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·1. 

Il successo d 'una commedia sulla scena è determinato in pàrte 
cospicua dall'interpretazione degli a tiòri; -in tutti i tempi e le nazioni la 
lortun;, ed il carattere d 'un teatro ·hanno dipeso dallo stato dell'arte rap
presentativa; ove si tratti d'un teatro in dialetto, . quésta dipendenza è 
ancor più stretta . e direi ·necessaria . Il teatro veneziano moderno dopo 
l'iniziò di Angelq Moro Lìo, ha avuto a Propri corifei due attori: Emilio 
Zago e Ferruccio .Benini. Ho gièi narra to la storia di esso teatro in Trieste 
nel riflesso di Emilio Zago; a completarla, ora-narrerò della forhma che 
qui trovò Ferruccio Benini. Benchè nàto soltanto due anni dopo dello 
Zago, gli . tenne dietro dopo molto tempo nella vocazione di -attore dialet
tale veneziano; perciò cominciai con lo Zago e parlando di lui m.i intrat
tenni con certa ampiezza intorno a lle origini e_ alle ragioni del teatro ve
nezian:J;-'Che qui -mi permetto di dare per conosciute ,(«La Porta Orientale~, 
voi. XV, pagg, 141-159, voi. XVI, pagg. 16-25 e 59-67). 

Ferruccio Benini fu «figlio d 'arte,. ; non lo era stato suo padre Gae
tano, bolognese. Questi s'era dato· agli studi di legge, ma impedito nélla 
sua carriera dalla partecipazione a i moti carbonari del 1831, cefcò come 
a llora fecero altri patriotti , nella sua passione filodrammatica un mez.Zo 
di .sosteritare la vita, si fece . attor8; negli anni 1840-1842 sostenne con va
lentia molte parti di rilievo scritte per lui da Paolo Giacometti , _(( poeta» 
della Compagnia Giardini, Voller e Ballati. Dopo una sosta nella Com, 
pagnia Lipparinì,· attratto da quel repertorio - fantas tìco e romantico che 
sempre gli piç:cque-, ammOgliatoSi" con la fiorentina -E~ena T?mberlicchi, 
si 1isòlvette a farsi una compagnia che si ostinò a sostenere tra difficoltà 
e miserie d'ogni genere e continui cambiamenti e riforme sino alla fine 

·della vita. 
Il figlio Ferruccio nacql.le a Genova nel 1854; non c'è da meravi

gliarsi della sua parlata veneziana, quando si pensi _ che formò la sua 
gioviriezza sullè tavole d€l palcoscenico, e cominciò per tempo a compa
rire sulla ribalta con la sorella Italia. Nel 1874 il padre istituì con alcuni 
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pochi a ttori una sua nuova Compagnia ed iniziò le recite a Genova in 
un baraccone; il figliò , .come narra il Rasi, per evitar la vergogn~ di- mo
s trarsi a viso scoperto in qtlell 'ambiente che gli pcrreva poco decoroso, 
già popolare Sede di circhi equestri , scelse la parte del guerriero inco
gnito nella Pia de' Tolomèi, con cui furono inaugurate le rappresenta
zioni, poi riuscite a felice conclusione. La Compagnia· ebbe alterne vi
cende e sca rsa importctnza; forse perciò, mentre lo Zago a mò di ricordare 
1e sue -prime miserie e le descrisse cori. lo stesso animo allegro col quale 
le superò, il Benini preferì di lascia re nell'ombra la sua giovinezza arti
sticamente faticosa, ed anche moralmente triste; da· g.iòvanetto cadde , a 
Venezia, nell'acqua di un cana le e c9r.se pe-ricolo di annegare se un PCls
sante non l'avesse soccorso ~ salvato, ma egli verso .il suo salvatore 
rimase chiuso, e corrucciato d'esser stato con-servato alla penosa fatica 
della vita. 

A Tries te gli cavarono qualche ricordo Silvio Za mbaldi (dl Piccolo 
della Sera», 20 gennaio 1903) e Giulio Piazza (ivi, 13 gennaio . 1905). Ci 
venne la prima volta a orto anni, seguendo i genitori scritturati da Cesare 
Dondini; recitavon_o nel Teatro Armonia , dove al ragazzett,o scomparve un 
salvadanaio, sul . quale aveva costituito i ·più vaghi e ingenui progetti. 
Tornò a Trieste nel 1877 · con la Compagnia -di suo padre per_ inaugurare 
il «Te-:::i:tro d 'estate», un baraccone eretto nel «Fondo Ralli,. , ·un recinto sul 
fianco del Gia rdino pubblico, che fu, sino alla fine del secolo, la tradlzio
na~e sede dei circhi equestri,. dei serragli, dei tiri a segno, delle giostre e 
di altri divertimenti popolari. Allora, distrutto dall'incendio il Teatro Mau
roner, l'imprenditore Carlo Dussìch tentò quelli:r speculazione che in finè 
gli riusd bene con la Compagnia di Tommaso Salvini e con le opere-tte 
di Antonio Scalvi:ni; ma ebbe un inizio così poco fortunato che dop6 sei 
recite la Compagnia Benini dovette esulare per mancanza di pubblìco. 
Una sera si recitava l'Amore di Cèsare Vitaliani. e Ferruccio Benini, allora 
«briÙcmte» , sosteneva la parte del «Conte Argenti»; ,nel terzo a tto riportò 
U:t). successone,_ e mWlio se ne riprometteva nel quaTto .. $enonchè erano 
già le undici della notte , e l'impresario, salito sulla scena, diede oi-dine 
di spegnete i lumi. - Ma come? 'fece il · capocomico, c'è ancora da fare 
l'ultimo atto! - Non importa, la gente non vuole restare · a teatro tanto 
·1crrdi! - Ma c'è .il ravvedimento della Duchessa ... - Si ravvederà domat
tina; ora buona notte ! - E il Benini doVe-tte rinunciare allo sperato trionfo. 
La mssta delusione che offuscò le sue prim~ esperienze triestine, fu presto 
cancellata dal bene che -poi -vi trovò. Fu ih quel tempo ·che s i ·scopersè 
attore dialettale, una sera che,dovendosi recitare la farsa veneziana Come 
finirà? col «brillante» Antonio Ceirano, mancò all'~ltimo momento, per 
malattia, il secondo caratterista Lancetti , e Ferruccio Benini lo Sostituì otte
nendone · a pplausi e relativa chiam~a a l proscenio. 

