste brevi opere una profonda 
e immediata influenza sullo svolgersi della nostra drammatica ; 
aprirono se mai il corso di uno splendido teatro dialettale siciliano 
che, attraverso a Capuana e a Martoglio, rimane come un feno
meno a sè e viene più tardi a riunirsi al tronco del teatro nazionale, 
soltanto come uno dei fondamentali elementi dell’arte di Luigi 
Pirandello.

Ma l’importanza di questo teatro del Verga sta forse essen
zialmente nella sua spiritualità, che solleva la materia crudamente 
realistica con l’apporto fecondo della tradizione popolare. Fu, 
come si diceva, solo un momento ; ma ad esso si riallaccia, tu t
tavia, anche il fenomeno lussureggiante del migliore teatro dan
nunziano.

Il teatro di Gabriele d ’Annunzio presenta una tale comples
sità di aspetti, così intimamente legati a certe posizioni dell’epoca, 
che cercare di chiarirli e riordinarli non sarebbe nè breve nè 
facile. A voler cogliere anche solo alcuni caratteri essenziali allo 
sviluppo dell’arte drammatica italiana, si può dire che il teatro 
di Gabriele d’Annunzio nacque dalla comune e larga fonte natu
ralistica. Ma riallacciandosi da un lato ai motivi genuini della 
tradizione popolare, diede il largo affresco poetico della «Figlia 
di Jorio» ; e ricollegandosi dall’altro allo spirito ed al mondo 
borghese, ne tentò un superamento nei drammi come «La gloria», 
«La città morta», «Più che l’amore» per riuscire piuttosto ad un 
arricchimento di esso, anche se, talvolta, di una ricchezza estetiz
zante riconoscibile meglio nei suoi imitatori e seguaci.

Da un’opera certamente minore di Gabriele d’Annunzio, 
la «Francesca da Rimini» nasce infatti e si afferma un genere 
drammatico che si rifà ad un mondo medioevale di maniera 
quasi tutto : se se ne eccettua l’opera di Ercole Luigi Morselli, 
che, in «Glauco» e «Orione», porta il mito classico al tema della 
evasione e all' ànsia sconsolata dell’irraggiungibile.

La gloria del teatro italiano restava tuttavia ancora affidata
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alla tradizione del grande attore ; la scuola naturalista discendeva 
piena e potente nell’arte di Ermete Zacconi e irrobustiva anche 
la prima maniera di Eleonora Duse, la grandissima attrice che 
meravigliò le platee di tutto il mondo con la semplicità dei suoi 
mezzi. Al nome di Eleonora Duse, rimane indissolubilmente 
legato il teatro dannunziano, in cui ella cercò la liberazione 
dall’atmosfera naturalistica. Questa interprete di eccezionale 
valore consacrò la sua giovinezza a infondere toni di verità e di 
semplicità a un teatro straniero, che proprio nella complicazione 
oratoria e nella inclinazione alla retorica, aveva trovato la sua 
ragione d’essere ed il suo successo.

Si può immaginare che cosa dovette essere per quella 
grande anima l’incontro con il teatro di Ibsen e di d ’Annunzio ; 
trovare in Ibsen le posizioni originarie di motivi che ella aveva 
prima conosciuto nelle loro falsificazioni ; trovare in d’Annunzio 
una nuova e canora felicità poetica.

C era veramente in lei quella «possibilità d’innumerevoli 
vite» che d’Annunzio le riconobbe al primo incontro ; e che 
valse a collocarla già fuori della posizione tradizionale del grande 
attore, anche per quella sua dichiarata attitudine a sottomettersi 
umilmente, tutta dimentica di sè stessa, alla creazione del poeta.

Ricordiamo queste sue parole : «Io sdegno d’essere la
virtuosa che fa pompa della sua abilità, sdegno di mettere il mio 
successo personale al di sopra dell’opera ; perchè l’interprete di 
un’opera d’arte non deve essere oggidì che il collaboratore fedele, 
attento ; deve sforzarsi di trasmettere al pubblico la creazione 
del poeta senza deformarla. Hanno detto che nel mio nuovo reper
torio io non ho creato nessun nuovo personaggio. Questo è il 
mio migliore elogio».

