
 

Università degli studi di Genova 

Scuola di Scienze Umanistiche 

 

 

 

 

Dottorato di ricerca in Letterature e Culture classiche e moderne 

Curriculum: Letteratura italiana. Tradizione testuale e interpretazioni 

 

Tesi di Dottorato 

 

Il teatro di Gian Pietro Lucini 

 

Tutor: prof. Livia Cavaglieri    Candidata: Valeria Screpis 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIV ciclo 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021  



 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Elena e Vittoria



4 

 



5 

 

INDICE 

 

 

Introduzione ........................................................................................................................... 7 

 

CAPITOLO 1. QUESTIONI PRELIMINARI .................................................................................. 17 

1.1 Il testo drammatico .................................................................................................... 17 

1.2 Per una definizione di testo drammatico .................................................................... 18 

1.3 Lo stato dell’arte degli studi intorno al teatro di Lucini ............................................ 25 

 

CAPITOLO 2. LE FORME DEL TEATRO IN LUCINI .................................................................... 45 

2.1 La teatralità nella produzione letteraria di Lucini ...................................................... 45 

2.2 Il teatro come genere letterario, forma d’arte, categoria del pensiero ....................... 57 

2.2.1 Generi teatrali minori e popolari: pantomima, burattini e maschere ................... 58 

2.2.2 Lucini e il teatro coltodi fine Ottocento .............................................................. 72 

2.2.3 La maschera come dispositivo retorico ............................................................... 79 

2.3 I testi non teatrali: La Prima Ora della Academia e I Drami delle Maschere........... 82 

2.4 La modalità teatrale e il rapporto con il destinatario ................................................. 89 

2.5 Fonti e modelli ........................................................................................................... 93 

2.5.1 L’individualismo di Ibsen ................................................................................... 93 

2.5.2 Gor’kij e il pensiero libertario russo ................................................................... 99 

 

CAPITOLO 3. INTORNO AL TEATRO DI GIAN PIETRO LUCINI ................................................ 105 

3.1 Alle origini della scrittura teatrale luciniana:lo stato delle fonti da La Stranezza a La 

Garibaldina .................................................................................................................... 105 

3.1.1 La Stranezza e altri testi minori......................................................................... 105 

3.1.2 La collaborazione con Silvio Zambaldi ............................................................ 110 

3.1.3 La Garibaldina .................................................................................................. 113 

3.2 Le collaborazioni con Gino Oggioni e Innocenzo Cappa ........................................ 120 

3.2.1 Il carteggio con Gino Oggioni ........................................................................... 121 

3.2.2 Il carteggio con Innocenzo Cappa ..................................................................... 130 

3.3 Il ruolo dei collaboratori nella scrittura drammatica luciniana ................................ 145 

 



6 
 

CAPITOLO 4. I TESTI TEATRALI ........................................................................................... 148 

4.1 Come sorga l’Aurora: un dramma al servizio dell’Idea .......................................... 148 

4.1.1 Il sistema dei personaggi ................................................................................... 157 

4.1.2 L’ambientazione spazio-temporale ................................................................... 170 

4.1.3 La questione del doppio finale .......................................................................... 173 

4.2 Il Tempio della Gloria ............................................................................................. 177 

4.2.1 L’apparato paratestuale ..................................................................................... 179 

4.2.2 La struttura e la trama dell’opera ...................................................................... 183 

4.2.3 Il sistema dei personaggi ................................................................................... 193 

4.2.4 I simboli della rivolta ........................................................................................ 208 

 

APPENDICI ...................................................................................................................... 220 

A. SCHEDE BIOGRAFICHE .......................................................................................... 220 

B. IL TESTO DI COME SORGA L’AURORA ..................................................................... 226 

 

FONTI E BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 272 

 

  



7 
 

INTRODUZIONE 

  

Rimasto a lungo ai margini delle storie della letteratura italiana, Gian Pietro Lucini 

è protagonista, da oltre un cinquantennio, di una riscoperta avvenuta a più riprese da parte 

degli studi di italianistica1. A seguito della svolta critica degli anni Sessanta, stimolata dalla 

proposta di Edoardo Sanguineti, la cui spinta è andata esaurendosi nel corso del ventennio 

successivo, in tempi più recenti si è assistito a un rinnovato interesse da parte del mondo 

accademico nei confronti del poeta di Breglia, complice la concomitanza, nel 2014, del 

centenario della morte e l’apertura al pubblico dell’Archivio luciniano, finalmente ordinato 

e inventariato. Pertanto, ad oggi, nonostante uno studio esegetico organico e completo 

dell’opera luciniana sia ancora da attuarsi, dal punto di vista della storia della letteratura, 

mi sembra si possa ritenere consolidata la posizione di Lucini all’interno della stessa2. 

Ancora completamente aperta, invece, risulta la questione dell’inquadramento 

dell’autore lombardo in una prospettiva teatrologica dalla quale Lucini è rimasto quasi del 

tutto escluso, ad esclusione di alcuni contributi significativi, ma estemporanei e poco 

sistematici, prodotti durante il revival settantino3, oltre a un altrettanto ristretto numero di 

interventi di recente emersione4, evidentemente sollecitati dalle circostanze favorevoli di 

cui si è detto. Questi studi hanno, tra gli altri, il merito di sottolineare l’opportunità di 

interrompere il lungo silenzio di cui Lucini è stato oggetto in ambito teatrale, rilevando 

come la sua opera sia di «quelle che hanno avuto fortuna inferiore a quanto meritassero»5.  

Indagare la produzione drammatica di Gian Pietro Lucini non è operazione 

semplice, in primo luogo in conseguenza del particolare, e spesso conflittuale, rapporto che 

l’autore intrattenne con il genere teatrale e delle specifiche modalità attraverso le quali la 

sua scrittura entrò in contatto con la forma “teatro”. A questi aspetti, si aggiunge la vastità 

della produzione letteraria luciniana, della quale larga parte è ad oggi esaurita o inedita. Un 

ulteriore elemento da considerare è, inoltre, la singolarità della vicenda personale di Lucini, 

                                                                 
1 Una più dettagliata ricostruzione della vicenda critica luciniana si trova in infra, cap. 1, par. 1.3. Si rimanda 

anche al capitolo La ricezione e la storia della critica di Paolo Giovannetti, Lucini, Palumbo, 2000, pp. 95-

148.  
2 Cfr. infra, cap. 1, par. 1.1.3. 
3 Si pensi in particolare ai contributi di un luciniano della prima ora come Mario Verdone, il quale inserisce 

Lucini nella storia del teatro contemporaneo di cui è curatore (Teatro contemporaneo, vol. II, Lucarini, 

Roma, 1981), e di Isabella Ghidetti, che porta per la prima volta l’opera luciniana sulle pagine di una rivista 

di settore quale “Il Dramma” (Lucini di fronte al teatro, in “Il Dramma”, a. 48, n. 11-12, novembre-dicembre 

1972, pp. 73-87). 
4 Si veda, nel dettaglio: infra, cap. 1, par. 1.1.3. 
5 Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, in Marco Berisso, Livia Cavaglieri, Manuela Manfredini (a 

cura di), Un Prometeo male incatenato. Gian Pietro Lucini, le opere, le carte, Mimesis, Milano – Udine, 

2017, p. 174. 
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uomo e letterato, contraddistinta da una condizione di emarginazione e di opposizione, in 

parte scelta e in parte subita, da cui discende quell’essere “contro” che costituisce la più 

tipica espressione del pensiero e della poetica luciniani6. Infine, un’ultima difficoltà è 

costituita dallo stato della critica e degli studi intorno all’opera di Lucini, la cui ricezione si 

caratterizza per una natura «stagionale e discontinua» 7 , che ancora oggi è possibile 

riscontrare. Ciononostante, in accordo con Fausto Curi, è opportuno constatare, come lo 

stato di abbandono in cui è stato lasciato l’autore lombardo non sia stato assoluto né 

definitivo8. 

Per comprendere l’universo teatrale luciniano è necessario innanzitutto chiarire 

all’interno di quale orizzonte di significato è da collocarsi il termine “teatro”: ossia, se esso 

sia da intendersi, in riferimento a Lucini, nel senso di testo appartenente a un genere 

letterario; oppure in quanto strumento retorico; o, ancora, come rappresentazione astratta di 

una categoria del pensiero. 

Infatti, Lucini declina la forma teatrale in base a ciascuna delle tre concezioni 

appena elencate, dalla cui interazione si origina l’idea di teatro luciniana e le due scritture 

drammatiche che ne sono conseguenza. Sono, difatti, due le prassi compositive elaborate 

dall’autore che possono essere ricondotte all’interno di una prospettiva drammatica. La 

prima si impone quale linea poetica principale e si sviluppa nel senso di una diffusa 

propensione alla teatralizzazione, di chiara ascendenza simbolista, realizzata mediante 

l’introduzione di strutture ed elementi tipici del testo teatrale (scansione in battute, 

didascalie, ecc.) all’interno di opere appartenenti ad altri generi, in particolare in versi. 

L’estensiva «tendenza a strutturare il discorso poetico entro schemi drammatici»9 diviene 

così, come concordemente individuato dalla critica letteraria10 , uno dei nuclei centrali 

dell’estetica luciniana e ne attraversa diffusamente l’intera produzione letteraria. La 

seconda prassi compositiva, al contrario, rimane all’interno delle convezioni che regolano 

il modello del dramma borghese, anziché muovere verso direzioni più sperimentali. Questa 

seconda modalità conduce, dunque, alla composizione di un ristretto corpus di testi teatrali 

                                                                 
6 L’espressione che riassume nel modo più efficace ed emblematico possibile questo aspetto si trova nel 

Verso Libero, dalle cui pagine, parlando di sé stesso, Lucini “si pregia di avere oltrepassato la consuetudine”. 

Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero - Proposta, Pier Luigi Ferro (a cura di), Interlinea, Novara, 2008. Per il 

commento al passo citato si rimanda a Manuela Manfredini, Oltre la consuetudine: un’introduzione alla 

poesia di Gian Pietro Lucini, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo. Gian Pietro Lucini cento anni dopo, a. 

XXXII-XXXIII, n. 137-140, 2013-2014, pp. 45-46. 
7 Paolo Giovannetti, Lucini, cit., p. 95. 
8 Fausto Curi, Lucini e la poetica dell’“antigrazioso”, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo. Gian Pietro 

Lucini cento anni dopo, cit., p. 7. 
9 Manuela Manfredini, Oltre la consuetudine: un’introduzione alla poesia di Gian Pietro Lucini, cit., 46. 
10 Cfr. infra, cap. 1, par. 1.1.3. 
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riconoscibili in quanto tali, poiché aderenti, per impostazione e contenuti, ai canoni della 

«commedia borghese di solido impianto realistico» 11 , il quale costituisce il modello 

drammatico dominante in Italia tra Ottocento e Novecento. 

Accanto a queste due modalità di scrittura, infine, si colloca una terza via di 

interazione con il teatrale: la tendenza alla teatralizzazione si riscontra, infatti, non soltanto 

a livello di prassi testuale, ma anche sul piano dell’elaborazione del pensiero. In altre 

parole, la forma teatrale si configura in Lucini quale paradigma emblematico del proprio 

processo cognitivo, per mezzo del quale egli ambisce a realizzare, ricorrendo alla struttura 

drammatica, un teatro virtuale, «fatto per essere “pensato”»12, o meglio, per essere visto 

«con le pupille della mente»13, per dirla con le stesse parole dell’autore. In questo senso, 

gli elementi mutuati dalla scrittura teatrale in Lucini concorrono ad allestire una scena 

virtuale, uno spazio di rappresentazione all’interno del quale le idee e i concetti, come 

personaggi su di un palcoscenico, sono evocati a dialogare e dibattere, divenendo così 

espressione dialogica del confronto critico «tra il pensiero dell’autore e il risultato del suo 

pensiero»14. 

In ultimo, in relazione all’universo teatrale luciniano è necessario considerare due 

ulteriori aspetti. Il primo è quello della co-autorialità: i testi drammatici sono i soli per i 

quali Lucini ricorre a una collaborazione a quattro mani, coinvolgendo nel processo di 

ideazione e di stesura un secondo autore; si tratta, nello specifico, di tre personaggi 

dell’ambiente intellettuale e politico milanese da Lucini frequentato: Silvio Zambaldi, 

Gino Oggioni e Innocenzo Cappa. Il secondo fattore è l’assenza, quasi assoluta, di 

rappresentazioni sceniche dell’opera luciniana, sia vivo, sia morto il suo autore15. 

Lucini dimostra di essere «portatore di una concezione letteraria del teatro»16, così 

come letteraria ne è la sua conoscenza: la dimensione drammatica nelle sue opere resta 

generalmente subordinata all’istanza poetica, anche nel caso di quel ristretto numero di 

testi teatrali realizzati a partire dall’intenzione, chiaramente espressa, di volerli destinare 

alla rappresentazione scenica. Tuttavia, a fronte del quadro poco sopra delineato, 

Cavaglieri riconosce come Lucini sia autore in grado di mettere «in tensione in modo 

radicale la complessa e mai stabile dialettica tra teatro e letteratura, drammaturgia e 

                                                                 
11 Cavaglieri, Cfr. Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”,p. 179. 
12 Glauco Viazzi, Tentativo di descrizione di un poeta simbolista, in Gian Pietro Lucini, Le Antitesi e le 

Perversità, in Gian Pietro Lucini, Le Antitesi e le Perversità, Glauco Viazzi (a cura di), Guanda, Parma, 

1970, p. LXXIX. 
13 Gian Pietro Lucini, Avvertenza, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., p. 9. 
14 Glauco Viazzi, Tentativo di descrizione di un poeta simbolista, cit., p. LXXIX. 
15 Cfr. Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit., p. 174. 
16 Ivi, p. 175. 
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scena»17. 

Il presente lavoro di ricerca si pone quali obiettivi principali: tentare di perimetrare 

quanto di teatrale c’è nell’opera di Lucini; rinvenire, attraverso lo scavo d’archivio, tutto il 

corpus drammatico luciniano attualmente reperibile; formulare una prospettiva 

interpretativa entro la quale analizzare l’idea di teatro dell’autore lombardo e la produzione 

drammatica che ne è conseguita; individuare un possibile inquadramento di Lucini e della 

sua opera all’interno della storiografia teatrale. 

Il percorso di ricerca si è svolto attraverso tre fasi successive: la prima, volta a 

chiarire il quadro teorico di riferimento entro cui collocare il lavoro stesso; la seconda, di 

indagine e ricognizione delle fonti manoscritte e documentarie; la terza, di studio, analisi e 

confronto del materiale così rinvenuto, anche in relazione all’opera luciniana nel suo 

complesso. 

All’inizio, dunque, un passaggio fondamentale è stato stabilire l’orizzonte teorico 

entro cui condurre la ricerca e i criteri in base ai quali definire e circoscrivere il corpus 

drammatico luciniano. Dati i molteplici livelli di significazione che la forma teatrale 

assume nella poetica di Lucini, si è ritenuto opportuno condurre il presente studio 

rivolgendosi a due complementari ambiti disciplinari, quello della storia del teatro, da un 

lato, e quello della letteratura drammatica, dall’altro; nel corso del lavoro si è quindi 

tentato di adottare una prospettiva metodologica che tenesse conto delle istanze teoriche di 

entrambe le discipline, auspicando così il conseguimento di un più ricco e completo 

sguardo d’insieme. Si è imposta, allora, la necessità di operare una distinzione tra testo 

letterario e testo teatrale, al fine di avanzare una possibile definizione di quest’ultimo, la 

cui duplice natura (insieme verbale e scenica) ne rende ambiguo lo statuto stesso. Dal 

confronto tra le diverse prospettive avanzate dagli studiosi, nel contesto specifico di questa 

tesi, si è scelto di considerare testo teatrale quell’opera che sia stata destinata alla 

messinscena già nella volontà del suo autore. Di conseguenza, dal punto di vista 

terminologico, si è risolto per utilizzare, in riferimento alle opere luciniane ritenute tali, la 

dicitura “testo drammatico” o “teatrale”; si è, invece, escluso del tutto l’uso del termine 

“drammaturgia”, poiché con esso si intende indicare l’opera prodotta da un Dramaturg o, 

comunque, elaborata a contatto diretto della scena e in funzione di essa18. 

Sulla base di questa premessa si è dunque potuto procedere allo scandaglio del 

                                                                 
17 Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, p. 175. 
18 Per il quadro di riferimento teorico nell’ambito del quale si operata questa scelta si rimanda a: Annamaria 

Cascetta e Laura Peja (a cura di), Ingresso a teatro. Guida all’analisi della drammaturgia, Le Lettere, 

Firenze, 2003, pag. 141.  
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materiale documentario conservato presso l’Archivio Lucini, conservato presso la 

Biblioteca comunale di Como, dal 2014 aperto alla consultazione e reso più agevolmente 

fruibile grazie all’Inventario curato da Magda Noseda19.  

Il fondo si componeva, in origine, dell’insieme della carte (manoscritti, carteggi 

epistolari, documenti) raccolti e catalogati, in prima persona, da Lucini stesso, delle 

raccolte d’arte e dei volumi facenti parte la sua ricchissima biblioteca 20 . Alla morte 

dell’autore, ne fu erede la moglie Giuditta Cattaneo, la quale, mentalmente afflitta e in 

serie difficoltà economiche, causò suo malgrado la dispersione di parte del patrimonio 

artistico e letterario luciniano, ma soprattutto della biblioteca, di cui la maggioranza dei 

volumi andarono perduti, perché venduti o ceduti, senza che sia stato in seguito possibile 

rinvenirne le tracce. Solo a seguito di una spinosa vicenda giudiziaria l’Archivio è stato 

quindi formalmente acquisito da Terenzio Grandi, il quale ne sarà custode per oltre 

quarant’anni, tentando nel tempo di rientrare in possesso di parte dei documenti dispersi. 

Un ulteriore danneggiamento fu subito dall’Archivio in concomitanza con il 

bombardamento di Torino del 13 luglio 1943, a causa del quale andò distrutta dalle fiamme 

buona parte delle opere e delle carte giovanili di Lucini; tra di esse sono da ricordare in 

questa sede il romanzo La lotta per amare (dal cui indice si evince una curiosa partizione 

in giornate, notti e intermezzi21) e il bozzetto drammatico Anistasis, del quale non è 

pervenuta ulteriore descrizione22. 

Alla luce di quanto rinvenuto e verificato nel corso della scrupolosa ricognizione di 

possibili materiali di natura teatrale o a essa afferenti, la perimetrazione del Lucini teatrale 

si può considerare, ad oggi, completata23. La produzione così determinata si compone di 

due testi teatrali maggiori e di un piccolo gruppo di scritture minori, variamente riportabili 

al genere drammatico, alcune delle quali sono state rinvenute tra le carte giovanili di 

Lucini, solo in occasione di questa tesi di dottorato. Le due opere teatrali concluse sono: Il 

Tempio della Gloria24, dramma in tre atti scritto a quattro mani con Innocenzo Cappa nel 

1905, ma edito soltanto nel 1913, e il precedente dramma in quattro atti Come sorga 

                                                                 
19 Magda Noseda (a cura di), Archivio del poeta Gian Pietro Lucini. Inventario,Regione Lombardia, 2012, 
20 Per approfondire la vicenda del fondo si rimanda a: ivi, pp. 21-31. 
21 Nel dettaglio, il piano dell’opera, conservato in una cartella riportante la dicitura “Note per La lotta per 

amare”, è il seguente: Prologo, Giornata Prima, Intermezzo Primo, Notte Prima, Intermezzo Secondo, 

Giornata Seconda, Notte Seconda, Intermezzo Terzo, Notte Terza, Intermezzo Quarto, Notte Quarta. Cfr. AL 

b. 22/2, fasc. 6 f. 
22 Cfr. Magda Noseda, Archivio del poeta Gian Pietro Lucini. Inventario, cit., p. 33. 
23 Cfr. Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit., p. 173. 
24 Innocenzo Cappa, Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria. Tre ore sceniche della Russia 

contemporanea, G. Puccini & Figli, Ancona, 1913. 
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l’Aurora25, realizzato nel 1899 in cooperazione con Gino Oggioni e rimasto fino ad oggi 

inedito. Il secondo gruppo di testi, invece, consta alcuni esperimenti minori in direzione di 

una forma teatrale antecedente alle due opere drammatiche appena citate. Si tratta di 

documenti preziosi, in quanto testimoniano la precocità della tendenza alla teatralizzazione 

nella scrittura luciniana; tuttavia, lo stadio ancora embrionale o incompiuto in cui si 

presentano rende incerto e difficoltoso il lavoro di analisi e di interpretazione. Un esempio 

emblematico in questo senso sono la commedia La Garibaldina26e il bozzetto La Stranezza. 

Si tratta, nel primo caso, del più antico testo teatrale luciniano di cui si abbia testimonianza 

documentale; purtroppo l’opera, progettata nel 1888 in collaborazione con Silvio Zambaldi, 

non è mai stata completata, oltre a esserci pervenuta in stato fortemente mutilo. La 

Stranezza è, invece, un bozzetto scenico databile intorno al 1886, teso a mostrare 

significativi elementi anticipatori del luciniano tema delle maschere. Il breve 

componimento, rimasto sinora ignoto agli studiosi luciniani e sfuggito, almeno per quanto 

mi è stato possibile verificare, anche a Glauco Viazzi, è qui presentato per la prima volta, 

ancorché sommariamente. 

Un ulteriore sondaggio è stato condotto al fine di individuare ogni possibile fonte 

funzionale alla ricostruzione della vicenda compositiva delle opere teatrali o inerenti a esse; 

i materiali così rinvenuti sono suddivisibili in tre categorie: i carteggi con i collaboratori 

Gino Oggioni e Innocenzo Cappa; ulteriori scambi epistolari riguardanti i testi teatrali con 

altri interlocutori di rilievo, variamente distribuiti tra i numerosi destinatari della 

corrispondenza luciniana, tra i quali si segnala in particolare quello con Hrand Nazariantz; 

i materiali emerografici di varia consistenza e provenienza, selezionati e conservati dallo 

stesso Lucini, sia concernenti le opere drammatiche (quali, ad esempio, le recensioni al 

Tempio della Gloria), sia relativi ad argomenti di rilievo per la composizione delle stesse 

(un esempio significativo in questo senso è dato dalla raccolta di articoli variamente 

attinenti il mondo e la politica russi). 

Dal confronto analitico dei testi si è potuto rilevare come le due opere complete (Il 

Tempio della Gloria e Come sorga l’Aurora) e l’incompiuta Garibaldina costituiscano a 

loro volta un insieme distinto e specifico nella produzione di Lucini, riconoscibile non 

soltanto perché condividono lo statuto di testi drammatici esplicitamente destinati alla 

messinscena, ma anche perché accomunati da evidenti punti di tangenza, sia sul piano 

                                                                 
25 Il manoscritto dell’opera è conservato presso l’Archivio Lucini, AL b. 24, fasc. 3 c. Per ulteriori 

informazioni sullo stato delle carte si rimanda a infra, cap. 4, par. 4.1. 
26 AL b. 24, fasc. 4 d. Per ulteriori informazioni sullo stato delle carte si rimanda a infra, cap. 3, par. 3.1.3. 
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tecnico-formale, sia su quello tematico. Dal punto di vista argomentativo e ideologico, una 

fondamentale continuità emerge, inoltre, tra i tre testi drammatici e il romanzo Gian Pietro 

da Core27, così come già individuato da Augusto Ugo Tarabori, il quale riunisce l’opera di 

narrativa e il Tempio (unico testo teatrale di Lucini all’epoca noto) sotto la comune 

definizione di “lotte sociali” 28 . Sebbene l’istanza civile sia sottesa trasversalmente 

all’intera opera luciniana, in prosa come in versi, è possibile riconoscere con Tarabori, la 

presenza contestuale, nell’intero arco della produzione di Lucini, di più linee tematiche, 

variamente emergenti da un’opera all’altra e non ugualmente attive nel corso del tempo. 

Nel caso del romanzo e dei tre testi drammatici, accanto a procedimenti e motivi tipici del 

filone di ispirazione simbolista, emerge in modo preponderante l’intento pedagogico ed 

educativo assegnato a queste opere, volte ad assumere, in questa prospettiva, caratteristiche 

quasi propagandistiche: la vicenda e il dettato stesso in questi testi appare, infatti, 

didascalicamente orientato in direzione di una funzione educativa e catetetica, il cui scopo 

ultimo è la trasmissione dell’Idea, ossia dell’ideale anarchico-individualista di cui Lucini si 

fa promotore. In questo senso, il potenziale destinatario si dimostra determinante 

nell’orientare l’interesse dell’autore verso la forma drammatica e la rappresentazione 

scenica. Non a caso, una svolta evidente in questa direzione si verifica a partire dai tragici 

fatti del 1898 (quando Bava Beccaris reprime nel sangue l’insurrezione milanese), evento 

critico per la vicenda biografica e poetica dello scrittore. La violenza di quanto accaduto 

induce Lucini a dirigere la propria produzione in direzione di un più attivo e preciso 

impegno politico e civile, da cui la necessità di rendere la propria comunicazione più 

diretta e persuasiva: il teatro, allora, si offre come lo strumento comunicativo più efficace e 

funzionale ai fini dell’autore. La questione del destinatario risulta tanto più rilevante nel 

momento in cui si consideri la conflittualità che caratterizza costitutivamente la relazione 

tra Lucini e il pubblico, da sempre avvertito come un interlocutore oppositivo, la cui 

reazione sarà inevitabilmente negativa. Infatti, se come d’altronde si cerca di dimostrare 

nel corso di questa tesi la produzione drammatica di Lucini è stata determinata 

dall’esigenza di aprire un più diretto ed efficace canale comunicativo, ciò significa anche 

che, sebbene per un limitato periodo, l’autore ha ritenuto che un fruitore reale potesse 

essere effettivamente raggiunto29. 

                                                                 
27 Gian Pietro Lucini, Gian Pietro da Core. Storia dell’Evoluzione dell’Idea, Casa Editrice Galli, 1895. 
28 Augusto Ugo Tarabori, Gian Pietro Lucini, Caddeo, Milano, 1922, pp. 19-62. 
29 Per il contrastante atteggiamento di Lucini nei confronti del destinatario si rimanda a: Manuela Manfredini, 

Oltre la consuetudine: un’introduzione alla poesia di Gian Pietro Lucini, in “Resine”, Nei giardini del 

Melibeo. Gian Pietro Lucini cento anni dopo, a. XXXII-XXXIII, n. 137-140, 2013-2014, pp. 42-41; e Livia 



14 
 

Per mezzo del confronto intertestuale tra i testi teatrali e il romanzo Gian Pietro da 

Core, interpretato alla luce dei principali elementi in comune rilevati tra queste opere 

(messaggio ideologico; intento pedagogico-educativo; destinatario finale), emerge uno 

degli aspetti più significativi e interessanti della produzione drammatica di Lucini, ossia il 

tentativo di realizzare un teatro politico in prosa, senza rinunciare, allo stesso tempo, 

all’istanza simbolista. In particolare, l’autore cerca di raggiungere l’obiettivo ricorrendo, 

all’interno delle strutture compositive tradizionali del genere drammatico, al dispositivo 

retorico del personaggio-maschera: i personaggi teatrali luciniani, infatti, per quanto 

realisticamente determinati sul piano anagrafico e psicologico, si confermano, in ultima 

istanza, delle personificazioni chiamate a interpretare un dibattito di idee allo scopo finale 

di educare il fruitore (lettore o spettatore che sia), suscitando in esso una reazione attiva e 

concreta. 

Nel corso della presente tesi si aspira, pertanto, a restituire la complessità 

dell’universo teatrale di Lucini, delineandone il profilo generale e indagandone gli aspetti 

essenziali.  

Il primo capitolo dell’elaborato, di carattere teorico introduttivo, è volto a chiarire 

la prospettiva metodologica adottata a illustrare lo stato dell’arte degli studi intorno al 

teatro di Lucini. Il secondo capitolo, invece, si propone di fornire il quadro concettuale 

entro il quale si sviluppano il pensiero teatrale di Lucini e le principali forme che il teatrale 

assume nella sua scrittura. In particolare, si sono individuate le occorrenze più significative 

della teatralità nella scrittura luciniana, portandone in evidenza elementi di continuità e 

divergenza attraverso le varie opere e nel corso del tempo. Da questo sondaggio sono 

emersi alcuni tratti fondamentali della poetica drammatica di Lucini: l’invenzione del 

dispositivo retorico della maschera; la fascinazione per i generi teatrali minori, quali lo 

spettacolo di burattini; la critica rivolta al mondo del teatro colto di fine Ottocento; il 

rapporto conflittuale con il destinatario. Sono inoltre stati individuati i principali modelli e 

le fonti di ispirazione in relazione al formato drammaturgico. A seguito di questo sintetico 

quanto imprescindibile inquadramento teorico, il focus dello studio si è spostato, nei 

capitoli terzo e quarto, sullo specifico oggetto di questa ricerca, ossia il corpus drammatico 

di Lucini. Si è dunque proceduto ad analizzare i rapporti tra il poeta e i suoi collaboratori, 

principalmente attraverso l’ampio epistolario conservato presso l’Archivio, sia allo scopo 

di ricostruire la genesi e la vicenda compositiva dei testi, sia nel tentativo di definire, per 

quanto possibile, modalità di intervento ed entità del contributo apportato dai co-autori alle 
                                                                                                                                                                                                  
Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit., pp. 180-181. 
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opere in oggetto. Conclude il percorso di ricerca lo studio analitico dei due testi 

drammatici maggiori, Come sorga l’Aurora e Il Tempio della Gloria; per ciascuno dei quali 

sono enucleati la struttura e gli aspetti compositivi fondamentali, il sistema dei personaggi, 

i principali snodi tematici; particolare attenzione, inoltre, è stata posta all’emersione di 

modelli ed elementi ricorrenti, soprattutto a livello intertestuale, in modo da individuare 

così i fattori costituivi di un comune profilo poetico cui le opere drammatiche luciniane, 

nelle diverse accezioni in cui è declinato, possono unitamente essere ricondotte. 
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CAPITOLO 1. QUESTIONI PRELIMINARI 

  

Prima di entrare nel vivo dell’argomento di questa tesi, è opportuno affrontare 

alcune questioni preliminari. Data la peculiarità del rapporto che questo scrittore 

intrattenne con la forma teatrale, lo studio del teatro di Gian Pietro Lucini richiede in primo 

luogo la definizione di che cosa sia un testo drammatico e sulla base di quali criteri 

metodologici è operata, di conseguenza, una distinzione tra testi teatrali tout court e testi in 

cui gli elementi della teatralità sono presenti, ma senza che ciò li renda, a tutti gli effetti, 

appartenenti al genere in questione. I primi due paragrafi del seguente capitolo sono 

dedicati a delimitare l’orizzonte teorico all’interno del quale si situa il presente lavoro di 

ricerca. Il paragrafo che chiude il capitolo offre, invece, una panoramica sullo stato 

dell’arte intorno al teatro di Lucini, necessaria sia a descrivere il quadro metodologico dal 

quale muove questa ricerca, sia a fornire alcuni strumenti teorici fondamentali. 

  

1.1 Il testo drammatico 

 Il testo drammatico, o testo teatrale, richiede per sua stessa natura una riflessione 

metodologica preliminare che chiarisca l’orizzonte teorico di riferimento e determini 

l’oggetto al centro dell’analisi. Prima di addentrarci, quindi, nell’esposizione delle 

specifiche caratteristiche dell’opera teatrale di Gian Pietro Lucini, è bene soffermarsi su 

alcuni aspetti epistemologici fondamentali. 

 Il testo drammatico, come è noto, si colloca in una zona di intersezione tra la 

dimensione letteraria e quella scenico-performativa; questa duplice natura ha suscitato un 

acceso dibattito intorno alla definizione teorica di tale tipo di forma testuale e a quali siano 

le metodologie più adatte ad analizzarla. Negli anni Settanta, in particolare, sono stati gli 

studi di semiotica e semiologia a interessarsi al testo teatrale e a tentare di elaborare una 

teoria di analisi del teatro in quella prospettiva. Gli studiosi che muovevano dal campo 

degli studi letterari (quali ad esempio Alessandro Serpieri1 e Cesare Segre2) hanno posto al 

centro delle proprie indagini il testo drammatico, mentre gli storici del teatro (come Marco 

De Marinis3, Franco Ruffini4, Luigi Allegri5) hanno posto in evidenza la necessità di 

distinguere il testo spettacolare, ossia lo spettacolo inteso nel suo insieme di plurimi codici 

                                                                 
1 Alessandro Serpieri, Ipotesi teorica di segmentazione del testo teatrale, in Idem (a cura di), Come comunica 

il teatro : dal testo alla scena, Edizioni il Formichiere, Milano, 1978, pp. 11-54. 
2 Cfr. Cesare Segre, Teatro e romanzo, Einaudi, Torino, 1984. 
3 Marco De Marinis, Semiotica del teatro: l’analisi testuale dello spettacolo, Bompiani, Milano, 1982. 
4 Franco Ruffini, Semiotica del testo : l’esempio del teatro, Bulzoni, Roma, 1978. 
5 Luigi Allegri, Scritture per la scena. Leggere i testi teatrali, Laterza, Bari, 2021. 
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comunicativi, dal testo teatrale (caratterizzato, per Ruffini, dal suo essere verbale e 

letterario). Ad oggi, la posizione degli studi sul testo teatrale sembra ancora polarizzata 

intorno a queste due principali prospettive disciplinari e metodologiche: da un lato l’analisi 

del testo drammatico, calato in una dimensione prevalentemente letteraria; dall’altro 

l’analisi del testo spettacolare, di cui la drammaturgia è una componente variabile in 

concorrenza con gli altri codici (visivo, sonoro, ecc.) che compongono la rappresentazione 

scenica6. 

 Se possiamo considerare superate quelle posizioni che attribuivano al testo 

drammatico un primato sull’atto spettacolare, non bisogna incorrere in un opposto errore 

subordinando il primo al secondo. I due oggetti teorici, il testo teatrale letterario e lo 

spettacolo teatrale, risultano allo stesso tempo autonomi e interconnessi. Ugualmente 

accade alle due prospettive di indagine che rispettivamente se ne occupano: anzi, dallo 

scambio reciproco dei risultati raggiunti è possibile trarre nuovi e arricchiti spunti di 

riflessione. 

 In questo senso, non mancano proposte di analisi che ambiscono a prendere in 

considerazione contemporaneamente le due nature dell’opera teatrale, nella sua duplice 

componente di testo scritto e rappresentazione scenica. Di particolare rilievo sono, in 

questa sede, i lavori di José Luis Garcìa Barrientos7 e di Annamaria Cascetta e Laura Peja8: 

in entrambi i casi, assistiamo al tentativo di fornire uno strumento utile all’analisi 

drammaturgica in una prospettiva che tenga conto anche della parte performativa, pur nel 

rispetto dell’autonomia del testo drammatico da quello scenico e viceversa. 

 Alla luce di questo sfaccettato quadro teorico, quindi, si tratta di individuare, a 

seconda del contesto e dell’oggetto di studio, quale sia l’approccio metodologico più 

pertinente ed efficace. 

  

 1.2 Per una definizione di testo drammatico 

 La definizione del testo teatrale in quanto genere letterario e, di conseguenza, la 

terminologia adottata per riferirsi ad esso richiedono un’ulteriore riflessione teorica. 

 Alla voce “testo drammaturgico”, nel Dizionario del teatro di Patrice Pavis, si legge: 

«la tendenza attuale della pratica teatrale è di rivendicare qualsiasi testo per un’eventuale 

                                                                 
6 Cfr. Marco De Marinis, Il testo drammatico: un riesame, in Idem, Visioni della scena. Teatro e scrittura, 

Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 95-102. 
7 José Luis Garcìa Barrientos, Còmo se comenta una obra de teatro. Ensayo de metodo, Editorial Sintesis, 

Madrid, 2001. 
8 Annamaria Cascetta e Laura Peja (a cura di), Ingresso a teatro. Guida all’analisi della drammaturgia, Le 

Lettere, Firenze, 2003. 
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messa in scena»9. Pavis porta subito in evidenza la difficoltà di fornire una definizione 

univoca di ciò che è possibile considerare testo drammaturgico, in quanto ogni testo è, 

potenzialmente, teatralizzabile. Questo è vero, soprattutto, in una prospettiva che guardi 

dalla scena al testo: dal punto di vista della realizzazione scenica ogni forma testuale è 

materiale verbale utilizzabile per la creazione di uno spettacolo. Allo stesso tempo esistono, 

però, testi che sono ideati e scritti in quanto destinati specificamente alla messa in scena. 

 Siro Ferrone, riferendosi specificamente al teatro occidentale moderno, distingue 

queste due tipologie drammaturgiche: scrittura preventiva, ossia quel testo scritto da un 

autore a priori della scena; e scrittura consuntiva, ossia quel testo che è composto a 

posteriori dello spettacolo. Le due scritture presuppongono due diversi modi di pensare al 

teatro e, di conseguenza, di scrivere per il teatro10. Ferrone descrive la scrittura preventiva, 

definita anche virtuale, come una pratica letteraria anteriore alla messa in scena, all’azione 

recitata 11 . La scrittura a consuntivo corrisponde, invece, a una drammaturgia più 

strettamente collegata alla pratica teatrale (e, in questo senso, definita da Ferrone come 

concreta), il cui obiettivo è trascrivere sulla carta, non senza eventuali accorgimenti di tipo 

letterario e stilistico, il risultato del “laboratorio scenico”. Alla drammaturgia preventiva e 

letteraria Ferrone muove una critica accesa, ponendo l’accento sul fatto che il testo 

drammatico sia il frutto di un autore «il cui rapporto con la scena è teorico, memoriale, 

progettuale, o onirico», un autore la cui “mente onnicomprensiva” si troverebbe al vertice 

di una piramide di cui il testo scritto costituirebbe soltanto la base, il gradino inferiore. 

Senza addentrarci oltre nella problematica relazione che intercorre tra testo scritto e scena, 

troppo ampia e complessa per essere trattata in questa sede, osserviamo che le due 

categorie di drammaturgia preventiva e consuntiva risultano quanto mai efficaci ai fini di 

questa trattazione: il teatro di Gian Pietro Lucini rientra, infatti, a pieno titolo nella 

definizione di scrittura preventiva, letteraria e virtuale, nata dalla mente di un autore 

onnisciente, la cui idea di teatro è, di fatto, teorica e progettuale12. 

 Che il testo drammaturgico che arriva alla stampa sia l’esito di una scrittura 

preventiva o consuntiva, una volta pubblicato esso entra a far parte di quello che, dal punto 

di vista letterario, definiamo genere teatrale. Simona Morando ci ricorda come la tendenza 

dominante della manualistica tradizionale, nell’ambito degli studi letterari, sia ancora 

                                                                 
9 Patrice Pavis, Dizionario del teatro, ed. ita, Paolo Bosisio (a cura di), Zanichelli, Bologna, 1998, sub 

vocem,p. 485. 
10 Siro Ferrone, Drammaturgia e ruoli teatrali, in “Il castello di Elsinore”, n. 3, 1988, pp. 37-44. 
11 Ivi, p. 37. 
12 Ivi, p.38. 
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quella di analizzare il testo teatrale come qualsiasi altro testo letterario13; mentre in campo 

semiologico e teatrologico è stato evidenziato a più riprese come il testo teatrale abbia una 

sua innegabile specificità, che lo contraddistingue da ogni altra tipologia di testo 14 . 

Essenziale, mi sembra, in questo senso la definizione fornita da Peja e Cascetta: 

 

Se si riporta il termine “rappresentazione” al suo originario e pregnante significato filosofico, cui 

l’etimologia di “ri” “ad” “presentare” allude e se si svincola l’idea di scena dall’esclusiva materialità, 

per includervi l’attività mentale, fantastica, il testo drammatico risulta strutturalmente concepito nel 

movimento intenzionale della rappresentazione, anche quando questa si attiva solo a livello 

coscienziale, particolarmente per quei testi che non sono stati immediatamente pensati per la scena 

materiale o che in essa entrano in tempi differiti.15 

 

 Questa definizione è di particolare interesse al fine della presente trattazione per 

due motivi: in primo luogo, individua nell’intenzione della rappresentazione la 

caratteristica fondamentale del testo teatrale16; in secondo luogo, include nelle possibilità 

rappresentative anche la messa in scena “virtuale”, realizzata mentalmente dal lettore. La 

destinazione scenica (fisica o virtuale) del testo drammatico costituisce, quindi, il suo 

presupposto fondativo, ciò che ne informa e determina la scrittura, stabilendone lo statuto 

stesso, distinguendolo da ogni altra forma letteraria. 

 Esistono altri elementi che, dal punto di vista teorico, sono tradizionalmente 

accettati come specifici del testo teatrale. Essi si riscoprono tuttavia maggiormente ambigui 

e relativi, in quanto la loro presenza e il loro utilizzo nella scrittura teatrale variano nel 

corso della storia del teatro, a seconda del contesto estetico di riferimento, delle 

convenzioni in uso e delle singole poetiche17. Jean-Pierre Ryngaert, ne L’analisi del testo 

teatrale 18 , ribadendo l’impossibilità di fornire una definizione normativa del testo 

drammatico, individua tre elementi: l’azione; il dialogo; l’esistenza, a priori, di un pubblico 

di spettatori. Per ciascuno di questi elementi, Ryngaert sottolinea le ambiguità e la 

relatività delle nozioni espresse. Nel caso della nozione di azione, l’autore evidenzia la 

difficoltà di identificare cosa si intenda proprio con il termine “azione”: infatti, «nonostante 

                                                                 
13 Simona Morando, Testi teatrali, in Emilio Russo (a cura di), Il testo letterario. Generi, forme, questioni, 

Carocci, Roma, 2020, p. 249. 
14 Dotato della stessa specificità è il testo teatrale scritto a consuntivo, ossia dopo la realizzazione dello 

spettacolo, pratica che rimarca l’autonomia del testo teatrale, verbale e letterario, rispetto al testo 

spettacolare. Cfr. Ivi, p. 250. 
15 Annamaria Cascetta e Laura Peja (a cura di), Ingresso a teatro,cit., p. 140. 
16 Il termine rappresentazione è qui usato nel senso di messa in scena. 
17 Jean-Pierre Ryngaert ricorda efficacemente come non si possa «sfuggire alla prospettiva storica: in contesti 

estetici differenti, le definizioni del testo teatrale vengono stabilite in funzione delle nuove idee che ci si fa 

della pratica». Idem, L’analisi del testo teatrale. Un’introduzione alla comprensione della drammaturgia, 

Audino, Roma, 2006, p. 9 (ed. orig., Lire le théâtre contemporain, Nathan Université, 2000).  
18 Si veda nota precedente. 
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sia accettato il punto di vista teorico secondo cui il teatro racconta attraverso l’azione»19, 

quella che avviene nel presente e sulla scena può essere un’azione molto limitata, se non 

del tutto assente, mentre possiamo avere azioni soltanto narrate, perché avvenute in un 

tempo passato o in un altro luogo, al di fuori della scena20. Anche l’elemento dialogico non 

può considerarsi 

 

un criterio assoluto del carattere ‘drammatico’ di un testo: in tutta la storia del teatro gli autori fanno 

un uso molto ampio del monologo, e quando si esaminano certe tragedie del Rinascimento o certe 

opere classiche, vista la lunghezza delle tirate, se si possa ancora parlare di scambio verbale quando le 

‘battute’ dei personaggi raggiungono quasi il centinaio di versi.21 

 

 Infine, ribadisce Ryngaert, anche la relazione instaurata tra il testo e il lettore e/o tra 

la scena e il pubblico è relativa, in quanto non univoca nel corso dell’evoluzione e 

dell’avvicendarsi delle poetiche22. 

 Oltre agli aspetti appena esposti, ci sono ancora due specificità del testo teatrale su 

cui soffermarsi: 

1) l’elevato grado di mimesis intrinseco al testo drammatico, il cui contenuto, 

in assenza di un’esplicita voce riconducibile a quella dell’autore, è posto 

direttamente davanti agli occhi del fruitore, incorporato nell’azione stessa 

dell’attore; 

2) il fatto che quello teatrale è un testo il quale, più di ogni altro, richiede la 

partecipazione attiva del lettore nella costruzione del proprio senso. 

  

La mancanza di mediazione autoriale e l’immediatezza del contenuto sono aspetti presi in 

considerazione soprattutto da Garcìa Barrientos; lo studioso spagnolo li individua, infatti, 

come tratti distintivi del testo drammatico, in base ai quali si può distinguere il testo 

teatrale da quello narrativo, proprio per la diversa modalità di rappresentazione adottata 

dalle due scritture23.   

 Anche l’alto livello di coinvolgimento attivo del lettore che il testo teatrale richiede 

è considerato come elemento distintivo del suo carattere drammatico. Di questo aspetto ha 

                                                                 
19 Jean-Pierre Ryngaert,L’analisi del testo teatrale, p. 11. 
20 Ibidem. 
21 Ivi, p. 13. 
22 Ivi, pp. 15-17. 
23 «La caratteristica decisiva nel distinguere le due modalità di imitazione, narrativa e drammatica, è, a mio 

avviso, il carattere mediato e immediato delle rispettive rappresentazioni.» José Luis Garcìa Barrientos, cit., 

pag. 42 (traduzione mia; tutte le citazioni da quest’opera sono tradotte da me, quando non diversamente 

specificato). 
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fornito un’immagine suggestiva Anne Ubersfeld, riferendosi a quello teatrale come un testo 

“bucato”24: se infatti, come afferma Eco, ogni testo «è una macchina pigra che esige dal 

lettore un fiero lavoro cooperativo per riempire spazi di non-detto o di già-detto rimasti per 

così dire in bianco»25, Ubersfeld pone in rilievo come quello teatrale, pur essendo un testo 

che può essere fruito attraverso la lettura, presenta dei vuoti che richiedono di essere 

colmati da una rappresentazione, la quale (come si è visto in precedenza) può svolgersi 

virtualmente nella mente del lettore, o fisicamente sul piano della realtà attraverso la messa 

in scena26. 

 L’espressione concreta sulla pagina scritta degli aspetti fin qui considerati si 

realizza attraverso due elementi formali fondamentali che definiscono lo statuto stesso del 

testo drammatico: la deissi e la performatività.  

La deissi, in particolare, è l’elemento centrale delle analisi semiotiche già citate, in 

quanto in essa è individuato il fattore dirimente tra il testo narrativo, diegetico per statuto, e 

il testo teatrale, il quale è, invece, mimetico e «istituzionalmente vincolato al processo di 

enunciazione»27. Ne consegue, per il testo teatrale, la necessità di calarlo in un contesto 

pragmatico, la cui «assialità temporale» è «sempre basata sul presente» e il cui «spazio è la 

deissi»28. Sulla base di questo assunto, per Serpieri è dunque possibile distinguere il testo 

drammatico da quello letterario (narrativo o poetico) per il fatto che il primo, 

omologandosi al linguaggio quotidiano, attraverso la dinamica performativa-deittica, 

produce «senso in riferimento a un contesto pragmatico» 29 . Allo stesso tempo, la 

comunicazione drammaturgica si differenzia dalla conversazione quotidiana, poiché in 

quest’ultima «la deissi si limita alla funzione pura e semplice di indice utilitario»30, mentre 

nel caso del testo teatrale«la dimensione indicale si semantizza», diventa «simbolica 

inserendosi negli assi paradigmatici di un testo-azione che, lungi dall’avere lo statuto 

frammentario o “spontaneo” di un insieme di battute quotidiane, si presenta come organico 

e “fittizio”»31. 

                                                                 
24 Anne Ubersfeld, Theatrikón. Leggere il teatro, ed. ita., trad. Paola Stefanini Sebastiani, La Goliardica, 

Roma, 1984 (ed. orig., Lire le théâtre, Éditions sociales, Parigi, 1977). 
25 Umberto Eco, Lector in fabula, Bompiani, Milano, 1979, pp. 24-25. 
26 Cfr. Anne Ubersfeld, Leggere lo spettacolo, ed. ita, Mara Fazio e Marta Marchetti (a cura di). Carocci, 

Roma, 2008, pp. 15-16 (ed. orig., Lire le théâtre, Éditions sociales, Parigi, 1977). 
27 Alessandro Serpieri, Ipotesi teorica di segmentazione del testo teatrale, cit., p. 15. 
28 Ibidem. 
29 Ivi, p. 17. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. È importante segnalare, tuttavia, che Ferdinando Taviani contesta l’elemento deittico come fattore 

discriminante nell’individuazione dello statuto del testo drammatico, poiché la deissi risulta intrinseca al 

dialogo, a prescindere dalla cornice testuale in cui esso sia collocato: si tratti di un dialogo filosofico, di un 

dialogo all’interno di una narrazione, di una conversazione quotidiana. Per approfondire si veda: Idem, Attilia 
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La dimensione performativa, strettamente correlata a quella deittica, corrisponde al 

contesto pragmatico, alla dinamica dell’azione inscritta nel testo drammatico: partendo 

dall’assunto per cui «enunciare equivale a compiere»32 (o a non compiere33), il linguaggio 

teatrale determina intrinsecamente la gestualità, l’espressione, il movimento, il tono della 

voce, così come delinea uno spazio (fisico e temporale) entro il quale questa azione si 

svolge34. In altre parole, la performatività coincide con la referenzialità alla scena insita nel 

testo teatrale stesso35. 

Sul piano della struttura testuale, deissi e performatività si traducono, dunque, nella 

tradizionale scansione del testo in battute e didascalie; ma ciò non significa che un testo 

teatrale per essere considerato tale debba necessariamente essere costituito da queste due 

componenti: come è noto, esistono testi teatrali privi di didascalie o, al contrario, privi di 

dialogo. Se consideriamo che il dialogo, nel testo teatrale, è solo un tipo di azione36 (la 

parola teatrale è sempre agita: «enunciare equivale a compiere»37), possiamo ulteriormente 

affermare che il testo drammatico può essere privo di didascalie, di battute e di azioni, 

ossia che questi elementi sono teoricamente sempre presenti nel testo anche se possono 

avere in esso grado zero. 

 In ultima analisi, ritornando alla definizione iniziale fornita da Cascetta e Peja, è 

possibile ricondurre ciascuno degli elementi affrontati fino a qui al fattore primigenio e 

fondamentale: ossia la specifica modalità di intenzionalità alla scena (reale o virtuale che 

sia) in base alla quale è impostata l’intera scrittura del testo drammatico. È da questa 

intenzionalità che derivano tutti gli altri elementi: azione e dialogo, deissi e performatività, 

mimetizzazione, interpellanza attiva del fruitore nella costruzione del senso del testo. 

 Infine, un chiarimento è richiesto dalla terminologia: fino a qui si è usato i termini 

“testo teatrale” o “testo drammatico”, senza distinzione tra i due, accogliendo la proposta 

                                                                                                                                                                                                  
o lo spirito del testo, in Roberto Alonge e Gigi Livio (a cura di), Il magistero di Giovanni Getto. Lo statuto 

degli studi sul teatro. Dalla storia del testo alla storia dello spettacolo, costa&nolan, Genova, 1993, pp. 217-

286. 
32 Annamaria Cascetta e Laura Peja (a cura di), Ingresso a teatro,cit., p. 141. 
33 È il caso del teatro di Beckett. Cfr. ibidem. 
34 Cfr. ivi, pp. 141-144.  
35 Per Anne Ubersfeld è possibile misurare il potenziale di rappresentatività di un testo teatrale attraverso 

l’analisi delle sue “matrici di rappresentatività”, che la studiosa identifica con il dialogo e, soprattutto, con le 

didascalie. Cfr. Anne Ubersfeld, Leggere lo spettacolo, cit., p. 16. 
36  Per una esaustiva definizione di azione drammatica si fa riferimento a Garcìa Barrientos: «l’azione 

drammatica […] può definirsi come ciò che accade tra alcuni personaggi in uno spazio e in un intervallo di 

tempo davanti a un pubblico. Il dialogo è, né più né meno, che uno dei tipi di azione drammatica, quella 

verbale». José Luis Garcìa Barrientos, cit., pag. 39 
37 Annamaria Cascetta e Laura Peja (a cura di), Ingresso a teatro, cit., pag. 141. 
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di Cascetta e Peja che distinguono il testo teatrale, o drammatico, dalla drammaturgia38, la 

quale risulta essere il materiale prodotto attraverso un’operazione di scrittura funzionale 

alla scena, sviluppatasi in parallelo alla creazione dello spettacolo: «il testo drammatico è 

una tecnica che appartiene alla letteratura, ma guarda alla scena. Drammaturgia è una 

tecnica che appartiene al teatro, ma guarda alla letteratura»39. 

 Un’ultima feconda distinzione è prodotta da Ferdinando Taviani, cui si deve la 

fortunata espressione «teatri-in-forma-di-libro»40, per differenziarli da quelli in forma di 

spettacolo e/o evento. Taviani, nel saggio Attilia o dello spirito del testo41, affronta le 

difficoltà metodologiche di analisi del testo teatrale a partire da quello che lo studioso 

chiama “lo spazio letterario del teatro”, ossia quel luogo teorico in cui confluisce «ciò che 

dalla letteratura si riversa nel mondo degli spettacoli e ciò che dagli spettacoli rifluisce 

nella letteratura»42. Lo studioso sonda la complessa, mutevole e spesso ambigua zona di 

intersezione tra letteratura e teatro muovendo dall’assunto fondamentale che il rapporto tra 

scrittura drammatica e scena non sia indissolubile e necessario e, quindi, la natura specifica 

del testo letterario drammatico non risieda nella sua «compenetrazione con la messa in 

scena»43. Data questa premessa, Taviani propone, nella consapevolezza della rigidità di 

ogni schematizzazione, di operare un distinguo tra il “testo-in-quanto-libro”, anche detto 

“testo per la lettura”, e il “testo-in-quanto-materiale-di-spettacolo”, o “testo per lo 

spettacolo”, concetti che nella maggioranza dei casi servono «a distinguere non due “cose”, 

ma due “idee” d’uno stesso manufatto»44, ossia il testo letterario drammatico inteso come 

libro e spettacolo in potenza, allo stesso tempo. 

 Riprendendo ancora una volta la definizione di Taviani, Gian Pietro Lucini è stato 

un “uomo di libro”: la sua opera teatrale, per quanto indirizzata alla scena già 

nell’intenzione dell’autore, nasce a tavolino, con una forte impronta letteraria; inoltre, non 

godrà di alcuna, o quasi, fortuna scenica. Per questi motivi, il corpus drammatico luciniano 

risulta ascrivibile pienamente alla tipologia dei cosiddetti “testi per la lettura”, o 

appartenenti alla categoria della “scrittura preventiva”. 

                                                                 
38 Un’ulteriore distinzione è operata dalle due studiose tra drammaturgia e copione, il quale corrisponde al 

materiale relativo alle singole parti date agli attori, o all’insieme di esse. 
39 Annamaria Cascetta e Laura Peja (a cura di), Ingresso a teatro, cit., pag. 141. 
40 Ferdinando Taviani, Uomini di scena uomini di libro. La scena sulla coscienza, Officina Edizioni, Roma, 

2010. 
41 Cfr. Idem, Attilia o lo spirito del testo, in Roberto Alonge (a cura di), Il magistero di Giovanni Getto. Lo 

statuto degli studi sul teatro. Dalla storia deltesto alla storia dello spettacolo,Costa & Nolan, Genova, 1993, 

pp. 261-286. 
42 Ivi, pp. 217-218. 
43 Ivi, p. 250; ma si veda anche le pagine seguenti. 
44 Ivi. p. 259. 
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 Tuttavia, Lucini aveva, come avremo modo di approfondire in seguito, una discreta 

(anche se limitata) conoscenza del mondo teatrale e, cosa più importante, aveva la 

consapevolezza di essere un letterato, un “uomo di libro”, come si è detto, e non di scena; 

in una parola, Lucini sapeva di non essere un drammaturgo e, difatti, ogni qual volta ha 

scritto (o tentato di scrivere) un testo teatrale tout court45 , si è sempre avvalso della 

collaborazione di altri, scrittori che con il teatro e la scena avevano un rapporto più diretto 

e concreto, anche se di minor caratura intellettuale46. 

  

 1.3 Lo stato dell’arte degli studi intorno al teatro di Lucini 

 Gian Pietro Lucini, sia in vita sia dopo la sua morte, non è mai stato davvero al 

centro delle attenzioni della critica, ad esclusione degli anni tra la fine degli anni Sessanta e 

i primi Ottanta del Novecento, periodo in cui è stato oggetto di un acceso interesse 

accademico, alimentato soprattutto dall’operazione di riscoperta attuata da Edoardo 

Sanguineti. Nel 1969, infatti, è data alle stampe l’antologia Poesia italiana del Novecento47, 

recante un’ampia sezione dedicata a Lucini, individuato come il precursore della poesia 

novecentesca italiana e anteposto a Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio (i quali 

aprono l’antologia, subito seguiti dallo stesso Lucini), sia per spazio dedicato, sia per 

riconoscimento letterario: Lucini è per Sanguineti «il primo dei moderni, […] il grande 

alfiere e il praticante principe, da noi, del verso libero» 48 . La presa di posizione 

sanguinetiana, del tutto calata in una prospettiva poetica e ideologica di più ampia portata49, 

ha come conseguenza lo svilupparsi di un acceso dibattito critico, la cui vivacità si 

esaurisce, però, entro il decennio stesso. Quello che all’epoca è chiamato il «caso Lucini», 

ha il merito di provocare la riscoperta del poeta di Breglia e l’avvio di un processo di 

rivalutazione del suo ruolo all’interno della nostra storia letteraria; dall’altro lato, però, non 

                                                                 
45 Sulle differenti forme di scrittura teatrale realizzate da Gian Pietro Lucini avremo modo di soffermarci 

diffusamente più avanti; data la necessità di operare delle distinzioni tra le opere teatrali luciniane, basti qui 

ricordare l’importanza di definire una più netta distinzione nell’uso dei termini dramma/testo drammatico, 

drammaturgia e copione. 
46 Cfr. Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, in Marco Berisso, Livia Cavaglieri, Manuela Manfredini 

(a cura di), Un Prometeo male incatenato. Gian Pietro Lucini, le opere, le carte, Mimesis, Milano – Udine, 

2017, pp. 181-182. 
47 Edoardo Sanguineti, Poesia italiana del Novecento, Einaudi, Torino, 1969. 
48 Idem, Introduzione, in Ivi, p. XXXIX. 
49  «L’interpretazione di Lucini, infatti, si colloca in Sanguineti all’interno di un’indagine complessiva, 

proiettata verso esiti ed implicazioni attuali, che muove dalla nozione ‘progressiva’ di Novecento come 

disordine e rottura nei confronti dell’esperienza antirealistica del sublime piccolo e alto-borghese di Pascoli-

D’Annunzio.» Giovanna Scianatico Calò Carducci, Il «caso Lucini», in “Problemi: periodico bimestrale di 

cultura”, n. 49, 1977, p. 203. Per approfondire la rilettura sanguinetiana di Lucini si veda anche: Erminio 

Risso, Il Lucini di Sanguineti: anarchia e radicale modernità, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo. Gian 

Pietro Lucini cento anni dopo, a. XXXII-XXXIII, n. 137-140, 2013-2014, pp. 418-428. 
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si può non tenere conto del contesto storico e culturale in cui la querelle si sviluppa e da 

cui consegue un’interpretazione a tratti militante e strumentale di Lucini e della sua opera50. 

 In seguito, è soltanto a partire dagli anni Dieci del Duemila che si assiste ad una 

nuova stagione di studi rivolti a Lucini, sollecitati dal centenario della sua morte, ma, 

soprattutto, favoriti dalla redazione definitiva dell’inventario dell’Archivio Lucini, 

conservato presso la Biblioteca comunale di Como e, proprio dal 2014, reso fruibile per la 

consultazione. 

 Come già notato da Fausto Curi, non è comunque corretto sostenere che Lucini sia 

stato sempre trascurato dalla critica: fin dagli anni immediatamente successivi alla sua 

morte, infatti, la bibliografia critica luciniana è andata via via aggiornandosi, salvo il 

periodo tra l’ascesa del fascismo e il secondo dopoguerra. A partire dagli anni Trenta sino 

ai Sessanta, di fatto, Lucini scompare gradualmente dalla scena letteraria e culturale; le 

cause di questo progressivo disinteresse sono riconducibili a due fattori fondamentali e 

interconnessi. In primo luogo, a determinare la «censura sociale»51 nei confronti di Lucini, 

è l’incompatibilità della sua ideologia (insieme poetica e politica) con quella che stava 

diventando la linea di pensiero dominante dell’epoca: Lucini fu, anche se in modo 

originale e individualistico, un sostenitore dell’idea socialista. Inoltre, si professò sempre 

anarchico, antimilitarista (l’ultima opera a cui lavora prima di morire si intitola proprio 

Antimilitarismo52), anticlericale e antiborghese. Secondariamente, Lucini subisce il fatto 

che il gusto del pubblico, così come quello dei critici, a partire dagli anni Trenta, si è 

velocemente spostato verso una diversa sensibilità poetica: col tempo, da una parte, la 

militanza simbolista e avanguardista luciniana perde di rilievo, dall’altra è sentita come la 

pericolosa espressione di un ribellismo eversivo e antiautoritario53. 

 Se dal punto di vista della storia della letteratura si può ritenere ormai consolidata la 

                                                                 
50 Si veda, a questo proposito, oltre all’articolo di Scianatico Calò Carducci citato nella nota precedente: 

Massimo Montella, Fra Otto e Novecento: il simbolismo italiano di Gian Pietro Lucini, in “Italianistica”, 

anno IV, n. 3, settembre-dicembre 1975, pp. 582-595 (in particolare la nota n. 1, p. 582-584); Marta Bruscia, 

Introduzione, in Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero - Proposta. Antologia e saggio introduttivo, Marta 

Bruscia (a cura di), Argalìa, Urbino, 1971, pp. 7-32; Giorgio Luti, Il caso Lucini, in Gian Pietro Lucini, 

Prose e canzoni amare, Isabella Ghidetti (a cura di), Vallecchi, Firenze, 1971, pp. VII-XV. Fondamentale 

non solo per il dibattito critico, ma più in generale per un’attenta ricostruzione della ricezione di Lucini, sia 

prima che dopo la sua morte, è il capitolo La ricezione e la storia della critica di Paolo Giovannetti, Lucini, 

Palumbo, 2000, pp. 95-148. È doveroso, tuttavia, segnalare come la monografia di Giovannetti, nonostante 

affronti in modo esauriente alcuni dei nodi principali intorno a Lucini, risenta della negativa opinione dello 

studioso nei confronti del poeta lombardo, la quale emerge in alcuni punti del testo con toni acutamente 

polemici. 
51 Cfr. Edoardo Sanguineti, Introduzione, in Idem (a cura di),Poesia italiana del Novecento, cit., p. XLIII. 
52 Cfr. Fausto Curi, Per uno straniamento di Lucini, in “Il Verri”, Lucini e il futurismo, a. XXX, n. 33-34, 

ottobre 1970, pp. 199-248; Idem, Lucini e la poetica dell’“antigrazioso”, in “Resine”, Nei giardini del 

Melibeo. Gian Pietro Lucini cento anni dopo, cit., pp. 7-20; e Paolo Giovannetti, Lucini, cit., pp. 111-119. 
53 Paolo Giovannetti, Lucini, cit., p 111. 
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posizione di Lucini all’interno della stessa54 , non è possibile affermare altrettanto per 

quanto riguarda gli studi teatrali rispetto ai quali, anzi, come già evidenziato da Livia 

Cavaglieri, il problema aperto riguarda l’introduzione, prima ancora che la collocazione, 

dell’autore lombardo nella storia del teatro italiano55. 

 La difficoltà nel sistematizzare la posizione di Lucini nel contesto teatrale italiano è 

data principalmente da due fattori. In primo luogo, è da chiarire che cosa si intenda per 

teatro in riferimento all’opera di Lucini, poiché all’interno della sua produzione letteraria 

operano due distinte modalità di interazione con il teatrale. Da un lato, egli ricorre alla 

forma drammatica in quanto struttura, come funzione o cornice, in opere appartenenti ad 

altri generi, soprattutto in versi; in particolare, ciò si manifesta attraverso un’estesa 

dialogicità e il ricorso a strutture tipiche del testo teatrale, come l’uso di didascalie e la 

scansione del testo in battute e/o in azioni. Il risultato di questa operazione di 

teatralizzazione della poesia sono complesse «opere poematiche in versi che, pur 

contenendo una teatralità più o meno esplicita, non sono identificabili in primo luogo come 

testi drammatici, o che addirittura sembrano negare il concetto stesso di 

rappresentabilità»56. Dall’altro lato, invece, Lucini compone un ristretto corpus di opere 

drammatiche strictu sensu, destinate alla messinscena già in fase ideativa e, per questo, 

aderenti al modello compositivo dell’epoca57. Si tratta di tre testi dei quali uno soltanto è 

stato pubblicato, ossia Il Tempio della Gloria, edito nel 191358. Dei due inediti, entrambi 

conservati in forma manoscritta presso l’Archivio Lucini e intitolati rispettivamente Come 

sorga l’aurora e La Garibaldina, soltanto il primo è consultabile in una stesura semi-

definitiva, mentre l’altro risulta gravemente incompleto59. 

 Il secondo elemento, ma non di minor peso, da tenere in considerazione 
                                                                 
54 Alcune questioni intorno all’opera di Lucini restano tuttavia aperte, anche riguardo alla sua collocazione 

storica, data la complessità del pensiero poetico luciniano, che si fa allo stesso tempo epigono di alcune 

correnti e tendenze ottocentesche (dalla Scapigliatura a influenze risorgimentali e tardo-romantiche) e 

promotore di un’innovazione letteraria dai tratti quasi avanguardistici (dal simbolismo francese al futurismo 

marinettiano). Accade quindi che, nella disposizione antologica, la posizione di Lucini come appartenente o 

meno alla poesia novecentesca cambi a seconda della curatela; per fare qualche esempio: Lucini è escluso da 

Mengaldo dal suo Poeti italiani del Novecento, (Mondadori, Milano, 1978), mentre nell’Antologia della 

poesia italiana a cura di Segre e Ossola (Einaudi, Torino, 2018) Lucini si trova nel volume dedicato al 

Novecento, dopo Gozzano e i crepuscolari e prima di Palazzeschi, Marinetti e i futuristi. A proposito della 

collocazione storiografica di Lucini si veda anche il già citato articolo di Massimo Montella (nota n. 4) e 

Paolo Giovannetti, Lucini, cit., pp. 141-148. 
55 Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit., pp. 173-191. 
56 Ivi, p. 175. 
57 Si avrà modo di tornare distesamente in seguito sull’argomento; basti qui ricordare che le due opere, Il 

Tempio della Gloria e Come sorga l’aurora, rientrano formalmente nelle categorie dei drammi a tesi e della 

pièce bien faite. Cfr. Ivi, pp. 178-179. 
58  Innocenzo Cappa, Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria. Tre ore sceniche della Russia 

contemporanea, G. Puccini & Figli, Ancona, 1913. 
59 Cfr. AL b. 24, fascc. 3 c e 4 d. 
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nell’inquadramento di Lucini in una prospettiva teatrologica, è il fatto che nessuna delle 

sue opere drammatiche, tradizionali o sperimentali che fossero, ha avuto fortuna scenica, 

ad esclusione di alcuni rari, isolati eventi, sia prima che dopo la sua morte60. 

 Gli studi relativi al rapporto tra il teatro e Lucini sono da ricondurre all’interno del 

quadro sin qui delineato: essi appartengono per lo più all’ambito letterario, e di quello 

condividono la prospettiva, focalizzandosi soprattutto sugli aspetti legati al processo 

luciniano di teatralizzazione della poesia. 

 Fausto Curi, in un saggio fondamentale pubblicato nel 1970 per “Il Verri”, è il 

primo a porre in evidenza la propensione luciniana a strutturare il discorso poetico in 

partiture drammatiche nelle quali è privilegiato il «valore gestuale della parola» 61 . 

L’universo poetico luciniano, per Curi, si configura 

 
come “universo della scena”, spazio linguistico omologo allo spazio sociale, luogo dove il poeta non 

proferisce proprie, solitarie parole ma gestisce nel proprio linguaggio parole di altri, dove quindi la 

lingua è rapporto, relazione, connessione, confronto, ed è al tempo stesso movimento, adempimento, 

gesto.62 

  

 Nello stesso anno, anche Glauco Viazzi, tra i maggiori studiosi di Lucini e al quale 

si deve la pubblicazione di una serie di suoi scritti editi e non63, si sofferma sull’estensione 

della propensione drammatica da parte del poeta di Breglia, riconoscendo come 

 
[…] quasi tutta l’opera luciniana par essere un susseguirsi di, appunto, eventi teatrali. Anche le opere 

che non si articolano e sviluppano per dialoghi, sono basate quasi sempre su monologhi e recitativi. 

Insomma le forme espressive e compositive si orientano quasi sempre verso una “teatralizzazione” ed 

alla fine, quasi sempre, diventano “evento teatrale”. […] la scelta cade sempre su una forma di 

comunicazione che, per quanto variata nella ragione e nei modi, è sempre “recitabile”.64 

                                                                 
60  Finché fu in vita Lucini, nessuno spettacolo teatrale fu realizzato a partire dalle sue opere; l’unica 

eccezione in direzione di una rappresentazione scenica è data da un ciclo di letture-conferenze, organizzate e 

attuate da Gino Oggioni, nei primi mesi del 1900 (si veda infra, cap. 3, par. 3.2.1).La fortuna scenica 

postuma è altrettanto esigua, come ha ricostruito Cavaglieri: un primo e noto recupero è avvenuto nel 1978 

per la regia di Bernardo Malacrida presso il Teatro stabile di Como; si ha, poi, notizia delle seguenti 

rappresentazioni: Il monologo di Don Juan, Compagnia del Dramma Moderno, regia di Fernando Balestra, 

Roma, Teatro di Trastevere [1978?]; Il drama delle maschere, regia di Rubino Rubini, Torino, Teatro degli 

Infernotti, 12 maggio 1978. Infine, alcuni testi poetici (presumibilmente da I Drami delle Maschere) sono 

inclusi in Delirio alla Fregoli. Fantasia per attore solista, regia di Filippo Crivelli, con Eros Pagni, Genova, 

Teatro Stabile, 28 gennaio 1982. 
61 Fausto Curi, Per uno straniamento di Lucini, op. cit, p. 229. 
62 Ivi, p. 232. 
63 Viazzi cura l’edizione delle raccolte inedite Le Antitesi e le Perversità e I Drami delle Maschere (entrambi: 

Guanda, Parma, 1970 e 1973). Inoltre, nel 1971, per la collana “Il Sagittario” diretta da Edoardo Sanguineti 

(Guida, Napoli), pubblica Per una poetica del simbolismo, raccolta di scritti di Lucini sul simbolismo (già 

editi, ma così utilmente riuniti in unico volume) e Libri e cose scritte, che raccoglie le recensioni luciniane 

pubblicate in “La Giovane Italia”. Infine, una rosa di testi luciniani di varia natura, già editi ma di difficile 

reperibilità, sono pubblicati da Viazzi in appendice al volume Studi e documenti per il Lucini (Guida, Napoli, 

1972). 
64 Idem, Tentativo di descrizione di un poeta simbolista, in Gian Pietro Lucini, Le Antitesi e le Perversità, 

cit., p. LXXVII. 
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 Osservazioni simili si incontrano in contributi successivi, in riferimento a 

specifiche opere. Per fare qualche esempio: Manuela Manfredini rileva, a proposito del 

Libro delle Figurazioni Ideali65, la tendenza tipicamente luciniana «a strutturare il discorso 

poetico entro schemi drammatici»66; Francesco Muzzioli, riferendosi alla Prima Ora della 

Academia 67 , parla di «teatralizzazione versificata» 68 ; Alberto Bertoni individua, 

nell’Academia come nei Drami delle Maschere, una «parola a voce alta», che debba essere 

proferita «da un proscenio immaginario»69; Massimiliano Manganelli, parlando della Solita 

canzone del Melibeo70 e di Revolverate71, evidenzia come questi testi «si allestiscono come 

piccole rappresentazioni drammatiche»72. 

 La teatralizzazione del discorso poetico si realizza in Lucini attraverso un ulteriore 

elemento, la cui centralità nell’estetica luciniana è tale da essere proposto da Manfredini 

come la sola costante nell’arco di tutta la sua produzione73: il dispositivo retorico della 

maschera, la cui teorizzazione si intreccia con l’idea di simbolo secondo Lucini e, quindi, 

con la sua posizione rispetto al simbolismo francese. 

 Nella prefazione alla sua prima raccolta poetica, Il Libro delle Figurazioni Ideali, 

Lucini si dichiara simbolista, su ispirazione dell’omonimo movimento d’oltralpe, di cui 

però rifiuta gli eccessi di oscurità e astrazione, sul piano poetico, e il disimpegno, sul piano 

dei contenuti, preferendo individuare una modalità artistica simbolica che possa dirsi 

nazionale, di cui Leopardi e Foscolo rappresentano i più immediati modelli e 

predecessori74. In questa prospettiva, Lucini teorizza una propria personale storia evolutiva 

del simbolismo, inteso non come corrente artistica di recente emersione bensì come fase 

ricorrente della creazione artistica nel corso della storia umana. Sulla base di questa 

interpretazione, Lucini individua tre epoche simboliche: la prima si sviluppa dall’ultimo 

                                                                 
65 Gian Pietro Lucini, Il Libro delle Figurazioni Ideali, Galli di Chiesa e Guindani, Milano, 1894. Oggi 

consultabile nell’edizione critica a cura di Manuela Manfredini, Salerno editrice, Roma, 2005. 
66 Manuela Manfredini, Oltre la consuetudine: prolegomena alla poesia di Gian Pietro Lucini, in Idem, Oltre 

la consuetudine. Studi su Gian Pietro Lucini, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2014, p. 5. 
67 Gian Pietro Lucini, Prima Ora della Academia, R. Sandron, Milano, 1902. 
68 Francesco Muzzioli, Lucini nella Academia delle allegorie, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo. Gian 

Pietro Lucini cento anni dopo, a. XXXII-XXXIII, n. 137-140, 2013-2014, p. 96. 
69 Alberto Bertoni, Dai simbolisti al Novecento. Le origini del verso libero italiano, Il Mulino, Bologna, 

1995, p. 141. 
70 Gian Pietro Lucini, La Solita Canzone del Melibeo, Edizioni Futuriste di Poesia, Milano, 1910. 
71Idem, Revolverate, Edizioni Futuriste di Poesia, Milano, 1909. 
72  Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, in Quando l’opera 

interpella il lettore, Pendragon, Bologna, 2000, p. 172. 
73 Manuela Manfredini, Introduzione, in Gian Pietro Lucini, Il Libro delle Figurazioni Ideali, cit., p. LIV. 
74 Gian Pietro Lucini, Prolegomena alle Figurazioni Ideali, in Idem, Per una poetica del simbolismo, cit., pp. 

17-18. 
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secolo dell’impero romano alla fine del Medioevo; la seconda si svolge tra il Rinascimento 

e l’avvento dell’Illuminismo; la terza, infine, ancora in atto negli anni in cui egli scrive, 

inizia proprio nella seconda metà dell’Ottocento 75 . In questa prospettiva, il simbolo 

luciniano si caratterizza per «la sua capacità di permanenza nel mutamento»76, assumendo 

un fondamentale valore ontologico: la forma simbolica attraversa la storia e ne diventa, 

allo stesso tempo, una rappresentazione, in quanto espressione dell’umanità stessa, colta 

nella sua molteplicità. Ciò che, infatti, permette di individuare i periodi “simbolici” nel 

corso della storia è proprio l’utilizzo del simbolo, inteso secondo la visione di Lucini: 

 
Esistono forme immemoriali indistruttibili, segni percepiti e già svolti che identificano 

l’umanità nel simbolo. Il simbolo è come l’esistenza […]. Le attitudini umane, le forze, vale a 

dire i vizi e le virtù, esistono quindi colla vita; da questi la rappresentazione, ossia la 

percettibilità di questi enti astratti al pensiero e quindi il simbolo primordiale, che è il rapporto 

della sostanza morale descritta, come la formola fisica e matematica è il rapporto del fatto che 

vuol esprimere.77 

  

 Il simbolo luciniano si propone, quindi, come strumento conoscitivo, di sé e del 

mondo, e si realizza sul piano della prassi in quanto rappresentazione antropomorfa di 

un’idea, di un concetto, di un modo della coscienza o del pensiero; identificandosi, in 

questo modo, con lo strumento retorico della personificazione 78 . Nella prima raccolta 

poetica, le figurazioni del titolo sono a tutti gli effetti delle allegorie, riconducibili al 

modello retorico della prosopopea. Con le opere successive, in particolare a partire da I 

Drami delle Maschere, Lucini estende la modalità compositiva drammatica sperimentata in 

alcune sezioni delle Figurazioni all’intero impianto dell’opera 79 : il dispositivo della 

personificazione calato in una struttura drammatica evolve nella maschera. In questa fase, 

infatti, Lucini ricorre soprattutto al riutilizzo di personaggi pre-esistenti, appartenenti alla 

letteratura, al teatro, al repertorio delle maschere popolari dello spettacolo di burattini e 

                                                                 
75 Gian Pietro Lucini, Prolegomena alle Figurazioni Ideali, in Idem, Per una poetica del simbolismo, p. 15-

16. 
76 Stefano Giovanardi, La presenza ignota. Indagini sulla poesia simbolista italiana tra Otto e Novecento, 

Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1982, p. 38. 
77 Ivi, p. 14. 
78 Come è noto, la personificazione è un tipo particolare di allegoria. Lucini sembra porre sullo stesso piano 

simbolo e allegoria, senza distinzioni, ad esclusione di alcune pagine del Verso Libero, in cui riprende la 

posizione romantica, mutuata da Goethe, in base alla quale il simbolo è considerato superiore all’allegoria. 