Il 16 gennalo 1905 volle celebrare la venticinques\ma ricorrenza della 
sua venuta al Tea tro Fenice di Trieste, ripetendo il programma della sua 
$erata d'onore del 5 gennaio 1881 ; programma che sembrava quasi di 
presagio e fu anche a suo tempo fuori del solito, perchè comprendeva, 
oltre La serva del prete del Cole tti,Una /amegia in ro;,ina di Giacinto Gal
lina. Egli recitò in Trieste per 28 stagioni teatrali con circa 750 serate, 
,secondo 11 Prospetto da me compilato. 
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LE STAGIONI TEATRALI TRIESTINE 
DI FERRUCCIO BENINI 

s tagione compagnia teatro 

25 dic. 1880 - 23 genn. 1881 Gaetano Beriini Fenice 

1 • ottobre • 2 novembre 1881 Gaetano Benini Fe.nice 

10 febbraio - 20 marzo 1883 Gaetano Benini Fenice 

4 ottobre • 4 novembre 1884 Gaetano Benini Fenice 

24 gennaio - 28 febbraio 1_886 Gae tano Benint Fenice 

30 ottobre • 30 novembre 1886 Gaetano Benini Filodiamm. 

25 clic. 1887 - 13 febbr. 1888 Gaetano Benini Filodramm. 

18 febbraio - 4 marzo 1888 Gaetano Be'nini Fenice 

l l ottobre - 2 novembre 1890 F ertuccio Benin i Fenice 

2 • 23 dicembre 189 l Goldoniana Armonia 

12 - 28 novembre 1892 Goldoniana Armonia 

]'-12novembre 1893 Goldoniana Armonia 

25 .dic. 1894 • 25 febbr. 1895 Goldoniana Fllodramm. 

25 d ic. · i896 •· 20 genn. 1897 Goldoniana Fenice 

25 dic. 1897· - 16 genn. 1898 venez. , G. Gallina• Fenice 

7 - 10 gennaio l 899 venez. , G. ·Gallìna» Armonia 

2 - 26 febbraio 1900 Benini ~-F~nice 

22 dic. 1900 , i7 febbr. 1901 Benini Fenice 

25 clic. _1901 · 10 febbr. 1902 Benini Fenice 

25 clic. 1902 - 26 genn. 1903 B~nini Fenice 

25 clic. 1903 • 15 febbr. 1904 Benini Fenice 

25 dic. 1904 • 24 genn. 1905 Benini Fenice 

25 clic. 1905 - .14 gency. 1906 Benini Fenice 

l • - 31 maggio 1906 Benini Fenice 

25 dic. 1907 - 6 febbr. 1908 Benini Fenicè 

25 dic. I 909 - 8 febbr. 1910 Benini Fenice 

25 clic. 1912 - 4 febbr. 1913 Benini Fenice 

, 16 -.30 ottobre. 1913 Benini Fenice 
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La «drammatica Compagnia italo-veneta" di Gaetano Benini venne · 
a Trieste per la prima volta nell'anno 1880, e. poi vi ritornò sino al 1890 
a ltre nove volte per stagioni generalffi:ente di un mese, mp: anche molto 
più lunghe. Passò attraverso continue mutazioni s~n~a giung,ere ad un 
assestamento che le desse sicura importanza .. Il Bemm -la fondo, nel 1874, 
insieme con l'attore Bernardi, la rinnovò nel 1880 con Giuseppe Raspini, 
e prese a direttore Francesco Paladini cui nel 1884 sottentrò Albano Mez
zetti, nel 1886 Angelo Pezzaglia , nel 1887 di quovo il Mezzetti; dopo la sua 
morte (! 888) il figJio la continuò sino al 1891. Ne fecero parte per tre anni 
(1880-83) Francesco Paladini con la moglie Laura .Zanon Pa ladini, per 
sei (1882-88) Albano MeZZ:.tti, per due (1886-88) Luigi Covi, per uno 
(1887-88) oltre ad alcuni mesi nel 1874 e nel 1876, Emilio Zago, dal 1884 
Corinna Moro. Vi recitavano la moqlle di Gaetano Benini, e . Luigi Sambo, 
il marito di Italia Benini; questa, sin da allora, con la sua arte tranquilla, 
affettuosa, soda e sincera, _senza chiassi nè esibizioni dava consistenza 
alla Compagnia, cui il fratello Ferruccio. conferiva movimento e varietà; 
egli vi teneva il ruolo del «brilla nte• eh' era allora uno dei più cari a l 
pu.l::>blico e da cui uscirono parecchi priffi i attori , e già ne oltrepassava i 
confini provandosi nelle còmmedie del Goldoni o del Gallina. Recitava nel 
Due gemelli veneziani e nel Bugiardo, che poi sempre predilesse; ma gli 
toc·cava anèhe di sostenere ogni sorta di partì dell'arruffato repertorio: lo · 
Zago lo ricorda nelle ves ti di •Don Alva ro, Grande di Spagna». Era diffi
ci le un ·ordina to. e sereno raccoglìmento in causa di quel repertorio oscilw 
lante tra le Commedie brilla nti in di.aletto ed il dramma complicato e 
pa uroso che e-ra la passione d i Gaetano Beninì. La. Compagnia serviva al 
pubblico Popola re, di moderate esigenze artistiche, il quale a ndava a 
teatro le domeniche e le feste per distrarsi dalle cure e dalle preoccupa
zioni giornalie-re , ridendo o piangendo; nei giorni· feriali erano ·frequenti 
1 riposi, ma immancabile la doppia rappresentazione delle- feste. r 