Era una risposta polemica (donde forse quel tono crucciato 
e perentorio dell’inizio) alla cerebrahssima Sarah Bernardt di 
cui fu, vita durante, l’ostacolo vivo alla sua pretesa furiosamente 
egemonica ; ma era soprattutto un definitivo atto di fede, che 
innesta la sua attività d’interprete ai nuovi orientamenti del 
teatro moderno.

In queste sue parole è forse da ricercare il motivo fonda- 
mentale dell’equilibrato riserbo, tenuto dall’Italia di fronte alle 
terre promesse della scenotecnica europea ; riserbo che proveniva 
appunto da questo rinverdire della tradizione del grande attore, 
che sulle orme della Duse, fu proseguita da Emma ed Irma Gram
matica e da Ruggero Ruggeri.

19
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Ma di contro a questi isolati annunci della nuova poesia 
e della nuova interpretazione, la produzione corrente insisteva 
sui vecchi motivi con fortuna tanto maggiore, quanto più ne 
abbassava il significato e il livello. I temi del naturalismo si veni
vano a corrompere nel verismo, che riassumeva tutta la povertà, 
non della vita, ma della mentalità borghese.

A lungo durò sui palcoscenici questa produzione veristica 
di facile accezione, che finì per sostituire alla tragedia e al dramma 
l’inconveniente e l’incidente ; alla storia ed al mito la cronaca 
quotidiana, alla poesia una rettorica fredda ed ingenua ; allo 
stile, l’informe.

Contro questo stato di decadenza insorsero gli autori dram
matici italiani del ventennio che abbiamo delimitato all’inizio.

Non fu naturalmente nemmeno tale movimento reattivo, 
che può, a ragione, dirsi rivoluzionano, un prodotto di germina
zione improvvisa, in quanto ne ritroviamo 1 presupposti storici 
nei fenomeni esaminati ed i presupposti ideologici in alcune 
correnti tipiche del pensiero contemporaneo. Le nuove filosofie 
vengono a costituire, in complesso, un movimento di rinascita 
in senso prevalentemente idealistico ; e tentano di ricostruire, 
sulle rovine del positivismo distrutto dalla reazione critica, una 
nuova etica, una nuova estetica, una nuova politica.

Il primo movimento innestato sulle nuove correnti del 
pensiero europeo, è in Italia il movimento futurista, il quale, se 
non informò di sè nessuna opera veramente durevole, ebbe però 
importanza decisiva per la creazione di un particolare stato 
d ’animo, che agì poi come presupposto polemico delle nuove 
tendenze.

Il futurismo fu innanzi tutto una netta presa di posizione 
contro il verismo positivista che aveva raggelato l’arte in forme 
inerti. Sorto nel periodo immediatamente anteriore alla guerra, i 
suoi atteggiamenti riecheggiarono qualche volta temi, che attraverso 
l’estetica dannunziana potevano risalire fino a Nietzsche e a 
Carlyle ; ma il suo innesto diretto era sulla nuova teoria berg- 
somana e sulla concezione intuizionistica di una realtà mutevole 
e soggettiva e sulla etica dell’attivismo.

In tutti i campi dell’arte, il movimento futurista proruppe 
con una sua furia iconoclasta contro tutte le forme tradizionali 
e le ideologie ottocentesche. Era l’esplosione di uno stato di 
irrequietezza spirituale, che pur attraverso le giovanili intempe
ranze ed esuberanze, portava alle estreme conseguenze la po-
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sizione romantica rimasta al fondamento di tutta la evoluzione 
del secolo.

Nella distruzione di tutte le regole, nell’affermazione della 
sconfinata libertà dello spirito e dell’arte, nella negazione di ogni 
certezza e di ogni valore immanente dello spirito, per affermare 
in base ai principi del dinamismo e della simultaneità la caotica 
ed eterna mutevolezza delle cose ; nella esaltazione della velocità 
e del meccanicismo come nuove divinità dell’epoca, in tutti 
questi elementi comunque sistematici sui quali il futurismo fece 
tutte le sue acrobatiche esperienze, sotto gli occhi sbalorditi dei 
benpensanti, si manifestava, in fondo, la crisi del secolo progres
sista e positivista, che, non credendo più a se stesso, affermava 
soltanto il valore della sensazione, del momentaneo e dell’insta
bile ; crisi di febbre alta, che non durò troppo nè troppo scosse 
il vecchio organismo, ma che lasciò tuttavia la persistenza di una 
febbriciattola sottile, ben altrimenti estenuante.

