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IV. 

IL TEATRO

Tutta la storia recente del nostro teatro di prosa si può 
riassumere in una serie di ardenti tentativi per rinnovarlo, e 
quella recentissima — purtroppo — in una certa apatia, quasi 
un senso di stanchezza da parte degli autori, rassegnati a dare 
al pubblico d’oggi, poco sensibile alle finezze e non disposto 
alla fatica di meditare, quel mediocre e convenzionale e distrattivo 
spettacolo che esso desidera . . .

Ma prendiamo con ordine. Il primo assalto al teatro verista, 
trionfante in Italia come dappertutto durante lo scorcio del
l’Ottocento, lo sferrò a Roma Gabriele d ’Annunzio, cercando di 
introdurre sulle scene la Poesia, con l’A maiuscola. Il suo tenta
tivo iniziale — quel troppo verboso e per nulla scenico «Sogno 
d’un mattino di primavera» — fu sonoramente fischiato ; pure 
d’Annunzio non si arrese, e di battaglia in battaglia, magari 
vittoriosa ma incerta, giungerà alla fine, nel 1904, al trionfo della 
«Figlia di Jorio» e al coronamento del suo sogno. Ma la «Figlia 
di Jorio» è uno di quei miracoli che non si riproducono in serie, 
che riescono una volta sola al loro stesso autore ; e bisogna dire 
che sebbene l’esempio delle tragedie in versi del d’Annunzio, in 
particolare la «Francesca da Rimini», abbia procurato al teatro 
italiano il sorgere di vari «poemi drammatici», fra cui alcuni 
non privi di ardore ed acclamatissimi anche dal popolo (come 
«Glauco» di Ercole Luigi Morselli e «La cena delle beffe» di 
Sem Benelli), ciò non ostante il teatro di poesia rimase un frutto 
artificioso, più colorito di fuori che ricco dentro di succhi. Oggi 
esso continua, trasformato in teatro storico da Gioacchino For
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zano, con Rino Alessi e qualcun altro : per verità, senza troppa 
gloria, seppure con fortuna. Anche nei primi tempi, lo strepitoso 
successo della «Cena» fu dovuto più alla sua teatralità mordente 
che alle vaghezze liriche ; e lo si vide nel dopoguerra, quando 
il pubblico minuto, il quale gradiva ancora il lavoro del Benelli 
ma lo conosceva oramai per filo e per segno, e desiderava perciò 
una «trama» nuova, ebbe a decretare un ugual trionfo al «Beffardo» 
di Nino Berrini. Aveva questo gli stessi pregi di teatralità, la 
stessa scioltezza di versificazione, ma certamente non ambiva alla 
corona d’alloro in Parnaso . . . Quanto al Morselli, egli fu una 
vera tempra di poeta, ma non sfuggì neppur lui del tutto al lirismo 
più di parole che di sostanza, marchio caratteristico di simile 
teatro di poesia fin dal suo nascimento. Lo stesso si potrebbe 
dire, senza far confronti di valore, dello scomparso Giuseppe 
Maria Pellicano e del vivente Federico Valerio Ratti.