Il reperiorio della Compagnia passa va da un genere ali' altro a se
conda delle mutazioni del gusto ed a nche deille momentanee condizioni 
economiche dì. quel pubblico popolare, e si a dattava via via ai bisogni 
della Compagnia che sl trovava spesso a dover combattere con la concor~ 
renza delle «Ma rionette» del Reccardini, spettacolo a llora gradito anche 
alle signore eleganti ed a i giovanotti. Seguirò rapidamente la fortuna delle 
Var~e stagioni triestine della Compagnia attraverso il repertorio di esse, 
che può servire alla conoscenza del come sieno varii, nei diversi tempi i 
gusti ed i costumi. 

Nel 1880 la Compagnia prese sua sede nel popolare ambiente del- · 
l'Anfiteatro Fenice , a l quale Ferruccio Benini rimarrà fedele in qua si tutte 
le stagioni successive. Vi si recitavano alcune commedie goldoniane ·(Le 
donne curiose, Il bugiardo, La bona mare annunziata col ti tolo «Sior Nico
leto»), ma vi prevalgono El , sampagnin, il popolare dramma del torinese 
Mario Leoni, El cortelo a nch'esso · dal piemontese di Luigi Pietracqua; 
Inferno -averto o «Qua ttro donne in una casa» del Giacometti , El carn'eval 
de Venezia, di an9nimo autore, _ma probabilmente Il carnovale di Torino : 
di L. Vado; a ques te si al!emano l masnadieri dello Schiller, I Dalmati clel 
Dall'Ongaro, Il bravo di Venezia, L'operaio, La figlia di 333 padri ... . Le 
rappreseniazioni nel Teatro Fenic<> cessarono il 23 gennaio 1881, e si ripr<r 
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sero ·Ira il ·30 successivo ed il 6 febbraio, nel!' ambiente ancor più vasto del 
Politeama Rossetti, intrO:mmezztmdosi a i veglioni mascherati del carnevale. 
Nell'autunn·o di quell'anno 1881 la Compagnia._,. rinnovata e rinforza ta, 
torna :a llo stesso -teatro; ·ar1che il repertorio ne . è .rinforzato con a lcune com- , 
medie goldoniane: Sior Todero bronlolon, Le barulle chiozzotte, Le donne · 
gelose, Una delle ultim e sere ·del carnevale. (col titç,lo I chiasse tti e spas
setti). Il giorna le riferisce che alla recita del. Sampaqnin di Mario ·Leoni 
erano presenti duemila spetta tori; tuttavia per a ttirare il pubblico occor
rono produzioni nucive. Il triestinb Giuseppe Ullrnann, che dà -a ttore è di
ventato segretario del Teatro Fenice, inizia la sua carriera di fornitore di 
copioni o, se vuolsi, di «poeta» della compa gnia; «bravo è operoso» com'è 
detto nel giornale, traduce in veneziano «La ciarlierà indispettita,. (La cia
c9lona indisjJe{ta) di Giovam~ Giraud, trasforma la «Linda di Chornounix» 
in Tonina la sar_torela e scrivé per conto proprio il Boccaccio, «bizzarria 
comica• , indicazione e ufemistica che abPraccia ogni sortct di merce. Il 
primo a ttore Emilio Bennati rif'à «La morte c.ivile» in una sua Fame, e l'at
tore Giuseppe Accardi combina un suo intermina bile dramma in 5 a tti 
ed ePilogo Marinella di Tries te, ovvero La vittima .d'amore, rappresenta to 
acca nto a i. drammi Il po'Varo iornareto del Da ll'Ongaro e Bianca e Fer
nando di Carlo Rati. E s i ricorre agli altri teatri dialettali : al piemontese 
per El q uarto comandamento dela lege de Dio di Vit!orio Bersezio; Lengue 
sacrileghe di Luigi Pietracqua e I baraba di· Mario Leoni, al mìlo:nese per 
El se/im o pecà mortai di Camillo Cima. 

Dalla cortesia d èl noto e va lente attore Carlo Miche1uzzi mi è stato 
comunicato un manifestino volante della Cc:tnpagnia, sta mpato a Porde
P..one nel 1882. Esso contiene l'elenco del persona le ed il repertorio, in 
chiusa del qua le sta l'annotazione «Si gaiantisce la rappresenta zione •di 
tuttè le produzioni del presente repertorio», _la quale ha tutta l'aria di cer
car di prevenire una_ incredula diffidente_: comprese le fars1:t e non com:. 
presi gll ecc, ecc., vi sono elencate 179 produzioni. E tuttavia non ·vi sono 
alcune di quelle- da me trovate nelle relçzioni contèrnporanee dei giornali, 
bensì a ltre di ogni (Jenere e provenienza: 71. con lo ·stra_scico di ecc. ecc. 
di «repertorio italia no e -straniero» , 7 «tragedle» (A mleto, O tello, Giulietta 
e Romeo, Medea, Antonio Foscarini .. .), 24 «commedie 'italiane e veneziarie 
di Carlo G_oldoni», 15 del ·«cav. Giacinto Gallina», 18 «commedie vene
ziane .di vari a utori,. , 4 «novità di_ esc~usiva proprietà della compagnia» 
/Ombre//?, El sampagnin, El corte/o, I baraba), e 40 •farse italiane e ve
neziane» . Sieno state anche solo. un .terzo o un quarto, ma ba'stano a ·far 