In questo particolare momento, nel teatro italiano appare 
l’opera di Luigi Pirandello.

Questo autore, sebbene già da tempo col suo romanzo, 
«Il fu Mattia Pascal», avesse posto i temi fondamentali, se non 
definitivi, della sua arte, non era ancora arrivato ad una larga 
popolarità.

Ma con il suo primo lavoro di teatro, si inserì subito al 
centro delle nuove correnti e ne fu come l’elemento polarizzatore, 
intorno a cui si accentrarono le diverse forze della nuova dram
matica italiana.

Le polveri ormai avevano preso fuoco. La grande maggio
ranza del pubblico, abituata agli entusiasmi per i Bernstein e i Kist- 
maekers (prendiamo a caso due esponenti tipici del teatro verista 
borghese), e le esigue minoranze di quelli che li fischiavano 
costantemente a perdifiato, si trovarono a parti invertite : a 
fischiare sonoramente Pirandello furono quelle maggioranze ; ad 
esaltarlo furono quegli sparuti gruppi che attendevano e prepa
ravano la rivolta ideale.

La prima del «Se non così» (1915) a Milano fu una tempesta.
Ma il pubblico di Milano che fischiò il «Se non così» non 

sapeva quel che gli preparava il destino. Il destino gli preparava 
le burrasche del «Così è (se vi pare)» ; quella, memorabile, dei 
«Sei personaggi in cerca di autore» al cui confronto è un’alba 
tranquilla la paurosa battaglia per l’«Ernani» di felice memoria ;

19*
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quella del «Ciascuno a suo modo» e del «Questa sera si recita a 
soggetto».

In fondo quella prima commedia di Pirandello non era 
che un molto timido annuncio di qualche suo tema ; ed era 
ancora lontana la fase, che si considerò fisionomicamente tipica 
dell’arte sua ; quella del contrasto tra forma e vita.

In quella prima commedia si agitava ancora soltanto il 
conflitto tra il diritto legittimo e le «eterne leggi degli Dei non 
scritte», riflesso nella vicenda di quel marito che ha la moglie 
sterile in casa, e in un’altra casa l’amante feconda e la prole ; 
e non si restava in fondo che alla trasposizione su un piano di 
più alte conseguenze morali, del contrasto, che d ’Annunzio aveva 
posto nella «Gioconda», tra i diritti di una moglie sterile e quelli 
di una modella ispiratrice.

Non c era altro ; ma era bastato che la semplice vicenda 
borghese assumesse toni e linguaggio più genuinamente dram
matici, perchè il pubblico indignato reclamasse il sacrosanto 
diritto alla sua inerzia «senza brame sicura», nella quale si compia
ceva di accettare come uomini soltanto 1 vecchi fantocci di 
cartapesta tinta a colore di carne.

Ma la vera importanza del «Se non così» nell’opera pirandel
liana sta nel fatto che costituisce il primo distacco dai motivi 
regionali e più precisamente dal teatro dialettale siciliano, che 
Pirandello aveva arricchito con uno spontaneo e nativo ricol
legarsi ai temi dei mimiambi e degli idilli classici ; non certo 
rivissuti come riecheggiamenti culturali di una produzione in 
parte nata nella sua stessa terra, ma ripresi direttamente da 
quel che ne restava ancora vivo nel suolo e nel popolo siciliano. 
Perchè non bisogna dimenticare che la Sicilia fu una propagine 
di quella Magna Grecia nella quale si radicò tanto dell’arte e 
della civiltà ellenica, da sopravvivere sotterraneo nel corso dei 
secoli, e «germogliare spontaneo nel costume e nel sentimento 
popolare siciliano.

Certe notazioni episodiche del «Liolà» — come il dialogo 
delle raccoglitrici e le varie modulazioni delle ciancie popolane, 
che Pirandello aveva tratto dalla immediata osservazione della 
vita agreste — sembrano senz’altro scaturite dagli idilli teocritei ; 
così come largamente panico è tutto il senso della commedia 
che concreta un mito faunesco, il mito della fecondazione, nella 
figura di «Liolà», che semina e raccoglie figli con gioia di 
canto.
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E ’ interessante notare ancora che per uno strano, ma certo 
congeniale destino, uno dei temi fondamentali del teatro piran
delliano si riallaccia a quella corrente della filosofia presocratica, 
che ebbe sviluppo nella Sicilia ed uno dei suoi più alti rappresen
tanti in Empedocle, nato, come Pirandello, in Agrigento : il tema 
del contrasto tra la vita e la forma, tra il divenire e l’essere, che 
la scuola presocratica aveva risolto, ponendo l’uomo a misura 
di tutto, nell’ eterno mutare delle cose.