Cfr. Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero - Proposta, Pier Luigi Ferro (a cura di), Interlinea, Novara, 2008, pp. 

213-214. Sul rapporto tra allegoria e simbolo in Lucini e per diverse interpretazioni critiche rispetto ai 

dispositivi usati dall’autore lombardo (se siano essi più propriamente simboli o allegorie) si veda: Luciano 

Anceschi, Simbolo e ‘allegoria’ in Lucini, in Le istituzioni della poesia, Bompiani, Milano, 1968, pp. 207-

215; Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, cit., 186-188; Matteo 

Veronesi, Simbolo, allegoria, fantastico nei “Drami delle maschere “di Gian Pietro Lucini, in “Poetiche”, n. 

3, 2003, pp. 375-389; Francesco Muzzioli, Lucini nella Academia delle Allegorie, cit., pp.108-110. 
79 Si fa qui riferimento ai componimenti L’Intermezzo della Primavera e La Cantata dell’Alba, sui quali ci si 

soffermerà più distesamente in seguito. 
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della Commedia dell’Arte, fino a comprendere personaggi storici e realmente esistiti. 

Infine, con Revolverate (ultima raccolta poetica edita Lucini ancora vivente), la maschera 

si modifica nuovamente e diventa rappresentazione, sarcastica e caricaturale, del tipo 

sociale: il giovane eroe, la cortigianetta, il giovane signore, la massa dei borghesi. 

 Tra gli interventi che trattano il tema della maschera, cogliendone le implicazioni 

teatrali, ma che rimangono all’interno di una prospettiva precipuamente poetica, è rilevante 

citare ancora Fausto Curi, tra i primi a individuare l’importanza del rapporto che intercorre 

fra allegoria e teatro nella poetica di Lucini, intrecciandolo inoltre alla relazione tra 

«impegno civile e strutture comunicative»: in questo senso, il teatro si offre come mezzo 

privilegiato in virtù della sua funzione sociale e per le possibilità di coinvolgimento diretto 

del lettore/spettatore insite nel linguaggio drammatico80. In continuità con Curi, intorno al 

sistema della maschere si pongono il contributo di Francesco Muzzioli e Marcello Carlino, 

Figurazioni ideali e maschere crudeli81, e le ben più recenti considerazioni di Manuela 

Manfredini, la quale si sofferma anche sul processo di evoluzione che conduce dalle 

allegorie degli esordi al personaggio-maschera al tipo sociale82. 

 Sempre interni all’ambito della letteratura, ma con uno sguardo che si allarga in 

direzione del testo drammatico, sono invece i contributi (entrambi citati alla nota n. 71): 

Simbolo, allegoria, fantastico nei “Drami delle maschere “di Gian Pietro Lucini di Matteo 

Veronesi, che indaga specificamente le occorrenze del fantastico in Lucini, attraverso l’uso 

del simbolo e dell’allegoria, in comparazione con il simbolismo europeo; e Lucini nella 

Academia delle Allegorie di Francesco Muzzioli, il quale fornisce un’analisi delle funzioni 

dei personaggi nella Prima Ora della Academia, anche in senso allegorico. A questi è da 

aggiungersi il saggio Lucini in scena (Muzzioli e Carlino)83  e il recente intervento di 

Franco Vazzoler dedicato all’interazione tra Gozzi e Lucini nell’ambito dei Drami84.  

Il contributo di Muzzioli e Carlino, a dispetto del titolo, quasi non entra in 

argomento teatrale (salvo dare, in chiusura, alcune indicazioni per una possibile 

declamazione della poesia di Lucini), ma è notevole soprattutto per l’articolata riflessione 

conclusiva intorno al passaggio dalla maschera dei Drami al tipo sociale delle Revolverate, 

                                                                 
80 Fausto Curi, Per uno straniamento di Lucini, cit., p. 229. 
81 Marcello Carlino e Francesco Muzzioli, Figurazioni ideali e maschere crudeli, in La letteratura italiana 

del primo Novecento (1900-1915), Nuova Italia Scientifica, Roma, 1986, pp. 65-89. 
82 Manuela Manfredini, Introduzione, in Il Libro delle Figurazioni Ideali, cit., pp. XXXVIII-LVI. 
83 Marcello Carlino e Francesco Muzzioli, Lucini in scena, in Gian Pietro Lucini, Monologhi, a cura di 

Marcello Carlino e Francesco Muzzioli, Empirìa, Roma, 2006, pp. 5-19. 
84 Franco Vazzoler, «[...] sarò anche un Tartaglia col Gozzi dei funambuli [...]»: le Maschere di Carlo Gozzi 

nei Drami di Giampiero Lucini, in Javier Gutiérrez Carou (a cura di), Il futuro retrospettivo: conservatorismo 

e innovazione nell’opera di Carlo Gozzi, lineadacqua, Venezia, 2021, pp. 393-406. 
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nel quale gli studiosi leggono una crisi definitiva del dispositivo stesso, unico possibile 

mezzo espressivo della complessa dialettica sociale di cui è protagonista quest’ultima 

maschera “antropologica”, rappresentata proprio nell’atto del suo stesso smascheramento85. 

 Si collocano tra l’analisi letteraria e quella teatrale/drammatica, ossia con 

un’attenzione volta sia al testo, sia ai suoi possibili esiti scenici, gli interventi di 

Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini (nota n.33) 

e di Franco Vazzoler, «Colle pupille della mente»: Lucini, I Drami delle Maschere, il 

teatro86.  

 Il saggio di Manganelli ha il pregio di esporre un’interpretazione analitica dei 

diversi livelli di significazione della maschera in Lucini, inoltre ne analizza le funzioni, 

ricollegandosi poi più specificamente al tema, tipico luciniano, dell’ironia e dello 

straniamento; in altre parole, Manganelli propone una lettura indirizzata in particolare a 

rilevare quegli elementi che portano Lucini alla «trasformazione della letteratura in 

clownerie»87 : dall’utilizzo delle maschere della Commedia dell’Arte, ai riferimenti al 

teatro di burattini, all’«abbassamento in prospettiva attualizzante»88 del repertorio classico, 

letterario e teatrale. 

 Franco Vazzoler si impegna, invece, a ricostruire l’orizzonte teatrale entro cui poter 

inscrivere il poema drammatico I Drami delle Maschere. La conclusione cui giunge lo 

studioso, confermando la lettura di Glauco Viazzi, come si vedrà poco oltre, è che l’opera 

viva di una doppia destinazione scenica: da un lato, è evidente la volontà di Lucini di darne 

esecuzione pubblica, quanto meno nelle sue componenti monologiche89; dall’altro, il testo 

si offre come «libro-teatro»90 la cui realizzazione scenica è richiesta virtualmente al lettore, 

attraverso una rappresentazione mentale di quanto è evocato dalla pagina scritta. 

 È con Glauco Viazzi che, tuttavia, si può individuare il primo e chiaro tentativo di 

inquadramento letterario (sia poetico che drammatico) e teatrale di Lucini. Già nel 1970, a 

partire dal saggio Tentativo di descrizione di un poeta simbolista, introduzione all’edizione 

                                                                 
85 Cfr. Franco Vazzoler, «[...] sarò anche un Tartaglia col Gozzi dei funambuli [...]», pp. 18-19. 
86 Franco Vazzoler, «Colle pupille della mente»: Lucini, I Drami delle Maschere, il teatro, in “Resine”, Nel 

giardino del Melibeo, cit., pp. 73-83.  
87 Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, cit., 188. 
88 Ivi, p. 184. 
89 Lucini tenta di portare alla rappresentazione in teatro il Monologo di Florindo, ma l’iniziativa non ha esito 

positivo. È noto, invece, che Gino Oggioni, il quale collabora con Lucini alla stesura del testo drammatico 

Come sorga l’Aurora, nel corso del 1900 abbia realizzato una lettura pubblica dei monologhi di Rosaura e di 

Florindo all’interno di una serie di conferenze. Cfr. Franco Vazzoler, «Colle pupille della mente»: Lucini, I 

Drami delle Maschere, il teatro, cit., pp. 73-78. 
90 Ivi, p. 80. 
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da lui stesso curata de Le Antitesi e le Perversità91, Viazzi affronta i principali nodi del 

rapporto tra Lucini e il teatro, in parte fin qui enucleati: teatralizzazione della poesia («il 

“recitabile” in Lucini informa di sé quasi tutti gli aspetti dell’opera» 92 ), utilizzo del 

dispositivo retorico del personaggio-maschera (secondo un sistema della maschere per cui 

si assiste a «una serie ininterrotta di metamorfosi, di impersonaficazioni, immedesimazioni, 

travestimenti, rifrazioni in figure, personaggi, figurazioni significanti» 93 ), tentativo di 

evocare attraverso la parola poetica una rappresentazione mentale che sia «un fatto (anche) 

virtualmente teatrale»94. La lettura di Viazzi cala questi elementi all’interno della poetica 

simbolista, di cui come si è detto Lucini stesso si dichiara un esponente, mettendone in 

evidenza i punti di contatto e quelli di discontinuità rispetto alle estetiche francesi ed 

europea. Fondamentali sono in questo senso, oltre al testo già citato: l’introduzione ai 

Drami delle Maschere95; i saggi raccolti nel volume Studi e documenti per il Lucini96; la 

Nota preliminare a Per una poetica del simbolismo97 e, infine, le pagine a Lucini dedicate 

nelle due antologie sulla poesia simbolista italiana: Poeti simbolisti e Liberty in Italia98 e 

Dal simbolismo al Déco99. 

 Sul piano più precisamente drammatico e teatrale, a Viazzi si deve l’inserimento 

dell’opera di Lucini all’interno del ristretto corpus del teatro simbolista italiano, argomento 

ancora poco esplorato dalla storia del teatro100 . Viazzi concentra la propria attenzione 

specificamente su I Drami delle Maschere e La Prima ora della Academia, le quali si 

                                                                 
91 Glauco Viazzi, Tentativo di descrizione di un poeta simbolista, cit., pp. IX-LXXXII. 
92 Ivi, p. LXXVIII. 
93 Ivi, p. LXXIV. 
94 Glauco Viazzi, Tentativo di descrizione di un poeta simbolista, cit., p. LXXVI. 
95Idem, I Drami (e teoria) delle Maschere, in Gian Pietro Lucini, I Drami delle Maschere, cit., pp. VII-XVI. 
96Idem, Studi e documenti per il Lucini, Guida, Napoli, 1972. 
97Idem, Nota preliminare, in Gian Pietro Lucini, Per una poetica del simbolismo, cit., pp. 5-10. 
98Idem e Vanni Scheiwiller, Poeti simbolisti e Liberty in Italia, All’Insegna del Pesce d’Oro, Milano, 1967. 
99Idem, Dal simbolismo al Déco. Antologia poetica cronologicamente disposta, Einaudi, Torino, 1981. Si 

veda, in particolare, il saggio introduttivo, dal titolo esplicitamente luciniano: Le “Figurazioni (ideali)2 e le 

“Imagini (terrene)”, pp. XXIII-XXVIII, e la presentazione di Lucini alle pagine 5-7. 
100 Per un generale inquadramento teorico del movimento simbolista in Italia si rimanda a: Elena Fumi, La 

tentazione simbolista, Giardini, Pisa, 1992; di cui si segnala, anche, l’approfondimento su Lucini al capitolo 

III. Il lavoro di Fumi si propone come superamento di Stefano Giovanardi, La presenza ignota..., cit.. 

Riguardo il teatro simbolista in genere, nell’ambito degli studi accademici italiani, sono ancora testi di 

riferimento: Umberto Artioli, Teorie della scena dal Naturalismo al Surrealismo, Sansoni, Firenze, 1978; 

Mariangela Mazzocchi Doglio, Il teatro simbolista in Francia (1890-1896), Abete, Roma, 1978 e Idem, Il 

teatro simbolista europeo, in Mario Verdone (a cura di), Teatro contemporaneo, vol. II, Lucarini, Roma, 

1981, pp. 3-28; Silvia Carandini, La melagrana spaccata, Roma, Valerio Levi Editore, 1988; Silvana Sinisi 

(a cura di), Miti e figure dell’immaginario simbolista, Costa&Nolan, Genova, 1992. Per quanto riguarda la 

drammaturgia del teatro simbolista in Italia, invece, si rimanda agli scritti di Viazzi già citati. Si segnala, 

inoltre, come anche gli studi inerenti l’esperienza scenica, e non solo teorica o drammatica, simbolista siano 

ancora agli esordi; per approfondire si veda: Giuliana Altamura, Studi sul teatro simbolista, in “Il Castello Di 

Elsinore”, a. XXIV, n. 64, giugno 2011, pp. 25-40 e Idem, Premessa, in Idem, Lugné-Poe e l’OEuvre 

simbolista. Una biografia teatrale (1869-1899), Academia University Press, Torino, 2014, pp. VII-X. 



34 
 

distinguono nella produzione luciniana per un’impostazione drammatica estesa all’intero 

impianto testuale101. Con queste due opere, infatti, Lucini realizza una originale forma 

metrico-drammatica, che unisce versi e teatralità in una sorta di «racconto-

rappresentazione in versi, o di narrazione drammatica»102, o di «poemetto dialogato, o 

azione teatrale poetica in forma mista di féerie e dibattito ideologico»103. 

 Insieme a Viazzi, scrive importanti contributi intorno al rapporto di Lucini con il 

teatro anche Mario Verdone; si segnalano in particolare l’articolo Gian Pietro Lucini in 

teatro104, che fornisce un’utile sintesi introduttiva al Tempio della Gloria; il saggio Lucini, 

Ibsen e il teatro105, nel quale lo studioso commenta l’introduzione scritta da Lucini per 

un’edizione di poesie dell’autore norvegese106; e, infine, G. P. Lucini e il cinematografo 

della fiera107, di grande interesse per sondare l’immaginario visivo luciniano e la sua 

interpretazione dello spettacolo, dal vivo come riprodotto, inteso come rappresentazione 

figurativa della realtà, ossia quale «flusso di immagini»108. 

 A partire da questa prospettiva, alcuni studi si focalizzano sulla funzione teatrale in 

Lucini intesa come visione il cui scopo ultimo è la rappresentazione e trasmissione di un 

pensiero filosofico e del metodo conoscitivo ad esso riconducibile. Già Viazzi aveva 

proposto come possibile linea interpretativa per Lucini l’idea di un teatro prima di tutto 

mentale, in cui l’opera poetica può essere letta, anche, come una sorta di «“copione 

pensato” che l’autore mette in scena nella propria mente» e restituisce sulla pagina nella 

forma di «una trascrizione verbale figurata […] la cui realizzazione definitiva è devoluta al 

lettore»109. Viazzi evidenzia anche come in Lucini il confine tra parlato e pensato sia 

spesso sfumato, al punto che un dialogo come quello tra il Padre e la sua Creatura 

(premesso, quale testo programmatico, alla Prima Ora della Academia110) si configura 

come un “dialogo interiore”, sebbene inserito in una cornice narrativa, nel corso del quale 

il lettore assiste al dibattito critico tra l’autore, o meglio il suo stesso pensiero, e il libro, 

                                                                 
101 Glauco Viazzi, Teatro simbolista, in Teatro contemporaneo, vol. I, cit., pp. 57-76. 
102 Fausto Curi, Per uno straniamento di Lucini, cit., p. 36. 
103 Glauco Viazzi, Note ai manoscritti, in Gian Pietro Lucini, Le Antitesi e le Perversità, cit., p. 364. 
104 Mario Verdone, Gian Pietro Lucini in teatro, in “Cultura e scuola”, n. 68, 1978, pp. 166-169. 
105Idem, Lucini, Ibsen e il teatro, in “Rivista italiana di drammaturgia”, n. 9-10, 1978, pp. 61-73. 
106 Gian Pietro Lucini, Henryk Ibsen poeta lirico, in Henryk Ibsen, Poemetti e liriche, trad. di P. Ottolini, 

Carabba, Lanciano, 1914, pp. I-XVI. 
107 Mario Verdone, G. P. Lucini e il cinematografo della fiera, in “Bianco e nero”, a. XXX, n. 11-12, 

novembre-dicembre 1969, pp. 117-123. 
108 Ivi, p. 118. 
109 Glauco Viazzi, Tentativo di descrizione di un poeta simbolista, cit., p. LXXXI. Si segnala come anche in 

questa lettura ritorni la centralità del destinatario nella scelta della forma drammatica (teatrale o teatralizzante 

che sia); si avrà modo di approfondire questo tema in seguito. 
110 Gian Pietro Lucini, La licenza. Dialogo tra il Padre e la sua Creatura, in Idem, La Prima Ora della 

Academia, cit., pp. 19-87. 
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ossia il risultato di quel pensiero111. 

 Su questa linea, si pongono due interventi recenti, ognuno dei quali sviluppa 

ulteriormente la riflessione intorno all’idea di teatro come forma del pensiero, strumento 

conoscitivo e, allo stesso tempo, miglior mezzo comunicativo possibile per esprimere 

quella conoscenza: sono gli articoli Gian Pietro Lucini, Giordano Bruno, Giulio Camillo: 

maschere ed ombre sul gran teatro del mondo di Simona Cigliana112 e Lucini, ovvero i 

talenti della ragion digressiva di Marcello Carlino113, entrambi pubblicati su “Resine” nel 

2014114. 

 Cigliana, riprendendo Viazzi 115 , indaga le influenze filosofiche, gnostiche ed 

esoteriche, di derivazione bruniana e neoplatonica, che intervengono nella poetica di 

Lucini e, in particolare, nell’elaborazione del sistema delle maschere: la scrittura luciniana 

si rivela così «tesa non solo a produrre una summa intellettuale e una rappresentazione 

allegorico-figurale della “vita archetipa”, ma anche ad esercitare facoltà e procedimenti 

immaginativi propri ad una via iniziatica»116. Cigliana mette in evidenza come le “ombre” 

bruniane scaturiscano dalla necessità di rappresentare concetti astratti, così come le 

maschere di Lucini si presentano quale «rappresentazione stilizzata di casi storici e di 

istanze psichiche», assimilabili, anche, al concetto neoplatonico di eidola, secondo il quale 

«l’arte, con la sua opera di distillazione e stilizzazione, può aiutare a risalire, attraverso i 

suoi simulacri, all’idea delle cose, al loro corrispettivo universale»117. Secondo Cigliana, 

però, alle maschere non è affidato soltanto il compito filosofico di «correlativo astratto» 

dei fenomeni, ma anche, e specificamente attraverso una dinamica teatrale, di organizzare 

mnemonicamente la conoscenza di cui sono espressione: la studiosa sottolinea come già in 

epoca latina le imagenes agentes assolvessero alla funzione «da una parte, di rappresentare 

le emozioni, dall’altra di suscitarle e di porle in relazione», così da creare «una catena 

associativa verso le altre»118. In questo senso, lo sviluppo dei personaggi-maschera in 

                                                                 
111 Glauco Viazzi, Tentativo di descrizione di un poeta simbolista, cit., p. LXXIX. 
112 Simona Cigliana, Gian Pietro Lucini, Giordano Bruno, Giulio Camillo: maschere ed ombre sul gran 

teatro del mondo, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo..., cit., pp. 193-205. 
113 Marcello Carlino, Lucini, ovvero i talenti della ragion digressiva, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo..., 

cit., pp. 206-215. 
114 Si segnala, a margine, anche l’articolo di Matteo Veronesi, Lucini e il pensiero della poesia, in “Resine” 

Nei giardini del Melibeo..., cit., pp. 400-408, nel quale è indagato, in una prospettiva che spazia dal 

Simbolismo alla filosofia umanistica di Bruno, il valore gnostico e conoscitivo che Lucini attribuisce alla 

poesia e, più in generale, alla parola. 
115 Cfr. Glauco Viazzi, Primo inventario sulla poetica del Lucini, in Idem, Studi e documenti per il Lucini, 

cit., pp. 176-189. 
116 Simona Cigliana, Gian Pietro Lucini, Giordano Bruno, Giulio Camillo..., cit., p. 199. 
117 Ivi. p. 201. 
118 Marcello Carlino, Lucini, ovvero i talenti della ragion digressiva, cit., p. 202. 



36 
 

Lucini rimanderebbe solo in parte all’aspirazione verso un dramma rappresentabile, 

rispondendo anche alla necessità di «impartire alle maschere una scansione ad uso 

personale e/o gnoseologico, mentre allo stesso tempo la loro icona immaginativa si fissa 

nella memoria»119. 

 Ancora sulla linea di un teatro come strumento del pensiero, Marcello Carlino 

concentra la propria analisi sull’uso della digressione nella scrittura luciniana, dalla prosa 

teorica del Verso libero ai versi delle raccolte poetiche. Rilevante in questa sede è la 

relazione che lo studioso individua tra la «poetica della digressione»120  luciniana e la 

teatralizzazione della sua scrittura, la digressione essendo «elettivamente teatrale» 121 . 

Anche per Carlino, dunque, la scelta della struttura drammatica, più o meno manifesta, 

corrisponde alla necessità di elaborare una forma adatta ad accogliere, interpretare e 

trasmettere il proprio pensiero, la propria conoscenza: «uno spazio che si intenda in 

proiezione teatrale è l’unico deputato a far mostra di un confronto di posizioni, di un 

animato dibattito di idee»122, il quale è rappresentato virtualmente sulla pagina proprio 

nello scontro, monologante e/o dialogico, tra le posizioni dell’autore e quelle dei 

personaggi-maschera. 

 Anche Manganelli mette in evidenza il largo utilizzo del dialogo da parte di Lucini, 

il quale risponde direttamente alla necessità di attualizzare il pensiero dialettico dell’autore, 

oggettivandolo in una rappresentazione dialogica 123 . Lucini stesso dichiara il proprio 

desiderio «di conversare, di farsi intendere, di persuadere li altri, coll’esempio di noi stessi 

in azione, colle nostre opere espresse alla luce del sole»124. Nella prospettiva di una forma 

teatro intesa quale categoria del pensiero, allora, la maschera luciniana si configura anche 

come la risposta più efficiente a una profonda esigenza ideologica e filosofica, oltre che 

estetica. Nella sua personale, ed originale, interpretazione del simbolismo Lucini sceglie 

questo dispositivo come forma d’elezione, capace allo stesso tempo di accogliere il 

contenuto poetico e di veicolarlo nel modo più efficace possibile, ossia attraverso il dialogo: 

le idee personificate si scontrano dialetticamente sulla pagina luciniana, trasposizione 

letteraria della scena mentale dell’autore in forma di rappresentazione virtuale a favore del 

lettore/spettatore.  

 Il contributo più recente, e di più ampio respiro, sul rapporto tra Lucini e il teatro 

                                                                 
119 Marcello Carlino, Lucini, ovvero i talenti della ragion digressiva, p. 203. 
120 Ivi, p. 209. 
121Ibidem. 
122Ibidem. 
123 Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, cit., p. 174. 
124 Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero, cit., p. 243. 
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tout court è di Livia Cavaglieri. Nel saggio, intitolato Gian Pietro Lucini e il genere 

“teatro”125, la studiosa pone le basi per ricostruire il complesso e, talvolta, conflittuale 

rapporto che l’autore comasco intrattenne con la scrittura teatrale, mettendone in luce le 

caratteristiche principali e gli snodi fondamentali, così come sono stati evidenziati dalla 

critica nel corso degli ultimi decenni. Inoltre, nel saggio è presentato per la prima volta il 

dramma inedito Come sorga l’Aurora, la cui analisi preliminare, insieme all’incompleto La 

Garibaldina, permette a Cavaglieri di avanzare alcune interessanti ipotesi sulla durata del 

periodo più tradizionalmente drammatico di Lucini e sui moventi, personali poetici e 

politici, che hanno portato l’autore di Breglia a tentare, e poi abbandonare, una scrittura 

destinata esplicitamente (anche se non esclusivamente) alla messinscena. 

 Gli scritti che riguardano specificamente Il Tempio della Gloria, invece, sono: 

l’articolo di Isabella Ghidetti, Lucini di fronte al teatro126, gli interventi raccolti nella 

ristampa parziale e adattata del testo, avvenuta nel 1977 127 e il contributo di Stefano 

Tomassini «La forza del gesto che libera»: dignità della ribellione nel Tempio della Gloria 

di Cappa e Lucini128. 

 Il contributo di Ghidetti, oltre a presentare il dramma luciniano, propone 

un’interpretazione del sistema delle maschere in stretta connessione con la scelta di un 

formato, ossia quello del Drama, da parte di un autore come Lucini. Per la studiosa, infatti, 

lo stesso Tempio non sarebbe «necessariamente scritto per il teatro»129: per l’autore di 

Breglia, ogni opera è potenzialmente rappresentabile, poiché portatrice «di un messaggio 

che può essere interpretato solo con la stretta collaborazione del lettore-spettatore», ma allo 

stesso tempo nessuna sua opera è «destinata esclusivamente al teatro». L’osservazione di 

Ghidetti, come si avrà modo di commentare più distesamente in seguito, è di particolare 

rilievo per quanto riguarda la possibilità latente di rappresentazione scenica insita in tutta 

la scrittura luciniana: nelle liriche monologiche, come nei poemi drammatici di tipo 

simbolista, fino ai testi più tradizionalmente drammatici, Lucini richiede al proprio lettore 

di visualizzare delle figure, le maschere appunto, le cui parole sono, anche, azioni. 

 Il volume comasco, invece, presenta, oltre ad alcuni interventi di inquadramento e 
                                                                 
125 Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit., pp. 173-191. 
126 Isabella Ghidetti, Lucini di fronte al teatro, in “Il Dramma”, a. 48, n. 11-12, novembre-dicembre 1972, pp. 

73-87. È rilevante notare, a questo riguardo, come per la prima volta alcuni testi di Lucini siano pubblicati su 

di una rivista teatrale di larga fruizione: Variazioni per un vecchio leid e Il monologo di Brighella. 
127  Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il tempio della gloria: tre ore sceniche della Russia 

contemporanea, Il portico degli amici, Como, 1977. 
128 Stefano Tomassini, La forza del gesto che libera»: dignità della ribellione nel Tempio della Gloria di 

Cappa e Lucini, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo..., cit., pp. 300-312. 
129 Isabella Ghidetti, Lucini di fronte al teatro, cit., p. 79 (anche le due citazioni successiva sono da riferirsi a 

questa nota). 
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analisi generale sempre intorno al Tempio della Gloria ad opera di Viazzi, Verdone e 

Ghidetti, due saggi di Gian Battista Nazzaro e di Roberto Rebora i quali si distinguono per 

l’analisi puntuale del profilo ideologico-politico luciniano, il primo, e del sistema dei 

personaggi nel dramma, il secondo130. 

 Tomassini, più specificamente, concentra la propria analisi sul messaggio libertario 

insito nel testo, portando in evidenza una volta di più la connessione che Lucini instaura tra 

forma teatrale, intento educativo-pedagogico e istanza politico-civile. 

 Infine, il dramma è brevemente considerato in relazione al tema 

dell’antimilitarismo luciniano da Luigi Ballerini, il quale lo inquadra nella più ampia 

prospettiva delle occorrenze intertestuali tra la produzione di Lucini e il pamphlet 

pubblicato postumo che ne raccoglie gli articoli e i saggi contrari all’intervento bellico131. 

 Una menzione finale deve essere rivolta a quegli interventi che hanno trattato il 

Gian Pietro da Core132 (primo e unico edito romanzo luciniano133) e più specificamente 

l’episodio di Menicozzo il Savio, fondamentale ai fini del nostro discorso in quanto 

depositario di una capitale funzione emblematica e metaletteraria, che vede al centro 

proprio una forma di spettacolo dal vivo, quello del teatro di burattini. Menicozzo è, infatti, 

un burattinaio girovago che arriva a Core, paese della campagna lombarda di luciniana 

invenzione, proprio nel momento in cui Gian Pietro, il contadino protagonista del romanzo, 

sta portando avanti la sua azione di predicazione socialista tra i braccianti. Menicozzo è al 

tempo stesso personaggio e maschera, allegoria dell’autore e personificazione di un’idea di 

rivolta non violenta. L’ideologia di cui Menicozzo è portavoce, espressione diretta del 

punto di vista di Lucini, si contrappone all’istanza rivoluzionaria di Gian Pietro. Non 

soltanto il saggio uomo d’arte si confronta con il contadino sul senso più profondo dell’atto 

rivoltoso, ma con il suo spettacolo di burattini, che si svolge dinanzi a tutto il paese riunito, 

si propone di educare il pubblico, con l’intento dichiarato di mostrare loro il corretto 

                                                                 
130 Glauco Viazzi, “Il tempio della gloria” nel sistema di Lucini, pp. 43-49; Mario Verdone, “Il tempio della 

gloria” di Gian Pietro Lucini, pp. 53-59; Roberto Rebora, Appunti su “Il tempio della gloria”, pp. 69-73; 

Isabella Ghidetti, Sul teatro di Gian Pietro Lucini, pp. 69-73, Gian Battista Nazzaro, Appunti su impegno e 

ideologia in Lucini, pp. 93-99 in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il tempio della gloria, cit.. 
131 Cfr. Luigi Ballerini, Il “tertium datur” di Gian Pietro Lucini, in Gian Pietro Lucini, Antimilitarismo, 

Simone Nicotra (a cura di), Mondadori, Milano, 2006, pp. 143-157. 
132 Gian Pietro Lucini, Gian Pietro da Core. Storia dell’Evoluzione dell’Idea, Casa Editrice Galli, 1895; 

successivamente, il romanzo è stato ristampato in appendice al quotidiano “La Ragione” (23 marzo-18 

maggio 1910); poi a cura di Folco Portinari, in Narratori settentrionali dell’Ottocento, Torino, Utet, 1970, 

pp. 1057-1242; infine a cura di Carlo Cordié, Longanesi, Milano, 1974. Le note seguenti relative al romanzo 

sono da riferirsi a questa edizione. 
133 È noto che Lucini scrisse in gioventù un altro romanzo, dall’autore stesso definito psico-etopea, dal titolo 

La lotta per amare, il cui manoscritto è andato perduto, insieme a molte altre carte risalenti agli anni 

giovanili di Lucini, durante l’incendio della tipografia di Terenzio Grandi, presso la quale conservata parte 

del materiale. Per le notizie intorno all’Archivio luciniano si veda infra, Introduzione. 
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percorso attraverso cui giungere al miglioramento sociale. In modo speculare ed 

emblematico, lo stesso fine pedagogico si riscontra al fondo dell’intera opera letteraria di 

Lucini e, in particolare, si ricollega alla centralità del formato drammatico, della teatralità 

intrinseca al testo, che diventa così (come già si è evidenziato) portatore di una potenziale 

rappresentazione, mentale ma anche pratica, dell’azione ispiratrice, posta a modello 

dinnanzi agli occhi del proprio lettore-spettatore: 

 

“Menicozzo”, come il poeta luciniano, è, in fondo, il regista che estranea, attraverso il 

movimento delle “Maschere”, la realtà, convertendo dei caratteri in persone epiche, di tipi in 

complesse figurazioni socio-culturali, fino alla surdeterminazione di un complesso di 

condizioni politiche e morali, capaci di penetrare nella realtà storica borghese come forze 

disgreganti.134 

 

 Proprio per la sua rilevanza programmatica, l’episodio di Menicozzo il Savio è 

spesso richiamato in relazione al tema teatrale in Lucini. Ancora una volta, significativo è 

il caso di Curi, il quale riconosce nella figura di Menicozzo e nella vicenda di cui è 

protagonista un’ampia e complessa allegoria di Lucini stesso e del suo rapporto con l’arte: 

Menicozzo «è figura emblematica, anzi è figura senza di dubbio autobiografica, è, davvero, 

una piccola allegoria dell’esperienza intellettuale di Lucini» 135 . Non solo, lo studioso 

individua un articolato rapporto tra uso della figura allegorica, teatralità ed istanza civile: 

«da queste pagine emerge con chiarezza l’idea luciniana della funzione sociale del teatro, e 

anche di una poesia realizzata come teatro»136. In questo senso, infine, Curi pone l’accento 

sulla concomitanza temporale di elaborazione, sia poetica sia teorica, del sistema delle 

maschere: il Gian Pietro da Core è pubblicato nel 1895, la sua scrittura si sovrappone 

quindi alla stesura dei Drami delle Maschere e della Prima Ora della Academia, opere in 

cui il dispositivo retorico della maschera, come si è già avuto modo di notare, arriva alla 

sua completa maturazione137. A rinsaldare il legame tra i poemi drammatici e l’episodio del 

romanzo interviene anche l’osservazione di Viazzi che, nell’introdurre i Drami delle 

Maschere, nota come in quest’opera Lucini metta in scena le azioni e i monologhi delle 

maschere all’interno di una baracca di burattini, con una doppia coincidenza: la prima tra il 

personaggio Io, padrone delle maschere e quindi alter ego dell’autore, e il burattinaio 

                                                                 
134Gian Battista Nazzaro,Appunti su impegno e ideologia in Lucini, op. cit, p. 98. 
135 Fausto Curi, Per uno straniamento di Lucini, cit., p. 232. 
136Ibidem. 
137 Cfr. Ivi, p. 228. Secondo la ricostruzione di Viazzi, I Drami delle Maschere sono stati scritti tra il 1893 e 

il 1897, mentre La Prima Ora della Academia, risulta completa nella sua prima stesura già all’altezza del 

1895. Cfr. Glauco Viazzi, Note ai manoscritti, in Gian Pietro Lucini, I Drami delle Maschere, cit., p. 354-

355. 
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Menicozzo; la seconda tra il burattino Gioppino, protagonista preferito negli spettacoli di 

Menicozzo nel romanzo, e lo stesso Gioppino nei Drami, la cui presenza e funzione sono 

altrettanto centrali 138 . Il collegamento è ripreso da Giovannetti, il quale evidenzia 

efficacemente come Menicozzo sia il punto di contatto tra due istanze fondamentali della 

poetica di Lucini: 

 

[…] la teorizzazione, e insieme l’esemplificazione in re, d’una opera letteraria simbolista, 

fortemente connotata in senso individualistico e aristocratico; e, contemporaneamente, la 

prefigurazione d’una funzionalità espressiva più allargata, in cui il testo, pur fedele ai propri 

imperativi estetici, entri in comunicazione con un uditorio assai ampio, in grado di 

decodificarne la complessa rete di significati.139 

 

In questo senso Menicozzo si rivela l’interprete del ruolo che l’autore vuole 

svolgere, ossia conciliare arte simbolista e pubblico, allo scopo di educare politicamente 

quest’ultimo. In questo «tentativo di fondare un teatro lirico su basi allegorico-

simboliste» 140 , Giovannetti riconosce come Lucini si inserisca in una «prospettiva 

autenticamente europea»141, in comunicazione con il contemporaneo fermento artistico in 

atto oltralpe, in particolar modo in Francia. 

 Quindi, nel romanzo Menicozzo non si limita a riportare il pensiero di Lucini, egli 

ne è un vero e proprio alter ego, sua rappresentazione simbolica e portavoce ideologico, 

che con i suoi burattini mette in scena a favore del pubblico, ossia i contadini di Core, un 

repertorio di storie con protagonista Gioppino che «allegorizzano in modo sempre più 

trasparente la condizione sociale in cui i contadini versano e sembrano implicitamente 

preconizzare la necessità d’un cambiamento, l’imminenza d’una trasformazione sociale»142. 

Allo stesso modo, Lucini con I Drami delle Maschere, induce il lettore ad entrare 

direttamente all’interno del mondo delle maschere, tra le quali significativamente è 

presente anche il personaggio del burattinaio, ossia colui che dice “io” e che viene 

chiamato “padrone”143. Nei Drami viene meno la spiegazione didascalica e teorica dello 

scopo dell’arte, che è invece dichiarata esplicitamente nel romanzo in relazione a (e, 

talvolta, direttamente da) Menicozzo: 

                                                                 
138 Cfr. Glauco Viazzi, I Drami (e teoria) delle Maschere, cit., p. XI. Ancor più esplicitamente, Giovannetti 

propone una diretta e totale identificazione tra i Drami e «l’opera letteraria che, in modo peraltro surrettizio, 

Lucini ha “inserito” nel Gian Pietro da Core attraverso una sorta di myse en abyme». Paolo Giovannetti, 

Lucini, cit., p. 22. 
139Paolo Giovannetti, Il vate senza lettori, in “Acme. Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università 

degli studi di Milano”, vol. XLII, n. 3, settembre-dicembre 1989, p. 67. 
140 Ivi, p. 66. 
141Ibidem. 
142 Paolo Giovannetti, Lucini, cit., p. 22. 
143 Cfr. Idem, Il vate senza lettori, cit., p. 65. 
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Azione, dite, azione violenta? Ma e l’istruzione? - Da che egli immaginava una collettività di 

ingegni e d’artisti a comandare ed a ubidire, a lavorare ed a ritrarne i frutti, in uno stato, in cui 

primo assunto fosse l’arte e le migliori solennità e le meravigliose rappresentazioni, a plauso di 

popolo universale, di una sociale e ricchissima baracca di burattini.144 

 

 Il fine del burattinaio del romanzo e dell’autore dei Drami è lo stesso: come 

Menicozzo intende educare pedagogicamente i contadini di Core attraverso l’azione 

allegorica dei burattini, così Lucini ambisce a istruire i propri lettori attraverso l’azione 

allegorica delle maschere. 

 Si vedano, a rapido esempio, questi passaggi dal romanzo e dal poema: 

 
[…] il burattinaio abbandonò i mezzucci retorici dello stile, la pesante e vuota declamazione, 

veramente impersonando la favola, spesso seguendo il parlare del popolo e la cruda espressione 

contadinesca. I villici meglio si prestavano e vennero, non solo, a commoversi, ma a vedersi 

rappresentati: furono spettatori di sé stessi e scossi ed eccitati dalle lagrime e dal riso ritrassero 

divertimento e riflessione. […] La Maschera luminosamente agitava l’entusiasmo sfolgorante, 

in quell’universo della scena, che egli rifabricava a piacere.145 

  

Io per tutti contesto una Baracca 

di telaccia imbiaccata e d’assicelle male unite 

io per tutti ricerco una bislacca 

storia di quanto fu, le già morte persone mascherate 

traggo a battaglie e a amori tra le quinte. 

Sulla Piazza s’aderge quest’effimero Palazzo del pensiero146 

[…] 

 

Io. 

Amici io mi spavento di queste vostre significazioni. Voi mi producete 

in terra, parmi, l’Inferno e il Paradiso. 

[…] 

 

Tutti in Coro. 

Via, via, e lascia campo 

libero: danze, risa e singhiozzi, morti, stragi e veleni: 

il caos delle Maschere ripresenta la Genesi biblica. 

 

Io. 

Se queste imbizzarate Persone passano il segno, trasportano me pure 

là dove io non vorrei.147 

 

 In questa prospettiva ritorna con evidenza l’istanza visiva insita nella scrittura 

poetica luciniana, per cui la propensione teatrale si riconferma necessaria al fine di evocare 

nella mente del lettore una visione, ovvero una scena, costituita allo stesso tempo di azione 

e dialogo, che possa essere osservata e imitata. 

                                                                 
144 Gian Pietro Lucini, Gian Pietro da Core, cit., p. 121. 
145 Ivi, p. 131. 
146Idem, I Drami delle Maschere, cit., p. 3. 
147 Ivi, p. 27. 
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 È da ricordare, infine, Augusto Ugo Tarabori, tra i più antichi commentatori di 

Lucini e curatore di una monografia ancora oggi di rilevante utilità per chi si avvicini alla 

sua opera148. Pur dedicando un intero capitolo al tema delle maschere, Tarabori non ne 

rileva il collegamento con la teatralità 149 . Tuttavia, con un’interessante intuizione, lo 

studioso accosta il dramma Il Tempio della Gloria al Gian Pietro da Core. I due testi sono 

analizzati consequenzialmente all’interno di un capitolo dal significativo titolo Lotte 

sociali 150 . Il tema politico-sociale è, infatti, l’elemento di continuità che lo studioso 

individua tra le due opere e che lo porta a proporre di interpretare il dramma quale secondo 

capitolo di quella Storia della Evoluzione dell’Idea iniziata con il romanzo e che Lucini si 

riprometteva di scrivere, secondo un progetto che richiama da vicino i propositi verghiani 

nel ciclo de I Vinti151: 

 
Col volume presente pongansi le basi e s’indichi allo svolgersi embrionale del senso al 

miglioramento, necessità in qualunque classe sociale. […] Altri studii ne succederanno, i quali 

abbiano a riguardare l’Idea in movimento, migrante a traverso le altre classi, formando come 

ciclo d’osservazioni complessivo, racchiudendo i fenomeni benigni ed ostili, morali e materiali 

ed il tenace avviarsi colla migliore educazione ed un più sano rispetto verso una meta di 

relativa felicità.152 

  

 Accoglie questa linea interpretativa Carlo Cordié, curatore della riedizione del Gian 

Pietro da Core, il quale si dedica in particolare all’indagine del pensiero politico di Lucini, 

senza tuttavia entrare mai all’interno del discorso teatrale. Cordié si interessa, in primo 

luogo, al percorso di riscrittura che porta Lucini a rielaborare la giovanile novella Spirito 

ribelle (sua prima opera edita) 153  nella forma del romanzo, il quale si distingue dal 

racconto non soltanto per l’estensione della vicenda, ampliata con l’inserimento di nuovi 

personaggi ed episodi, ma soprattutto per un cambiamento di poetica e di stile. La novella, 

infatti, risulta aderente alle istanze del naturalismo e del verismo, mentre con il romanzo 

                                                                 
148 Augusto Ugo Tarabori, Gian Pietro Lucini, Caddeo, Milano, 1922. 
149 Cfr. Ivi, pp. 167-196. 
150 Ivi, pp. 19-62. 
151 «Questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi 

nelle più umili condizioni, le prime irrequietudini pel benessere […]. Man mano che cotesta ricerca del 

meglio di cui l’uomo è travagliato cresce e si dilata, tende anche ad elevarsi, e segue il suo moto ascendente 

nelle classi sociali». Giovanni Verga, Prefazione, in IdemI Malavoglia, Salvatore Guglielmino (a cura di), 

Principato, Milano, 1985, pp. 1, (ed. or. Treves, 1881). Si noti, però, una significativa differenza tra il 

“meglio” verghiano e il “miglioramento” luciniano: per Verga, la ricerca del benessere passa attraverso 

l’elevazione sociale, mentre per Lucini quella stessa ricerca dovrebbe concretizzarsi con lo sviluppo dell’Idea 

(ossia dell’idea socialista). 
152 Gian Pietro Lucini, Il commiato, in Idem, Gian Pietro da Core, cit., p. 43. 
153 Gian Pietro Lucini, Spirito ribelle, in "Gazzetta Agricola”, 26 agosto-23 dicembre 1888; poi ristampato in 

Carlo Cordié, «Gian Pietro da Core» e la società italiana di fine Ottocento, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Catania, 1965, pp. 63-100; poi in Gian Pietro Lucini, Prose e canzoni amare, Isabella Ghidetti (a cura di), 

Vallecchi, Firenze, 1971, pp. 121-186; infine, in Idem, Gian Pietro da Core, op. cit, pp- 231-294. 
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Lucini inizia a sperimentare una prosa più vicina alla sensibilità del simbolismo francese154. 

Sulla scia delle preponderanti istanze politiche insite in entrambi i testi, Cordié prosegue 

con lo studio di alcuni scritti di Lucini intorno a due figure di rivoltosi: la poesia dedicata 

alla commemorazione della fucilazione dell’anarchico catalano Francisco Ferrer (Apoteosi 

per Francisco Ferrer155) e gli articoli riguardanti lo scrittore e anarchico russo Maksim 

Gor’kij, uno dei quali confluirà nell’apparato post-fatorio del Tempio della Gloria156 . 

Tuttavia, Cordié cita il testo drammatico solo a margine dei suoi studi, senza entrarvi mai 

nel merito. In questo senso, allora, risulta rilevante sottolineare come sia Tarabori sia 

Cordié non facciano menzione del personaggio di Menicozzo il Savio, né si soffermino 

sulle interazioni che intervengono nella scrittura luciniana tra teatralità e istanza politico-

sociale. 

 In conclusione, è possibile individuare una doppia presenza del teatrale nella 

produzione di Lucini, due modi di guardare e utilizzare la categoria drammatica: il 

tentativo, per quanto limitato, di realizzare un teatro rappresentabile, da una parte; e la 

costante predisposizione alla teatrabilità, riscontrabile all’interno di opere appartenenti ad 

altri generi letterari, dall’altra. Come si è avuto modo di evidenziare, la critica si è 

focalizzata per lo più sul secondo aspetto, quello della teatralizzazione poetica, mentre la 

scrittura più propriamente drammatica di Lucini, circoscritta quasi esclusivamente al 

livello teorico e letterario, è rimasta in secondo piano e per questo meno indagata. 

                                                                 
154 Cfr. Carlo Cordié, Introduzione, in Gian Pietro Lucini, Gian Pietro da Core, cit., pp. 5-13; Glauco Viazzi, 

Lucini e Cameroni tra naturalismo e simbolismo, in “Il Verri”, cit., pp. 285-289; Rita Baldassarri, Gian 

Pietro Lucini, La Nuova Italia, Firenze, 1974, pp. 19-28. Per un approfondimento delle influenze naturaliste e 

simboliste e delle fonti non soltanto zoliane, ma anche dannunziane, che intervengono nella scrittura 

luciniana dalla novella al romanzo si veda: Paolo Giovannetti, Il vate senza lettori, cit., pp. 49-88. 
155 Pubblicata in “La Demolizione: rivista internazionale di battaglia”, a. 3, n. 4, 15 febbraio 1910, pp. 10-11, 

la lirica è riprodotta in Carlo Cordié, Testimonianze letterarie sulla fucilazione di Francisco Ferrer, in 

“Siculorum Gymnasium”, a. XIX, n. 1, gennaio-giugno 1966, pp. 107-112. 
156  Gian Pietro Lucini, Il poeta dei vagabondi, in “La Educazione politica”, IV, 84, 15 giugno 1902; 

riprodotto in Carlo Cordié, Appunti su Gian Pietro Lucini e la Russia, in “Filologia e letteratura”, a. XIV, n. 

53, 1968, pp. 37-88. 
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CAPITOLO 2. LE FORME DEL TEATRO IN LUCINI 

  

 Alla luce del quadro teorico delineato nel capitolo precedente, obiettivi di questa 

ricerca sono l’analisi dei testi drammatici luciniani e una proposta di collocazione di questi 

nella storia del teatro italiano. Prima di procedere in questo senso, tuttavia, è necessario 

soffermarsi ancora su alcuni aspetti teorici, fondamentali per comprendere il pensiero 

drammatico di Lucini, a partire da un inquadramento generale delle occorrenze del teatrale 

nella sua produzione, per soffermarsi poi brevemente sul dispositivo retorico della 

maschera e sui poemi drammatici La Prima Ora della Academia e I Drami delle Maschere, 

i quali non possono, nonostante l’impostazione strutturale possa suggerirlo, essere 

considerati testi teatrali a tutti gli effetti. Completano il quadro teorico l’analisi del 

rapporto tra Lucini e il proprio orizzonte di pubblico e la presentazione delle principali 

fonti e dei modelli della scrittura drammatica luciniana. 

 

 2.1 La teatralità nella produzione letteraria di Lucini 

 Il Libro delle Figurazioni Ideali è la prima opera poetica pubblicata da Gian Pietro 

Lucini. Di chiara ispirazione simbolista, la raccolta d’esordio presenta, sin dalla struttura, 

vistose ingerenze teatrali: il Preludio programmatico che apre l’opera si configura, infatti, 

come un vero e proprio prologo teatrale, nel quale sono presentate le azioni in cui la 

raccolta è scandita e gli attanti che vi prenderanno parte1. 

 Nei sonetti, la forma poetica maggiormente presente nella raccolta, incontriamo, 

più che dei veri e propri personaggi, delle personificazioni allegoriche, figure stilizzate ed 

emblematiche, le quali costituiscono la prima manifestazione del dispositivo della 

maschera, qui ancora in una forma tratteggiata. Tali personaggi, più simili a bozzetti che a 

icone, ancora non possiedono la complessità e la pienezza delle maschere vere e proprie, di 

cui tuttavia già manifestano alcuni tratti caratteristici. Queste cosiddette “figurazioni” del 

primo Lucini sono concetti e idee incarnate per esprimere, cui il poeta attribuisce una 

forma umanizzata, così che possano parlare, spiegare se stessi e dialogare tra loro. Gloriana, 

Oriana e Chimera sono, rispettivamente, personificazione della Ragione, del Piacere e della 

sintesi tra le due, mentre intorno a loro si dispiegano cori suddivisi in differenti categorie: 

dame, baroni e cavalieri, naviganti, alchimisti, amanti, poeti. Per quanto irrigidite nel 

meccanismo retorico dell’allegoria, queste figurazioni ideali di Lucini si muovono in uno 

                                                                 
1 Manuela Manfredini, in Gian Pietro Lucini, Il Libro delle Figurazioni Ideali, Manuela Manfredini (a cura 

di), Salerno editrice, Roma, 2005, p. XLI. 
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«spazio vistosamente antinaturalistico in cui il paesaggio è ridotto a puro fondale»2 e, 

indossando «abiti di scena», pronunciano parole che assumono la forma del monologo e 

del dialogo, confermando la precoce predisposizione luciniana alla teatralizzazione del 

discorso poetico. 

 Tra le dieci sezioni in cui l’opera è suddivisa, due si presentano come vere e proprie 

azioni drammatiche: il secondo tempo dell’Intermezzo della Primavera e la Cantata 

dell’Alba. Entrambi i componimenti dialogano con la Cantata di Calen d’Aprile di 

Gabriele D’Annunzio3, da cui Lucini riprende la struttura drammatica del testo: in apertura 

sono elencati i personaggi (sotto la formula agunt e cantant di matrice dannunziana, a cui 

Lucini antepone la dicitura personae), segue l’azione, scandita in battute e accompagnata 

da didascalie. I personaggi di questi due componimenti, in parte tratti da Shakespeare e in 

parte di luciniana invenzione, si avvicinano maggiormente al dispositivo retorico della 

maschera espresso nella sua pienezza, così come apparirà ne La Prima Ora della Academia 

e ne I Drami delle Maschere. 

 La sezione dell’Intermezzo della Primavera, nel suo insieme, si presenta scandita in 

cinque tempi, così come lo era la forma teatrale dell’intermezzo settecentesco a cui si 

ispira. Lo scopo dell’intermezzo era quello di spezzare, con un cambiamento di tono, la 

gravità dello spettacolo in cui era inserito; allo stesso modo, l’Intermezzo luciniano tratta il 

tema dell’amore con maggior leggerezza e ironia rispetto al resto della raccolta poetica, pur 

senza rinunciare all’interpretazione allegorizzante. Delle cinque parti che lo compongono, 

soltanto la seconda, però, presenta una scrittura effettivamente drammatica, almeno sul 

piano formale. I personaggi sono Romeo, Giulietta, Mercutio e le Anime della Notte; la 

vicenda ruota attorno all’incontro notturno tra i due innamorati. Le fonti a cui Lucini 

attinge sono, oltre all’opera di Shakespeare, la novella di Matteo Bandello e la traduzione 

in versi del dramma shakespeariano di Giulio Carcano4. Lucini introduce, originalmente, il 

coro delle Anime della Notte, contrappunto e commento all’azione, che esse aprono e 

chiudono. Originale, e tipicamente luciniano, è anche il trattamento riservato ai personaggi 

di Romeo, di Giulietta e, soprattutto, di Mercutio. Secondo un meccanismo che diverrà 

centrale nelle opere successive (I Drami delle Maschere; La Prima Ora della Academia), 

                                                                 
2 Ivi, p. LIII. 
3 La Cantata dell’Alba, fin dal titolo, si pone più scopertamente come tentativo di riscrittura e superamento 

della Cantata dannunziana. È interessante sottolineare, inoltre, che anche per D’Annunzio il testo ha 

costituito un primo esperimento nel genere teatrale. Per approfondire il rapporto tra i due testi si veda: 

Manuela Manfredini, Il Libro delle Figurazioni Ideali, cit., p. 158 e seguenti. Per un’analisi della Cantata di 

Calen d’Aprile: Giorgio Barberi Squarotti, Il sogno dell’Isottèo, in “Annali d’Italianistica”, vol. V, 1987, pp. 

111–128. 
4 Per approfondire si veda: Manuela Manfredini, Il Libro delle Figurazioni Ideali, cit., p. 97. 
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Lucini preleva dal loro testo di origine i personaggi di Shakespeare per riutilizzarli in 

quanto simboli, icone, rappresentazioni emblematiche e universali di concetti astratti. In 

questa operazione, la figura di Mercutio subisce un’interessante innovazione occupando 

«un ruolo anfibio di comprimario e spettatore a un tempo»5: egli diventa l’alter ego del 

poeta stesso, incaricato di esprimerne il giudizio critico; per questo motivo, il Mercutio 

luciniano non muore, ma anzi conclude l’azione commentandola insieme al coro. 

 Nel successivo Libro delle Imagini Terrene, raccolta poetica che si pone come 

continuazione e risposta al precedente Libro delle Figurazioni Ideali, l’elemento teatrale si 

ripresenta nella forma del dialogismo, più esteso rispetto alla raccolta d’esordio6, al di là 

del quale, tuttavia, le Imagini terrene non contengono ulteriori slanci verso il teatrabile. 

 Con La Prima Ora della Academia e I Drami delle Maschere, veri e propri poemi 

drammatici, non solo l’impianto teatrale si estende all’intera struttura dell’opera, ma la 

funzione della maschera si sviluppa e si precisa, sia sul piano della scrittura, sia a livello 

teorico. Questi due testi occupano attivamente il tavolo di lavoro luciniano rispettivamente 

tra il 1893 (anno in cui Lucini inizia a lavorare ai Drami) e il 1902 (anno di pubblicazione 

della Academia)7. Come si è visto, in questi stessi anni lavora anche al romanzo Gian 

Pietro da Core e al dramma Come sorga l’aurora, a cui segue di pochi anni la scrittura del 

Tempio della Gloria: sono questi gli anni, quindi, di più intensa attività drammatica per 

Lucini, sia sul versante della sperimentazione simbolista, con i due poemi, sia su quello più 

tradizionale, con i due testi teatrali. 

 A partire dal 1906, Lucini abbandona definitivamente la scrittura drammatica8; 

significativamente a partire da questo stesso torno d’anni, anche la funzione teatrale 

all’interno delle opere poematiche si attenua e si modifica. Nella Solita canzone del 

Melibeo, in Revolverate e Nuove Revolverate, infatti, se in parte permane l’impianto 

testuale volto all’evocazione di una scena o di una rappresentazione mentale, attraverso il 

monologo/dialogo dei personaggi, del tutto diversa è l’impostazione strutturale di queste 

raccolte, a partire dalla vistosa assenza della cornice pseudo-drammaturgica. In queste 

                                                                 
5 Manuela Manfredini, Il Libro delle Figurazioni Ideali, p. 98. 
6 Idem, «In giusti versi tradizionali». Note metriche e prosodiche sui sonetti del Libro delle Figurazioni Ideali 

(1984), in Idem, Oltre la consuetudine: prolegomena alla poesia di Gian Pietro Lucini, in Oltre la 

consuetudine. Studi su Gian Pietro Lucini, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2014, p. 53. 
7 In realtà, come è noto, I Drami delle Maschere non arriverà mai a una stesura definitiva ed è quindi lecito 

supporre, con Viazzi, che Lucini abbia continuato a lavorare, in modo più o meno continuativo, sui testi che 

compongono la raccolta fino alla sua morte (a questo proposito, si rimanda alle rispettive Note ai manoscritti 

nei due volumi luciniani curati da Viazzi). 
8 Cfr. Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, Marco Berisso, Livia Cavaglieri, Manuela Manfredini (a 

cura di), Un Prometeo male incatenato. Gian Pietro Lucini, le opere, le carte, Mimesis, Milano – Udine, 

2017, pp. 182-184. 
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ultime raccolte poetiche, il dispositivo della maschera evolve in direzione del tipo sociale, 

diventando «voce di un catalogo del mondo»9: a questa altezza della propria produzione 

poetica, Lucini si avvicina antifrasticamente alla realtà quotidiana, la cui trattazione 

richiede una maggior aderenza alla effettività della vita nei suoi risvolti più concreti. I 

personaggi messi in scena, metaforicamente, nelle ultime due raccolte poetiche si 

definiscono, quindi, come archetipi di categorie sociali, come caricature di tipi umani 

estrapolati dal contesto quotidiano del reale e deformati attraverso l’uso antifrastico del 

monologo. Essi portano la maschera a rivelare la sua vera natura proprio nel momento in 

cui cerca di travestirsi10. 

 La pulsione teatralizzante permane, dunque, come elemento costitutivo della 

poetica di Lucini, dagli esordi sino alle ultime opere. Tuttavia, questa inclinazione verso la 

struttura drammatica, come si è visto, attraversa differenti fasi, riconducibili più in generale 

all’evoluzione del pensiero e dell’estetica luciniani, i cui cambiamenti si intrecciano inoltre 

con le vicende biografiche del poeta. 

 A seguito dell’esordio naturalista di Spirito ribelle, ispirato soprattutto 

dall’influenza di Felice Cameroni, Lucini volge recisamente il proprio interesse in 

direzione del simbolismo francese e si dedica a elaborare una propria proposta simbolista, 

di cui, come si è detto, il primo risultato editoriale è dato da Il Libro della Figurazioni 

Ideali. Tuttavia, Viazzi riscontra come Lucini, già a partire dal 1893, ossia un anno prima 

della pubblicazione delle Figurazioni, sia intento alla composizione dei brani in versi liberi 

de I Drami delle Maschere. L’adesione al simbolismo da parte di Lucini avviene 

contestualmente, nota sempre Viazzi, ai cambiamenti in atto nel panorama letterario 

nazionale nei primi anni Novanta dell’Ottocento: se si guarda a “Domenica Letteraria” 

(rivista di ispirazione tardo-scapigliata, alla quale anche Lucini collabora11), tra il 1896 e 

1897, si assiste allo sviluppo di un’area simbolista «che va dal confine grosso modo orfico-

mallarmeano […] a quello intimista-verlainiano» 12 , e che si pone in una dialettica 

antinomica, tra opposizione e fascinazione, rispetto all’influenza di Gabriele D’Annunzio. 

Anche sotto questo aspetto, Lucini risulta allineato alla rivista: il rapporto che il poeta di 

Breglia ebbe con il Vate, infatti, è segnato da un acceso contrasto, che culminerà in due 

                                                                 
9  Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, in Quando l’opera 

interpella il lettore, Pendragon, Bologna, 2000, p. 178. 
10  Edoardo Sanguineti, Introduzione, in Gian Pietro Lucini, Revolverate e Nuove Revolverate, Edoardo 

Sanguineti (a cura di), Einaudi, Torino, 1975, p. XIV. 
11 Cfr. Glauco Viazzi, Tentativo di descrizione di un poeta simbolista, in Gian Pietro Lucini, Le Antitesi e le 

Perversità, Glauco Viazzi (a cura di), Guanda, Parma, 1970, pp. XVII-XIX. 
12 Ivi, p. XIX. 
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pamphlet critici dall’eloquente titolo di Antidannunziana 13 ; tuttavia, non solo echi e 

influenze dannunziani sono evidenti nelle opere d’esordio di Lucini14, ma è proprio del 

1896 un intervento luciniano a difesa di D’Annunzio, contro quelle accuse di plagio che, 

significativamente, nei suoi posteriori attacchi contro il poeta abruzzese, Lucini a sua volta 

gli muoverà15. 

 È in questi anni, quindi, che Lucini elabora la propria idea di simbolismo, la cui 

sistemazione teorica avviene per scritti successivi, nel corso dei quali sono 

progressivamente approfonditi il concetto di simbolo e la teoria ideologica e poetica ad 

esso connessa; si tratta, in ordine cronologico de: i Prolegomena alle “Figurazioni 

Ideali”16, l’Epistola Apologetica17, l’Allegoria18, il Pro Symbolo19, Del poeta, dell’arte e 

della vita20. L’insieme di questi testi, insieme ad alcuni altri, è stato raccolto e pubblicato 

unitamente da Viazzi nel volume Per una poetica del simbolismo21, quale summa teorica 

della poetica luciniana sino alla pubblicazione del Verso Libero. 

 I concetti fondamentali sviluppati in questi scritti sono la definizione di simbolo e 

gli elementi caratterizzanti il simbolismo luciniano, distinguendolo da quello francese. Ciò 

che Lucini chiama “simbolo” è, di fatto, un dispositivo retorico il cui scopo è la 

rappresentazione dell’umanità stessa, colta nella sua più sfaccettata molteplicità: 

 
Esistono forme immemoriali indistruttibili, segni percepiti e già svolti che identificano 

l’umanità nel simbolo. Il simbolo è come l’esistenza […]. Le attitudini umane, le forze, vale a 

dire i vizi e le virtù, esistono quindi colla vita; da questi la rappresentazione, ossia la 

percettibilità di questi enti astratti al pensiero e quindi il simbolo primordiale, che è il rapporto 

della sostanza morale descritta, come la formola fisica e matematica è il rapporto del fatto che 

vuol esprimere.22 

  

 Il concetto luciniano di simbolo, nella sua natura di simulacro, ossia di oggetto che 
                                                                 
13 Gian Pietro Lucini, Antidannunziana. D’Annunzio al vaglio della critica, Studio editoriale lombardo, 

Milano, 1914 e Idem, Antidannunziana. D’Annunzio al vaglio dell’humorismo, Edoardo Sanguineti (a cura 

di), Costa&Nolan, Genova, 1989. 
14 Cfr. Manuela Manfredni, Introduzione, cit., pp. LVII-LX e Glauco Viazzi, D’Annunzio e il primo Lucini, 

in “Quaderni dannunziani” n. XL – XLI, 1972, pp. 3-31.  
15 Cfr. Gian Pietro Lucini, A proposito della vostra inchiesta dannunziana, in “Domenica Letteraria”, a. I, n. 

9. 
16 Gian Pietro Lucini, Prolegomena alle “Figurazioni Ideali”, in Idem, Il Libro delle Figurazioni Ideali, cit. 

pp. 9-22. 
17 Idem, L’Epistola Apologetica, in Romolo Quaglino, I Modi. Anime e Simboli, C. Chiesa, F.lli Omodei 

Zorini e F. Guindani, Milano, 1896, pp. VII-LII. 
18 Idem, L’Allegoria, in Lugi Donati, Le Ballate d’Amore e di Dolore, Casa editrice Galli, Milano, 1897, pp. 

IX-XXXX. 
19 Idem, Pro Symbolo, in “Domenica Letteraria”, da: a. I, n. XII, 29 marzo 1896, a: a. II, n. LX, 21 febbraio 

1897. 
20 Idem, Del Poeta, dell’Arte e della Vita, in “Il Secolo XX”, 30 maggio e 15 giugno 1898. 
21 Si veda nota n. 17. 
22 Gian Pietro Lucini, Prolegomena alle figurazioni ideali, in Idem, Per una poetica del simbolismo, Guida, 

Napoli, 1971, p. 14. 
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sta al posto di un altro, si sovrappone e si fonde con quello di “immagine”: si chiede Lucini 

«che altro è arte se non una serie di rappresentazioni; che le rappresentazioni se non una 

serie di imagini?»23. 

 A livello di prassi poetica, già a partire dal Libro delle Figurazioni e poi, 

definitivamente, con i poemi drammatici, emerge con chiarezza come il simbolo luciniano, 

allo stesso tempo sinonimo di immagine e rappresentazione, coincida con la 

personificazione allegorica; la quale a sua volta raggiunge la sua più completa espressione 

quando diventa dramatis persona a tutti gli effetti24. Ne risulta che le personificazioni 

luciniane «lungi dall’esaurirsi nel mero espediente retorico, incarnano un processo artistico 

che, quando riesce, conduce alla creazione del Tipo»25, ossia a quei personaggi-maschera 

dal potenziale emblematico e archetipico così elevato da acquisire una loro propria 

autonomia rispetto all’opera di origine e alla volontà stessa dell’autore che li ha creati. 

 È da notare, a questo punto, come Lucini ricorra a una vasta gamma di termini per 

riferirsi al simbolo in quanto dispositivo retorico: 

 
Tanto, in fatti, nella sostanza della serie estetica, identici riescono ad essere i Miti pagani e 

stoici del Foscolo, come le Maschere cattoliche del Manzoni, i Personaggi storici del Rovani, 

come le Allegorie filosofiche del Leopardi, le Divinità goliardiche e civili del Carducci, come 

le Creature umoristiche, i Tipi ambigui, le Rappresentazioni satiriche di Carlo Dossi.26 

 

 Il procedimento letterario cui Lucini intende riferirsi è sempre lo stesso, ossia il 

simbolo, differentemente declinato a seconda della personalità soggettiva dell’autore, del 

contesto storico, dell’ambiente letterario ed estetico di riferimento. L’equivalenza è 

esplicitata ulteriormente da Lucini stesso:  

 
nel simbolo è la facoltà personale diversa, da scrittore a scrittore, colla quale si trasmutano i 

pensieri ed i concetti in imagini dramatiche ed operanti, per cui vengono impersonati in modo 

che, projettati fuori del cervello, continuino, come creature vive, una loro esistenza autonoma, 

nella stessa opera d’arte che li contiene. Nel simbolo intervengono una disgregazione ed una 

successiva integrazione corretta e ragguagliata della sensazione, sì che un fatto psichico 

diventa un fatto estetico.27 

 

E ancora: 

  

                                                                 
23 Gian Pietro Lucini, Prolegomena alle figurazioni ideali, cit., p. 14. 
24 Cfr. Manuela Manfredini, Introduzione, in Gian Pietro Lucini, Il Libro delle Figurazioni Ideali, cit., p. XL. 
25 Ibidem 
26 Gian Pietro Lucini, L’Ora Topica di Carlo Dossi. Saggio di critica integrale, A. Nicola, Varese, 1911, p. 

191. 
27Idem, Il Verso Libero – Proposta, Pier Luigi Ferro (a cura di), Interlinea, Novara, 2008, cit., pp. 213-214. 
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noi volevamo signoreggiare l’Essenza delle Forme, noi volevamo, colla cognizione perfetta 

delle cose, dei fenomeni, comprendere il senso dei prodotti maturi della volontà individuale, 

collettiva e storica; essere, in somma, capaci di dar vita, foggiare dei Tipi, delle Persone28. 

  

 Dai passi riportati emerge, nuovamente, come nella concezione luciniana il simbolo 

si configuri specificamente quale espressione personificata di un concetto o di un’idea. 

Come in parte anticipato nel paragrafo precedente, l’elaborazione teorica di Lucini intorno 

al simbolo e all’allegoria non è priva di ambiguità e contraddizioni. Della questione si sono 

occupati, nello specifico, Francesco Muzzioli e Massimiliano Manganelli, entrambi 

giungendo a riconoscere nella maschera una forma retorica originale la quale, in parte 

sussumendo in sé le due categorie di simbolo e allegoria, si propone come superamento e 

mediazione tra le stesse29. 

 Nei suoi scritti teorici, Lucini ricorre ai due termini, allegoria e simbolo, in modo 

apparentemente equivalente; soltanto nelle pagine, non a caso tra le più citate, del Verso 

Libero, egli espone una netta distinzione tra i due concetti, attestando la propria posizione 

in favore del secondo, in sostanziale continuità con il pensiero di Goethe: 

 
Il Simbolo considera una realtà, un fenomeno naturale, un fatto storico, un dogma, una 

leggenda, un atto personale, e ne distingue, un dopo l’altro, […] le mille forze, le mille leggi, i 

mille rapporti, le mille significazioni, che formano quella entità e che ne promanano per azione 

e reazione. Il simbolo esprime successivamente la serie delle energie. Le letterature spontanee, 

originali, popolari e sincere sono simboliche. 

 

L’Allegoria invece, è un’astrazione della vita; in quella già intervenne, per comporla, un 

giudizio, una scelta, cioè una operazione retorica. Non promana dalli enti e dalle loro dirette o 

indirette relazioni, ma da un modo arbitrario di categoria, quindi da un preconcetto, il quale 

applica quella astrazione teorica, per cui […] tenta costruire una sua argomentazione. 

L’allegoria sforza il mondo a ricevere una sua ipotetica concezione della energia, […] è la 

delizia della letteratura d’academia.30 

 

 Dai brani citati, si può intendere come l’allegoria sia per Lucini considerata in 

quanto dispositivo testuale arbitrario, retorico e concettuale, prodotto dalla mente del poeta, 

mentre il simbolo sia, invece, in grado di trascendere il testo e, per questo, è dall’autore 

innalzato a concetto ideologico e filosofico. Nella prospettiva luciniana, anche qui vicina 

all’estetica baudelariana e simbolista, il simbolo esiste di per se stesso e solo il poeta, 

grazie alla propria sensibilità e preveggenza, riesce a coglierlo, traducendolo nell’opera 

d’arte: 

 

                                                                 
28 Gian Pietro Lucini,Il Verso Libero – Proposta, cit., p. 236. 
29 Si veda infra, cap. 1, par. 1.1.3. 
30 Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero, cit., pp. 212-213. 
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Per farsi intendere, non solo occorre foggiare in somiglianza, ma conferire alla forma quelli 

attributi suggestivi ed imperativi, quelle secrete concordanze, per le quali analogicamente, dalle 

conoscenze rudi e comuni, si possa ascendere alla squisita e compresa significazione.31 

 

 Al di là, però, di questo unico passo in cui allegoria e simbolo vengono contrapposti, 

nel resto della produzione teorica luciniana, non sussiste una vera e propria opposizione tra 

i due termini, anzi in alcuni casi, come ad esempio nella Academia, si assiste a una vera e 

propria «compatibilità tra allegoria e simbolo con una buona preponderanza della prima»32; 

al binomio terminologico, tuttavia, Lucini accosta «un terzo termine, la maschera», la 

quale sviluppa caratteristiche proprie che la distinguono sia dal simbolo sia dall’allegoria, 

diventando «una mera funzione dell’azione»33. 

 La maschera finisce, allora, per collocarsi ambiguamente a metà strada tra il 

simbolo e l’allegoria, in una molteplicità di livelli di significazione; come efficacemente 

evidenziato da Manganelli: «ogni maschera sta per se stessa, cioè per il suo potenziale 

retorico, ideologico e figurale, e la scrittura la investe di una sovrasignificazione che la 

strania e la rende diversa rispetto al prototipo originale, all’esemplare archetipico»34. In 

particolare, Manganelli individua, per le maschere più articolate, «un triplice livello di 

significazione»: un livello primario, cui fanno riferimento le generalità identificative della 

maschera (Pierrot, Amleto, il Nipote di Rameau); un livello secondario, in cui si attua «la 

materializzazione dell’idea o dell’istanza psichica dell’autore»35; un terzo e ultimo livello, 

in cui la maschera sviluppa una funzione specifica in base al ruolo che ricopre 

nell’interazione con le altre maschere. 

 Rispetto al simbolismo francese, fin dai Prolegomena, Lucini rimarca l’intenzione 

di teorizzare una via italiana, nazionale, alla nuova modalità artistica, le cui fonti 

d’ispirazione principali vanno ricercate non tanto nelle «straniere importazioni» d’oltralpe, 

quanto nelle «consacrate tradizioni delle muse romane della decadenza» 36 , di cui i 

                                                                 
31 Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero, cit., p. 490. 
32 Francesco Muzzioli, Lucini nella Academia delle allegorie, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo. Gian 

Pietro Lucini cento anni dopo, a. XXXII-XXXIII, n. 137-140, 2013-2014, p. 109. 
33 Ivi, p. 110. 
34 Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, cit., p. 176 
35 Ivi, p. 176-177. 
36 Gian Pietro Lucini, Prolegomena alle Figurazioni Ideali, in Idem, Per una poetica del simbolismo, op. cit, 

p. 18. Anche il concetto di “decadenza”, come quello di simbolismo, assume in Lucini un’accezione 

particolare. Anch’essa è per Lucini un fenomeno intrinseco all’evoluzione umana e in quanto tale si ripete 

ciclicamente nel corso della storia dell’uomo, come momento tanto inevitabile quanto necessario di crisi, di 

rottura rispetto al passato: «Decadenti però non in quanto all’opera, ma in quanto alla vita: decadenti, perché 

ogni cosa che ne circonda, scienza religione, forma politica, economia, si tramutano, né il tramutarsi è senza 

una fine, né la fine è una morte od una rovina.» Ivi, p. 13. 
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principali interpreti, nella prospettiva di un simbolismo “classico” 37 , sono Leopardi e 

Foscolo. Nel Verso Libero, rievocando i propri esordi letterari, Lucini ribadisce con 

fermezza il proprio distacco da alcuni tratti tipici del simbolismo francese: 

 
Nè concordammo del tutto col grande Mallarmé, che, troppo sapiente della letteratura inglese, 

cercava di portarne qualche elemento, tra noi, repugnante al nostro carattere; perché né 

l’allusione, né la suggestione bastano alla nostra arte, possono esserne dei motivi, ma non 

debbono costituirne il fondamento.38 

 

  Per Lucini, le tecniche poetiche della nuova scuola francese sono «formole 

restrittive, ricomposte, vaghe e poco chiare»39, nel cui metodo dichiara di non essersi mai 

del tutto immedesimato40. 

 Tuttavia, come posto in evidenza da Manfredini, il fattore che costituisce 

«un’importante frattura di principio tra simbolismo francese e simbolismo luciniano è il 

tema dell’engagement»41 . Istanza civile, impegno politico e intento pedagogico sono, 

infatti, gli elementi di più evidente discontinuità che Lucini instaura rispetto al simbolismo 

francese, caratterizzato invece da un atteggiamento genericamente disimpegnato e apolitico. 

 Nel ricercare le ascendenze e i moventi che determinano l’impegno civico-politico 

della scrittura luciniana, da un lato, bisogna riconoscere come questa concezione dell’arte, 

necessariamente etica e civile, derivi da influenze post-risorgimentali, neo-illuministiche e 

mazziniane42, le quali arrivano a Lucini sia attraverso una continuità ideale con quella 

tradizione poetica lombarda di impegno civile che dalla Scapigliatura, attraverso Dossi, 

Foscolo e Manzoni, risale sino a Parini43; sia, più direttamente, dal contesto famigliare (il 

padre di Lucini fu un acceso repubblicano e garibaldino44) e dai «numi tutelari» Carlo 

                                                                 
37 L’aggettivo è luciniano (Ivi, p. 18), ma si veda a questo proposito Manfredini: «Il tentativo luciniano di 

conciliare classicismo e romanticismo nel simbolismo genera, così, un “classicismo simbolista”, o, meglio, 

un “simbolismo classico”». Manuela Manfredini, Introduzione, in Gian Pietro Lucini, Il Libro delle 

Figurazioni Ideali, cit., p. XLIII. 
38 Idem, Il Verso Libero, cit., p. 235. 
39 Ivi. p. 236, ma si vedano anche le pp. 214-222. 
40 Cfr. Ivi, p. 155. 
41 Manuela Manfredini, Introduzione, in Gian Pietro Lucini, Il Libro delle Figurazioni Ideali, cit., p. XLI. 
42 Ivi, p. XLII. Per approfondire i risvolti di queste influenze sull’opera e il pensiero di Lucini si veda anche: 

Glauco Viazzi, Primo inventario sulla poetica del Lucini, in Idem, Studi e documenti per il Lucini, Guida, 

Napoli, 1972, pp. 189-195; Donato Valli, Anarchia e aristocrazia: intervento su Lucini, in Idem, Anarchia e 

misticismo nella poesia italiana del primo Novecento, Lecce, Milella, 1973, p. 76 e Paolo Giovannetti, 

Lucini, Palumbo, 2000, p. 10. 
43 Curi individua tra le fonti della cultura luciniana «una “linea lombarda”, di ispirazione sostanzialmente 

“realistica” e “civile”, che, partendo da Beccaria, dai Verri, da Parini, e passando Stendhal, per Manzoni, per 

Porta e per Cattaneo si conclude negli scapigliati e in Dossi»; Fausto Curi, Per uno straniamento di Lucini, in 

“Il Verri”, Lucini e il futurismo, a. XXX, n. 33-34, ottobre 1970, p. 211. 
44 Cfr. Gian Pietro Lucini, Autobiografia, in Idem, Prose e canzoni amare, Isabella Ghidetti (a cura di), 

Vallecchi, Firenze, 1971, p. 88. 
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Cattaneo, Giovanni Bovio, Felice Cavallotti45. 