' pensare con pietà alla improba e grO-Ssolana fatica, cui erano sottoposti. 
gli attòri, a cominciare da lla-prima donna , la dolce ,e riflessiva Italia Be
nini, altrèttanto modesta quanto valorosa , 10 cui àrte fu compenetrata di 
µna. dolorosa sensibilità. 
· Intanto Angelo Moro Lin scioglie la sua Compagnia, e questa di 

Gaetano Benini- sembra -accostarsi dì più al . rnpertorio ,yen~ia!1o che 
amplia con altre .commedie del Goldoni (L'avvocato veneziano, ili vedova 
scaltra) con il Ludr0 di F. A. Bon, con il Goldoni e le sue sedici commedie 
nuove di Paolo Ferrari, benchè non ma nchi qualcuna dell'altro tipo: Le 
due otfanelle .. essla Una pagina dell'archiv io segreto ·e Lord Byron a Ve
nezia di Cès~r-é: :-Vitd:liani. Ferruccio Benirii va facendosi un p o' di. luce e 
comincia a respirare; della popolarità che _ va aCquistCIIldo presso il pub-
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blico, è un segno lo scherzo comico ch'egli s tesso scrive e r:ecita per la 
stia beneficia ta Una scommessa di Ferruccio Benini. -La medesima .intona
zione conserva il. cartellone della stagione autunna le del 1884, per. la q ua
ie Giuseppe Ullmann traduce dal piemontese «_Le fiette» (cioè le sarti~e 
di 1'orino} di Mario Leoni, in Le fie del popolo; le· recite si chiudono con un 
Add.io a Trieste ,«bizzarria comica · espressamente scritta » dal solito 
Ullmam1. 

_ Trieste era unq buona piazza teafrale .per· Ia Compagnia, ed essà vi 
torna 'nal 1886 due volte, d i carne'vale e di autunno. ·Giuseppe Ullmann 
lavora a tradurre e ridurre dal piemontese La mal maridada, ovvero Rispe
ta to mugier di L. PietracCiua e El paron dela fonderia di F. Gà relli ;. ma il 
grande successo della stagione del 1884 sono I mal nutrii, di Mario Leoni, 
che si eseguiscon~ alla presenza d ell'autore e si ripetono dodici sere. Tut
tavia anche Gaetano Benini ha -la sua parte con I due sergenti del Rati, 
1l gobbo misterioso alla Corte di Francia ed altre simili, e più ancora nella 
stagione del 1886 con un adattamento, fa tto da Teodoro Anselmi, de La 
portatrice di Pane di Saverio dé Montèpin; con prologo e 8 atti, del Pa
dron.e delle ferriere dt Giorgio Ohnet, e poi Garzes, Il signor d' Albret, e 
Ulisse Barbieri I vinti, Pailleron, Il mondo della noia, Castelnuovo O bere 
o allogare, proverbio, e Verga Cavalleria ruSticana ... C'è n'è per tutti i 
gusti, .tanto p1ù che della _Compagnia fa parte anche un «Arlecchino» 
Giuseppe Marzolo che recita da protagonista in· Crispino e la çomare e 
Le cinque memorabili giornate di- Ailecchino. Che cosa rimaneva da fare 
a FerI'Uccio? Per la sua sérata 02 nov.), a inostrar le sue bravure, sceglie 
un progra mma di cinque atti unici: Un inglese a Venezia - Chi xe che me 
presta so mugier? - ·Un autor de circos tanza - Un duelo ale gatarigole ~ 

Una scommessa di Ferruccio Beninl. 
La stagione di carnevale ì887-88, durante la quale ,lo Zago recita 

nella Compagnia, è in preponderanza dialettale, e fortunata per affluenza 
di pubblico e per applausi. Vi dominò la commedia di Eraldo Baretti, 
I fastidi de un gran omo, che, già applaudita Ilella stagione precedente, 
in questc;r viene rdppresentata dician.nove sere, ed al pubblico mette all.e
gria çol finale del ·primo atto: corteo e banda -in scena, · da finale di grC!nde 
opera, quasi sempre bissato; un giorna le la chiama «il rimedio sicuro 
contro i vuoti teatrali». Alla fine del carnevale ne escon il MezzE)tti e lo 
Zago, e la Compagnia, trasferitasi dal• Filodrammatico alla Fenice, cerca 
di rimediare al calante successo col, concerto di una violinis ta. Morto Gae
tano Benini e · sorta la Compagnia -Zago-Privato, . e quella veneta d i" Enrico 
Gallina, la Compagnia Benini tira avanti, indulgendo a l gusto del pubbli
co e torna a ncora una volta a ,.Tries_te nell'autunno del 1890; vi ritrova un 
pubblico non affollato, ma plaudente che si diverte alle varie produzioni 
ch'essa gli offre: I due carnefici di Londra, Tromboni capocomico napole
tano, Pipì patlnista a San Marco dal piemontese di Teodoro Cuniberti, 
El dotor de/e done, che è !a commedia di O. Carré, tradotta dal Benini, 
ed anche l' «inevitabile», come dice un giornale, In pretura dell'Ottolenghi. 

Con la quaresima dell'anno 1891 avvien,; l'incontro di Ferruccio Be, 
nini con Giacinto ç;-allina; in questa unione il primo riconobbe la sua sal
vezza e la sua redenzione. 
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Giacinto Gallina fu modesto_ e non amò di essere chiassosamente 
fes teg'giato; ma non ·perciò igilorava il proprio · valore, , che in date circo· 
stanze, come egli Stesso giudicava, si ha il dovere di. affermare a viso 
aperto. In una lettera privata (1888) 8glÌ scrisse di sè queste franche e 
veritiere' pa role: «Sono stato io_; proprio io, che ho dato il nuovo indirizzo 
CII tea'tro venezano - sono s tato io i::::he· l'ho messo -ad un livello artistico 
abba stanza elevato - sono stato io che · lo ho reso simpàtico in Italia» . 