*

Intanto, com’è naturale, continuavano a prosperare sulle 
scene la commedia ed il dramma veristi, senza risentire neppure 
i colpi degli sberleffi iconoclasti e rinnovatori di F. T . Marinetti 
e compagni, che parvero allora e poi sempre un gioco, sia pure 
assai divertente. Era, il teatro verista o naturalista che dir si 
voglia, un frutto più d’importazione francese che non dell’ardi
mento avuto per primo fra noi dal Verga, quando in pieno furore 
romantico fece rappresentare la sua rude «Cavalleria rusticana» 
ridotta a dramma in un atto. Altro capolavoro che avrebbe dovuto 
iniziare un grande teatro realista schiettamente italiano, se i 
capolavori potessero imitarsi e non fossero destinati alla solitudine. 
«Cavalleria» tu tt’al più fu il capostipite del teatro dialettale di 
Sicilia, in gran moda per qualche decennio e al quale diedero 
le loro forze Luigi Capuana, Nino Martoglio e altri uomini di 
molto ingegno ; mentre sul teatro in lingua trionfò la varietà 
parigina del dramma verista, quella meno brutale, di ambiente 
borghese e a protagonista specialmente femminile : tipo Becque. 
Praga, Giacosa, Rovetta, Bertolazzi, Torelli, Lopez, Testoni, 
Niccodemi, i due Antona-Traversi furono gli autori italiani cari 
al pubblico colto e anche a quello più modesto. Molto giustamente, 
d’altronde, chè quegli autori erano al tempo stesso sapienti archi
tetti di azioni sceniche e intelletti sani : uomini, oltre che uomini 
di teatro. Non ci sarà nessun capolavoro tra le loro produzioni,
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ma belle commedie sì : piene, cordiali, attraenti ed umane, vicine 
alla vita ed alcune anche all’arte. Il che si deve dire soprattutto 
di quelle di Giacinto Gallina veneziano e del suo seguace Renato 
Simoni, che è oggi il più autorevole critico teatrale italiano e che 
con Giannino Antona-Traversi, Sabatino Lopez, Lucio d’Ambra 
e parecchi altri, giovani e non più giovani, rimane fedele al
l’ideale d’un teatro aderente alla realtà e nutrito di schietto senti
mento umano, allegro e doloroso che sia. I nomi sono tanti che 
è facile dimenticarne alcuni : Adami, Bevilacqua, Biancoli, Can
tini, Casella, Colantuoni, Corra, De Benedetti, De Stefani, 
Donaudi, Falconi, Fraccaroli, Gherardi, Gotta, F. M. Martini, 
Mazzolotti, Possenti, Pugliese, Roma, Tieri, Tonelli, Valori, 
Varaldo, Veneziani, Zorzi, ecc. ecc.

In verità, il teatro realista borghese ha ragione di vivere e 
sopravvivere anche per questo fatto : che, come si è visto non 
solo in Italia, esso fu ed è capace di accogliere in sè, conciliandole, 
le parti migliori del vecchio dramma romantico epurato dal ro
manticume e di quello a tesi, tipo Augier e Dumas figlio. Non 
solo ; ma anche di offrire i suoi schemi ai veri e forti creatori, 
per esempio Ibsen. E difatti in Italia l’atmosfera ibseniana potè 
senza sforzo penetrare nei drammi del realista Roberto Bracco, 
dando loro un alone poetico che dura ancora, e — meno felice
mente perchè turbati dal pregiudizio della tesi, ma sempre nobil
mente — in quelli di Enrico A. Butti. Del resto, volendo, potremmo 
considerare anche queste due varietà del teatro verista come 
sforzi per rinnovare le scene italiane, o meglio per rinnovare il 
dramma borghese derivato dal naturalismo di Francia.

*

Ma i veri assalti incominciano alla vigilia del conflitto mon
diale, coi primi lavori di Pirandello, e si fanno frenetici nel
l’immediato dopoguerra, in quel periodo in cui la crisi spirituale 
e morale rese così facile il disprezzo per il dramma borghese 
in ciò che aveva senza dubbio di convenzionale, sia nella struttura 
che nei sentimenti.

Duce dell’aggressione l’autore del «Piacere dell’onestà» e 
di «Così è, se vi pare» ; ma non bisogna nascondere alcuni aspetti 
minori della lotta, rimasti celati al pubblico straniero e anche 
a quello italiano meno colto. Si potrebbe anzi dire che, mentre 
la rivoluzione pirandelliana è finita col suo autore e non avrà
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séguito (anche per il suddetto motivo che i genii restano isolati), 
certi altri tentativi di rinnovamento appaiono ancora capaci di 
recare i loro frutti per una ripresa di vitalità del teatro di prosa 
italiano.

Dell’opera di Pirandello in sè è inutile qui parlare a lungo» 
anche perchè tutto il mondo la conosce. Se mai, sarebbe il caso 
piuttosto di rilevarne i difetti, per i quali non si può sperarne e 
non è augurabile una figliolanza. Basta che di questo colosso del 
teatro contemporaneo resti fra gli autori italiani l’esempio» 
l’incitamento a tentare nuove vie, il coraggio di opporsi alla 
maggioranza e al suo gusto fossilizzato, l’entusiasmo rigeneratore 
e creatore. Sarà sempre un gran dono. E in questo senso gli si 
possono accostare quali compagni più giovani Massimo Bontem- 
pelli e Rosso di San Secondo : due altri temperamenti sin
golari, che hanno rivolto la loro attività distruttrice e insieme 
rinnovatrice al teatro nostro di prosa, in un periodo di grande 
entusiasmo e di fervide speranze.