Lo stesso problema informa di sè la più larga ed importante 
produzione drammatica di Pirandello che si inizia col «Così è 
(se vi pare)» — il primo dei suoi drammi determinato dalla antitesi 
forma-vita dove sotto forme di ironia è espressa la tristezza di 
una irrimediabile e amara solitudine.

Il problema diventerà sempre più esplicito quando, nei 
drammi successivi al «Se non così» e al «Così è (se vi pare)», in
vestirà alla radice proprio la creazione artistica nel suo stesso 
atto creativo.

Nei «Sei personaggi in cerca di autore» le creature della 
fantasia del drammaturgo verranno a reclamare sul palcoscenico 
(interrompendo le prove di una commedia), con il compimento 
della loro vita rimasta interrotta nella mente del loro autore, il 
diritto ad una vita agile e fluente liberata dalle forme fisse a cui 
l’autore la vorrebbe fermata senza rimedio e per l’eternità. In 
«Trovarsi» — sarà la realtà sentimentale della grande attrice a 
reclamare i suoi diritti di contro alla fissità della finzione scenica. 
Polemica ancora della vita di fronte alla forma, che assumerà 
un aspetto per così dire plastico in «Diana e la Tuda», dove sono 
poste di fronte, in un contrasto, in cui il simbolo si realizza anche 
visivamente, la vita impersonata nella modella e la finzione fissata 
nella immutabilità marmorea della statua. Arriveremo alle estreme 
conseguenze nel «Questa sera si recita a soggetto», dove si proclama 
che l’unica forma artistica capace di aderire fantasticamente alla 
nostra realtà inquieta è quella che nasce nell’atto stesso dell’espri- 
mersi di modo che l’opera ne uscirà sempre diversa mutando 
aspetto, a immagine e somiglianza della sempre mutevole vita. 
Questo concetto prende, sulla scena, una dimostrazione anche 
visiva nello stesso apparato scenico che, come la vicenda, viene 
creandosi e mutando sotto gli occhi dello spettatore.

Il problema sarà portato ancora ad estreme conseguenze 
nella commedia «Quando si è qualcuno» in cui la immortalità 
della gloria di fronte alla vita si leva come la fissità sinistra dei
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monumenti marmorei fermati per l’eternità in un atteggiamento 
irrimediabilmente raggelato.

Era l’ultimo termine di sviluppo di questo tema ; era 
quindi naturale che, arrivato a questo punto, Pirandello si ponesse 
di fronte ai suoi stessi risultati ; e ne rimanesse forse turbato. 
Sta di fatto che nei suoi ultimi drammi : «Non si sa come» — e, 
soprattutto, nei «Giganti della montagna», abbandonato il tema 
forma—vita, si rivolse alla contemplazione di un riscoperto 
significato della sorte umana sottomessa, come sembra suggerire 
nel «Non si sa come», all’azione di oscure forze elementari e fatali, 
mentre, d’altra parte, riaffermava nei «Giganti della montagna» 
il valore trascendente della vita nella realtà fantastica. Questo suo 
ultimo orientamento avrebbe forse portato ad un conclusivo 
superamento catartico se la sua opera non fosse stata 
interrotta.

Insomma, anche nell’opera pirandelliana 1 temi dialettici 
superati dalla pienezza dell’ispirazione poetica, sembravano tendere 
sempre più ad un angosciato interrogativo religioso. Ma a consi
derare l’opera pirandelliana nel momento più pieno e più signi
ficativo del suo fiorire e nel suo rapporto con il tempo, si vede 
come essa si ponga a conclusione del secolo XIX con un valore 
di veemente critica dissolvitrice. Davanti al teatro pirandelliano 
la società borghese si sentiva scossa alle sue radici e avvertiva 
che il problematico e il dubbio venivano a investire in pieno 
quei principi che svuotati pure fino al pregiudizio, costituivano 
ancora l’elemento coesivo del vivere comune.

Non vorremmo che si ricadesse nell’errore di considerare 
l’opera pirandelliana tutta conclusa ed esaurita nella casistica 
di un «problema centrale» — poiché nello spirito fecondo e tor
mentato del poeta siciliano concorrono con straordinaria e ricca 
felicità altri molteplici e più profondi motivi.