. Eppure ci furo;o otto lunghi anni, nel ·quali, ove si eccettui la dirèzione 
che accettò ma presto abbandonò della Compagnia Zago-Borisi (1884-B6}, 
egli non fec~ nulla Per il tèatro veneziano. Le ragioni di questo abbandono, 
come accade nei fat1ì umani, sono numerose -e coinplesSe. Vi avrà avuto 
parte anche la stanchezza fisica, non la pigrizia, gratuitainente affibbiata 
a l commediografo che, morto o:· quarantacinque a nni, ha lasciàÌo quasi 
trenta Commedie, tutte -minutàmente e fatiéosamente studiate e molti capo
lavori. Più grave fu per lui la morte .di Marianna Moro-Lin che con la sua 
arte gli rese possibile la creazione · d i indimenticabili pei'Sonaggi, ma p iù 
aricora ella fu il . buon geniò . d~lla Gompagnia · veneziana, sfasciatasi 
quando lei mancò. Si aggiuI).ga che la ç-ommedia scritta dopo · la sua 
scomparsa, dove lei è l'ideale protagonista', La marna no mor mai 0880), 
sfiora il .çapolavoro èd è quasi programmatica , di una modesta e tranqliil
la, ma intensa realtà; però· non fu capita nè dal pubblico nè dalla critica, 
ed H Gallina .ne fu scoraggiato dal continuare; poi tanto quello· che questa 
disapprova rono la commedia che strisse in collaborazione · col Selvatico 
Pessi fora de aqua (1882), e _certo non meritava la recisa condanna. D'altra 
parte, a lui che non, aveva un'altra occupazione e proventì, ìl teatro dia
lettale non poteva .,çlargli tanto che bastasse a sostentar_ la vita: ed egli 
ric6rse alle Compagnie italiane, per le quali a dattò qualChe sua comme
di.a, e cercò qua lche piècolo guadagno dalla pubblicazione delle opere, 
mentre la passione per un'_aftrice lo distolse da una •riposant"e vita fami
gliare. ,Così in contrasto con se stesso e con la sua arte,, qua ndo il bisog'nb 
lo 'spinse, si provò con una commedia ita liana Esmeralda 0888) che gli 
riuscì Inferiore ·all 'aspéttativa :. ma non yedeva a lcun complesso -di a ttori 
d.ialettall Che lo anima sse a studiarli nè gli desse la •sicurezza di sapèr 
rivivere i personaggi. nelle loro int8rpretazloni. Anche la svolta che stava 
compiendo 1•ctrte dal naturalismo al verismo lo lasciava perplesso • e sfi
duciato-, mentre nella sua mente e nel suo ariimo ferveva un travagli◊- cli 
esame e di creazione. · 

Sopravvenne anche ·per lui in buon punt_o .la formazione d ella.çom
pagnia c: goldoniana;i. ,· nella ql.lale_ s i unirono gli attori delle due Compagnie 
italo~venete, del Benini e di Enrico Gallina: Essa si .a hnunciò' con un Pro
gramma -firmato dai due direttòri, Giacinto Gallina e il prof. Giacinto Gioz-· 
za; il ·secondo si ritirò presto datla società. senza lasçia re in essa a lcun 
swno di sè, se non forse qua lche accenno più dottrinario nel 'Programma 
che è il seguente : 

«.Abbiamo costit~ito questa Compagnia per la· rappresentazione delle 
migliori commedie di Carlo Goldoni, particolarmente di quelle ch'egli 
compose senza fctr _concessioni al gusto del suo _t9'mpo, e vagheggiamo. la 
speranza di contribuire così a mantenere in fiore·· un teatro che di Venezia 
rispecchi la vita, nei éòstuini, nell~ festività, llella_.do1ce malinconia, infine 
in tutte le sue ·varie. manifestazioni. 
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Con tale scopo daremo la preferenza a tutte le commedie, nuove e 
vecchie, inspirate a quel ·-sentimento dell'arte, pel quale il Goldoni potè 
affermare che «tutto lo studio· da lui impiegato nel comporre le sue com
medie è stato· quel !o di non guastare la natura». Queste parole saranno . 
lo sintesi degli intendimenti nostri e degli attori che ci siamo scelti" a com
pagni, i quali riterranno sempre come fondamento dell'arte loro il prece_tto 
shakespeiiano che «ogni eccesso si scosta dalla vera meta della scena, 
la quale ha unico fina di essere specchio di verità». 

Trepidanti per le nostre deboli forze, ma confortati da un sincero e 
non volgar~ sentimento d'arte, confidiamo nei consigli e. nel favore di quel
la critica che accolsè con sì schietta benevolenza il primo annuncio della 
nostra impresa, e nella simpatia di quei gentili che, aven~o un elevato 
concetto dell'arte rappresentativa, antepongono, per finire colle parole del 
·Maestro, la semplicità al bello artificioso, l'ingenua natura agli sforzi del
l'immaginazione». 