 Dall’altro lato, è altrettanto significativo rilevare come, proprio «sul piano del 

rapporto conflittuale con il presente e dell’impegno politico», si pone la «“svolta” 

dell’opera luciniana»46: ossia quel cambiamento ideologico, e di conseguenza poetico, che 

investe Lucini dopo la violenta repressione dei moti di Milano nel maggio del 189847. A 

questo episodio drammatico, va aggiunto che il 1898 è un anno, anche, di profonde 

delusioni personali: da un lato, egli abbandona definitivamente l’iniziativa editoriale 

intrapresa nel 1895, subendo ingenti perdite economiche48; dall’altro si interrompe la sua 

collaborazione con l’“Antologie-revue de France et d’Italie”, periodico italo-francese sul 

quale intervengono importanti personalità dell’ambiente simbolista francese, quali 

Mallarmé, Gide, Schwob49. 

 Contestualmente a questi eventi, dal 1898 si registra un vistoso cambiamento non 

solo nella poetica di Lucini, i cui toni polemici si accentuano in direzione di una poesia 

civile improntata alla satira e all’invettiva50, ma in senso più generale anche nella sua 

ideologia e nelle sue scelte di vita. Lucini abbandona definitivamente la città, decidendo di 

ritirarsi a Breglia, in un «ribaltamento del mito della Città in favore di quello dei Giardini 

in riva alle Paludi»51che avrà ricadute evidenti anche nella scrittura poetica, attraverso 

l’elaborazione dell’alter ego del pastore Melibeo. Allo stesso modo, sceglie di allontanarsi 
                                                                 
45 Cfr. Marco Sirtori, Il Risorgimento di Gian Pietro Lucini, in “Resine”, Nel giardino del Melibeo, cit., pp. 

216-218. 
46 Paolo Giovannetti, Lucini, cit., p. 14. 
47 Cfr. Paolo Giovannetti, Lucini, cit., p. 14. 
48 Per un’approfondita ricostruzione di questa vicenda si veda: Pier Lugi Ferro, «Un inascoltato proporre». 

Lucini editore e Pirandello nella “baraonda” della Casa Editrice Galli, in “Resine”, Nei giardini del 

Melibeo, cit., pp. 49-71. 
49 Giovannetti avanza l’ipotesi che l’episodio possa aver contribuito a decretare l’allontanamento di Lucini da 

D’Annunzio, essendo la rivista italo-francese di tendenza filo-dannunziana; inoltre, per lo studioso, con la 

perdita di questa collaborazione, Lucini «si brucia l’unico episodio della [sua] carriera letteraria […] che lo 

veda a pieno titolo inserito nei ranghi del simbolismo europeo, nella veste di protagonista». Paolo 

Giovannetti, Lucini, cit., pp. 14-15. 
50 Sono proprio del 1898 i cosidetti “opuscoli antidinastici”: La Nenia al bimbo e Il Sermone al Delfino. Si 

noti, rapidamente, che a questi poemi monologanti (che richiamano, in particolare per l’uso dell’antifrasi, il 

Parini de Il Giorno) segue, nel 1900, La ballata di Carmen Monarchia, sorta di poemetto dialogato che sul 

piano tematico anticipa le violente invettive di Revolverate, ma in cui Lucini ripropone la stessa cornice 

drammatica che innerva La Prima Ora della Academia e i Drami. I due poemi maggiori, sonoevocati 

esplicitamente nella Ballata dalla ridda delle maschere che, ancora una volta, irrompe sulla pagina. I poemi 

antidinastici La Nenia del bimbo e Il Sermone al Delfino furono pubblicati clandestinamente, per sfuggire 

alla censura, nell’«Anno vindictae Domini MDCCCXCVIII», a firma «di un Ḉi-devant» e editi «nel Buio, 

dal Paese della Miserie, all’insegna della Speranza, pei tipi della Fame», come recitano i due rispettivi 

frontespizi. Anche la Ballata è data alle stampe in clandestinità, come si evince dal frontespizio: La ballata di 

Carmen Monarchia. Corifea di Café-chantant, preceduta da una Avvertenza: cantata da un Ci- devant e da 

un Esegetico alla luce di tre candele, ad inganno della Miseria, per una rossa Speranza, sulle chitarre dello 

Strazio civile. Per approfondire si veda: Pier Luigi Ferro, La penna d’oca e lo stocco d’acciaio. Gian Pietro 

Lucini, Arcangelo Ghisleri e i periodici repubblicani nella crisi di fine secolo, Mimesis, Milano, 2014, pp. 

91-150. 
51 Glauco Viazzi, Tenativo di descrizione di un poeta simbolista, cit., p. XXIII. 
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dall’industria culturale, rinunciando per sempre «al tentativo di organizzare un’editoria non 

strettamente mercantile»52. In questo contesto, Lucini si impegna quindi a «irrobustire il 

proprio coinvolgimento pratico, attraverso la collaborazione sempre più stretta con giornali 

di area repubblicana»53, mentre si attenuano «le ambizioni simboliste strettamente intese, 

propiziando un tipo di produzione poetica le cui tensioni arcaizzanti, i temi gnostici 

(cristologici, sincretistici, ecc.) sono funzionalizzati alla battaglia politica»54. 

 Il 1898 segna uno spartiacque anche per la propensione teatrale di Lucini: la 

rinnovata e urgente istanza civile riporta al centro del discorso il tema del destinatario che, 

come si è già accennato, riguarda direttamente la fascinazione luciniana per la forma 

drammatica, sia nella sua dimensione letteraria (per l’aumentata capacità di 

coinvolgimento ed esemplarità offerta dalla parola “detta ad alta voce”, monologante o 

dialogata che sia), sia in quella concreta dello spettacolo in presenza (per l’elevata funzione 

educativo-pedagogica intrinseca alla visione dell’azione, così come si evince dall’episodio 

di Menicozzo il Savio). 

 Dal punto di vista più strettamente teatrale, è di assoluta rilevanza notare che nel 

1898 Lucini dà alle stampe quattro episodi de I Drami delle Maschere (i Monologhi di 

Florindo, di Rosaura, di Pierrot e l’Intermezzo dell’Arlecchinata). L’operazione si 

interseca con il tentativo (fallito) di portare in scena almeno uno di questi testi, nella 

fattispecie il Monologo di Florindo. L’anno successivo inizia la collaborazione tra Lucini e 

Gino Oggioni per la stesura di Come sorga l’aurora, il testo è composto nel giro di pochi 

mesi (come si può evincere dall’epistolario nel novembre del 1899, Oggioni attendeva alla 

stesura manoscritta di una seconda copia) e da subito destinato alla messinscena. Nel 1900, 

lo stesso Oggioni dà lettura pubblica, nell’ambito di un ciclo di conferenze, di due 

monologhi, quello di Florindo e quello di Rosaura. 

 Quest’intensa attività, così direttamente rivolta a un approdo anche teatrale della 

propria opera, alla luce di quanto detto, si può lecitamente ricollegare al rinnovato impegno 

civile che Lucini sviluppa in seguito ai fatti del 1898, per poi esaurirsi, come in parte 

anticipato, all’altezza del 1906. 

 Il 1905 è un altro anno chiave nell’evoluzione luciniana: le condizioni di salute di 

Lucini, da sempre critiche a causa della tubercolosi ossea di cui soffre da quando ha nove 

anni, si aggravano, al punto che nel corso dello stesso anno subisce l’amputazione di una 

                                                                 
52 Glauco Viazzi, Tenativo di descrizione di un poeta simbolista, cit., p. XXIII. 
53 Paolo Giovannetti, Lucini, cit., p. 14. 
54 Ibidem. 
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gamba. L’evento spinge l’autore comasco a dedicarsi con ancora più intensità alla sua 

attività letteraria, sostenuto anche dalle nuove relazioni che instaura, proprio a partire da 

quest’anno, con i fondatori e i collaboratori di “Poesia”, nata nel febbraio 1905 su impulso 

di Sem Benelli, Ponti e Marinetti. Grazie a ciò, Lucini ha la possibilità «di riavvicinarsi, e 

quasi di ristudiare i motivi simbolisti già presenti nella sua poetica» 55 , calati nella 

prospettiva di un simbolismo nazionale, sintesi delle due istanze profonde della scrittura 

luciniana: quella letteraria e quella civile. 

 In questa fase, e fino al 1909, Lucini si dedica a molteplici progetti 

contemporaneamente e su più fronti: sul piano della scrittura poetica, prosegue la 

composizione delle liriche destinate ai vari tomi del “ciclo del Melibeo” 56 , a cui si 

aggiungono quelle delle Revolverate; sul piano più militante e giornalistico, si 

intensificano le collaborazioni con quotidiani e riviste57su cui pubblica, oltre ad alcuni testi 

poetici, soprattutto recensioni e saggi critici, ma non mancano anche osservazioni rivolte al 

mondo dell’arte, alla politica, al costume; sul piano critico e teorico, scrive e dà alle stampe 

Ai Mani gloriosi di Giosué Carducci 58  e l’imponente volume teorico Il Verso Libero. 

Quest’ultimo, così come le raccolte Revolverate e La Solita Canzone del Melibeo sono 

pubblicate dalle edizioni di “Poesia”, grazie all’amicizia con Marinetti. Sin dai suoi esordi, 

tuttavia, il rapporto di Lucini con Marinetti, e con il futurismo in senso più lato, sarà 

venato da alcune contraddizioni59, le quali porteranno a una rottura plateale e definitiva nel 

1913, con una pubblica dichiarazione di Lucini, nel saggio Come ho sorpassato il 

futurismo60. 

 Gli ultimi anni di vita di Lucini, dal 1910 al 1914, sono segnati da una parte dalla 

ferma intenzione di portare avanti il proprio programma letterario militante (sia sul piano 

                                                                 
55 Isabella Ghidetti, Introduzione, in Gian Pietro Lucini, Prose e canzoni amare, cit., p. 41. 
56 Lucini aveva progettato un’opera in cinque volumi: i Cinque Tomi delle Ironie e delle Esperienze del 

Melibeo, raccolti ed annotati da G. P. Lucini. Di questi, solo il primo, La Solita Canzone del Melibeo è edito 

da Lucini. Sono pubblicati postumi Le Antitesi e le Perversità e La Gnosi del Melibeo. Si veda: Glauco 

Viazzi, Note ai manoscritti, in Gian Pietro Lucini, Le Antitesi e le Perversità, cit., pp. 355-358 e Gian Pietro 

Lucini,La Gnosi del Melibeo. Ossia i suoi filosofici svaghi raccolti e glossati da G.P. Lucini, a cura di 

Terenzio Grandi, L’Impronta, Torino, 1930. 
57 Ricordiamo, oltre agli interventi più sporadici, le collaborazioni con: “Educazione Politica”, “Italia del 

Popolo”, “Poesia”, “La Ragione”, “La Giovane Italia”. Per approfondire l’attività pubblicistica di Lucini si 

rimanda, più in generale, al volume di Pier Lugi Ferro, La penna d’oca e lo stocco d’acciaio, cit.. 
58 Gian Pietro Lucini, Ai Mani gloriosi di Giosué Carducci, G. Botta, Varazze, 1907. 
59 Per il rapporto di Lucini con il futurismo e, in particolare, con Marinetti si veda: Luciano De Maria, Lucini 

e il futurismo, in “Il Verri”, cit., pp. 249-274; Mario Artioli, Gian Pietro Lucini tra simbolismo e futurismo, 

in Ivi, pp. 172-198; Maria Cristina Benussi, Lucini e Marinetti: linguaggi, figure, miti. Due ipotesi di 

modernità, Biblioteca d’Orfeo, Roma, 2009, pp. 211-225; Manuela Manfredini, Lucini e Marinetti al vaglio 

della cronologia, in Idem, Oltre la consuetudine, cit., pp. 115-128. 
60 Idem, Come ho sorpassato il futurismo, in “La Voce”, 10 aprile 1973; parzialmente riprodotto in Giansiro 

Ferrata (a cura di), “La Voce”. (1908-1916), Landi, Roma, 1961, pp. 364-366. 
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poetico, con le liriche delle Nuove Revolverate61, sia su quello teorico-critico con i saggi 

Antidannunziana e Antimilitarismo), dall’altra dalla ricerca costante di una visibilità 

pubblica, ormai drasticamente ridotta 62 . In quest’ottica si spiegano gli sforzi tesi alla 

pubblicazione di molti scritti passati, spesso recuperati e riassemblati insieme a 

componimenti più recenti, non sempre in perfetta soluzione di continuità63. È nel corso di 

quest’ultima fase che Lucini pubblica Il Tempio della Gloria, atto che risulta del tutto in 

linea sia con l’azione di polemica letteraria e politico-sociale, sia con il desiderio di 

riuscire ancora a dare alle stampe le proprie opere, entrambi fattori che caratterizzano 

l’attività luciniana di questi ultimi anni.  

 

 2.2 Il teatro come genere letterario, forma d’arte, categoria del pensiero 

 Nei paragrafi precedenti si è avuto modo di vedere come Lucini elabori due 

modalità di interazione con il teatro in quanto genere letterario. Il punto di convergenza di 

questi due diversi approcci emerge, nella scrittura di Lucini, nella funzione che egli 

attribuisce alla struttura drammatica, a prescindere dal suo utilizzo più o meno 

sperimentale. Come si evince dall’episodio di Menicozzo il Savio, il teatro inteso come 

strumento comunicativo assume per Lucini una fondamentale valenza in termini 

pedagogici e, in questo senso, la forma drammatica si salda alla necessità di produrre una 

letteratura impegnata, attraversata da una forte istanza civile. Un altro aspetto rende la 

teatralità centrale nella scrittura luciniana, ossia il desiderio di esporre un dibattito di idee, 

di mostrare al proprio lettore dei concetti incarnati, i quali altro non sono che quei simboli 

che evolveranno da allegoria a maschera. I simboli sono da Lucini concretizzati in figure 

che, attraverso l’azione e la parola, possano scontrarsi in un confronto dialettico le une con 

le altre, accompagnando il lettore attraverso il pensiero dell’autore e permettendogli di 

assistere, contemporaneamente, al processo cognitivo che a quel pensiero conduce. 

Quest’ultima funzione, che si può definire gnoseologica, affidata alla struttura drammatica 

si ritrova soprattutto nelle opere poetiche, mentre nel romanzo e nei testi drammatici 

predomina l’insegnamento civile e politico. Questa diversità di contenuti presuppone un 

differente destinatario e, come sottolineato più volte, è proprio a quel livello che è possibile 

                                                                 
61 Il tentativo di pubblicazione ad opera di Lucini non va a buon fine e la raccolta rimane inedita sino al 1975, 

quando Sanguineti ne cura l’edizione, insieme alla ristampa delle prime Revolverate. 
62 Cfr. Paolo Giovannetti, Lucini, cit., p. 16. 
63 Ghidetti rileva, a proposito de La Solita Canzone del Melibeo: «in tutti i libri si avvertono parti composte 

prima e parti composte dopo» e poi sulle Nottole ed i Vasi: «dovremo distinguere – come già per altre opere – 

zone diverse, composte in tempi diversi». Isabella Ghidetti, Introduzione, cit., p. 60 e 70.  

Gian Pietro Lucini, Le Nottole ed i Vasi, Puccini, Ancona, 1912. 
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ricondurre la scelta di Lucini di ricorrere ad una forma teatrale più convenzionale. 

 Tuttavia, Lucini dimostra a più riprese una profonda fascinazione anche per il teatro 

in quanto forma d’arte, nelle sue componenti fisiche di spettacolo dal vivo. Da questa 

prospettiva, Lucini si rivela, però, più attratto da forme spettacolari più popolari e che 

meno hanno a che fare con l’ambito letterario, di cui il teatro di burattini di Menicozzo è 

un chiaro esempio. A questo proposito, Cavaglieri enuclea gli elementi principali del 

rapporto tra Lucini e il teatro inteso come spettacolo: l’attrazione per generi minori e 

popolari, in perfetta continuità con l’estetica simbolista; la critica tagliente nei confronti 

del teatro di prosa borghese, di cui Lucini condanna unitamente interpreti e pubblico; 

l’atteggiamento testocentrico, che pone sempre la parola dell’autore al di sopra di ogni 

possibile risultato scenico64. All’interno del rapporto di Lucini con il teatro in quanto 

spettacolo, allora, è possibile individuare una duplice prospettiva: da una parte, egli guarda 

a forme teatrali pre-borghesi, dal teatro di burattini alla pantomima al café-chantant, che al 

tempo stesso poco o nulla hanno a che fare con la letteratura e la parola poetica; dall’altra, 

si interessa dello spettacolo borghese di prosa, di cui però rimane sostanzialmente uno 

spettatore mentale, in quanto, a causa delle sue condizioni di salute, il teatro è da lui fruito 

soltanto da lettore e non da spettatore in sala. Questi due approcci, è chiaro, non mancano 

di punti di interferenza e, a propria volta, intervengono nella formulazione della poetica 

delle maschere e nella propensione alla teatralizzazione insita nella scrittura di Lucini. 

  

 2.2.1 Generi teatrali minori e popolari: pantomima, burattini e maschere 

 La più antica testimonianza di un interesse teatrale da parte di Lucini è riscontrabile 

in due taccuini, definiti dallo stesso Lucini zibaldoni giovanili65, a firma Giunio Vanni (uno 

fra i primi pseudonimi adottati dal poeta), contenenti annotazioni risalenti ai suoi anni 

universitari, ossia dal 1886 al 1889. I due quadernini rappresentano la più antica traccia 

rinvenuta sino ad ora di un’attenzione al mondo teatrale da parte del poeta di Breglia, non 

potendo tenere conto del perduto bozzetto drammatico ANISTASIS, sempre firmato Giunio 

Vanni, di cui resta traccia solamente nell’inventario dell’archivio redatto da Terenzio 

Grandi, prima che il fondo fosse affidato alla biblioteca che oggi lo conserva66. 

 I due piccoli zibaldoni riportano citazioni di passi dalla letteratura di tutti i tempi 

                                                                 
64 Cfr. Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, op. cit, pp. 184-187. 
65 AL b. 19, fasc. a. 
66 Terenzio Grandi, amico di Lucini in vita, è stato il custode delle sue carte dopo la sua morte; parte dei 

documenti sono andati distrutti durante un incendio, causato da un bombardamento, presso lo stabilimento 

tipografico dello stesso Grandi. Si veda al riguardo la descrizione dell’archivio in Magda Noseda (a cura di) 

Archivio del poeta Gian Pietro Lucini. Inventario, Regione Lombardia, 2012. 
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(greca, latina, italiana, francese, inglese), riflessioni di vario genere e inedite brevi 

composizioni poetiche, accompagnate da disegni a penna. Di particolare interesse in questa 

sede sono i ripetuti riferimenti a Shakespeare e la citazione di alcuni passi dal Brand di 

Ibsen; alcuni brevi appunti intorno al teatro religioso e a quello spagnolo; e, infine, il 

bozzetto del primo atto di una pantomima dal titolo La Stranezza, fino ad ora sconosciuto e 

di cui mi occupo qui per la prima volta. Il breve testo, in alcune parti di difficile se non 

impossibile intelligibilità (in parte a causa della grafia di Lucini e delle ridotte dimensioni 

del supporto, in parte per lo scolorimento dell’inchiostro), si presenta come il canovaccio 

del primo atto di un’azione scenica che vede come protagonista un Poeta in crisi, poiché ha 

perduto l’ispirazione. L’atto si compone in totale di sette scene ed è accompagnato da una 

serie di note, la prima delle quali, anteposta al testo, ne rappresenta una sorta di prologo, 

secondo una modalità prefatoria tipicamente luciniana. Questa prima nota si apre con una 

dichiarazione programmatica riguardo alla scelta del poeta di rifarsi al genere della 

“Pantomima”, anziché a quello dell’“Operetta”, considerato inferiore; egli inoltre proclama 

di voler dare nuova dignità a questa forma artistica, ora ridotta all’«apparizione di coscie e 

seni rosei»67, pretendendo invece per la realizzazione scenica della propria opera «artisti 

dramatici, delle limpide e chiare voci, dei ben studiati metodi di canto, della buona musica 

che risponda pienamente al concetto». 

Queste ultime osservazioni dimostrano come, anche se a un livello ancora puramente 

immaginativo, il giovane Lucini guardasse alla messinscena con intenti quasi registici68, 

dimostrando la precocità di quell’«inconsapevole aspirazione (auto) registica» 69  già 

individuata da Cavaglieri. Altrettanto interessanti sono anche l’accenno al plauso del 

pubblico, ritenuto meno rilevante rispetto al risultato artistico e letterario che 

l’autore/Lucini si prefigge, e una finale clausola di affidamento («mi raccomando») alla 

compagnia degli attori per la buona riuscita dello spettacolo, compagnia il cui nome risulta 

purtroppo illeggibile. Inoltre, la disponibilità e la fiducia che Lucini riserva agli ipotetici 

attori incaricati di realizzare lo spettacolo, ritorna con maggior evidenza nel corso delle 

note che accompagnano l’atto. Il fatto è rilevante poiché in seguito, come si vedrà nel 

paragrafo successivo, la considerazione di Lucini verso gli interpreti teatrali, e più in 

generale verso il mondo dello spettacolo tutto, risulterà ben più negativa. 

 La scelta del genere della pantomima richiama, in modo immediato, il dispositivo 

                                                                 
67 AL b. 19, fasc. a.; tutte le seguenti citazioni tratte da La Stranezza fanno riferimento a questa fonte. 
68 Con il termine “regia”, in questo contesto, ci si vuole riferire nello specifico alla volontà di organizzare la 

scena, nella totalità del suo allestimento, secondo una singola visione autoriale. 
69 Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit, p. 178. 
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della maschera e, da quella, quel teatro di burattini che, a pochi anni di distanza, 

ritroveremo nel Gian Pietro da Core. Altrettanto automatico è il rimando all’immaginario 

simbolista, all’interno del quale le maschere della Commedia dell’Arte e, in particolare il 

personaggio di Pierrot (di cui si dirà in seguito), costituiscono un vero e proprio topos. 

 A quali tipi di spettacolo Lucini intenda riferirsi coi termini “pantomima” e 

“operetta”, non è questione di facile risoluzione. Ritengo tuttavia probabile che Lucini 

avesse in mente le omonime forme spettacolari così come erano diffuse nell’Ottocento in 

Francia70, rappresentazioni di cui poteva avere una certa conoscenza, soprattutto, dalle 

pagine del “Mercure de France”, del quale, come è noto, fu sempre un accanito lettore. 

Non è tuttavia da escludersi che, rispetto alla pantomima, Lucini non avesse in mente 

anche la più antica forma spettacolare del pantomimo71 , di origine greco-romana, e a 

questa intenda fare riferimento nell’accenno al voler restituire dignità al genere, ormai 

degradato a una forma di superficiale intrattenimento. 

 Scorrendo il canovaccio si evince come Lucini avesse in mente uno spettacolo che 

unisse balletto, azione mimata, canto recitativo e veri e propri dialoghi, i quali non sono 

però riportati per esteso e non ci è dato sapere se l’autore avesse intenzione di lasciarli 

all’improvvisazione degli attori, come potrebbe sembrare probabile date alcune 

annotazioni sulla necessità di affidarsi alla bravura dell’interprete in alcuni passaggi, o di 

scriverli egli stesso, in una successiva fase di rielaborazione del bozzetto. 

 I personaggi, significativamente, sono privi di caratterizzazione psicologica e 

assimilabili alla maschera e al tipo, quando non si tratti di personificazioni a tutti gli effetti. 

                                                                 
70 La pantomima si sviluppa come genere spettacolare autonomo nel corso del Seicento, a partire da alcune 

brevi scene comiche inserite all’interno delle esibizioni di acrobati e saltimbanchi nelle fiere inglesi e 

francesi. Nel secolo successivo, si assiste a una proliferazione di sottogeneri, a seconda del fatto che la 

pantomima fosse muta, danzata, arricchita da acrobazie, scenografie, musiche e canti. A determinare la 

diffusione della pantomima in Francia, in particolare, contribuirono i molti divieti e restrizioni cui furono 

sottoposti i teatri minori dalla fine del Seicento al 1865, anno in cui è deliberata la libertà di rappresentazione. 

Lungo tutto questo arco temporale, tuttavia, la pantomima non fu mai esclusivamente muta e venne spesso 

utilizzata all’interno di generi in cui le componenti mimica e verbale erano variamente mescolate. È con 

Gaspard Deburau che si impose la cosiddetta pantomima “pura” o pantomima bianca; è a questo genere 

spettacolare a cui contribuiscono i letterati dell’epoca (i Sand, Nodier, de Nerval, Champfleury, Banville e 

Gautier) e all’immaginario poetico da essi elaborato attingeranno i poeti decadenti e simbolisti. Cfr. Marco 

De Marinis, Mimo e teatro nel Novecento, La Casa Usher, Firenze, 1993, pp. 38-41 (nota n. 8). Si vedano 

anche le voci: V. C. Clinton-Baddeley (a cura di), Pantomime, pp. 1579-1580; Gino Tani (a cura di), 

Pantomima, pp. 1573-1579; Vittoria Ottolenghi (a cura di), Harlequinade, pp. 168-198, in Silvio D’Amico (a 

cura di), Enciclopedia dello spettacolo, Le Maschere, Roma, 1954-1962. 

L’operetta si diffonde nel corso dell’Ottocento, sviluppandosi come genere autonomo a partire dall’opera 

buffa francese; si compone di parti musicate (di cui fanno parte anche canti, cori e danze) e parti recitate in 

prosa. Il genere si caratterizza, in Francia, per gli elementi satirici e parodistici e per le trame leggere e 

sentimentali. La commistione di uno stile musicale vivace e semplice con le imponenti e ricche coreografie 

ne determina il successo di pubblico. 
71 Cfr. Mario Bonaria (a cura di), ad vocem, Pantomimo, in Silvio D’Amico (a cura di), Enciclopedia dello 

spettacolo, cit., p. 1580-1586. 
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Il Poeta protagonista, ad esempio, oltre ad essere il possibile alter ego di Lucini stesso, 

incarna la categoria sociale dell’artista in crisi e vessato dal sistema mercantilistico 

dell’editoria, visto peraltro in un’accezione tipicamente romantica e decadente 

(significativo, in questo senso, è il tentato suicidio). Personaggi come l’Ispirazione e i 

Sogni, invece, sono chiaramente delle allegorie, declinate nello specifico nella forma della 

prosopopea. Il servo, l’amante e il padre di lei, infine, sembrano più vicini agli archetipici 

ruoli teatrali che per tradizione essi rappresentano e, per quanto è possibile dedurre dal 

breve testo, appaiono estrapolati da diversi modelli: se la scena del colloquio amoroso, con 

tanto di piano di fuga notturna, sembra richiamare l’equivalente proposito di Ermia e 

Lisandro in Sogno di una notte di mezza estate, la scena seguente, con l’irruzione del padre 

della ragazza, che aggredisce fisicamente il Poeta, evoca invece una situazione tipicamente 

comica e ricorrente negli spettacoli di piazza e nel teatro popolare in genere72. 

 Nella prima scena il Poeta, in difficoltà nel terminare un’opera che deve consegnare 

entro pochi giorni, è abbandonato da Ispirazione; la nota che segue specifica che il Poeta 

parla «con frequenti citazioni», mentre Ispirazione gli risponde cantando. Nella seconda 

scena interviene il servo del Poeta, che prova a risvegliarlo, ottenendo soltanto di essere 

maltrattato e scacciato; la nota specifica come questa azione sia «comicissima, quasi 

grottesca». Nella terza scena appaiono i Sogni, calati dall’alto da una nuvola: l’azione, 

specificano ancora le note, deve essere qui del tutto «mimica e coreografica», mentre i 

Sogni «non ballano al ritmo dell’orchestra […] ma a quello di un coro femminile interno e 

di un quartetto d’archi»; in coda all’atto, il poeta descrive minuziosamente il costume che 

gli interpreti dei Sogni dovranno indossare, tratteggiandone anche uno schizzo a penna. 

Nella quarta scena il sogno continua, Lucini sottolinea che si tratta della «azione vera e 

dramatica che il Poeta dormiente, una volta svegliatosi, intitolerà “La Stranezza”»; nella 

descrizione dell’azione, però, il Poeta si dispera ancora per l’ispirazione fuggita e tenta di 

uccidersi, lanciandosi dalla finestra («un gran tonfo alla sua caduta»). La scena quinta 

inizia con un cambio di scenografia descritto con grande precisione: prima cala un telone 

con raffigurate delle nuvole, attraverso il quale si dovrebbe intravedere il Poeta cadente a 

testa in giù; alzandosi il telo, a poco a poco, si svela quindi la nuova ambientazione, ossia 

le «viscere della terra», risplendenti d’oro, argento e altri metalli preziosi, mentre il suolo è 

cosparso di tombe. Da queste iniziano a uscire i morti, in forma di scheletro, che, danzando 

intorno al Poeta, raccontano le loro storie; emergono anche le personificazioni dei minerali, 

                                                                 
72 Cfr. Alessandro Cervellati, Storia delle Maschere, Poligrafici Il Resto del Carlino, Bologna, 1954, pp. 19-

20. 
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che a loro volta accerchiano il Poeta, il quale spaventato fugge e, infine, ogni cosa svanisce. 

Nella sesta scena l’ambientazione è nuovamente cambiata: siamo in un «salotto riccamente 

addobbato» ed entra l’amante del Poeta; i due sono coinvolti in un «colloquio d’amore», 

nel corso del quale si decidono a fuggire insieme quella notte. La scena deve essere 

«dramatica», «senza accompagnamento melodico e di orchestra, di canto». Nella settima e 

ultima scena dell’atto, interviene il padre dell’amante a scacciare il Poeta, con un ritorno al 

registro comico, fatto messo in evidenza dallo stesso Lucini. L’ultima nota dà, nuovamente, 

indicazioni scenografiche riguardo a una raffigurazione del personaggio dell’Autore che 

«ora e per sempre, qualunque sia la scena rimanga sempre in presenza delli spettatori […] 

fino a che duri il sogno». 

 Nel complesso, ciò che appare chiaramente dal bozzetto della Stranezza è 

l’intenzione di Lucini di realizzare uno spettacolo allegorico, la maggior parte del quale si 

sarebbe svolto nel sogno del Poeta protagonista, improntato per lo più a un’estetica 

decadente, data dal tentato suicidio, dal mondo onirico popolato da bizzarre 

personificazioni, dalla danza macabra di scheletri nella scena del cimitero sotterraneo, alla 

cui presenza mortifera fanno da contrappunto le gemme e i metalli preziosi presenti nel 

sottosuolo. 

 Altrettanto interessanti sono due elementi interconnessi, che anticipano 

caratteristiche tipiche nella scrittura luciniana: l’elemento meta-poetico (in questo caso 

meta-letterario e meta-teatrale insieme) e la presenza di alter ego che rappresentano Lucini 

nel suo statuto di artista. 

 Ne La Stranezza argomento centrale della vicenda è, infatti, il rapporto tra l’artista 

e la sua creazione, in questo caso specifico con l’Ispirazione, che può anche essere intesa 

come una rappresentazione del genio poetico, romanticamente inteso. Lucini tornerà sulle 

implicazioni del rapporto artista/opera d’arte in diverse occasioni e attraverso strategie 

testuali differenti: ad esempio, ne La Licenza, a cui si è già avuto modo di accennare, in cui 

il Padre e la Creatura sono a loro volta allegorie del poeta e della sua opera, ma ciò accade 

anche ne Il Tempio della Gloria, in cui, come si vedrà, uno dei temi centrali del dramma è 

proprio la complessa rete di rapporti che si instaura tra uno scrittore e il suo testo e tra 

questo stesso testo e i suoi fruitori. 

 Così come il Padre della Licenza e Rodion nel Tempio della Gloria sono 

rappresentazioni di Lucini stesso visto nella sua funzione di artista, così è l’Autore 

nell’ultima scena della Stranezza. La presenza di questo personaggio che, come da 

indicazioni, rimarrà a vista per l’intero svolgimento del sogno, crea una divaricazione tra i 
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piani dell’opera, ossia tra il livello del sogno, che poi diverrà l’oggetto dell’opera del 

personaggio del Poeta; il livello della realtà fittizia della pantomima, in cui “vive” il Poeta; 

e l’insieme di questi due livelli, i quali a loro volta costituiscono il bozzetto prodotto 

dall’Autore, cioè lo spettacolo cui dovremmo assistere. 

 Nelle opere successive di Lucini, questa attenzione al meta-poetico si è già vista 

emergere nell’episodio di Menicozzo il Savio (altra figura di artista alter ego di Lucini), 

ma anche nella Parata de I Drami delle Maschere, in cui colui che è chiamato Io è il 

padrone della baracca, ossia l’autore, e al tempo stesso un personaggio come un altro. 

 Ai fini di questo paragrafo, tuttavia, fondamentale è un altro aspetto: La Stranezza 

testimonia un precoce interesse da parte di Lucini per un genere, quale è quello della 

pantomima, minore, popolare e, soprattutto, in cui l’incidenza del testo scritto è inferiore 

rispetto alla componente fisica, mimica e spettacolare, proprio come lo è il teatro di 

burattini. Da una certa prospettiva, entrambe queste forme spettacolari, inoltre, sono 

riconducibili al tema della maschera. 

 L’operazione di Lucini, allora, deve essere considerata alla luce del contesto 

culturale di fine Ottocento e, in particolare, di quel processo di recupero e ri-

semantizzazione del fenomeno della Commedia dell’Arte che si avvia in Francia verso la 

fine del Settecento per sfociare nella creazione del cosiddetto “mito” della Commedia 

dell’Arte, così come viene alimentato dagli scrittori romantici, prima, e decadenti-

simbolisti poi73. In particolare, elemento di svolta in questo percorso evolutivo è, nel 1860, 

la pubblicazione del volume Masques et bouffons, di Maurice Sand 74 , esito di quel 

laboratorio di sperimentazione teatrale che fu il castello di Nohant, in cui Maurice e sua 

madre George diedero vita a una vera e propria opera di re-invenzione dell’Arte, sia 

nell’ambito del teatro di personaggi (ossia con attori in carne e ossa), sia in quello delle 

marionette75. 

 In seguito, saranno gli autori simbolisti che, riprendendo un topos già tipico dei 

                                                                 
73 Cfr. Roberto Cuppone, CDA. Il mito della commedia dell’arte nell’Ottocento francese, Bulzoni, Roma, 

1999, pp. 26-29.  
74 Maurice Sand, Masques et bouffons. (Comédie Italienne), tecte et dessins par Maurice Sand. Gravures par 

Alexandre Manceau. Préface par George Sand, 2 voll., Michel-Lévy frères, Parigi, 1860. Il volume 

costituisce «l’approdo a una presunta summa storica e teorica degli studi in atto» (Roberto Cuppone, CDA. Il 

mito della Commedia dell’Arte..., cit., p.167). Nel 1863, un altro libro segna un altro momento fondamentale 

nell’acquisizione letteraria dell’immaginario, ricostruito, della Commedia dell’Arte: con Fracasse di Gautier 

si assiste all’«assunzione definitiva a romanzo […] della presunta storia delle maschere» (Ibidem). Théophile 

Gautier, Le Capitaine Fracasse, illustré par 60 dessins de Gustave Doré, Charpentier, Parigi, 1866. 
75 Cfr. Roberto Cuppone, CDA. Il mito della Commedia dell’Arte..., op. cit, pp. 128-147; ma si veda anche: 

Elena Mazzoleni, Il teatro di Nohant: una reinterpretazione ottocentesca della Commedia dell’Arte, in 

“Biblioteca teatrale: rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo”, nn. 117/118, 1, 2016, pp. 165-

185. 
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romantici, faranno del burattino, in particolare di Pierrot, del clown e del saltimbanco76 

altrettanti emblemi della propria condizione di artisti77. Per quanto quest’ultimo motivo 

influenzi la poetica luciniana, esso non è sufficiente a esaurirne la poetica delle maschere. 

 L’immaginario a cui Lucini attinge, infatti, si dimostra composto, da una parte, 

dall’estetica simbolista e, quindi, da un utilizzo in senso “alto”, elitario, della maschera; 

dall’altra, invece, interviene un recupero della tradizione popolare in direzione opposta, 

quale espressione simbolica degli strati inferiori della società e, su questo secondo piano, 

emerge ed agisce l’istanza civile e politica della scrittura luciniana. 

 Esemplare per comprendere questo duplice movimento sono i Drami delle 

Maschere. Sul piano dell’estetica simbolista, infatti, i Drami «offrono senza dubbio un 

esempio evidente non solo dell’importanza della lezione dei francesi per l’assimilazione 

italiana del tema della maschera o del saltimbanco, ma anche della sedimentazione della 

nuova ambivalenza che, a partire da Baudelaire, ha investito il topos del poeta-buffone»78. 

 Se per Lucini, Baudelaire è stato il «magico precursore»79, è però con il Verlaine 

delle Les Fétes galantes, che, nell’ambito specifico dei Drami, sente di condividere una 

maggiormente assodata continuità tematica. Interessante è notare come, subito dopo, 

Lucini rifiuti, invece, una simile suggestione da parte di Laforgue, la cui opera dichiara di 

aver conosciuto solo in seguito80. Lucini, tuttavia, non si stupisce di riscontrare nell’autore 

de Les complaintes una certa «affinità psichica e della rassomiglianza» con la sua tecnica 

                                                                 
76 L’assimilazione della figura del saltimbanco a quella dell’artista avviene già in epoca romantica e, come 

evidenzia Cuppone, è significativo il fatto che gli artisti romantici scelsero, per rappresentare la loro 

condizione di emarginati, una figura, quella del saltimbanco, esterna all’arte, nella misura in cui «il mestiere 

dell’attore non aveva ancora lo statuto dell’artista, ma soltanto la condizione. […] Il momento in cui l’artista 

non si dà più per scontato, organico alla società e alla cultura, […] coincide con il riconoscimento del 

mestiere del teatro come arte, nel senso moderno della parola» (p. 30). Questo doppio movimento, di 

svalutazione del ruolo dell’artista da una parte e di rivalutazione di quello dell’attore dall’altro, sottolinea 

ancora lo studioso, coincide con la nascita della Commedia dell’Arte, intesa come ricostruzione idealizzata e 

letteraria del fenomeno storico omonimo. Cfr. Roberto Cuppone, CDA. Il mito della Commedia dell’Arte..., 

cit., pp. 29.30.  
77 Per approfondire si veda: Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Genève, Albert Skira 

Éditeur, 1970; Martin Green e John Swan, The triumph of Pierrot: the commedia dell’arte and the modern 

imagination, Macmillan, New York, 1986. 
78  Federica Barboni, Lo spleen di Pulcinella. Appunti su lirica e buffone tragico, in “LEA - Lingue e 

Letterature d’Oriente e d’Occidente”, n. 9, 2020, pp. 317-330. 
79 Gian Pietro Lucini, Prolegomena alle Figurazioni Ideali, cit., p. 17. Il passo è interessante anche per un 

primo inventario degli altri modelli simbolisti riconosciuti da Lucini a questa altezza della sua produzione, 

egli cita, prima, Moore, Swinborne, Morris, Tolstoj, Ibsen, Wagner, quindi Baudelaire e Verlaine, e poi 

Moreas, Huysmans, Dujardin, Madame Rachilde, Paul Adama, Mallarmé e Tailhade (per ricordare i 

principali). 
80  «Piuttosto mi avevano suggestionato Les Fétes galantes del Verlaine […]. Dopo, nelle edizioni del 

Mercure de France lessii l’opera del Laforgue». Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero, cit., pp. 156-157, nota n. 

2. Per una disanima delle corrispondenze tra Lucini e Laforgue (e più in generale con altre fonti di area 

decadente e simbolista) si rimanda a: Donato Valli, Anarchia e aristocrazia: intervento su Lucini, cit., pp. 

113-118 e Matteo Veronesi, Simbolo, allegoria, fantastico nei “Drami delle maschere “di Gian Pietro 

Lucini, in “Poetiche”, n. 3, 2003, pp. 380-384. 
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poetica, a controprova che «il contagio [simbolista] era nell’aria»81. Ulteriori modelli e 

fonti di ispirazione, su questo specifico fronte, sono rinvenibili in Ibsen, «il quale conobbe 

i misteri della vita delle sue maschere orgogliose»82 e Maeterlinck (da Lucini assimilato a 

Gozzi, avendo entrambi dotato le proprie «maschere di sospiri e di parole convulse e 

fanciullesche»83). Significativamente, questi tre autori sono nominati esplicitamente nella 

Parata dell’Introduzione84. Inoltre, è probabile ipotizzare, con Giovannetti, che nella sua 

elaborazione di un universo poetico-drammatico popolato da maschere e burattini, Lucini 

avesse in mente anche Jarry, delle cui sperimentazioni sceniche per il suo Ubu Roi, era di 

certo avvertito85. Riferimenti certi, anteriori al simbolismo ma altrettanto rilevanti, sono 

anche Banville e Gautier. I due autori sono citati, in particolare, in apertura delle diverse 

sezioni di cui si compongono i Monologhi di Pierrot86, a ulteriore conferma di come Lucini 

si posizioni in continuità rispetto al processo di acquisizione dell’immaginario della 

Commedia dell’Arte e, soprattutto, della figura di Pierrot da parte della letteratura francese. 

 Il personaggio di Pierrot risulta centrale, quindi, anche dal punto di vista 

dell’appartenenza a una condivisa congèrie culturale di più ampio respiro europeo, in 

quanto maschera che «esercita una notevole attrattiva su molti degli scrittori della 

modernità in virtù della sua idoneità a tramutarsi in proiezione ironica e allegorica del 

poeta»87. In questo senso, il Pierrot luciniano si dimostra aderente al topos simbolista, così 

come emerge dall’attenta analisi di Federica Barboni, la quale interpreta più estesamente 

l’intero sistema delle maschere nei Drami, come espressione della condizione di tristezza e 

impotenza dell’artista: «nessuna di queste [maschere], infatti, può dirsi propriamente 

comica o vitalisticamente positiva»88 . Accanto a Pierrot, portatore come si è visto di 

un’idealità aristocratica del ruolo dell’artista (in linea con la concezione luciniana 

dell’intellettuale quale guida del popolo, così come è incarnato da Menicozzo), all’interno 

dei Drami ha un ruolo fondamentale anche Gioppino, maschera del carnevale lombardo e 

personaggio del teatro dei burattini, il quale esercita una funzione diametralmente opposta 

a quella di Pierrot, in una sorta di «controcanto parodico nei confronti del sublime»89. 

Gioppino non è soltanto espressione «di un richiamo al basso, alla sfera del corpo con tutti 
                                                                 
81 Ibidem. Si noti come queste osservazioni si inseriscano in un paragrafo del trattato dedicato a rivendicare 

da parte di Lucini la nazionalità italiana della “nuova letteratura”. 
82 Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero, cit., p. 149. 
83 Ivi, p. 493. 
84 Cfr. Gian Pietro Lucini, I Drami delle Maschere, cit., pp. 19-26. 
85 Cfr. Paolo Giovannetti, Lucini, cit., pp. 43-44. 
86 Cfr. Gian Pietro Lucini, I Monologhi di Pierrot, in Idem,I Drami delle Maschere, cit., pp. 293-344. 
87 Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, op. cit, p. 188. 
88 Federica Barboni, Lo spleen di Pulcinella..., cit., p. 322. 
89 Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, op. cit, p. 187. 
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i suoi rapporti materiali»90; la sua presenza è da ricondursi, ancora una volta, alle istanze 

civili e politiche che agiscono all’interno della scrittura luciniana. 

 Anche in questo caso, la distanza tra Lucini e il simbolismo si impone sul piano 

dell’impegno civile. La maschera simbolista e, in particolar modo, quella teatrale, è 

caratterizzata, infatti, dalla ricerca estetica di un’assoluta astrazione dal materiale, che 

permetta la realizzazione scenica di un puro teatro di poesia. È attraverso la ricerca di 

«figurazioni sceniche […] tese verso la purezza segnica assoluta o dell’artificio iconico o 

della maschera clownesca»91 che si muovono, ad esempio, le sperimentazioni di Lugné-

Poe e dell’Oeuvre. Sia che si tratti di uno spettacolo di ombre, di un dramma per 

marionette o della pantomima circense, il teatro simbolista privilegia «soluzioni che 

escludono la presenza attoriale» 92 , in quanto «la maschera ideale […] è trasparenza 

assoluta, che rende possibile la visione di essenze misteriche»93. Se, da un certo punto di 

vista, queste ambizioni sembrano attraversare anche la poesia drammatica di Lucini (basti 

pensare alla sezione dei Monologhi di Pierrot, nella maggior parte dei quali le didascalie 

specificano che la maschera “pensa”, cioè che si sta assistendo allo svolgimento di un 

discorso interiore); da una diversa prospettiva, ossia quella dell’obiettivo educativo e 

pedagogico assegnato alla funzione teatrale, queste tensioni metafisiche risultano alquanto 

incompatibili. La dicotomia è già stata osservata da Manganelli, il quale ipotizza per i 

Drami un doppio registro interpretativo, così come doppio è il pubblico cui Lucini si 

rivolge: da un lato, «quello incolto della Piazza (allegorica e reale), cui è destinata la sua 

azione “educativa”» 94 , dall’altro quello composto dalla «critica accademica», dagli 

intellettuali suoi pari, in grado di cogliere i rimandi letterari e le citazioni colte di cui il 

testo dei Drami è trapuntato. 

 Da questa prospettiva, il teatro dei burattini, i personaggi di Gioppino e le altre 

maschere «pezzenti»95 sue compagne, si ricollegano a una tradizione diversa da quella 

della reinterpretazione aristocratica del saltimbanco attuata dal simbolismo. 

 Storicamente, infatti, se il teatro di per sé da sempre ha suscitato sospetto da parte 

del potere, in quanto mezzo di corruzione «che può minare sia l’ordine morale, sia l’ordine 
                                                                 
90 Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, cit., p. 187. 
91 Roberto Tessari, La Maschera, lo Scheletro, la Luna. Cenni sulle valenze della maschera nella teatrologia 

simbolista, in Silvana Sinisi (a cura di), Miti e figure dell’immaginario simbolista, Costa&Nolan, Genova, 

1992, p. 184. 
92Ibidem.  
93 Ivi, p. 190. 
94 Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, op. cit, p. 182. 
95 La dicitura si ritrova, a più riprese, nel testo de La Prima Ora della Academia, ma anche nei Drami 

ricorrono riferimenti di equivalente significato quali “maschere della plebe” oppure la dedica alla “imperial 

straccioneria internazionale”, anteposta ai Monologhi di Pierrot. 
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pubblico» 96 , il teatro di figura acquisisce, soprattutto nei periodi storici di maggior 

controllo censorio, un carattere ancor più esplicitamente sovversivo, divenendo 

«privilegiato strumento di satira politica e sociale»97: così come accadeva per i comici 

della Commedia dell’Arte, anche per il teatro di burattini o di marionette l’elemento 

fondamentale dell’improvvisazione consente una maggiore libertà di espressione, al di 

fuori del controllo della censura, facendo sì che le maschere diventino portavoce del 

malcontento popolare. La satira burattinesca, tuttavia, non appartiene soltanto agli 

spettacoli di piazza, ma si diffonde anche nei salotti dell’aristocrazia, come si può avere 

notizia da Stendhal, il quale assiste ad una di queste rappresentazioni private durante il suo 

viaggio in Italia98. 

 A confermare il carattere eversivo del teatro di burattini intervengono gli aneddoti 

riportanti i ripetuti arresti di cui sono oggetto i maggiori burattinai dell’Ottocento, tanto 

che l’episodio diventa un topos letterario. Particolarmente suggestivo ai fini del nostro 

discorso è il racconto dell’arresto del burattinaio milanese Lampugnani, avvenuto durante 

il periodo risorgimentale e così ricostruito da Carlo Romussi99, in un testo del 1889: 

 
Il sentimento patrio dal 1848 al 1859 scattava fuori dappertutto; e in piazza del Duomo e sotto 

gli archi di piazza Mercanti lo udimmo vivo e coraggioso nel dialetto di Arlecchin battoccia, 

nella baracca di Romanitt. […] Ma dappertutto il Lampugnani ci ficcava l’allusione patriottica; 

e i babbi lo facevano notare ai figlioli che ricevevano la prima lezione di patriottismo; e i coo 

de legn (gli austriaci) erano le vittime predestinate della vindice cannella di Arlecchino.100 

 

 Risaltano con evidenza gli elementi in comune con l’episodio di Menicozzo nel 

Gian Pietro da Core: dal coinvolgimento civico-politico del burattinaio, al potere 

                                                                 
96 Alfonso Cipolla e Giovanni Moretti, Storia delle marionette e dei burattini in Italia, Titivillus, Pisa, 2011, 

p. 26. Sulla diffusione e il ruolo del teatro di figura in Italia, in particolare nel secolo di nostro interesse ossia 

l’Ottocento, si veda anche la sezionea cura di Valeria Cremona, in Burattini e marionette in Italia dal 

Cinquecento ai giorni nostri. Testimonianze storiche artistiche letterarie, Palombi, Roma, 1980, pp. 75-152. 

Il catalogo si presta a interessanti sondaggi attraverso, in particolare, le testimonianze di eventi teatrali, di 

piazza ma non solo, ad opera di autori stranieri, tra i quali Stendhal, Théophile Gautier e Gustave Flaubert. 
97Ibidem. 
98 Cfr. Stendhal, Rome, Naples et Florence en 1817, edizione definitiva Delauney libraire, Parigi, 1826, cit. in 

Alfonso Cipolla e Giovanni Moretti, Storia delle marionette e dei burattini in Italia, cit., pp. 44-46. Si 

segnala che Lucini fu tra i più accaniti estimatori di Stendhal, tanto che fin dal 1899 si dedica alla raccolta di 

materiali documentali e iconografici per un saggio monografico, mai concluso, dal titolo Stendhal a Milano. 

Nella cartella è presente anche un elenco bibliografico delle opere di Stendhal, comprendente tra le altre, 

Rome, Naples et Florence en 1817; è quindi possibile, se non probabile, che Lucini avesse letto l’opera 

stendhaliana. Cfr. AL b. 4, fasc. 4 d 
99 Romussi fu autore di diversi scritti di storia milanese. Come si evince dall’epistolario con Felice Cameroni, 

Lucini conosceva il lavoro di Romussi e cercò di mettersi in contatto con lui proprio per la pubblicazione del 

suo saggio su Stendhal (si veda nota precedente). Cfr. cartolina di Cameroni a Lucini del 23 febbraio 1902 

(AL b. 4, fasc. 5 e) e risposta di Lucini a Cameroni del 26 febbraio (AL b. 67, fasc. b 5); e cartoline di 

Cameroni a Lucini del 17 marzo e 6 giugno 1902 (AL b. 54, fasc. 3, c. 2). 
100 Carlo Romussi, Milano che sfugge, Tipografia Fratelli Rechiedei, Milano, 1889, cit. in Alfonso Cipolla e 

Giovanni Moretti, Storia delle marionette e dei burattini in Italia, cit., p. 50. 
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educativo dello spettacolo teatrale, riconosciuto dai padri nei confronti dei più giovani; 

fino al “vindice” bastone dell’eroe protagonista. 

 Proseguendo in direzione di una concezione eversiva e disturbante del teatro di 

figura, risulta interessante e fecondo rilevare alcuni punti di tangenza tra l’elemento 

dell’“antigrazioso”, individuato da Curi quale prerogativa del Lucini satirico e civilmente 

impegnato, e la categoria del grottesco la quale si ricollega esplicitamente alla 

marionetta101. Cristina Grazioli ha analizzato il percorso che, dal Romanticismo fino al 

teatro tedesco del primo Novecento, conduce il teatro di marionette a divenire metafora 

grottesca dell’esistenza 102 . Nel ricorrere alla figura della maschera, del burattino, del 

personaggio mutuato dalla Commedia, Lucini persegue uno straniamento che molto si 

avvicina alla dimensione del grottesco, così come è delineata da Grazioli: il grottesco, 

«facendo sfumare i contorni tra realtà e finzione, scatena il disorientamento provocato dal 

dubbio sull’autenticità del reale» 103 ; esso inoltre si caratterizza per la «volontà di 

comprendere la varietà degli aspetti del reale», nel tentativo di «contemplare tutti i volti 

dell’universale, dalla profondità più bassa all’altezza più sublime»104. Nell’analisi di Curi, 

si sottolinea come la ricerca poetica di Lucini, a partire dai Drami fino a Revolverate, si 

sviluppi in direzione di un profondo antilirismo fino a sfociare in quello che lo studioso 

definisce il genere dell’“antigrazioso”: esso richiede «un realismo minuzioso in vista di 

una rappresentazione plenaria, totalitaria», che «non può rinunciare ad alcun aspetto della 

realtà […]»105, attraverso l’«assunzione di uno sguardo ironico e straniante, ma anche 

apertura a un mondo esterno e molteplice, inclusione di una storia plurale, collettiva, 

radicalmente mondana»106.  

I burattini di Menicozzo il Savio, primo tra tutti il protagonista Gioppino, ma anche 

le ricorrenti apparizioni delle “maschere pezzenti”, dai Drami alla Prima Ora della 

Academia, nella loro funzione di personaggi-maschera luciniano, possono essere 

interpretato come l’esito di un processo di “marionetizzazione” grottesca: ne condividono i 

tratti antimimetici e antinaturalisti, oltre che lo scopo di tipizzare un carattere, attraverso 

l’esagerazione caricaturale di elementi corporei e mentali; sono figure deformi e/o 

emarginate, incarnazioni del sentimento tragicomico, e ricorrono ampiamente al linguaggio 

                                                                 
101 Fausto Curi, Lucini e la poetica dell’“antigrazioso”, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo..., cit., pp. 7-

20. 
102 Cfr. Cristina Grazioli, Lo specchio grottesco: marionette e automi nel teatro tedesco del primo ‘900, 

Esedra, Padova, 1991.  
103 Ivi, p. 24. 
104 Ivi, p. 24-25. 
105 Fausto Curi, Lucini e la poetica dell’“antigrazioso”, cit., p. 12. 
106 Ivi, p. 19. 
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scatologico107. Da una parte, quindi, l’interesse luciniano per il teatro dei burattini e la 

maschera popolare è motivato da un intento eversivo, satirico e anti-borghese, che in 

questa prospettiva avvicina il letterato al popolo; dall’altra parte, però, in questa stessa 

predilezione si assiste ad un atteggiamento scopertamente paternalistico. 

La concezione luciniana dell’arte e del ruolo dell’artista, non solo individua «lo 

scopo del Poeta» propriamente «in un perché educativo»108 , ma dichiara senza mezzi 

termini lo statuto di guida assegnato all’artista, ossia «colui che comanda e corregge la 

meravigliosa metamorfosi plebea» 109 . In questo, Lucini dimostra di condividere la 

posizione simbolista rispetto al cosiddetto poeta vate, in una linea di continuità che lo 

avvicina non soltanto alle teorizzazioni di coloro che, da D’Annunzio fino a Baudelaire, 

riconoscono all’artista sensibilità e capacità sovrumane, ma anche a una certa visione 

sociale, tipica della tradizione poetica lombarda più impegnata, che vede negli intellettuali 

il gruppo sociale destinato a condurre il resto della popolazione in un percorso di 

educazione e di crescita (culturale, politica, morale). 

 A questo proposito, acutamente nota Manganelli come il teatro fornisca a Lucini 

«l’opportunità di rivolgersi direttamente a un pubblico ben definito nelle sue componenti 

sociali e ideologiche»110 , ciò che avviene ad esempio a Menicozzo nel romanzo, ma 

soprattutto offre all’autore una «qualità scenografica, che può fare presa sulle coscienze più 

deboli, meno avvertite»111 . È questo secondo aspetto a rendere il teatro, o meglio la 

teatralità in genere, «uno strumento “didattico” di formidabile efficacia»112 per gli scopi 

educativi, civici e politici che Lucini si prefigge. 

 Il retroterra culturale a cui Lucini attinge, in questo senso, è dato dalle tradizioni 

popolari locali, lombarde e milanesi, legate agli ambienti delle fiere, delle feste di piazza e 

del carnevale ambrosiano, tutti contesti in cui predominano gli strumenti dell’ironia e della 

satira, spesso anche in chiave eversiva. A questo contesto sono da ricondurre, allora, il 

personaggio di Menicozzo e il suo teatro di burattini, proprio a partire dalla maschera 

preferita del savio burattinaio: Gioppino. Originario di Bergamo, Gioppino si 

contraddistingue in quanto «rappresenta la vera maschera rurale»113: fisicamente segnato 

da tre grossi gozzi, rappresentazione simbolica della sua voracità contadinesca, Gioppino è 

                                                                 
107 Cfr, Cristina Grazioli, Lo specchio grottesco, cit., pp. 28-30. 
108 Gian Pietro Lucini, La Licenza, cit., p. 46. 
109 Idem, Il Verso Libero, cit., p. 328. 
110 Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, op. cit, p. 169. 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
113 Alessandro Cervellati, Storia delle Maschere, cit., p. 323. 
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detto anche “randellatore”, poiché «è sempre munito di un randello per tenere in 

soggezione i prepotenti» 114 . Quest’azione vendicatrice caratterizza anche il Gioppino 

luciniano e, anzi, oltre a renderlo il doppio di Gian Pietro nel romanzo, è anche ciò che lo 

contrappone ad altre maschere, quali Pierrot o Don Juan. Con quest’ultimo, in particolare, 

Gioppino si scontra in un acceso quanto illuminante dialogo: 

  
 Don Juan 

 Io guardo all’ora che trascorre 

 lenta o presta come voglia il io pensiero. Antivedi il futuro? 

  

 Gioppino 

 Lo incito alcune volte. 

  

 Don Juan 

 E sei di tra le Maschere? 

  

 Gioppino 

 Come voi. 

 

 Don Juan 

 Io sono tra li Eroi. 

  

 Gioppino 

 Nuovo nome a ridir la stessa cosa.115 

 

  

Poco oltre, Don Juan inizia un’invettiva contro la “Plebe” che è «tutta tua, compar 

Gioppino sfigurato e sozzo»116. 

 Anche il personaggio di Menicozzo rimanda al folklore milanese. Il suo nome, 

infatti, come notato da Giovannetti117, richiama da vicino quello di Menclozzo, milanese 

omm de preja (uomo di pietra): un’antica statua romana, risalente al III sec. d. C. e ancora 

oggi visibile in Corso Vittorio Emanuele II. All’inizio dell’Ottocento diventa un vero e 

proprio Pasquino lombardo: diviene uso comune apporvi anonimamente epigrammi e 

poesie satiriche, le cosiddette “pasquinate”, rivolte solitamente contro le personalità 

cittadine più illustri. L’equivalente milanese di questi componimenti può essere individuato 

nelle bosinate (o bosinade, dal milanese bosin, diminutivo di Ambrogio): composizioni 

satiriche in versi, solitamente in dialetto, che tradizionalmente erano eseguite in pubblico 

da cantastorie, oppure venivano stampate e distribuite su foglietti volanti. Dall’archivio 

luciniano, emerge l’interesse di Lucini per queste forme poetiche popolaresche: 24 

volantini riportanti bosinate e canzoni popolari sono raccolte nel fascicolo intitolato 
                                                                 
114 Alessandro Cervellati, Storia delle Maschere, cit., p. 323. 
115 Gian Pietro Lucini, Il Monologo di Don Juan, in Idem, I Drami delle Maschere, cit., p. 238. 
116 Ivi, p. 240. 
117 Cfr. Paolo Giovannetti, Lucini, cit., pp. 44-45. 



71 
 

Documenti, note, stampati e scritti per servire alla Monografia G. Bossi ed il suo tempo118; 

ma riferimenti alle bosinate, si trovano anche tra i materiali da includere nel saggio 

Stendhal a Milano119. 

 Infine, la teoria stessa delle maschere affonda le proprie radici, oltre che 

nell’estetica simbolista, nel repertorio delle tradizioni popolari e del dialetto, come ricorda 

lo stesso Lucini quando, a proposito delle Figurazioni Ideali, indica nel pittore e poeta 

dialettale Adolfo Besozzi una delle sue fonti d’ispirazione: 

 
Da allora, s’incontrano con l’arguzia festevole e meneghina, che li beffava un poco, di Adolfo 

Besozzi, intimo e carissimo, […]. Egli foggiava col pollice, a mo’ di un plasmatore, parlando, 

figure tra l’ombra e la luce, o raccontava panzane corrusche di meraviglie fatate, e, dalla 

vecchia e nostra Comedia d’Arte, suscitava li archetipi Miti, le Maschere eterne, conducendole 

burattini e marionette, sull’agone brevissimo come la vita dell’uomo [...].120 

 

 Un’ultima osservazione, in relazione all’immaginario evocato dalla pantomima, dai 

burattini e dalle maschere, deve necessariamente riguardare il ruolo dell’interprete, in parte 

anticipando riflessioni che andranno approfondite nel paragrafo seguente. Se, come si è 

detto, nelle note a La Stranezza, il giovanissimo Lucini esprime apprezzamento e fiducia 

nei confronti degli attori e della loro arte, successivamente la sua opinione apparirà 

drasticamente mutata. Tuttavia, il giudizio tranchant sarà rivolto soltanto agli attori di 

prosa, mentre verso i performer Lucini esterna una provocatoria quanto drastica 

approvazione: 

 
tra un’attrice ed una ballerina, un attor giovane ed illustre, ed un clown, un tenore ed un 

bardassa ambulante, una prima donna soprano, nella cui ugola ha riposta la cassa forte 

inesauribile, e una divette di café chantant, preferisco, - non inorridite di queste predilezioni 

fuor di posto, molto riprorevoli, molto debilitanti, - la ballerina, il clown, il bardassa ambulante, 

la divette.121 

 

 Ciò che, significativamente, distingue le due categorie è, come individuato da 

Cavaglieri, «la sacra parola»: performer e burattini «smaterializzano completamente la 

presenza ingombrante dell’attore in carne e ossa» 122  e, soprattutto, si offrono come 

strumenti nelle mani dell’autore, limitandosi a eseguirne le direttive senza sovrascrivere, 

attraverso la loro personale interpretazione, la parola autoriale. Da qui, prosegue la 

                                                                 
118 AL b. 8, fasc. 4 d. Il riferimento è al pittore Giuseppe Bossi. 
119  Si tratta, nello specifico, della trascrizione di alcune bosinate, cui fa seguito l’indicazione “Note di 

documenti contemporanei per servire alla Storia del costume durante la Repubblica Cisalpina (per lo 

Stendhal a Milano) e all’epoca Imperiale”. AL b. 8, fasc 1 a. 
120 Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero, cit., p. 529. 
121 Idem, Antonino Russo Ajello – Tragedia e scena dialettale, in Idem, Libri e cose scritte, Guida, Napoli, 

1971, pp. 77. 
122 Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit., p. 186. 
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studiosa, immediato è il collegamento con il cinematografo: Lucini ne risulta affascinato, 

ma «non tanto quanto strumento di riproduzione della realtà»123, bensì in quanto forma 

spettacolare in cui gli interpreti sono «muti, eppure parlanti attraverso le didascalie»124, 

secondo un procedimento che, almeno in parte, richiama certe tecniche della pantomima, 

con il mimo che agisce mentre una voce, solitamente fuori campo, narra ciò che avviene in 

scena125. 

 Ultimo elemento significativo, rispetto al cinematografo, è la presenza dello 

schermo: Lucini guarda ad esso come «macchina dell’immaginazione»126 in cui il discorso 

«procede per libero flusso di immagini visive»127, secondo un procedimento simile a quello 

che Lucini stesso cerca di riprodurre con il verso libero, ma che, soprattutto, rinnova la 

concezione della scena quale luogo della visione immaginifica, ovvero di un teatro mentale. 

Da quest’ultima osservazione, non si può procedere senza entrare nel discorso sul rapporto 

che Lucini ebbe, o meglio, non poté avere, con la scena culturalmente alta del teatro di 

prosa.  

  

 2.2.2 Lucini e il teatro colto di fine Ottocento 

 
Son dieci anni ch’io non varco soglia di teatro di prosa e di canto e di ballo; l’eco delle quinte 

mi giunge quassù strombettami dalle colonne dei giornali che vado leggendo. Con ciò non dico 

di essermi disinteressato del movimento scenico nazionale; che anzi vado, secondo 

l’opportunità e le circostanze, in cerca di quelle pubblicazioni le quali danno stampato ed 

arrecano a domicilio […] tragedie, drami, comedie e farse […].128 

 

 Basandosi su queste affermazioni, si potrebbe ipotizzare che, almeno in qualche 

occasione e fino a un certo punto della sua vita, Lucini sia andato a teatro. Tuttavia, di 

questa luciniana frequentazione delle sale teatrali non rimane alcuna traccia documentaria, 

per questo motivo non è possibile stabilire, nemmeno in modo approssimativo, a quali e 

quanti spettacoli egli abbia, di fatto, assistito. Quello che, invece, si impone con certezza 

alla nostra attenzione è il fatto che il teatro, sia stato vissuto da Lucini, per la maggior parte 

del tempo, da lettore. In questo, un fattore rilevante è da individuare nelle condizioni di 

salute del poeta: all’età di nove anni, infatti, è colpito da tubercolosi ossea, una patologia 

                                                                 
123 Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit., p. 186.  
124 Ivi, p. 187. 
125 La tecnica, non a caso, è ripresa anche dalle sperimentazioni teatraliti simboliste. 
126 Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit., p. 186. 
127 Mario Verdone, G. P. Lucini e il cinematografo della fiera, in “Bianco e nero”, a. XXX, n. 11-12, 

novembre-dicembre 1969, p. 118. 
128 Gian Pietro Lucini, Avvertenza, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria. Tre ore 

sceniche della Russia contemporanea, G. Puccini & Figli, Ancona, 1913, p. 8. 
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invalidante che comporta continui dolori in tutto il corpo e affaticamento, e arriva, col 

tempo, a compromettere l’apparato scheletrico e nervoso, causando importanti difficoltà di 

movimento. Inoltre, nel 1905, Lucini subisce anche l’amputazione della gamba sinistra, 

sotto al ginocchio, evento che lo rende, a tutti gli effetti, un invalido129. Matteo Schianchi 

indaga l’impatto che la malattia ha sulla vita di Lucini, proponendola quale chiave di 

lettura non soltanto della sua psicologia, ma più in generale della sua vicenda personale e, 

quindi, anche di artista: 

 
Sul filo dell’esperienza dell’infermità si annodano i dolori (del corpo e dello spirito), il suo 

complicato universo relazionale (genitori, donne, letterati), la sua formazione intellettuale, i 

suoi modi di stare nel campo letterario, i suoi rapporti con le ricchezze di famiglia.130 

 

 Dalla ricostruzione di Schianchi emerge come sia lo stesso Lucini a ricondurre alla 

sua condizione di infermo non soltanto il suo carattere e il suo modo di pensare, ma, ed è 

dirimente in questo contesto, anche il suo essere un letterato: 

 
La mia erudizione è frutto della inerzia di questi periodi, inerzia fisica ed obbligata da cui 

sfuggivo colla maggiore alacrità del pensiero. Quanto più la malattia mi limitava i rapporti e le 

relazioni fisiche, tanto più, per ottenere un equilibrio, allargavo le mie potenzialità e le mie 

conoscenze intellettuali.131  

 

 Secondo questa “logica della compensazione”, Lucini ricerca nello statuto di 

letterato un riscatto alla sua infermità, ma allo stesso tempo afferma che è quest’ultima ad 

avergli concesso un maggior sviluppo intellettuale: «la genialità l’ho pur pagata cara 

coll’essere deforme e col pensare meglio degli altri»132. 

 Nel corso della sua analisi Schianchi si interroga sulla possibilità che alla base del 

fiero isolamento di Lucini, che peraltro egli considera all’origine del suo impegno 

intellettuale, ci sia il tentativo di «proteggersi dalle umiliazioni, dal disprezzo altrui e dalle 

sofferenze sociali a cui è spesso sottoposto l’infermo» 133 . La questione può essere 

legittimamente allargata all’ambito teatrale, essendo il teatro luogo sociale e relazionale 

per eccellenza, oltre che spazio di messa in evidenza (e, quindi, in discussione) del corpo, 

degli interpreti ma anche del pubblico (la sala teatrale è anche, se non soprattutto, luogo di 

                                                                 
129 L’evoluzione della malattia di Lucini può essere ricostruita attraverso la corrispondenza con l’amico 

Arnaldo Risi, suo medico dal 1902, le cui lettere a Lucini sono state parzialmente pubblicate in Nelo Risi, Il 

medico di Lucini. Lettere di Arnaldo Risi, Scheiwiller, Milano, 1999. L’epistolario è consultabile in AL b. 67, 

fasc. e, e 1, e 2. 
130 Matteo Schianchi, Il debito simbolico. Una storia sociale della disabilità in Italia tra Otto e Novecento, 

Carocci, Roma, 2019, p. 103. 
131 Gian Pietro Lucini, Autobiografia, cit., p. 91 
132 Lettera di Lucini alla madre del 25 aprile 1910, AL b. 68, fasc. a. 
133 Matteo Schianchi, Il debito simbolico, cit., pp. 102. 
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incontro).Applicando la prospettiva interpretativa di Schianchi alla concezione 

testocentrica del fatto teatrale da parte di Lucini, allora, non solo non si può non tenere 

conto della sua condizione di disabile, la quale gli rende prima difficoltoso e, poi, del tutto 

impossibile l’accesso ai luoghi di spettacolo (dopo l’amputazione, il moncone gli provoca 

altrettanti dolori e, col tempo, è spesso costretto all’uso della “carrozzella”)134, ma si può 

meglio comprendere perché Lucini attribuisca alla rappresentazione mentale un così 

profondo valore, sia in senso estetico, sia più profondamente gnoseologico. L’esperienza 

mentale e, più precisamente, immaginativa non solo si sostituisce all’inaccessibile evento 

fisico, ma, in continuità con la logica compensatoria di cui sopra, è elevata a un livello di 

conoscenza superiore rispetto a quello raggiungibile dalle altre persone. 

 Alla luce di quanto detto finora, risulta allora chiaro come, sul piano 

dell’elaborazione poetica, l’elemento drammatico diventi funzionale alla costruzione di 

una scena in primo luogo virtuale, da guardare «colle pupille della mente»135. In questa 

prospettiva, meglio si spiega l’attrazione che Lucini dimostra verso lo strumento del 

cinematografo: la scena teatrale e lo schermo del cinema si prestano entrambi come 

perfette metafore dello strumento prediletto da Lucini, l’immaginazione: 

 
Mi è caro leggere le tragedie. […] mi sostituisco alli attori, e, con maggior intelletto abbozzo 

mentalmente li atti ed il porgere in una bellezza esatta ed ideale, quali l’istrionismo celebre non 

ci consente mai di ammirare dalla ribalta.136 

 

Così pensereste forse che il leggere da solo, senza il coefficiente della scenografia, della oralità, 

dell’apparato appariscente e vestiarista, dell’ambiente speciale, formato di tele imbiaccate e 

guazzate, da posticci dorati, da fondali illusorii, da garze fluttuanti, dalle luci maestrevolmente 

ruffianesce di sopra l’orchestra, e, di sotto, dalla promiscuità e dai mille sentori della congrega, 

non basti a rendermi persuaso di un giudizio esatto sopra di una appena sfornata produzione 

teatrale? […] Sopprimo e sostituisco, per conto mio, i mezzi meccanici per cui, come eccellenti 

fonocinematografi, mi vien dato il piacere dalli occhi e dalle orecchie; interpreto costume, 

personaggio, ambiente, colla mia imaginazione diretta dalla erudizione […].137 

 

 I due passi sono di fondamentale interesse, oltre che in relazione a quanto già 

portato in evidenza, per altri due fattori. Innanzitutto, Lucini vi esprime il piacere che trae 

dalla lettura, indirettamente sostenendo, quindi, che quelli teatrali siano testi destinati 

anche, se non specialmente, a un pubblico di lettori. Inoltre, emerge con chiarezza il 

giudizio definitivamente negativo che l’autore riserva al mondo del teatro tout court: 

dall’ironico accenno all’“istrionismo”, alla tagliente ricostruzione della sala teatrale, del 

                                                                 
134 Cfr. Matteo Schianchi, Il debito simbolico, cit., p. 106. 
135 Gian Pietro Lucini, Avvertenza, cit., p. 9, corsivo dell’autore. 
136 Idem, Gabriele D’Annunzio – La Fedra, in “La Giovane Italia”, n. VI, giugno 1909, ora ristampato in 

Idem, Libri e cose scritte, cit., p. 107. 
137 Idem, Avvertenza, cit., pp. 8-9. 
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suo apparato scenico e del suo pubblico (non a caso definito una “congrega” promiscua, 

per tornare al tema della messa in gioco del corpo e della sua socialità che il teatro, 

inevitabilmente, presuppone). 

 Quindi, l’idea che Lucini ha del teatro, in quanto forma d’arte, corrisponde a una 

visione erudita e idealizzata, costruita a partire dalla lettura dei classici della letteratura 

drammatica, dall’antichità a Shakespeare, ma anche dalla riflessione teorico-poetica che 

intorno al teatro si sviluppa in ambito simbolista. A questo proposito è rilevante qui 

segnalare come, nonostante Lucini per molti aspetti si discosti dalla pratica simbolista, 

nella sua concezione di un teatro mentale sussistano interessanti punti di contatto proprio 

con Mallarmé, di cui Lucini aveva criticato la poesia eccessivamente oscura e svincolata da 

ogni interesse civico-politico. Come Lucini, Mallarmé teorizza un teatro «come cifratura 

mentale, affidata al colloquio diretto tra parola evocatrice e immaginazione del lettore»138. 

Ciò che è dirimente in questo caso sono, da un lato, le motivazioni all’origine delle due 

rispettive teorie e, dall’altro, gli esiti ai quali giungono. Lucini muove, anche, da 

considerazioni d’ordine letterario, sviluppando una riflessione sul valore assoluto della 

parola poetica vicina a Mallarmé, tuttavia, come si è visto, un impulso determinante in 

direzione della superiorità del “pensiero” e, quindi, della pagina scritta, sul “corpo” e la sua 

capacità d’azione, deriva dalla condizione di infermità che Lucini vive. In secondo luogo, 

così come la sua poesia, anche il teatro mallarmeiano, andandosi a identificare con il 

“Libro”, si dissocia da ogni elemento pragmatico, denotativo, ancorato in qualsivoglia 

modo alla concretezza del reale139. Al contrario Lucini, anche nei passaggi più puramente 

simbolici della sua produzione, non perde mai di vista l’obiettivo di una letteratura rivolta 

all’utilità sociale. 

 Lucini immagina un teatro ideale, rituale e maestoso, quale era quello delle «origini, 

quando il teatro era un tempio e la tragedia una messa solenne a offertorio delli Eroi e delle 

divinità»140, e lo contrappone al teatro di prosa ottocentesco, prodotto «industriale» fatto di 

«attori, attrici, dive, illustri istrioni, commediografi che sanno troppo il loro mestiere, altri 

che lo ignorano»141, promulgatori di un’«arte povera, pigra, facile e reddituaria», il cui 

unico scopo è suscitare il favore del pubblico, nello specifico della massa «grassa» e 

                                                                 
138 Umberto Artioli, Teorie della scena dal Naturalismo al Surrealismo, Sansoni, Firenze, 1978, p. 170; ma si 

veda soprattutto, per approfondire l’elaborazione teorica del teatro di Mallarmé, il paragrafo La “Revue 

wagnérienne” e la mallarmeiana concezione di “teatro mentale”, pp. 161-170. 
139 Cfr. Ivi, p. 167. 
140 Idem, Antonino Russo Ajello – Tragedia e scena dialettale, in cit., p. 78. 
141Idem, Raffaello Barbiera – Polvere di Palcoscenico, in “La Giovine Italia”, n. I, gennaio 1909, ora 

ripubblicato in Idem, Libri e cose scritte, cit., p. 42. 
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«dura» dei borghesi142. 