L ’opera scenica di Bontempelli, così personale e sfavillante 
d intelligenza, anche se d ’eccezione, è in ogni modo significativa 
del nostro tempo di esasperato cerebralismo, in cui la bizzarria 
ha preso il posto della fantasia schietta, pure questa non è morta 
e risplende ogni tanto con illuminazioni improvvise. La differenza 
tra Bontempelli e gli altri, più o meno suoi seguaci (come Aniante, 
Massa, Barbaro, Gallian),che nel romano Teatro degli Indipendenti 
diretto da Anton Giulio Bragagha gareggiarono in stranezze 
sceniche coi parigini, a diletto più che a scandalo dei bempensanti, 
è questa: che Bontempelli è in fondo un maestro dello stile e un vero 
poeta. Il giorno in cui egli desse maggior retta alla sua intuizione 
che non alla intelligenza smaniosa di originalità, il nostro teatro
— come il romanzo — guadagnerebbe certo qualche nuova grande 
opera. Se ne può avere una specie di prova con Rosso di 
San Secondo, il quale così facendo ha raggiunto in un primo 
tempo più durevoli risultati poetici. Il lirismo un po’ nebuloso 
che gli aveva fatto scrivere da giovane le «Elegie a Marike», questo 
siciliano ardente lo riversò dopo la guerra in alcuni drammi che 
davvero meritano il nome di teatro di poesia : «Marionette che 
passione» e «La bella addormentata». Opere personali, le quali 
però, risentendo delle condizioni d’un momento particolare della 
vita italiana, quella scombinata dal 19 al ’22, sono rimaste isolate 
nella sua stessa produzione. Infatti, dopo, Rosso di San Secondo 
ha tentato altre vie, interessandosi a problemi dello spirito e
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della carne, e infine dandosi addirittura al dramma sensazionale, 
in cui si è sperduta la sua vena di poeta. Ce ne duole per lui, ma 
non per il teatro italiano, al quale egli ha dato quello che poteva 
dare : due o tre opere vive. E non importa che siano troppo 
personali per potersi prestare a sviluppi altrui. La ricchezza di 
derivazioni è solo in apparenza vita letteraria ; fa parte di quel 
«movimento» esterno, che i contemporanei ma non i posteri scam
biano per eccellenza.

*

Restano due altri tentativi di rinnovare il teatro, nel dopo
guerra : il «grottesco» e la «commedia intimista».

II primo fu piuttosto uno sforzo di distruggerlo, indiretta
mente, colpendo a morte i suoi idoli : la morale borghese, la 
mentalità media, la realtà comune. Cominciò con la «Maschera e 
il volto» di Luigi Chiarelli, proseguì con «L’uomo che incontrò 
se stesso» di Luigi Antonelli, con «L’uccello del Paradiso» di 
Enrico Cavacchioli, «Gli amanti impossibili» di Gino Rocca, ecc. 
Ma l’azione corrosiva passò subito in seconda linea, e ciò che 
prevalse fu la bizzarria, la originalità. Il pubblico, proprio il 
pubblico borghese, si divertì moltissimo, specie con Chiarelli, 
e per qualche anno parvero ritornati i tempi d’oro del teatro, 
quando la gente accorreva a discutere e ad applaudire. Inoltre, 
un simile genere si reggeva sulla «trovata», e non è facile pro
durne a dozzine ; la satira si esaurisce ripetendosi ; e 1 evasione 
dalla realtà ha bisogno, per reggersi, d una grande arte : quella 
che ha creato, mettiamo, il «Sogno di una notte di mezza estate» . . .
Il grottesco era dunque destinato a vita breve, evidentemente, e 
si può dire che fu brevissima. Forse quel tanto di bizzarro e tal
volta perfino proprio di grottesco, che nello stesso periodo ave
vano (oltre a tutto il resto) le commedie di Pirandello bastò a 
contentare da tal parte il desiderio dell’irrequieto pubblico. Oggi 
anche la stranezza è venuta a noia, e nessuno scrittore si sognerebbe 
più di combinare se non per puro spasso — come hanno fatto 
Luigi Bonelli e Achille Campanile — delle deformazioni della 
vita e delle passioni umane ; neppure il Chiarelli.