Il Gall ina si legò cos ì strettamente colla Compagnia da concederle 
l'esclusivo diritto di rappresentazione di tutte le commedie; ciò che, oltre 
e: suscitare un'amara reazione dei capoccmici Zago e Privato, limitò la 
diffusione delle opere galliniane e del teatro veneziano in genere, senza 
arrecare un assoluto vantaggio alla Compagnia «Goldoniana», che ebbe 
una vita cillrettanto alta artisticamente quanto finanziariamen~ grama; ed 
in essa fu coinvolto il Gallina, bisOgnoSo, se mai, di essere lui stesso· a iu
tato e sostenuto. Per favoriila il segretario del Teatro Goldoni .di Venezia, 
Giovanni Barera, autore a nche· lui e raffazzonatore di commedie dialettali, 
le assegnò la consueta stagione" d'autunno, sino allora gestita dalla Com
pagnia Zago-Prìvato; 

Il Gallina ebbe a sua disposizione con la Compagnia «Goldoniana• 
un complesso di attori, quali non poteva augurarsi miglìori per l'ascesa 
della sua a rte, a ttori esperti, disciplinati, affezionati al proprio ruolo, in
torno a ì nucleo di tre artisti perfetti Ferruccio Benini; Italia Benini Sambe, 
Laura Zanon Paladini, devota quella al fra tello e soddisfa tta di servire 
all'ombra di lui, piena questa di stima per lui e pronta a giurare ·nel suo 
verbo; da questi tre a ttori il Gallina ricaverà i personaggi più complessi 
e ricchi di propria vitalità; ma anche sugli" altri poteva co'ntare per una 
interpretazione fedele· ed un movimento scenico che fosse insieme armo
nico e vero, quale è necessario sulla scena dia lettale; attore sicuro, 
espressivo, sempre a posto fu Albano Mezzetti, e degni di schierarsi 
accanto a lui Luigi Covi, Francesco Paladini, Enrico Gallina, Elena Fab
b ri-Gallina, Amelia "Dondini. Giacinto Gc"rllina, dato l'avvio a lla Compa
gnia, non potè seguirla da vicino, cagionevole com'era di salute é occu
pato a scrive re la commedia nuova, che era molte volte' la condizione 
imprescindibile, garan1ita da un~ onerosa penale, per o ttenere l'uso dei 
teatri; i quali penso che fossero concessi come a Trieste a contratto di 
percentuale (70% circa dell'incasso lordo alla Compagnia, 30% all'am
minis tratore del teatro). La commedici a scadenza fissa quasi come una 
condanna fu tra i più penosi disagi del Gallina: per lui, commediografo 
nato, lo scrivere una commedia era quasi il compiere un atto sacro che 
richiedeva il massimo scrupolo e l'impiego delle più alte doti intellettuali 
e morali-; a ll' infuori di ogni scopo uti litario. fu ques to il contrasto della sua 
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vita, nel quale spesso· gli tocc·ò di naufraga~e, ma si risollevò con invitta 
fede, sempre negando che il denaro fosse la base de tuto, e la bussola 
del mondo si movè~se verso l'oro. Era il .suo un la voro minuto di ogni _ 
momerlto, del qua le sçino testimoni le annotazioni, gli appunti, anche_ ·gli 
avvertimenti e /Jl ' incitamenti che dirigeva a sè stesso e -!k:riveva sul primo 
pezzo •di carta a porta ta di mano. Ma· frastornato. da affari incresciosi, im
pedito da malattie, non meno reali perchè nervose, ritardato dalla ricerca 
dell'espressione sincera che non gli poteva mancare, egli era sempre 
sotto_ la pressiorie e l'urgenza della Compagnia, che non riceveva il ma
noscritto ·completo nemmeno _quahdo il. titolo 9ra già anµun çiato sugli 
albi. La commedia era quasi prima rappresentata: che scritta, e solo più 
tardi portata alla sua forma definitiva. Intanto il pubblico domandava 
titoli, ed il Gallina gliene forniva anche quando la relativa commedia non 
pur non era comfnciata a scrivere TI1a nemmeno ideata. Disse una volta 
al Benini, (che me lo riferì): , Vedi! il titolo Nel paese dele ciacole non ml 
impegna; a quante coffimedie. ncn si adatterebbe questo titolo? Ma il pub
blic9 per il momento se ne contenta!». 

Ferruccio Benini si pregiò e s i compiacque di essere s tato il collabo
ratore del Gallina; con la Compagnia «Goldoniana»' egli si conquistò il 
suo posto a l sole, e della luce del sessennale sodalizio (è ques:to"··il vero 
termine!) col Gallina egli illuminerà non solo i diciannove anni rimanenti 
della sua vita (1897-1916), ma la proietterà anche sui diciannove prece
denti della sua attività teatrale (1872-1891), come se fossero stati solo una 
preparazione al compilo che lo à:spettav_a. Perciò del primo periodo della 
sua vita non amò di parlare, nè volle dar particolari o date precise, la
sciando di' completarla alla fantasia dei giornalisti che anzi fuorviava 
con ~llusioni vaghe e saltuarie. 

La Compagnia Goldoniana si presentò p resto a l pubblico triestino, 
nel dicembre del 1891, in quel Teatro· Armonia, nel quale sopravviVevano 
: ricordi del Moro Lin e dei suoi .attori, e fu accolta con grande .simpatia. 
Del Goldoni vi si rappresentarono Le baruffe chiozzotte e Una dele ultime 
sere del carnovale e duè commedie che il Beriini aveva nel suo repertorio 
sin dal tempo che teneva il ruolo del . «brillante»: J gemelli veneziani, dove 
impersonava i àue fratelìi, e Il bugiardo.; che è una specie di «Capitarì 
Spaventa~ intellettua le. Inoltre vi fu presentata una · commedia goldoniana 
di eccezione, quasi ignota a i più, Torquato Tasso, in cui un so1o perso
naggio parla in veneziano «Tonio» : una. novità a così dire erudita · che 
piacque al pubblico di Roìna e di Firenze, ma non persuase la critica di 
Trieste . .Vi si diede per la. prima volta Il minuetto di Attiliò ·Sarfatti, che il 
Benini continuò poi a recitèxre tutta la vita insieme con la sorella; nonchè 
I fastidi de un gran omo. Dei Gal4ine si recitarono relativamente poche 
commedie, perchè mOlte serate furono occupat8 da Serenissima, accolta 
da grandi a pplàusi e ripetuta molte .volte e trasportata anche nell'ambien
te più vasto del Teatro Fenice; piacque ai Triestini il patriottismo del vec
chio' gondolie,re e di tutto il suo «artè::&; 