 Una particolare ostilità, come in parte si è già avuto modo di vedere, Lucini la 

dimostra nei confronti degli attori e delle attrici considerati dal poeta «semplici strumenti, 

de’ quali il dramaturgo ed il trageda non può esimersi; gramofoni o fonografi, se imparano 

e ripetono, col miglior garbo possibile, parole e canti sulla scena, ad hoc, ed a richiesta del 

loro ufficio. Essi non inventano, non possono giudicare, non rifiutarsi: recitano»143. 

 In questa considerazione degli interpreti come “strumenti” del tutto sottomessi alla 

volontà creativa dell’autore, si possono riscontrare inevitabili punti di contatto tra Lucini e 

sperimentazioni quali quelle di Maeterlinck o Jarry, cui si è fatto cenno nel paragrafo 

precedente. Tuttavia, è legittimo supporre che altrettanto peso, in questo senso, devono 

aver avuto i ripetuti e falliti tentativi di messinscena dei testi drammatici luciniani. Le 

vicende verranno riprese distesamente in seguito, basti qui anticipare che per ben tre volte 

un’opera di Lucini sembrava sul punto di poter essere portata in scena e, in ogni occasione, 

il progetto non è stato portato a termine per volontà degli attori coinvolti. 

 Altrettanta contrarietà Lucini dimostra anche nei confronti del pubblico teatrale, 

considerato in primo luogo come espressione della classe sociale della borghesia: 

 
[…] con tanto disturbo, post prandium, il buon cittadino alla moda, corre, abbigliato in gala, 

meticoloso dell’acconciatura e della cravatta, ad ascoltare, installato, in greggie, in una sala 

appestata da mille aliti e contagiata da mille contatti, alle premières dei principi 

dell’istrionismo, declamate dalle regine applaudite delle ribalte.144 

 

Lascio le grandi ammirazioni serie, per quelli attori serii, ai provinciali ed a coloro che credono 

vi sia qualcosa d’altro nel corpo di quei mostri da scena lirica, comica e tragica, oltre 

all’abitudine e alla presunzione: tutto il resto è loro regalato dalla sciocchezza delli spettatori: 

si cristallizza e si deforma dal contagio della platea, dove le capacità e le emozioni si riducono 

al minimo comune denominatore sulla folla insatirita o di sentimentalità, o d’erotismo 

gorgogliante ed in ebullizione.145 

  

 Sul piano della dimensione letteraria, invece, l’opera drammatica ideale è per 

Lucini quella che sia «Tragedia; Poema di commemorazione, sacro come una Messa ed un 

Sacrificio cruento: tale è. Tale lo vollero Eschilo, Sofocle, Calderon de la Barca, 

Shakespeare, Schiller, Shelley, Ibsen»146. Al confronto con i grandi classici del passato e 

con gli autori europei contemporanei, la drammaturgia italiana dell’epoca è fortemente 

criticata da Lucini, il quale espone la propria caustica opinione scagliandosi in particolare 

                                                                 
142 Idem, Raffaello Barbiera – Polvere di Palcoscenico, in “La Giovine Italia”, n. I, gennaio 1909, ora 

ripubblicato in Idem, Libri e cose scritte, p. 42. 
143 Idem, Antonino Russo Ajello – Tragedia e scena dialettale, in cit., p. 78. 
144 Idem, Raffaello Barbiera – Polvere di Palcoscenico, cit., p. 42. 
145 Idem, Antonino Russo Ajello – Tragedia e scena dialettale, in cit., pp. 77-78. 
146 Idem, Raffaello Barbiera – Polvere di Palcoscenico, cit., p. 43. 
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contro D’Annunzio, oggetto di una vera e propria operazione di demolizione, e Fogazzaro, 

quest’ultimo avverso al poeta di Breglia soprattutto in conseguenza del proprio 

cattolicesimo. Al di là, però, dei risentimenti più o meno personali che Lucini nutriva nei 

confronti di questi autori, risulta interessante notare come egli ne critichi il lavoro 

drammaturgico mostrando una sorprendente sensibilità verso il fatto teatrale e una certa 

conoscenza della dialettica testo-scena. 

 Nella recensione alla Fedra dannunziana, Lucini riporta l’annuncio di D’Annunzio 

di voler realizzare un «singolare esperimento scenico»: si tratterebbe di utilizzare come 

scenografia, al posto dell’abituale arredamento in carta pesta, dei drappi di tessuto, di un 

unico colore, che cadendo verticalmente dall’alto sulla scena siano di accompagnamento al 

movimento degli attori. Lucini, tuttavia, non si lascia impressionare dalla declamata 

innovatività della proposta e, anzi, giudica l’invenzione dannunziana come tutt’altro che 

nuova: «se è non quello di cui usava Shakespeare al Globe di Londra, è pur l’altro 

recentissimo che la compagnia dramatica di Düsseldorf ha saggiato con grandissimo 

successo saranno poche settimane or sono, a Parigi, al “Théâtre Marigny” l’attore Lugné-

Poe per venti sere»147. 

 Il giudizio sulle drammaturgie di Fogazzaro, invece, colpisce per le ripetute 

osservazioni riguardo all’inadeguatezza alla scena dei suoi drammi: 

 
Ignaro di tecnica dramatica, impacciato nelle formole del teatro, incapace di creare un’azione, 

perché ogni cosa di lui fu nebbia di sogno, non tangibilità di plastica; or prolisso, ora secco, 

con un dialogo che va dalla preziosità minuziosa dei vocaboli ricercati alla trascurataggine 

verbosa del volgo, il Fogazzaro, come è mediocre poeta (leggete Valsolda, Poesie scelte, ed 

Eva) è impotente come comediografo.148 

 

Nadejde, ch’io vidi prima stampata ignobilmente tra ima pagina e l’altra d’annunzi e di grida, 

réclame di un Almanacco Bemporad, è inrapresentabile, per dimenticanza di valori teatrali, per 

insufficienza di rispetto e di rapporti allo spazio e al tempo scenico. Come novella, ed allora 

psicologia, è involuta alla chiarezza, e, frigida e secca nella esposizione, insufficiente del 

dialogo.149 

 

 Questi commenti luciniani, tuttavia, rimangono circostanziati e superficiali, 

mancando Lucini di giustificare la propria opinione a fronte di esempi chiarificatori. Di 

conseguenza, risulta difficile valutare quanto egli solidamente possedesse una propria 

conoscenza, per quanto teorica, della pratica scenica. Leggendone le critiche, infatti, 

sembra legittimo interrogarsi rispetto che cosa effettivamente Lucini intendesse con 

                                                                 
147 Gian Pietro Lucini, Gabriele D’Annunzio – La Fedra, in cit., p. 
148 Idem, La dramatica di Antonio Fogazzaro, in “L’Italia dei Popolo”, 8-9 settembre 1903, riprodotto in 

Enrico Ghidetti, Gian Pietro Lucini e “le virtù di Antonio Fogazzaro”, in “Belfagor”, n.2, vol. XXVII, 31 

marzo 1972, p. 189.  
149 Ivi, p. 191. 
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espressioni come “ignaro di tecnica dramatica”, “impacciato nelle formole del teatro”, 

“incapace di creare un’azione”. Sorge allora il sospetto che Lucini si sia limitato a 

utilizzare giudizi critici adeguati al contesto drammaturgico, estrapolati dalle sue molte 

letture di recensioni teatrali su giornali e riviste. Non si intende dire, con questo, che Lucini 

non ritenesse personalmente il teatro di Fogazzaro “irrappresentabile”, o che questo 

giudizio sia stato ripreso da altri; tuttavia, alla luce del fatto che Lucini non era un 

frequentatore di teatri e che per scrivere i propri drammi si rivolse a dei collaboratori più 

pratici di lui e dell’ambiente teatrale e della scrittura scenica, si ritiene legittimo 

domandarsi se, al di là della fondatezza dell’opinione luciniana, per formulare la stessa non 

si sia egli rivolto a quella critica teatrale di cui ci dice essere un attento lettore. 

 Ritornando, infine, alla letteratura drammatica europea, Lucini espone il proprio 

punto di vista al riguardo nuovamente nell’Avvertenza, dimostrando anche una certa 

conoscenza dell’evoluzione storica del genere teatrale in ambito italiano: 

 
Essenziale alla storia del pensiero umano e delle sue progredienti funzioni riesce il teatro di 

Eschilo, di Aristofane, di Shakespeare, di Racine, di Molière, di Calderon de la Barca, di Ibsen; 

quale nome proprio li Italiani possono aggiungere a questi? Il difetto è atavico: ne va dato 

colpa alla nostra indole, sviata dal teatro, dalla teatralità della chiesa e dal facile divertire de’ 

bardassa e dei buffoni bardati; ma pur anche alla nostra critica, che in genere, volle sempre 

misurare con diverso metro un poema ed una comedia; richiedendo, al primo, la cooperazione 

del cielo e della terra, alla seconda, quella di due belle gambe feminili […].150 

 

 Si noti, in particolare, quest’ultima affermazione, a ulteriore conferma del fatto che 

Lucini considerasse la letteratura drammatica al pari degli altri generi letterari. A questo 

proposito si possono confrontare alcuni passaggi del Verso Libero. Nelle oltre seicento 

pagine del volume, spesso rivolte all’elogio degli autori prediletti, Lucini non esprime mai 

un reale apprezzamento per nessun drammaturgo italiano; nemmeno nella sezione finale 

del quinto ed ultimo capitolo, in cui espone la propria personale rassegna critica della 

letteratura italiana sua contemporanea151. Si prendano, invece, ad esempio i paragrafi aperti 

dal sottotitolo «Spettacolo d’Europa contemporanea»152, dedicati a cogliere le principali 

novità nelle lettere europee del momento: attraverso una rapida rassegna, che spazia dalla 

Russia alla Spagna, dalla Norvegia alla Francia, Lucini presenta una elogiativa carrellata di 

scrittori, senza distinzioni tra poeti, prosatori e drammaturghi, e tra questi ultimi si trovano, 

oltre al già citato Ibsen, Strindberg, Maeterlinck, Gor’kij, Enrico de Castro. 

 In conclusione, non è possibile sapere se, effettivamente, Lucini non fosse del tutto 

                                                                 
150 Idem, Avvertenza, in cit., p. 11. 
151 Idem, Il Verso Libero, cit., pp. 584 e seguenti. 
152 Ivi, pp. 147-155. 
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«digiuno di sapienza “inscenatrice”»153: di certo, a determinare la sua concezione del fatto 

teatrale, precipuamente teorica e letteraria, concorrono molteplici fattori, in parte di natura 

personale (quali l’esperienza dell’infermità o le tensioni con gli attori per la messinscena 

delle sue opere), in parte più specificamente di ordine estetico e letterario (sui quali 

predomina l’influenza simbolista). 

 

 2.2.3 La maschera come dispositivo retorico 

 Il repertorio dei dispositivi teatrali che Lucini utilizza nelle proprie opere è ampio e 

spazia dall’uso di didascalie alla scansione in atti, all’uso estensivo e ricorrente del 

monologo e del dialogo (spesso strutturato in battute come in un copione vero e proprio). A 

questi si aggiungono altri elementi che dal mondo teatrale provengono, o vi rimandano: 

l’utilizzo di personaggi tratti dai grandi classici del teatro europeo (primo tra tutti 

Shakespeare) e le citazioni delle loro opere; l’inserimento di personaggi attinenti 

all’immaginario teatrale, quali ad esempio Menicozzo. Infine, ancora di matrice teatrale, 

ma di più complessa interpretazione, è il tema della maschera, il quale, come si è visto, 

costituisce un elemento centrale e caratterizzante in Lucini, attraversandone con costanza 

l’intero arco letterario. 

 La maschera in Lucini è insieme tecnica di scrittura e elemento simbolico: essa non 

esprime soltanto se stessa, in quanto rappresentazione emblematica di un’idea, ma incarna 

allo stesso tempo anche un processo del pensiero il cui risultato è l’affermazione o la 

negazione di questo o di quel concetto. In altre parole, il dispositivo retorico della 

maschera è al tempo stesso medium e messaggio: essa non si limita a rappresentare un 

concetto, ma attraverso l’interazione con le altre maschere ne mette in discussione la 

validità e, contemporaneamente, si fa espressione di un metodo cognitivo, mostrato nel suo 

svolgimento dialogico, anziché essere descritto nei suoi aspetti teorici. La maschera, quindi, 

si realizza a diversi livelli di significazione, muovendosi all’interno di una dimensione 

dialettica che è tipica del procedere del pensiero luciniano154, e diventa lo strumento più 

adatto a svolgere, contestualmente, due funzioni: una di tipo espositivo, attraverso il 

meccanismo allegorico; un’altra di tipo didattico, attraverso la rappresentazione, cioè la 

messa in atto di quanto postulato dalla maschera stessa. 

 Sul piano della prassi letteraria, il dispositivo della maschera attraversa differenti 

                                                                 
153 Mario Verdone, Gian Pietro Lucini (1867-1914), in “Ausonia”, a. XXI, n. 4, luglio-agosto 1967, p. 70. 
154 Per approfondire, si rimanda a: Marcello Carlino, Lucini, ovvero i talenti della ragion digressiva, in 

“Resine”, Nei giardini del Melibeo..., cit., pp. 206-215. 
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fasi evolutive, come si è già accennato nel primo paragrafo di questo capitolo: dalle rigide 

personificazioni del Libro delle Figurazioni Ideali, si passa alle più strutturate e complesse 

maschere-personaggio dei due poemi drammatici, per approdare, infine, ai “tipi sociali” 

delle Revolverate, in cui la maschera perde il suo statuto più emblematico in senso astratto 

e diventa espressione caricaturale di differenti tipologie sociali. In questo percorso si può, 

quindi, individuare un progressivo abbassamento della maschera che, dalle allegoriche 

figurazioni simboliste degli esordi, acquisisce gradualmente concretezza e peso, in 

direzione, anche, di un abbassamento poetico-stilistico nel senso del grottesco e della 

satira155. 

 La maschera è, quindi, utilizzata da Lucini quale modalità simbolica privilegiata, 

declinata diversamente a seconda della fase poetica, del contesto e dell’opera in cui è 

inserita; in questo senso è possibile ricondurre a una medesima funzione diversi dispositivi. 

Ricadono all’interno del campo d’azione della funzione-maschera: le allegorie e le 

personificazioni; i personaggi ripresi dalla tradizione letteraria e teatrale, secondo la pratica 

del remake (ampiamente diffusa in area simbolista) 156 ; le maschere della tradizione 

popolare e della Commedia dell’Arte; le personalità storiche, quali ad esempio filosofi 

(Condillac, Condorcet, Diderot), intellettuali (lo storico Fréret, lo scienziato Mesmer) o i 

protagonisti della rivoluzione francese. Tuttavia, anche personaggi di luciniana invenzione, 

quali ad esempio il burattinaio Menicozzo o il pastore Melibeo (protagonista dell’omonimo 

ciclo poetico e scoperto alter ego di Lucini stesso), rientrano a pieno titolo nella 

funzionalità della maschera. Infine, sono da aggiungersi all’elenco anche Filippo Maria 

d’Arca Santa e Oldrado, pseudo-autori che Lucini inventa quali suoi ulteriori alter ego, 

autori di pseudobiblion le cui citazioni sono di prassi anteposte ai testi luciniani, in versi 

come in prosa157. 

 Questa proliferazione di personaggi e personalità, ognuno dei quali portatore di una 

propria costellazione, più o meno estesa, di significati, deve essere interpretata, 

principalmente, secondo due prospettive complementari. Da un lato, c’è la volontà di 

Lucini di rappresentare il mondo e l’umanità intera («Questa baracca di Burattini nasconde 

                                                                 
155 A questo proposito si veda nello specifico: Fausto Curi, Lucini e la poetica dell’“antigrazioso”, in 

“Resine”, Nei giardini del Melibeo..., cit., pp. 7-20. 
156 Per i simbolisti era caratteristica comune «trattare i materiali letterari alla stessa stregua di quelli desunti o 

derivati, per ispirazione o riflessione, dalla società, dalla natura, o dal viver personale». Glauco Viazzi, 

Teatro simbolista, in Mario Verdone, Teatro contemporaneo, Lucarini editore, Roma, 1981, p. 60. 
157 Si tratta, rispettivamente, dei fittizi La fisiologia dell’egoismo (firmato Filippo Maria d’Arca Santa) e Le 

cose nuove (ad opera di Oldrado).  
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/ forse il perché delle cose»158; «il caos delle Maschere ripresenta la Genesi biblica»159); 

dall’altro lato, il poeta esprime se stesso («Io adunque ho celebrato me stesso, e da me 

l’Uomo eterno ed universale»160, ma attraverso un gioco di rifrazioni e travestimenti i quali 

conducono alla dissoluzione dell’autore stesso: 

 
[le maschere] hanno in Lucini numerosi gradienti di potenziale: delinenao l’Io, che vivendole, 

le tra e forma […] e, al tempo stesso, danno se stesse in quanto archetipo, personaggio di una 

mitologia, ma anche raffigurazione emblematica, “tipica”, di una determinata, e storicizzata a 

più livelli, condizione, e mentalità, psicologia, comportamentismo, d’ordine anche ideologico, 

sociologico, politico, di gruppo, ceto, classe. 

 

[…] Ne viene che d’un lato scompare il Personaggio […] e dall’altro si dissolve l’Autore che 

racconta, truccandola, o facendosene truccare, consapevolmente o inconsapevolmente a questo 

punto poco importa, la propria biografia […].161 

 

 Il pensiero luciniano intorno alla teoria della maschera è ulteriormente precisato nel 

già citato Viatico (post-fazione ai Drami): 

 
[…] mi accostai al Drama. Questo dava un atto quindi una volontà, un’azione quindi 

un’intenzione: i Tipi immarcescibili che rimangono in noi costantemente e fuori di noi 

nell’ambiente, come aspetto delle nostre diverse capacità morali, (virtù) e come 

rappresentazione delli intendimenti collettivi e dei giudizii collettivi, mi vennero in torno con 

tutto il corredo delle loro attitudini, dei loro abbigliamenti, del sapere, della speranza; funzioni 

etiche e sociali, Maschere che vivono di tutti i tempi.162 

  

 Tuttavia, e significativamente, è in alcuni passi della Gnosi del Melibeo che emerge 

con lucidità il pensiero gnostico e filosofico che alimenta la costruzione della maschera 

nella sua duplice attitudine di medium e messaggio e ne fa il dispositivo retorico 

privilegiato di Lucini: 

 
Voi non dovete mai temere la solitudine. Non vi accorgete che questa freme con voi alle 

apparizioni suscitate dalla vostra immaginazione? Non vi si moltiplica davanti ai vostri occhi 

in mille altre forme virtuali e magnifiche e vive […]? Il deserto si popola di fantasime […]. E 

tutto il mondo fenomenico che è se non Apparizione? Noi soli caviamo dalle Ombre, le Cose e 

gli Uomini. […] Ombre, Apparizioni. […] Tu sai che sono li Aspetti multipli pei quali l’Anima 

sua si rivela. Egli ha uno specchio davanti; glielo regge la Volontà, lo popola l’Imaginazione, 

ne autentica le Imagini la Vita.163 

 
L’Io è Legione: rivive in Lui il passato, agisce il presente, previene l’avvenire […] multiplo e 

poliedrico […] ha bisogno di molte maschere comiche e tragiche per rappresentarsi; e per però 

queste vengono spesso sulla ribalta a irridersi e ad osteggiarsi, come è necessità d’ogni drama e 

d’ogni vita.164 

                                                                 
158 Mario Verdone, Teatro contemporaneo, p. 12. 
159 Gian Pietro Lucini, La parata dell’introduzione, in I Drami delle Maschere, cit., p. 27. 
160 Idem, Il Viatico, in Ivi, p. 349. 
161 Glauco Viazzi, I Drami (e teoria) delle maschere, in Ivi, cit., p. XIV-XV. 
162 Gian Pietro Lucini, Il Viatico, in Ivi, p. 347. 
163 Idem, La Gnosi del Melibeo, Roma, Editrice Espansione, 1979, pp. 161-162. 
164 Ivi, pp. 181-182. 
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 Ritornano, in questi brani, gli elementi capitali della teatralità luciniana affrontati in 

precedenza: la potenza dell’immaginazione e la necessità di una rappresentazione che sia 

prima di tutto mentale, di una scena nella quale le idee personificate si scontrino 

dialetticamente. Attraverso questo processo di rifrazione, Lucini può dare al lettore una 

sorta di dimostrazione empirica del suo modello conoscitivo e, allo stesso tempo, entrare 

egli stesso nella rappresentazione «oggettivandosi in una molteplicità di personaggi ideali, 

proiezioni psichiche del proprio Io»165. 

 Riassumendo: la maschera si impone nella prassi letteraria di Lucini in quanto 

dispositivo retorico privilegiato, poiché permette al poeta di inscenare, letteralmente, un 

dibattito tra idee incarnate e, per questo, capaci di esprimersi in prima persona, di agire e 

dialogare le une con le altre; attraverso l’attuazione di questa rappresentazione virtuale, il 

percorso cognitivo messo in atto da Lucini è offerto al lettore nel suo attivo dispiegarsi. 

Inoltre, attraverso la fenomenologia delle maschere, il poeta intende anche dare forma a 

una simulazione allegorica universale, del mondo e dell’umanità nella storia. In questa 

prospettiva, la teatralità diffusa nell’opera luciniana, è interpretabile anche, se non 

soprattutto, come «theatrum mentis dell’autore», oltre che come «theatrum mundi di 

barocca memoria, nel quale ognuno diventa personaggio in una sorta di recita 

universale»166. 

 

 2.3 I testi non teatrali: La Prima Ora della Academia e I Drami delle Maschere 

 Con La Prima ora dell’Academia e I Drami delle Maschere Lucini conduce a più 

compiuto sviluppo, per estensione e complessità, il genere del poema drammatico 

sperimentato nell’Intermezzo della Primavera e nella Cantata dell’Alba. I due testi sono 

composti parallelamente167, ma approdano a differenti esiti editoriali: La Prima Ora è 

pubblicata integralmente nel 1902; dei Drami delle Maschere, invece, Lucini riuscirà a 

dare alle stampe, nel 1898, soltanto quattro plaquettes, le quali peraltro avranno «una 

circolazione ristretta, soltanto elitaria, pressoché privata»168: Il Monologo di Rosaura, Il 

Monologo di Florindo, L’Intermezzo della Arlecchinata e I Monologhi di Pierrot169. Data 

la sincronicità compositiva, non stupisce riscontrare una fitta rete di connessioni 

                                                                 
165 Simona Cigliana, Gian Pietro Lucini, Giordano Bruno, Giulio Camillo: maschere ed ombre sul gran 

teatro del mondo, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo..., cit., p. 201. 
166 Massimiliano Manganelli, Teatralità e carnevalizzazione in Gian Pietro Lucini, cit., p. 172. 
167 Cfr. Glauco Viazzi, Note ai manoscritti, in Gian Pietro Lucini, Le Antitesi e le Perversità, cit., p. 354-355. 
168 Idem, Teatro simbolista, cit., p. 64. 
169 Per la ricostruzione dettagliata della vicenda editoriale dell’opera si veda: Ivi, p. 354-362. 
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intertestuali tra i due volumi170. In particolare, in entrambe le opere, l’elemento teatrale, e 

la significazione allegorico-simbolica ad esso intrinseca, è preponderante, sia nell’impianto 

che nel contenuto. A livello strutturale, infatti, i due poemi si sviluppano entro la cornice di 

un più ampio schema drammatico, così come si è visto per l’Intermezzo e la Cantata; a 

livello contenutistico, invece, la teatralità erompe sulla pagina attraverso il riuso di topoi 

tipicamente drammatici e la citazione-rielaborazione dei personaggi-maschera, che, come 

si è visto nei paragrafi precedenti, sono per lo più prelevati dalla letteratura, dalla 

Commedia dell’Arte e dal grande teatro europeo, classico o contemporaneo. In particolare, 

nei Drami delle Maschere, il vasto repertorio di personaggi e citazioni messo in campo da 

Lucini (al limite del plagio) 171  concorre a formare una sorta di summa virtuale della 

biblioteca drammatica luciniana. Ad esempio, per limitarsi alla sola Parata 

dell’introduzione, vi sfilano le “maschere” di: Shakespeare, Moliere, Aretino, Carlo Gozzi, 

Goldoni, Sardou, Dumas, Maeterlinck e Ibsen, le quali si presentano al lettore, inizialmente, 

come altrettanti cori collettivi 172 ; prenderanno poi la parola singolarmente, nel corso 

dell’animato dialogo, in cui gli “abitanti” della baracca, incitati dalla guida dell’ibseniano 

Stockamann, si preparano a un’insurrezione, la quale è però sventata, nel finale, 

dall’intervento del personaggio detto Io, ossia il burattinaio/autore dei Drami stessi. 

 Il progetto complessivo della Academia, di cui la Prima Ora è soltanto la prima 

parte173, è descritto in apertura d’opera, dallo stesso Lucini, come «trattenimento di un 

Sogno Divino, in Tre Ore ed in Tre Intermezzi, preceduto da un Prologo, seguito da un 

Epilogo, accomiatato dalla Licenza». L’impianto testuale ricalca, nella forma, quello di 

un’opera drammatica: le tre “ore” corrispondono ad altrettanti atti; prologo, intermezzi ed 

epilogo scandiscono l’azione dialogata che si dipana lungo il poema. Anche la 

composizione formale interna della Prima Ora rispetta questa impostazione teatrale. 

                                                                 
170 Cfr. Glauco Viazzi, Tentativo di descrizione di un poeta simbolista, in cit., p. XXVI e p. LXI e seguenti. 
171  Lo dichiara, ironicamente, lo stesso Lucini, in calce alla Parata dell’Introduzione: «I malevoli e li 

invidiosi avran qui molto da fare e da rallegrarsi poiché tengono la sicurezza del plagio. In questa stagione di 

rivendicazioni letterarie, scusatemi Signori invidiosi e malevoli, l’ho fatto coscientemente. Cercate le fonti, 

cercate l’originali: non vi sarà fatica. Certo la Parata è tutta composta di frasi e pensieri altrui» (Gian Pietro 

Lucini, I Drami delle Maschere, cit., p. 85). La “sfida” al lettore a ricostruire il repertorio poetico-letterario a 

cui Lucini attinge è dimostrazione di come i Drami si rivolgano, in primo luogo, a un pubblico colto, capace 

di affrontare l’autore al suo livello di erudizione. 
172 Cfr. Ivi, pp. 3-83. 
173  Nell’Antidannunziana, Lucini scrive che le Tre Ore della Academia rimangono conservate nei suoi 

cassetti, «più che fresche, pietrificate in bellezza». Basandosi su questa affermazione, Viazzi ipotizzava che, 

salvo ulteriori riscontri documentari, i Drami delle Maschere potessero costituire la Seconda Ora della 

Academia. Ad oggi, dalle fonti conservate presso l’Archivio Lucini della Biblioteca Comunale di Como, è 

stato rinvenuto il manoscritto dell’inedita Seconda Ora della Academia, attualmente in corso di studio. 

Ancora da attestare rimane, invece, la possibile esistenza della terza e ultima parte dell’opera. Cfr. Gian 

Pietro Lucini, Antidannunziana: D’Annunzio al vaglio della critica, Studio editoriale lombardo, Milano, 

1914, p. 17; Glauco Viazzi, I Drami (e teoria) delle maschere, cit., pp. VII-X. 
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L’opera, dopo i testi prefatori della Avvertenza e della Licenza, si apre con un Prologo, cui 

seguono l’Intermezzo del Vespero e la Prima Ora del Trattenimento, nel quale si intreccia 

in dissolvenza, nel finale, un Intermezzo della Notte174. Più precisamente, per l’impalcatura 

della Prima Ora Lucini assume a modello alcune strutture e motivi dell’opera lirica e del 

melodramma. Sul piano strutturale, l’opera appare costruire in base a un principio 

“sinfoniale”: il testo principale essendo introdotto «da una pagina che assembla, in libero 

montaggio, versi tratti da più punti dell’opera, proprio come una sinfonia d’apertura di 

un’opera lirica ne anticipa, accennandoli, i principali motivi interni»175, per poi svilupparsi 

«per continui rinvii interni, riprese, corrispondenze, simultaneità e congiunzioni»176, al pari 

dello spartito di un’opera sinfonica. A livello metrico-ritmico, Lucini assume «a paradigma 

dell’intreccio poetico il libretto per melodramma»177, sfruttandone il «principio polifonico 

[…] con una divaricazione tra recitativi e arie e con la contaminazione voluta di versi 

illustri quali l’endecasillabo e il settenario»178 con altri di meno elevata tradizione, quali 

l’ottonario e il doppio senario. 

 Per ogni sezione (Prologo, Intermezzo, Prima Ora), Lucini indica in apertura i 

personaggi che entreranno in scena, con alcune interessanti distinzioni: 

• nel Prologo, gli unici due personaggi presenti (il guardiano dei Monumenti 

nazionali e il Poeta) sono indicati come personae e agiscono (segue, infatti, la 

dicitura agunt); 

• nell’Intermezzo, i personaggi sono presentati come Phantasmatum Personae, che 

agiscono e cantano (agunt e cantant), divisi in cinque categorie, in base al loro 

ambiente di provenienza: cielo, aria, terra, alberi, acqua; fa eccezione un «coro 

indistinto», indicato come machina; 

• nella Prima Ora il lungo elenco dei personaggi è introdotto dalle espressioni 

dramatis personae / agunt, divisi in uomini, donne ed eroi; seguono il coro, il 

balletto e la machina (per questi ultimi due è specificato che, anziché agire, 

cantano). 

 Le didascalie, infine, si distinguono in due categorie: le brevi indicazioni di 

movimento e intonazione che si intrecciano alle battute e le descrizioni sceniche in 

                                                                 
174 I due testi sono impaginati in modo da riprodurre tipograficamente proprio l’effetto dell’intreccio dei due 

brani, quasi si trattasse di due musiche che si fondono simultaneamente, mentre una si avvia alla conclusione 

e l’altra prosegue nel suo svolgersi. Cfr. Gian Pietro Lucini, La Prima Ora della Academia, cit., pp. 298-303. 
175 Glauco Viazzi, Teatro simbolista, cit., p. 70. 
176 Ibidem. 
177 Alberto Bertoni, Dai simbolisti al Novecento. Le origini del verso libero italiano, Il Mulino, 

Bologna,1995, p. 141. 
178 Ivi, p. 142. 
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apertura dell’azione. Quest’ultime sembrano soprattutto svolgere una funzione evocativa: 

l’ambientazione è data attraverso una prosa spesso lirica, più vicina alla letteratura, quindi, 

che a una scrittura operativa volta alla ri-costruzione di una scena materiale. Basti come 

esempio la didascalia all’inizio della Prima Ora: 

 
La sera al tutto è scesa sui Giardini: vanno pel cielo le nubi erranti a velare, a tratti a tratti, le 

stelle: non ancora la luna è apparsa. Per le rame dell’alberi e per l’erbe dei prati, corrono fruscii 

colla brezza suscitante: onde di fruscii, che tacciono e risurgono come spiri il fiato. Nel silenzio, 

pel viale, fra le statue entra e parla Cherubino alla Contessa.179 

 

 Non si tratta della descrizione di un ambiente da teatro borghese ottocentesco, 

ricostruibile realisticamente attraverso un apparato sceno-tecnico, bensì di una scenografia 

dalla forte carica evocativa, indistinta dal testo poetico, in cui gli elementi della natura, i 

suoni e le luci, le voci e i silenzi, così come descritti, rappresentano stati della mente e 

dell’anima, e non dei fenomeni fisici da riprodurre materialmente su di un concreto 

palcoscenico. 

 Anche I Drami delle Maschere presenta i tratti fondamentali del poema drammatico 

luciniano. L’opera è organizzata in base a un esplicito impianto formale di ispirazione 

teatrale e, nel suo complesso, appare strutturata come la drammaturgia di un unico 

abnorme spettacolo, riconducibile più specificamente al melodramma o al libretto d’opera 

che al teatro di prosa180. Come per la Academia, la struttura drammatica risulta evidente 

nella successione dei testi: Parata introduttiva, Prologo, Azioni, Epilogo, Monologhi, 

Intermezzo dell’Arlecchinata, Riverenza finale. È interessante notare come in quest’opera, 

che Vazzoler definisce «un organismo teatrale concluso»181, l’impostazione drammatica sia 

ancor più rilevante che nell’Academia: il blocco costituito dalle sezioni dalla seconda alla 

terza può, infatti, essere letto nella prospettiva di una drammaturgia a sé stante, così come 

godono di una propria autonomia (letteraria, ma soprattutto scenica) i singoli 

componimenti dei Monologhi. Non è certo casuale, allora, che proprio da questi ultimi 

Lucini estragga la piccola selezione di testi destinati alla stampa, e che siano proprio i 

monologhi ad essere oggetto di un tentativo di rappresentazione182. 

                                                                 
179 Gian Pietro Lucini, La Prima Ora della Academia, cit., p. 9. 
180 Franco Vazzoler, «Colle pupille della mente»: Lucini, I Drami delle Maschere, il teatro, in “Resine”, Nel 

giardino del Melibeo, cit., p. 79. 
181 Ibidem. 
182 Si noti come il formato del monologo, nel contesto storico di fine Ottocento, sia un genere di un grande 

successo, in ambito editoriale come teatrale: economico e versatile, esso si presta più agevolmente di altre 

forme alla pubblicazione come alla messa in scena, rispondendo alle esigenze di fruibilità del lettore, da una 

parte, e a quelle di personalizzazione dell’esecuzione del Grande Attore, dall’altra. Cfr. Franco Vazzoler, 

«Colle pupille della mente»..., cit., pp. 74-75. 
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 Tuttavia, se i singoli pezzi che compongono I Drami delle Maschere esibiscono un 

certo grado di indipendenza scenica, il macrotesto da essi composto assume con altrettanta 

evidenza la forma del libro, del testo per essere letto, nonostante la pervasiva e articolata 

teatralizzazione in esso operante. Allo stesso modo, se l’Academia della Prima Ora 

presenta, invece, una maggiore coesione testuale183, questo testo si conferma concepito 

come un tutt’uno, un insieme non scomponibile; da questo potrebbe dipendere il fatto che, 

al contrario di quanto accade per i Drami, non siano noti tentativi di messa in scena di 

quest’opera, nemmeno nella forma della lettura-conferenza o della lettura privata. È noto, 

infatti, che Lucini amasse dare egli stesso lettura privata dei propri testi, come si legge in 

una lettera destinata ad Aldo Palazzeschi, che il poeta lariano invitava presso la propria 

abitazione a Breglia nell’estate del 1910: «Venite dunque a vedermi! Vi leggerò le 

Perversità e Li Episodi per analizzare un Blasone, i piatti forti del terzo e quarto volume 

del Melibeo. Poi ho i Drami delle maschere, che vi faranno fremere e delirare»184. 

 Si pone a questo punto la questione su come guardare a queste due opere. Vazzoler 

propone per i Drami una doppia interpretazione, che tenga conto dell’ambivalente natura 

di questo testo, allo stesso tempo libro poetico, refrattario a essere ricondotto a uno 

specifico genere letterario se considerato nel suo insieme macrotestuale, e raccolta di testi 

drammatici, non privi di una loro organicità, se analizzato a partire dai singoli 

componimenti. Sempre riferendosi ai Drami, Vazzoler ritiene «troppo scontata l’idea di un 

teatro esclusivamente destinato al libro, pura letteratura, lontana dalla scena» e che sia, 

invece, «logico pensare alla oggettiva difficoltà di adeguare la modernità del linguaggio 

scenico simbolista alla realtà della scena italiana»185. 

 È possibile che Lucini fosse consapevole dell’impossibilità di realizzare 

scenicamente un’opera come i Drami nella sua interezza (da cui la scelta di proporre i 

monologhi, come testo da sottoporre a prova attoriale), ma sembra improbabile che la 

principale destinazione del poema fosse, nelle intenzioni dell’autore, la sua messinscena. È 

altrettanto vero che il progetto complessivo dell’opera non sembra esaurirsi all’interno dei 

confini della pagina scritta. Lucini aveva, infatti, predisposto una componente iconografica 

destinata alla stampa insieme al testo. Si tratta di una serie di illustrazioni, disegni e 

incisioni, ad opera di alcuni degli artisti favoriti da Lucini (tra cui Luigi Rossi, Luigi 

                                                                 
183  A eccezione del Prologo e dell’Intermezzo (che, per loro stesso statuto, costituiscono delle scene 

autonome), la lunga azione della Prima Ora appare indivisibile in nuclei indipendenti dotati di un proprio 

senso compiuto. 
184 Lettera edita in Simone Magherini, Al «potente propugnatore del verso libero». Il carteggio Palazzeschi-

Lucini (1910), in “Resine”, Nei giardini del Melibeo, cit., pp. 159-155. 
185 Ivi, p. 76. 
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Conconi, Ermenegildo Agazzi, Giovanni Maria Mataloni e altri186) che avrebbero dovuto 

arricchirne la pubblicazione, come una sorta di «interpretazione pittorica» 187  dei testi 

poematici. Nella sopracitata lettera a Palazzeschi, Lucini sottolineava come l’ascolto dei 

Drami sarebbe stato accompagnato dalla visione delle «illustrazioni che sono loro destinate 

– nell’originali – oggi tappezzerie della mia biblioteca»188. Vazzoler propone, proprio a 

partire da questo episodio, una visione della «biblioteca come spazio scenico»189, in cui le 

immagini alle pareti costituiscono la scenografia e la voce di Lucini l’azione (ancorché 

soltanto sonora). 

 Altrettanto rilevante risulta essere il coinvolgimento della componente musicale. 

Nei Drami, il dettato poetico appare costellato di notazioni musicali, interpretabili sia in 

senso letterale, come indicazioni per un accompagnamento reale, sia in senso figurato 

come elementi evocanti un’atmosfera sinestetica, di chiara ispirazione simbolista190. Si 

prenda ad esempio L’Intermezzo della Arlecchinata (il cui sottotitolo specifica trattarsi di 

una “pantomima eroica”)191 . Il lungo brano è scandito in otto sezioni rispettivamente 

titolate: Sinfoniale, Tema svolto, Impromptulunare, Brindisi, Rondò, Serenata, Balletto, 

Fugafinale; i riferimenti musicali non si limitano alla scelta dei titoli e delle forme 

poematiche, ma sono dichiarati esplicitamente nelle indicazioni che accompagnano tutto il 

testo, le quali (come si è visto per le didascalie) risultano solo in parte indicazioni 

realisticamente realizzabili da un apparato musicale. Se la prima di queste annotazioni, 

«Calmo dialogato in due tempi: dei violini stridono d’ora in ora ironicamente»192, appare 

ancora interpretabile in senso letterale (così come i più generici «passo di giga in 

orchestra» seguito da un «calmo dialogato come sopra»193), ben più difficili risultano 

indicazioni quali: «Chiaro di luna nell’archi e nei legni»194, «Musica lunatica ed inglese: 

bianco e nero»195; fino all’esplicita, e intraducibile materialmente, evocazione della natura 

                                                                 
186 Cfr. AL b. 22/1, fasc. 2 b, fascicolo a titolo: Interpretazione pittorica di alcuni poemi dei Drami delle 

Maschere. Per approfondire si veda anche: Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero, cit., pp. 549-554, dedicate 

agli artisti in questione. 
187 Cfr. Ibidem. 
188 Simone Magherini, Al «potente propugnatore del verso libero». Il carteggio Palazzeschi-Lucini (1910), in 

“Resine”, Nei giardini del Melibeo, cit., p. 155. 
189 Franco Vazzoler, «Colle pupille della mente»..., cit., p. 77. 
190 Cfr. Glauco Viazzi, Teatro simbolista, in cit., p. 68 e Isabella Ghidetti, Introduzione, in Gian Pietro 

Lucini, Prose e canzoni amare, cit., p. 22. 
191 Gian Pietro Lucini, L’Intermezzo della Arlecchinata, in Idem, I Drami delle Maschere, cit., pp. 253-289. 
192 Ivi, p. 253. 
193 Ivi, p. 254. 
194 Ivi, p. 268. 
195 Ivi, p. 277. 
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stessa: «L’Ora musicale è cantata dalla Natura. Tutta l’Orchestra del Cielo e della Terra»196. 

 In questa prospettiva, i Drami delle Maschere, ma la stessa riflessione è estendibile 

anche alla Prima Ora della Academia, si configura come un’«opera composita e fondata 

sull’uso simultaneo di più procedimenti e materiali espressivi»197, in accordo con la poetica 

simbolista e le suggestioni wagneriane che agirono in quel contesto culturale. Più vicino, in 

questo, a Mallarmé che a Wagner, sappiamo che anche Lucini ambì a realizzare un’opera 

che fosse, riprendendo le parole del poeta francese, «espansione totale delle lettere»198. 

Una prima formulazione della luciniana teoria del “Libro” si trova nei Drami: 

 
ogni Libro è una Idea, dall’Idea la Creazione, ogni Libro è un Fatto ed un Atto. […] Io ho 

domandato al Libro di rivelarmi e quasi di concretare per me i movimenti che avrei desiderato 

di fare, in cospetto della Società, gli ho chiesto di soddisfarmi nel desiderio di eroismo e di 

azioni che sento in me lievito d’altra razza, fomento alle nobili idee.199 

 

 La teoria è poi ripresa e approfondita nel Verso Libero: 

 
Nel Libro, a noi sedentari ed inquieti, la nostra azione; il pensiero che si conforma in linee 

tipografiche continua la nostra vita. Il pensatore silenzioso, dopo aver composto e lambiccato 

la sua sensazione alla luce di una fiamma familiare e notturna, esce cosí armato, al sole del 

giorno, in faccia a tutti, partecipando al lavoro comune, in quella proporzione ch’egli crede di 

assumersi. Il libro, espansione totale delle lettere, si raffigura, con queste, in una mobile 

sequenza, per corrispondenze, per eccitazioni, per analogia, per diretto e puro disegno; onde 

delle creature vive erompino a dichiararsi, confermando la finzione con una realtà. Ed un 

solitario e tacito concerto mentale si disviluppa dal leggere, perché, qualche volta, è completare, 

sempre interpretare: sognare preziosamente, sopra di una sinfonia una dolce aspettazione 

desiderata, perché è un riconoscere parte di sé stesso, prima ignorata, dietro le indicazioni del 

poeta, se insiste sopra di un suo dolore, di una sua gioia, di una sua malinconia.200 

  

 Nei due passi, significativamente, ritornano tematiche già incontrate: la supremazia 

del potere della mente e della capacità di immaginazione; l’opera d’arte intesa come 

creatura, come oggetto vivo, travalicante il limite della pagina scritta; gli elementi che 

rimandano alla teatralità e al sistema delle maschere (la “mobile sequenza” delle “creature 

vive”); il potenziale attivo del libro, visto non soltanto come espressione dell’autore quanto 

sua azione reale, persino sua “mano armata”201 (e come non ripensare, in questo senso, a 

quanto detto intorno alle limitazioni imposte a Lucini dalla sua infermità?).  

 Dirimente risulta qui essere, però, la partecipazione attiva del lettore, a cui Lucini si 

appella direttamente. Il lettore è invitato non soltanto a completare il testo, ma a 

                                                                 
196 Gian Pietro Lucini, L’Intermezzo della Arlecchinata, p. 280. 
197 Glauco Viazzi, Teatro simbolista, in cit., p. 68. 
198 Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero, cit., p. 192. 
199 Idem, Il Viatico, cit., p. 345. 
200 Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero, cit., pp. 191-192. 
201 «Il libro si vendica sopra l’abitualità di sensazioni pigre, oggi, per noi, inefficaci […]. Personificato, è la 

mano armata dell’autore, da cui si separa e giunge al segno». Ivi, p. 193. 
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interpretarlo, sognarlo, entrarvi in dialogo, fino a “farlo proprio”, ritrovando in esso se 

stesso, guidato dalla voce del poeta. Nelle pagine successive, il “Libro” è presentato quasi 

come una creatura vivente, autonoma, la quale viene consegnata nelle mani del lettore, 

sollecitato ad essere «non inerte o distratto, ma collaboratore» 202 . In queste ripetute 

sollecitazioni nei confronti del lettore, si ritrova la volontà di Lucini di produrre una 

letteratura il cui scopo ultimo sia il provocare nel mondo un’azione effettiva e reale, un 

movimento del pensiero (dell’autore) che si traduca sul piano della realtà nell’azione (del 

lettore). Ne consegue che per essere del tutto completa l’opera d’arte, quale che sia la sua 

forma: uno spettacolo di burattini o un poema, richiede l’intervento del suo fruitore, al 

quale è affidato il compito ultimo di interiorizzazione, rielaborazione e traduzione in 

azione del messaggio dell’opera stessa. 

 Questa stessa visione del rapporto autore-opera-lettore ritorna nella Licenza, posta a 

prefazione della Prima Ora della Academia e strutturata in forma di dialogo (il cui modello 

formale, in questo caso, più che il copione teatrale è da rinvenire nel dialogo filosofico 

delle Operette Morali di Giacomo Leopardi). I due protagonisti sono il Padre (l’autore) e la 

sua Creatura (l’opera d’arte): il primo non è pronto a lasciar partire la sua creazione, la 

quale si ritiene, invece, pronta a salpare per il mondo; il Padre teme per lei e per come sarà 

accolta dal suo pubblico, inoltre sa che, una volta lasciata andare, l’opera non sarà più del 

tutto sua, non potrà controllare come il messaggio che le ha affidato sarà accolto e 

interpretato. Nonostante ciò, il Padre-autore ha però consapevolezza della necessità che il 

rapporto opera-lettore si instauri, a prescindere dalla sua volontà. 

 Nel Verso Libero, la metafora è ripresa pressoché identica: 

 
il libro è la nostra creatura e ci completa; lontana da noi continua a vivere di una vera vita 

speciale, proprio, qualche volta sorprendente per lo stesso autore che non ne ha calcolato le 

recondite virtù, i vizi nascosti. Porta, per il mondo, l’amore intenso del padre e la sua benedetta 

partecipazione; ritornerà a lui, sformata, più bella, gloriosa, ferita a morte, resa inutile?203 

 

 

2.4 La modalità teatrale e il rapporto con il destinatario 

Si è insistito, nel paragrafo precedente, sui passaggi relativi alla relazione tra l’opera 

e il suo destinatario, poiché il rapporto con il lettore coinvolge in modo diretto, 

chiaramente, anche la questione del pubblico che, come si è visto, costituisce per Lucini 

l’elemento di congiunzione tra istanza civile e teatralità, oltre a segnare la maggior distanza 

                                                                 
202 Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero, cit., p. 203. 
203 Ivi, p. 192. 
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tra il simbolismo luciniano e quello francese. Per quanto la teoria di un “Libro” come opera 

totalizzante, travalicante il confine della pagina e della parola poetica, sembri avvicinare 

Lucini a Mallarmé, la posizione del poeta di Breglia rispetto al proprio pubblico rimane 

improntata alla ricerca di un coinvolgimento diretto e attivo nella contingenza storica. Dal 

punto di vista dell’elaborazione poetica, ciò comporta l’irruzione della storia nel simbolo, 

da cui anche l’estensiva presenza della narrazione nella poesia luciniana. Sul piano 

ideologico, infine, risulta allora logico come alla crisi del 1898 e alla necessità di 

intervento sul piano della cosa pubblica che quella crisi comporta, Lucini risponda con un 

ricorso estensivo (e mai più così intenso) all’elemento teatrale, sia sul fronte della 

sperimentazione simbolista (coi poemi drammatici), quanto allo stesso modo su quello del 

teatro più propriamente inteso come genere specifico. Per entrambi i filoni, inoltre, in 

questo stesso torno d’anni (1898-1906) Lucini si dimostra attivamente interessato a una 

realizzazione scenica dei propri testi 204 . Si conferma, quindi, l’ipotesi avanzata da 

Cavaglieri, secondo la quale in questa ristretta finestra temporale Lucini si sia aperto alla 

ricerca di una forma di comunicazione capace di arrivare «a un pubblico potenzialmente in 

ascolto»205 e, soprattutto, abbia creduto alla possibilità che sia potuto esistere per il suo 

messaggio «un destinatario reale e presente»206. 

In termini generali, Lucini si dimostra acutamente consapevole, sin dalla raccolta 

d’esordio fino a Revolverate, della difficoltà, a tratti sentita come insormontabile, di poter 

incontrare un fruitore capace di comprendere e, quindi, accogliere positivamente la sua 

produzione letteraria. Si determina, in questo senso, come già avvertito da Manuela 

Manfredini, quell’inconciliabilità tra fruitore reale e destinatario ideale che porterà Lucini a 

«rovesciare il messaggio del “per chi” in un “contro chi” poiché il “chi” del “contro” è 

concreto e reale ed è l’oggettivo fruitore dei testi, destinato però a reagire 

negativamente»207. 

Lucini dunque non assume a priori un atteggiamento di contrasto nei confronti del 

                                                                 
204 Come si è visto nei paragrafi precedenti, il 1898 e il 1905 sono due anni fondamentali nello sviluppo della 

poetica e dell’ideologia luciniane e, nella finestra di tempo che si colloca entro queste due dati, Lucini 

manifesta attivamente il proprio interesse a vedere rappresentati i propri testi: è del 1898 il tentativo di 

portare in scena alcuni monologhi tratti da I Drami delle Maschere (cfr. infra, cap. 2, par. 2.1.1); nel 1899 

inizia la collaborazione con Oggioni per la stesura di Come sorga l’Aurora e nel 1904 prende forma il 

progetto con Innocenzo Cappa intorno a Il Tempio della Gloria, entrambi i testi sono ideati con la precisa 

volontà dell’autore di vederli messi in scena in teatro (cfr. infra, cap. 4, par. 4.2). 
205 Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit., p. 180. 
206 Ibidem. 
207  Manuela Manfredini, Oltre la consuetudine: un’introduzione alla poesia di Gian Pietro Lucini, in 

“Resine”, Nei giardini del Melibeo. Gian Pietro Lucini cento anni dopo, a. XXXII-XXXIII, n. 137-140, 

2013-2014, p. 42. 
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pubblico, ma agisce avendo chiaro l’orizzonte culturale cui appartiene: «il destinatario 

ideale di Lucini non è raggiungibile qui e ora»208, poiché il fruitore reale si rivela incapace, 

per pregiudizio o impreparazione, a ricevere l’opera.  

L’insoddisfazione di Lucini nei confronti del proprio destinatario, immancabilmente 

riconosciuto come negativo, emerge sin da I Prolegomena alle Figurazioni Ideali, il cui 

incipit introduce ex abrupto le critiche negative che il poeta si aspetta di ricevere, per poi 

concludere commentando: «Or dunque costoro diranno così e non avranno torto: ed in 

fronte ci bolleranno di quel marchio che noi stessi ci siamo fabricati e vi stamperanno a 

lettere arroventate: Decadenza.»209. Similmente il componimento che apre l’ultima raccolta 

poetica luciniana, Revolverate, si intitola significativamente Per chi?, dubitativo la cui 

naturale «è duplice perché si tratta sia un “per chi” nel senso di “per quale lettore”, sia […] 

“in favore di chi”?»210.  

Se la risposta al secondo interrogativo, come si è detto poco sopra, Lucini la trova in 

una relazione “contro” il fruitore, la ricerca di un lettore conduce a una posizione più 

paternalistica che oppositiva, come si evince dalla prefazione del Verso Libero: 

 

A proposito, che è, come si deve prenderla, come si deve leggerla? [...] Convenitene che è 

abbastanza bizzarro e garbato: è un millantatore di sé stesso il quale parla assai degli altri. 

S’egli giunge, per questa via non troppo facile, a spiegarvi qualche idea non comune, perché 

non lo ringraziereste? – Ma è confuso, astruso, ed oscuro. – Sì, potete aver ragione; ma 

l’oscurità di un autore è in ragione diretta della personalità inedita de’ suoi concetti. – Nessuno 

sarà soddisfatto di quanto gli averete confidato.  

[...] Io mi confido alla capacità del lettore, che tutto legga e sappia leggere; gli procuro un 

nuovo piacere. Come la vita. Bisogna saperla vivere. […] Così si vive filosoficamente; così si 

legge intelligentemente. Non credo opportuno di preporre un piccolo trattato: Sul come si deve 

leggere, necessario, forse, ma ingombrante.211 

 

Nella sarcastica proposta di Lucini di anteporre all’opera un trattato per insegnare al 

lettore a leggere si esprime compiutamente non soltanto il desiderio dell’autore di trovare 

qualcuno disposto a ricevere le sue parole, ma la sua sfiduciata convinzione di dover in 

ogni caso provvedere a educare il proprio destinatario. 

Questo ambivalente e conflittuale rapporto spinge Lucini a manifestare 

rassegnazione nei confronti dei suoi contemporanei e a riporre, invece, le proprie speranze 

in un pubblico futuro, come avviene nella Licenza, anteposta al poema La Prima Ora della 

Academia, nella quale è narrata dialogicamente l’ultima conversazione tra il Padre (ossia, 

                                                                 
208 Manuela Manfredini, Oltre la consuetudine: un’introduzione alla poesia di Gian Pietro Lucini, pag. 42. 
209 Gian Pietro Lucini, Prolegomena alle figurazioni ideali, cit., 12. 
210 Manuela Manfredini, Oltre la consuetudine: un’introduzione alla poesia di Gian Pietro Lucini, cit., p. 42. 
211 Gian Pietro Lucini, Invio a F. Marinetti, in Idem, Il Verso Libero, cit., pp. 6-7. 
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l’autore) e la Creatura (l’opera) in procinto di partire, per darsi al mondo. Nel dialogo, il 

destinatario ideale è definito come colui che, finalmente, sarà in grado di amare la Creatura: 

 

LA CREATURA: Dunque non potrò essere amata, né amare? 

 

IL PADRE: Lo sarai, lo potrai. 

 

LA CREATURA: Quando? 

 

IL PADRE: Quando avrai penato. Il tempo trascorrerà, spero, sopra di te senza invecchiarti. 

Quell’aurora io l’aspetto più limpida e più fresca di questa che ti vedrà con tutte le tue grazie 

intatte. L’amante, che dovrà nascere, ti ritroverà giovanetta, qui, dove io ti lascio.212 

 

Quanto visto fin qui, tuttavia, è da riferirsi alla produzione letteraria di Lucini, sia 

poetica che saggistica; la relazione con il potenziale pubblico teatrale, invece, si configura 

in un orizzonte diverso, per quanto muova dagli stessi presupposti di speranza e sfiducia. 

Come si è visto, la teatralità emerge nella scrittura luciniana per due principali 

necessità. In una prospettiva filosofica, la dialogicità è la forma che Lucini predilige per 

comunicare i propri concetti e le proprie riflessioni, inscenando un processo ragionativo 

che si sviluppa per affermazioni e confutazioni delle idee stesse, personificate nelle 

maschere-simbolo. In questa accezione, dunque, il teatrale è usato da Lucini in forma per 

lo più sperimentale, o comunque egli non ricorre al teatro tradizionalmente inteso come 

tale, né come struttura compositiva (come avviene per i drammi Come sorga l’Aurora e Il 

Tempio della Gloria), né come elemento all’interno di una narrazione (nel romanzo Gian 

Pietro da Core). L’occorrenza del teatrale come struttura o elemento così come è più 

comunemente inteso si verifica, invece, in quelle opere in cui Lucini approccia i temi civili, 

sociali e politici da una posizione prevalentemente pedagogica. Per fare un esempio: la 

raccolta poetica Revolverate è l’opera in versi luciniana che più di ogni altra esprime 

l’impegno civile dell’autore; in essa, Lucini ricorre alle forme del poemetto satirico, in cui 

spesso sono i personaggi stessi, oggetto della critica sociale negativa del poeta, a prendere 

la parola, originando dei veri e propri monologhi in versi. Tuttavia, si tratta ancora di 

monologhi poetici per i quali non si può parlare propriamente di natura teatrale; inoltre, 

non vi è presente il teatro nel senso di elemento narrativo. Diversamente accade nelle tre 

opere appena citate, i due testi teatrali e il romanzo, che condividono con Revolverate 

l’istanza civile e il tema socio-politico.  

Ciò che determina questa differenza, a mio avviso, è proprio la questione del 

destinatario: nel caso dei drammi e del romanzo, Lucini esplicita, molto più che altrove, 
                                                                 
212 Idem, La Licenza. Dialogo tra il padre e la sua creatura, in Idem, Prima Ora della Academia, cit., p. 86. 
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una chiara intenzione educativa nei confronti del pubblico, la quale appare volta non 

soltanto a istruirlo in senso pedagogico, ma anche a sollecitare in esso una reazione che si 

converta in prassi attiva, in azione reale. Lucini rappresenta questa ambizione a trasmettere 

un insegnamento per il tramite dell’opera d’arte proprio nel Gian Pietro da Core, nella 

figura del burattinaio Menicozzo, il cui «teatro di burattini diventa strumento di 

penetrazione dell’Idea e supporto all’oratoria dell’“eroe” Gian Pietro»213. Allo stesso modo, 

come già suggerito da Cavaglieri, nei due testi teatrali interviene una medesima intenzione 

di persuasione pedagogica. La scelta del medium teatrale, allora, appare motivata dalla 

volontà dell’autore di interagire con il pubblico attraverso uno strumento comunicativo più 

persuasivo e immediato rispetto alla lettura, ossia quello della rappresentazione scenica. 

Nonostante questa apertura nei confronti dell’esistenza di un destinatario reale e 

disponibile ad accogliere la sua opera, tuttavia, Lucini non concederà mai del tutto la 

propria fiducia al pubblico e manterrà salda la sua volontà di orientarne la fruizione, come 

dimostra l’ampio apparato pre e post fatorio che accompagna la pubblicazione de Il Tempio 

della Gloria, così come nello scritto a Marinetti auspicava di scrivere un trattato che 

insegnasse “come si deve leggere”. 

 

2.5 Fonti e modelli 

 

2.5.1 L’individualismo di Ibsen 

Nel 1914 Lucini firma la prefazione all’edizione italiana di una raccolta di poesie di 

Ibsen, Poemetti e liriche, per l’editore Carabba214. Il saggio, in parte già analizzato da 

Mario Verdone 215 , costituisce un documento prezioso per comprendere il pensiero di 

Lucini intorno al drammaturgo norvegese e per provare a determinare la portata della 

influenza del secondo sui testi drammatici del primo. La critica ha più volte sottolineato, 

infatti, il carattere ibseniano dei personaggi ne Il Tempio della Gloria, in particolare per 

quanto riguarda la protagonista, Sacha216. A una più vicina analisi, la presenza di Ibsen in 

Lucini, tuttavia, è ravvisabile non soltanto nell’influenza che il norvegese esercita 

sull’ideazione drammatica luciniana, ma anche in una certa consonanza tra la posizione 

                                                                 
213 Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit., p. 180. 
214 Henrik Ibsen, Poemetti e liriche di Enrico Ibsen, trad. di Piero Ottolini, Lanciano, Carabba, 1914. 
215 Mario Verdone, Lucini, Ibsen e il teatro, in “Rivista italiana di drammaturgia”, n. 9-10, 1978, pp. 61-75. 

Non esistono, naturalmente, interventi riguardanti Come sorga l’Aurora, essendo questo testo, ad oggi, 

inedito. 
216 Cfr. Glauco Viazzi, “Il tempio della gloria” nel sistema di Lucini, p. 45 e Mario Verdone, “Il tempio 

della gloria” di Gian Pietro Lucini, p. 57, entrambi in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il tempio della 

gloria: tre ore sceniche della Russia contemporanea, Il portico degli amici, Como, 1977. 
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poetico-ideologica del norvegese e quella del poeta di Breglia.  

La conoscenza che Lucini ha di Ibsen passa prevalentemente attraverso le 

traduzioni e la critica francesi, come emerge innanzitutto dalla bibliografia che egli riporta 

in calce al saggio introduttivo, laddove fornisce un elenco di opere critiche in lingua 

francese circa Ibsen e la sua opera217. In più momenti, all’interno del saggio introduttivo, 

Lucini cita esplicitamente Moritz Prozor, «divulgatore della sua letteratura ed amoroso 

traduttore»218, mentre non si fa cenno alcuno alle traduzioni italiane, penso in particolare a 

quella di Capuana per Casa di Bambola o all’operazione pubblicistica e traduttiva di 

Enrico Polese219. Il fatto non stupisce, alla luce della posizione fortemente critica che, 

come è risaputo, Lucini assunse nei confronti soprattutto del teatro italiano, interamente 

etichettato come intrattenimento «post prandium»220, ma anche, più generalmente, della 

letteratura nostrana a lui coeva (in stato di «decadenza vagellante […], trascinantesi tra il 

ciarpame e la rigatteria della comune prosa gazzettiera […]»221). È altresì probabile che 

Lucini tragga le proprie citazioni non solo dalle lettere di Ibsen pubblicate nel volume 

italiano di cui scrive l’introduzione, ma anche da pubblicazioni francesi (penso, ad 

esempio, al volume del 1906 Lettres de Henrik Ibsen à ses amis222). 

Sul piano ideologico, Lucini condivide numerosi aspetti del pensiero di Ibsen, a 

cominciare dall’individualismo anarchico che il norvegese elabora sulla base delle 

                                                                 
217 Si tratta di tredici monografie dedicate a Ibsen o alla letteratura norvegese; tra questi, si segnalano in 

particolare: il capitolo Ibsen et le théâtre de combat di Édouard Schuré, in cui il drammaturgo è presentato tra 

i «cercatori dell’avvenire» (Précurseurs et révoltés, Perrin et C. Libraires, Parigi, 1904, pp. 211-223); la 

conferenza di Laurent Tailhade, L’ennemi du peuple par Henrick Ibsen, Société Libre d’éditiondes gens de 

lettres, Parigi, 1900;e la monografia di Ossip Lourié, La philosophie sociale dans le théatre d’Ibsen, Félix 

Alcan, Parigi, 1900.  
218 Gian Pietro Lucini, Prefazione, in Henrik Ibsen, Poemetti e liriche di Enrico Ibsen, cit., p. VIII. 
219 Sulla prima traduzione italiana di Casa di Bambola, in particolare, e più in generale sulla diffusione di 

Ibsen in Italia si rimanda a: Roberto Alonge, Ibsen. L’opera e la fortuna scenica, Le Lettere, Firenze, 1995. 

Sulla funzione di Enrico Polese Santarnecchi quale divulgatore e traduttore di Ibsen in Italia e sulle modalità 

della sua operazione si vedano, oltre al testo di Alonge già citato:Idem, “Spettri”, Zacconi e un agente 

tuttofare: traduttore, adattatore (e anche un poco drammaturgo), in “Il castello di Elsinore”, n. 1, 1988, pp. 

69-94; Idem, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 1988, pp. 195-202; Francesca 

Simoncini, Strategie della scena di fine Ottocento. Le prime traduzioni italiane di Ibsen: «L’anitra selvatica" 

e «Spettri», in “Il castello di Elsinore”, n.16, 1993, pp. 123-142; Francesca Malara, La traduzione di Polese e 

Rindler, in Henrik Ibsen, Il costruttore Solness, Francesca Malara (a cura di), trad. ita. di Roberto Alonge, 

Costa & Nolan,Genova, 1999, pp. 232-255; Francesca Malara, Copioni e drammaturgie di fine Ottocento, 

LED, Milano, 2000, pp. 51-83; Simona Urso, Ibsen in Italia, in Carlotta Sorba (a cura di), Scene di fine 

Ottocento. L’Italia fin de siècle a teatro, Carocci, Roma, 2004, pp. 193-221; Giuliano D’Amico, 

Domesticating Ibsen for Italy : Enrico and Icilio Polese’s Ibsen campaign, Edizioni di Pagina, Bari, 2010. 
220 Gian Pietro Lucini, Avvertenza, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria. Tre ore 

sceniche della Russia contemporanea, G. Puccini & Figli, Ancona, 1913, p. 8. 
221 Ibidem. 
222 Henrik Ibsen, Lettres de Henrik Ibsen à ses amis, trad. di Martine Rémusat, Perrin et C. Libraires, Parigi, 

1906. Purtroppo, essendo la Biblioteca del Palazzo di Breglia andata dispersa quasi totalmente (cfr. infra, 

Introduzione), non è possibile verificare se effettivamente il testo si trovasse tra i volumi di cui Lucini era in 

possesso. 
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suggestioni offertegli dalla filosofia di Kierkegaard e di Hegel. Proprio dalle riflessioni 

ispirategli dall’ambito filosofico, Ibsen sviluppa una «tensione alla libertà interiore 

dell’individuo»223, la quale confluirà sia nel suo pensiero anarchista, con l’idea che fine 

ultimo dell’individuo sia «realizzare sé stessi, con un’ascesa verso l’assoluto attraverso 

l’arte»224, sia nella sua poetica, la quale trova nel dramma di idee la più congeniale forma 

di espressione225. Come rilevato da Perrelli, il mondo concettuale ed estetico di Ibsen «si 

costruisce nell’essenza sulla tensione dei contrari, su schemi dialettici ed evolutivi»226: la 

drammaturgia ibseniana, sulla base di questi presupposti, «presenta grandi conflitti ideali 

incarnati in destini umani e articolati in dialettica esistenziale»227.  

Emergono, fin da questi brevi cenni, le zone di tangenza tra le posizioni ideologiche 

di Ibsen e quelle di Lucini: per entrambi, la libertà individuale non può essere libertà 

politica, ne discende l’avversione per le istituzioni e, sopra a tutte, lo Stato «maledizione 

dell’individuo»228, verso il quale non può esserci mediazione, ma può essere solamente 

abolito 229 . Le conseguenze sul piano estetico, a loro volta, dimostrano significative 

tangenze: dalla concezione dell’opera letteraria come spazio in cui far emergere la tensione 

antitetica connaturata all’esistenza stessa alla scelta della forma dialogica per esprimere 

quella stessa tensione (declinata precisamente in senso drammaturgico per Ibsen; più 

variegata e confusa, nella sua sperimentazione poetica, in Lucini). Tuttavia, l’impegno 

civile di stampo positivista che è alla base dell’intera poetica luciniana, segna, a mio 

avviso, un’inevitabile distanza rispetto al nichilismo assolutistico ed esistenzialista di 

Ibsen, il quale sembra, invece, quanto mai distante da ogni idealistica aspirazione 

palingenetica, tanto da invocare un nuovo diluvio universale, quale unica rivoluzione 

realmente avvenuta nella storia dell’uomo230. 

Infine, imprescindibile fattore di vicinanza tra Lucini e Ibsen è il simbolismo231: al 

                                                                 
223 Franco Perrelli, Henrik Ibsen. Un profilo, Edizioni di Pagina, Bari, 2006, p. 24. 
224 Ivi, p. 43. 
225 Cfr. ivi, p. 25. 
226 Ibidem. 
227 Ivi, p. 26. 
228 Ivi, pp. 76-77. Perrelli cita da Henrik Ibsen, Samlede Verker (Hundreårsutgave), Francis Bull, Halvdan 

Koht e Didrik Arup Seip (a cura di), vol. XVI, Gyldendal, Oslo, 1928-1958, pp. 349-350. Si noti che il passo 

era noto anche a Lucini il quale a sua volta lo riporta, in italiano, senza citare la fonte da cui lo estrapola, cfr. 

Gian Pietro Lucini, Prefazione, cit., p. IX. 
229 Cfr. Ivi, pp. 76-77.  
230 Cfr. ivi, p. 74. 
231 Perrelli interpreta Ibsen soprattutto in questa chiave, attraverso il modello della psychomachia, «di teatrale 

lotta per l’anima» (Franco Perrelli, Henrik Ibsen. Un profilo, cit., p. 27). Diversamente si pone Alonge il 

quale afferma di non riuscire «a prendere definitivo congedo da un ritratto tutto ottocentesco di Ibsen, 

scrittore borghese ma democratico, realista» (Roberto Alonge, Epopea borghese nel teatro di Ibsen, Guida, 

Napoli, 1983, p. 55). Per una ricostruzione dell’acquisizione di Ibsen tra le fila del Naturalismo, prima, e del 
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fondo della drammaturgia ibseniana è, infatti, «lo scontro di grandi antitesi simboliche»232 

e i suoi personaggi «quantunque molto vividi, fanno pure intravedere un’essenzialità 

ideale» 233  e dialetticamente connotata. Questa modalità, poetica e compositiva, trova 

riscontro in Lucini, il quale tenta una simile operazione simbolica con l’elaborazione della 

teoria delle maschere; e a questa, infatti, egli riconduce la propria lettura dei personaggi 

ibseniani, personificazioni di «universalità simboliche» 234 , le quali arrivano ad 

incarnare«gran parte dell’umanità di tutti i tempi e contemporanea»235. Le maschere di 

Ibsen, prosegue Lucini, hanno «un insegnamento recondito e pauroso da porgerci»236 in 

quanto «affermazione vagante del destino»237. Poiché il destino, in Lucini, coincide con 

l’avvenire, ossia con quella rivolta ideale preconizzata nel Tempio della Gloria, anche i 

personaggi ibseniani sono letti nella prospettiva della redenzione e della vendicazione. 

Lucini affianca Ibsen a Gor’kij: come quest’ultimo, anche il norvegese «ama i miserabili, i 

deviati, i fuori cammino, li sclassificati»238; in altre parole: anch’egli è, come Lucini, un 

cantore della “straccioneria errabonda”, alla cui sfera semantica appartengono tutti i 

rappresentanti luciniani dell’eversione individualista: dal Pazzo della Cantata dell’Alba, al 

Nipote di Rameau ne La Prima Ora della Academia, da Menicozzo il Savio nel Gian 

Pietro da Core, a Poldoi ne Il Tempio della Gloria. Infine, lo stesso Ibsen è elevato da 

Lucini a simbolo: egli «incarna l’idea»239 , sovrapponendosi al suo stesso personaggio 

Stockmann, «giustiziere per quanto vinto»240. 

Dati questi presupposti, si può ora guardare più specificamente ai testi. L’influenza 

di Ibsen in questo senso è riscontrabile sia nell’impostazione della vicenda e delle tensioni 

che la attraversano, sia nella costruzione dei singoli personaggi.  

Dal punto di vista della struttura, in entrambi i testi teatrali luciniani (Come sorga 

l’Aurora e Il Tempio della Gloria) si riscontrano elementi che richiamano il modello 

drammaturgico ibseniano. In primo luogo, è da rilevare come l’azione in Lucini sia 

subordinata al dialogo: nei due drammi, infatti, quasi nulla accade effettivamente in scena, 

mentre gli eventi principali si sviluppano nell’interiorità dei personaggi o nel confronto 

verbale gli uni con gli altri; in questo senso, sono il pensiero e la parola i motori 
                                                                                                                                                                                                  
Simbolismo, poi, si rimanda invece a: Roberto Alonge, Ibsen. L’opera e la fortuna scenica, cit., pp. 26-32. 
232 Franco Perrelli, Henrik Ibsen. Un profilo, cit., p. 27. 
233 Ibidem. 
234 Gian Pietro Lucini, Prefazione, cit., p. I. 
235 Ibidem. 
236 Ivi, p. VII. 
237 Ibidem. 
238 Ivi, p. VIII. 
239 Ivi, p. X. 
240 Ibidem. 
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fondamentali della narrazione luciniana ed è all’interno di essi che si verificano quei 

mutamenti necessari all’avanzamento della trama stessa. In altre parole, ciò che accade nei 

drammi luciniani è principalmente un movimento interiore, del quale i gesti sono 

esternazione e conseguenza: così le rispettive protagoniste dei due testi teatrali di Lucini 

conseguono le proprie risoluzioni personali, da cui discende la simile decisione di ribellarsi 

a quanto da loro si attende e abbandonare la casa del marito (nel caso di Laura, in Come 

sorga l’Aurora) e quella del padre (nel caso di Sacha, nel Tempio della Gloria). 

In questa prospettiva, sul piano formale, Lucini si pone in continuità con 

l’impostazione di testi come Casa di Bambola e Spettri, i quali si potrebbero configurarsi 

come Lehrstück, ossia drammi didattici, il cui messaggio è orientato alla coscienza dello 

spettatore e si incentra sul rapporto tra esistenza e spirito241. Ciò che interessa Ibsen è 

l’individuo e la sua interiorità: inevitabilmente, nello scandagliarne le evoluzioni, la sua 

scrittura si orienta a portare in superficie, rendendolo visibile, quel che avviene nell’intimo 

dei suoi personaggi. In modo simile, ma con obiettivi ed esiti assai diversi, Lucini intende 

educare il proprio pubblico attraverso la dimostrazione di come la penetrazione dell’Idea, 

ossia l’ideale anarco-individualista, agisca nell’evoluzione individuale e, attraverso di 

questa, conduca al miglioramento sociale.  

Secondariamente, in termini di impianto generale, Lucini inserisce in entrambi i 

propri drammi, ma in maniera più pervasiva e vistosa in Come sorga l’Aurora, la presenza 

minacciosa del passato, topos ibseniano per eccellenza242. In tutti e due i testi, l’elemento 

del passato è incarnato dall’immagine di una defunta, ossessivamente richiamata nei 

dialoghi. In Come sorga l’Aurora è la sorella di Laura, nel Tempio della Gloria la madre di 

Sacha; in entrambe l’esistenza esemplare condotta da queste figure ha lasciato un vuoto 

tale che le protagoniste sopravvissute sentono come imperativo categorico il dover 

prendere il loro posto, assumendo lo stesso ruolo e quasi la stessa identità della cara 

scomparsa. Una differenza sostanziale nell’utilizzo del tema del passato è data dal fatto che 

questo, in Ibsen, è intrinsecamente connesso alla nemesi243: i protagonisti ibseniani sono 

tormentati da una colpa, propria o ereditata (si pensi a Osvald in Spettri malato di sifilide a 

causa del comportamento libertino del padre), con la quale devono ineluttabilmente 

confrontarsi. Se in parte Lucini sembra tentare di riprodurre questo stesso meccanismo 

                                                                 
241 Franco Perrelli, Henrik Ibsen. Un profilo, cit., p. 95-96. 
242 Cfr. Peter Szondi, Teoria del dramma moderno. 1880-1950, ed. ita, trad. di Cesare Cases, Einaudi, Torino, 

2000, pp. 14-34 (ed. orig. Theorie des modernem Dramas, SuhrkampVerlag, Frankfurt amMain, 1956). 
243 Per Perrelli, il tema è presente fin dal dramma d’esordio, Catilina, e «si configura soprattutto come 

pulsione interiore», Franco Perrelli, Henrik Ibsen. Un profilo, cit., p. 35. 
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attraverso la dinamica del doppio, per la quale sia Laura che Sacha non possono 

raggiungere la propria autonomia individuale senza prima recidere il legame con il 

fantasma che stanno sostituendo, mi sembra tuttavia che, ai fini del messaggio luciniano, 

l’incombenza del passato costituisca un motivo manieristico e non funzionale alla 

costruzione del senso profondo del testo, come invece accade nelle opere ibseniane.  

Sul piano dei personaggi, un raffronto approfondito e puntuale con l’opera 

ibseniana potrebbe risultare assai proficuo; in questa sede si è scelto di limitarsi a 

esemplificare l’influenza di Ibsen sul modello femminile luciniano, a partire dalle 

suggestioni già avanzate dalla critica intorno al carattere di Sacha. 

Si è già detto di come le due protagoniste luciniane siano accomunate da un simile 

percorso interiore, un’evoluzione personale che le conduce a emanciparsi dal loro stato 

precedente, ribellandosi alla norma loro imposta dalla società cui appartengono e dagli 

uomini cui sono legate. Il gesto di rivolta con il quale entrambe lasciano le proprie case per 

realizzare la propria spinta idealistica, inoltre, comporta un sacrificio (più violento e 

tragico per Sacha, mentre Laura riesce a ottenere un certo riscatto, così come del resto il 

finale di Come sorga l’Aurora si distingue proponendo una visione di speranza che verrà 

meno nelle opere successive). 

Il profilo così delineato, colloca entrambe in una zona di vicinanza con le eroine di 

Ibsen, la prima delle quali a venire in mente è Nora di Casa di bambola: non a caso 

Verdone fa riferimento alla presenza, nel Tempio della Gloria, del «femminismo di 

Ibsen»244. Come rileva Viazzi, Sacha (ma, come si è visto, la stessa lettura è estendibile 

anche al personaggio di Laura) è «anche, se non soprattutto, una eroina di stampo 

ibseniano, con tutto il suo carico di motivazioni del privato e del profondo»245. Verdone 

avanza un parallelo tra Sacha e Hedda Gabler, per la scelta tragica del sacrificio finale, ma 

a mio avviso il paragone non può estendersi oltre: i personaggi luciniani, infatti, sono 

soprattutto personificazioni, nonostante la loro determinazione realistica e la 

caratterizzazione psicologica, anch’essi ricadono all’interno della teoria delle maschere, al 

pari delle figure che popolano i drammi poetici. In altre parole, i personaggi di Lucini 

mancano di quella dimensione psicologica ed esistenziale che innerva costitutivamente i 

caratteri ibseniani: al centro della ricerca di Ibsen è, infatti, lo scandaglio dell’anima, 

                                                                 
244 Mario Verdone, “Il tempio della gloria” di Gian Pietro Lucini, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, 

Il tempio della gloria: tre ore sceniche della Russia contemporanea, Il portico degli amici, Como, 1977, p. 