A dire che l’opera pirandelliana, distruggendo ogni sensibile 
certezza fuor da quella affermativa dell’ eterno fluire della vita, 
segna la crisi ultima del positivismo ; a dire che essa ponendo 
la misura della realtà nell’opinione soggettiva, trae alle conseguenze 
estreme la posizione fondamentale dell’individualismo, non si fa 
che fissare alcuni dei più evidenti rapporti di quell’arte col tempo 
suo. Ma l’arte di Pirandello, in quanto ha di genuino e di spon
taneo, supera i limiti della contingenza ; e allora si vede per 
esempio che il conflitto ideologico tra l’essere e il divenire si
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sublima nel dramma eterno del dubbioso errare della ragione 
umana ; e che la stessa ironia, che è senza discussione uno degli 
elementi esteriormente più palesi dell’arte pirandelliana, non si 
limita e non è determinata da un semplice contrasto polemico 
col mondo e con la mentalità borghese — ma appare sorgere da 
una più profonda causa, come un atteggiamento intimo del poeta 
di fronte alla vita.

Ma lo stesso significato che l’arte di Pirandello ha in rap
porto al suo tempo come segno rivelatore della crisi del positivismo 
e dell’individualismo si ritrova in tutti gli autori e in tutte le 
opere di quel ventennio il cui inizio coincide con il grande feno
meno risolutivo della guerra europea.

Posto per antitesi il dubbio sulla legittimità del procedi
mento logico e sulla esistenza di una realtà obbiettiva, le nuove 
estetiche trovarono il loro fondamento nei riconosciuti poteri 
dell’intuizione, come sola fonte di possesso di una realtà, che 
doveva necessariamente essere una realtà di fantasia, e il dramma 
il suo presupposto nella conseguente ineluttabile incomunicabilità 
degli spiriti, che determinava la impossibilità di una catarsi 
individuale etica o, tanto meno, di una catarsi collettiva religiosa. 
Perciò si sarebbe invano aspettata la tragedia da questo periodo : 
non poteva nascere da esso che il dramma quale infatti nacque, 
caratterizzato da un atteggiamento di amara ironia.

Ma era alla radice di questo atteggiamento una impe
gnativa posizione di problemi etici : condizione che portò a risol
vere lo scontento romantico nell’ansia della evasione fantastica. 
Essenzialmente romantico in realtà fu tutto il movimento del 
nuovo teatro italiano sollevato ad una atmosfera in cui venivano 
colti, della vita, rarefatti motivi lirici e fantastici.

A questi principi si ricollegano i temi più profondi ed intimi 
dell’arte di Rosso di San Secondo, che è, con Pirandello, tra i 
più significativi autori di questo periodo. Più giovane d’anni, 
questo scrittore siciliano iniziò contemporaneamente a Pirandello 
la sua attività di drammaturgo concretata, a tu tt’oggi, in una 
trentina di commedie e di drammi che hanno segnato, si può 
dire, altrettante battaglie accese e violente.

Qualche studioso ha creduto di poter riconoscere il centro 
della sua ispirazione in un rimpianto di patrie celesti perdute, 
che gli rendeva vuota di ogni reale consistenza la vita terrena, 
la quale veniva così a p resen ta rg li come una dura, oscura, mas
siccia prigione ; dove, ogni volta che fosse riuscito a penetrare
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un poco della luce del cielo, tutto si colorava di una tinta di sogno 
e di accorato idillio.

Dal giuoco alterno di quelle luci e di questa oscurità si 
sarebbero generati i suoi due fondamentali aspetti : idilliaco e 
tragico. Ma forse, oltre questi elementi, il dato della sua personale 
fisonomia sarebbe da cogliere in una esasperata sensualità latina, 
che risolve la sua stessa esasperazione in una clima di accesa e 
calda fantasia.

Ne «La scala» — per molti rispetti analoga a «La bella 
addormentata» — e in «Una cosa di carne», l’esasperazione carnale 
del sentimento materno porta le eroine dei tre drammi alla scoperta 
di sè stesse e della propria personalità, quasi per un nuovo na
scimento. In «Amara» sarà l’esasperazione della personalità a 
condurre verso la soluzione tragica ; in «Per fare l’alba» l’esaspera
zione del sentimento della paternità giungerà a un timbro tragico 
di allucinazione ; in «Lo spirito della morte» l’esasperazione del 
naturale desiderio di aver presenti le memorie dei morti, giungerà 
fino alla illusione volontaria di una comunicazione con essi, 
reale e concreta.