Il Gallina, sin dai tempi del Moro Lin, era penetrato addentro nella 
V~ta triestina e vi aveva fa~igliarità con le tteratLe giornaHsti; per mezzo 
di lui anche il Bènihi si acqu,istò conqscenze ed amicizie. Sin da quest'an-
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no fu invitato a recitare con .la sua compagnia nella palestra della Società 
GinnaStica baluardo della difesa naziona le, e vi tornerà negli anni se
guenti per' memorabili serate del più acceso entusiasmo. Cominciò a fre
quentare la redazione del giornale ~L'Indipendente•, spiegata bandiera 
dell'irredentismo:t.riestino, si acquistò l'amicizia di Riccardo Zampieri e di 
Silvio .Be-neo e vi Condusse a sua volto i più illustri autori che erano ospiti 
d ella Coinpagnia per qua,lche «prima•, Carlo Bertolazzi, Renato Simoni. 
In Sìlvio Benco ebbe un cronachista teatrale d'eccezione, con le più acute 
valutazioni della sua arte, con le critiche più competenti e più penetranti. 
Stralcio da Un suo ariicolo biografico la parte che riguarda Serenissima 
ed ill~tra come meglio non si potrebbe l'altezza d'arte che il Benini di 
colpo toccò, e la natura d91la stla collaborazione col Gallina: «Serenis
sima fu la prima volta, a Roma, una commedia morta . Ci mancava a lloro 
i1 personaggio del «Nobilomo Vidal» e le sue funzioni sceniche nella tra
ma· erano appoggiate al personaggio dell'Americana: da ciò una mono. 
tonia che ammazzava il lavoro. Il «Nobilomo» fu introdotto nella ripre
sa della commedia riman$ggiata a firenze; e il Gallina, che negli ultimi 
a nni lavorava soltanto sotto il pungolo ferreo della necessità, ne diede la 
parte a l Benin j tre ore prima d'andare in scena: alle cinque. L'attore ebbe 
tutto da comporre, tutto da creare in quelle tre ore: andò in po.lcoscenico 
che non sapeva neinmBno come si sarebbe vestito; gli piacque il cappello 
logoro d'un- portaceste e se lo pose in capo; la mazzuola gliela diede il 
Gallina, ed è quella che tuttora conserva; le parole della parte avean 
lacune e sfumature incertissime nella sua memoria che, per quanto mera
vigliosa era messa a troppo duro cimento: ma la commedia irionfò, G il 
«Nobilomo Vidal» rimase impresso per sempre fra le divinazioni dei tìÌ)i 
del teairo italiano. Il Gallina e il Benini collaborarono poscia ancora a 
render perfetta la- figura déll'idealismo forte e profondo, e la loro opera 
fu consacrata dal successo a mbito e tumultuante di Venezia». 

Il Benini come qU-ello che proveniva dal ruolo del «Pri11Clnte», indul
geva alle scene comiche e continuò a recitare per lunghi .anni, anche la 
farsa (quante centihaia di volte ripetè con la Zanon Paladini Il comicomane ' 
dellO Scribe !) ma non si lasciava andare ne l volgare ed a nzi amava per 
la sua arte urla certa sprezzatura aristocratica che manifestò nella •'predì
leziòne per il «monologo )>, genere ·elegante e difficilissimo, come può essere · 
per un poeta fare un sonetto. Era allora di gran moda, e Vi eccelleva 
Ermete Novelli; l'esempio del Benini ne produsse una vera epidemia nel 
teatro veneziano. e vi si provarono autori ed a ttori d 'ogni risma. Il Benini 
cominciò· in questa stagione con •Semplicità» di Luigi Rasi.; e la recitò nel 
tes to originale toscanò, giacchè anche questo del recita re in lingua, quando 
se ne presentasse l'occasione, fu un vezzc d.€1 Benini, fors 'anco per di
mostrazione verso quel guardare dall'alto à l basso che usavano mol-ti 
verso il teatro dialettale. Proprio dal Concorso mini.stericile · per le nuove 
produzioni teatrali fu esclusa allora Serenissima, «perèhè scri tta in dialetto 
veneziano» . 

La ·cç:impagnia tor:nò al Teatro Armonia nel novembre del 1892, redu
ce dai trionfi di Vienn:::r, dove era staia invitata a recitare nell' «Esposizione 
internaziona~e del teatro),\; vi diede sette rappresenta zioni (4 . 10 luglio), 
due voìte Le baruffe chiozzotte ·e El moroso dela nona, e poi I rusteghi) 
Serenissima, I recini de festa; nel ritorno si trattenne a Budapest, dove 
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raccolse approvctZionì ed applausi. La stagione à Trieste fu di sole dicias~ 
sette· recite {due diurne al Politeama Rosset1i); vi si diedero quasi soltanto 
commedie del Gallina, comprese quelle in lingua Esmeralda e Il primo 
passo, e _sul cartellone comparvero con moltè repliche le due · nuoVissime 
Fora del morido e L,a famegici del santolo. Intorno alla prima riproduco 
un altrO squarcio del Benco: «Più ·straordinaria avventura fu qua.Ila di 
fora del mondo a Verona. La Compagnia crveva nel contratto una nuova 
commedia di Giacinto Gallina, e questi non risolvevasi a scriverla. Mi
naccia della direzione. del teatro: se la commedia promessa non fosse dato 