59. Si segnala, tuttavia, che oggi l’idea di un Ibsen modernamente femminista è stata messa in discussione e 

superata; si veda al riguardo: Franco Perrelli, Henrik Ibsen. Un profilo, cit., pp. 92-96. 
245 Glauco Viazzi,“Il tempio della gloria” nel sistema di Lucini, cit., p. 47. 
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l’analisi delle coscienze individuali e delle loro battaglie interne; questa prospettiva è del 

tutto assente in Lucini, il cui interesse non si rivolge al conflitto dell’individuo, quanto a 

ispirare una riflessione, a portare un insegnamento. Tuttavia, è di certo significativo 

rilevare come l’elemento dell’«olocausto femminile»246, ampiamente presente in Ibsen, sia 

utilizzato anche da Lucini: è soprattutto in questo, nel sacrificio implicito nel gesto di 

rivolta che le due donne sono disposte a compiere, che è possibile instaurare una chiara 

linea di filiazione tra il drammaturgo norvegese e il poeta di Breglia. Ciononostante, come 

per il tema del passato, il sacrificio femminile in Lucini è declinato in modo affatto 

personale e originale: esso è, infatti, da ricondursi alla visione dell’autore della coppia247, 

in base alla quale l’intervento della donna è necessario affinché il poeta suo compagno 

consegua il massimo sviluppo della propria individualità. In questo senso, sia Laura che 

Sacha sono sì disposte a sacrificare se stesse per realizzare il proprio ideale, ma anche e 

soprattutto per permettere al proprio compagno di seguirle nell’elevazione248. 

In ultimo, anche il personaggio di Poldoi, portavoce e alter ego dell’autore nel 

Tempio della Gloria, può essere considerato un carattere ibseniano se interpretato, così 

come Sacha e Laura, quale simbolo «di libertà, di ribellione, di lotta contro le “istituzioni” 

e le “convenzioni”, contro il compromesso e il riformismo parziali»249.  

Nonostante le evidenziate influenze del modello ibseniano sui caratteri di Lucini, 

tuttavia, è necessario sottolineare un fondamentale elemento dirimente, che determina la 

principale distanza tra i due autori (ma anche, si è già visto, tra il simbolismo luciniano e 

quello francese) è «che Lucini fa coincidere il momento privato con quello ideologico»250, 

di più: i moventi psicologici appaiono spesso subordinati alla significazione simbolica 

attribuita ai personaggi. Dunque, nel caso dei testi drammatici, l’istanza politico-civile che 

ne innerva la costruzione stessa, finisce per sussumere sia la spinta simbolista, sia quella 

psicologico-realista; in questo modo, l’influenza di Ibsen rimane circoscritta agli ambiti 

tematici sopra descritti. 

 

2.5.2 Gor’kij e il pensiero libertario russo 

L’interesse di Lucini per il mondo russo si sviluppa, ancora una volta, a partire da 

letture di provenienza francese, soprattutto attraverso le traduzioni dei principali autori 

                                                                 
246 Franco Perrelli, Henrik Ibsen. Un profilo, cit., p. 47. 
247 Si ritornerà sull’argomento più distesamente in seguito: infra, capitolo 4, par. 4.1.  
248 Per l’esemplificazione del tema si rimanda al capitolo 4. 
249 Mario Verdone, “Il tempio della gloria” di Gian Pietro Lucini, cit., p. 58 
250 Glauco Viazzi, “Il tempio della gloria” nel sistema di Lucini, cit., p. 47. 
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russi del XIX secolo, quali Gogol’, Turgenev, Tolstoj e Dostoevskij. La scoperta del 

mondo russo e, in particolare, del movimento decembrista, offre a Lucini «le più schiette 

manifestazioni di una ricerca di libertà e giustizia»251. Sebbene egli sia tra i primi ad 

avvertire l’importanza di quanto sta avvenendo in Russia rispetto a tematiche a lui care 

quali la questione sociale e la rivendicazione dei diritti e della libertà, la sua effettiva 

conoscenza del mondo slavo, a causa anche della barriera linguistica (Lucini non conosce 

il russo), rimane approssimativa e, in alcuni frangenti, dimostra di avere importanti 

lacune252.  

La figura che più di altre si impone all’attenzione di Lucini è lo scrittore Maksim 

Gor’kij, la cui storia individuale, prima ancora dell’opera letteraria, si distingue per 

l’eccezionale esperienza umana che egli attraversa: cresciuto in un contesto di miseria e 

violenza, rimasto orfano a undici anni, inizia a viaggiare attraverso la Russia svolgendo i 

più diversi e umili mestieri (sguattero su un battello a vapore, fornaio, scaricatore di porto), 

spesso vivendo situazioni di abuso e prevaricazione; nel 1905 è arrestato perché coinvolto 

nei moti rivoluzionari; l’anno seguente, liberato, emigra in Italia dove si stabilisce a Capri, 

organizzando una scuola di propaganda rivoluzionaria. Parallelamente, nel corso 

dell’adolescenza Gor’kij impara a scrivere e sviluppa un’intensa passione per la lettura, in 

particolare per i romanzi francesi; inizia a pubblicare racconti, dei quali Makar Čudra, del 

1892, è il primo ad avere un vero successo; in seguito, Gor’kij diventa velocemente famoso 

in tutta Europa proprio grazie alla sua attività di novelliere253.  

L’opera letteraria dello scrittore russo, fortemente ispirata da eventi autobiografici 

e, dopo il 1905, dalle sue idee rivoluzionarie, si caratterizza fin dall’esordio per 

l’impostazione realistica, da un lato, e per l’impegno sociale, dall’altro. Si intuisce 

facilmente, dunque, da cosa scaturisca l’ammirazione di Lucini per Gor’kij e la sua 

produzione. A Gor’kij, Lucini dedica un approfondito saggio pubblicato in appendice al 

                                                                 
251 Carlo Cordié, Gian Pietro Lucini e la Russia, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il tempio della 

gloria: tre ore sceniche della Russia contemporanea, Il portico degli amici, Como, 1977, p. 83. Il testo era 

stato già pubblicato in precedenza, con il titolo Appunti su Gian Pietro Lucini e la Russia, in “Filologia e 

letteratura”, a. XIV, n. 53, 1968, pp. 37-88. 
252 Cfr. Carlo Cordié, Gian Pietro Lucini e la Russia, cit., p. 82. 
253 Per la biografia di Gor’kij si invita a confrontare: Ettore Lo Gatto, Maksim Gorki, in Leone Pacini Savoy e 

Dario Staffa, Teatro russo, vol. II, Nuova Accademia, Milano, 1960, pp. 9-13; e, per una più attenta disanima 

della sua produzione teatrale, Idem, ad vocem, Gor’kij, Maksim, in Silvio D’Amico (a cura di), Enciclopedia 

dello spettacolo, Le Maschere, Roma, 1954-1962, p. 1492-1499. Si veda anche: Curzia Ferrari, Gorkij: fra la 

critica e il dogma, Editori riuniti, Roma, 2002. Anche Lucini ricostruisce la biografia di Gor’kij, 

corredandola in nota di una bibliografia delle sue opere edite a quell’altezza (il saggio è pubblicato una prima 

volta nel 1902 e poi ripreso, dieci anni dopo, per l’edizione in volume de Il Tempio della Gloria), e a lui note, 

in Italia e in Francia: Gian Pietro Lucini, Massimo Gorki, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il 

Tempio della Gloria. Tre ore sceniche della Russia contemporanea, G. Puccini & Figli, Ancona, 1913, pp. 

97-101. 
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dramma Il Tempio della Gloria254. Il testo, come per la prefazione alle liriche di Ibsen, 

costituisce una testimonianza preziosa per ricostruire il pensiero luciniano intorno allo 

scrittore russo, di cui è posto soprattutto in rilievo il profilo rivoluzionario sia personale, 

sia della sua opera. In particolare, Lucini si sofferma intorno alle due principali tipologie di 

personaggi che si delineano nella letteratura di Gor’kij: da un lato è il tipo del vagabondo, 

il bosiak (vagabondo, in russo) «categoria logica e vivente»255, dall’altro lato è il piccolo 

borghese, il quale a sua volta rappresenta «una universalità, un tropo sociale, una formula 

complessiva per farsi intendere»256. Entrambe le categorie sono reinterpretate da Lucini 

all’interno della teoria delle maschere: i personaggi di Gor’kij, come quelli di Ibsen, sono 

simboli universali, travalicanti i confini dei loro caratteri, della loro psicologia e del loro 

realismo. 

È Lucini stesso a sottolineare come l’influenza di Gor’kij e, più in generale, dei 

pensatori libertari russi, abbia contribuito alla costruzione del personaggio di Poldoi ne Il 

Tempio della Gloria, incarnazione del «carattere nazionale delle lettere russe» 257 , 

contrassegnate da un «bisogno prepotente di libertà» 258  e orientate a instaurare una 

«revisione dei valori sociali ed umani»259. Similmente a quanto rilevato rispetto a Ibsen, 

ciò che Lucini esalta della letteratura russa di fine Ottocento è, soprattutto, il pensiero 

eversivo, la spinta anarchica e individualista che ne costituisce il nucleo fondante. In 

particolare, Lucini parla di anarchismo mistico («qui, un anarchismo mistico predomina, 

significando un costruire oltre che un distruggere»260), citando un movimento intellettuale 

russo attivo tra il 1905 e il 1907261 , ma di cui egli era informato in modo alquanto 

superficiale262. È necessario tenere conto dunque che, nel riferirsi all’ideologia mistico-

anarchica, Lucini non ha presente l’effettivo orizzonte teorico dell’omonimo movimento, 

ma utilizza il termine in accezione personale, per indicare generalmente la posizione 

                                                                 
254 Gian Pietro Lucini, Massimo Gorki, cit., pp. 93-130. 
255 Ivi, p. 109. 
256 Ivi, p. 107. 
257 Ivi, p. 121. 
258 Ibidem. 
259 Ibidem. 
260 Ibidem. 
261 Il movimento dell’anarchismo mistico si fonda, principalmente, sulle teorie di Michail Dmitrievič Čulkov. 

Per approfondire il rapporto di Lucini con il pensiero di Čulkov si rimanda a: Guido Carpi, G. P. Lucini e 

l’“anarchismo mistico”, in “ACME: Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Milano”, vol. IL, n. 3, settembre-dicembre 1996, pp. 239-256. Per ulteriori informazioni sull’anarchismo 

mistico si veda: Guido Carpi, Mitopoiesi e Ideologia. V. I. Ivanov teorico del simbolismo, Lucca, Maria 

Pacini Fazzi, 1994, pp. 39-51. 
262 «Per quanto riguarda Lucini, è pressoché certo che della corrente filosofico-letteraria che tanto clamore 

aveva suscitato nelle due capitali russe egli fosse informato solo attraverso un’intervista Culkov pubblicata da 

E. Semenov sul “Mercure de France”». Ivi, p. 246.  
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politico-intellettuale di Gor’kij e di altri letterati russi suoi contemporanei (quali Andreev e 

Merežkovskij)263. 

Dunque, ancora una volta, Lucini pone al centro della propria creazione poetica «la 

necessità che l’individuo si affermi pel suo proprio volere»264; in questo senso la maschera 

di Poldoi diventa espressione del pensiero libertario russo, così come è stato ricevuto e 

interpretato da Lucini: come un personaggio gorkiano, Poldoi si ostina, «non credendo più 

nella scienza, ad amare l’Umanità, indifferente, motteggiatore dell’uomo»265. In questo 

senso, la funzione di Poldoi nel Tempio è assimilabile a quella di due personaggi 

emblematici del teatro di Gor’kij: Tetereff in Piccoli borghesi (titolo originale Meščane) e 

Satin in Bassifondi (Na dne).  

Entrambi i drammi muovono da un comune intento di critica sociale: nel primo 

caso, l’osservazione di Gor’kij è rivolta alla società piccolo-borghese, mentre nel secondo 

il punto di vista si sposta al mondo dei diseredati e dei vagabondi (il titolo originale 

significa, infatti, “sul fondo”, proprio a «indicare coloro che son colati a picco nella loro 

esistenza»266).  

Tetereff e Satin appartengono al tipico modello del vagabondo gorkiano: si tratta di 

due uomini di mezz’età, senza una dimora fissa né un lavoro stabile (Tetereff è un 

suonatore d’organo e cantore da chiesa, mentre Satin è un giocatore d’azzardo), spesso 

ubriachi, che si distinguono dagli altri personaggi per il loro sguardo acuto ma saggio e, al 

tempo stesso, per la loro estraneità rispetto a quanto accade loro intorno. Questa posizione 

liminare consente loro di commentare con ironia e disincanto le azioni che si susseguono in 

scena; una simile funzione, come si vedrà più dettagliatamente nel capitolo 4, è svolta 

anche da Poldoi, alter ego dell’autore e, altresì, incarnazione del diverso, dell’elemento 

dirompente267. 

Per concludere, è opportuno soffermarsi brevemente sul dramma Piccoli borghesi, 

il quale offre alcuni utili spunti di riflessione. Al centro della vicenda è la critica spietata 

alla classe della piccola borghesia, chiusa nel proprio bigottismo ipocrita, asfittica e 

limitante. L’opera si svolge in una città di provincia, nella casa della famiglia Bezsmenoff, 

composta dai due anziani genitori, i figli Pëtr (ex-studente) e Tat’jana (maestra 

elementare). Insieme a loro vivono anche alcuni affittuari: il proletario Nil, quasi membro 

                                                                 
263 Cfr. Gian Pietro Lucini, Massimo Gorki, cit., p. 120. 
264 Ivi, p. 121. 
265 Ibidem. 
266 Ettore Lo Gatto, Maksìm Gor’kij, in Idem (a cura di), Teatro russo, p. 1325. 
267 Cfr. infra, cap. 4, par. 4.2.3. 
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della famiglia poiché cresciuto con loro sin dall’infanzia; Polja, figlia di un parente dei 

Bezsmenoff; il suonatore vagabondo Tetereff e Elena, una giovane vedova. L’intreccio è 

sentimentale: Tat’jana è innamorata di Nil, il quale invece ama, ricambiato, Polja; Pëtr è, 

invece, attratto da Elena, la quale è disprezzata dai suoi genitori sulla base dei loro 

pregiudizi morali. La società borghese, incarnata dai coniugi Bezsmenoff, provoca la 

sofferenza dei giovani protagonisti, come espresso da Pëtr: 

 

PIOTR. La società! Essa io odio! Essa aumenta ogni giorno più le sue esigenze verso 

l’individuo, senza dargli almeno la possibilità di svolgersi regolarmente, senza ostacoli. 

«L’uomo deve essere cittadino, prima di tutto, mi gridava la società nelle persone dei miei 

compagni. Son stato cittadino. Il diavolo se li porti! Io… non voglio! Non sono obbligato a 

sottomettermi alle esigenze della società! […]268 

 

Tat’jana, disperata alla notizia dell’imminente matrimonio tra Nil e Polja e oppressa 

dall’atmosfera mortifera che caratterizza la casa (l’elemento è sottolineato ripetutamente 

nel corso del testo, a indicare simbolicamente l’immobilità atrofizzante della società 

borghese269), arriva a tentare il suicidio. L’evento scatena le ire di Bezsmenoff padre e, al 

culmine di un litigio collettivo, provoca l’abbandono della casa da parte sia di Nil e Polja, 

che di Pëtr e Elena. Il gesto è da interpretarsi come forma di ribellione e di liberazione, nel 

senso di una vera e propria fuga da un mondo, quello della società borghese, considerato 

opprimente e privo di ogni prospettiva di gioia e di vita270. Al contrario, Tat’jana rimane 

invece schiacciata dall’immobilità dell’esistenza borghese che le è imposta: nel finale 

rifiuta l’invito di Elena a trasferirsi con lei insieme al fratello e, simbolicamente, il sipario 

si chiude proprio sulla sua figura che si accascia sul pianoforte. La fuga ribelle dei giovani 

contro le imposizioni dei genitori e, di conseguenza, delle convenzioni sociali che essi 

incarnano, richiama da vicino la decisione finale della protagonista de Il Tempio della 

Gloria, Sacha, la quale a sua volta sceglierà di abbandonare la casa paterna, in compagnia 

proprio del nichilista Poldoi. 

In ultimo, come riscontrato nel paragrafo precedente rispetto a Ibsen, si può quindi 

rilevare come l’influenza di Gor’kij, nello specifico, e quella dei pensatori libertari russi, 

più in generale, sia riscontrabile nell’opera drammatica luciniana soprattutto a livello di 

impostazione ideologica e nella costruzione del carattere del personaggio di Poldoi. 

                                                                 
268 Maksim Gor’kij, Piccoli borghesi. La famiglia Bezsemenoff, trad. ita. Pietro Ottolini, Sonzogno, Milano, 

1904, I, 11, p. 20. Si è mantenuta la trascrizione dei nomi utilizzata nel testo. Si sceglie di citare da questa 

edizione poiché è quella che, con maggior probabilità, era nota anche a Lucini. 
269 «PIOTR. Alla sera, in casa nostra, tutto è stretto e monotono. Tutti questi oggetti antidiluviani pajono 

ingrandire, diventanto ancor più massicci, e comprimendo l’aria, impediscon di respirare.» Ivi, I, 1, p. 7. 
270 Cfr. Ettore Lo Gatto, ad vocem, Gor’kij, Maksim, cit., p. 1493. 
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 CAPITOLO 3. INTORNO AL TEATRO DI GIAN PIETRO LUCINI 

 

3.1 Alle origini della scrittura teatrale luciniana: lo stato delle fonti da La 

Stranezza a La Garibaldina 

 

 3.1.1 La Stranezza e altri testi minori 

 Il primo tentativo di scrittura teatrale da parte di Lucini, al quale sia possibile 

risalire attraverso le testimonianze documentarie, come si è visto nel capitolo precedente, è 

il bozzetto pantomimico La Stranezza. Si tratta di un testo non solo inedito in quanto tale, 

ma anche finora sfuggito agli occhi della critica e, a quanto mi è stato possibile verificare, 

ignoto anche a Glauco Viazzi. A rendere particolarmente significativo il ritrovamento di 

questo testo è, soprattutto, il fatto che, con La Stranezza, Lucini sembra voler realizzare 

uno spettacolo allegorico, chiaramente influenzato dall’estetica decadente e simbolista e 

caratterizzato da un trasparente intento metapoetico: ambientato in una dimensione onirica 

e allucinata, infatti, il bozzetto vede al proprio centro proprio il rapporto tra l’artista e la 

Poesia1. 

Il testo è databile al 1888, sulla base delle date che accompagnano gli appunti nelle 

pagine limitrofe; in particolare, il bozzetto è seguito da una «lettera del cavalier di Breglia 

al magnifico nobil’uomo Andreossi, data dal suo Castello di Breglia il 29 di maggio 

1888»2, ragion per cui è quindi verosimile collocare la stesura del testo a quell’anno. Il 

1888 è una annata decisiva sotto diversi punti di vista: in primo luogo, è l’anno in cui 

Lucini compone e pubblica la novella Spirito Ribelle. Inoltre, a quell’altezza temporale è 

riconducibile il lavoro intorno alle Armonie sinfoniche3, un gruppo eterogeneo di testi, 

                                                                 
1 Cfr. infra, cap. 2, par. 2.2.1. 
2 Cfr. AL b. 19, fasc. a. 
3 Con il titolo Armonie sinfoniche si fa riferimento al gruppo di testi conservato nella seconda cartella 

all’interno del fascicolo titolato Il primo libro delle Armonie sinfoniche (cfr. AL b. 26, fasc. 3 c). Si tratta di 

undici testi, che Viazzi raggruppa ordinati progressivamente da lettere dell’alfabeto: A - I Salmi della 

Elevazione; B - Il tessitore e il poeta; C - due sonetti senza titolo; D - La lirica; E - La solitudine; F - La 

critica; G - La Meditazione; H - La Danza d’Amore; I - Il Brindisi; L - uno scritto critico, senza titolo (cfr. 

Glauco Viazzi, La prima stesura delle “Armonie sinfoniche”, in Idem, Studi e documenti per il Lucini, 

Guida, Napoli, 1972, pp. 118-119). I testi E e H furono pubblicati da Lucini nel 1892 in “Cronaca d’Arte”, 

rispettivamente il 6 gennaio e il 14 febbraio; da A a G (escluso E) escono in appendice al già citato volume di 

Viazzi; L è pubblicato postumo in “Il Verri”, Lucini e il futurismo, a. XXX, n. 33-34, ottobre 1970, pp. 21-

23. Per Viazzi, il gruppo delle Armonie costituirebbe una raccolta unitaria, dissente invece Fabio Romanini 

per il quale il materiale si trova a uno stadio evolutivo non sufficiente a ipotizzare niente di più di una 

giustapposizione dei testi (cfr. Fabio Romanini, Affioramenti di forme chiuse in Lucini: i sonetti. III. Dalle 

«Revolverate» alle «Armonie sinfoniche». Con un paragrafo sui semiritmi, in “Filologia italiana”, n. 12, 

2015, pp. 143-171). 

È interessante notare alcuni incroci significativi tra questi testi giovanili e la produzione successiva di Lucini. 

La prima cartella contenuta nella busta 26 riporta, per mano di Lucini, il doppio titolo Il Primo Libro delle 
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progetti e schizzi giovanili, la cui rilevanza è data soprattutto dal fatto che in essi siano 

anticipati, a diverso livello di elaborazione, alcuni aspetti fondamentali della successiva 

produzione luciniana: dalla sperimentazione strutturale all’atteggiamento storicistico, dalle 

scelte tematiche alle posizioni ideologiche. In questo senso, notevoli sono, soprattutto, i 

testi I Salmi della Elevazione e La Critica. Il primo è un poemetto in prosa che Viazzi 

individua come il testo precorritore sia del sistema simbolista, costruito intorno al concetto 

dell’Idea, su cui si fonderà il Gian Pietro da Core4, sia di alcune modalità ricorrenti 

nell’invenzione letteraria di Lucini, quali l’«itinerario come susseguirsi di esperienze e di 

prove che conducono a prese di coscienza», la «continua tensione dialettica», la 

«coordinazione di piani eterogenei»5. Il secondo è, invece, un’epistola in versi di tono 

programmatico «sul tema della scelta di poetica e nella qualche comincia a profilarsi il 

verso libero»6. In entrambi i testi, ed è ciò che più interessa in questa sede, è presente il 

tema sociale: nei Salmi, come già si è detto, in termini che preconizzano il romanzo 

luciniano (nel finale del testo è evocata l’immagine dell’«Idea che fatta muscoli e sangue 

travolge i monti»7); nella Critica, in alcune dichiarazioni programmatiche dal tono più 

spiccatamente civile. Il dato è rilevante poiché testimonia, come sottolineato da Viazzi, che, 

nonostante l’innegabile svolta del 1898, è «inesatto sostenere una successione cronologica 

fra un Lucini “simbolista” e un Lucini “civile”» 8 : le due istanze agiscono 

contemporaneamente nella poetica luciniana, non senza, tuttavia, momenti di maggiore e 

minore evidenza e intensità. 

 Significativamente, tra i testi eterogenei delle Armonie, si trova anche un breve 

monologo in versi, Il Brindisi, ad oggi inedito, che Viazzi classifica come “teatrale”, 

individuandolo come possibile primo tentativo in direzione delle soluzioni stilistiche e 

                                                                                                                                                                                                  
Armonie Sinfoniche. I Drami delle Maschere e contiene copie manoscritte di molti dei testi che, infatti, 

andranno a comporre i Drami; i testi di questa busta sono datati, secondo l’inventario, 1888-1895, ma Lucini 

affermerà di aver composto le Armonie entro il 1888 (cfr. Gian Pietro Lucini, Risposta all’inchiesta sul Verso 

Libero, in Idem, Per una poetica del simbolismo, Glauco Viazzi (a cura di), Guida, Napoli, 1972, p. 216). 

Un’altra cartella, a titolo Le Armonie sinfoniche, si trova invece all’interno del fascicolo intitolato Antitesi 

contenente copie manoscritte di molti dei testi che comporranno la seconda raccolta del “ciclo del Melibeo”, 

Le Antitesi e le Perversità, per la cui ricostruzione filologica si rimanda a Glauco Viazzi, Note ai manoscritti, 

in Gian Pietro Lucini, Le Antitesi e le Perversità, Guanda, Parma, 1970, pp. 335-388; si segnalano, a questo 

proposito, anche le osservazioni critiche rispetto all’operazione editoriale di Viazzi proposte da Paolo 

Giovannetti, Lucini, Palumbo, 2000, pp. 139-140. 
4 Cfr. Glauco Viazzi, La prima stesura delle “Armonie sinfoniche”, cit., p. 124. 
5 Ivi, p. 126. 
6 Ivi, p. 143. 
7  Gian Pietro Lucini, I Salmi dell’Elevazione, in Glauco Viazzi, La prima stesura delle “Armonie 

sinfoniche”, cit., p. 241. 
8 Ivi, p. 146. 
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formali che saranno realizzate nei Drami delle Maschere 9 . L’intuizione di Viazzi è 

sostenuta da alcuni fattori rilevanti. In primo luogo, il titolo originale del testo avrebbe 

dovuto essere La Maschera, come si desume chiaramente dal manoscritto10: la prima 

sezione del testo, il monologo in versi, è infatti scritto in bella grafia, da una mano che 

nell’inventario dell’Archivio è attribuita in modo dubbio a Lucini giovane o alla moglie 

Giuditta. La stessa mano ha vergato anche il titolo La Maschera, in seguito barrato e a cui 

è stato sovrapposto, nella grafia di Lucini, il titolo Il Brindisi. A questa stessa grafia 

appartiene anche la didascalia «Il signore in abito nero dice» che introduce il 

componimento in versi e la seconda sezione del testo. Questa seconda parte, separata dalla 

prima da un tratto orizzontale preceduto dal numero “2” cerchiato, si compone di una 

didascalia nella quale è descritta l’ambientazione della “scena”: un «gabinetto particolare 

di un Caffè alla moda» e dall’indicazione dei personaggi, suddivisi in due colonne tra 

coloro che agiscono (i Convitati e le Ragazze) e colui che canta (il Signore in abito nero), 

introdotti, indicativamente, dalle diciture “agunt” e “cantant”; segue una terza didascalia, la 

quale descrive le azioni svolte dai personaggi e una battuta conclusiva del Signore in abito 

nero, che invita al brindisi. Questa partizione dei ruoli fa supporre una struttura simile a 

quella della pantomima in cui parte degli interpreti sono impegnati nella partitura mimico-

coreografica, mentre la parte recitata o cantata è affidata a un altro soggetto. Non è chiaro, 

tuttavia, se nelle intenzioni di Lucini il monologo dovesse avere una effettiva destinazione 

scenica o, come si è visto per i poemi drammatici che Il Brindisi precorre, si tratti di una 

scelta retorica, volta ad evocare una rappresentazione mentale. 

 Le Armonie sinfoniche permettono, anche, di ridefinire la mappa dei modelli e delle 

correnti che agiscono sull’estetica del giovane Lucini. Se la novella d’esordio Spirito 

Ribelle aderisce ai canoni della scuola naturalista, infatti, sembra sempre più probabile che 

in questa scelta poetica sia stata decisiva l’influenza di Felice Cameroni, amico e collega 

del padre di Lucini11, fervente sostenitore del realismo in letteratura. All’origine della 

novella si trova, infatti, un racconto di un giovanissimo Lucini, dal titolo parlante I 

contadini, che il padre sottopose all’amico per un giudizio. Da qui, Cameroni si propose 

come mentore letterario per il giovane poeta di Breglia, cercando di guidarlo in base al 

proprio gusto poetico. Quando in seguito, però, Lucini pubblicò Il Libro delle Figurazioni 

Ideali e, l’anno seguente il romanzo rielaborato a partire proprio da Spirito Ribelle, ora 

                                                                 
9 Cfr. Glauco Viazzi, La prima stesura delle “Armonie sinfoniche”, cit., p. 119. 
10 AL, b. 26, fasc. 3 c; a questo fanno riferimento le successive citazioni da Il Brindisi. 
11 Impiegato alla Cassa di Risparmio, Cameroni collabora, soprattutto in qualità di critico, lungo l’arco della 

sua vita a numerosi periodici e quotidiani milanesi della sinistra repubblicana ed anarchica. 
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innervato di tensioni liriche e simboliste, Cameroni non esitò a esprimere la propria critica 

negativa rispetto alla svolta poetica intrapresa dal giovane autore, come ricorda lo stesso 

Lucini: «un mio primo tentativo di novella fu portato da mio padre a Cameroni […]. Da lui 

ebbi incoraggiamento. […] Gli sfuggii presto però di mano[...]. Quando ho lasciato lo 

stampo per divenir me stesso, Cameroni si è messo in dovere di combattermi colla sua 

critica»12. 

 La possibile contemporaneità di composizione tra le Armonie sinfoniche e la 

Stranezza non solo conferma ulteriormente quanto già avanzato da Viazzi, ossia la 

precocità con cui Lucini si avvia al superamento della Scapigliatura in direzione di 

suggestioni poetiche di ascendenza simbolista e versoliberista 13 , ma testimonia anche 

dell’altezza cronologicamente alta della sua fascinazione verso una scrittura teatralmente 

orientata. 

 Così come avviene nelle Armonie Sinfoniche, anche ne La Stranezza sono già 

presenti temi e motivi che diverranno portanti, in questo caso, sia della poetica luciniana in 

senso più ampio, sia del suo approccio al teatrale. Come si è visto nel capitolo precedente, 

la scelta del genere della pantomima si ricollega all’attrazione di Lucini per le forme 

minori dello spettacolo dal vivo, inoltre grande rilievo assumono nel bozzetto il gesto 

scenico, sia mimico sia coreografico. Significativa è anche la presenza di personaggi 

allegorici, come la personificazione dei Sogni e dell’Ispirazione, che anticipano le 

Figurazioni Ideali, così come la presenza dei personaggi del servo, dell’amante e del padre 

di lei, i quali sono coinvolti in scene comiche o patetiche e sembrano derivare da 

equivalenti ruoli tipici della Commedia dell’Arte. A sostegno di quest’ultima ipotesi, è da 

tenere in considerazione il fatto che, come si evince dalle note, Lucini immaginava che il 

Poeta indossasse una maschera, e così anche l’amante, la quale, come si vede nello schizzo 

a penna del suo costume realizzato a margine del testo, indossa una mezza maschera nera. 

Non è dato sapere quali siano state le circostanze ideative di questo bozzetto, tuttavia 

ritengo che gli appelli alla maestria degli interpreti, dei ballerini e dei musicisti che 

avrebbero dovuto realizzare lo spettacolo, non possano essere considerati (soltanto) 

espedienti retorici; per quanto non sia possibile stabilire se e in che misura Lucini ambisse 

                                                                 
12 Gian Pietro Lucini, Autobiografia, in Idem, Prose e canzoni amare, Isabella Ghidetti (a cura di), Vallecchi, 

Firenze, 1971, p. 93. Si noti, a margine, che la critica di Cameroni si estende oltre l’ambito poetico a quello 

politico: «[Lucini] non vuol persuadersi della stridente contraddizione fra le sue aspirazioni socialiste e 

l’estetica simbolista». Felice Cameroni, Il romanzo nelle diverse scuole e nei diversi temperamenti, in 

“L’Italia del Popolo”, 2523, 13-14 giugno 1897, p. 1. 
13  Ivi, pp. 108-113. Per i rapporti con la Scapigliatura nell’ambito delle Armonie Sinfoniche si vedano 

soprattutto le pp. 124-126. 
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a una reale destinazione scenica per La Stranezza, la struttura testuale, l’abbondanza e la 

precisione dei dettagli anche tecnici delle didascalie che lo compongono permettono di 

supporre, verosimilmente, un’intenzione di messinscena reale da parte dell’autore. 

 Il secondo tentativo di scrittura teatrale di cui si trova traccia tra le carte luciniane è 

La Garibaldina. Non sono molti i dati a disposizione intorno a questo testo gravemente 

lacunoso e di cui sopravvivono solo poche scene. Sulla sovraccoperta della cartella in cui è 

conservato il manoscritto, Lucini appunta: «Frammenti di Comedie. Appunti e Scene. Il 

Ritrovo. La Garibaldina»14. Se originariamente la busta contenesse altro materiale oltre a 

quello attuale, non è noto; per quanto l’ipotesi non possa essere verificata, è da tenere in 

considerazione il fatto che durante l’incendio che ha distrutto parte dei faldoni contenenti 

gli scritti giovanili di Lucini (tra cui, ad esempio, il manoscritto del romanzo inedito La 

Lotta per Amare), è possibile siano andate perdute altre carte che inizialmente erano 

conservate in questo fascicolo15. 

 Ad oggi, oltre alla Garibaldina, nella cartella si trovano due appunti a matita con 

l’impianto delle scene per altrettanti progetti drammatici, intitolati rispettivamente Φιλία16 

e Dramma. Atto unico17, di cui non restano altre tracce documentarie, e una singola scena 

riconducibile al testo intitolato Il Ritrovo. Per nessuno di questi documenti è possibile 

avanzare una concreta ipotesi di datazione; la cartella è inventariata come contenente 

materiale collocabile tra il 1893 e il 1903, tuttavia questa scansione cronologica è 

attribuibile con certezza alla sola Garibaldina, mentre le altre carte potrebbero appartenere 

anche a momenti differenti, ma essere state inserite da Lucini in questa fascetta in quanto 

afferenti al genere teatrale. 

 In assenza di indicazioni da parte dell’autore, non è possibile stabilire se Il Ritrovo 

                                                                 
14 AL, b. 24, fasc. 4 d. 
15 Dalla descrizione dell’archivio si evince chiaramente come alcuni materiali siano stati spostati e ricollocati 

nelle cartelle sia da Lucini, sia in seguito da Grandi, in base a differenti criteri organizzativi. Ad esempio, i 

materiali manoscritti su Gor’kij furono spostati dalla busta in cui Lucini conservava le bozze dei suoi articoli 

a quella dedicata al Tempio della Gloria. Magda Noseda ha ricostruito quanto più meticolosamente possibile 

questi movimenti nelle note dell’Inventario da lei curato. Cfr. Magda Noseda (a cura di), Archivio del poeta 

Gian Pietro Lucini. Inventario, Regione Lombardia, 2012. 
16 Non è dato sapere se l’impianto complessivo dell’opera constasse di un solo atto o se queste dieci scene 

formassero il primo di più atti. Basandosi solamente sulla presenza costante in ogni scena e sul fatto che gli 

altri personaggi vengono definiti in relazione ad essa, è possibile affermare che la protagonista dell’opera è 

un’anonima Signora, la quale si alterna nella successione delle scene in dialoghi con il Servo, il Marito, la 

Figlia, l’Amante e un’Amica. 
17 I personaggi, i quali si alternano variamente nell’avvicendarsi delle quindici scene, sono: Giulietta, Carlo, 

Giorgio Fanti, la signora Fanti, Paolo De Maria, la signora Franchi e il suo bambino, una bambina, la signora 

De Renzis. Per quanto sia difficile, se non impossibile, avanzare congetture sul progetto sotteso a questa 

scaletta, un dato significativo è desumibile a partire dai nomi dei personaggi che, a differenza di quanto 

avviene in Φιλία lasciano supporre che avessero un’identità biografica definita, come di prassi accade nel 

teatro di prosa borghese. 
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dovesse essere un atto unico, oppure un dramma o una commedia in più atti. La scena 

superstite è la terza, il che fa supporre che Lucini avesse composto, almeno, le due scene 

precedenti. I personaggi coinvolti sono un uomo, Giulio, e una donna, Luisa; dal dialogo, 

in parte inintelligibile a causa della grafia di Lucini, si intuisce che i due, un tempo amanti, 

si incontrano dopo un lungo periodo di tempo. Giulio vorrebbe riesumare il passato, farsi 

perdonare dalla donna che ha amato, e che ama, per averla abbandonata, mentre Luisa, ora 

sposata, insiste per prendere le distanze dall’uomo, ostentando come adesso la sua 

condizione sociale ed economica sia migliorata. Dal dialogo si capisce anche che i due 

hanno avuto una figlia, Dina, e che Luisa ha dovuto trovare i mezzi di risollevarsi dalla sua 

condizione di “ragazza-madre” (il termine è usato da Lucini stesso). Il testo non è 

accompagnato da didascalie esplicite che forniscano informazioni sia di scena, sia riguardo 

all’intonazione e ai movimenti degli attori; il dialogo, inoltre, risulta spoglio di indicazioni 

deittiche interne, per tanto è pressoché impossibile stabilire il contesto e l’ambiente in cui 

si dovrebbe svolgere la scena. Sono diversi gli elementi che rendono Il Ritrovo interessante: 

in primo luogo, è plausibile supporre che l’ideazione e la stesura di questo testo sia 

totalmente opera di Lucini, senza l’intervento di collaboratori esterni; secondariamente, è 

notevole che i personaggi risultino avere un’identità definita per psicologia e stato civile, 

come si è visto già per Dramma. Atto unico, e come sarà per i testi drammatici realizzati in 

collaborazione; infine, il dialogo, dagli accesi toni patetici, pone l’accento, più che sul 

tema amoroso, sulla questione sociale: lo scontro tra i due personaggi vede al centro, infatti, 

più che il loro rapporto, le scelte e i percorsi di vita che i due hanno intrapreso, con 

particolare rilievo per la condizione della donna, la quale ha dovuto affrontare il 

pregiudizio e le difficoltà di essere una ragazza madre in una società borghese. 

  

 3.1.2 La collaborazione con Silvio Zambaldi 

 Silvio Zambaldi18 nasce nel 1870 vicino Brescia; più giovane di Lucini di tre anni, 

come il poeta frequenta la facoltà di giurisprudenza a Pavia, dove è possibile che i due si 

siano conosciuti. Tuttavia, la ricostruzione del rapporto intercorso tra Zambaldi e Lucini è 

ostacolata da una vistosa lacuna documentaria: infatti,le uniche notizie al riguardo presenti 

tra le carte luciniane sono assai scarne, mentre non risulta reperibile nessun altro carteggio 

o fonte documentale che fornisca informazioni ulteriori19.  

                                                                 
18 Silvio Zambaldi (Palazzolo sull’Oglio, 1870 – Milano, 1932). Per approfondimenti si veda la scheda 

biografica in appendice.  
19 Non sono noti, ad oggi, archivi o fondi riconducibili a Silvio Zambaldi. La ricerca è stata condotta 

consultando le seguenti fonti: Vanna Salvadori, I carteggi delle biblioteche lombarde: censimento descrittivo, 
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Presso l’Archivio Lucini, il nome di Zambaldi si incontra per la prima volta in due 

biglietti risalenti al 1893 e indirizzati a Giuditta, all’epoca fidanzata con Lucini contro il 

parere dei genitori di lui20. Il carteggio testimonia le vicissitudini attraversate dai due 

innamorati per stare insieme nonostante non fossero ancora sposati, sfidando il giudizio e 

le convenzioni sociali dell’epoca. Nel fitto scambio di corrispondenza di quel periodo, si 

trovano due brevi missive, dalle quali si evince che Zambaldi fece, almeno in un’occasione, 

da tramite tra Lucini e Giuditta, consegnato al poeta una lettera da parte di lei. È quindi 

provato che in quell’anno non solo i due uomini si frequentassero personalmente, ma, anzi, 

fossero in rapporti abbastanza amicali da coinvolgere Zambaldi come intermediario presso 

la donna amata.  

L’ulteriore, e unica, fonte disponibile su Zambaldi presente nell’Archivio è una 

lettera, riportata sulla sovraccoperta della cartella contenente La Garibaldina, che Lucini 

invia a Innocenzo Cappa il 15 novembre 1903. Nella missiva, il poeta si rammarica di aver 

avuto notizia, dalle pagine dell’“Italia del Popolo”, dell’imminente debutto al Teatro 

Fossati di Milano di una commedia di Silvio Zambaldi avente lo stesso titolo di un’azione 

teatrale a cui, dieci anni prima, i due scrittori avevano collaborato. Accanto al testo della 

lettera è incollato il ritaglio del trafiletto riportante la notizia sull’“Italietta”: 

 
Ottimo Cappa 

La Garibaldina di Silvio Zambaldi che l’Italietta annunciò l’altro giorno non mi rispose nuova 

all’orecchio. Ho dunque cercato e trovato. Molto tempo fa, quasi dieci anni, (lento trascorrere 

di cose e di uomini osservato con molta pace dal mio romitorio) una Garibaldina pure si 

intesseva nel telajo per nostra collaborazione mia e sua con lui. Eravamo rimasti alla sintesi 

della comedia ed a qualche scena preliminare di cui ho trovato testé il vecchio manoscritto. 

Non so ora di quanto lo Zambaldi se ne sia valso, e credo che l’abbia in tutto riformato, sia 

nello sviluppo successivo, sia nella crisi finale; pure, scusatemi l’ingenuità, io avrei desiderato 

dalla sua cortesia almeno una riga d’avviso in quanto egli intende di fare, che certo, né lo 

poteva negare, ben volentieri l’avrei esaudito. Duolmi che non si sia ricordato di me; ma in 

tutti i casi non credete ch’io gli venga incontro con rivalità di dramaturgo, elogio da me 

schivato, dicono i pratici, perché mi trovava troppo letterato; elogio che ritorno allo Zambaldi 

con augurii per la rinata Garibaldina. 

Se questo non lo credete un inutile pettegolezzo, fatelo pubblico: cordialmente vostro. G.P. 

Lucini. 

Breglia il 15 di Novembre ‘CMIII 

  

La risposta di Cappa, abilmente diplomatica, arriva tre giorni dopo, il 18 novembre 

1903: «non ho dato la vostra lettera per l’affare Zambaldi. Mi pare che sia più utile che, 

                                                                                                                                                                                                  
2 voll., Editrice bibliografica, Milano, 1986-1991; e gli strumenti di ricerca online del Sistema Archivistico 

Nazionale, del Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, del Sistema informativo 

degli Archivi di Stato e presso il catalogo on line, sezione: Documenti autografi, conservati presso la 

Biblioteca Museo Teatrale Siae. 
20 Cfr. AL b. 68, fasc. c 1. Si segnala che nella descrizione delle due carte in inventario il nome è riportato, 

erroneamente, come Zamboldi. Cfr. Magda Noseda (a cura di), Archivio…, cit., p. 1128-1229. 
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prima di pubblicare, voi scriviate a lui. In seguito sono tutto a vostra disposizione»21. Se 

Lucini seguì il suggerimento di Cappa non ne è dato sapere. La Garibaldina zambaldiana 

debutta un mese dopo, al Teatro Fossati, portata in scena dalla compagnia De Riso22 e così, 

ad oggi, si esaurisce la traccia documentaria sulla vicenda. 

In aggiunta, quel che è possibile stabilire con certezza è che nel 1893, al momento 

della collaborazione con Lucini, il giovane Zambaldi ha esordito come drammaturgo già 

due anni prima e conta al proprio attivo quattro atti unici rappresentati23. La vera notorietà, 

tuttavia, è raggiunta da Zambaldi oltre un decennio dopo, nel 1905, con Voragine, 

«commedia che attirò l’attenzione di tutti i pubblici»24; successo sancito definitivamente 

nel 1908 con La moglie del dottore, opera così fortunata da «entrare subito nel repertorio di 

tutte le primarie Compagnie»25. La commedia debutta al Teatro Lirico, messa in scena 

dalla compagnia Andò-Gramatica26, ma in seguito è rappresentata anche dalla compagnia 

di Virginio Talli, contribuendo all’affermazione del talento di Maria Melato27. 

Meno verificabile, ma sufficiente a sollevare un’ipotesi di ambiguità nei confronti di 

Zambaldi, è il dubbio che proprio il testo della commedia che ne ha consacrato il successo 

non sia del tutto opera sua. Il sospetto emerge in una lettera di Gerolamo Rovetta, inviata 

in risposta a Renato Simoni, la quale si rivela un documento prezioso, poiché permette di 

intravedere le sottili dinamiche di potere che regolavano l’ambiente teatrale di allora: 

 
Carissimo Renato, 

Il caso è molto strano davvero. Però, necessita assolutamente sentire anche l’altra campana. Il 

caso è strano… ma non del tutto chiaro. Ad ogni modo io vorrei sperare che la cosa non 

dilagasse. Se ciò che non è chiaro… diventasse più oscuro per Zambaldi, mi seccherebbe assai 

in questo momento. Zamb. è consigliere, è della Commissione dell’Arte Drammatica. – è 

autore italiano, che ha appena avuto un grande successo, figurati i nemici nostri che chiasso… 

e con quanta loro gioia! 

Ma è strano… Specialmente il titolo… indicato da A. Nevi… la Moglie del dottore… Basta; 

speriamo in una smentita che non lasci ombre… […]28 

 

A fronte della prolificità e del successo di Zambaldi, il vuoto epistolare e 

                                                                 
21 AL b. 59, fasc. d. 
22 Cfr. Ettore Capriolo (a cura di), ad vocem, Zambaldi, Silvio, in Idem, Enciclopedia dello spettacolo, Le 

Maschere, Roma, 1954-1962, p. 2082. 
23 Cfr. Ibidem. 
24 Giovanni Cenzato, Ricordo di Silvio Zambaldi, in “Il Dramma”, a. 34, n. 256, gennaio 1958, p. 47. 
25 Ibidem. 
26 Cfr. Silvio d’Amico (a cura di), ad vocem, Zambaldi, Silvio, cit., p. 2082. 
27 Giovanni Cenzato, Ricordo di Silvio Zambaldi, cit., p. 46. 
28 Lettera di Gerolamo Rovetta a Renato Simoni del 10 luglio 1908 riportata in appendice a: Renato Simoni, 

La famiglia Rovetta, in “Il Dramma”, a. 35, n. 275-276, agosto-settembre 1959, p. 46. Tra le lettere citate, il 

nome di Zambaldi si incontra anche in una missiva datata 16 dicembre 1906, in cui Rovetta chiede consiglio 

a Simoni riguardo alla possibilità di far realizzare a Zambaldi, dietro sua richiesta, una riduzione teatrale del 

suo romanzo La moglie di Sua Eccellenza, uscito nel 1904 e di tale successo da essere tradotto in francese già 

due anni dopo (Cfr. ivi, p. 45). 
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documentario intorno alla sua figura tra le carte luciniane risulta quanto meno curioso, 

quando non propriamente anomalo, considerando la meticolosità con cui Lucini ha raccolto, 

ordinato e conservato i propri carteggi (anche i più esigui) e l’abitudine a raccogliere 

notizie e ritagli di stampa intorno alle personalità di suo interesse. Naturalmente, è 

possibile che i due autori non abbiano avuto la necessità di ricorrere alla corrispondenza 

epistolare; altrettanto plausibile, se non probabile, è che l’eventuale carteggio sia andato 

perduto o distrutto. In effetti, è da sottolineare che il 1893 fu per Lucini un anno di 

profonde turbolenze personali: si è detto degli attriti con la famiglia a causa della sua 

relazione con Giuditta, ai quali sono da aggiungersi l’aggravarsi della sua malattia e il fatto 

che il padre Ferdinando modifichi il testamento per diseredare Lucini (solo alla sua morte, 

nel 1895, il poeta scopre che quel documento è in realtà nullo e sostituito da una seconda 

disposizione testamentaria nella quale eredita i beni paterni a parità con la madre)29. 

Quindi, nonostante l’assenza di Zambaldi sia notevole, non ritengo al momento 

plausibile avanzare ipotesi interpretative al di là di quanto proposto; quanto deve 

necessariamente essere tenuto in considerazione in questa sede è la mancanza di ulteriori 

informazioni che consentano di ricostruire l’effettivo rapporto che intercorse tra Lucini e 

Zambaldi, oltre che il contesto e i dettagli del progetto drammatico a cui collaborarono. 

  

3.1.3 La Garibaldina 

Il manoscritto superstite de La Garibaldina si compone di sette scene, non numerate, 

di cui una (che vede in scena Paolo, Don Luigi e Don Antonio) è presente anche in bella 

copia. È da tenere in considerazione il fatto che la conformazione stessa del manoscritto lo 

rende, talvolta, di difficile consultazione, essendo composto da fogli protocollo a righe in 

formato A4 interi, oppure tagliati a metà orizzontalmente, a cui sono sovrapposti, 

attraverso delle graffette, alcuni ritagli di foglio di dimensioni più piccole con integrazioni 

successive. Inoltre, anche in questo caso, la grafia di Lucini risulta, in alcuni punti, del 

tutto indecifrabile, rendendo oscuro se non incomprensibile il senso complessivo di alcune 

battute. Per rendere più agevoli i riferimenti e la consultazione, si assegna ad ogni scena un 

numero ordinale progressivo non presente nel manoscritto originale: 

 I. l’Abate, Elena, Paolo, poi Don Luigi; 

 II. Don Luigi, Elena; 

 III. Il Principe, Elena; 

 IV. Il servo, la cameriera, l’Abate; 
                                                                 
29 Cfr. Lettera di Lucini a Cameroni del 26 agosto [1896?], AL b. 67, fasc. b 3. 
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 V. l’Abate, Paolo, il Principe; 

 VI. Paolo ed Elena; 

 VII. Paolo, Don Luigi, Don Antonio. 

  

La sequenza delle scene non corrisponde al loro ordine narrativo: basandosi sulla 

continuità del manoscritto e sulla coerenza delle entrate e delle uscite dei personaggi, 

risultano essere consequenziali le scene I e II e quelle dalla IV alla VII, mentre la scena III, 

infatti contrassegnata a matita come “complemento”, appare autonoma rispetto a tutte le 

altre. Poiché nella scena III si fa riferimento a quanto avviene nella scena VI e che 

quest’ultima e la scena VII sono consequenziali, ritengo che la scena III si sarebbe dovuta 

svolgere dopo la scena VII, ma non in sua immediata successione (non essendoci 

continuità tra i personaggi in entrata e in uscita). 

 I personaggi della commedia sono: un anonimo Principe; Paolo, il suo medico; 

Elena, nipote del Principe e promessa sposa di Don Antonio; Don Luigi, conte, fratello di 

Don Antonio e cugino di Elena; l’Abate; un servo, una cameriera e Reparata, la quale si 

desume possa essere una governante o ricoprire un ruolo simile. 

 Della trama è possibile ricostruire quanto segue. L’azione è ambientata in un paese 

della campagna romana, più precisamente nella regione della Sabina. La giovane Elena, 

quasi ventenne, dopo aver vissuto a lungo in convento, è da poco rientrata a casa dello zio, 

il Principe. Quest’ultimo è afflitto da una malattia degenerativa e incurabile30, di tipo 

ereditario, probabilmente esito dei matrimoni tra consanguinei che per generazioni hanno 

caratterizzato la nobile famiglia; ne segue le cure il medico Paolo, un uomo gentile e di 

idee democratiche. Essendo l’anziano Principe privo di eredi, egli vede in Elena la sola 

possibilità di perpetuare il lignaggio familiare e, per questo, la promette in sposa a un 

cugino della ragazza, il conte Don Antonio; tuttavia, la giovane nutre dei sentimenti, 

corrisposti per Paolo, e decide di ribellarsi al volere del Principe. Nel mentre, si stanno 

svolgendo delle elezioni, le cui uniche informazioni al riguardo si evincono dalla scena V, 

nel cui corso l’Abate è incitato dal Principe a convincere gli altri suoi dipendenti ad andare 

a votare, pena il licenziamento, mentre Paolo prova a dissuadere il nobile a usare la 

coercizione in nome della libertà individuale. 

 La vicenda vede al proprio centro la figura di Elena, nella quale è possibile 

                                                                 
30 «PAOLO: […] la malattia delli anni, dello studio e della solitudine, sempre fisso a vagheggiare un’unica 

idea. […] Un progressivo indebolimento nervoso che prende ogni forma la più strana, dall’emicrania, 

dall’indebolimento della vista, come ha tutt’ora il principe, alla pazzia ed alla imbecillità […].» Scena I. 
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identificare la “garibaldina” del titolo. Ella lo è, in primo luogo, in senso letterale, in 

quanto figlia di un garibaldino e della sorella del Principe, da egli stesso definita “ribelle” e 

“folle”. Tuttavia, il “garibaldinismo” di Elena si esprime anche in senso figurato: proprio 

come la madre, la ragazza cerca di ribellarsi al volere dello zio, sottraendosi al matrimonio 

combinato con Don Antonio, in nome dei sentimenti che, invece, nutre per il medico Paolo. 

 Fondamentali per comprendere le dinamiche che uniscono i personaggi e, 

soprattutto, il carattere di Elena, sono le scene II, III e VI nel corso delle quali la giovane si 

confronta rispettivamente con Don Luigi, Il Principe e Paolo. 

 Nella scena II, Don Luigi è presentato come un aristocratico uomo di mondo: egli 

vive a Roma, parla in modo elegante e ostenta un’affabilità che, invece, suscita la 

diffidenza della giovane cugina. A dimostrazione della propria natura subdola, Don Luigi 

anticipa, allusivamente, ad Elena, i progetti del Principe per lei, nel tentativo di sondarne le 

reazioni; di fatti, la ragazza si scopre, esprimendo la propria contrarietà a quanto si sta 

decidendo a prescindere dalla sua volontà. In particolare, in questa scena Elena si fa 

portatrice del tema classico dell’opposizione tra campagna e città, che in questo contesto è 

declinato da Lucini in direzione di un più specifico contrasto sociale: alla vita semplice, 

naturale, ingenua ma sincera della campagna, incarnata da Elena, si oppone la società della 

città, ingannevole e artificiosa. Don Luigi prospetta ad Elena un futuro all’altezza della sua 

bellezza e della sua gioventù, le quali, nella visione gaudente del conte, «vogliono ben 

altro, hanno bisogno d’aria, di vita e di piaceri. Sicuro di piaceri»; e sul tema del piacere 

Don Luigi ritorna con insistenza: «Vedrete, quando sarete lanciata anche voi nel turbine 

della capitale, […] nel turbine che noi patrizi romani sappiamo abbastanza suscitare e 

godere». A questo quadro di vivace sensualità, Elena reagisce ritraendosi, ostentando come 

una difesa la propria ingenuità e semplicità, arrivando anche a piegare a proprio vantaggio 

il maschilismo del proprio interlocutore: 
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ELENA: […] ho passato tutta la mia vita in convento e in questo paese, non ho orizzonte che 

questo tracciato dalla linea oscura dei boschi di pini, dei dirupi della Sabina: poi la terra gialla e 

gibbosa della campagna romana si stende pigra […]. 

 

DON LUIGI: Ma l’orizzonte s’allargherà, diverrà luminoso... 

 

ELENA: Lasciatemi stare. La vostra società non la conosco; o la conosco male, per l’idee che 

mi son fatta nella testa. Non saran vere, queste idee, ma le sento e le ho così. Lasciatemi stare, 

la vostra società non mi attira. Non sapete che in faccia a questo paesaggio non ho altre 

ispirazioni perché non ho altre memorie che del convento? Del resto Don Luigi chi vuol 

seguire i voli audaci della propria fantasia? (guarda i fiori) 31  Lasciatemi stare; sono mal 

prevenuta della società vostra, per intuizioni scocche; ma lo sapete meglio di me, per noi donne 

le intuizioni sono superstizioni e presagi. 

 

 Nella scena VI, Elena e Paolo sono a colloquio da soli; ne nasce un dialogo 

accorato in cui la ragazza confessa all’uomo le sue sofferenze interiori. Interessante è, 

soprattutto, il passaggio in cui Elena esprime il proprio desiderio di voler essere un uomo, 

per poter usufruire degli stessi diritti e delle libertà che sono concesse, per l’appunto, agli 

uomini: 

 
ELENA: […] io non faccio nulla, non posso far nulla. Oh come invidio l’uomini! 

 

PAOLO: Invidiare? È un’apparenza che l’inganna, signorina. 

 

ELENA: No vorrei avere la libertà dell’uomo, per poter volere, per poter essere forte. 

  

 All’obiezione di Paolo che «la donna quando vuole sa sempre essere la più forte», 

la ragazza oppone la sua condizione di prigioniera nella casa dello zio: 

 
ELENA: […] Oh come si può volere, quando qui ogni parola è un ordine, ogni affetto 

un’imposizione; quando la mia voce è muta, il mio cuore non può battere, la mia mente non 

può pensare? Qui la mia volontà è quella delli altri, pensieri, desideri, sentimenti, nulla di mio; 

non una donna, un’automa, e mi muovo se mi permettono o mi fanno muovere […]. 

  

 Nel tentativo di confortare la giovane, Paolo la incita ad avere coraggio, parola 

chiave che ritornerà con enfasi nel dialogo tra Elena e il Principe, proprio nel momento in 

cui ella tenterà di spiegare all’anziano parente le ragioni dei suoi sentimenti. 

 La scena III si apre con una battuta di Elena, in risposta al saluto dello zio, che 

porta immediatamente al centro del discorso i temi della ribellione, della libertà e 

dell’autodeterminazione, di cui la ragazza è incarnazione: «No, sono una creatura anch’io 

                                                                 
31 I fiori sono stati donati ad Elena da Paolo, nella scena precedente. Si tratta di un mazzo di fiori di campo, 

raccolti dall’uomo lungo la strada per la casa del Principe. Il dettaglio è rilevante poiché sintetizza 

simbolicamente sia il contrasto tra gli sfarzi della società mondana, da cui Elena rifugge, e la semplicità della 

vita di campagna; sia il legame affettivo che, quale ulteriore movente, la porta a desiderare di non 

abbandonare la sua condizione presente. 
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come tutte le altre, come lei, come tutti. Ho anch’io dell’amore, un’anima, un pensiero». 

Alla reazione stupita del nobile, la giovane risponde esprimendo il suo biasimo per come è 

stata trattata fino a quel momento presso la casa dello zio: «io non ho vissuto qui, io ho 

dovuto comprimermi, io ho piegato [pregato?] sempre, io non ho mai pensato ai desideri, 

ai sentimenti: tutto mi fu negato. Ed intorno ho avuto la freddezza, l’egoismo, anche... 

[…] ...non mai una parola buona, non una consolazione […]». 

 Il dialogo raggiunge la climax quando Elena confessa al Principe di essere 

innamorata: 

 
ELENA: […] Ed ora s’io ho incontrato una persona buona e gentile […], che ha saputo 

compiangermi e rispettare, è mia la colpa? Ma per essere colpevole conveniva ch’io rifiutassi 

queste buone parole, questi conforti, questi sguardi che mi scendevano in fondo, fino al cuore, 

e capivano la mia sofferenza! No era troppo, e non lo [sic] fatto, e non mi pento. 

 

 Il nobile, le rimprovera dapprima di comportarsi come in passato fece la madre 

(«Come tua madre allora. Ma ella almeno ha avuto la grazia di non domandarmene il 

permesso, ella non mi voleva complice, ella ha fatto da sé tutto, era più pazza di te») e di 

ripetere i peccati dei suoi genitori («tu hai il loro sangue, i loro istinti»); quindi la accusa di 

decretare, con il suo comportamento, l’estinzione della loro famiglia («sei la fine della mia 

e della tua razza»). 

 Si è scelto di soffermarsi così diffusamente sulla figura di Elena, poiché nel suo 

personaggio è possibile individuare temi e caratteristiche tipiche di quello che si può 

definire fin d’ora il modello femminile nel teatro di Lucini. Elena condivide, infatti, alcuni 

tratti significativi con Laura e Sacha, ossia le protagoniste femminili dei successivi drammi 

luciniani. In primo luogo, Elena è portatrice di un’istanza libertaria e democratica, a tratti 

eversiva, nei confronti delle convenzioni e delle regole sociali che limitano la volontà 

dell’individuo e la sua capacità di autodeterminazione. Inoltre, è coinvolta in una relazione 

sentimentale non approvata dalla comunità a cui appartiene; in più, proprio l’amore, come 

sarà anche per Laura, costituisce il movente profondo del suo gesto di ribellione. Infine, in 

Elena è rappresentato l’ideale femminile luciniano: sensibile, colta (nella scena I la si vede 

impegnata a interrogare l’Abate intorno alle Confessioni di Sant’Agostino), dotata di 

grande forza di volontà e coraggio, ma anche bisognosa della presenza maschile e della sua 

guida. In questo senso, non si deve commettere l’errore di pensare a un Lucini femminista, 

nonostante possa trarre in inganno il fatto che consenta ad Elena di reclamare per sé stessa 

le stesse libertà degli uomini. Siccome si avrà modo di approfondire ulteriormente 

l’argomento in seguito, basti qui ricordare brevemente che Lucini propone una visione del 
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rapporto di coppia uomo/donna fondato sull’equità, anziché sull’uguaglianza: in questo, 

egli pone in rilievo come i due generi non possono essere considerati eguali, tutt’al più 

equivalenti, ma pur sempre nei limiti delle reciproche diversità32. Pertanto, nonostante 

nella scrittura luciniana, in prosa come in versi, grande considerazione sia riservata ai 

personaggi femminili, si deve sempre tenere in considerazione come per Lucini la donna 

rimanga comunque subordinata all’uomo: infatti, anche quando le sue eroine sono poste al 

centro dell’azione, a esse sono sempre affiancati personaggi maschili preposti a proteggerle 

e aiutarle. 

 Questa funzione è assegnata, tra le altre, al personaggio di Paolo, che ricopre inoltre 

ruolo fondamentale di portavoce dell’autore, secondo una modalità compositiva 

tipicamente luciniana. Lucini, infatti, è uso inserire nelle proprie opere personaggi 

emarginati o, comunque, collocati ai confini della comunità sociale in cui agiscono; si 

tratta di individui solitamente riconducibili al profilo dell’intellettuale o dell’artista, che si 

contrappongono agli altri tipi umani presenti nell’opera, distinguendosi per i propri principi. 

A questi personaggi è attribuita la funzione di esprimere il punto di vista dell’autore, 

quando non ne sono un diretto alter ego. In questo senso, la figura di Paolo richiama da 

vicino quella di Gian Pietro nell’omonimo romanzo, di Gian Pietro Humani in Come sorga 

l’Aurora, di Poldoi nel Tempio della Gloria: Paolo dimostra di essere un uomo colto, 

libertario e giusto, la cui natura lo porta inevitabilmente a entrare in contrasto con gli altri 

personaggi, a propria volta incarnazioni simboliche di altrettanti tipi umani o gruppi sociali, 

come avviene nel caso del Principe e di Don Luigi, esponenti dell’aristocrazia decadente di 

metà Ottocento, e dell’Abate, la cui figura consente a Lucini di far emergere il proprio 

anticlericalismo. 

 In particolare, i personaggi del Principe e di Don Luigi corrispondono a un altro 

modello luciniano presente nelle opere citate, quello dell’uomo socialmente e/o 

politicamente potente e, di conseguenza, antagonista dell’intellettuale; i due nobili, infatti, 

oltre a rappresentare i vizi e la degenerazione della loro classe sociale (il Principe afflitto 

dalla malattia ereditaria; Don Luigi che tenta di incantare Elena con i lussi e i piaceri della 

città), incarnano simbolicamente la prevaricazione del potere, delle tradizioni e delle 

convenzioni sociali che si riversa sulle classi subalterne. 

 Nel complesso, quindi, nei limiti di quanto è possibile ricostruire, ne La 

Garibaldina è possibile riconoscere alcuni Leitmotiv tipici della successiva produzione 

                                                                 
32 Cfr. Copia dattiloscritta di lettera di Gian Pietro Lucini a Hrand Nazariantz del 23 dicembre 1912. ALb. 49, 

fasc. o. 
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drammatica di Lucini (e che, significativamente, si incontrano anche nel Gian Pietro da 

Core): il tema dell’amore romantico contrastato, connesso al desiderio di libertà e di 

autodeterminazione condiviso dalla coppia; la critica politica e sociale, declinata in 

particolare in senso anti-aristocratico, anti-borghese e anti-clericale; il tentativo, da parte 

dei protagonisti, di ribellarsi alle norme e alle convenzioni sociali, anche attraverso lo 

scontro generazionale. 

 Sul piano della struttura, è da notarsi la presenza diffusa di didascalie esplicite volte 

a indirizzare l’interpretazione, l’intonazione e la gestualità dei personaggi. Sono assenti, 

invece, le didascalie ambientali, forse perché Lucini le avrebbe poste ad apertura d’atto 

(così come avviene in Come sorga l’Aurora e nel Tempio della Gloria); non è possibile, 

quindi, avere un’idea precisa dell’ambientazione scenica, tuttavia qualche informazione 

spaziale si ottiene dalle indicazioni dei movimenti dei personaggi: con ogni probabilità al 

centro della scena avrebbe dovuto esserci la sala comune della casa del Principe, su cui si 

affacciano diverse porte e finestre, volti a consentire l’accesso ad altre aree dell’abitazione 

(ad esempio, dalla finestra si vede il giardino). 

 Alla luce di quanto analizzato e nei limiti imposti sia dallo stato mutilo del 

manoscritto sia dall’assenza di informazioni puntuali sul rapporto tra Lucini e Zambaldi 

(entrambi ostacoli alla formulazione di ipotesi verificabili in sede documentaria), si può 

definire La Garibaldina un dramma a tesi, di ambientazione realistica, evidentemente 

destinato, per forma testuale e composizione, alla realizzazione scenica; pertanto, La 

Garibaldina è considerabile a pieno titolo parte del limitato corpus drammatico luciniano. 

Infine, il testo si dimostra documento utilissimo per la ricostruzione del processo di 

formazione del pensiero drammatico in Lucini, contribuendo a definirne alcune 

caratteristiche fondamentali e dimostrando come l’interesse per la forma teatrale (nel senso 

di genere letterario e forma d’arte dal vivo) sia attivo già all’altezza del 1893. Questo 

significa che l’idea di un progetto drammatico sia esistita nella mente dell’autore comasco 

ben prima dei fatti del 1898 e si sia sviluppata parallelamente ad altre traiettorie poetiche 

luciniane: il simbolismo poetico, che sfocerà nel Libro delle Figurazioni Ideali; 

l’elaborazione della teoria delle maschere (come si è visto presente, anche se a uno stadio 

ancorché embrionale, già nelle Armonie sinfoniche); la prosa simbolista, ma socialmente 

impegnata, del Gian Pietro da Core. 
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 3.2 Le collaborazioni con Gino Oggioni e Innocenzo Cappa 

 L’Archivio Lucini conserva gli epistolari sia di Gino Oggioni33che di Innocenzo 

Cappa34: le rispettive cartelle contengono le lettere che i due collaboratori inviarono a 

Lucini, mentre non si dispone delle carte di cui egli fu mittente, salvo qualche rara 

eccezione (come nel caso, ad esempio, della lettera a Cappa riguardo a Zambaldi di cui si è 

detto nel paragrafo precedente). I due epistolari costituiscono la fonte documentaria 

privilegiata attraverso cui ricostruire i rapporti tra Lucini e i suoi colleghi, oltre a fornire 

informazioni essenziali per la datazione delle due opere drammatiche, consentendo di 

seguirne, per quanto possibile, la vicenda compositiva.  

Prima di inoltrarsi nella ricostruzione offerta dai carteggi, si vuole porre in evidenza 

alcuni elementi biografici significativi, sia per meglio comprendere i protagonisti di questi 

fatti, sia per sottolineare alcune caratteristiche che ne avvicinano il profilo personale e 

professionale. In primo luogo, sia Oggioni che Cappa sono giornalisti: in modo più 

saltuario il primo, che collabora occasionalmente con alcuni periodici, ma il cui impiego 

principale è presso la Cassa di Risparmio di Milano; a tutti gli effetti il secondo, il quale 

ricopre il ruolo di redattore, prima, e di direttore, poi, dell’“Italia del Popolo”, rifondato 

quindicinale mazziniano sul quale scriveva lo stesso Lucini35. Secondariamente, entrambi 

non solo sono a contatto con il mondo teatrale (Cappa in particolare attraverso la sua 

attività di critico presso “Il Secolo”), ma si occupano di testi drammatici: Oggioni sta 

infatti traducendo due opere di Jean Pierre36; Cappa collabora invece alla stesura di alcune 

commedie (prima con Ernesto Re37, poi proprio con Silvio Zambaldi38) e scrive libretti 

                                                                 
33 AL b. 54, fasc. 1a. Salvo diversa indicazione, tutte le lettere di Oggioni a Lucini da qui in poi citate fanno 

riferimento a questa collocazione. 
34 L’epistolario di Innocenzo Cappa è suddiviso in diversi fascicoli: in AL b. 3, fascicolo 3 c, si trova la 

corrispondenza inerente Il Tempio della Gloria; il resto del carteggio autografo è conservato, invece, in AL b. 

59, fasc. d. Copie dattiloscritte di alcune lettere di Cappa, ad opera di Bruno Ricci su incarico di Terenzio 

Grandi, si trovano in AL b. 49, fasc. d. 
35 Nello specifico, Cappa divenne direttore del periodico a partire dal novembre 1901 e lo rimase fino alla 

chiusura dello stesso, nel 1904. In seguito, fu redattore presso “Il Secolo”. Cfr. Pier Luigi Ferro, La penna 

d’oca e lo stocco d’acciaio. Gian Pietro Lucini, Arcangelo Ghisleri e i periodici repubblicani nella crisi di 

fine secolo, Mimesis, Milano, 2014, pp. 279-281. 
36 Le notizie inerenti le traduzioni di Oggioni, le quali risultano (ad oggi) irreperibili, si hanno da un ritaglio 

di giornale, conservato da Lucini senza altre indicazioni, nel quale si dà notizia che «Gino Oggioni tradusse 

due commedie di Jean Pierre: Ratelet e Cronaca bleu, commedie che saranno pur presto presentate ad una 

delle primarie Compagnie drammatiche. [...]», AL b. 54, fasc. 1 a 
37 Nel 1904 Cappa collabora con Ernesto Re al dramma in quattro atti Il Redentore; in seguito scriveranno 

anche la commedia in tre atti L’Abbandono. Entrambi i lavori andranno in scena tra il 1905 e il 1907, 

suscitando un certo successo. Cfr. Teodoro Rovito, ad vocem Cappa, Innocenzo, in Idem, Letterati e 

giornalisti italiani contemporanei: dizionario bio-bibliografico, Melfi&Joele, Napoli, 1922, p. 245. Si veda 

anche: Innocenzo Cappa e Ernesto Re, Il Redentore, La seminagione, Pavia, 1908. 
38 La commedia, in tre atti, è del 1922 e si intitola L’onorevole Nino. Per approfondire si veda: Renato 

Simoni, L’onorevole Nino, in Idem, Trent’anni di cronaca drammatica, 5 voll., Società Editrice Torinese, 

Torino, 1951, I, pp. 581-583. 
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d’opera39. Inoltre, i due scrittori frequentano l’ambiente politico repubblicano: Oggioni più 

marginalmente, in prima persona Cappa, che dal 1904 in poi si candida più volte, ma senza 

successo, per il V Collegio di Milano, per poi essere finalmente eletto deputato nel 191340 

(suscitando il biasimo tagliente di Lucini41). Infine, entrambi condividono una comune 

propensione alla declamazione pubblica: Oggioni si dimostra un abile conferenziere42, 

mentre l’eccezionale attività oratoria di Cappa è tale da procurargli notorietà e successo tali 

per cui i suoi interventi saranno richiesti, nel corso della sua lunga carriera, nelle più 

disparate occasioni43. 

  

 3.2.1 Il carteggio con Gino Oggioni 

 Il primo contatto tra Gino Oggioni44 e Gian Pietro Lucini avviene per via epistolare. 

Nel dicembre del 1898, il più giovane Oggioni scrive a Lucini, presentandosi come «figlio 

di un collega ed amico del defunto suo signor Padre, ed amico dell’amico Suo Romolo 

Quaglino»45. Nel seguito del biglietto, Oggioni dichiara di essere rimasto conquistato dalla 

lettura del Libro delle Figurazioni Ideali, del Monologo di Florindo e dell’Intermezzo 

dell’Arlecchinata; chiede infine a Lucini come potersi procurare altre sue opere, tra cui Il 

Libro delle Imagini Terrene (che Oggioni recensirà sulla “Gazzetta del Popolo”46) e il 

                                                                 
39  I libretti noti risultano essere tre, rispettivamente intitolati Alessandra: leggenda tragica (musica di 

Giuseppe Pacini, Mondaini, Milano, 1902), Redenta (musica di Carlo Fiammingo) e Morte di amore: idillio 

tragico in due parti (musica di Rodriguez Socas, Sonzogno, Milano, 1911). Cfr. Alberto De Angelis (a cura 

di), ad vocem, Cappa, Innocenzo, in Idem, Dizionario dei musicisti: l’Italia musicale d’oggi. Appendice, 

Ausonia, Roma, 1928, p. 75.  
40  Cfr. Pier Luigi Ferro, La penna d’oca…, cit., p. 323. Si noti, peraltro, come in seguito, dopo aver 

partecipato volontario alla prima guerra mondiale, Cappa proseguirà con ottimi risultati la propria carriera 

politica abbracciando l’ideologia fascista. Per approfondire la vicenda politica di Cappa si rimanda 

all’Archivio Storico del Senato della Repubblica, consultabile liberamente on line dal sito del Senato stesso 

(http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/Senatori?OpenPage, data ultima consultazione 09/10/2021). 
41 « […] quest’altro candidato di Corteleona del 1913 non suona più con me come quello d’allora: è diventato 

troppo uomo pubblico, mentre io mi sono fatto sempre più selvaggio irreducibile». Lettera di Lucini a Grandi 

del 26 marzo 1913, AL b. 66, fasc. a/c. 
42 Cfr. Pier Luigi Ferro, La penna d’oca…, cit., p. 191, nota n. 67. 
43 «A detta dello stesso C., nelle sue Confessioni di un parlatore (Milano 1938), egli pronunciò nel corso 

della sua vita dai quattro ai cinquemila discorsi: discorsi prevalentemente di carattere politico, ma anche 

commemorativi, encomiastici, spesso improvvisati all’ultimo momento, grazie all’eccezionale versatilità che 

lo distingueva». Luciano Rampazzo, ad vocemCappa, Innocenzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 

XVIII, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1975. 
44 Gino Oggioni (? – 1912). Le notizie biografiche intorno a Gino Oggioni sono scarsissime, così come non 

risultano esistenti altri carteggi o raccolte documentarie al di fuori dell’epistolario conservato presso 

l’Archivio Lucini. La ricerca è stata condotta consultando le seguenti fonti: Tommaso Nappo (a cura di), 

Archivio Biografico Italiano, K. G. Saur, Monaco, 1987-1990; Vanna Salvadori, I carteggi delle biblioteche 

lombarde…, op cit.; e gli strumenti di ricerca online del Sistema Archivistico Nazionale, del Sistema 

Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, del Sistema informativo degli Archivi di Stato e 

presso il catalogo on line, sezione: Documenti autografi, conservati presso la Biblioteca Museo Teatrale Siae. 

Per ulteriori approfondimenti si veda la scheda biografica in appendice.  
45 Lettera di Oggioni a Lucini del 17 dicembre 1898. 
46 Cfr. Glauco Viazzi, Cronologia e bibliografia di G. P. Lucini, in Gian Pietro Lucini, Le Antitesi e le 
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“Pierrot” (evidentemente riferendosi ai Monologhi di Pierrot), di cui ha sentito parlare da 

Quaglino. Lucini invierà, come richiesto, i volumi a Oggioni, il quale, con un biglietto del 

4 febbraio 1899, domanda anche di poter leggere due traduzioni poetiche luciniane da 

Victor Hugo, delle quali, tuttavia, Lucini non fu mai autore47.  

Nel corso dell’anno la corrispondenza prosegue con regolarità. In particolare, 

Oggioni invita a più riprese Lucini a concordare con lui degli appuntamenti per incontrarsi 

di persona, a Breglia o a Milano. Inoltre, ricorrente in queste missive è il nome di Romolo 

Quaglino, che Oggioni evidentemente frequenta con assiduità. 