Ma questi motivi di esasperazione passionale trovano un 
tono più liricamente distaccato nell’opera maggiore di Rosso di 
San Secondo, che è la commedia «Marionette, che passione!» — 
nota ormai ai publici di tutto il mondo.

Un «giuoco di bianco e di nero su fondo grigio» fu deno
minata questa singolare commedia, esempio raro se non addirittura 
unico nell’opera di Rosso di San Secondo per il tono cupo e 
contenuto, e perciò forse più profondo, che acquista la sua esa
sperazione.

Terrestre e mediterraneo sono gli attributi coi quali Rosso 
di San Secondo ama indicare i caratteri fondamentali della sua 
letteratura. Rosso non conosce il dubbio iniziale da cui si parte 
il teatro di Pirandello e che piega la passionalità stessa alla lucida 
tirannia della ragione. Cerca, a suo modo, di rompere gli schemi 
della vita, accentuando liricamente ed esasperando fino all’allu
cinazione, le passioni istintive e gli impulsi elementari. Si potrebbe 
dire che l’opera di Pirandello e di Rosso si completano come 
due aspetti del particolare momento storico : nell’uno, il mondo 
del pensiero, dominato dalla ragione, che si dissolve nel tragico 
tormento del dubbio ; nell’altro, gli impulsi passionali di questo
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mondo stesso che, liberati, prorompono a sconvolgerlo e a som
muoverlo ; a portare, contro ogni regola e schema, alla sua ultima 
conseguenza la delirante crisi del romanticismo.

E ’ questo il clima comune al teatro italiano del primo nove
cento ; ma quando da una alta rarefazione lirica si scenderà ad 
un piano più normale, si avrà quello che fu chiamato il «Teatro 
del Grottesco» in cui troveremo una trasposizione parodistica, 
più che fantasiosa, dei temi della vita comune.

In fondo, nei grotteschi, attraverso la stessa ironizzazione, 
il mondo borghese rimaneva e si sentiva incolume. Tanto è vero 
che l’opera più saliente di questo genere : «La maschera e il 
volto» di Chiarelli, conquistò subito il pubblico italiano e straniero.

Con la «Maschera e il volto» Chiarelli aveva difatti, più 
che ironizzato, messo in ridicolo l’abusato tema della tragedia 
coniugale. Lo stesso colpo tentò Chiarelli di portare, per esempio, 
alla importanza delle fortune politiche con «La scala di 
seta» — e alla importanza della fortuna economica con 1 «Fuochi 
d ’artificio».

Un altro autore di grotteschi, Enrico Cavacchioli, con le 
sue commedie «L’uccello del Paradiso» e «Quella che ti assomiglia», 
tendeva ad ironizzare l’angustia della mentalità borghese non 
attraverso un vero e proprio gioco di trasposizione fantastica, ma 
piuttosto con la giustapposizione ironica di elementi fantastici a 
quelli del mondo reale.

A questa tendenza la critica ha riavvicinato anche il teatro 
di Luigi Antonelli che pure con «L’uomo che incontrò se stesso», 
la «Fiaba dei tre maghi» e la «Bottega dei sogni», ecc., manifestò 
la intenzione di risolvere le sue ironizzazioni in un campo di 
più libera e sciolta fantasia.

Quando la realtà fantastica, colta come un aspetto mito
logico della vita quotidiana, sarà assunta con serietà di convin
zione e narrata come storia semplice e vera, avremo il teatro 
personalissimo di Massimo Bontempelli, fatto di poche opere.

In tutte le sue commedie, da «La guardia alla luna» a «Siepe 
a nord-ovest», a «Valoria», a «Bassano, padre geloso», a «Nembo», 
Bontempelli, in virtù di uno stile rarefatto, per cui si trasmuta 
poeticamente lo stesso intellettualismo raffinato della sua materia, 
raggiunge un’atmosfera di naturale incantesimo che dà alle sue 
commedie il sottile fascino di scarne ed asciutte punte secche. 
Teatro intraducibile e di natura essenzialmente letterario, ha in
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sè un valore di ricerca e un’ansia di superamento che gli devono 
essere riconosciute.