. almeno la penultima sera dèlla stagione, la Compagnia non avrebbe avuto 
il premio· di mille lire che sìava rie i paìti. E il Gallina continuava a rumi
narla nelia festa e ad inorridire del. tavolino; e si giunse alle strette .; .. Si 
ricorse ad energie estreme quali_ il Verdi adottava coi suoi librettisti per 
farsi scrivere i versi d'unCl roma nza : si rinchiuse a chiave- il Gallina con 
carta, penna, sigari e una bottiglia di coç/nac per compagna, e gli si disse : 
_:_ Scrivi l - E l'indolente Gallina s'infiammò a gettar giù le scene tanto 
incomplete quantO nuove ed audaci e penetranti di Fora del mondo. I car
teli.oni. annunciarono la recita ch'ei scriveva ancora. E il Benini $apeva 
di dover sostenei-e una parte, s~nza 'averne veduta una sillal:xi. S'era 
destalo la mattina con una delle sue .nevralgie violente, con tutto il capo 
oftuso e indokr.ito; non aveva coraggio di ievarsi da letto; sentiva male, 
percepiva p€.ggio e aVeva su di -sè· la tenebrosa incombenza di dovèr com
pieni un miracolo. Alle tre gli portarono alcune cartelle di sgorbi: le prime 
scene, il resto a lle cinque. Lesse, studiò, meditò, non sa egli stesso com.e. 
Alle cinque tornò a leggere, a i_inbeversi la· memoria, a formare idee, così 
a letto, ca.i sen.si offuscati, non sa egli stesso con quale forza. E a ndò sul 
palcoscenico, in,nanzi a l pubblico, e recitò e agì e quando ebbe finito, cad
çie a terra perduto, coi nervi infranti; lo portarono via, lo porta rono a casa, 
e per un'ora rimase senza vita , fra i compagni che lo . guardavano ansiosi. 
Finalmente·, si riebbe. Non sapeva nulla, nè d'aver recitato, nè del suc
cesso, nè degli applausi. Usclva da una giorna ta vissuta nell'al di là e 
da u.---i 'azione ·compiuta come in sogno. Ma con un appetito formidabile: 
Beneto inconscio tornò alla coscienza 'per far di pranzo e c9na un pastci». 

Eran prove di una violenza estrema, nella quale affinò i suoi nervi 
d'artis ta, ·col rischio di soccombervi. Anche La iamegia del san tolo era · 
andata in scena a Venezia, il 3 di quello s tesso mese, iri circostanze simili, 
se non così drammatiche . Il Benini irritato, adira to, furioso di" dover reci
tare !a , parté ricevuta all'ultimo momento (oltre a dover prepçirare e diri~ 
gere tutta 1a rappresentazione), trovò nel suo stesso stato d'al1.imo l'accenta 
vero dell'avvilimenlo, del corruccio, della rabbia per la repressa ingi{iria 
che Micel avventa . sulla moglie : « Vergognosa ! » In questa stagione Ita lia 
Benini - Samba tu sostituita da Leòntina Papà. Per la chiusura della for tu~ 
nata stagione_ il Gallina ·scrisse .un Addio_ a Trieste (che purtroppo non si 
conserva), reeitato da _Ferruccio Ben1ni. 11 ·giorno seguente la Compagnia 
partecipò alla serata in fàvoie del monumento a D.omenico Rossetti (del 

, quale ricorreva il cinquantenario della mor te) rappresentàndo il primo atto 
de I recini da lesta. 

Ancora più breve fu la s tagione d el novembre 1883, senza' recite 
diurne e con a lcuni riposi; la città-si risentiva della depressione econ0mica 
succeduta alla soppressione del Porto-franco. Il pubblico non mancò alla 
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· recita delle commedie goldoniane; in mancanza di novità, il Gallina fece 
un esperimento che _non ripetè altrove,· benchè qui gli fos~ero stati favo
revoli gli spettatori ed i giornali: riportò sulla scena la sua seconda com
media, cioè .:L'ambizione ·d'un opera io• (rappr~entata nel l871~, ne lla 
veste dialettale, in cui l'aveva presentata a Trieste (e solo qU:i) nel gennaio 
del 1876; allora l'aveva intitolata Un pare desgrazià e poi pubblicata col 
medesimo titolo presso il Sacchetto di Padova. Ne_l 1893, tornando a l primo 
cqn,cetto, la chiamò Manco datori; la commedia ft.i applaudita sopra tutb 
alla chiusa del secondo e del terzo a tto e replicata nella sera sèguents. 
Ancf:te alla critica -piacq'ue quella ripresa di cui così scrisse «L'Indipe:i
dentè•: 

«Giacin to Gailina a vent'anni: la crisalide della splendida farfalkt 
che varcando l'aria da fi.ore in fiore bevve in ogni polline i sentimenti 
dolorosi e l'umili gioie della nostra vita, di quella vita nostra che ci com~ 
mosse tante volte nel suo teatro .. Pensavate voi dì rivedere Giac_into Gallina 
a ve:i. t'anni? - Ebbene-: ieri _l'avete avuto innanzi questo ignoto adole~ 
scente. Già quella volta l'attirava il teatro. Ma non con -Ia semplicità 
eletta d 'un'arte che non sorpassa il possibile e i1 vero; bensì con tutte 
le fiamme dell'esaltamento romantico per le scene d'effetto a grandi grida, 
in cui altamente si proclama qualche cosa d'onesto, gettate come una 
sfida in faccia al pervertimento del mondo: .. Cuor . saldo, temperament-:, 
drammatico, mano incerta, mente ·un pò confusa: due buoni e due cattivi 
elementi s'intrecciano in questa commedia: poco 'ci volle perchè i due 
primi eliminassero negli altri le quantità negativè e ci dessero quel li,mpido 
talento di Giacinto Gallina che tutti quanti a miamo come una gloria deì 
nastia teatro». · La Compagnia fece poi un giro nell'Istria e nel Friuli: 
Capodistria, Parenzo, Rovigno, Cormòns~ 

(continua) 
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