 Dalla lettera del 14 settembre 1899si può stabilire con certezza documentaria che 

Lucini e Oggioni si siano effettivamente incontrati nel periodo precedente a quella data, 

instaurando un solido sodalizio: 

 
Preg.mo Sign.re Avv.to G. P. Lucini, 

poiché immagino che possiate essere ritornato a Milano, vi esprimo il desiderio che ci si possa 

ritrovare, continuando quel dialogo, interrotto giù, e che non si poté continuare al Pensiero, 

perché fui impossibilitato a lasciare Milano. Molto ancora, fra noi, resta a dire, e che non 

potremmo intendere, se non profferito. Datemi un appuntamento di sera: anche tardi. […] 

  

Il biglietto seguente, datato 31 ottobre, è determinante sia per il drastico 

cambiamento di tono che vi si registra, sia poiché contiene il primo riferimento esplicito a 

Come sorga l’Aurora, all’altezza di questa data già ultimato sul piano dell’ideazione 

complessiva e quasi completo su quello della stesura: «Carissimo amico», scrive Oggioni, 

usando, per la prima volta nel carteggio, una formula di saluto così informale «stasera non 

posso venir da voi, come d’intesa. Scusatemi dunque. Il 3° atto procede, un po’ lento forse, 

perché ci si appressa alla sintesi, che in [un] dramma dev’essere rapida». Quindi, non 

soltanto alla fine di ottobre del 1899 si può ritenere quasi conclusa la scrittura del primo 

manoscritto di Come sorga l’Aurora, ma nel proseguio della lettera Oggioni riferisce di 

aver già iniziato il processo di promozione del testo: 

 
Il vostro amico Agazzi trovò Giacosa? G. Anastasi scrissemi ieri, dicendomi che s’è affrettato 

di annunciare il fatto sul “Supplemento del Caffaro”. Ieri l’annunciai io sulla “Provincia di 

Como della Domenica”. Domani, libero d’ufficio, spero di potermi occupare degli altri 

giornali.[…] Virginia Reiter sarà qui domani. 

 

 Diversi sono gli elementi di rilievo in queste righe. Innanzitutto, il tentativo di 

promozione attuato da Oggioni e ricostruibile a partire dai ritagli di giornale, undici in tutto, 
                                                                                                                                                                                                  
Perversità, Guanda, Parma, 1970, p. LXXXVI. 
47 In una missiva successiva, infatti, Oggioni specifica come a Bologna, non è chiaro in quale circostanza, fu 

fatto il nome di Lucini in relazione alla traduzione di due opere poetiche di Victor Hugo, Il fantstico e La 

preghiera dei fanciulli. Cfr. lettera di Oggioni a Lucini del 2 marzo 1899. 
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che Lucini raccolse e conservò incollandoli in unico foglio, oggi conservato insieme al 

manoscritto del dramma48. Tra questi, si trovano entrambi gli annunci cui si riferisce 

Oggioni nella sua lettera, usciti rispettivamente il 28 ottobre e il 5 novembre: in entrambi, 

si dà notizia che i due scrittori lombardi hanno terminato una nuova commedia in quattro 

atti «per la quale vi è molta aspettativa nel mondo letterario» (“Supplemento del Caffaro”) 

e che «verrà rappresentata nella prossima stagione al Manzoni di Milano» (“La Provincia 

di Como della Domenica”); gli altri annunci conservati da Lucini sono di tenore simile: 

Come sorga l’Aurora vi è descritta come una commedia «moderna» e di «carattere sociale»; 

inoltre, diversi trafiletti indicano che sarà la compagnia Leigheb-Reiter a realizzare la 

messinscena dell’opera. Il coinvolgimento di Virginia Reiter, o meglio, il tentativo di 

coinvolgerla nel progetto di realizzazione scenica della commedia, è un ulteriore elemento 

di assoluta rilevanza: infatti, come si vedrà più approfonditamente in seguito, la compagnia 

Leigheb-Reiter fu contattata per portare in scena un’opera di Lucini per ben tre volte e in 

ogni occasione il progetto fu disatteso, nonostante fosse stato espresso un iniziale interesse. 

Altrettanto interessante è notare come il palcoscenico di riferimento per Oggioni e Lucini 

sia quello del Teatro Manzoni49, cuore del mondo teatrale non solo milanese, ma nazionale, 

e nel quale debuttano i grandi successi drammaturgici dell’epoca. Infine, è da notare il 

riferimento a Giacosa: come si evince dall’epistolario, Lucini non conobbe mai il 

drammaturgo50, nonostante ciò, cercò a più riprese di entrarvi in contatto. Infatti, Lucini 

tenterà di ottenere, sempre attraverso la mediazione di Carlo Agazzi, la collaborazione di 

Giacosa per il progetto su Stendhal51; in seguito sarà Cappa a cercare Giacosa per un 

parere su Il Tempio della Gloria52. 

 La prima settimana di novembre è un susseguirsi di comunicazioni serrate da parte 

di Oggioni. Il giorno 5 scrive a Lucini sollecitandolo a rispondere alle sue lettere («mi 

avete proprio del tutto dimenticato?» e, soprattutto, riferisce che Luigi Carini, primo attore 

della compagnia Leigheb-Reiter, è partito per Torino e attende sue notizie. Il giorno 

                                                                 
48 Cfr. AL b. 24. fasc. 3 c. I trafiletti sono preceduti ognuno da un’indicazione di Lucini riportante il 

periodico di provenienza e la data di pubblicazione; in ordine di disposizione sul foglio sono: “Piccolo 

Fausto”, Bologna, 8 novembre; “Il Crepuscolo”, Milano, 10 [forse 12] novembre; “La Provincia di Como 

della Domenica”, 5 novembre; “Secolo”, Milano, 7-8 novembre; “Gazzetta Letteraria”, Milano, 11 

novembre; “Il Secolo XIX”, Genova, 6 [forse 8] novembre; “Il Sole”, Milano, 4 novembre; “La 

Perseveranza”, Milano, 3 novembre; “La Lombardia”, Milano, 4 novembre; “Supplemento al Caffaro”, 

Genova, 29 ottobre; “La Sera”, Milano, 3 novembre. 
49 Per approfondire l’ambiente culturale che ruotava attorno al Teatro Manzoni si rimanda a: Mariagabriella 

Cambiaghi, Il caffè del teatro Manzoni : autori e scena a Milano tra Otto e Novecento, Mimesis, 

Milano/Udine, 2013. 
50 Cfr. cartolina di Lucini a Cameroni del 4 marzo 1902, AL b. 67, fasc. b 5. 
51 Cfr. lettera di Agazzi a Lucini del 3 luglio 1901, AL b. 53, fasc. i. 
52 Cfr. Cartolina di Cappa a Lucini del 9 febbraio 1905, AL b. 3, fasc. 3. 
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seguente, Oggioni invia un’altra missiva in cui comunica che «la copia del I° Atto è finita, 

la rivedremo; per qualche postilla in rosso... c’è lo spazio in bianco». Più interessante è la 

seconda parte della lettera, in cui Oggioni espone la strategia che intende mettere in atto 

nella speranza di ottenere l’interesse di Virginia Reiter: egli spiega, infatti, di aver 

individuato un possibile intermediario in Paolo Maesani, cassiere della Banca d’Italia, il 

quale «essendo amministratore di Claudio Leigheb, è intimo anche di madamigella Reiter»; 

mentre Oggioni cerca il modo di farsi ricevere, da Lucini «dovrà essere scritta una lettera a 

Virginia Reiter, in cui si parli di tante belle cose, ma non dei copioni. Poi: all’assalto! ...da 

tre parti, dunque: Reiter, Brizzi, Leigheb o Maesani; 4° parte... Carini, e Calabresi!». Oltre 

a Maesani, quindi, Oggioni cercò di attirare nella sua rete anche l’attore Oreste Calabresi, 

con il quale il giovane scrittore era in contatto anche per un altro incarico53, e un “cavalier” 

Brizzi più volte nominato nelle missive di questo periodo, attraverso il quale, così come 

emerge altrove nel carteggio, Oggioni riteneva di poter ottenere un incontro con la Reiter. 

Si tratta, con ogni probabilità, dell’esercente e agente teatrale Giacomo Brizzi, il quale si 

era specializzato, tra l’altro, nel mercato dei diritti d’autore e dei copioni54. 

 Dai biglietti successivi, si può ricostruire il febbrile iter di trascrizione, revisione e 

riproduzione del testo definitivo da parte di Oggioni: il 7 novembre anche il secondo atto è 

stato trascritto in bella copia e il giovane scrittore presenta a Lucini il conto per il costo 

delle copie (trenta lire ciascuna); il giorno 12 Lucini è nuovamente invitato a imbastire la 

lettera per la Reiter e ad incontrare Oggioni, per rileggere il terzo atto e «mettere la parola 

fine al copione», il quale sarà concluso tre giorni dopo e consegnato a Lucini per la 

revisione finale. 

 Altrettanto interessante è la lettera del 19 novembre: vi si dà notizia che Oggioni, il 

quale sta nuovamente riordinando il testo, ha unito al manoscritto una nota in cui si 

specifica «la volontà degli autori che la I scena [del terzo atto] sia per la rappresentazione 

soppressa, ed ammessa invece per la pubblicazione». Il dettaglio è notevole poiché 

testimonia del progetto complessivo previsto per Come sorga l’Aurora da Oggioni e Lucini, 

ossia che il copione fosse destinato, contestualmente, alla stampa e alla messinscena, ma in 

due differenti versioni. Purtroppo, non si dispone delle risposte di Lucini e non è possibile, 

                                                                 
53 Gino Oggioni aveva proposto a Calabresi la propria traduzione dell’atto unico Ratelet, di Jean Pierre; 

l’attore accettò in seguito di interpretarlo (cfr. lettera di Oggioni a Lucini del 29 novembre 1899). 
54 È possibile che, invece di Giacomo Brizzi, si tratti del figlio, Eugenio Raoul, a sua volta impresario e 

agente teatrale. La ricerca effettuata presso il catalogo on line, sezione: Documenti autografi, della Biblioteca 

Museo Teatrale Siae, allo scopo di rinvenire eventuali comunicazioni tra Brizzi e Oggioni, non ha dato esito 

positivo. Per approfondire l’attività dei Brizzi si veda: Livia Cavaglieri, Tra arte e mercato. Agenti e agenzie 

teatrali nel XIX secolo, Bulzoni, Roma, 2006, in particolare le pp. 317-323.  
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quindi, avere la certezza che anch’egli fosse propenso, così come lo è Oggioni, a operare 

tagli e adattamenti per rendere il testo più adeguato alla rappresentazione, mantenendolo 

invece, nella sua forma integrale spedito in volume (come, del resto, accadeva 

abitualmente). Si può solo supporre, e mi sembra possibile, che Lucini acconsentisse senza 

resistenze al compromesso, forse perché interessato maggiormente alla pubblicazione. Del 

resto, dalle lettere di Oggioni pare che Lucini si sia comportato in modo per lo più passivo, 

lasciando al collaboratore l’impegno di adoperarsi nella campagna pubblicitaria e nella 

ricerca della compagnia per la rappresentazione. I reiterati solleciti del più giovane a 

incontrarsi di persona, ad esempio, sembrano sostenere quest’ipotesi, tuttavia è certo che i 

due si siano visti regolarmente nel corso di novembre55 e i pedissequi aggiornamenti di 

Oggioni lasciano supporre una partecipazione attiva da parte di Lucini nel processo di 

stesura finale del testo. 

 Alla data del 30 novembre, ancora non è avvenuta l’auspicata presentazione a 

Virginia Reiter, nonostante il grande impegno che Oggioni dimostra di aver profuso 

nell’impresa. Un primo, piccolo attrito tra i due collaboratori è, invece, testimoniato da un 

piccato biglietto di Oggioni, datato 8 dicembre, nel quale richiede a Lucini, «da buon 

amico» e con qualche imbarazzo, il pagamento di dieci lire per la copiatura di Come sorga 

l’Aurora; il giovane si dice dispiaciuto di dovergli ricordare l’incombenza economica, ma 

ritiene doveroso sottolineare come egli «si sia presa la briga: 1°. materialmente, di buttar 

giù la commedia; 2°. di fare il primo copione (lavoro non indifferente); a questo unite carta, 

resto, ecc.». L’episodio, ancorché minore, è rilevante nella prospettiva più ampia di come 

evolverà il rapporto tra i due autori: sarà, infatti, una questione economica (la mancata 

restituzione di un prestito) a portare alla rottura definitiva tra Oggioni e Lucini. La 

collaborazione intorno a Come sorga l’Aurora, allora, deve essere vista anche alla luce di 

questo dato, in base al quale il coinvolgimento di Oggioni nel progetto della commedia 

appare ambiguo e, almeno in passaggi come quello citato, il suo ruolo sembra limitato ad 

esserne solamente l’esecutore materiale. 

 In dicembre, finalmente, Oggioni riesce a essere ricevuto dalla Reiter: lo comunica 

a Lucini, in tono entusiastico, affermando di essere stato trattenuto a colloquio per circa 

due ore dall’attrice, la quale non solo si è dimostrata interessata al progetto, ma persino sul 

                                                                 
55 È probabile che fosse soprattutto Oggioni a raggiungere Lucini presso la sua residenza a Breglia, come si 

può desumere dalle lettere: «[...] bisognerà proprio che in pellegrinaggio venga a piedi al S. Pietro di 

Breglia» (5 novembre); «Per domani sera, spero di farvi leggere la II° Parte: verrete voi da noi, o volete che 

venga io da voi?» (7 novembre); «Perché non vi trovo in casa, lascio questa in portineria» (19 novembre); 

«Desidererei (se foste libero) che stassera veniste voi da me» (29 novembre). 
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punto di accettare l’incarico56. Due mesi dopo, il 21 febbraio 1900, Oggioni scrive a Lucini: 

«Da Torino: ebbi lettera da Luigi Carini. Dalla Reiter, no: e ciò, secondo i patti parmi che 

decida l’accettazione della nostra commedia per Napoli». Tuttavia, come si vedrà a breve, 

le aspettative di Oggioni saranno disattese. 

 Nei primi mesi del nuovo anno, inoltre, Oggioni presenta a Lucini un nuovo 

progetto, nelle intenzioni del giovane volto a pubblicizzare l’opera poetica luciniana in 

generale e, più specificamente, a lanciarne il saggio su Stendhal. Inizialmente, Oggioni 

propone «di tenere una conferenza, possibilmente alla “Famiglia Artistica”, dove voi 

contate amici e dove io ho conoscenze»57, chiedendo a Lucini se preferisce presentarsi egli 

stesso in veste di relatore o lasciare questo compito a Oggioni, il quale si dice disponibile 

all’operazione propagandistica in suo favore («io potrei esporre le vostre idee e 

l’importanza dell’opera vostra»). Tuttavia, nelle settimane successive, qualcosa indispone 

Lucini nei confronti di Oggioni tanto da indurlo a interrompere drasticamente ogni forma 

di collaborazione con il giovane scrittore. Oggioni, da parte sua, si rifiuta di accettare la 

risoluzione da parte dell’amico, attribuendo il suo atteggiamento a un passeggero, quanto 

profondo,malumore: 

 
Io non mi perito di far l’apologia della mia fratellanza, con voi. Solo affermo: voi vedete, o, 

meglio, volete vedere tutto nero all’orizzonte. […] 

 

Ho creduto, fratello vostro, di andare molto avanti, preannunciando l’opera vostra: e l’avrei 

fatto con sincerità, così come sono sempre stato sincero in vita mia. Voi diceste che no, 

determinandomi la ragione: il vostro libro arriverebbe tardi: mi rassegnai, e mi rassegno, per 

voi e per me. Nonché la mia conferenza sarebbe valsa a rendervi quel merito che l’imbecillità 

del pubblico non vuole riconoscervi […].  

 

Giudicatemi. Capirete che è assai semplice per me riunire i vostri volumi, di farne un pacco, di 

suggellarlo questo pacco, dopo di avervi unito l’articolo su Stendhal: di scrivere a V. Reiter, 

che voi vi opponete alla rappresentazione di quel lavoro nostro, che un dì vi diede persuasione, 

e commozione, e speranza: speranza grande di arte. Ma no: io mi tengo i libri […].58 

  

Dalle parole di Oggioni, si può intuire che, a un certo punto e per cause non note, sia 

venuta a mancare la fiducia, da parte di Lucini, nei confronti dell’amico e nella buona fede 

dell’iniziativa che sta organizzando, tanto da spingerlo a opporsi anche alla messinscena di 

Come sorga l’Aurora. È possibile che, in linea con quanto scrive Oggioni, l’improvviso 

cambiamento di Lucini sia attribuibile a un momentaneo e generale scoramento, essendo 

del resto noto quanto egli fosse soggetto a repentini quanto drastici mutamenti d’umore. 

                                                                 
56 Cfr. Lettera di Oggioni a Lucini dell’11 dicembre 1899. 
57 Lettera di Oggioni a Lucini del 26 gennaio 1900. 
58 Lettera di Oggioni a Lucini, 13 marzo 1900. 
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Tuttavia, a mio parere, un altro aspetto merita di essere tenuto in considerazione in questo 

frangente: l’operazione di Oggioni, e forse a questo si riferirà Lucini anni dopo definendola 

«una inetta parodia»59, deve essere letta, anche, nella prospettiva di un uso strumentale del 

nome di Lucini a proprio vantaggio da parte di uno scrittore più giovane e meno noto quale 

è Oggioni. Il tentativo di divulgazione dell’opera di Lucini attraverso le conferenze, allora, 

può essere letta nel quadro più ampio di una strategia di auto-promozione attuata da 

Oggioni, nella misura in cui sta legando il proprio nome a quello del poeta di Breglia e al 

successo della comune commedia. In calce alla lettera, Oggioni torna, infatti, sul tema 

della rappresentazione: «Virginia Reiter (a voi che ne importa?) scrive, accennando a una 

buona impressione di Come sorga l’Aurora». 

Nei mesi successivi, tuttavia, i rapporti tra i due autori, tornano ad essere distesi, 

tanto che nella primavera del 1900 Oggioni sarà tra i sostenitori di Lucini come candidato 

per il Partito Repubblicano al Collegio di Menaggio. La vicenda, ricostruita 

minuziosamente da Pier Luigi Ferro60, si conclude in realtà nel giro di pochissimo tempo e 

non senza spiacevoli ricadute per Lucini. Il poeta, infatti, già sul finire di maggio decide di 

ritirarsi a causa, egli spiega in una lettera a Giovanni Chiesi, di un improvviso malessere 

nervoso della moglie Giuditta e, soprattutto, a fronte dell’impegno economico che la 

campagna elettorale avrebbe comportato, esborso che non può in quel momento 

permettersi di sostenere (si ricordi che soltanto un anno prima si concludeva 

definitivamente la sfortunata impresa editoriale e tipografica della Casa Galli, con ingenti 

perdite per Lucini)61. A rendere l’episodio ulteriormente amaro è il fatto che, non ancora 

ufficializzato il ritiro di Lucini e nonostante Chiesi lo avesse invitato a «stabilire le prime 

fila di una organizzazione la quale a suo tempo potrà imporre un suo candidato»62, a farsi 

avanti al suo posto è proprio Romolo Quaglino, di Lucini amico e sodale sul versante 

simbolista. Il gesto è interpretato da Lucini come un tradimento, e con ragione secondo 

quanto ricostruito da Ferro, tanto che i rapporti con Quaglino andranno sempre più 

raffreddandosi sino alla rottura definitiva, determinata anche da ragioni letterarie63. 

 Nelle successive missive di Oggioni non si fa più cenno a Come sorga l’Aurora, 

fino alla cartolina del 26 ottobre, in cui il giovane annuncia di aver preso contatti con 

Rudolf Lothar per una traduzione in tedesco (di cui non si farà più menzione), ma 

                                                                 
59 Nota autografa di Lucini, datata 14 maggio 1907. Si veda nota n.  
60 Cfr. Pier Lugi Ferro, La penna d’oca e lo stocco d’acciaio. Gian Pietro Lucini, Arcangelo Ghisleri e i 

periodici repubblicani nella crisi di fine secolo, Mimesis, Milano, 2014, pp. 190-207. 
61 Cfr. Ivi, pp. 192-193. 
62 Lettera di Giovanni Chiesi a Lucini del 27 maggio 1900, AL b. 41, fasc. 1 a. 
63 Cfr. Ivi. Pp. 197-199. 
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soprattutto aggiunge, evidentemente in risposta ad una richiesta di Lucini: «La Reiter? Dite 

giustamente: e di Compagnie che accetterebbero ce ne son parecchie». Il progetto di 

messinscena risulta, quindi, di nuovo attivo in questo periodo, anche per diretto interesse di 

Lucini.  

Di assoluto rilievo è quanto avviene quasi due mesi dopo, nel dicembre del 1900. 

Oggioni riesce, dopo le continue trattative per cercare di fissarne la data, a organizzare la 

conferenza «sulle poesie di Gian Pietro Lucini», come recita il biglietto d’invito, la quale si 

svolge il 3 dicembre presso la sala sociale di “Famiglia Artistica”64, in via San Paolo 10, 

Milano. Il resoconto della serata è reso, con forse eccessivo entusiasmo, da Oggioni stesso: 

 

Riuscii. […] Cinque battimani nel corso di un’ora e mezza di oratoria. Il 1° interruppe lo studio 

critico, preceduto alla lettura; il 2° pel Florindo; 3° e 4° a Rosaura; 5° al Mattino di febbraio 

ecc.; altro battimano di saluto. […] Non gridai: dissi. Non cantai: ma la vostra metrica fu 

musica.  

 

Ancor più significativo è il fatto che, nel corso della stessa lettera, Oggioni riporta 

che si incontrerà con Paolo Valera ed entrambi aspetteranno Lucini «per la prova generale». 

Si tratta, ritengo, di un allestimento di Come sorga l’Aurora che Oggioni, Lucini e Valera 

tentarono di organizzare presso il Teatro dell’Arte Moderna, il quale era stato fondato da 

alcuni militanti socialisti nel 1895, nel salone della Camera del Lavoro in via Campo 

Lodigiano a Milano65. La dinamica attorno alla messinscena è di difficile ricostruzione: il 7 

dicembre Oggioni intima a Lucini di impedire la rappresentazione, non potendo tollerare 

che sia esposta «ai barbieri e ai letterati da Galleria»; cinque giorni dopo, rassicura, invece, 

che troverà un’intesa con Valera. Il 18 dicembre Lucini invia una cartolina a Cameroni, 

nella quale afferma di aver dato il proprio consenso perché si dia «la commedia al Campo 

Lodigiano nel teatrino dei socialisti», ma che non potrà essere presente. Nel corso del mese 

successivo, il gennaio 1901, nella corrispondenza di Oggioni a Lucini ricorre per tre volte 

il nome di Colantuoni, primo attore dell’Arte Moderna, il quale al primo incontro si 

dimostra «innamorato della idea» e ipotizza di portare in scena la commedia per febbraio 

(3 gennaio); in seguito la data sembra fissata con certezza per la metà del mese 

(«Colantuoni fu da me e tutto si predispose per la 2° quindicina di febbraio», 27 gennaio); 

tuttavia, alla data del 28 marzo, Oggioni ammette di aver visto ancora una volta l’attore, 

                                                                 
64 Un invito alla conferenza è conservato in b. 54, fasc. 1 a. 
65 «[…] il Teatro dell’arte moderna a Milano, ad opera di Demetrio Alti e Ettore Marangoni, […] fra alterne 

vicende conobbe un certo successo e si segnalò per il repertorio di impegno sociale, [...]». Emanuela 

Scarpellini, Il teatro del popolo. La stagione artistica dell’Umanitaria fra cultura e società, Franco Angeli, 

Milano, 2000, p. 26. 
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ma non il copione. 

In seguito, il rapporto con Oggioni si incrina e anche il progetto di rappresentazione 

della commedia finirà per arenarsi completamente. Il motivo della lite si può far risalire, 

come precedentemente accennato, a un prestito di cento lire che Lucini aveva concesso a 

Oggioni nel dicembre del 1900, che avrebbe dovuto essere saldato nel marzo successivo, 

come riporta la ricevuta autografa di quest’ultimo66. Sul retro del documento si trova una 

nota di Lucini, datata 14 maggio 1907: 

 
Confronta la dichiarazione di debito e l’altre lettere. Capirai il perché di questa conferenza che 

venne gonfiata e che fu una inetta parodia e non più rumorosa del silenzio. Oggi rido, per ciò 

ho compatito e ho scusato. Questo mio ottimismo è però più feroce, crudele e vero del 

pessimismo. Quanti uomini sono malati! Il bello è che per molto tempo questi uomini ammalati 

mi hanno considerato come un pazzo o come un eccessivo. Essere sincero non è un delitto? Io 

li ho provati questi uomini malati autorevoli e mi sono provato: la differenza tra me e loro è 

grandissima: perché dunque non stimarmi di più? Questo non è orgoglio ma ragionamento. 

  

Il 7 aprile 1901, Oggioni scrive a Lucini un biglietto amareggiato, in cui prima cerca 

di difendersi da alcune non meglio chiarite accuse («chi vi informò ha bellamente 

mentito»), quindi comunica di essere stato pagato solo il giorno prima e, pertanto, farà 

avere il denaro appena possibile. Infatti, già il giorno seguente, invia una seconda lettera, la 

quale testimonia che il pagamento avvenne davvero, ma dietro una trattenuta di quindici 

lire da parte di Oggioni «ad estinzione di un mio piccolo credito per copiatura di Come 

sorga l’Aurora» a fronte di una cartolina in cui Lucini si imputava il debito per quella 

stessa somma. Infine, conclude la vicenda un’ulteriore missiva, eccezionalmente senza 

intestazione, nella quale il giovane scrittore, con veemente rancore, esprime la propria 

delusione nei confronti dell’amico che stimava: 

 
E… io ho aspettato che l’Egregio avvocato Lucini dovesse persuadersi una volta che in tutta 

questa faccenda, ciò ch’ebbe a contraddistinguermi fu la pazienza! […] Vorrete farmi aver 

delle noje? Noje… per trenta lire, per la vostra prosa, pei vostri libri? Eh, carissimo… no, e poi 

no! Non ci riuscireste! […] Se per trenta lire non avete coscienza di distruggere un’amicizia.67 

  

In seguito a questi fatti, l’amicizia tra i due scrittori risulta irrimediabilmente 

compromessa. La corrispondenza di Oggioni si riduce drasticamente: invierà ancora due 

missive nel corso del 1901 (la prima della quale, ancora recente la disputa, intestata 

freddamente «Illustrissimo Signore»68); mentre nel 1902 le lettere si riducono a tre, sino 

all’ultima conservata nel carteggio, recante la data del 22 agosto 1904. 

                                                                 
66 Cfr. dichiarazione autografa di Oggioni del 2 dicembre 1900. 
67 Lettera di Oggioni a Lucini del 27 aprile 1901. 
68 Cfr. Lettera di Oggioni a Lucini del 27 giugno 1901. 
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3.2.2 Il carteggio con Innocenzo Cappa 

Il primo contatto epistolare documentato tra Innocenzo Cappa 69  e Lucini risale 

all’ottobre del 1901, è tuttavia del tutto probabile che i due si fossero già incontrati 

personalmente e, per certo, erano noti l’uno all’altro. È del dicembre 1900, infatti, una 

lettera in cui Oggioni scrive a Lucini di aver parlato a lungo di lui con Cappa; dal maggio 

1901 Lucini avvia la propria collaborazione con l’“Italia del Popolo”, da poco passato sotto 

la direzione di Arcangelo Ghisleri e presso cui Cappa lavorava come redattore70. Non solo, 

è noto che Lucini abbia consegnato personalmente in redazione uno dei suoi articoli71, e 

che Cappa fu per il poeta, almeno fino a quando non assunse egli stesso la direzione, il 

referente principale presso il giornale72. La collaborazione di Lucini all’“Italia del Popolo” 

si regolarizza proprio sotto la direzione di Cappa, il quale non si esime dal dimostrare, 

anche pubblicamente, il proprio sodalizio con il poeta, in diverse occasioni, 

minuziosamente ricostruite da Ferro; basti qui ricordare la difesa pubblica di Cappa agli 

attacchi fatti alle prose luciniane sull’“Italietta”, considerate troppo inclini all’egoarchia e 

al dannunzianesimo per un giornale repubblicano73 o, ancora, la recensione alla Prima Ora 

della Academia, «aperta da una dichiarazione di stima e da un vivace ritratto della figura 

umana di Lucini»74. Fino al dicembre 1904, anno in cui Cappa si dimette dalla direzione 

del giornale, ormai prossimo al fallimento, i due intrattengono un intenso rapporto 

professionale e personale, uniti anche dalla comune adesione al Partito Repubblicano; 

tuttavia, dopo la vicenda del Collegio di Menaggio, e ancor più in seguito alle tensioni con 

il giornale e altri esponenti del partito, Lucini inizia a prendere progressivamente le 

distanze dal mondo politico75. Tra il 1903 e il 1905 la collaborazione di Lucini all’“Italia 

del Popolo” si dirada sino a concludersi definitivamente, complici le dimissioni di Cappa e 

un generale risentimento di Lucini verso il giornale, da cui riteneva di non ricevere le 

giuste attenzioni, ma anche l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, la cui crisi 

                                                                 
69 Innocenzo Cappa (Torino, 1875 – Milano, 1954). Per approfondimenti si veda la scheda biografica in 

appendice.  
70 Un’accurata ricostruzione della collaborazione di Lucini con “L’Italia del Popolo” e dell’amicizia con 

Arcangelo Ghisleri si rimanda a Pier Luigi Ferro, La penna d’oca…, cit., in particolare il capitolo quarto: 

Un’amicizia repubblicana: l’incontro con Arcangelo Ghisleri. 
71 Cfr. Pier Luigi Ferro, La penna d’oca…, cit., p. 284. 
72 Cfr. Ivi, p. 289. 
73 Cfr. Ivi, pp. 298-300. 
74 Ivi, p. 300. 
75 Una prova, tra le tante, è la reazione di disappunto che Lucini ebbe alla candidatura di Cappa per il V 

Collegio di Milano, nel 1904; Cappa perse le elezioni e, il 29 ottobre, inviò a Lucini un suo ritratto 

fotografico, sul cui retro aveva scritto questa postilla: «Gian Pietro, perdonami se mi sono candidato». Cfr. 

Ivi, pp. 322-323. Il ritratto è in AL b. 59, f. d. 
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culminerà con l’amputazione della gamba sinistra. Proprio nel corso di questa dolorosa 

fase personale, mentre Lucini si trova di soggiorno a Varazze, Cappa si reca da lui in visita 

e, insieme, iniziano la stesura del dramma Il Tempio della Gloria. 

La prima traccia epistolare inerente a questo nuovo progetto comune è del 6 agosto 

1904: Cappa invia a Lucini una cartolina per ringraziarlo dell’ospitalità ricevuta presso 

Breglia e per informarlo che, da quel momento, si dedicherà al Tempio, anzi si augura di 

poterlo rivedere presto per proseguire insieme il lavoro76. Nei mesi successivi non è dato 

sapere con certezza se i due autori siano riusciti nell’intento di riprendere a lavorare 

congiuntamente e di persona all’ideazione della commedia; di certo, il tema ricorre con 

frequenza nelle missive successive di Cappa: «Sono ancora qui [a Milano]con il desiderio 

in corpo e senza l’ora della partenza. Però voglio sorprendervi un giorno e mettermi a 

lavorare a quel nostro lavoro, che mi conforterebbe più della quotidiana dispersione dietro 

la repubblica di là da venire»77. 

Da parte sua, Lucini dimostra altrettanta affezione verso la buona riuscita dell’opera, 

tanto che in novembre scrive a Cappa, convinto che non riusciranno a incontrarsi 

nuovamente adesso che sta per partire per Varazze: «Mi rassegnerò a desiderarvi con 

rammarico, rinchiudendo il Tempio, piccolo nucleo protoplasmatico ma di vita certa, se i 

suoi due incubatori si fossero accordati a volerlo completo, nei cassetti dell’archivio 

aspettando aura migliore […]»78. Significativo, inoltre, è il fatto che in questa prima fase 

ideativa Lucini condivida con Cappa il desiderio di vedere il dramma rappresentato in 

teatro, come dimostra quanto scrive agli amici Felice Cameroni, a cui riferisce che lui e 

Cappa sono in procinto di organizzare uno spettacolo teatrale la cui rappresentazione è 

prevista per il carnevale di Milano79, e Carlo Dossi: «[…] verrà da me l’amico Cappa […]. 

Con lui debbo finire quella azione drammatica di cui altra volta ti ho parlato: qui al tiepido, 

e veramente spero di condurla dritta a qualche ribalta»80. 

Ai primi di gennaio del 1905, Cappa raggiunge Lucini a Varazze81. Nel corso di 

questo soggiorno i due autori attendono alla stesura del testo, attraverso un processo 

creativo condiviso, che si potrebbe definire “a quattro mani” non fosse che Lucini, 

costretto a letto dalla malattia, può prendervi parte solo verbalmente, così come racconta 

egli stesso, con grande enfasi, nell’articolo uscito l’11 maggio 1911 su “La Ragione” e che 

                                                                 
76 Cfr. AL b. 59, fasc. d. 
77 Cartolina dell’8 ottobre 1904, AL b. 59, fasc. d. 
78 Copia dattiloscritta di lettera di Lucini a Cappa, AL b. 49, fasc. e. 
79 Copia fotostatica di lettera dell’11 gennaio 1905, AL b. 48, fasc. c. 
80 Copia dattiloscritta di lettera del 30 dicembre 1904, AL b. 49, fasc. e. 
81 Cfr. Telegramma di Cappa a Lucini in cui annuncia il suo arrivo a Varazze, AL b. 59, fasc. d. 
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andrà a costituire il primo apparato prefatorio del Tempio della Gloria: 

 
Ti vedo ancora, Innocenzo, al tavolinetto della mia camera da letto, sotto la finestra […]. Tu eri 

venuto a far d’ostetrico sapiente al mio pensiero, che si era incinto di quella azione […]. Dalla 

pianta sommaria, che noi avevamo tracciato l’autunno prima, […] i personaggi, le scene, si 

svolgevano a battuta. Ciascuno di noi due si aveva fatti suoi alcuni caratteri, li impersonava a 

richiesta dell’azione. Io declamava dal letto […].82 

 

Il testo sarà rifinito e concluso nel corso dello stesso mese, come si può ricostruire 

attraverso i carteggi. Al 17 gennaio, Dossi si complimenta con Lucini per aver «già 

costrutto due piani» dell’opera83, la quale risulta completata ai primi di febbraio: «[…] sto 

copiando tutto Il Tempio della Gloria per il quale ti prego cerca un titolo meno superato. 

Risi te lo porterà a mezzo mese. […] Lo farò leggere a Giacosa, poi tenteremo la 

rappresentazione»84. 

 Già nel corso di gennaio, quando ancora si era in fase di correzione e stesura, 

Cappa aveva iniziato a riportare a Lucini alcune perplessità, proprie e altrui, riguardo ai 

punti critici dell’opera e a suggerirgli, in particolare, la necessità di operare dei tagli, per 

rendere il testo più facilmente adattabile alla scena. 

 Le prime impressioni che Cappa riporta a Lucini, forse per esprimere 

indirettamente anche il suo stesso pensiero, sono quelle della moglie: 

 

Ho finito in poche battute il primo atto del Tempio della Gloria e l’ho letto a mia moglie. Ne 

rimase contenta, ma avvertirebbe che v’è troppo sviluppo di piccole note ed indicazioni 

d’ambiente. Il palcoscenico, che enormizza ogni cosa, non finirà a trasformare in un mondo di 

cartapesta erudita il nostro salotto salvo-orientale? Ecco il dubbio, e non mi sembra sciocco. In 

ogni modo si rimedierà e tu leggerai. Tagliare ci vorrà senza dubbio. E tagliare anche nel 

secondo atto, [...].85 

 

In seguito, Cappa invia a Lucini il parere di alcuni amici, i quali individuano, a loro 

volta, il principale punto di debolezza del testo nell’eccessiva lunghezza; nella stessa 

lettera è riportata inoltre una prima stroncatura, da parte di Augusto Mazzucchetti, critico 

teatrale e commediografo, il quale boccia il copione definendolo semplicemente 

irrappresentabile: 

  

                                                                 
82 Gian Pietro Lucini, Avvertenza, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria. Tre ore 

sceniche della Russia contemporanea, G. Puccini & Figli, Ancona, 1913, pp. 12-13. 
83 AL b. 49, fasc. e. 
84 AL b. 3, fasc. 3 c. 
85 Cartolina del 25 gennaio 1905, AL b. 59, fasc. d. 
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25 gennaio 1905 

Caro Lucini, 

[…] Brutte notizie per il Tempio della Gloria, l’ho letto a Risi, Russo, Meoni, Colombo, 

Mellini e piacque (con molte restrizioni più perché tutti l’han trovato di una lunghezza 

semplicemente inverosimile); l’ho letto al Mazzucchetti e non gli piacque affatto. Come 

produzione di teatro, mi ha detto che è impossibile e che nessun capocomico l’accetterebbe. 

Viceversa, dichiarò che è di una bellezza letteraria e di una nobiltà di pensiero superiore. E fu 

così rapido da sembrarmi sincero. 

Gli ho domandato: e con qualche taglio? Con l’orologio alla mano mi ha dimostrato, che, sul 

palcoscenico, ogni atto durerebbe un’ora; un’ora e mezza il secondo, in cui però lo commosse 

la scena tra Sacha e il Ministro. In queste condizioni ho riflettuto e cercherò altri giudici e altri 

critici. […]  

All’Olimpia in ogni modo la commedia non troverebbe la sua compagnia e il suo pubblico. I 

miei tentativi, quando avremo definito il lavoro coi tagli per la scena e con le eventuali 

modificazioni, si stagliano verso la Talli-Grammatica-Calabresi. L’unico assieme di artisti che 

farebbe per noi. […]86 

 

A distanza di un mese, Cappa fa recapitare da Risi a Lucini, ancora presso Varazze, 

il nuovo manoscritto, perché lo legga rapidamente e glielo restituisca subito, poiché ha in 

progetto di leggerlo «ai comici del Manzoni»87, ossia la già nominata compagnia Talli-

Gramatica-Calabresi, insistendo che siano «gli unici capaci a portare Il dramma di Sacha 

(o Via dal Tronco? O ancora l’orgoglioso Tempio della Gloria?) sulle tavole di un teatro». 

Inoltre, nonostante la riscrittura effettuata, Cappa avverte l’amico che «bisognerà ritornarci. 

Per esempio il secondo atto non va». A questo riguardo, in particolare, il giornalista 

suggerisce di dividere il secondo atto in due, così che si possa dare maggior spazio alla 

figura di Stele (il Ministro di cui sopra e l’antagonista della vicenda). 

Di questo primo progetto di rappresentazione con la compagnia Talli-Gramatica-

Calabrese, però, non rimane altra traccia documentaria, né è dato sapere quanto realistiche 

fossero le prospettive di messinscena avanzate da Cappa. Ad ogni modo, in primavera il 

giornalista parte per l’America Meridionale, chiamato dalla colonia italiana per tenere una 

serie di orazioni in occasione della commemorazione di Giuseppe Mazzini; è la moglie di 

Cappa, Ida, a darne notizia a Lucini con un biglietto in cui specifica che il marito ha 

portato con sé Il Tempio della Gloria, ma dubita riuscirà a lavorarci, nonostante le buone 

intenzioni88. 

La corrispondenza riprende in settembre, al rientro di Cappa in Italia. Nel frattempo, 

Lucini deve aver meglio ragionato sulle richieste di riscrittura avanzate da Cappa e aver 

concluso di non voler rinunciare alla versione integrale del testo, unica che abbia reale 

dignità artistica dal suo punto di vista, come chiaramente scrive al suo medico e amico, 

                                                                 
86 AL b. 3, fascicolo 3 c. 
87 Lettera del 24 febbraio 1905, Ivi. 
88 Cfr. lettera del 27 maggio 1905, AL b. 59, fasc. d. 
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Arnaldo Risi, al quale spiega come abbia intenzione di produrre due distinte edizioni del 

Tempio, una «che serva all’esigenza della scena e alla sua ignoranza»89, l’altra, «l’opera 

d’arte», sarà invece riservata alla stampa. Cappa non solo si dice d’accordo per la doppia 

edizione90 , ma propone di contribuire in prima persona a quella destinata alla scena, 

essendo divenuto più abile in quel contesto di scrittura91, mentre preferisce lasciare a 

Lucini completa libertà d’azione sul testo destinato alla stampa. Il momento è cruciale 

poiché è a questa altezza cronologica che gli obiettivi dei due autori iniziano a divergere: 

da un lato, Cappa si dimostra interessato esclusivamente alla realizzazione dello spettacolo 

teatrale; dall’altro, Lucini non intende rinunciare alla dimensione letteraria dell’opera, 

dimostrando, a mio avviso, come secondo la sua prospettiva la pubblicazione rappresenti, 

in quel momento, un risultato più appetibile della sola rappresentazione. Si noti come 

Lucini non rinunci al progetto scenico, ma che allo stesso tempo questo passi in secondo 

piano nel momento in cui il poeta si sente costretto a scegliere tra un copione verticalmente 

adattato alle necessità degli attori e al gusto del pubblico e la pubblicazione in volume di 

un’opera che sia, in primo luogo, letteraria e che possa corrispondere ai principi estetici da 

lui perseguiti.  

Nei mesi successivi, la corrispondenza di Cappa si concentra principalmente sulla 

ricerca di una compagnia teatrale che accetti il testo e sui tagli da operare a quest’ultimo 

per renderlo scenicamente funzionale. Nel frattempo, sorge un ulteriore ostacolo alla 

riuscita dell’impresa: tra il 1904 e il 1905, infatti, la situazione della Russia, a cui il 

dramma dichiaratamente si ispira, muta velocemente fino ad approdare a un nuovo, 

inaspettato, assetto politico-sociale con cui, inevitabilmente, i due autori non possono non 

confrontarsi. Nel corso del 1904, infatti, la nazione russa era stata impegnata in un conflitto 

armato con il Giappone per il controllo della Corea e della Manciuria, il quale si era 

concluso, nell’agosto dello stesso anno, con la sconfitta dei russi. Le conseguenze 

dell’impegno bellico inasprirono ulteriormente il sentimento popolare, alimentando una 

serie di rivolte che sfociarono, a seguito della dura repressione zarista in occasione di uno 

sciopero operaio il 22 gennaio 1905 (la cosiddetta “domenica di sangue”), in una vera e 

propria rivoluzione, che si protrasse per tutto il corso dell’anno, fino alla proclamazione 

del Manifesto d’ottobre92. 

                                                                 
89 Lettera di Lucini a Risi del 30 settembre 1905, b. 67, fasc. e 1. 
90 AL b. 3, fascicolo 3 c. 
91 Risale al 1904 la collaborazione di Cappa con Ernesto Re. 
92 Si rimanda a: Ettore Cinnella, 1905. La vera rivoluzione russa, Della Porta, Pisa, 2008; in particolare la 

parte seconda, che copre gli eventi dalla “domenica di sangue” alla sconfitta della rivoluzione, pp. 143-341.  
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Il nuovo scenario preoccupa Lucini perché teme che, data l’attualità della vicenda, 

qualche altro scrittore pubblichi un’opera che ponga al centro il tema della rivolta russa. Il 

pensiero di Lucini è rivolto in particolare a Maksim Gor’kij, di cui non solo era estimatore, 

ma il quale costituisce, come precedentemente sostenuto, uno dei modelli di riferimento 

proprio per l’elaborazione del Tempio della Gloria. Curiosamente, quando nel marzo 1906, 

su “La Rivista Repubblicana”, è pubblicata una scena tratta dal secondo atto dell’opera, 

l’articolo che ne è corollario chiosa: 

 
Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, che già stavano per darlo alla prova del pubblico, 

sorpresi dai primi accenni della rivolta in Russia, pensarono che il loro dramma, rappresentato 

in un’ora come quella, mentre l’incendio avvampa, avrebbe mancato della più aristocratica 

delle qualità dell’arte: il disinteresse.93 

 

Il dato interessante è che il brano è riportato dallo stesso Lucini nella già citata 

Avvertenza, senza commenti di sorta, né a sostegno né a sfavore della tesi propugnata 

dall’articolo. In realtà, poco prima, Lucini cita anche una fondamentale lettera di Cappa, 

dalla quale si evince con chiarezza l’intenzione di entrambi gli autori di arrivare alla 

rappresentazione il più presto possibile. La posizione di Cappa, tuttavia, muove da 

motivazioni differenti da quelle luciniane: 

 
[…] I nostri, anzi, i tuoi timori che abbia a precederci altri, forse anche il Gorki, non mi 

allarmano. Penso che il nostro Tempio della Gloria ormai ha bisogno di tanta pazienza di 

ricostruzione, che non siano a temere produzioni già raffreddate dal tempo. 

Una ricostruzione dovremmo fare, e non solo per compiacere al pubblico, ma anche dire, in 

qualche parte cosa più nuova. – Ora, la Russia è uscita dalla guerra ed ha la sua “Duma”. Una 

analisi retrospettiva come la nostra avrebbe un interesse anche d’arte sicuro? Non è meglio 

distruggere le allusioni del primo atto ai giapponesi che non sanno combattere? Witte dovrebbe 

essere a mio avviso il gran commentato del nuovo primo atto. Un vecchio generale potrebbe 

ancora fare dell’eroismo erotico; ma lo spunto questo: “se ci lasciavano combattere ancora, era 

la rivincita”. 

Il nostro ministro dovrebbe trasformarsi, per maggiore veridicità, in uno dei consiglieri di Stato 

e dello Czar; non proprio dunque l’autorità ufficiale, ma qualche cosa, forse, anche di più: 

donde maggiore spiegazione alla sorveglianza creatagli attorno. In caso si tenesse al suo 

carattere politico, se ne potrebbe fare un governatore di Pietroburgo, con pieni poteri. Mentre 

lo Czar lo fa sorvegliare, perché egli liberaleggia in apparenza, il nostro governatore dovrebbe 

scoprire un complotto e rivelarlo, come sfida a quelli stessi che lo sorvegliano. 

Niente benedizione delle bandiere. Poldoi e Sacha dovrebbero però avere la loro scena 

ugualmente con Stele Stefanovitch. Ed ho in mente, in proposito, tutto un progetto da sottoporti. 

Non è per dilazione che non espongo ancora; bensì, perché il nuovo ambiente di tempo e di 

pensieri, che ti propongo, potrebbe sembrarti disdicevole: ed allora? […]  

S’intende che dovremo far restare quasi integro l’ultimo atto attuale. Sono in relazione con 

Calabresi ed in quaresima potremmo sottoporgli la nuova creazione, o meglio, in quaresima 

                                                                 
93 L’articolo è in “La Rivista Repubblicana”, n. 3, 10 marzo 1906. Una copia del periodico è conservata 

presso l’Archivio Lucini, , insieme ai numeri 1, 2, 4 i quali ospitano, a propria volta, scritti di Lucini; cfr. AL 

b. 3, fasc. 3. Sull’ultima pagina del n. 2 è incollata la minuta di una lettera di Lucini al direttore Magrini, 

datata 21 febbraio 1906, in cui spiega l’inopportunità di pubblicare, così come si trova, il manoscritto del 

Tempio; da una lettera di Magrini a Lucini del 10 febbraio 1906, si evince che era stato lo stesso Cappa a 

sollecitare la pubblicazione delle principali scene del dramma sulla rivista; cfr. AL b. 61, fasc. a. 
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potremmo averla rappresentata.94 

 

Nonostante il diverso movente, nemmeno Cappa intende quindi posticipare lo 

spettacolo. Al contrario, l’obiettivo del direttore dell’“Italietta” è proprio quello di rendere 

il testo il più attuale possibile: «Vedi i giornali» scrive a Lucini il 27 ottobre in una 

cartolina, «Di ora in ora la rivolta russa si trasforma in rivoluzione decisiva. Tutti i giorni 

medito una lettera che poi il telegrafo distrugge. È la superstizione della attualità? […] 

Forse la settimana non finirà senza una parola decisiva almeno per un anno. Tireremo 

allora subito i fili»95. 

Tuttavia, quella che Cappa propone consapevolmente a Lucini nella lettera dell’11 

ottobre è una vera e propria ristrutturazione dell’opera. Per quanto, all’apparenza, si 

tratterebbe soltanto «di rinnovare l’aspetto esterno»96 del testo, senza andarne a intaccare i 

contenuti e il messaggio ultimo. Nella sostanza, l’operazione di Cappa è rivolta ad 

«abbattere completamente Il Tempio, prima che ne venisse esposto il semplice progetto al 

pubblico»97, come scrive Lucini stesso, a ulteriore conferma della mancanza di volontà, da 

parte del poeta, di attuare un intervento di riscrittura tanto drastico. 

Tra gennaio e febbraio 1906 Cappa invia una copia del testo (l’unica superstite 

poiché l’altra, afferma, è andata distrutta), e chiede a Lucini di farglielo riavere al più 

presto, così da proporre la rappresentazione a Fosco [sic]98 De Sanctis che «l’accetterebbe 

ed è intelligente artista»99. Quindi, in marzo, annuncia a Lucini di essere in attesa di un 

responso da Edoardo Boutet, il quale ha accettato di leggere la commedia per una possibile 

rappresentazione a Roma, ma anche questa prospettiva è disattesa già nel mese successivo 

(«Per Roma penso l’ora se ne è andata e bisognerà di attendere»100). 

Da questo momento, la corrispondenza di Cappa, il quale è nuovamente in procinto 

di partire per l’America, si dirada e, data la sua temporanea indisponibilità a proseguire nel 

lavoro, restituisce a Lucini l’unica copia superstite del dramma101: «Riceverai presto – 

finalmente – il manoscritto del Tempio della Gloria. Il che non significherà però una mia 

rinuncia definitiva»102. I dettagli riguardo ai movimenti del copione tra i due autori sono di 

                                                                 
94 AL b. 3, fascicolo 3 c. 
95 AL b. 3, fascicolo 3 c. 
96 Gian Pietro Lucini, Avvertenza, cit., p. 15. 
97 Ibidem. 
98 Il riferimento è per certo ad Alfredo De Sanctis; si tratta, evidentemente, di un errore di Cappa. 
99 Cartolina di Cappa a Lucini dell’8 febbraio 1906, AL b. 3, fascicolo 3 c. 
100 Lettera di Cappa a Lucini del 20 aprile 1906, Ivi. Si segnala che, nella descrizione in inventario, il nome 

riportato è errato: Bontet, anziché Boutet. Cfr. Magda Noseda (a cura di), Archivio…, cit., p. 306. 
101 Cfr. Cartolina di Cappa a Lucini del 27 giugno 1906, Ivi. 
102 Cfr. Lettera di Cappa a Lucini del luglio 1906 (il giorno è coperto da una macchia), Ivi. 
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assoluta rilevanza: è a questa altezza cronologica, infatti, che è probabilmente opportuno 

collocare il momento in cui Lucini entra definitivamente in possesso del manoscritto del 

dramma. 

L’impegno promesso da Cappa appare sincero, tanto che già in settembre, proprio 

come era avvenuto l’anno precedente, torna a contattare Lucini, informandolo di aver fatto 

pubblicare una scena dell’opera sul periodico argentino “La patria degli italiani” 103  e 

chiedendogli di riprendere il progetto, essendo il loro dramma «la cosa più seria e bella a 

cui ho messo mai mano»; tuttavia, sottolinea ancora una volta, «bisognerebbe rifarne 

parte», quindi propone all’amico di lavorare «a distanza, ma vicini nella rinnovata 

collaborazione» 104 .La risposta di Lucini deve essere stata negativa o, comunque, 

alternativa a quanto avanzato da Cappa, se nella missiva successiva egli scrive:  

 
24 settembre 1906 

Caro Lucini, 

Serva a te, ma abbia valore anche per i terzi. Vedrai che non occorrerà. Io non solo ti autorizzo 

ad ogni e qualsiasi rimaneggiamento del Tempio della Gloria, ma ti prego di far ciò senza mai 

pensare alla mia persona ed al mio giudizio, perché così più libero il tuo ingegno sarà 

maggiormente audace e creatore. 

Però chiedo che in una prefazione al futuro volume tu accenni alle diverse fasi del lavoro. Non 

vorrei adornarmi, per vanità, di un proprio tuo e soltanto tuo. 

In quanto alle questioni di danaro fà tu. Accetto già sin d’ora e d in modo irrevocabile quella 

qualsiasi partecipazione che ti piaccia di stabilire, pregandoti soltanto che essa sia inferiore alla 

metà degli eventuali utili netti. 

Con affetto 

Tuo Innocenzo Cappa105 

 

 La missiva è determinante, poiché chiarifica definitivamente la posizione di Cappa 

rispetto al dettato del Tempio della Gloria così come Lucini lo porterà alla pubblicazione 

nel 1913. Nonostante il permesso di Cappa, Lucini non tornerà a lavorare sul testo, né in 

direzione di un rinnovamento teatrale, né per realizzare l’idea proposta tempo prima a Risi 

di convertire il dramma in «un romanzo dialogato ad uso degli anarchici simbolisti»106. 

Nei successivi quattro anni, nessuno dei due autori, tornerà più in argomento. 

All’apparenza, Lucini sembra aver rinunciato sia alla pubblicazione, sia alla messinscena, 

così come era accaduto qualche anno prima con Come sorga l’Aurora. In generale, gli anni 

tra il 1905 e il 1907 sono caratterizzati da un rallentamento nella produzione, spesso 

frenetica, di Lucini, probabilmente anche in conseguenza all’aggravarsi delle sue 

                                                                 
103 Non è stato possibile, purtroppo, risalire al numero del giornale, né si riscontra traccia dell’articolo, 

curiosamente, tra i materiali conservati presso l’Archivio Lucini. 
104 Cfr. Cartolina di Cappa a Lucini del 21 settembre 1906, AL b. 3, fascicolo 3 c. 
105 Ivi. 
106 Lettera di Lucini a Risi del 28 dicembre 1905, AL b. 67, fasc. e 1. 
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condizioni di salute e all’operazione di amputazione107, oltre alla delusione per il continuo 

insorgere di reiterati ostacoli ai suoi progetti editoriali. A questa prospettiva sono da 

ricondurre, a mio parere, anche due scritti fondamentali a cui il poeta lavora in questo 

stesso torno d’anni: la stesura della memoria autobiografica del 1906108, nel quale Lucini 

sembra voler dare un consuntivo quasi testamentario alla sua vita e alla sua opera fino a 

quel momento; e la pubblicazione, nel 1908, del Verso Libero, opera d’impianto 

abnorme,che notoriamente rappresenta la summa del pensiero poetico luciniano. Tuttavia, 

l’idea di portare a compimento quanto iniziato con il Tempio della Gloria non deve aver 

mai abbandonato del tutto Lucini: nel 1910, di fatti, nuovamente domanda a Cappa se, 

sfruttando la sua posizione di critico presso “Il Secolo”, che adesso «gli apre il di dentro e 

il di fuori del Teatro Italiano»109, sia interessato a ritornare sul Tempio; la risposta del 

giornalista, tuttavia, è laconica: «temo che non osino interpretarlo»110. 

In seguito, è Cappa, dopo aver letto l’articolo di Lucini uscito su “La Ragione” 

dell’11 maggio, a proporsi per ridurre a lezione teatrale il Tempio, del quale purtroppo, 

però, non possiede più il manoscritto. L’offerta deve aver suscitato le irritazioni di Lucini, 

poiché Cappa, nella cartolina successiva, ribadisce come qualsiasi intervento sul testo, nel 

caso, sarebbe stato sottoposto al suo giudizio; inoltre, ricorda all’amico che «là dentro c’è 

pure qualche battuta anche mia»111 e, per questo, si rammarica di non averne una copia 

propria. La disputa, in ogni caso, si esaurisce senza ulteriori sviluppi. Cappa non realizzerà 

mai la riduzione del dramma e Lucini proseguirà con la sua iniziativa editoriale. 

 Finalmente, nella primavera del 1913, Il Tempio della Gloria è pubblicato, per i tipi 

dell’editore Mario Puccini. Non è possibile stabilire con certezza a quale fase, tra le molte 

attraversate dal testo, corrisponda la lezione edita da Lucini, poiché ad oggi, presso 

l’Archivio, risultano conservate soltanto le bozze di stampa inviate a Breglia da Puccini per 

la revisione, mentre del manoscritto, in una qualsiasi delle sue versioni, non risulta nota 

alcuna copia superstite. È probabile, tuttavia, che Lucini affermi il vero, quando 

nell’Avvertenza scrive di aver dato alle stampe il dramma «tal quale ci si affacciò alla 

mente e ci si distese sotto la penna nel Gennaio del 1905»112 . L’ipotesi è suffragata 

ulteriormente dalla profonda cura che Lucini dedicò alla correzione delle bozze, 

                                                                 
107 Cfr. Glauco Viazzi, Cronologia e bibliografia di G. P. Lucini, cit., pp. LXXXVII-LXXXVIII. 
108 Si noti come Lucini dedicò grande cura a predisporre la ricezione della propria memoria postuma, come 

testimonia il corposo fascicolo Notizie autobiografiche conservato presso l’Archivio Lucini, AL b. 18, fasc. 

a1, a2, a3.  
109 Lettera di Lucini a Cappa del 3 febbraio 1910, AL b. 59, fasc. d. 
110 Lettera di Cappa a Lucini del 5 febbraio 1910, Ivi. 
111 Cartolina di Cappa a Lucini del 22 maggio 1911, AL b. 3, fascicolo 3 c. 
112 Gian Pietro Lucini, Avvertenza, cit., p. 9. 
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preoccupato dei refusi di stampa, e alla sistemazione degli apparati prefatorio e postfatorio, 

i quali sono sì composti da testi pre-esistenti, ma debitamente rivisti e adattati113. Nessun 

cenno, invece, è fatto in relazione a eventuali interventi sul testo del dramma, per cui 

ritengo plausibile, se non probabile, che davvero Lucini non abbia ulteriormente lavorato 

all’opera. Del resto, come già si è avuto modo di vedere, gli anni dal 1911 in poi sono 

caratterizzati da un’intensa e quasi febbrile corsa alla pubblicazione da parte di Lucini, le 

cui condizioni di salute andavano peggiorando, mentre sul fronte letterario e, più 

genericamente, pubblico, la sua posizione si era fatta sempre più isolata. È assai probabile, 

quindi, che Lucini decida di dare alle stampe il Tempio spinto anche dal desiderio, oltre che 

dalla necessità, di procurarsi nuova visibilità. È da notare, inoltre, come Lucini inizi a 

raccogliere proprio dal 1912, contestualmente quindi alla decisione di pubblicare il 

dramma, ritagli di giornali italiani riportanti notizie su avvenimenti di rilievo accaduti in 

Russia e intorno alle figure di personaggi russi come Kropotkine e Gor’kij; in particolare, 

nel 1913 si svolsero, anche in Italia, i festeggiamenti per il terzo centenario della dinastia 

dei Romanov. L’attenzione che Lucini riserva a questi articoli testimonia, a mio parere, 

come nell’apprestarsi a pubblicare Il Tempio della Gloria, il poeta abbia tenuto conto 

anche del contesto contingente, probabilmente nella speranza di sfruttare a proprio 

vantaggio la rinnovata attenzione della cronaca verso la Russia.  

Di conseguenza, accoglierei con cautela certe dichiarazioni di disinteresse che 

Lucini riserva verso questa pubblicazione, la più vistosa delle quali è certamente quella 

inviata a Prezzolini:«È un libro a cui tengo poco assai, tranne qualche pagina critica e 

sintesi storica sul Gor’kij: il resto è carta comune per gente comune; lo salva qua e là il 

sentimento sincero»114. 

 Infatti, queste parole appaiono in contrasto con quanto, negli stessi mesi, Lucini 

scrive ad altri interlocutori, quali ad esempio Renzo Boccardi115, Terenzio Grandi116e, 

soprattutto, lo scrittore armeno Hrand Nazariantz, con il quale il poeta instaura una 

profonda amicizia epistolare a partire dal maggio del 1911117. Nel giugno 1912, Lucini 

                                                                 
113 Cfr. Lettere di Lucini a Grandi del 28 novembre 1912 e del 26 marzo 1913, AL b. 66, fasc. a/c; e lettera di 

Lucini a Boccardi del 7 settembre 1912, AL b. 67 fasc. d. 
114 Copia dattiloscritta e fotostatica lettera di Lucini a Prezzolini del 22 maggio 1913, AL b. 49, fasc. s. 
115 Cfr. Cartolina di Lucini a Boccardi del 6 giugno 1912, AL b. 67 fasc. d, nella quale il poeta ammette che, 

una volta licenziata l’Antidannunziana a cui sta lavorando, desidererebbe veder recitato Il Tempio della 

Gloria, ma perché ciò avvenga il testo andrebbe rivisto insieme a Cappa e per questo attenderà. 
116 «Ho letto il vostro sostanzioso annuncio su “L’Iniziativa” per il Tempio. Ve ne ringrazio di cuore per 

quanto dite sulla rappresentabilità di quelle scene. Chi sa che qualche capo comico non se ne invaghisca.» 

Copia dattiloscritta di lettera di Lucini a Grandi del 16 giugno 1913, AL b. 49, fasc. h. 
117 Il carteggio con Nazariantz è suddiviso in due fascicoli: il primo (AL b. 60, fasc. c) contiene le lettere 

originali inviate dall’armeno a Lucini e da quest’ultimo conservate; l’altro (AL b. 49, fasc. o) contiene le 
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scrive a Nazariantz: 

 
[…] ho già dato all’editore Puccini anche il Tempio della Gloria, con alcune appendici di 

critica storica e letteraria sopra Massimo Gorki, Pietro Kropotkine, Alessandro II di Russia e li 

ultimi avvenimenti rivoluzionari 1905-06, intorno a cui difatti si svolge il Tempio: azione 

drammatica che spero veder anche recitata, per quanto sia troppo forbita di lingua e densa di 

pensiero, due pregi che sono due difetti in sulle tavole istrioniche. Ma più che la recita a me 

importa la stampa in volume e son lieto di potervelo mandar presto. 

 

 Inoltre, è proprio attraverso Nazariantz che, nel 1914, a pochi mesi dalla sua morte, 

Lucini prende contatto con François Léonard, il quale aveva chiesto all’armeno di 

indicargli alcuni drammi teatrali italiani per tradurli in francese e, eventualmente, portarli 

in scena, opportunamente adattati118. Lucini sembra aderire alla proposta con interesse, 

anche se senza eccessivi entusiasmi, così come in precedenza aveva espresso a Grandi la 

propria speranza che qualche capocomico si interessasse alla commedia appena pubblicata; 

è in quest’ultima prospettiva che, a mio parere, andrebbe interpretato l’atteggiamento 

dell’ultimo Lucini nei confronti del Tempio della Gloria, ossia alla luce di un rassegnato 

disincanto, ma senza aver definitivamente rinunciato alla prospettiva della messinscena. A 

questa posizione, e senza dimenticare il carattere umorale di Lucini, è da ricondurre anche 

l’ultimo giudizio che egli esprime su Cappa in una lettera a Grandi. Nella missiva, Lucini 

attribuisce a Cappa la totale responsabilità dell’insuccesso del dramma, aggiungendo 

inoltre (e, in questo caso, probabilmente a ragione) che il giornalista, ora deputato, abbia 

scelto di prendere le distanze dall’opera (e, quindi, da Lucini stesso) per ragioni politiche: 

 
Colui che più delli altri concorse a non far conoscere per le scene questa azione dramatica è 

stato il Cappa stesso, uno de’ i suoi autori il quale non ha creduto mai utile di occuparsi presso 

qualche compagnia amica della verità. Né io, fuori affatto di quel giro, avrei potuto sostituirlo, 

ma appena mi fu data l’occasione, per quanto mi spetta, ho stampato rimettendoci tempo cure e 

riscotendo all’altro collaboratore parte, la metà, delle percentuali, dopo il suo disinteresse. 

Capisco benissimo che il Tempio per quanto fanno i suoi personaggi non è consono a ciò oggi 

fa l’On. Cappa: ed egli si trovi imbarazzato tra la mia compagnia, la sua figliuolanza tragica, ed 

il mestiere che esercita dove le migliori tempre vengono subito corrose irrimediabilmente. Ma 

tutto ciò a me non interessa: interessa Cappa artista, a cui auguro di non smontar mai – 

                                                                                                                                                                                                  
copie dattiloscritte, ad opere di Bruno Ricci, delle lettere di Lucini a Nazariantz. Queste ultime, in 

particolare, costituiscono un documento inestimabile in quanto Lucini vi si racconta in prima persona, 

trattando i più disparati argomenti, dalla politica alla letteratura, alla propria produzione letteraria e al proprio 

pensiero filosofico; naturalmente, nell’approcciarsi a questi testi è necessario tenere in considerazione la 

natura di queste missive, unico mezzo per Lucini per farsi conoscere e apprezzare dal nuovo interlocutore 

(nonostante i tentativi, i due non si conosceranno mai di persona). Le lettere di Lucini a Nazariantz sono oggi 

raccolte in: Domenico Cofano,  
118 Le carte cui fare riferimento per la ricostruzione dell’iniziativa sono conservate in diverse buste presso 

l’Archivio: lettera di Nazariantz a Lucini del 4 giugno 1914 (AL b. 60, fasc. c); copie dattiloscritte di lettere 

di Lucini a Nazariantz del 6 e del 29 giugno 1914 (AL b. 49, fasc. o); copia dattiloscritta di lettera diLucini a 

Léonard del 9 giugno 1914(AL b. 48, fasc. f); lettere di Léonard a Nazariantz del 15 giugno 1914 e di 

Nazariantz a Lucini del 19 giugno 1914 (AL b. 65, fasc. c). 
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artisticamente parlando – di colore119. 

 

In ultima istanza, è da segnalare come il volume non ebbe alcuna fortuna: più volte 

Puccini si lamenta presso Lucini del fatto che le copie del Tempio restano invendute e il 

poeta stesso riconosce con Nazariantz che «tutti tacciono intorno a questo mio ultimo libro: 

significa che nessuno trova a dirne parole disgustose. Non potendo la critica parlar male 

preferisce il silenzio»120. In realtà, oltre alla già citata recensione di Grandi, sono raccolte 

da Lucini altre quattro recensioni121. Il primo di questi articoli è un breve trafiletto uscito 

tra le colonne de “Il Secolo”in data 13 giugno 1913, per il quale Lucini si era mosso in 

prima persona sollecitato da Puccini, che sperava di pubblicizzare la vendita del volume; il 

dramma è descritto come «avvincente e convincente: […] composto con semplicità ed 

efficacia: le persone sono ben delineate e parlano con una naturalezza che non esclude la 

dignità […]». Al giudizio complessivamente positivo, si affianca una laconica 

constatazione rispetto alle possibilità di rappresentazione, rispetto alla quale, si dice, non 

«sarebbe facile predire quale probabilità di buon successo lo aspetterebbe». In seguito 

escono due approfondire recensioni, rispettivamente di Filippo Manci, su “La vita” dell’1-

2 agosto, e di Maria Mascardi su “Il Giornale del mattino”, datata 12 settembre, nelle quali 

il dramma è giudicato nell’insieme assai positivamente.  

Fin troppo enfatico ed entusiasta, mi pare, l’intervento di Manci, il quale si sofferma 

a elogiare ogni aspetto dell’opera, dalla vicenda ai caratteri dei personaggi, dalle citazioni 

colte che ne costellano i dialoghi, all’apparato di approfondimento che accompagna il 

dramma. In particolare, il giornalista loda la «sapiente connessione delle scene», l’«abile e 

facile svolgimento» e lo «stile piano, fantasioso, nervoso» del testo. Più interessante è, 

invece, l’osservazione conclusiva sulle difficoltà di portare l’opera in teatro: 

 
Ma il dramma di Lucini e di Cappa non si rappresenta non per la prolissità perché è breve e 

rapido, non per la mancanza di interesse perché l’idea che lo contiene è viva ed attuale ma 

perché non diverte ed obbliga a pensare, perché la folla vuole ridere, divertirsi e non 

martoriarsi, perché vorrebbe che Sacha fosse una moglie galante, intellettuale, civettuola, 

Poldoi un marito indulgente e fedifrago, Stefanovitch un conquistatore fortunato, tutto il 

dramma una pochade intricata di avventura, di equivoci, di malintesi, di volgarità. Questi 

drammi il pubblico dei nostri teatri non li può comprendere e se li applaude li contamina. 

 

La Mascardi, invece, si sofferma sulle divergenze personali e politiche dei due autori, 

lodando l’incredibile risultato dell’inedita collaborazione: 

                                                                 
119 Copia dattiloscritta di lettera di Lucini a Grandi del 6 agosto 1913, AL b. 49, fasc. h. 
120 Copia dattiloscritta di Lucini a Nazariantz del 23 luglio 1913, AL b. 49, fasc. o. 
121 I ritagli di questi articoli sono conservati in AL b. 3, fascicolo 3 c. 
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Il dramma, intanto, poiché dramma c’è e formidabile, non è conflitto d’adulteri; ma tragedia di 

idee e d’uomini veri. E bisogna pensare ad a uomini eroici, se si vuol raggiungere in pieno la 

concezione dei due nobili autori. […] 

Ora come mai due scrittori, due artisti di così diverse origini possono ricongiungersi? Come 

mai un Cappa oratore squisito di teatro e di salotto, s’approccia a un Gian Pietro Lucini, irsuto, 

negativo, dogmaticamente nemico di ciò che non odori di selva e di solitudine? […] 

Eppure l’accoppiamento ideale è avvenuto e che magnifici frutti ha dato! Come hanno sentito 

la Rivoluzione Russa in tutta la sua crudezza questi due scrittori dall’ingegno disuguale e così 

diversi per temperamento! 

 

Di altro tenore è, invece, l’articolo anonimo uscito su “L’Edera” di Sampierdarena il 

19 luglio 1913, in cui il Tempio è nominato, in termini elogiativi in relazione al solo Cappa 

e alla sua attività politica: «Di quest’uomo il nostro compiacimento è sommo. – Innocenzo 

Cappa forse perché è una intelligenza superiore ed il principe della parola, è anche un 

uomo, un artista (oh il “Tempio della Gloria” boicottato dalla scena italiana!) […]». 

Infine, risulta irreperibile un articolo cui Lucini fa riferimento in una lettera a 

Nazariantz, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni, del quale sostiene: «mi si sconcia 

terribilmente come un nihilista che abbia il pugnale nella destra e la bomba nella 

sinistra»122. 

Un’opinione più moderata e, allo stesso tempo, più acutamente analitica di quelle 

citate fino ad ora è, invece, quella espressa privatamente da Luigi Donati nel contesto di 

una lettera a Lucini risalente all’8 maggio 1913123, volta a distinguersi per profondità e 

puntualità di intepretazione: 

  

                                                                 
122 Copia dattiloscritta di lettera di Lucini a Nazariantz del 17 settembre 1913, in AL b. 49, fasc. o. 
123 AL b. 3, fascicolo 3 c. 
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Opera di teatro: primo requisito, teatralità. Opera rappresentativa: primo requisito: azione. 

Dramma: primo requisito, conflitto libero delle passioni determinanti e catastrofe fatale. Non 

mi sembra che il Tempio della Gloria corrisponda esattamente ai tre requisiti presupposti. Per 

me il primo atto, sebbene assai lungo, è il più omogeneo e riuscito: si trattava di pittura 

d’ambiente, abbozzatura di tipi, impostazione di motivi da cui movesse il dramma e le vostre 

facoltà letterarie vi hanno brillantemente giovato: tutto l’atto è molto vario e movimentato, i 

più insignificanti episodi delineano l’ambiente ed i costumi russi: dai dialoghi gravidi di 

sottintesi e di reticenze risalta lo stato d’animo degli interlocutori. L’aristocratico dileggio delle 

idee Tolstoiane è tutto un lievito di reazioni e ribellioni dissimulate dalla convenienza e dal 

timore. Nel salone di Rodion la tragedia umana serpeggia e freme assai più che nella 

sommossa di piazza: Rodion stesso ne sente già il brivido ed il suo ultimo prodotto, così 

profondo e così bello, consegna in sintesi la psicologia e l’intenzionalità politica ed eroica di 

questa prima parte. Ma nella seconda l’azione entra in una fase risolutiva a cui nulla profittano 

le discussioni per idee: i caratteri, per quanto russi, risaltano troppo cerebralmente mutando le 

persone in personificazioni, e malgrado l’innegabile humor di Poldoi e qualche buona frase di 

Stele l’atto intero non convince, riesce ibrido, platonico e, nella chiusa, convenzionale. La 

connessione logica coll’atto precedente appare forzata e posticcia: il passo verso la catastrofe 

non balza evidente dal procedersi delle scene, il cui squilibrio tradisce la imperizia delle 

esigenze teatrali, come i preconcetti simbolini non fanno che sempre più alterare la realità dei 

tipi. Inoltre la moltitudine delle figure di sfondo soffoca da prima la drammaticità delle figure 

in primo piano, come queste da ultimo disgregano l’armonia dell’assieme, isolando quasi il 

quadro dalla cornice. Per ultimo i valori psicologici stessi si spostano secondo me in una grave 

contraddizione; però che tendono a trasmettere il fato tragico di Rodion in Sacha, falsando per 

tal modo l’unità obbiettiva della concezione estetica e l’intensità passionale del dramma. 

Sebbene nella penultima scena della terza parte, fra Rodion e Sacha, penetri finalmente 

davvero un fremito di drammaticità, è nullameno in questa ultima parte che lo svolgimento si 

allontana sempre più dal proprio nocciolo.  

 

A distanza di anni, confrontando il commento di Donati con le impressioni degli 

amici interpellati da Cappa, si riconfermano gli antichi punti di debolezza del dramma, 

particolarmente evidenti nel secondo atto: il testo eccede in lunghezza e letterarietà, in una 

prolissità retorica più congeniale a un’opera narrativa che a una drammaturgia.  

Infine, queste ultime considerazioni emergono a ulteriore conferma del fatto che, con 

ogni probabilità, il manoscritto che Lucini ha pubblicato corrispondeva a quello 

restituitogli da Cappa nel 1906. Riguardo a quest’ultimo punto, rimarrebbe da chiarire la 

questione della portata dell’intervento di Cappa sul dettato del Tempio. Se si può 

concordare con Cordié nel registrare la «lingua meno letteraria e meno artificiosa»124 di 

quella abitualmente utilizzata da Lucini, eccessivamente perentoria appare invece la 

successiva affermazione dello studioso, per il quale l’opera «venne completata e certo 

totalmente riscritta da Cappa»125. Di altro avviso è, invece, Viazzi, il quale ammette che 

Cappa sia stato «l’“artefice” del Tempio della Gloria, colui che lo ha concretamente messo 

su carta, collaborando, partecipando, intervenendo e certo per cercar di voltare in prosa il 

                                                                 
124 Carlo Cordié, Gian Pietro Lucini e la Russia, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il tempio della 

gloria: tre ore sceniche della Russia contemporanea, Il portico degli amici, Como, 1977, p. 83. Il testo era 

stato già pubblicato in precedenza, con il titolo Appunti su Gian Pietro Lucini e la Russia, in “Filologia e 

letteratura”, a. XIV, n. 53, 1968, pp. 37-88. 
125 Ibidem. 
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più possibile colloquiale quel che Lucini andava pronunciando in mitopoesia»126. 

In conclusione, ritengo che, premessa l’impossibilità di dirimere definitivamente la 

questione dell’autorialità del Tempio, esso si possa considerare primariamente, per 

impianto, contenuti e visione poetica, un’opera di Lucini, sebbene il contributo 

fondamentale di Cappa sia riscontrabile soprattutto nella vivacità dei dialoghi e nella 

medietà del linguaggio utilizzato, elementi da considerarsi indubbiamente quale esito del 

suo importante lavoro di traduzione della scrittura poetica luciniana in scrittura drammatica. 

 

3.3 Il ruolo dei collaboratori nella scrittura drammatica luciniana 

Alla luce di quanto emerso attraverso i carteggi è plausibile avanzare alcune ipotesi 

che meglio definiscano la natura delle collaborazioni luciniane, nonostante sia necessario 

tenere sempre in considerazione l’impossibilità di definire con chiarezza la consistenza del 

contributo da essi apportati ai drammi di cui furono co-autori.  

Riguardo a Oggioni e Cappa (ma, con le dovute cautele, è possibile estendere 

l’ipotesi anche al caso Zambaldi), ritengo evidente che tra i principali motivi per cui Lucini 

scelse di avvalersi di un collaboratore ci sia stata la necessità di avere accanto una persona 

di fiducia, che potesse direttamente occuparsi degli aspetti più operativi e materiali del 

progetto, in particolare per quanto concerne il versante dei contatti e delle conoscenze 

nell’ambiente dello spettacolo milanese.  