Se gli autori fin qui ricordati, cercarono nella favola, nel
l’ironia o nella trasfigurazione fantastica, nel tema della esaspera
zione sensuale o nel mito, il rifugio dalla realtà quotidiana, i 
così detti intimisti cercarono invece di scoprirvi il significato 
lirico di una placata accettazione. Credettero essi di ritrovare 
nei rapporti più normali, la immanenza di una lotta tragica tra 
l’uomo e il suo destino. E questa lotta accettarono come uno 
degli elementi inevitabili della condizione umana.

Non disdegnarono questi autori (Fausto Maria Martini con 
la commedia «Il fiore sotto gli occhi» ; Giulio Cesare Viola con 
«Il cuore in due» e, per così dire, avanti numero, Sem Benelli 
con «Tignola») di trattare temi di una vita apparentemente bor
ghese, trasferiti in un clima di impassibile fatalità. Se poi dalla 
qualifica di intimismo togliamo ogni equivalenza con il termine 
«crepuscolare» allora tra gli intimisti si possono annoverare anche 
Stefano Landi con «La casa a due piani» e Gino Rocca con 
«Gli amanti impossibili».

Al teatro intimista si è voluto riportare anche l’opera di 
Cesare Vico Lodovici, che apparve sulle scene italiane contem
poraneamente a Pirandello ed a Rosso di San Secondo.

Ma se nelle sue opere migliori — «La donna di nessuno», 
«Isa dove vai?» e «Ruota» rappresentata lo scorso anno anche 
sulle scene del Teatro nazionale di Budapest — ritorna il motivo 
della evasione, cioè dell’ansia verso una vita fantasticata, non 
è più, come negl’intimisti un’ansia appagata di se stessa, perchè 
alla radice di questo teatro c’è una virile visione della vita, lon
tana da ogni morbidezza romantica e non mai disgiunta da una 
rigorosa asciuttezza del sentire e dell’esprimersi.

Qui, bisogna ricordare l’opera anche di quegli autori che, pur 
non rientrando in una delle correnti ideologiche sopra ricordate, 
hanno arricchito il teatro italiano contemporaneo di opere pregevoli 
e pregevolissime, da Falena a Niccodemi, da Adami, Alessi, Berrini, 
Betti, Bonelli, Cantini, Calzini, Gian Capo, Casella, Cenzato, 
Civinini, Colantuoni, d ’Ambra, De Benedetti, De Stefani, Donaudy, 
Donnini, Forzano, Gherardi, Giannini, Ratti, Ruggi, Romualdi, 
Tieri, Vanni, Varaldó, Veneziani, Viola, Zorzi, ai più giovani 
Anton, Bevilacqua, Cavicchioli, Duse, Federici, Galhan, Ginocchio, 
Greppi, Landi, Lanza, Meano, Pinelli, Pugliese; e dobbiamo
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pure segnalare il movimento rinnovatore costituito, nel campo 
della regia, dall’attività di Boutet (Stabile Romana sui primi del 
900),di Talli, animatore di ogni generoso tentativo; del Teatro 
d’Arte di Pirandello e del Teatro degli Indipendenti, prima, 
e delle Arti poi, di Anton Giulio Bragaglia.

Dopo aver rivolto un rapido sguardo ai giorni trascorsi, 
dobbiamo guardare ai «giorni ancor non nati» e domandarci, non 
con pretese di profezia, ma di semplice illazione sulla scorta dei 
segni già palesi e definiti di un nuovo orientamento, che cosa 
pensano i giovani.

Restaurato in Italia un ordine sociale nuovo, che non investe 
soltanto una parte dei rapporti pratici, ma si approfondisce in 
tutta la vita della Nazione come un sistema di civiltà basato su 
nuovi principi etici e ideologici, tutti i problemi spirituali, com
preso quello del teatro, ritornano all’esame sotto la visione di 
nuove certezze e sulla scorta di una rinnovata fede.

Perciò di teatro, da qualche anno, in Italia si discute appas
sionatamente ; e, attraverso polemiche rimaste talvolta famose, si 
sono venute determinando alcune idee direttrici e alcuni postulati 
che raccolgono la completa adesione dei giovani.

I segni più chiari di questo processo d’orientamento si sono 
avuti nelle manifestazioni dei Littonah della Cultura e dell’Arte, 
che ogni anno raccolgono, in numerosi concorsi e convegni sud
divisi per singole materie, il meglio della gioventù fascista uni
versitaria e il meglio della produzione teatrale collaudata nei 
teatri dei G. U. F.