Apparentemente finito è anche l’altro tentativo rinnovatore, 
che per una sua spontanea affinità con certo teatro francese di 
quel medesimo tempo fu chiamato da noi teatro intimista o «del 
silenzio». La prima commedia così definita — e forse a torto — 
fu «La donna di nessuno» di Cesare V. Lodovici : tre atti composti
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di brevi battute, di sottintesi, di reticenze, di pudori, di tormento 
spirituale, tipo personaggi russi di Cétof. Poi, qualunque lavoro, 
cercando di scavare addentro nell’animo, rifuggisse dalla solita 
verbosità teatrale, parve appartenere a questo genere, mentre 
pochissimi autori — e forse soltanto Fausto Maria Martini — 
furono dichiaratamente «intimisti». Per quasi tutti gli altri sarebbe 
stato meglio parlare di desiderio di poesia, chè veramente esso 
fu un movimento spontaneo degli scrittori giovani, i quali ten
devano a esprimere in forme teatrali una loro intuizione lirica, 
a creare l’opera d ’arte. Non ebbero molto successo, perchè le 
loro opere risultavano troppo fini, troppo delicate, più adatte 
a piccole sale di buongustai che a grandi teatri ; ond’è che lo 
sforzo di ciascuno si disperse ben presto, e la commedia d’un 
autore rimase quasi sempre unica. Ma, d ’altro lato, tutte le forze 
migliori e nuove del teatro italiano potrebbero venir incluse in 
un simile gruppo, a cui si accostarono anche autori che si erano 
già felicemente affermati, come Gino Rocca ; mentre l’eccessiva 
secchezza e nudità dei primi tentativi, non fatta per sostenere da 
sola le inevitabili esigenze d’uno spettacolo, è andata via via 
scomparendo. Commedie intimiste «rimpolpate» potrebbero defi
nirsi non solo quelle di Lodovici, di Ugo Betti, di Cesare Giulio 
Viola, di Giuseppe Lanza, di Mario Federici, ma anche di tutti 
coloro che si affacciano oggi con successo alla scena. Giovani 
che cercano di restare immuni dal manierismo convenzionale, 
di portare nel teatro la vita : non già qual’è fotograficamente, ma 
interpretata e trasfigurata dalla fantasia.

*

Io credo che questa sia la via buona e che prima o poi 
ritorneranno al teatro gli scrittori di buona fede che potrebbero 
ridargli nobiltà e vigore, mentre ora per varie ragioni e soprattutto 
per disdegno verso il corrente gusto del pubblico essi stanno 
lontani dalle tavole del palcoscenico, preferendo più aristocratiche 
attività letterarie. Intanto gli altri, (non solo i mestieranti, ma 
alcuni anche di coloro che nutrivano elevate ambizioni), si sono 
acconciati a servire il pubblico. Fra i più attivi Sem Benelli 
ottiene grandi successi con commedie satiriche e a tesi, sostenute 
solo dalla sua mordace dialettica. Qualcuno poi allegramente 
ritorna a vecchi indirizzi sorpassati, i più triti e volgari.

Momento dunque non felice, nonostante l’azione vigorosa



e certamente proficua dell’Ispettorato del Teatro, istituito presso
il Ministero della Cultura Popolare. È vero che nel resto d’Europa 
le faccende non vanno altrimenti, e anche 1 migliori stranieri si 
sono dati più o meno dichiaratamente ai prodotti commerciali* 
che il pubblico chiede.

Ma non c’è da disperare, chè l’arte è di quelle cose che 
non muoiono mai, che sempre risorgono. Nel teatro, come nella 
pittura, nella poesia, nella musica, il ciclo delle esperienze e 
delle degenerazioni si è chiuso. La malattia del cerebralismo 
è prossima alla guarigione, e sta per riprendere i suoi diritti, 
grande alimentatrice di opere belle e fortunate, la genuina umanità.

G i n o  S a v i o t t i