Il discrimine sostanziale tra i testi drammatici e il resto della produzione luciniana 

risiede, infatti, nell’esplicito e prestabilito obiettivo di realizzare opere destinate alla 

rappresentazione teatrale, obiettivo contestuale e non subordinato (almeno, nelle intenzioni 

iniziali di Lucini) alla pubblicazione in volume. Come si è potuto riscontrare dai carteggi, 

l’apporto che Lucini richiede ai suoi co-autori è orientato prevalentemente al risultato 

scenico: a essi delega le operazioni di promozione e ricerca di una compagnia che realizzi 

lo spettacolo e l’eventuale revisione del copione. Diversamente, sul piano letterario, 

dall’impianto generale alla scrittura vera e propria, come si palesa nel caso di Cappa, 

Lucini non è disposto a scendere a compromessi e a rinunciare ai propri principi estetici.  

In questo senso si spiega, quindi, la scelta di appoggiarsi a un drammaturgo, 

ancorché giovane, come Zambaldi, ma anche a figure come Oggioni e Cappa, i quali, 

anche se a un livello meno professionale del primo, mostrano una maggior dimestichezza 

con il testo teatrale, qui inteso nel senso stretto di scrittura per la scena, di copione 

destinato a una compagnia di attori. Del resto, se si guarda alle due opere drammatiche 
                                                                 
126 Glauco Viazzi, «Il tempio della gloria» nel sistema di Lucini, in ivi, p. 45. 



146 
 

compiute, e alla Garibaldina nei limiti del suo stato di conservazione, dal punto di vista 

dell’impianto generale della vicenda, dei contenuti, dei temi e dei caratteri dei personaggi, 

non solo è possibile individuare molteplici punti di convergenza tra i tre drammi, ma questi 

sono a loro volta riconducibili ad alcune costanti tipiche e peculiari della poetica e 

dell’ideologia luciniane.  

In questa prospettiva, anche il dato anagrafico dei tre co-autori, tutti più giovani di 

Lucini, assume rilevanza: non sembra, infatti, casuale che Lucini si rivolga a figure rispetto 

a sé meno definite, dal punto di vista della poetica e della competenza letteraria; in altre 

parole, i co-autori che Lucini sceglie al proprio fianco non riscontrano, o non sembrano 

avvalersi, delle caratteristiche per entrare in diretta competizione con il poeta e con la sua 

visione artistica, il cui primato è ripetutamente riconosciuto tanto da Oggioni, quanto da 

Cappa. 

A questo proposito, è bene ricordare i profili letterari dei tre co-autori, 

contraddistinti all’unisono da una netta distanza da Lucini, in senso sia estetico che 

ideologico: Zambaldi, pur essendo un drammaturgo affermato, eccelle specialmente nel 

genere della commedia umoristica127; Oggioni non riesce a emergere come scrittore ed è 

noto, ad oggi, soprattutto come poeta dialettale128; Cappa, infine, pur avendo all’attivo una 

variegata bibliografia129, non consegue risultati rilevanti in ambito letterario, essendo altri i 

suoi campi professionali d’elezione (la pubblicistica, l’oratoria, la politica). 

Alla luce di queste riflessioni, se le affermazioni di Giuditta contro Cappa, accusato 

di essersi limitato a copiare ciò che Lucini aveva già scritto130, possono lasciare qualche 

perplessità, è tuttavia probabile che, nella realtà dei fatti, il contributo del deputato, così 

come quello di Oggioni, sia stato prevalentemente di tipo materiale e operativo. 

È quindi verosimile ritenere che Lucini abbia scelto, con consapevolezza e 

pragmatismo, di appoggiarsi a questi personaggi allo scopo di sopperire a quelle che, 

                                                                 
127 Si veda, a questo proposito, il giudizio di Abba Luzzato, secondo il quale le opere migliori di Zambaldi 

siano quelle in dialetto «anche se inficiate da una certa elementarietà di temi e da un certo macchiettismo dei 

personaggi» mentre il tentativo di realizzare un «robusto realismo» è ostacolato «sempre più per via degli 

intrecci melodrammatici e per il frequente ricorso ad un umorismo che, per voler essere bonario, finiva per 

diventare troppo facile». Abba Luzzato Fegiz, Dizionario generale degli autori italiani contemporanei, 2 

voll., Vallecchi, Firenze, 1974, II, p. 400. Si segnala, inoltre, che Zambaldi fu anche narratore e saggista (si 

veda la bibliografia riportata in appendice).  
128 Si veda: Gino Oggioni, L’orghenin del Giulay, Mondaini, Milano, 1902; Pietro Gibellini, L’Adda ha 

buona voce. Studi di letteratura lombarda dal Sette al Novecento, Bulzoni, Roma, 1984, pp. 92-93; e Luca 

Danzi e Felice Milani, «Rezipe i rimm del Porta». La letteratura in dialetto milanese dal Rajberti al Tessa e 

oltre, Metamorfosi, Milano, 2010, pp. XIV, 162 e 266. 
129 Oltre alle collaborazioni teatrali e i libretti d’opera citati in precedenza, Cappa fu autore di una biografia 

(Confessioni di un parlatore, cit.) e di alcuni lavori storico-letterari per i quali si rimanda alla scheda 

biografica in appendice. 
130 Cfr. Lettera con busta di Giuditta a Grandi del 9 ottobre 1933, AL b. 71 fasc. c. 
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evidentemente, riconosce come proprie mancanze. In questo senso, il poeta si interfaccia ai 

propri colleghi attraverso due distinte modalità. Da una parte, Lucini interagisce con loro 

quasi alla pari, interpellandoli in veste di consulenti e chiedendo loro di sfruttare, a servizio 

del comune progetto, sia le conoscenze relazionali che questi possono vantare nel settore 

teatrale, sia la maggior padronanza della scrittura drammatica. Dall’altra, egli si rivolge 

invece a essi in qualità di aiutanti subalterni (e questo è valido in special modo per Oggioni 

e Cappa, ma non verificabile nel caso di Zambaldi), in quanto demanda loro lo 

svolgimento materiale di quelle operazioni che egli non riesce o non vuole compiere (dati i 

suoi noti limiti fisici, ma anche caratteriali): mi riferisco, nello specifico, al lavoro concreto, 

manuale, di stesura e copiatura dei testi, oltre che a tutte quelle azioni di promozione e 

sviluppo di relazioni e conoscenze che sia Oggioni che Cappa attuano nel tentativo di 

portare in scena i rispettivi copioni. Alla luce ditali dinamiche relazionali ambigue, 

inevitabilmente, quando i diversi obiettivi perseguiti dagli attori coinvolti (per Oggioni si 

tratta di ottenere notorietà131; Cappa è interessato esclusivamente alla messinscena teatrale), 

anziché convergere nel progetto comune iniziano a divaricarsi, la collaborazione messa in 

atto rivela le sue fragilità e si arena.  

Le ragioni profonde di questi insuccessi sono riconducibili a due fattori 

fondamentali, entrambi ampiamente sottolineati: l’inconciliabilità della proposta estetica di 

Lucini con le richieste della scena teatrale dell’epoca, improntata a uno spettacolo 

d’intrattenimento e di ben più leggero contenuto; l’asimmetria, già evidenziata da 

Cavaglieri, tra Lucini e i suoi collaboratori, i quali «non sono alla sua altezza intellettuale e 

che […] non hanno gli strumenti e non sono nella posizione per adempiere al compito, 

certo improbo, di un editing del di lui pensiero»132 in direzione di una «funzionalità 

teatrale»133 capace di intercettare il gusto del pubblico, e così raggiungere il successo della 

ribalta. 

                                                                 
131 È altresì vero che il sodalizio con Oggioni si rompe per una questione economica e per volontà di Lucini. 

Tuttavia, vorrei ricordare qui brevemente che tra i due era già stato motivo di attrito l’improvvisa sfiducia di 

Lucini verso Oggioni e, in particolare, verso le sue iniziative promozionali riguardanti la produzione 

letteraria luciniana. In quest’ottica, ritengo quanto meno plausibile avanzare il sospetto che Lucini abbia 

sfruttato l’occasione offerta per interrompere una relazione già poco stabile per motivazioni più aleatorie e 

personali. 
132 Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, in Marco Berisso, Livia Cavaglieri, Manuela Manfredini (a 

cura di), Un Prometeo male incatenato. Gian Pietro Lucini, le opere, le carte, Mimesis, Milano – Udine, 

2017, p. 181. 
133 Ibidem. 
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CAPITOLO 4. I TESTI TEATRALI 

 

4.1 Come sorga l’Aurora: un dramma al servizio dell’Idea 

L’opera si presenta formalmente, per struttura e contenuti, come un dramma a tesi, 

di ambientazione contemporanea a Lucini, realistica e borghese; il testo è diviso in quattro 

atti, composti rispettivamente da 10 scene (il primo), 5 scene (il secondo), 6 scene (il terzo), 

4 scene (il quarto). Ogni atto si svolge in un arco temporale continuato, mentre tra un atto e 

l’altro intercorrono alcuni mesi. Le scene sono tutte ambientate in interni: nei primi due atti 

si tratta del salotto di casa Rudelli; nel terzo e quarto atto, invece, l’azione si sposta 

nell’abitazione di Gian Pietro Humani, prima nello studio e, poi, nel salotto. Dal punto di 

vista macrostrutturale l’opera si pone in continuità con il modello dominante all’epoca, di 

cui il teatro di Giuseppe Giacosa e Marco Praga costituiscono gli esempi più autorevoli1. 

Infatti, Come sorga l’Aurora aderisce, a un primo livello di lettura, alle convenzioni tipiche 

del dramma borghese, sia in relazione ai contenuti e all’ambientazione, conformi al 

principio di verosimiglianza, sia per quanto riguarda l’impianto generale dell’opera, la cui 

scansione spazio-temporale non rispetta le unità aristoteliche di tempo e di spazio, ma 

limita i mutamenti di luogo e le interruzioni temporali al passaggio tra un atto e l’altro. 

Come si è potuto ricostruire attraverso lo studio dei carteggi, Come sorga l’Aurora 

è stato ideato e composto cooperativamente da Lucini e Oggioni tra l’estate e l’autunno del 

1899 e portato a uno stadio semidefinitivo nel novembre dello stesso anno. È altresì 

probabile, quindi, che il manoscritto2 conservato presso l’Archivio Lucini corrisponda a 

questa fase di edizione dell’opera, la cui forma, tuttavia, si rivela non del tutto conclusa. 

Infatti, sul frontespizio del manoscritto è riportata, sotto al titolo, l’indicazione: «Azione in 

tre parti», ma nel fascicolo, oltre ai tre atti trascritti in bella copia, è presente un quarto atto, 

completo, ma ancora allo stadio di minuta. 

Il fatto è curioso, ma di incerta interpretazione. Si deve, infatti, tenere conto di 

alcune circostanze: in primo luogo, nel carteggio, Oggioni non si riferisce mai al quarto 

atto, mentre sembra che, una volta terminata la stesura definitiva del terzo, considerasse il 

                                                                 
1 Come è noto, il canone della drammaturgia italiana ottocentesca, di matrice realista e borghese, ha come 

capostipite Achille Torelli con I mariti (Giannini&figli, Napoli, 1867), ma sarà con Tristi amori (Casanova, 

Torino, 1890) di Giacosa che, nel 1887, si stabilisce un modello riconosciuto. Fondamentali apporti al genere 

sono in seguito dati da Marco Praga, Gerolamo Rovetta ed Enrico Annibale Butti. Per approfondire si veda: 

Roberto Alonge, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 135-182; Siro 

Ferrone (a cura di), La commedia e il dramma borghese dell’Ottocento, 3 voll., Einaudi, Torino, 1979. 
2  Il manoscritto è composto da 105 carte, autografe di Gino Oggioni, recanti al termine la data del 2 

novembre 1899; AL b. 24, fasc. 3 c. 
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copione concluso e pronto per la revisione finale3; allo stesso tempo, però, tra gli annunci 

usciti sui quotidiani, in relazione all’imminente rappresentazione, a riportare l’indicazione 

della divisione in quattro atti sono cinque trafiletti sugli undici conservati da Lucini, 

mentre soltanto due danno l’opera come ripartita in tre atti. È da notare, infine, la brevità 

della quarta parte, il che potrebbe essere indizio del fatto che sia stata sviluppata in tempi 

più ristretti rispetto al resto dell’opera. 

In base alle informazioni disponibili e allo stato del documento, tuttavia, è 

impossibile stabilire con certezza assoluta se il quarto atto facesse parte sin dall’inizio del 

progetto dell’opera, e Oggioni non sia riuscito a ricopiarlo per questioni di tempo e/o di 

costi; oppure, se sia stato deciso (forse dal solo Oggioni) di sopprimerlo, in modo da 

proporre alle compagnie un copione più breve4; o ancora se, al contrario, inizialmente la 

commedia dovesse chiudersi con il terzo atto (la cui scena ultima, come si avrà modo di 

vedere meglio in seguito, sembrerebbe avere tutte le caratteristiche per costituire il finale 

dell’opera) e solo successivamente sia stata aggiunta la parte quarta. Anticipando qui le 

conclusioni esposte in seguito (par. 4.1.3), ritengo il più verosimile tra gli scenari proposti 

sia quello in cui Lucini abbia deciso di aggiungere il quarto atto solo successivamente. 

Pertanto, non potendo dirimere del tutto la questione, si terrà conto nel corso dell’analisi 

della possibile divaricazione di interpretazioni, in base al fatto che si consideri la 

commedia conclusa al terzo o al quarto atto. 

Dopo il frontespizio, nel manoscritto segue l’elenco dei personaggi5, i quali sono 

introdotti dalla dicitura «dicono e fanno», secondo una formula che, nonostante l’uso 

dell’italiano anziché del latino, richiama da vicino l’uso luciniano.L’ordine di 

presentazione non segue né la successione delle scene, né il ruolo dei personaggi (ad 

esempio i protagonisti, Gian Pietro Humani e Laura, seguono l’antagonista Daniele 

Rudelli). 

La trama dell’opera è la seguente. Gian Pietro Humani è un letterato e membro del 

consiglio comunale. Egli frequenta la casa di Daniele Rudelli, ex operaio oggi proprietario 

della stessa Officina per cui lavorava da dipendente. I due uomini sono rivali politici in 

consiglio comunale, ma la familiarità e la confidenza che intercorrono tra di essi fa 

supporre che Humani sia un amico di famiglia, anche se il dato non è mai esplicitato nel 

testo. Nel corso dell’azione si scopre che Humani fu l’amante della prima moglie di 

                                                                 
3 Cfr. biglietto di Oggioni a Lucini del 31 ottobre 1899, AL b. 54, fasc. 1a. 
4 Ad esempio, nella lettera del 19 novembre 1899 Oggioni parla di un possibile taglio al terzo atto. 
5 Di ogni personaggio è indicata con precisione l’età anagrafica, mentre indicazioni sullo statuto personale si 

hanno solo per Daniele Rudelli «industriale», Laura «sua moglie» e Tilde «figlia di Daniele».  
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Rudelli, il quale si è risposato con Laura, sorella della defunta. Anche Laura ama Humani e 

ne è ricambiata. Al triangolo amoroso, fa da controcanto il rapporto conflittuale tra Laura e 

Tilde, la ventenne figlia di primo letto di Rudelli, la quale vive con sofferenza la presenza 

della zia al posto della madre; in particolare la ragazza soffre per il fatto che la nuova 

moglie non ami davvero suo padre, disagio che raggiunge la propria climax nel momento 

in cui è reso noto il legame adulterino tra Laura e Humani (del quale, inoltre, Tilde sembra 

sospettare sin dall’inizio del dramma). Nel mentre, le differenti posizioni ideologiche che 

Laura e il marito assumono rispetto al malumore degli operai della fabbrica inaspriscono 

ulteriormente le tensioni tra i due. Al termine del primo atto è reso noto che Laura ha preso 

la decisione di sposare Rudelli solo per occuparsi della figlia di sua sorella; tuttavia, nel 

corso del secondo atto, l’attrito tra Laura e la nipote raggiunge l’apice e, nel finale d’atto, 

la donna capisce di non poter continuare a reprimere i suoi veri sentimenti e fugge dalla 

casa del marito per unirsi al suo amante. In parallelo alla crisi personale vissuta da Laura, 

aumenta la tensione all’interno dell’Officina: all’inizio del primo atto, infatti, muore 

l’operaio Sandro, per una malattia sviluppata a causa delle condizioni di lavoro. Marco, 

collega del deceduto e fidanzato della di lui figlia, istiga i compagni operai allo sciopero 

violento. La rivolta è, per il momento, scongiurata dall’intervento di Humani e di Rudelli, 

che licenzia l’operaio facinoroso. In seguito, si sa che il giovane si riduce a chiedere 

l’elemosina, arrivando infine a commettere un furto. Humani, da parte sua, vive la tentata 

insurrezione come un fallimento personale: infatti, egli aveva cercato di portare le istanze 

dei lavoratori in consiglio comunale, senza però ottenere esiti positivi; inoltre, si sente 

responsabile per le azioni di Marco e degli altri operai, poiché ritiene di averli sobillati 

senza poi essere stato in grado di gestirne le reazioni. Tali sentimenti sono resi espliciti nel 

terzo atto, quando Humani riceve la visita di Vico Arienti, padre di famiglia e retore 

affermato, anch’egli membro del consiglio comunale. In un momento antecedente a questo 

incontro, come è raccontato da Humani prima a Laura e, poi, ad Arienti stesso, in consiglio 

comunale l’anziano retore ha ottenuto il plauso degli altri consiglieri, utilizzando parole 

più semplici di quelle di Humani, ma esprimendone gli stessi concetti. Arienti non solo 

ottiene il consenso che sempre è mancato ad Humani, ma lo accusa di essere stato un folle, 

sia a fomentare gli animi degli operari, sia a condurre una vita disonesta insieme ad 

un’adultera. Il contrasto tra i due uomini è occasione scopertamente didascalica, per 

mostrare attraverso il dibattito di idee i diversi modelli ideologici, culturali e politici di cui 

i due personaggi sono rispettiva incarnazione. Nella scena finale del terzo atto, Laura 

consola Humani e lo incita a convertire il suo odio contro i suoi oppositori in amore, nel 
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nome del bambino che aspetta. Nel corso del quarto atto, la cui azione è molto più breve e 

concentrata rispetto a quelli precedenti, esplode la ferocia operaia. Nella scena conclusiva, 

supportato da Laura, Humani ottiene finalmente il riconoscimento e il successo a cui 

aspirava: con la sua sola presenza, egli riesce a placare la sommossa degli operai, salvando 

Rudelli dall’assalto dei suoi stessi lavoratori.  

Il dramma ruota, essenzialmente, intorno a due eventi: da un lato, la crisi personale 

e familiare che coinvolge Daniele Rudelli, sua moglie Laura e l’intellettuale Gian Pietro 

Humani in un triangolo amoroso complicato dalle implicazioni simboliche di cui ogni 

personaggio è portatore; dall’altro, la rivolta degli operai della fabbrica, di cui Rudelli è 

proprietario, avvenimento che, pur rimanendo di fatto sullo sfondo, riesce ad erompere 

sulla scena, oltre che nei dialoghi, attraverso l’espediente ‘registico’ delle finestre e delle 

voci fuori campo che da queste provengono, il quale amplia idealmente lo spazio verso ciò 

che lo spettatore non può vedere, ma solo sentire. 

Questi due eventi centrali sono strettamente interconessi: la rivalità sentimentale tra 

Rudelli e Humani, la passione amorosa tra Humani e Laura (e, prima di lei, con la sorella 

defunta), la crisi di identità che Humani e Laura attravversano sono tutti fattori determinati 

dalle rispettive posizioni politico-ideologiche. In questo senso, significativamente, in Come 

sorga l’Aurora i temi, tipici del dramma borghese, del matrimonio tormentato e 

dell’adulterio si rivelano essere espediente funzionale per affrontare il vero argomento 

dell’opera, ossia l’Idea. 

All’espressione Lucini era già ricorso nel Gian Pietro da Core (il cui sottotitolo, 

ricordiamo, è proprio Storia dell’Evoluzione dell’Idea). Il romanzo, come già si è 

accennato, condivide con Come sorga l’Aurora (e con Il Tempio della Gloria) l’impegno 

civile e l’istanza pedagogica che ne sono caratteristica profonda.  

Il concetto di Idea in Lucini muove, inizialmente, da influenze di tipo socialista, 

sollecitate in particolare da Felice Cameroni, ispiratore del racconto giovanile Spirito 

ribelle dal cui rimaneggiamento originerà il successivo romanzo; ulteriori suggestioni 

potrebbero essere arrivate a Lucini da Romolo Quaglino, il quale condivide lo slancio 

luciniano verso l’Idea6.  

Già all’altezza del Gian Pietro da Core, tuttavia, l’opinione di Lucini si rivela 

                                                                 
6 Cfr. Romolo Quaglino, I modi. Anime e simboli, C. Chiesa, F.lli Omodei Zorini e F. Guindani, Milano, 

1896. Si veda anche: Donato ValliAnarchia e aristocrazia: intervento su Lucini, in Idem, Anarchia e 

misticismo nella poesia italiana del primo Novecento, Lecce, Milella, 1973, pp. 9-142, e Manuela 

Manfredini, Introduzione, in Gian Pietro Lucini, Il Libro delle Figurazioni Ideali, Manuela Manfredini (a 

cura di), Salerno editrice, Roma, 2005, p. XLVII. 
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critica nei confronti del socialismo, della sua ideologia e delle sue prassi politiche; il poeta 

di Breglia si dimostra maggiormente orientato, invece, verso un individualismo anarchico 

ed estetizzante, il quale prenderà il sopravvento nelle opere poetiche. A partire dal Libro 

delle Figurazioni Ideali, infatti, le affermazioni rivoluzionarie si accompagnano alle 

dichiarazioni di poetica in favore dei valori decadenti e simbolisti7, mentre la ribellione cui 

Lucini guarda si fa sempre più un atto per lo più individuale ed egotistico, che solo in 

seconda battuta, e per inevitabile conseguenza, arriva a coinvolgere la collettività8. Quindi, 

nell’ideologia luciniana, di per sé eclettica e (anche per questo) talvolta ambigua se non 

proprio contraddittoria, il concetto di Idea si compone, da una parte, di motivi estetici e 

letterari, di derivazione simbolista, i quali rimandano ad un’idealità poetica9; dall’altra 

parte, di motivi politico-sociali, in cui si fondono valori umanitari, a tratti palingenetici, e 

filosofia anarchico-individualista.  

Per Lucini la rivolta è quindi, in primo luogo, personale ed egotistica, ma 

soprattutto strettamente connaturata al gesto creativo, all’arte stessa. Egli sostiene infatti 

che «l’arte sociale, cioè l’arte utile è un non senso» perché l’arte «sarà sempre, come è, un 

piacere, qualche cosa di più e di più grande del necessario»10, allo stesso tempo, però, 

afferma che essa è sociale di per sé, «per carattere»11: «uscita dalla umanità, ritorna alla 

umanità passando per la società: a quest’ultima arreca nuova semente e nuovi fomenti, non 

perché sia questa la sua professione, ma perché è logico che sia così»12. Il corollario di 

questo assunto risiede nella convinzione che il compito dell’artista sia quello di uscire dalla 

sua «torre eburnea»13per affrontare il consesso umano, nel tentativo di guidarlo verso una 

società migliore: 

  

                                                                 
7 Cfr. Manuela Manfredini, Introduzione, cit., pp. XLVI-LII; si veda anche: Carlo Cordié, «Gian Pietro da 

Core» e la società italiana della fine dell’Ottocento, in “Siculorum gymnasium”, a. 17, n. 2, luglio-dicembre 

1964, pp. 177-178. 
8 Cordié individua nel romanzo, come nei successivi libelli antidinastici, «[…] una ribellione più considerata 

in sé e per sé che in vista di una palingenesi sociale». Carlo Cordié, «Gian Pietro da Core» e la società 

italiana della fine dell’Ottocento, cit., p. 182. 
9 Per approfondire il tema dell’influenza del simbolismo francese nel concetto di ideale luciniano, si rimanda 

a: Donato Valli, Anarchia e aristocrazia: intervento su Lucini, cit., pp. 71-97. 
10 Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero - Proposta, Pier Luigi Ferro (a cura di), Interlinea, Novara, 2008, p. 

254. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ivi, p. 243. 



153 
 

 

[…] fummo tra la folla; provammo la nostra idea al paragone della vita; gomitammo la folla 

per respingerla, perché ci facesse largo; cercammo di inlievitarla del nostro entusiasmo; 

vestimmo i suoi atteggiamenti di bellezza e di virtù; l’autenticammo a sé stessa, davanti alla 

istoria.  

Noi, li aristocratici rivoluzionari, siamo discesi nelle vite tumultuose, seguendo l’impeto di un 

sentimento solidale di partecipazione, compresi di una necessità che richiedeva dai più forti 

ajuto e ragione, fors’anche inganno, certo, dei pretesti per vivere sofrendo meno, per lavorare 

con maggior gajezza.14 

 

Per Lucini, l’artista è un individuo dotato di facoltà superiori se confrontato con la 

massa, «colui che comanda e corregge la meravigliosa metamorfosi plebea»15, attraverso 

l’esemplarità della sua vita e della sua opera16. L’aristocrazia dell’artista non solo lo eleva 

al di sopra degli altri uomini, ma ne determina l’inevitabile esigenza di libertà; per 

perseguire i suoi ideali rimanendo fedele a sé stesso, l’artista non può quindi che essere 

anarchico ed egotista e, di conseguenza, sempre e imprescindibilmente un ribelle: 

«l’egotista, l’Anarchico, è l’ordinatore eccezionale, che vuol modellare sopra di sé stesso il 

mondo: è quindi il ribelle sotto ogni regime e per ogni governo»17. 

L’azione artistica, tuttavia, non rimane circoscritta al singolo individuo: nella visione 

di Lucini sarebbe opportuno costituire una collettività di cosiddetti «Unici, i migliori», così 

che la rivoluzione del singolo possa estendersi al di là del «breve fatto d’arte e di 

letteratura per divenire un atto morale e condiviso»18. Due sono i fattori che consentono 

all’egotismo luciniano di non trovarsi in contraddizione con il collettivismo: il primo è la 

convinzione di Lucini che esso sia «sempre opera di una intelligente minoranza di inquieti 

incontentabili»19; il secondo è il valore fondamentale che il poeta attribuisce all’amore per 

il prossimo, inteso in senso universale e umanitario, secondo una visione molto vicina a 

quella cristiana20.  

Elemento fondamentale nella rappresentazione del concetto di Idea, il quale, così 

come è stato fin qui delineato, è rappresentato in Lucini dalla figura della donna e dal 

corollario tematico che a essa fa seguito: la passione amorosa, esplorata in tutte le sue 

sfaccettature, dall’eros più carnale al sentimento platonico, e il rapporto di coppia, visto per 

lo più in una dimensione insieme astratta ed idealizzata. Fin dagli esordi poetici, infatti, 

emerge in Lucini una «concezione ideologica dell’amore come simbolo unico del rapporto 

                                                                 
14 Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero - Proposta, pp. 243-244. 
15 Ivi, p. 328. 
16 Ivi, p. 335. 
17 Ivi, p. 341. 
18 Ivi, p. 327. 
19 Ivi, p. 343. 
20 Cfr. ibidem. 
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intimo che intercorre tra la Poesia e l’Idea»21: la donna diventa incarnazione simbolica di 

uno o più aspetti dell’Idea: la ricerca della libertà individuale e collettiva, la spinta verso 

l’anarchismo e la ribellione, l’anelito al raggiungimento dell’idealità estetica. Questa 

articolata costellazione di concetti si incardina, nel pensiero e nell’opera luciniani, alla 

concezione della donna, la quale è caricata di attributi ideali, ma non sempre positivi: così 

come l’Idea è sfuggente e irraggiungibile, così la donna, che ne è la personificazione, 

assume talvolta la maschera di una «fata morgana che illude il poeta»22, fino all’estremo 

ribaltamento che avviene ne La Solita Canzone del Melibeo con il personaggio di Eva-

Biondina, la quale, perso ogni tratto angelicato nel suo essere borghese, si rivela 

sottomessa a un eros carnale e superficiale23.  

L’amore e la relazione di coppia divengono, quindi, rappresentazione allegorica 

«del vario rapporto dell’intellettuale, del poeta, del letterato con l’ammaliante figura 

dell’Idea […]»24. In questa prospettiva, la donna non è soltanto il simbolo dell’Idea, ma è 

anche la compagna dell’artista, e svolge un ruolo essenziale al suo fianco lungo il percorso 

che lo conduce alla realizzazione dell’ideale. L’esempio più riuscito in questo senso è dato 

da Egle ne La Solita Canzone del Melibeo: ella è la sposa del Melibeo, lo sostiene e lo 

aiuta nella sua azione. Tuttavia, allo stesso tempo, è anche il simbolo dell’amore per la vita 

e per l’ideale 25 . Nelle maschere del Melibeo e di Egle, Lucini rappresenta 

significativamente tanto sé stesso, quanto la moglie Giuditta, verso la quale nutriva un 

profondo e sincero affetto, frutto anche dalla gratitudine per le cure che la moglie avrebbe 

dedicato al poeta infermo. Del rapporto con la moglie, oltre al vasto epistolario, rimane 

traccia in diversi punti dell’opera luciniana; è qui interessante notare che la dedica de Il 

tempio della Gloria, su cui ci si soffermerà in seguito, è rivolta proprio a Giuditta, «nobile 

Compagna»26, la quale troverà in Sacha, la protagonista del dramma, una «sorella ideale e 

fittizia»27. 

Da quanto detto finora emerge, quindi, come il ruolo della donna sia per Lucini, a 

livello ideologico e letterario, ma anche biografico, di assoluta rilevanza affinché 

l’intellettuale possa compiere il proprio percorso di vita e di pensiero; allo stesso modo, 

                                                                 
21 Donato Valli, Anarchia e aristocrazia…, cit., p. 44. Per approfondire il tema delle allegorie femminili nella 

poesia di Lucini, si rimanda a: ivi, pp. 44-56 e 61-66. 
22 Ivi, p. 44. 
23 Cfr. ivi, pp.67-69. 
24 Donato Valli, Anarchia e aristocrazia…, cit., p. 44. 
25 Cfr. ivi, pp. 49-51. 
26 Dedica a Giuditta in: Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria. Tre ore sceniche della 

Russia contemporanea, G. Puccini & Figli, Ancona, 1913. 
27 Ibidem. 
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egli guarda alla coppia come all’elemento fondante della società stessa, come esprime 

chiaramente in una lettera all’amico Nazariantz: 

 

Del feminismo in genere io accetto quel tanto che aumenta i prestigi di bellezza, di affetto e di 

devozione nella donna; sicché tutto il resto che vorrebbe dotare la nostra compagna di requisiti 

anche politici e legislativi non mi pare adatto né al suo organismo né alla sua funzione 

specifica di riproduzione. 

Non accordo differenza tra i sessi ma né meno identità, più tosto equivalenza, non uguaglianza; 

non primato sopra un sesso per l’altro; cooperazione, quindi alleanza al miglioramento, ajuto 

reciproco per la possibile felicità da conseguirsi insieme. Così per me la cellula, la monade 

sociale risiede nella coppia, cioè nel maschio e nella femmina uniti da vincoli di affinità 

intellettuale ed erotica: la famiglia che essi educheranno a centro della gens, del comune, è la 

fisica e morale necessità della nazione.  

Oggi la compagna nostra può pretendere come noi alla liberazione sua sessuale, la quale 

implica la sua indipendenza economica: ma da qui a farla deputatessa legislatrice ce ne corre.28 

 

L’epistola costituisce un documento di notevole importanza poiché oltre a chiarire 

la posizione di Lucini rispetto alla coppia, e all’interessante distinguo tra equivalenza ed 

uguaglianza, il mittente vi esprime il proprio punto di vista sul femminismo: nonostante il 

grande rilievo conferito alla donna, infatti, è evidente come per il poeta di Breglia, se non 

altro in alcuni ambiti, sia considerata come inadatta a svolgere incarichi che devono 

rimanere, nella visione luciniana, appannaggio maschile. Nel considerare dunque il tema 

dell’Idea e la sua rappresentazione attraverso la figura femminile nel testo di Come sorga 

l’Aurora, si dovrà pertanto tenere conto di quanto fin qui analizzato. 

Ritornando alla trama della commedia, emergono chiaramente alcune caratteristiche 

fondanti della poetica luciniana in ambito drammatico, così come è stata delineata nei 

paragrafi e nel capitolo precedente: il messaggio politico-sociale quale motivo portante 

dell’azione; il personaggio intellettuale, portavoce dell’autore e suo alter ego (qui indicato 

senza sottintesi, sin dal nome parlante, proprio come accade con il contadino Gian Pietro 

nel romanzo); l’amore romantico e contrastato, vissuto al di fuori delle convenzioni sociali; 

la figura femminile idealizzata e ispiratrice di alti valori per il proprio compagno; 

l’antagonista, appartenente alla classe sociale dominante (in questo caso la borghesia; 

posizione, peraltro, aggravata dal fatto che Rudelli è a sua volta un ex operaio, quindi un 

traditore delle sue stesse origini).  

Altrettanto indicativo di un chiaro impianto luciniano è il fatto che l’intera opera si 

regga su un preciso sistema di corrispondenze simboliche, in alcuni casi decisamente 

scoperte, in conseguenza del quale i personaggi principali si dimostrano a tratti essere più 

vicini a delle personificazioni. I temi portanti di questo sistema simbolico sono, a loro volta, 

                                                                 
28 Copia dattiloscritta di lettera di Lucini a Nazariantz del 23 dicembre 1912, AL b. 49, f. o. 
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tipicamente luciniani: la scansione temporale dall’inverno alla primavera, simbolo di 

rinascita, così come l’immagine metaforica dell’aurora; i ricorrenti motivi cristologici; la 

donna simbolo dell’Idea che, nell’unione con il proprio compagno, diviene portatrice di 

salvezza; la figura emblematica dell’intellettuale e del suo ruolo civico. 

Infine, rilevanti sono gli elementi autobiografici che è possibile riscontrare nel testo: 

l’esperienza politica fallimentare di Humani, infatti, richiama da vicino quella realmente 

vissuta da Lucini nella sua frequentazione del Partito Repubblicano; così come sembra 

difficile immaginare che il poeta, nell’ideare l’episodio dello sciopero operaio, non abbia 

avuto come riferimento, tra gli altri, anche la protesta sollevata dai lavoratori della 

Tipografia degli Esercenti, che si astennero dalle loro mansioni durante il periodo in cui 

Lucini ne era ancora proprietario. Anche il personaggio di Vico Arienti potrebbe essere 

stato ispirato da un omonimo contemporaneo di Lucini. Il nome Luigi Arienti si incontra, 

infatti, tra coloro che aderirono all’inchiesta sul socialismo promossa nel 1894 dal 

periodico “Vita Moderna”, la cui risposta fu pubblicata sullo stesso giornale nei numeri 

successivi29. È noto che Lucini, allora ventenne, partecipò a sua volta all’iniziativa, in 

forma anonima30 (il breve intervento, firmato “L’Ignoto”, sarà ripreso dall’autore stesso, 

con alcune modifiche, ne Li Aforisma Preliminari che precedono al Gian Pietro da Core31). 

Tra le diverse personalità che presero parte al sondaggio, per la maggioranza letterati, 

scienziati e artisti, si trova anche quella, pervenuta spontaneamente, di un’«autorità»32, 

ossia Luigi Arienti, «consigliere comunale di Milano, di anni 53, di professione 

“costruttore”»33, il quale «esprime grande simpatia per le idee socialiste e, nonostante 

l’egoismo umano, spera nel miglioramento della società»34. Non è possibile stabilire con 

esattezza se Arienti fosse noto a Lucini, al di là dell’inchiesta di “Vita Moderna” (ad 

esempio, non se ne fa menzione nel vasto epistolario luciniano), o se i due si conoscessero 

personalmente. Tuttavia, alla luce degli elementi in comune tra l’Arienti storico e quello 

fittizio, è verosimile ipotizzare che Lucini, per l’ideazione di questo personaggio, abbia 

trovato nel profilo pubblicato sul periodico milanese una suggestione, se non una chiara 

fonte di ispirazione. 
                                                                 
29 Cfr. “Vita Moderna”, a. III, n. 10, 11 marzo 1894, pp. 73-74. Per un’analisi approfondita dei risultati 

dell’indagine, si rimanda a: Marco Pomilio, Socialismo e letteratura nell’ultimo decennio dell’Ottocento, in 

“Filologia e letteratura”, a. X, 1964, pp. 145-167; Carlo Cordié, L’inchiesta sul Socialismo di “Vita 

Moderna”, 1894, in “La Martinella di Milano”, vol. XXI, nn. 6-9, 1967. 
30 Cfr. “Vita Moderna”, a. III, n. 24, 17 giugno 1894,  
31 Cfr. Gian Pietro Lucini, Gian Pietro da Core. Storia dell’Evoluzione dell’Idea, Casa Editrice Galli, 1895, 

p. XIII-XIV. 
32 “Vita Moderna”, a. III, n. 23, 10 giugno 1894, p. 181. 
33 Ibidem. 
34 Carlo Cordié, L’inchiesta sul Socialismo di “Vita Moderna”, 1984, cit., p. 414. 
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4.1.1 Il sistema dei personaggi 

A un primo livello di significazione, i personaggi di Come sorga l’Aurora 

corrispondono al modello del dramma borghese: i protagonisti della vicenda sono, infatti, 

esponenti del ceto medio, coinvolti in una dinamica tipica del genere, il triangolo amoroso. 

In particolare, Daniele Rudelli si avvicina al tipo del marito borghese, conservatore, 

instancabile lavoratore e incarnazione della visione e dei valori della sua classe di 

appartenenza, il cui prototipo è individuabile nell’avvocato Fabio Regoli de I mariti di 

Torelli35. In questa prospettiva, la figura di Rudelli è assimilabile alla categoria del self-

made man, per riprendere la definizione di Roberto Alonge, alla quale appartengono non 

soltanto i mariti di Torelli, Giacosa e Praga, ma anche e soprattutto quelli di Ibsen36. 

Rudelli è l’antagonista di Humani, il quale è, invece, il vero eroe del dramma; il 

padrone dell’Officina corrisponde, infatti, a un modello di personaggio maschile negativo 

ricorrente nella produzione di Lucini, ossia quello dell’arrivista, del parvenu, ora 

appartenente alla classe sociale dominante, la borghesia, della quale ha acquisito con boria 

i valori e i comportamenti 37 .In questo senso, le caratteristiche principali di Rudelli 

rispecchiano, rovesciandole, le qualità dell’eroe cui si contrappone: così, nel Gian Pietro 

da Core, il contadino rivoluzionario si oppone al fattore, Padron Coli, e al gendarme, 

mentre ne La Prima Ora della Academia Gioppino e le maschere pezzenti si scontrano con 

Don Juan e le maschere dell’aristocrazia; allo stesso modo, uno schema simile si intuisce 

ne La Garibaldina, in cui il medico Paolo ricopre il ruolo dell’intellettuale positivo, in 

contrasto con il Principe e Don Luigi, appartenenti all’aristocrazia. La stessa dinamica si 

ritroverà ne Il Tempio della Gloria, nello scontro tra il ministro Stele e il giovane Poldoi. 

Fin dalla sua prima apparizione (I, 4), Rudelli è presentato in una prospettiva 

inequivocabilmente negativa: egli è ipocrita, pacchiano, debole; è un uomo senza meriti 

                                                                 
35 Cfr. Roberto Alonge, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento, cit., pp. 141-145. 
36 «Il suo [di Ibsen] eroe maschile è un uomo di umili origini, un altro self-made man che riesce a farsi largo, 

a colpi di gomito, sino alla gloria, ai soldi, al prestigio sociale. Ciò che conta è il lavoro, la carriera. I soldi 

servono unicamente per sottolineare la raggiunta condizione di potere». Ivi, p. 100. Alonge ha in mente, in 

particolare, i personaggi piccolo borghesi di Ibsen, uomini come Torvald, Stockmann e Hjalmar, per i quali 

«il denaro è la molla principale di tutto» (Epopea borghese nel teatro di Ibsen, Guida, Napoli, 1983, p. 71) e 

la felicità coincide con la carriera e l’ascesa sociale, mentre la famiglia assolve principalmente la funzione di 

risarcimento delle frustrazioni sociali (cfr. ivi, p. 118).  
37  Si noti a questo proposito i punti di tangenza tra Rudelli, che nel II atto lamenta di non ricevere i 

riconoscimenti sociali di cui si ritiene meritevole, con l’interpretazione di Stockmann fatta da Alonge: 

«Thomas è un piccolo borghese che aspira a diventare alto borghese, a integrarsi in un livello di dispiegata 

ambiance dirigente. […] È contemporaneamente contento del grado di benessere raggiunto (in rapporto alla 

trascorsa povertà) e amareggiato (a petto del tenore di vita degli strati più elevati della società)». Roberto 

Alonge, Epopea borghese nel teatro di Ibsen, cit., p.102. 
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personali, che ha saputo sfruttare un’occasione di cui oggi ostenta i privilegi ottenuti. 

Senza sfumature che lascino spazio al dubbio, il personaggio del padrone si contrappone a 

quello dell’intellettuale, Humani, sin dalle didascalie che li introducono, rispettivamente, in 

scena. Rudelli 

 
[…] veste di un abito scuro e bigio, con certa preziosità stentata: le grandi mani dimostrano 

l’origine: l’anello scabro di una pietra enorme porta all’anulare con ostentazione: spesso, ai 

corruschii dell’oro e della gemma porta lo sguardo. Debole personalità in faccia al 

ragionamento convinto degli avversari. Muscoli d’operaio: mente che si valse di fortuna buona 

[…]. (I, 4) 

 

 Humani, al contrario: 

 
Si presenta di una seria eleganza d’uomo intellettuale; nessuna spada; nessuna affettazione. 

Fronte alta; mento volontario; occhi chiari; gesto sereno e deciso; nella voce affetto e 

persuasione; nei momenti speciali e passionali l’anima si riversa sul volto; il volto esprime 

allora tutto l’intimo; ci accorgiamo che accoglie l’ironia ed il sarcasmo costretto e dolorando: e 

la sua dolcezza ritrova a stento il pungolo e la parola incisiva e crudele. (I, 1) 

 

Il terreno di scontro tra i due è dato, fin dal loro primo incontro in scena, dalla 

questione politica: la morte dell’operaio Sandro e le azioni di Rudelli prima e dopo il fatto, 

in qualità di padrone dell’Officina; le divergenti posizioni in consiglio comunale, dove 

Rudelli gode del sostegno della «maggioranza nera, santa»38, mentre a Humani manca la 

«voce del retore»39; il ruolo di Matteo, il vecchio padre di Sandro, non più abile al lavoro, 

ma utile a Rudelli per mantenere l’ordine nella fabbrica «favellando il vangelo di una 

volta»40 contro l’idea che, così, «non penetra»41. Tutti questi elementi sono toccati nel 

corso del primo dialogo tra Rudelli e Humani, in uno scambio di battute dal tono enfatico e 

patetico, a causa del quale si perde, a tratti, la naturale spontaneità della conversazione. Si 

veda, ad esempio il momento in cui Rudelli si riferisce alle sue origini operaie, in 

conseguenza delle quali, inoltre, motiva la sua commozione di fronte alla morte di Sandro: 

 

HUMANI: Anche Sandro riposerà… 

DANIELE: Ma non riposerò io: veh! Sapete, Humani, che il martello di Sandro valeva venti 

martelli? Sapete, Humani, che Sandro aveva la stessa religione di Matteo? 

HUMANI: Religione! 

DANIELE: Che voi non potete ammettere, ma che io venero… 

HUMANI: Voi… sì! 

DANIELE: Già: io… Daniele Rudelli, nato appunto come essi… Parlo di Sandro, di Marco. 

                                                                 
38 «DANIELE: Né Marco non sarebbe solo, perché la giustizia è dalla mia parte… E se pur voi, Humani, levate 

la voce in Consiglio Comunale, discutendo dei diritti… oh, via! Credetemi: la maggioranza nera, santa è la 

mia, e niuno può togliermela!» (I, 5). 
39 «HUMANI: Perché la mia non è la voce del retore…» (I, 5). 
40 «HUMANI: E Matteo rimane? / DANIELE: Rimane. Chi è che potrei mettere in quelle due camere, dov’egli 

invecchiò? Chi è che mi custodirebbe? Perché egli custodisce me, favellando il vangelo di una volta!» (I, 4). 
41 «HUMANI: E l’idea non penetra… per non turbare i religiosi di una volta…» (I, 4). 
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Nato come essi nacquero, nell’oscurità: il mio ninna-nanna fu il battere e lo squillare ritmico 

della incudine. Mi hanno riscaldato al fuoco che tempera l’acciaio. Giocai tra le macchine… E 

debbo a Matteo quest’altra vita, quando… Sapete? E con Sandro, poveretto, crebbi ed insieme 

avemmo la scossa prima della forza: insieme, quello che fu il bacio primo della forza, in fronte! 

 

Ciò che è rilevante notare qui è come la dinamica tra i due personaggi sia impostata, 

sin dal principio, sulla contrapposizione in ambito politico-ideologico e che solo in 

conseguenza a questa emerga l’antagonismo sentimentale. Come sottolineato più volte nel 

corso dell’opera, entrambe le mogli di Rudelli ne hanno criticato il comportamento nei 

confronti degli operai, provando a mutarne il pensiero, ma senza riuscirvi, ed è a causa di 

ciò che le due sorelle suscitano l’affetto di Humani, di cui condividono i valori umanitari e 

gli ideali socialisti. È proprio per tale ragione che non possono fare a meno di ricambiarlo42. 

Nella dinamica amorosa che unisce la prima moglie di Rudelli e poi Laura ad 

Humani si ripete lo schema simbolico analizzato nel paragrafo precedente, secondo il quale 

alla donna è attribuito lo statuto di incarnazione dell’Idea e, come Egle per il Melibeo, il 

compito di supportare l’intellettuale nella sua azione al servizio dell’ideale. 

Nonostante Laura sia, quindi, una personificazione dell’Idea, dal punto di vista 

della profondità e della complessità psicologica il suo personaggio si rivela essere tra i più 

sfaccettati della commedia. Nell’ideazione del suo profilo psicologico Lucini sembra 

essersi ispirato soprattutto ad Ibsen: Laura non è, infatti, la moglie borghese portata al 

tradimento del vincolo matrimoniale per bovarismo (come la Emma di Tristi amori43), 

perché trascurata dal marito44o in conseguenza della crisi che il ceto medio inizia ad 

attraversare alla fine del secolo, la cui decadenza si manifesta proprio all’interno del suo 

nucleo fondante, ossia la famiglia 45 . Laura è tormentata da un’insoddisfazione e da 

un’angoscia ben più profonde: ella ha sposato Rudelli per perpetrare, in qualche modo, il 

ricordo e la vita della sorella defunta; convintasi di dover vivere un’esistenza surrogata in 

suo nome, si ritroverà a ripercorrerne gli stessi atti, vivendo una profonda crisi di identità, 

dalla quale riesce, tuttavia, a emanciparsi nel momento in cui abbandona il marito e si 

unisce a Humani. La portata simbolica di questo gesto, già di per sé eclatante, è ampliata 

                                                                 
42 Una battuta di Rudelli è chiarificatrice in questo senso: «DANIELE: Anche l’altra, anche l’altra… Già. Ma 

prima mi avrebbe detto che… a Sandro non dovea bastare un po’ di brodo in ultimo, ma un po’ meno di 

fatica… prima. L’ha detto! L’ha detto… Laura! L’ha detto che… io pretendevo troppo da quel disgraziato! 

Stupidamente… Ma mi ha criticato…» (I, 5). 
43 Cfr. Roberto Alonge, Teatro e spettacolo nel secondo Ottocento, cit., pp. 165-169. 
44  Per Alonge, le protagoniste di Tristi amori e La moglie ideale (di Marco Praga) «tradiscono 

sistematicamente dei mariti che a loro volta le tradiscono sistematicamente per il piacere del lavoro». Ivi, p. 

170. 
45 È ciò che avviene in Come le foglie di Giacosa: «Siamo alla decadenza di un ceto sociale una volta attivo e 

intraprendente, ora chiuso nell’ozio e nella dissipazione. Giulia cadrà nella vergogna dell’adulterio, ma senza 

passione né corruzione, ma solo per noia, scioperataggine, vanità». Ivi, p. 177. 
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dal fatto che Laura è per giunta incinta. Questa gravidanza rappresenta, infatti, il frutto 

vitale e positivo dell’unione tra le due declinazioni dell’Idea che i due amanti 

rappresentano: nella donna, essa è espressa attraverso un idealismo sentimentale e 

compassionevole; nell’uomo da un’enfasi intellettuale che cerca di esprimersi attraverso il 

mezzo superiore della parola (orale e scritta). In questo senso, fondamentale è il fatto che 

l’infrazione della norma sociale non sia condannata nel testo: al contrario, il tradimento di 

Laura è elogiato in quanto atto di liberazione e autoaffermazione e perché determinato da 

un sentimento d’amore il quale, anziché esaurirsi nella pura passione, a sua volta è elevato 

dal fatto di esserle’esito dell’incontro tra due anime ideologicamente affini. Su questo 

piano, il turbamento psicologico di Laura diventa turbamento dell’anima, arrivando a 

investire lo statuto stesso dell’individuo e della sua esistenza. Di conseguenza, l’adulterio 

consumato dalle due sorelle con Humani non solo non costituisce peccato, ma è il risultato 

inevitabile del loro incontro, che si converte in metafora dell’unione tra l’intellettuale e 

l’Idea stessa. In questo, Lucini realizza pienamente la rappresentazione allegorica 

dell’ideale e di come questo possa essere conseguito attraverso l’amore, come del resto 

analizzato in precedenza. Inoltre, trova attuazione anche il principio luciniano per cui non 

sussiste soluzione di continuità tra atto artistico, vita interiore e azione concreta. Per Lucini, 

come si è visto, l’attuazione dell’Idea passa attraverso la creazione artistica e, allo stesso 

tempo, non può prescindere dalla vita stessa dell’artista. Lo stesso processo è esteso, dal 

Gian Pietro da Core ai due testi drammatici, a tutti coloro che si mettono al servizio 

dell’ideale: il contadino Gian Pietro, l’intellettuale Humani e la sua amante Laura, Sacha e 

Poldoi, ognuno di questi personaggi realizza di non poter portare a termine la propria 

missione di divulgazione dell’Idea senza attuare un’azione che sia anche una concreta 

scelta di vita. 

Nella figura di Laura si intrecciano, quindi, motivi tipicamente luciniani 

(l’idealizzazione della figura femminile, la sua elevazione a simbolo dell’Idea) ad elementi 

di chiara matrice ibseniana. L’influenza di Ibsen si fa particolarmente evidente nel suo 

percorso di emancipazione, volto ad avvicinarla ai personaggi di Nora e di Hedda Gabler: 

seguendo un movimento interiore simile a quello attraversato dalle due protagoniste 

ibseniane, Laura si dimostra disposta a infrangere le convezioni sociali e a perdere la 

propria reputazione, pur di rimanere fedele alla propria natura e ai propri ideali.  

Un secondo elemento di evidente derivazione ibseniana, come anticipato, è il topos 

del passato, la cui presenza incombente ritorna con costanza nell’immagine fantasmatica 

della sorella deceduta, di cui Laura è, al tempo stesso, copia e superamento. Come 
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efficacemente evidenziato da Peter Szondi, il passato è spesso tema centrale nell’opera di 

Ibsen46, tuttavia, a differenza di quanto avviene nei testi del drammaturgo norvegese, in 

Come sorga l’Aurora l’angosciante presenza del passato si scioglie nel corso dell’azione, 

consentendo ai due protagonisti, Humani e Laura, di procedere liberi dalla sua influenza e 

dare inizio, letteralmente e simbolicamente, a una nuova vita.  

Se con la risoluzione positiva del tema del passato Lucini si allontana dal modello 

norvegese, il raddoppiamento/sdoppiamento di cui Laura è protagonista può sembrare, 

invece, un ibsenismo di maniera, innestato in modo poco armonico sul corpo della trama 

principale. Ciò emerge, in particolare, in alcuni punti del testo, in cui i riferimenti alla 

sorella defunta (la quale non è mai chiamata per nome, ma sempre attraverso epiteti come 

“l’altra”, o persino “la vera”) si fanno troppo scopertamente retorici47. Tuttavia, il tema del 

doppio concorre a elevare la figura della protagonista femminile a simbolo sovraumano dei 

valori libertari e umanitari di cui è incarnazione: Laura non solo è l’erede della missione 

che era stata di sua sorella, ma riesce dove questa ha fallito, compiendo una scelta radicale 

che la salva da quello che credeva essere il proprio destino (morire accanto a Rudelli, 

esattamente come la sorella prima di lei) e aiutando, invece, Humani a guidare gli operai 

nelle proprie rivendicazioni. In questo modo, smette di essere la copia dell’“altra”, si libera 

dall’oppressione del passato e diviene sé stessa, ossia un simbolo di rivolta e speranza, 

come auspicato da Humani già nel primo atto: 

 
HUMANI: […] Non potete temere. In questo istante voi rappresentate tutta quella passione, tutta 

quella giustizia che cercano e che viene loro negata; rappresentate la viva forza di una nobiltà 

che esce al chiaro sole dell’alba nuova, e che non teme di scendere in piazza, perché se i piedi 

poggiano nel fango, abbiamo la fronte nel primo raggio di sole! […] (I, 8) 

 

Il tema del doppio e quello dell’adulterio risultano entrambi attraversati dal 

messaggio ideologico del dramma, al quale, in ultima istanza, risultano funzionali.  

La dinamica tradizionale del triangolo amoroso, oltre ad essere resa più complessa 

dal portato simbolico dei personaggi coinvolti, è arricchita ulteriormente dall’intervento 

del personaggio di Tilde. Essa ha il ruolo di equilibrare la coppia Humani-Laura, 

parteggiando per il padre contro la moglie fedifraga; la ragazza svolge inoltre una 

fondamentale funzione di commento sarcastico alla vicenda. Per quanto il punto di vista di 

Tilde sia sempre orientato a difendere Rudelli, è a lei demandato il compito di rivelare, 

                                                                 
46 Cfr. Peter Szondi, Teoria del dramma moderno. 1880-1950, ed. ita, trad. di Cesare Cases, Einaudi, Torino, 

2000, pp. 14-34 (ed. orig. Theorie des modernem Dramas, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1956). 
47 Emblematica, in questo senso, è la scena I del secondo atto, in cui Tilde accusa Laura di ripetere il 

tradimento della madre, a cui la giovane si riferisce proprio come la “vera”.  
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senza le omissioni usate dagli altri personaggi, i retroscena di quanto accade o è accaduto 

in passato. È proprio Tilde a esporre al pubblico, attraverso i suoi ironici commenti, la 

vicenda di Gesuina: figlia di Sandro, nipote di Matteo e fidanzata di Marco (l’operaio 

rivoltoso). La ragazza è accusata da Tilde di non voler davvero bene al padre e di tradirne 

la memoria frequentando un sobillatore. In questo senso, le dinamiche interne alla famiglia 

operaia fanno da controcanto a quanto avviene in casa Rudelli: Tilde è figlia devota, 

mentre Gesuina non lo è; amando Marco ne sostiene di riflesso gli ideali socialisti, 

opponendosi così alla “religione” dell’Officina e quindi, per estensione, al padre e al nonno.  

Il ruolo di Tilde è ancor più centrale nel chiarire il percorso di trasformazione 

interiore vissuto da Laura. Fin dal primo atto, la giovane si dimostra ostile nei confronti di 

Humani e ironica nei riguardi della zia; all’inizio del secondo atto, svela di aver sempre 

saputo del tradimento della madre e prega Laura di rinnegare il proprio amante e di 

rivolgere il proprio amore a Rudelli. In cambio di questa conversione, Tilde offre a Laura il 

proprio sostegno nell’amare la «folla che lavora»48. In un certo senso, la ragazza cerca di 

prendere il posto di Humani al fianco di Laura nel suo percorso verso la realizzazione 

dell’Idea, pur di preservare la pace della propria casa e mantenere unita la famiglia. Laura, 

tuttavia, non può cedere a questa richiesta, che la condannerebbe a sopprimere per sempre 

la propria vera natura; infatti, oppressa dalle continue insinuazioni di Tilde, alla fine del 

secondo atto abbandonerà la casa del marito. È da segnalare, a questo punto, il fatto che, 

nel finale del primo atto Laura cerchi di imporsi come madre sostitutiva di Tilde: tra la 

prima e la seconda parte dell’opera, infatti, si assiste al tentativo di Laura di costringere sé 

stessa nei panni della sorella. Tuttavia, come si è detto, è per lei impossibile rinunciare alla 

propria natura profonda: il destino di Laura non è quello di essere la matrigna di una figlia 

che non la comprende e di cui non condivide gli ideali, bensì di dare alla luce il frutto del 

suo amore con Humani, contribuendo così al trionfo dell’Idea. Significativamente, il finale 

del dramma vede in scena ancora una volta Tilde e Laura, secondo un movimento circolare: 

il salotto è quello di casa Humani (mentre nel primo atto si era in quello di Rudelli) e la 

giovane è accorsa a pregare Laura di intervenire affinché suo padre sia salvato 

dall’insurrezione dei lavoratori; una volta sventato il pericolo, Laura la inciterà a 

ringraziare l’Idea, per poi scacciarla definitivamente da sé. 

Allo stesso modo, anche Gian Pietro Humani sembra richiamare, a un primo livello 

                                                                 
48 «TILDE: […] Prendimi, cuore ed anima, sangue, sangue, sangue! … Sarò costretta di pensare come tu 

pensi! La tua idea me la dirai… le labbra sulle labbra… Me la griderai dentro…, cosicché io sarò piena della 

tua idea misericorde! … Ameremo la folla che lavora… io e te! … Pensa che amore potrà essere il mio, nato 

così! … Io e te, sempre! […]» (I, 10). 
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di lettura, un personaggio tipico del genere borghese, ovvero quello dell’amante: egli è 

l’altro uomo, colui che insidia la pace del focolare domestico. Tuttavia, il confronto tra tale 

tipologia di personaggio e Humani si esaurisce in questi aspetti superficiali. Infatti, insieme 

a Laura, egli è a tutti gli effetti il vero eroe e protagonista del dramma: evidente alter ego 

dell’autore stesso, nella sua figura confluiscono le istanze biografiche, poetiche e 

ideologiche di Lucini, così come avviene nel caso del contadino omonimo nel Gian Pietro 

da Core (sui motivi di continuità e discontinuità tra questi due personaggi, si avrà modo di 

tornare più distesamente in seguito). Come si è visto nei capitoli precedenti, è prassi tipica 

di Lucini inserire nelle proprie opere un personaggio che, più degli altri, accolga il punto di 

vista dell’autore e ne diventi il portavoce all’interno del testo. In questo senso, Humani si 

colloca all’interno della serie di figure appartenenti al doppio campo semantico 

dell’intellettualità e dell’eversione, insieme a Menicozzo il Savio, al Pazzo e al Mercutio 

delle Figurazioni Ideali, al Nipote di Rameau ne La Prima Ora della Academia, fino al 

vagabondo e rivoltoso Poldoi ne Il Tempio della Gloria. In Come sorga l’Aurora, Humani 

si rivela il personaggio più vistosamente luciniano e, in virtù di ciò anche quello più vicino 

al dispositivo della maschera. Nel paragrafo a essa dedicato si è visto come la maschera, 

sviluppata da Lucini all’interno delle proprie opere in versi, affiori proprio nei punti in cui 

il testo poetico inclina maggiormente verso la teatralità; si è detto, inoltre, che le maschere 

luciniane, seppur con gradi differenti a seconda dei contesti, sono di fatto delle 

personificazioni allegoriche di concetti e idee che, così incarnati, possono inscenare un 

vivo dibattito a beneficio del lettore. Nonostante Come sorga l’Aurora aderisca, per 

impianto e tratti salienti, al genere del dramma borghese, i personaggi dell’opera si 

rivelano costruiti per rispondere alla medesima esigenza comunicativa da cui scaturiscono 

le maschere protagoniste dei componimenti in versi. Sebbene Rudelli, Laura e Humani 

siano caratteri psicologicamente più articolati e definiti rispetto alle maschere delle opere 

poetiche, ne condividono l’equivalente funzione allegorica: essi sono simboli incarnati dei 

principi e dei valori che Lucini vuole esporre, confutare o dimostrare e, allo stesso tempo, 

servono anche da esempio di comportamento, allo scopo di ispirare nel fruitore gli stessi 

pensieri, sentimenti e azioni. Lo stesso meccanismo è alla base della composizione del 

Gian Pietro da Core e del Tempio della Gloria: obiettivo ultimo di Lucini è sollecitare nel 

destinatario di queste opere, oltre alla riflessione, un’azione concreta, reale, sia egli lettore 

o spettatore. 

Un modello di intellettuale alternativo a quello rappresentato da Humani è 

riscontrabile nel personaggio di Vico Arienti, il quale si colloca in una posizione di 
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mediazione tra il pensiero conservatore dell’imprenditore borghese, volto soltanto al 

proprio tornaconto, incarnato da Rudelli, e l’ideologia socialista, vissuta però dal punto di 

vista di un intellettuale moderato quale Arienti dimostra essere.  

Le differenti visioni politiche sono dichiarate dai personaggi stessi, nel corso 

dell’opera, con chiarezza a tratti didascalica. Nelle scene IV e V del secondo atto, Rudelli 

racconta a Laura e a Tilde, nel contesto della cena, gli ultimi avvenimenti, in un soliloquio 

il cui obiettivo palese, da parte di Lucini, è quello di far emergere i difetti di Rudelli, 

ancora una volta in contrasto con Humani. Lucini ricorre al meccanismo dell’antifrasi, 

strumento tipico della satira di cui l’autore farà largo utilizzo soprattutto in Revolverate. 

Proprio come faranno i Tipi umani protagonisti delle poesie monologanti dell’ultima 

raccolta, Rudelli si encomia («anch’io credo di essere un uomo di cuore», «Ma io basto a 

me stesso! E se ho l’occhio per conoscere la forza dei metalli… anche gli uomini li peso, li 

so! Perciò mi si stima.»), facendo emergere, per ironico contrasto, un’immagine di sé 

opposta a quella che egli crede e tenta di trasmettere. Nell’attribuirsi meriti e qualità poi 

disattesi dal suo reale comportamento, Rudelli emerge infatti quale uomo in primo luogo 

ingenuo e a tratti patetico, ma anche ignorante e grossolano; si veda a titolo di esempio il 

passaggio seguente: 

 

[…] E, poi: ti pare o non ti pare che ci sia la convenienza di discutere su certe questioni 

d’indole… Come si dice? Ah! … d’indole materiale… No! Non materiale… Ah! Ecco! … Ti 

pare che ci sia la convenienza di discutere su certe questioni delicate, in Consiglio Comunale? 

Che c’entra il Consiglio con me, sulla mia Officina? Dimmelo tu… Non ci ha nulla a che fare. 

Sarebbe come dire: c’è bisogno di un voto, perché io costrugga una macchina? … Eh?... 

Sarebbe come dire: Daniele Rudelli è un ignorante, appunto perché bisogna che gli altri 

debbano mantenergli la stima degli operai… […] 

 

La mentalità di Rudelli è quella dell’uomo del tutto asservito al lavoro produttivo: 

da ex operaio ora padrone, gli unici veri valori che egli riconosce sono il lavoro e il denaro 

che da questo si ottiene, e in base a essi misura sé stesso e gli altri uomini. In questa 

prospettiva, non può esserci spazio per una reale generosità: è così che Rudelli si accorda 

per aumentare il salario agli operai del primo turno, ma non a quelli del secondo, e allo 

stesso modo ha concesso a Daria, rimasta vedova, di avere gli avanzi della loro cena, ma 

solamente per un periodo limitato di tempo («son due mesi che Sandro è morto… E 

l’abitudine non è buona scuola!», II, 6). 

Rispetto a Rudelli, Humani si colloca in diretta opposizione: egli è un letterato (nel 

corso del terzo atto lo si vede intento a scrivere nel suo studio fino all’alba) animato da 

principi idealistici e sentimenti umanitari, in conseguenza dei quali non può non 



165 
 

condannare la retorica capitalista della dignità del lavoro e del profitto come valore. 

Nonostante i presupposti da cui muove siano presentati come giusti e positivi, anche la 

posizione di Humani risulta fallace. L’intellettuale commette un errore fondamentale 

(aspetto in cui risulta evidente l’autobiografismo luciniano): pur essendo consapevole del 

divario culturale che lo separa dal proprio pubblico, ossia gli operai, non rinuncia alla 

difficoltà del proprio discorso. L’inefficacia dell’approccio di Humani è resa evidente dal 

confronto con Arienti, come racconta egli stesso prima a Laura e poi direttamente a 

colloquio con il proprio sfidante:  

 

HUMANI: […] Tutti lo compresero subito, perché parlò famigliarmente, alla buona: e non stordì, ma 

abbagliò colla luce, coll’idea. Commosse l’uditorio: fu rapido nella sintesi: costrinse. […] (III, 1) 

 

HUMANI: (pausa) Non sarei stato ascoltato… E’ vero. Dopo di voi, no… Ma, prima di voi, 

forse sì… Ieri furono da me in molti. Uno solo sarà stato da voi… Quei molti… Io guardo 

uomini negli occhi… Ebbene: quei molti speravano tutti ch’io dovessi essere comune. È ciò 

che succede spesso, direi, sempre. Speravano ch’io dovessi indurli a mutar proposito, 

appunto… perché in quei poveri cervelli l’idea era mal nudrita… o non c’era idea. […] (III, 4) 

 

Da questo stesso dialogo, si definisce quindi la figura di Arienti, un intellettuale 

moderato, il quale, pur condividendo gli ideali di Humani, verso cui dimostra un affetto 

sincero (a più riprese le didascalie lo descrivono commosso e partecipe del suo dramma), 

ne critica le azioni eversive, in ambito sia ideologico-politico che personale: 

 

ARIENTI: (esasperato) Pazzo! … Perdonatemi. Ho l’anima di una cittadinanza in me! Ho 

l’anima di vostro padre in me! Ho l’odio di un marito… Sì, sì! … L’odio di Daniele Rudelli! 

Ho la vergogna di Tilde Rudelli! … E ho tutto il mio amore per voi, il mio amore di vecchio, 

che vi ha visto sorgere studioso, intelligente, forte! Che vi ha incitato a proseguire, e che 

griderebbe il vostro nome come quello di un figlio! Certe donne si lasciano al buio… A certe 

donne si chiude la porta in faccia… 

 

Questa battuta di Arienti richiama immediatamente la vicenda sentimentale di 

Lucini stesso, il quale dovette affrontare il biasimo dei genitori, ostili alla sua relazione con 

Giuditta. Secondo questa linea interpretativa, diventa allora possibile scorgere nel profilo 

di Arienti un riferimento a Felice Cameroni, che di fatto ricoprì per il giovane Lucini un 

ruolo di guida e di mentore molto simile a quello richiamato dal personaggio dell’anziano 

retore. 

Alla costellazione di figure borghesi di cui si è analizzato le dinamiche sin qui, si 

affianca il mondo dell’Officina: relegato al di fuori della scena stessa, esso costituisce lo 

sfondo della vicenda soltanto in apparenza. Anzi, proprio l’assenza fisica degli operai, la 

sottrazione alla vista del loro aspetto, come dei loro ambienti, ne rende più pervasiva la 
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presenza nella mente del fruitore, costretto a completare lo scenario tratteggiato attraverso i 

discorsi dei personaggi e le voci, le grida e i rumori che invadono la scena dall’esterno. A 

questa eloquente cesura tra l’interno della casa borghese e l’esterno (il cortile dell’Officina, 

la strada), è concessa una sola eccezione, data dal breve momento in cui Matteo, il solo 

personaggio operaio dalla parte del padrone, entra in casa di Rudelli per avvertirlo che 

Marco sta cercando di fomentare uno sciopero (I, 7). 

I personaggi proletari del dramma costituiscono una costellazione parallela a quella 

della famiglia borghese di Rudelli. Matteo è il patriarca, un uomo anziano, incarnazione 

della mentalità conservatrice, sottomessa e ignorante di quella parte di popolo che non è in 

grado di riconoscere la propria condizione di subalternità e, anzi, si schiera dalla parte del 

padrone. Daria e Gesuina, madre e figlia, ricoprono un ruolo di minor rilievo, ma offrono 

l’occasione per affrontare alcuni temi secondari: si è già detto come sia presente una 

dinamica di contrasto a distanza tra Tilde e Gesuina, mentre Daria è protagonista, nel 

secondo atto, di un episodio il cui unico scopo è far emergere l’ipocrisia e l’avidità di 

Rudelli.  

Più complesso e interessante è, invece, il personaggio di Marco, che può essere 

compreso pienamente soltanto attraverso un duplice confronto con Humani, da un lato, e 

con il contadino Gian Pietro, dall’altro. Il pubblico conosce di Marco ciò che può 

ricostruire attraverso i commenti degli altri personaggi e dalle poche battute che egli 

pronuncia, nei brevi interventi in cui ciò che accade in strada o nel cortile dell’Officina 

irrompe sulla scena attraverso le finestre. Rudelli ha per Marco soltanto insulti: per il 

padrone, il giovane che ha provato a ribellarsi, è un «pazzo» (I, 7) e un «cane» (II, 4); la 

condanna è condivisa, come è naturale che sia, da Matteo, che accusa Marco di essere un 

«infame» (I, 7). Al contrario, Humani, lo descrive inizialmente come un «buon compagno» 

e un «idealista artefice» (I, 2), fino ad arrivare a definirlo «un Cristo» (III, 3). L’appellativo 

era già stato utilizzato, nel primo atto, da Marco stesso, nella climax che conduce al suo 

licenziamento (I, 10): 

 

La voce di MARCO: (dal basso) Giuro sulla mia coscienza… 

 

La voce di GESUINA: (dal basso) Marco, mio padre ti benedice! … 

 

La voce di DANIELE: (dal basso) Va via, disgraziato! 

 

La voce di MARCO: (c.s.) Giuro! 

 

La voce di MATTEO: (dal basso) Marco, tu sei contro Dio!  
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LAURA: (irridendo: mormora) Dio! Dio! Dio! … 

 

La voce di MARCO: (c.s.) Daria, aprire la porta, perché Cristo singhiozzi sul vostro morto! 

 

La voce di DANIELE: (c.s.) Pazzo, vattene! 

 

La voce di GESUINA: (c.s.) Marco, mia madre non ha forza… Io apro la porta, perché entri il 

Cristo. 

 

La voce di MARCO: (c.s.) Sospendete il lavoro! 

 

(segue un urlo di operai) 

 

La voce di DANIELE: (c.s.) Gian Pietro Humani, ditela voi una parola di pace! Abbiate pietà… 

per loro, e per me… 

 

La voce di MARCO (c.s.): Passa Cristo! 

 

(un attimo di silenzio) 

 

La voce di HUMANI (dal basso): Marco, domani sarai un affamato! 

 

(silenzio) 

 

Il tema cristologico richiama immediatamente altre due opere luciniane: la sezione 

Cristologia, in le Antitesi e le Perversità, e il romanzo Gian Pietro da Core. 

Dei tre poemi che compongono Cristologia (La Prima Alba di Maggio, Cristo di 

Fiandra, Il Cristo esseno e i pescatori), di particolare interesse è qui il primo, il cui titolo è 

già una sintesi trasparente dei motivi luciniani della rivolta (l’alba e la primavera), 

significativamente associati alla rinascita del Cristo. Il poema ha struttura drammatica e, 

specificamente, coinvolge i cori dei contadini e degli operai, un poeta (annunciatore della 

rivoluzione portata dal nuovo messia) e un borghese il quale è costretto, infine, a inchinarsi 

di fronte al miracolo: «lentamente il Borghese si flette e cade con la faccia a terra»49. 

Assolutamente notevole è l’incontro armonico che in questo testo poetico avviene tra 

mondo contadino e mondo operaio, finalmente riuniti nella figura messianica: 

 

Il contadino 

Io sono nel divino fanciullo! 

 

L’operaio 

Io son fuoco tra il fuoco siderale50 

 

Sull’immagine del martirio messianico, si incardina, invece, il parallelismo tra 

Marco e Gian Pietro, il contadino protagonista del romanzo omonimo, il quale è presentato, 

                                                                 
49 Gian Pietro Lucini, La Prima Alba di Maggio, in Idem, Le Antitesi e le Perversità, Glauco Viazzi (a cura 

di), Guanda, Parma, 1970, p. 52. 
50 Ibidem. 
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sin dalle prime pagine, «avvolto in un alone religioso enfaticamente ribadito dall’uso 

ossessivo di lessemi e sintagmi specificamente mistici»51. La parabola di Gian Pietro, 

apostolo dell’Idea, e della sua predicazione si conclude tragicamente, nel finale dell’opera, 

in «un’apoteosi mistica, gravida di memorie evangeliche»52. Dopo aver guidato la rivolta 

contadina, Gian Pietro realizza che la sua predicazione si è esaurita in un’ondata di cieca e 

sterile violenza e che nessuno degli altri braccianti ha davvero compreso la portata 

dell’Idea di cui fino a quel momento egli è stato il portavoce. Così, quando sopraggiunge la 

cavalleria, i contadini fuggono con i beni che hanno rubato nella casa padronale, mentre 

Gian Pietro rimane da solo, ad affrontare la morte53.  

I punti di contatto tra il personaggio di Gian Pietro e quello di Marco risultano 

evidenti: entrambi appartengono agli strati inferiori della società e subiscono lo 

sfruttamento del lavoro, la fame e la povertà imposti dai loro padroni; entrambi ricevono 

un indottrinamento politico, dal quale traggono ispirazione per la propria azione rivoltosa e 

si pongono a capo di un’insurrezione, di cui scontano da vittime le tragiche conseguenze. Il 

contadino Gian Pietro diventa dunque, nel finale del romanzo, un martire, sacrificato 

all’Idea54; il dramma, invece, si conclude con una nota di speranza, che riscatta la visione 

tragica che Lucini aveva proposto in precedenza. La parabola di Marco, infatti, ha un finale 

meno oscuro di quella di Gian Pietro: scacciato dall’Officina, il giovane operaio vive come 

un mendicante, alla fine, spinto dalla necessità, commette un furto. L’atto, tuttavia, è per 

lui così riprovevole da indurlo a confessarsi immediatamente a Humani e, persino, a 

restituirgli gli abiti che questi gli aveva prestato55. 

A questo punto, diventa interessante confrontare il fatto che sia il contadino che 

l’operaio sono indottrinati da parte di un membro della borghesia, un intellettuale, che li 

affascina con le proprie parole. Nel romanzo, si tratta di un giovane politico, di cui Lucini 

restituisce un ritratto ambiguo; si tratta, infatti, di un uomo elegante e ricco (sfoggia un 

anello con pietra), è istruito e affabulatore, la sua immagine si imprime nella mente di Gian 

                                                                 
51 Paolo Giovannetti, Il vate senza lettori, in “Acme. Annali della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università 

degli studi di Milano”, vol. XLII, n. 3, settembre-dicembre 1989, p. 62. 
52 Ivi, p. 63. 
53 Per approfondire si veda, oltre al già citato saggio di Giovannetti, Il vate senza lettori: Giorgio Barbero 

Squarotti, L’eroe sociale di Lucini, in Idem, Dall’anima al sottosuolo. Problemi della letteratura 

dell’Ottocento da Leopardi a Lucini, Longo, Ravenna, 1982, pp. 153-170. 
54 «Gian Pietro giunge alla sublimità del martirio, accettato, anzi voluto come dimostrazione della coscienza 

acquisita dell’Idea come motivo di fraternità e non di violenza». Ivi, p. 160. Si veda anche: Gian Pietro 

Lucini, Gian Pietro da Core…, cit., p. 256. 
55 L’episodio è raccontato da Humani prima a Laura e poi ad Arienti nella scena IV del terzo atto, in 

entrambe le occasioni l’intellettuale si riferisce a Marco definendolo, emblematicamente, «quello dei cenci», 

riferendosi ai propri vestiti laceri che il giovane chiede indietro al posto di quelli di Humani 
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Pietro, suscitando in lui una duplice reazione: da una parte, di ammirazione quasi devota, 

dall’altra, di incomprensione del reale messaggio politico propugnato dall’oratore, che sarà 

declinato dal contadino nell’azione violenta del finale56. È possibile scorgere, in questa 

dinamica, la critica negativa che Lucini muove al socialismo e che è espressa più 

esplicitamente nelle pagine del Verso Libero57. 