Nei quattro Convegni di teatro svoltisi finora sono stati 
discussi quattro temi che hanno permesso di definire organica- 
mente la posizione dei nostri giovani rispetto al problema del 
teatro. Non soltanto una generica stanchezza per il teatro nor
male, o l’intolleranza di motivi superati si è venuta definendo, 
ma si è innanzi tutto riconosciuta la funzione sociale del teatro 
come espressione della spiritualità unitaria di tutto un popolo.

Non un teatro quindi che si rivolga a ristrette cerehie di 
pubblico o a particolari caste, o si esaurisca nei chiusi contrasti 
dell’individuo ; ma un teatro che risponda all’intimo spirito della 
società e si adegui alla realtà del tempo. E non, si badi bene, 
una tendenza verso un’arte collettiva o di una politicità esteriore.
I giovani dei littoriali, in ciò subito affiancati dalla più larga opi
nione comune, hanno decisamente contrastato qualsiasi forma di
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asservimento dell’arte e del teatro alle contingenti necessità po
litiche.

Il teatro, si è detto, è una forma d’arte essenzialmente 
sociale e quindi politica nel senso vero e più largo della parola, 
soltanto quando sia, prima di tutto, artisticamente valida. E la 
migliore e più efficace propaganda è pur sempre quella che si 
attua attraverso la pura creazione artistica, cioè attraverso la 
espressione di un mondo ideale in cui tutto un popolo si ritrova 
e si accomuna.

Si è affermata così, la necessità di un teatro largamente 
e intimamente popolare, ma di quella popolarità che è solamente 
dell’arte grande ed eterna ; l’aspirazione comune si è riassunta 
e definita nelle parole del Duce : «Il teatro deve essere destinato 
al popolo, così come l’opera teatrale deve avere il più largo respiro 
che il popolo le chiede».

Questa larga e immediata adesione tra scena e platea si 
avvererà quando l’opera di poesia rappresenti e racchiuda in sè 
il mondo etico e ideale verso cui tendono il comune sentire e il 
travaglio della società ; un simile teatro presuppone quindi ed 
innanzi tutto una fede, ed è per tale ragione che i nostri giovani 
hanno tanto insistito nel concetto della religiosità del teatro, intesa 
nel senso di capacità a creare una comunione degli spiriti ; e 
questa religiosità vogliono scaturita da un’arte fatta di certezze, 
cioè intimamente e profondamente classica nella affermazione dei 
principi naturali e delle forze eterne.

Netta opposizione, dunque, al teatro intellettuale e così 
detto raffinato, a tutte le forme sceniche di complessità esteriore, 
a tutti i motivi drammatici che nascono da un ripiegamento dello 
spirito su se stesso ; è un bisogno di certezza, di guardare con 
occhi sgombri alla vita e ai suoi contrasti elementari e naturali ; 
un bisogno di pacata armonia e di serenità, che non esclude il 
tormento, ma lo riscatta dal perdersi nella inutilità.

Forse i segni premonitori di questo nuovo spirito sono nel 
fenomeno di avvicinamento al popolo che in Italia si è iniziato 
con i Carri di Tespi, mobili e smontabili, che portano il teatro 
lirico e drammatico nei centri rurali sprovvisti di teatro ; e con 
il Sabato teatrale, per cui una volta alla settimana gli ordini 
più umili della popolazione urbana e rurale possono ascoltare, 
al prezzo di una lira o di cinquanta centesimi (quindici e venti
cinque centesimi di pengo) le migliori compagnie di prosa o gli



Roma mussolirtèa

Opere portuali 

G I U L I O  C I S A R I  (dis. ed ine.): O P E R E  D E L  R E G I M E



295

spettacoli dei maggiori teatri lirici dal Reale dell’Opera di Roma 
alla Scala di Milano. Con queste attività anche un vigoroso rifiorire 
degli spettacoli all’aperto concorre a ridare al teatro italiano il 
carattere di sagra popolare ; chiuso il periodo del teatro borghese, 
potrà forse quest’arte tornare domani ad essere una delle massime 
espressioni della vita civile e sociale, rito e festa di popolo spi
ritualmente unito ad ascoltare il canto di un poeta.

N i c o l a  d e  P i r r o