In questo senso, alla figura del giovane oratore, che ammalia l’ignorante contadino 

spingendolo ad azioni che gli costeranno la vita, è possibile affiancare il personaggio di 

Humani, che effettivamente ricopre un ruolo simile nella vicenda di Marco: il contadino e 

l’operaio diventano così i rappresentanti simbolici del popolo oppresso, ignorante, ma 

capace di sollevarsi e migliorare la propria condizione, mentre l’anonimo politico del 

romanzo e Humani sono un esempio di quell’intellettuale a cui è demandato il compito di 

istruire e guidare gli strati inferiori della società. Tuttavia, in Come sorga l’Aurora, è 

offerta una possibilità di salvezza che è, invece, negata nel romanzo: l’operaio ottiene la 

propria redenzione consegnandosi spontaneamente alle autorità; l’intellettuale, invece, 

deve riscattare sé stesso diventando, da «apostolo da burla», un apostolo vero e proprio, 

che possa riuscire, attraverso le proprie parole, ad attuare nella pratica le proprie idee di 

miglioramento sociale. Si noti come l’epiteto di “apostolo” sia attribuito, nel romanzo, a 

Gian Pietro: contadino e operaio condividono quindi lo statuto di “Cristo”, ma dal Gian 

Pietro da Core al dramma avviene uno slittamento significativo. In una prospettiva 

sociologica marcatamente paternalista, Lucini attribuisce, infatti, il ruolo di vittima 

sacrificale a Gian Pietro e a Marco, simboleggiando in essi il sacrificio delle classi inferiori 

della società. 

Tuttavia, la predicazione “apostolica”, ossia la possibilità concreta di portare un 

cambiamento attraverso l’uso della parola, è concessa soltanto all’intellettuale: nel 

romanzo, infatti, Gian Pietro (il contadino) non può che fallire, non riuscendo a 

interiorizzare realmente l’Idea se non nel momento della morte (e, di fatti, il personaggio 

che, invece, esprime la dottrina a cui anche Lucini aderisce è il burattinaio, Menicozzo il 

Savio); nel dramma, viceversa, Gian Pietro (l’intellettuale) riesce nel proprio compito, 

applicando quello stesso imperativo categorico di cui era stato portavoce Menicozzo: 

l’amore universale per l’umanità. In questa prospettiva, si può interpretare il personaggio 

di Humani come la riunificazione in unico carattere di Gian Pietro e di Menicozzo: in tal 

senso, Come sorga l’Aurora sembra porsi come una risposta a quanto espresso nel 

                                                                 
56 Cfr. Giorgio Barbero Squarotti, L’eroe sociale di Lucini, cit., pp. 155-156. 
57 Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero…, cit., pp. 249-252. 



170 
 

romanzo, in direzione di un superamento positivo. 

 

4.1.2 L’ambientazione spazio-temporale 

La didascalia proemiale, «in una qualunque città di provincia, in questa fine di 

secolo», colloca la storia di Come sorga l’Aurora in una dimensione emblematicamente 

generica, ma non universale, essendo esplicito il riferimento al momento storico 

contingente: così come i protagonisti del dramma si muovono tra definizione biografica e 

astrazione allegorica, anche lo scenario spazio-temporale in cui la vicenda è calata si 

caratterizza per una duplice dimensione, realistica e simbolica insieme. Più nel dettaglio, il 

dramma è ambientato interamente in interni: il primo e il secondo atto sono ambientati nel 

salotto di casa Rudelli, il terzo e il quarto in casa di Gian Pietro Humani, rispettivamente 

nello studio e nel salotto. Fin da questa divisione spaziale, è possibile riconoscere la ricerca 

di una simmetria dal senso anche simbolico. 

A livello spaziale, la scelta degli interni aderisce, infatti, alle convenzioni del 

genere del dramma borghese. Tuttavia, come in parte si è avuto modo di anticipare a 

proposito della separazione tra universo borghese e operaio, gli ambienti della commedia si 

caricano di significati ulteriori, al di là della mera caratterizzazione fisica dello spazio. 

Della casa di Rudelli è mostrato il salotto (che diventa anche sala da pranzo nel secondo 

atto), luogo che per antonomasia costituisce il cuore dell’abitazione borghese rappresentata 

a teatro; invece, Humani è colto nel suo studio di letterato, l’ambiente che simbolicamente 

ne raccoglie ed esprime la posizione insieme culturale e sociale. Così come avviene per la 

rappresentazione fisica dei personaggi, anche le didascalie che introducono gli spazi non 

costituiscono delle descrizioni oggettive, naturalistiche, degli ambienti: così, ad esempio, il 

salotto di Rudelli nel primo atto è arredato con «sobrio mobilio e freddo», mentre nel terzo 

atto lo studio di Humani, i cui arredi risplendono di luce e dorature, deve comunicare «una 

pace solenne». Risulta chiaro come gli aggettivi e le qualità attribuiti alle stanze e agli 

oggetti che contengono si avvalgono di una funzione evocativa e connotativa, anziché 

denotativa: come nelle opere in versi il paesaggio risponde simbolicamente allo stato 

d’animo del poeta, così nel dramma lo spazio rappresenta figurativamente i sentimenti e la 

personalità di chi lo abita. Infine, è da notare come anche lo spostamento dell’azione nel 

corso degli atti, da uno spazio all’altro, nutra una valenza simbolica: il passaggio dalla casa 

di Rudelli a quella di Humani segue l’evoluzione del personaggio di Laura. 

Anche sul piano temporale l’azione si riscopre collocata con precisione, almeno 

fino all’atto terzo, e si sviluppa in un arco di circa otto mesi che intercorrono da ottobre a 
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maggio. La scansione temporale della vicenda, così come avviene per lo spazio, 

accompagna la trama secondo uno sviluppo simile a quello che Lucini aveva adottato nel 

Gian Pietro da Core: dall’inverno alla primavera. Il primo atto si svolge, infatti, a ottobre; 

il secondo a dicembre; il terzo durante il periodo pasquale, più precisamente il giorno della 

domenica delle Palme, quindi tra marzo e aprile. Queste indicazioni sono fornite con 

esattezza dalle didascalie proemiali nel caso dei primi due atti, mentre per il terzo la data 

emerge dal dialogo stesso. Inoltre, anche il momento della giornata in cui si svolgono gli 

atti riscontra un significato simbolico: le prime due parti dell’opera, infatti, sono 

ambientate durante la sera, mentre nella terza si assiste al sorgere del sole (l’aurora del 

titolo).  

Se si considerano i primi tre atti, si nota allora chiaramente come la scansione 

temporale del dramma corrisponda simbolicamente all’evolversi della vicenda. La crisi 

personale di Laura e quella collettiva degli operai iniziano con il primo atto, ambientato in 

autunno, nel momento dell’anno in cui, quindi, ci si avvia verso l’oscurità e le privazioni 

dell’inverno. Nel corso del primo atto, inoltre, cala la sera: la scena, nell’idea di Lucini, 

avrebbe dovuto rabbuiarsi progressivamente nel corso dell’atto, sino a rimanere 

completamente nella penombra.  

Nel secondo atto, si è ormai nel pieno dell’inverno, che corrisponde al momento di 

massima difficoltà: Laura ha accettato di impersonare il ruolo della sorella defunta, Marco 

chiede l’elemosina, Rudelli sembra aver ripreso totalmente il controllo sull’Officina. Il 

periodo invernale rileva, tuttavia, un’ulteriore significazione simbolica: poiché sotto la 

coltre di neve, la terra si prepara a dare nuovi frutti, questo momento dell’anno diventa 

metafora dell’azione rivoltosa, intesa come affermazione di una vitalità positiva in 

opposizione alla fredda e mortifera condizione dello sfruttamento operaio. In questo si 

riscontra una precisa coincidenza tra dramma e romanzo. 

L’apoteosi di questo sviluppo simbolico è raggiunta nel terzo atto, in cui abbondano, 

fino ad essere ridondanti, i topoi temporali legati al tema della rinascita: la primavera, il 

periodo pasquale, la festa degli Ulivi, l’aurora. Nella simbologia luciniana, sin dal Libro 

delle Figurazioni Ideali, i momenti della stagione primaverile e dell’alba sono tipicamente 

legati al campo semantico della rivolta, come è possibile osservare in particolare nei 

componimenti L’Intermezzo della Primavera e La Cantata dell’Alba58. Nel primo Lucini 

afferma l’esistenza di un nesso inderogabile tra evoluzione naturale ed evoluzione sociale, 

mentre nel secondo è affidato al personaggio del Pazzo il compito «di mettere in guardia la 
                                                                 
58 Manuela Manfredini, Introduzione, cit., pp. XLVII-L. 
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società (borghese) dai pericoli derivanti dall’esacerbazione dei conflitti sociali» 59 , 

condannando quindi ogni forma di rivolta violenta da parte del popolo60. È significativo 

sottolineare, allora, la coincidenza della visione del Pazzo con la lezione che Menicozzo 

impartisce a Gian Pietro nel romanzo omonimo: entrambi sostengono la necessità per 

l’artista di mantenersi discosto dall’azione fisica, atteggiamento che se da un lato è fonte di 

frustrazione, dall’altro gli garantisce un esclusivo privilegio «poiché è proprio la distanza 

dall’agone a consentirgli di accennare, vero e unico faro dell’umanità, indefessamente 

all’avvenire»61. Non si può a questo punto non riconoscere come Lucini intenda, con 

l’azione finale di Come sorga l’Aurora e attraverso l’esempio di Humani, tradurre in atto 

concreto, visibile e pratico quegli stessi principi affidati, fino a quel momento, alla sola 

teoria.  

La scelta della domenica delle Palme, invece, afferisce chiaramente alla sfera della 

simbologia cristologica al cui repertorio Lucini usualmente ricorre in relazione all’Idea, 

come si è visto nel paragrafo precedente. Il tema della rinascita è qui ulteriormente 

rinforzato dal fatto che, nel finale del terzo atto, Laura rivela ad Humani di essere incinta. 

Nonostante il sacrificio che Laura e Humani devono compiere, affrontando la 

discriminazione sociale e il fallimento, la nuova vita è il simbolo vivo del loro amore che è, 

anche, amore per l’umanità e per l’Idea.  

Il quarto atto non si inserisce armonicamente in questa struttura simbolica così 

schematica e precisa. Sul piano spaziale, la scena si colloca nuovamente in un salotto, 

anche se l’abitazione è quella di Humani e la porta dello studio vi si affaccia con evidenza. 

Nonostante gli spazi siano distribuiti simmetricamente nel complesso del dramma (i primi 

due atti si svolgono in casa di Rudelli, gli ultimi due in quella di Humani), lo spazio di 

quest’ultima quarta parte non raggiunge la sintesi simbolica del terzo atto, il quale si pone 

emblematicamente in netto contrasto con il salotto borghese del padrone dell’Officina.  

La stessa perdita di incisività simbolica si verifica anche a livello temporale, in 

riferimento sia al momento specifico del giorno, sia al periodo dell’anno. Nel primo caso, 

infatti, il quarto atto si svolge nuovamente di notte, fattore che marginalizza l’icasticità del 

terzo atto, in cui l’apoteosi della coppia Humani/Laura coincide con il sorgere dell’aurora, 

simbolo del futuro che verrà sotto l’egida dell’Idea. Nel secondo caso, il periodo dell’anno, 

così enfatizzato sino a questo punto dell’opera, qui non è chiaramente specificato, né in 

                                                                 
59 Manuela Manfredini, Introduzione, p. XLIX. 
60 Cfr. ivi, p. L.  
61 Ibidem. 
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didascalia, né nel dialogo: anche se è possibile intuire, da uno scambio di battute tra Laura 

e Humani, che è trascorso del tempo dall’atto precedente, non è chiaro, tuttavia, se si tratti 

di alcune settimane, di un mese o più. 

In questa prospettiva di analisi, il quarto atto sembra collocarsi al di fuori del 

preciso sistema di riferimenti simbolici spazio-temporali che Lucini imbastisce nelle tre 

parti precedenti dell’opera. Tuttavia, l’azione che ha luogo in questo ultimo fornisce la 

chiave di lettura fondamentale per comprendere il messaggio complessivo di Come sorga 

l’Aurora.  

 

4.1.3 La questione del doppio finale 

Negli ultimi istanti delle scene finali del primo e del terzo atto, Lucini cerca di 

realizzare una composizione di forte impatto iconico: i personaggi (Laura e Tilde, nel 

primo atto; Laura e Humani, nel terzo), dopo aver portato all’apice emotivo il dialogo in 

cui sono coinvolti, restano immobili sulla scena, come se fossero raffigurati in un quadro, 

mentre il sipario cala su di essi. Nel finale del primo atto è la didascalia stessa a indicare, 

con la dicitura “quadro”, come la scena debba qui andare a comporre una rappresentazione 

plastica, figurativa: 

 

TILDE: (in un grido) Mamma! 

 

LAURA: (singhiozzando, bacia Tilde. Quadro) 

 

(Il vespero è al tutto sceso. Nella sala stagna un’ombra fredda ed umida. Le due teste reclinate 

staccano sulla finestra linda. Cala il telone.) 

 

L’inclinazione pittorica di queste scene è ulteriormente confermata se si osserva il 

ruolo fondamentale interpretato dalla luce: nel finale del primo atto la sera è ormai scesa e 

la scena rimane avvolta nella penombra; al contrario, nell’istante conclusivo dell’atto terzo 

un mattutino sole primaverile riempie la stanza di luce, a suggellare definitivamente il 

trionfo dell’amore e dell’Idea: 

 

(Tutto il sole entra nella camera. Tutte le campane suonano fuori nella tenerezza primaverile 

che si inlievita di fiori e di frutti). 

(Cala il telone). 

 

Le due scene, messe a confronto, rivelano una serie di corrispondenze e richiami 

circolari da leggersi in relazione alla struttura simbolica di cui si è trattato nel paragrafo 

precedente: nei due finali è, infatti, speculare il movimento della luce, come si è visto 
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(tramonto nel primo, alba nel terzo); l’elemento notturno/diurno si sovrappone a quello 

della maternità di Laura: nel primo atto, infatti, la donna affronta Tilde per convincerla a 

chiamarla “mamma”, è questo il momento in cui Laura cerca ancora di sostituirsi al 

fantasma della sorella defunta; nel finale del terzo atto, invece, Laura ha ormai accettato il 

proprio destino individuale ed è quindi pronta a vivere la propria esistenza: così rivela di 

essere incinta di Humani, divenendo finalmente e veramente madre. Guardando a questa 

struttura circolare, si comprende perché, invece, il secondo atto presenti un finale del tutto 

dinamico: nell’evoluzione della vicenda di Laura dal primo al terzo atto, il secondo 

costituisce il momento di volta, il punto di crisi in cui la situazione precipita e il 

lettore/spettatore non può sapere se volgerà in meglio o in peggio per i protagonisti.  

Così come si è visto in relazione alla costruzione simbolica spazio-temporale, anche 

in questo caso il quarto atto appare eccentrico rispetto alle precedenti tre parti dell’opera. 

Nel corso del primo paragrafo di questo capitolo, si è spiegato che, in base alle 

informazioni disponibili e alle fonti documentarie, non è possibile stabilire definitivamente 

se il quarto atto sia stato aggiunto a un’opera inizialmente ideata in tre parti o se, al 

contrario, Lucini e Oggioni stessero pensando di espungerlo dal manoscritto definitivo. Le 

concordanze simboliche nella struttura narrativa e nella costruzione spazio-temporale dal 

primo al terzo atto possono essere un indizio a favore della prima ipotesi. Non potendo, 

tuttavia, fornire una soluzione definitiva alla questione, ciò che resta da analizzare è la 

differenza di significato che intercorre se si consideri il dramma composto da tre o da 

quattro atti. 

Il terzo atto si apre con ancora in atto la crisi esplosa nel finale dell’atto precedente: 

Humani ha appena incontrato Marco e ha dovuto accompagnarlo a costituirsi; subito dopo, 

in consiglio comunale, Arienti ha preceduto Humani con il suo discorso, deridendolo, per 

impedirgli di fomentare ulteriori azioni di protesta da parte degli operai. In questo 

momento, quindi, l’uomo è convinto di essersi ingannato, di aver agito in modo 

sconsiderato e di aver causato l’infamia sia di Marco, diventato un ladro, sia di Laura, ora 

un’adultera a cui nessuno porta rispetto. La donna, per parte sua, ode le campane e desidera 

partecipare alla messa; quando esce, Arienti visita Humani e andrà via al rientro di Laura. 

È l’ultima scena dell’atto: Laura è debole e affaticata, in chiesa è stata male, ma nessuno 

l’ha soccorsa, perché vive nel peccato; nonostante ciò, mentre Humani si lascia andare a 

esternazioni d’odio nei confronti di tutti i suoi nemici, Laura lo invita a cambiare 

prospettiva, ad abbracciare completamente l’umanitarismo di cui si dice seguace, amando 

anche coloro che gli si oppongono. La commozione emotiva giunge all’apice quando la 



175 
 

donna rivela a Humani di essere incinta: 

 

LAURA: […] Non odiare più. Pensa a me: pensa a lui, Gian Pietro. Pensa che mi si maledice 

dattorno. Pensa alla raccolta d’odio che si fruttifica sul capo ancora informe: pensa che non 

potrà difendersi… 

 

HUMANI: Chi ti maledice? Chi l’odia? 

 

LAURA: Tutti, tutti! Mio marito… e mia sorella, la Vera… dalla tomba!... 

 

HUMANI: Ma come potrò rispondere a tutti, senza odiare? … Parla. 

 

LAURA: E quando ti avessi detto tutto? Tutto quello che sai? E tutto quello che dovrai sapere? 

Che hai sperato? Che da quest’ora cominci a sperare? Eh? … (arrovesciandosi su di lui, con un 

lieve grido) Pasqua d’Olivi è per ascendere al calvario… Ed è lungo il martirio per 

l’abnegazione di un principio: è lungo disinganno in una breve sera! … La folla che ti sfugge e 

non ti comprende va alla rovina pel pane, per la vita effimera di un giorno. Ma la folla non è 

l’Umanità… E questo, questo che ti resta, che è carne, che è sangue, che è il tuo amore vivo, è 

la vittoria! Sarà col suo vagito, e al suo misero atto di bambino assai più di tutte le tue parole, 

perché è l’esempio! Ama! Ama! … 

 

HUMANI: Sì… 

 

Nell’ultima battuta, Laura si fa portavoce del messaggio che Lucini intende 

trasmettere al proprio pubblico: l’intellettuale deve dare l’esempio all’Umanità, non 

soltanto attraverso le sue parole, ma anche con l’azione, la quale non può essere un’azione 

violenta, portatrice di distruzione, bensì un atto d’amore. Il figlio che nascerà diventa, 

quindi, il simbolo incarnato, vivente, di ciò che l’Idea può produrre: una nuova vita, ossia 

un nuovo futuro. 

Con questa conclusione, tuttavia, la parabola al servizio dell’Idea dell’intellettuale 

Humani e della sua compagna si esaurisce all’interno del loro privato. Nonostante la 

presenza di un messaggio di speranza generale, questo rimane proiettato nel futuro, non 

produce un cambiamento effettivo e tangibile nell’immediatezza della scena. In questo 

modo, Lucini proietta al di fuori dell’opera, al di là del suo tempo e spazio, il risultato 

positivo di ciò che essa racconta e affida al pubblico il compito di introiettare il suo 

insegnamento e convertirlo in un’azione concreta e reale. Questa stessa scelta è attuata da 

Lucini sia nel Gian Pietro da Core (il cui finale tragico costituisce quindi un monito), sia ne 

Il Tempio della Gloria. È a questo livello che interviene il secondo finale, quello proposto 

dal quarto atto, che non modifica sostanzialmente la conclusione narrativa, ma agisce sul 

significato ultimo dell’opera. 

L’ultima parte di Come sorga l’Aurora, infatti, è molto più breve delle tre che la 

precedono e, in sostanza, vi si svolge una sola rapida azione: Humani e Laura sono a casa, 

è sera; esplode un tumulto sotto le loro finestre, gli operai chiamano Humani; egli discute 
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con Laura, che cerca di dissuaderlo a scendere in strada, quindi esce; sopraggiunge Tilde, 

le due donne osservano quanto avviene nella via dalla finestra; Tilde implora Laura di 

salvare il padre, accerchiato dagli operai; Laura chiama Humani, il quale impone la pace 

con la sua sola presenza. Anche in questo caso, il messaggio di Lucini è affidato, in ultima 

istanza, alla battuta finale di Laura: 

 

TILDE: (si stacca: viene nel mezzo della scena: dice a bassissima voce) Grazie… per mio 

padre! … 

 

LAURA: (afferrandola) Forte! Gridalo che ringrazi non me, non l’essere che c’è in me… non 

lui, il mio amante! No! …L’idea! … (ridendo con sarcasmo) Forte! Gridalo! Non ne hai il 

coraggio? … Va. 

 

TILDE: (esce da destra) 

 

LAURA: (rimane, vacillante) 

 

Con questo finale, si assiste a un doppio slittamento di significato, rispetto alla 

versione in tre atti. In primo luogo, nonostante al fruitore sia ancora assegnato il compito di 

convertire in prassi, nella quotidianità del reale, la teoria esposta nell’opera d’arte, Lucini 

porta all’interno della narrazione le possibili conseguenze pratiche del suo insegnamento. 

L’azione di Humani si dimostra positiva ed efficace, al contrario di quanto accade nel 

romanzo (in cui il protagonista è sconfitto e muore) e nel dramma successivo (nel quale, 

come si vedrà, la protagonista fallisce nel suo primo proposito, scegliendo un’azione 

alternativa, la quale però non può produrre alcun riscontro concreto immediato). In questo 

senso, il finale del quarto atto costituisce una decisa affermazione di fiducia da parte di 

Lucini nel proprio pensiero e nella propria possibilità di agire sul presente, una presa di 

posizione che si incrinerà fino a scomparire del tutto nel corso degli anni successivi, con 

l’aggravarsi della malattia e il progressivo isolamento sul piano letterario e culturale,  

Secondariamente, l’attenzione del fruitore è riportata esplicitamente al nucleo 

fondamentale del dramma, al di fuori delle metafore cristologiche e della simbologia delle 

personificazioni: le ultime parole di Laura a Tilde sintetizzano ciò che, alla fine, Lucini 

desidera imprimere nella mente del proprio pubblico, ossia la supremazia dell’Idea su ogni 

altro principio. 

In conclusione, alla luce di quanto fin qui analizzato, ritengo plausibile che l’ultimo 

atto sia stato sviluppato da Lucini in un secondo momento rispetto al piano originale 

dell’opera e giustapposto al testo già concluso di Come sorga l’Aurora, con l’intento di 

modificarne il finale e, di conseguenza, anche il significato complessivo. Nonostante non 
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sia possibile stabilire con assoluta certezza l’attendibilità di questa ipotesi, personalmente 

ritengo si tratti della più probabile. In primo luogo, perché, sul piano documentale, il 

quarto è l’unico atto a non essere trascritto nella bella copia del manoscritto. 

Secondariamente, perché con il nuovo finale Lucini non modifica il senso generale del 

dramma, ma orienta diversamente la portata dell’insegnamento in esso contenuto: il 

messaggio di speranza, già presente nel terzo atto, è proiettato al di fuori del privato della 

singola coppia Humani/Laura ed esteso a tutta la comunità; inoltre, esso si concretizza 

attivamente nel presente scenico, anziché restare delegato al di fuori dell’opera, in un 

futuro considerato sì radioso, ma ancora da attendersi. 

 

4.2 Il Tempio della Gloria 

Il dramma Il Tempio della Gloria, così come Come sorga l’Aurora (si veda 

paragrafo 4.1), si presenta apparentemente, per struttura e contenuti, come un dramma a 

tesi, di ambientazione realistica e borghese. In continuità con il lavoro precedente, la 

vicenda comprende alcuni topoi tipici della tradizione drammatica. Tuttavia, nel caso in 

questione, l’opera si discosta maggiormente dalle caratteristiche canoniche del genere del 

dramma borghese, ponendo con forza al centro dell’opera il tema politico-ideologico che 

ne costituisce l’effettiva ragion d’essere. 

Sebbene, come nota Viazzi, l’intelaiatura del Tempio possa sembrare relativamente 

semplice «con le sue regolamentari storie due d’amore ed il conflitto canonico tra padri e 

figli e la contrapposizione tra virtuosa e malvagio»62, appena sotto l’apparente realismo 

della vicenda si dipana, invece, un articolato intreccio di rimandi simbolici. Anche gli 

elementi identificati da Viazzi si rivelano, dopo un’analisi più ravvicinata, meno 

consuetudinari di quanto sembrino inizialmente. Innanzitutto, più articolata è la tematica 

d’amore che effettivamente si sviluppa nel testo. Gli intrecci amorosi sono, infatti, tre: il 

corteggiamento delle due sorelle da parte del Principe Dtizow (il quale si risolverà 

felicemente con il fidanzamento di quest’ultimo con Anna), la passione erotica che si 

accende tra il ministro Stele e Sacha e, infine, il sentimento amoroso che quest’ultima 

suscita in Poldoi. Tuttavia, il desiderio di Stele degenera presto nel possesso e nella 

violenza, provocando il netto rifiuto da parte di Sacha; mentre il legame tra quest’ultima e 

Poldoi, nonostante questi nella scena finale le dichiari apertamente il proprio amore, non si 

concretizza in un sentimento reciproco. In secondo luogo, come si approfondirà più 

                                                                 
62 Glauco Viazzi, «Il tempio della gloria» nel sistema di Lucini, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il 

tempio della gloria: tre ore sceniche della Russia contemporanea, Il portico degli amici, Como, 1977, p. 49. 
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lungamente in seguito (paragrafo 4.2.3), lo scontro generazionale tra Rodion e Sacha e 

quello tra quest’ultima e il ministro Stele sono da leggersi alla luce delle rispettive 

significazioni simboliche, che determinano e motivano i comportamenti e le azioni dei 

personaggi, dimostrandosi essi, in ultima istanza, più vicini allo statuto della maschera 

luciniana che a quello del personaggio a tutto tondo. 

Ambientato nella società alto-borghese della San Pietroburgo di fine Ottocento, il 

Tempio si colloca quindi in un contesto, per quanto realistico e contemporaneo a Lucini, 

ben diverso da quello delle opere antecedenti 63  e decisamente distante sia dalle 

consuetudini drammaturgiche nazionali, sia dal gusto del pubblico italiano. Questa distanza 

è resa ancora più profonda dal fatto che la trama del dramma non prevede quasi alcuna 

azione. Al centro della vicenda vi è, infatti, uno scontro ideologico, realizzato attraverso il 

mezzo del confronto verbale, il quale assume sia la forma del dialogo mondano, che quella 

del dibattito di idee: l’opera non racconta fatti bensì, come evidenzia efficacemente Viazzi, 

«comunica pensieri per il tramite di situazioni emozionali» 64  espresse in scena dai 

personaggi attraverso l’enunciazione 65 , volta a costituire l’azione cardinale che essi 

compiono. I principali eventi del dramma avvengono nell’interiorità dei personaggi; ciò 

riguarda in particolare la protagonista, Sacha, la cui trasformazione emotiva e psicologica 

costituisce, in concreto, l’unico avvenimento realmente significativo nel corso della 

vicenda. Anche in questo caso, quindi, Ibsen emerge con chiarezza come modello e fonte 

di ispirazione, sia per quanto riguarda i tratti psicologici e caratteriali dei personaggi, che 

per il tentativo di rappresentare scenicamente un episodio che è, innanzitutto, un 

movimento della mente e dello spirito66. 

Fin da queste considerazioni preliminari, pertanto, si evince come Il Tempio della 

Gloria riproponga, accentuate, le caratteristiche fondamentali della poetica drammatica 

luciniana già incontrate in Come sorga l’Aurora. Al centro del testo è il messaggio 

ideologico-politico di Lucini, punto di origine dell’intera comunicazione dell’autore: 

ancora una volta, il poeta di Breglia intende rappresentare uno scontro dialettico tra idee, al 

fine di impartire al fruitore un insegnamento civile. Il senso stesso del dramma si incontra, 

dunque, non «nell’avvenimento scenico quanto nelle ragioni che lo provocano»67, ed è 

                                                                 
63 Si pensi non soltanto a Come sorga l’Aurora, ma anche a La Garibaldina (capitolo 3, paragrafo 3.1.3). 
64 Glauco Viazzi, «Il tempio della gloria» nel sistema di Lucini, cit. , p. 49. 
65« […] personaggi che parlano (molto “alla russa”, va riconosciuto) per enunciati, ed enunciazioni, e 

commentatori, chiose e glosse […]». Ivi, p. 48. 
66 Cfr. infra, cap. 5, par. 5.1. 
67 Roberto Rebora, Appunti su «Il tempio della gloria», in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio 

della Gloria, cit., p. 64. 
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rappresentato «con toni prevalentemente conversativi»68. Sono proprio l’argomento trattato 

e la scelta di rappresentarlo nella forma di un dibattito di idee, unitamente all’eccessiva 

lunghezza, a costituire i fattori intrinseci che hanno contribuito a determinare il mancato 

successo dell’opera: sul piano scenico, Innocenzo Cappa non riuscirà a trovare una 

compagnia teatrale disposta a rappresentare il dramma, nonostante i ripetuti tentativi di 

intervento sul copione69; sul piano editoriale, il volume otterrà ancora meno fortuna degli 

altri titoli luciniani70. 

 

4.2.1 L’apparato paratestuale 

Il Tempio della Gloria è accompagnato da un ampio e articolato apparato prefatorio 

e postfatorio, secondo una modalità compositiva tipica di Lucini, ma che in questo caso 

raggiunge un’estensione inedita: le tre “ore” del dramma si trovano, infatti, incastonate tra 

due prefazioni (un’Avvertenza71 e un Argomento filosofico e storico72 a sua volta ripartito 

in tre ampi paragrafi) e quattro appendici (quattro articoli rispettivamente dedicati a 

presentare le figure di Kropotkine73, Gorʹkij74 e lo zar Alessandro II75), oltre alle consuete 

citazioni in limine a ogni atto76.  

Il palinsesto del volume è il seguente. Alla preliminare dedica alla moglie Giuditta 

Cattaneo (datata 15 giugno 1912), seguono le due prefazioni: l’Avvertenza, ossia la 

ristampa opportunamente integrata di un articolo che Lucini scrisse su “La Ragione” 

dell’11 maggio 1911, e l’Argomento filosofico e storico, datato 10 giugno 1912, risalente 

quindi al momento in cui l’autore si accingeva a rimettere in cantiere la pubblicazione del 

dramma. L’Avvertenza risponde all’inchiesta promossa nel 1909 sul “Piccolo della Sera” di 

Trieste da tale “S. Munzone di Catania”, il quale sollecitava Lucini a esprimersi «intorno 

all’anima del pubblico dei teatri, sulla mutabilità dei suoi gusti, sull’incostanza dei 

                                                                 
68 Roberto Rebora, Appunti su «Il tempio della gloria», p. 64. 
69 Cfr. infra, cap. 3, par. 3.2.2. 
70 Per approfondire il tema della fortuna editoriale di Lucini, e il suo rapporto con l’editore Mario Puccini, si 

rimanda a: Isabella Pugliese, Lascritturateoricaecritica diGianPietroLucini, tesi di dottorato, relatore prof. 

Antonio Saccone, UniversitàdegliStudidiNapoliFedericoII, 2011. 
71 Gian Pietro Lucini, Avvertenza, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria. Tre ore 

sceniche della Russia contemporanea, G. Puccini & Figli, Ancona, 1913, pp. 7-16. 
72 Idem, Argomento filosofico e storico, in ivi, pp. 
73 Idem, Pietro Kropotkine, in ivi, pp. 
74 Idem, Massimo Gorki, in ivi, pp. 
75 Idem, Per un monumento ad Alessandro II di Russia, in ivi, pp. 131-140, e Swinburne fischia lo Tsar, pp. 

141-145. 
76 Si tratta, nello specifico di: un passo di F. M. D’Arca Santa da La Fisiologia dell’Egoismo (alter ego e 

pseudobiblion di luciniana invenzione); un passo di un Antico drama russo; alcuni versi de La Patria, Morris 

Rosenfeld; alcuni versi di Puškin.  



180 
 

critici»77, e in seguito domandava anche notizie riguardo al Tempio della Gloria. Nella 

prima parte del testo Lucini espone quindi le proprie generali considerazioni sul mondo del 

teatro, cogliendo l’occasione per criticare negativamente sia la drammaturgia italiana, che 

gli attori e il loro pubblico78; nella seconda parte egli rievoca invece la genesi del Tempio e 

la collaborazione con Innocenzo Cappa, presentando a grandi linee personaggi e vicenda. 

L’Argomento si divide, invece, in tre paragrafi: la sintesi, nella quale Lucini spiega 

l’origine del titolo e illustra la trama del Tempio, e le “significazioni” di Poldoi 

Vassilevitch e Sacha Rodionowna, in cui il poeta approfondisce attraverso due lunghi 

monologhi i caratteri e il significato simbolico dei due personaggi. 

Di seguito al testo drammatico si trovano le quattro appendici di approfondimento 

critico; si tratta di altrettanti articoli, già precedentemente editi da Lucini su vari periodici e 

riviste di cui era collaboratore, opportunamente ripresi e integrati per la nuova edizione in 

volume: Pietro Kropotkine (“Italia del Popolo”, 5 marzo 1902); Massimo Gorki 

(“L’Educazione Politica”, 1902); Per un monumento ad Alessandro II di Russia 

(“Verbania”, giugno 1912); Swinburne fischia lo Tsar (“La Ragione”, 15 novembre 1909).  

Lo spazio complessivo occupato nel volume da questo ingombrante allestimento 

teorico e critico è superiore, anche se soltanto di una decina di pagine, a quello del testo 

drammatico: una sproporzione che, anziché valorizzare l’opera, la sposta in una posizione 

paritaria, se non propriamente arretrata, rispetto all’apparato pre e postfatorio79. 

Per fare un confronto, si prenda ad esempio La Prima Ora della Academia. Il 

poema è introdotto da una triplice prefazione la cui ampiezza, per Muzzioli, dimostra la 

consapevolezza di Lucini di dover dotare il testo di un adeguato «accompagnamento 

teorico ed esplicativo»80, allo scopo di sollecitare il favore del lettore nei confronti di 

un’opera che «non può presentarsi da sola in quanto decisamente innovativa»81. Le tre 

prefazioni della Academia si configurano quindi come altrettante soglie progressive, grazie 

alle quali il lettore è preparato gradualmente all’incontro con il poema attraverso un 

passaggio sia cronologico (dalle motivazioni più recenti a quelle più antiche e, quindi, 

                                                                 
77 Gian Pietro Lucini, Avvertenza, cit., p.7. 
78 Cfr. infra, cap. 2, par. 2.2.2. 
79 Cfr. Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, in Marco Berisso, Livia Cavaglieri, Manuela Manfredini 

(a cura di), Un Prometeo male incatenato. Gian Pietro Lucini, le opere, le carte, Mimesis, Milano – Udine, 

2017, pp. 184. 
80 Francesco Muzzioli, Lucini nella Academia delle Allegorie, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo. Gian 

Pietro Lucini cento anni dopo, a. XXXII-XXXIII, n. 137-140, 2013-2014, p. 95. A proposito della triplice 

introduzione alla Prima Ora della Academia si veda anche: idem, Lucini. Tre soglie per una Academia, in 

Marco Berisso, Livia Cavaglieri, Manuela Manfredini (a cura di), Un Prometeo male incatenato, cit., pp. 

193-203. 
81 Ibidem. 
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vicine al testo) sia stilistico (dal registro argomentativo-propositivo a quello lirico)82.  

Nel caso del Tempio, tuttavia, l’esorbitanza del macrotesto sembra rispondere a più 

di un’esigenza, oltre a quella propedeutica rivolta a facilitare la fruizione del dramma: 

Lucini non soltanto dota il testo di un apparato che lo renda più comprensibile al lettore, 

ma si dimostra chiaramente intenzionato ad orientarne l’interpretazione e, per questo, gli 

fornisce le informazioni storico-letterarie e gli strumenti teorico-critici necessari ad 

accedere all’opera nella prospettiva da egli stesso determinata.  

L’apparato che accompagna il testo drammatico è da leggersi in questo senso come 

parte di una più ampia operazione poetica, in accordo con quanto propone Tomassini, 

secondo il quale il paratesto del Tempio «probabilmente integra e perfeziona per la stampa, 

ciò che allo stesso Lucini sembrava non più realizzabile attraverso la sola vita del drama 

nello spazio teatrale»83, costituendo allo stesso tempo una cornice metatestuale «in un 

processo di allusione e di commento tali da rispecchiare una sorta di teatro critico, delle 

parole e delle idee»84. 

Alla luce di quanto analizzato finora, il corredo pre e post-fatorio del Tempio si 

rivela determinato da più fattori concomitanti. In primo luogo, esso risponde al bisogno di 

Lucini di motivare la pubblicazione di un’opera la cui stesura si è conclusa sette anni prima 

e i cui riferimenti storici interni non tengono conto di quanto avvenuto negli anni 

immediatamente successivi. Per questo motivo Lucini ricostruisce la genesi del testo, 

collocandolo in un contesto determinato sul piano storico (ossia, rispetto agli avvenimenti 

della Storia), temporale (in relazione al proprio percorso creativo), letterario e poetico (in 

confronto al resto della propria produzione). Secondariamente, l’apparato paratestuale si 

configura come metatesto, in comunicazione sia con l’opera in sé (la cui vicenda muove 

dalla scrittura di una pièce teatrale avente lo stesso titolo del dramma), sia con il contesto 

di cui si è appena detto. Inoltre, attraverso il paratesto Lucini tenta di gestire la fruizione da 

parte del lettore e interviene attivamente in tal senso fornendo la propria chiave di lettura 

interpretativa.  

Tale ultimo aspetto, caratteristico di Lucini nella relazione col pubblico85, risulta 

tanto più interessante se ricondotto alle prese di posizione che l’autore assunse nei 

confronti dei capocomici e degli interventi che Cappa propose nel corso del tempo per 

                                                                 
82 Cfr. Francesco Muzzioli, Lucini nella Academia delle Allegorie, pp. 94-95. 
83 Stefano Tomassini, «La forza del gesto che libera»: dignità della ribellione nel Tempio della Gloria di 

Cappa e Lucini, in “Resine”, Nei giardini del Melibeo. Gian Pietro Lucini cento anni dopo, a. XXXII-

XXXIII, n. 137-140, 2013-2014, p. 306. 
84 Ibidem.  
85 Cfr. infra, cap. 2, par. 2.4. 
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rendere il testo un copione rappresentabile (la stessa situazione si era già verificata con 

Oggioni e Come sorga l’Aurora). La consueta sfiducia di Lucini verso la possibilità di 

incontrare un destinatario favorevolmente disposto nei confronti suoi e delle sue opere 

sembra mettere in questo frangente in discussione l’efficacia stessa del testo drammatico, 

oltre che le capacità ricettive del pubblico.  

Emerge, allora, un’insicurezza di Lucini, già segnalata da Cavaglieri, nel momento 

in cui si avvicina al teatro tradizionalmente inteso86. Lucini sceglie il medium teatrale per 

la sua efficacia comunicativa, poiché unifica in un solo strumento i due elementi 

fondamentali della sua poetica, vale a dire la parola e l’immagine87. Allo stesso tempo, 

tuttavia, riconosce di non padroneggiarne le convenzioni drammaturgiche in uso nella 

pratica a lui coeva e per questo si affida alle collaborazioni, senza però riuscire a 

demandare ad altri la realizzazione della sua visione. La stessa relazione che Lucini 

instaura con il destinatario si ripropone in un certo senso anche con i suoi collaboratori 

prima, e con i capocomici poi. Egli è consapevole della necessità di operare dei tagli o, 

ancor più, di ristrutturare verticalmente l’impianto dei suoi drammi affinché la messinscena 

diventi un progetto realisticamente attuabile, nello stesso modo in cui sa che un’opera 

letteraria, una volta licenziata dal proprio autore, assumerà contorni differenti in seguito 

all’interpretazione e al giudizio di chi la leggerà 88 . Tale prospettiva, per quanto 

riconosciuta come inevitabile, non è in realtà mai accettata pacificamente da Lucini, il 

quale, mi sembra, non acconsenta mai a cedere il controllo rispetto alla ricezione delle 

proprie opere, a prescindere dal fatto che il nuovo interprete sia un collaboratore, un attore 

o ancora, in ultima istanza, un fruitore.  

Lucini tenta in particolare di orientare il più possibile lo sguardo del destinatario, 

sia che egli legga l’opera o assista allo spettacolo teatrale. Nel primo caso, infatti, 

nonostante i costanti appelli al lettore perché viva l’esperienza poetica in modo attivo89, 

Lucini cerca comunque di guidarne sia l’atto immaginativo che quello interpretativo90. Nel 

secondo caso, invece, è la sola interpretazione dello spettatore a essere coinvolta, poiché la 

funzione immaginativa è assolta dalla scena stessa. Tuttavia, nel momento in cui l’opera 

                                                                 
86 Cfr. Livia Cavaglieri, Lucini e il genere “teatro”, cit., p. 181. 
87 Si ricordi che la scrittura luciniana è prevalentemente visiva e in più occasioni egli utilizza metafore 

teatrali per spiegare ciò che, nelle sue intenzioni, dovrebbe verificarsi nella mente del lettore, ossia una 

rappresentazione virtuale, un teatro della mente. 
88 Cfr. infra, cap. 2, par. 2.4. 
89 Cfr. Gian Pietro Lucini, Il Verso Libero - Proposta, Pier Luigi Ferro (a cura di), Interlinea, Novara, 2008, 

p. 203. 
90 Cfr. Gian Pietro Lucini, Invio a F. Marinetti, in Idem, Il Verso Libero, cit., pp. 6-7. Si veda anche: infra, 

cap. 2, par. 2.4. 
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letteraria deve essere tradotta in copione e/o in rappresentazione scenica, Lucini si scontra 

con la necessità di mediare tra la sua visione ideale (così come si configura davanti alle 

«pupille della mente»91) e le concrete possibilità di attuarla sulla scena.  

Ritengo allora che, nell’interpretare la presenza ingombrante dell’apparato 

paratestuale ne Il Tempio della Gloria, si debba tenere conto del fatto che quando Lucini, a 

distanza di anni, ne allestisce la composizione editoriale, sia consapevole della natura 

anfibia del testo e ne senta, in una certa misura, l’incompletezza di opera né del tutto 

letteraria, né del tutto teatrale. Questo spiega anche perché, da una parte, a un certo punto 

Lucini prenda in considerazione la possibilità di trarre dal Tempio un romanzo, mentre 

dall’altra non abbandoni mai del tutto la speranza di vederlo messo in scena92. 

 

4.2.2 La struttura e la trama dell’opera 

Il Tempio della Gloria si compone di tre atti da Lucini chiamati “ore sceniche”, 

ciascuno a sua volta diviso rispettivamente in 7 scene (il primo), 10 scene (il secondo)93, 6 

scene (il terzo). Come anticipato nel precedente paragrafo, la vicenda si svolge a San 

Pietroburgo, verso la fine del XIX secolo. Ogni atto si svolge in un arco temporale 

continuato; il primo alla sera, il secondo e il terzo nel pomeriggio. Tra un atto e l’altro 

trascorrono la notte e la mattina: nel complesso, dunque, la vicenda copre un periodo di tre 

giorni consecutivi. Le scene sono tutte ambientate in interni, minuziosamente descritti 

nell’arredamento; il primo e il terzo atto si svolgono nella casa di Rodion, in un’antisala e 

in un gabinetto, mentre il secondo atto si colloca nell’atrio di un albergo. 

A differenza di quanto avviene in Come sorga l’Aurora, nel quale i cambiamenti 

spazio-temporali rispondono ad una articolata architettura simbolica, nel Tempio gli 

ambienti scelti hanno una funzione esclusivamente decorativa, mentre la scansione 

temporale segue lo svolgersi lineare degli eventi. Ciononostante, anche qui sono presenti i 

Leitmotiv luciniani dell’inverno e della primavera come corrispettivi simbolici dello stato 

emotivo dei personaggi e dell’evoluzione di quanto avviene in scena. Nello specifico, 

l’intera vicenda si svolge in un momento di transizione tra le due stagioni, anche se non è 

chiarito esattamente in quale mese dell’anno ci si trovi. Il paesaggio e il tempo atmosferico 

irrompono significativamente nella pagina, e quindi sulla scena, all’inizio del terzo atto. La 

didascalia iniziale si sofferma, infatti, sui dettagli naturali che una finestra lascia 

                                                                 
91 Gian Pietro Lucini, Avvertenza, cit., p. 9. 
92 Cfr. infra, cap. 3, par. 3.2.2. 
93 Si segnala, a questo proposito, un errore tipografico per cui la scena ottava è titolata come settima e, di 

conseguenza, le scene nona e decima sono a loro volta indicate come ottava e nona.  
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intravedere: «le cime degli alberi, che cominciano a verdeggiare», mentre «un sole pallido 

di primavera diffonde una dorata tiepidezza languida, leggiadra»94. L’attenzione è orientata 

a questi elementi fin dall’inizio del dialogo che apre l’atto: «ANNA: […] Guardate come si 

fondono i vedi teneri dei boccioli (segna fuori della finestra) con la pallidezza di questo 

raggio di sole… E come ci venne grata e improvvisa questa giornata primaverile.»95.  

Nel corso delle scene successive ricorrono ripetuti riferimenti alla primavera, con 

particolare insistenza sugli aspetti simbolici di una inaspettata giornata di bella stagione: si 

tratta di un momento di risveglio della natura e di rinascita che in parte anticipa e in parte 

accompagna un corrispettivo fiorire dell’animo e dei sentimenti, sia per la protagonista 

Sacha, sia per la sorella minore Anna, la cui parabola personale costituisce una sorta di 

controcanto al percorso della sorella maggiore. Sul significato metaforico dell’inverno e 

della primavera, tuttavia, si avrà modo di tornare più distesamente in seguito. 

All’inizio di ogni atto sono presentati i personaggi, introdotti dalla sola dicitura 

“persone”. Di ognuno sono forniti dati essenziali, quali l’età e l’occupazione, sufficienti a 

inquadrare ogni personaggio nel suo ruolo; inoltre, ne sono descritti il carattere e il modo 

di fare, oltre che l’abbigliamento, spesso con indicazioni minuziose riguardo dettagli quali 

i gioielli, le acconciature e i colori indossati. Il tono di queste descrizioni è spesso ironico e 

suggerisce chiaramente il giudizio dell’autore sui suoi personaggi; oltre a ciò, esse spesso 

contengono notizie biografiche sul passato o sulla condizione attuale del personaggio. Le 

didascalie introduttive assolvono, quindi, una duplice funzione: da un lato, forniscono tutte 

le informazioni utili alla rappresentazione di ogni personaggio sia sul piano fisico, che su 

quello psicologico e caratteriale; dall’altro, permettono al lettore di conoscere elementi 

fondamentali sul passato o sulla natura dei personaggi, necessari a comprenderne i 

comportamenti e gli enunciati.  

Si veda, come esempio di quanto detto, la descrizione della principessa Margherita: 

 

MARGHERITA SERGHEWNA OMATOSKY principessa bigotta. Una signora che ha dei resti 

ragguardevoli di bellezza giovanile, forse, meno virtuosa. È l’affettazione clericale e 

superstiziosa, con qualche velleità di convincere sé stessa e li altri. Osservantissima delle 

pratiche del santo Sinódo. Superlativamente intempestiva nella sua propaganda. Veste con 

ricchezza pesante e senza grazia. Da una collana d’oro pende sul suo petto una croce greca 

vistosissima di turchesi.96 

                                                                 
94 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., p. 69 
95 Ibidem. 
96  Ivi, p. 25. È curioso notare che, in una lettera a HrandNazariantz del 19 agosto 1913, interrogato 

dall’armeno intorno ad alcune personalità italiane, Lucini così si esprime riguardo a Margherita di Savoia «ex 

regina, …quella signora è tutto quanto di più clericalmente egoistico ed antipatico ci sia in Italia». Il 

commento, mi sembra, possa richiamare in parte la descrizione della principessa Margherita nel Tempio, in 

particolare rispetto all’ipocrisia religiosa; se la suggestione non fosse casuale, si potrebbe ipotizzare che, 
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Protagonista dell’opera è la giovane Sacha, figlia maggiore del pubblicista e letterato 

Rodion Skurdroff Romanovitch: dalla morte della madre, la ragazza ventiduenne ha 

supportato il padre nel lungo e tormentato lavoro di scrittura del suo dramma teatrale (Il 

Tempio della Gloria del titolo). Generosa, idealista e appassionata, Sacha affianca Rodion 

nel suo tentativo di portare in scena il testo appena concluso, nonostante le implicazioni 

rivoltose in esso contenute. Alla fine, tuttavia, Sacha sceglierà un’altra modalità di azione, 

da lei percepita come più utile e vera, poiché svincolata da ogni necessità di compromesso. 

Accanto alla centrale figura di Sacha si dispongono i personaggi principali della 

vicenda: il padre Rodion, incarnazione dell’autore intellettuale alto-borghese (oltre che, in 

parte e in accezione non del tutto positiva, alter ego di Lucini); il conte ministro Pietro 

Stele Stefanovitch, uomo potente e crudele, anche se non privo di qualità, dal cui volere 

dipendono le sorti di Rodion e della sua opera; il giovane Poldoi Vassilevitch, giornalista 

alle dipendenze di Rodion, innamorato di Sacha, libertario e nichilista, che rappresenta 

pienamente la voce dell’autore in scena. Altrettanto di rilievo sono i personaggi di Anna, 

sorella minore di Sacha, più semplice e frivola di quest’ultima e in competizione con lei, e 

del principe Ditzow, inizialmente attratto da entrambe le figlie di Rodion, e in un secondo 

momento innamorato di Anna (dopo che Sacha lo avrà respinto). In questo senso, Anna e 

Ditzow sono i protagonisti dell’unica storia d’amore effettiva del Tempio: la passione del 

ministro Stele verso Sacha si configura, infatti, nei termini del dominio e del possesso, 

mentre l’amore di Poldoi nei confronti della protagonista, nonostante nel finale ella lo 

accetti come suo compagno nell’azione umanitaria, non è mai esplicitamente ricambiato.  

 Intorno a quelli fin qui elencati, chiamati a svolgere ognuno un ruolo centrale nella 

vicenda, si dispiega un gruppo di personaggi secondari e di comparse, la cui principale 

funzione è quella di creare e abitare, attraverso la loro presenza e i loro dialoghi, 

l’ambiente e l’atmosfera della pièce. Ognuno di questi personaggi, con diversi gradi di 

complessità, incarna un tipo di individuo o una categoria sociale: la nobiltà, l’esercito, gli 

ecclesiastici, gli artisti, i giornalisti, i funzionari di stato e così via. I più significativi 

personaggi riconducibili a tale categorizzazione sono: la già citata principessa Margherita, 

esponente di una nobiltà ipocrita e bacchettona; il generale Boirow, rappresentante delle 

alte cariche militari, anch’egli esempio di perbenismo e ambiguità morale; il principe 

Gastammuroff, di origini mongoliche e personificazione delle popolazioni meno civilizzate 

                                                                                                                                                                                                  
dietro all’omonimia, Lucini abbia voluto adombrare una caricatura di Margherita di Savoia. Cfr. copia 

dattiloscritta della lettera di Lucini a Nazariantz del 19 agosto 1913, AL b. 49, fasc. o. 
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della Russia asiatica; il principe Stranoieff, armeno indolente come, secondo la visione 

luciniana, il suo stesso popolo sottomesso all’invasore; il Pope, incarnazione degli aspetti 

più stigmatizzati da Lucini nell’ordine ecclesiastico97. A questi si aggiungono anonimi 

funzionari con le rispettive mogli, giornalisti e domestici vari, ciascuno caratterizzato, al 

limite dello stereotipo, dalla propria indifferente adesione alla frivola mondanità che li 

circonda. 

Tali figure, più o meno rilevanti dal punto di vista della narrazione, contribuiscono 

innanzitutto alla costruzione di uno scenario, quello dell’alta società russa di fine 

Ottocento, e della sua atmosfera mondana. In secondo luogo, essi sono ideati attraverso il 

meccanismo retorico dell’antifrasi, secondo una modalità compositiva cara a Lucini e 

simile a quella che utilizzerà in Revolverate: il contrasto grottesco tra ciò che i personaggi 

sono e come tentano di apparire ne disvela, ironicamente, difetti e debolezze. In questo 

modo, Lucini riesce a costruirsi uno spazio di intervento, dal quale esprimere la propria 

critica sarcastica, più o meno negativa, nei confronti dei tipi di cui i personaggi del 

dramma sono rappresentazione.  

Infine, è da notare come questo gruppo di figure secondarie sia presente in scena, 

collettivamente, nel corso dei primi due atti, contraddistinti da un elevato numero di 

persone in scena: più di quindici, comprese le comparse. Per contrasto, il terzo atto, che è 

anche il più breve, coinvolge solamente cinque personaggi principali98: nell’“ora” finale 

del dramma, quando ormai la vicenda si avvia alla sua conclusione, sembra non esserci più 

spazio per la digressione, la conversazione mondana e le scene di costume. 

La trama dell’opera è, all’apparenza, molto semplice. Rodion Skurdroff, direttore 

del giornale “La Peterburgskiia Vidomosti”, ha appena terminato la scrittura di un poema 

drammatico, intitolato Il Tempio della Gloria. Egli ambisce a vedere l’opera rappresentata 

al Teatro Imperiale e spera di ottenere il permesso dal ministro degli interni Pietro Stele 

Stefanovitch. Quest’ultimo acconsente a concedere il proprio beneplacito soltanto se 

Sacha, la figlia maggiore di Rodion, accetterà di sposarlo. La giovane, tuttavia, incapace di 

rinunciare ai propri ideali libertari, si rifiuta e, una volta compreso che il padre la vorrebbe 

costringere al matrimonio, decide di abbandonare la casa paterna per andare a compiere 

                                                                 
97 Questo personaggio, più di ogni altro, è presentato in una luce irrimediabilmente negativa: se i funzionari 

di stato sono oggetto di pungente ironia (essi sono «di cera melensa e d’abiti inappuntabili, di stereotipa 

ironia sorridente»), la didascalia che introduce il Pope eccede la critica sarcastica e raggiunge i toni della vera 

e propria invettiva: «ignorante, superstizioso e ciarliero, ipostasi confessionale del mugik: buffone, in veste 

talare, della compagnia; cinquant’anni; non abbastanza venerabile, passabilmente unto e sdrucito nella levita: 

lunga zazzera.». Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., p. 46. 
98 Si tratta, nello specifico, di Anna, Sacha, Rodion, Vladimiro Ditzow, Poldoi (e un fanciullo che non parla). 
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una concreta azione rivoluzionaria, rinunciando ai suoi privilegi di classe e portando per 

tutta la Russia il proprio aiuto volontario a chi ne avesse più bisogno. 

Su questo essenziale nucleo narrativo, si distendono le tre “ore” del Tempio, le 

quali coinvolgono un considerevole numero di personaggi e vedono svolgersi, 

parallelamente all’azione principale, due sottotrame: da un lato, si assiste all’evoluzione di 

Poldoi, presentato inizialmente al pubblico come un potenziale terrorista bombarolo, ma 

che nel finale sceglierà, sempre più affascinato dalla figura di Sacha, di unirsi a lei nella 

sua opera umanitaria; dall’altro lato, a svilupparsi troviamo la vicenda amorosa del 

principe Ditzow, che si configura inizialmente come un triangolo amoroso foriero di 

tensioni e dissidi tra le due sorelle, per poi risolversi nel lieto fine dell’unione di Vladimiro 

e Anna, con la benedizione tanto di Sacha quanto di Rodion.  

Inoltre, il dettato del testo è dilatato da numerose digressioni: nel corso delle 

conversazioni mondane che invadono i primi due atti i personaggi intavolano infatti 

prolisse discussioni intorno ai più diversi argomenti: la filosofia religiosa di Tolstoj99; il 

pensiero di Gor’kij100; il senso della patria101; la superstizione102; i cattivi costumi dei 

funzionari e della nobiltà 103 . Tali conversazioni coinvolgono da vicino i personaggi 

secondari e le comparse e assolvono principalmente due scopi. In primo luogo, servono a 

commentare quanto si sta svolgendo in scena, arricchendone la cronaca con aneddoti e 

punti di vista che rivelano al fruitore informazioni alle quali altrimenti non avrebbe 

accesso. È da questi commenti, talvolta al limite del pettegolezzo, che emergono ad 

esempio importanti informazioni sia sul testo di Rodion: 

 

IL CRITICO DELLA NOVOIE VREMIA. (In un crocchio, col pittore e un altro giornalista). In 

poche parole «Il Tempio della Gloria» vuol dirvi questo “Laddove non giungerebbe la bomba 

                                                                 
99 Osteggiato da Lucini per la sua fede religiosa, Tolstoj è al centro di una discussione a metà dell’atto primo, 

in cui lo scrittore russo è presentato come un fervente credente, la cui dottrina, tuttavia, risulta applicabile 

soltanto da chi abbia «un milioncino di rubli» (ivi, I, 4; p. 36). Il giudizio definitivo sullo scrittore, è espresso 

da Poldoi, portavoce e alter ego di Lucini: «È vero, io non amo Tolstoi. Egli dà della filosofia ad uso di 

coloro che sperano tutto da una Provvidenza» (ivi, II, 1, p. 47). 
100 I commenti su Maksim Gorʹkij sono diffusi per tutto il testo, solitamente espressi da Poldoi, il quale ne è 

un estimatore, in concordanza con l’opinione di Lucini. 
101 Si veda il dialogo tra Poldoi e Stranoieff in: Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, II, 1, pp. 46-48. 
102 Il tema è direttamente collegato al personaggio del Pope, si veda: ivi, II, 4, pp. 52-54. 
103 Elemento ricorrente nei commenti di Poldoi nei confronti degli invitati alla lettura in casa di Rodion, nel 

primo atto, e al concerto di musica classica presso l’albergo Aquarium, nel secondo. In particolare, in questo 

atto, si fa accenno alle attività sessualmente promiscue svolte nelle camere dell’Aquarium: quelle che, a più 

riprese, vengono messe a tacere come illazioni, trovano conferma nella breve scena sesta (la quale svolge una 

funzione di cerniera tra il dialogo di Sacha e Ditzow e la successiva situazione collettiva, cfr. ivi, II, 5 e II, 7): 

Poldoi racconta che, poco prima, si è assistito a «un intermezzo allegro», ossia accade che un cliente abituale 

dell’hotel, accompagnato da alcune prostitute, è entrato nella sala del concerto; le donne hanno così 

riconosciuto tra il pubblico i propri clienti e hanno iniziato a salutarli amichevolmente, nell’imbarazzo 

generale. Cfr. ivi, II, 6, p. 58. 
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nihilista, apre il varco l’incuria o la malizia della polizia - …” Rammentiamoci di Alessandro 

II. « Il Tempio della Gloria» non ne dice il nome; ma ne è l’apoteosi – Non è rivoluzionario, è 

liberale. Dottrinario. Aggiunge degli elementi di pura ideologia alla figura storica dello Czar 

morto tragicamente, dopo le sue riforme. Vittima dell’aver osato o dell’avere osato a mezzo?104 

 

sia sulla figura di Poldoi (dalla cui descrizione si intuisce facilmente, in controluce, 

il profilo di Lucini stesso): 

 

IL FUNZIONARIO. (quello delle persone sospette) Che cosa si pensa nel giornalismo di quel 

curioso Vassilevitch? 

 

IL SECONDO GIORNALISTA. Va e viene. È una meteora intermittente del giornalismo. Questione 

di temperamento. Vedete come fa il vagabondo anche in una sala? […] scrive degli articoli di 

chimica molto competenti e geniali, ma non si cura di firmarli. Lo dicono, chi, figlio di 

principe, chi di mugik. Molto lavoratore a tratti, e molto pigro. Deve aver fatto e conosce una 

quantità di cose opposte e contraddittorie. La sua compagnia vi respinge e vi attrae nel 

medesimo tempo.105 

 

Secondariamente, le digressioni costituiscono lo spazio che Lucini si riserva per 

esprimere il proprio punto di vista, spesso in accezione negativa, sulle diverse tematiche 

che di volta in volta sono poste al centro delle varie conversazioni.  

Data questa visione d’insieme, si può guardare più da vicino al contenuto di ogni 

singolo atto. La prima “ora” si apre nel momento in cui si sta concludendo la lettura del 

dramma di Rodion: Sacha ne è stata l’interprete appassionata ed ora, nel succedersi delle 

scene, si assiste allo scambio di opinioni, commenti e chiacchiere tra gli invitati riguardo 

alla sua performance e al contenuto dell’opera. In particolare, la scena terza si configura 

come un grande affresco animato dal susseguirsi dei dialoghi tra i molti personaggi in 

scena: l’elemento di continuità tra un discorso e l’altro è dato dal personaggio di Poldoi, il 

quale si sposta per la sala intervenendo, sempre con pungente sarcasmo, nei vari scambi di 

battute. L’andamento della scena, nonostante la staticità dell’azione, è movimentato dal 

succedersi delle opinioni e dall’inframmezzarsi dei dialoghi.  

Al centro di questa prima parte si ritrova, soprattutto, l’effetto che la lettura di 

Sacha ha avuto sugli ascoltatori: nonostante le lodi rivolte alla giovane lettrice, la 

principessa Margherita e il generale Boirow esprimono preoccupazione per il fatto di 

essere stati invitati a loro insaputa ad assistere a un dramma dagli impliciti intenti eversivi; 

inoltre, tra gli invitati è presente anche una spia, inizialmente presentata come al seguito 

del ministro Stele, ma che alla fine dell’atto pedinerà Poldoi. Rodion è preoccupato poiché 

teme che la figlia abbia esagerato con la propria interpretazione, ponendo troppa enfasi sui 

                                                                 
104 Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., I, 3, p. 31 
105 Ivi, pp. 31-32. 
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lati più eversivi del testo ed esponendolo così al pericolo della censura; Dal canto suo, 

Sacha è convinta invece di aver agito con coraggio, nell’interesse del padre e del suo 

messaggio politico. Tuttavia, interrogato da Sacha, il ministro Stele si astiene dal dare una 

risposta diretta e rimanda il proprio responso alla sera successiva, quando i personaggi si 

incontreranno nuovamente in occasione di una celebrazione organizzata dalla principessa 

Margherita.  

Nelle ultime scene del primo atto gli ospiti di Rodion sono turbati dalla notizia per 

cui un gruppo di operai, richiamato improvvisamente dalla leva obbligatoria indetta a 

sostegno del conflitto con il Giappone, avrebbe dato il via a uno sciopero proprio in quel 

momento manifestando per la strada. Dalle finestre giungono, infatti, i rumori dei primi 

tafferugli e gli invitati, chi per timore, chi per dovere, sono costretti a lasciare la casa. Nella 

scena conclusiva Rodion e Sacha intrattengono un breve scambio di battute: il padre 

rimprovera nuovamente la figlia della sua imprudenza; la ragazza, allora, interroga Rodion 

sulle ragioni che lo hanno portato alla stesura del Tempio ed egli le risponde, anticipando 

quello che sarà il tema centrale del loro scontro nel terzo atto, che «qualche volta l’arte è 

come un peccato d’amore»106. Fin dalla battuta in questione la relazione tra Rodion e 

Sacha è inquadrata nella prospettiva di una più ampia riflessione sull’arte, sul ruolo 

dell’artista e dei suoi intermediari. 

Il secondo atto si svolge presso l’hotel Aquarium, nella cui sala è in corso un 

concerto di musica da camera. Secondo uno svolgimento che in parte ricalca quanto 

avvenuto nell’atto precedente, anche questa seconda parte inizia con l’entrata in scena di 

un ritardatario Poldoi, il quale sopraggiunge proprio mentre il concerto è ancora in pieno 

svolgimento. L’atto è costruito con l’alternarsi di dialoghi a due e di scene collettive. Dopo 

due scene di colloquio (il primo tra Poldoi e Stranoieff, il secondo tra Sacha e Anna) gli 

invitati alla celebrazione si riversano sul palcoscenico, riproponendo una situazione di 

dialogo collettiva simile a quella osservata del primo atto; la discussione è tuttavia 

interrotta dall’arrivo fuoriscena di Stele, che richiama nella sala da concerto tutti i presenti. 

Restano quindi i soli Sacha e Ditzow. Poco prima, Anna si era sentita poco bene; 

interrogata dalla sorella, le ha confessato di soffrire per le attenzioni che la sera prima il 

principe Ditzow ha rivolto a Sacha. Quest’ultima rassicura dunque Anna, spiegandole di 

non aver intenzione di corrispondere i sentimenti del giovane e la incita ad accoglierne la 

corte. Allo stesso modo, Ditzow vuole chiarirsi con Sacha: egli si è accorto la sera prima di 

come Anna si fosse irrigidita di fronte ai complimenti rivolti alla sorella; poco prima le due 
                                                                 
106 Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, I, 7, p. 42. 
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sorelle sono apparse tuttavia distese e in buoni rapporti, ragioni che lo hanno indotto a 

pensare che Sacha avesse detto ad Anna di non voler accettare le sue avances. A seguito di 

un commosso dialogo, Ditzow si convince a rivolgere la sua corte esclusivamente alla 

sorella più giovane, ricevendo il benestare di Sacha. Quello che potrebbe sembrare uno 

scioglimento felice, è il mezzo attraverso cui è mostrata al pubblico la più profonda natura 

di Sacha, così votata all’abnegazione personale pur di garantire la felicità altrui, da 

rinunciare alla propria. Ancora una volta, è un commento di Poldoi, sempre attento 

osservatore di quel che accade, ad esplicitare quanto è effettivamente accaduto: «Signorina 

Sacha, che cosa avete fatto? Vladimiro e Anna si sorridono, e voi, in questo momento, 

siete pallida e febbrile… […] Certe volte, un eccesso di abnegazione è anche un eccesso di 

orgoglio…»107. 

Il colloquio con Poldoi si interrompe per il sopraggiungere del ministro Stele. Egli 

fa subito in modo di rimanere solo con Sacha, per darle la risposta che attende dalla sera 

precedente. La scena a seguire tra Sacha e Stele costituisce il fulcro dell’opera, il momento 

di svolta della narrazione, ed essendo l’ottava scena del secondo atto è strutturalmente 

collocata in posizione centrale. Il ministro e Sacha danno vita a un intenso e concitato 

dialogo, nel corso del quale Stele comunica alla ragazza di essere disposto a concedere il 

proprio benestare per la rappresentazione del Tempio della Gloria, ma soltanto se ella 

acconsentirà a sposarlo. La richiesta di Stele è più complessa di quanto potrebbe apparire a 

un primo sguardo: non si tratta, semplicemente, della manifestazione di un desiderio di 

possesso da parte di un uomo potente verso una donna giovane e a lui subalterna sul piano 

sociale. Il ministro vuole sposare Sacha perché può pretenderlo, certamente, ma la sceglie 

perché le sue doti (è bella, intelligente, abile) contribuirebbero a migliorare lo stesso Stele: 

egli ricerca una compagna che gli sia alleata, allo stesso modo in cui lo è stata per il padre 

Rodion; letta in questo senso, la passione che prova nei confronti della ragazza, per quanto 

inquinata dalla prevaricazione, è genuina e sincera. Altrettanto articolata è la reazione di 

Sacha: come ci si aspetta dal suo carattere onesto e schietto, la prima reazione della 

ragazza consiste nel rifiuto; tuttavia, si insinua in lei l’attrazione per il ministro. Si avrà 

modo di soffermarsi più esaustivamente sulla complessità della relazione tra Sacha e Stele 

in seguito, basti qui sottolineare che, nella pulsione che spinge il ministro verso la giovane, 

non agisce soltanto l’erotismo, ma anche la percezione che, grazie alla vicinanza di una 

simile compagna, egli sarebbe un uomo migliore e potrebbe attendere a un’opera più giusta 

e più grande. Nonostante questa prospettiva, che la affascina, Sacha è però respinta dal lato 
                                                                 
107 Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, II, 7, p. 61. 
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autoritario del ministro, il quale, di fronte alla sua incertezza, sceglie di imporsi con la 

forza, baciandola contro la sua volontà. Davanti all’affronto, Sacha non può che ribellarsi e 

si libera dalla stretta dell’uomo; in quel momento, interviene tempestivamente Poldoi e la 

scena termina. L’atto si conclude con un breve scontro verbale tra Stele e il giovane, che ha 

assistito al gesto di violenza. 

La terza e ultima ora del Tempio della Gloria, come anticipato, porta alla 

conclusione la vicenda, senza l’intervento di ulteriori digressioni o scene corali. L’atto 

inizia con l’idillio amoroso di Anna e Ditzow, di fronte a una finestra da cui entra un 

tiepido sole primaverile. Rodion li benedice, ma non nasconde la propria preoccupazione: 

dalla sera precedente Sacha lo sfugge, inoltre non sa cosa sia accaduto tra lei e il ministro. 

Al suo rientro a casa da una visita a orfanotrofio di cui è patronessa, Sacha incontra prima 

Anna, a cui confida il tormento del suo animo: oltraggiata da Stele, non può accettare ciò 

che le offre, per quanto onorevole («Il patto poteva sembrare anche onorevole per noi. Egli 

mi offriva il suo nome, ma l’ho rifiutato.»108). Subito dopo, è la volta del confronto tra 

Rodion e Sacha. Si tratta del secondo momento realmente drammatico dell’opera: 

inizialmente il padre sostiene la figlia, sebbene offeso dal fatto che il ministro si sia 

imposto con la forza e per via del ricatto inerente al matrimonio e alla rappresentazione. 

Incapace di mentire ma anche di omettere, Sacha spiega a Rodion che non «la volgare 

passione» 109  ha travolto il ministro, bensì il trasporto emotivo, determinato dalla 

discussione intorno al Tempio della Gloria. È a questo punto che il favore di Rodion nei 

confronti della figlia viene meno: improvvisamente, il suo orgoglio di artista si risveglia. 

Egli si sente defraudato dal proprio ruolo di artefice e, soprattutto, sente di aver perso il 

controllo sulla propria creazione (così come nel paragrafo precedente Lucini sembra 

temere per le proprie opere nel momento in cui entrano in contatto con il pubblico). La 

discussione tra padre e figlia, sempre più infervorata, porta allo scoperto le tensioni che 

sono andate acuendosi nel corso dei due atti precedenti: il diverbio travalica il solo scontro 

generazionale, per quanto tale elemento sussista, o il gesto di ribellione di una giovane che 

si sottrae a ciò che ci si aspetta da lei; ai ruoli del padre e della figlia si sovrappongono 

infatti quelli dell’artista e della sua aiutante.  

A scatenare l’ira di Rodion nel terzo atto non è quindi il fatto che la figlia voglia 

sottrarsi a un matrimonio imposto col ricatto; al contrario, egli stesso si schiera 

immediatamente dalla parte di Sacha, fino a quando la crede oltraggiata: «Non avrei mai 

                                                                 
108 Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, III, 4, p. 76.  
109 Ivi,III, 5, p. 78. 
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supposto che Stele Stefanovitch sempre padrone di sé stesso, dovesse cadere in preda alla 

pazzia di un minuto» 110 . L’onestà incrollabile di Sacha, unitamente ai sentimenti 

contrastanti che prova verso il ministro, tuttavia, le impedisce di accogliere questa via di 

fuga che il padre, involontariamente, le offre e che immediatamente corregge il 

fraintendimento: 

 

SACHA. (con una strana animazione) Non volgare. Mi offese ma non voglio essere ingiusta 

contro di lui… Forse aveva supposto in me qualità di abbandono ed impeti che io non ho… 

Parlando del “Tempio della Gloria” noi ci eravamo eccitati. Egli aveva creduto di trovare nella 

mia lettura una nuova creazione, per cui accorrevano audacie di pensiero che avrebbero 

oltrepassato la tua stessa intenzione.111 

 

Da questo punto in avanti si assiste alla reazione negativa di Rodion, che in un 

primo momento si adombra per poi divenire irritato e sospettoso mentre passo per passo 

realizza come il suo ruolo di autore sia stato messo da parte: «E qui c’è un altro offeso: 

sono io. È l’opera mia. Il mio «Tempio della Gloria» […] che, fra la sua passione di 

amante e la tua dignità di ribelle, fu mandato e respinto per giuoco come una palla di 

gomma»112. 

Rodion è la mente e il verbo, la vera essenza del dramma che egli ha scritto; Sacha 

avrebbe dovuto esserne la sola esecutrice: ella presta la propria voce alle parole del padre 

come l’inchiostro sul foglio. Al centro del diverbio sopraggiunge quindi il rapporto tra 

artista e opera d’arte, ma anche tra autore e interprete. In seconda battuta è un ulteriore 

aspetto a provocare il risentimento di Rodion: egli si rende conto che Sacha non ha 

rifiutato il ministro in quanto non attratta da lui, ma che lo ha respinto proprio per l’autorità 

di cui egli è incarnazione, quella stessa autorità della cui protezione, invece, Rodion 

necessita. La frattura è a questo punto insanabile: il padre accusa la figlia di opporsi al 

matrimonio per il solo orgoglio, indifferente al danno che gli arreca; al contrario, Sacha è 

mossa al rifiuto da due profonde motivazioni morali: da una parte ritiene che il prezzo con 

cui sarebbe stata comprata la rappresentazione pubblica del Tempio ne avrebbe annullato il 

valore libertario; dall’altra ella sente tutto il dissidio di dovere, per un ricatto, cedere a un 

atto in sé onesto e sacro come il vincolo matrimoniale. Meno oltraggioso sarebbe invece 

cadere nel peccato di un momento di lussuria. Quest’ultimo contrasto, in particolare, è del 

tutto incomprensibile per Rodion. La climax della scena è così raggiunta, con il gesto 

plateale di Rodion, che scaglia a terra il ritratto della moglie defunta. 

                                                                 
110 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., III, 5, p. 78. 
111 Ibidem. 
112 Ivi, III, 5, p. 80. 
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Nell’ultima scena del dramma, dall’andamento circolare, a entrare in scena 

inizialmente è Poldoi. Egli tenta dapprima di consolare Sacha e di dissuaderla dal suo 

proposito di abbandonare la casa paterna; per convincerla le racconta di sentirsi 

responsabile della morte del proprio padre, deceduto dopo che se ne era andato per 

inseguire i propri ideali. Tuttavia, quando infine sopraggiunge la carrozza di Stele e 

Rodion lo accoglie con amicizia, cede alla richiesta di Sacha di averla come compagna in 

un viaggio senza meta, lungo il quale avrebbero vissuto e lavorato per le strade della 

«Russa vera… Quella che odia, che attende, che ha fame»113. 

 

4.2.3 Il sistema dei personaggi 

È Lucini stesso, tramite l’Avvertenza introduttiva, a presentare il testo del Tempio 

della Gloria attraverso la metafora dell’edificio imponente, dall’architettura ricca quanto 

tortuosa: «con porte monumentali, finestre ogivali, larghe e dipinte vetriate, cupole, 

pinacoli, torrette, statue, bassorilievi, affreschi ed are votive»114. L’immagine risulta essere 

un’accurata traduzione architettonica della scrittura stessa di Lucini, così spesso prolissa e 

retorica, resa oscura e aristocratica dall’uso particolare della sintassi e di una serie di 

dizioni ortografiche anomale115. Nel caso del testo drammatico in oggetto, tuttavia, il 

linguaggio è assai più moderato rispetto alla prassi poetica luciniana, così come la sintassi, 

che si riscopre orientata verso un registro medio, dal tono scorrevole e quotidiano, 

probabile esito dell’intervento di Innocenzo Cappa116. La metafora architettonica si rivela 

calzante nel momento in cui ci si avvicina alla vicenda del dramma e alla stratificazione di 

significati simbolici che essa racchiude: similmente al monumento descritto da Lucini, il 

testo del Tempio si sviluppa a partire da un tema centrale, ossia l’ideale libertario e 

anarchico che ne è il movente principale, diramandosi successivamente in molteplici 

direzioni.  

Il tema dell’Idea, così come è stata delineata in precedenza, costituisce dunque le 

fondamenta sulle quali è strutturato Il Tempio della Gloria; tuttavia, rispetto a Come sorga 

l’Aurora e al Gian Pietro da Core, Lucini raggiunge questo testo un ulteriore livello di 

sintesi del proprio pensiero: attraverso un articolato schema di rimandi intratestuali, 

intertestuali e metatestuali, rende evidente l’imprescindibile connessione che unisce l’atto 

creativo all’azione civile, e l’uno e l’altra a un determinato sentire, a una modalità 
                                                                 
113 Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, III, 6, p. 84. 
114 Idem, Avvertenza, cit., p. 14. 
115  Per approfondire si veda: Alberto Bertoni, Dai simbolisti al Novecento. Le origini del verso libero 

italiano, Il Mulino, Bologna, 1995. 
116 Cfr. infra, cap. 3, par. 3.2.2. 



194 
 

dell’essere.  

La tessitura di questa rete di corrispondenze inizia fin dal titolo dell’opera: Il 

Tempio della Gloria è il titolo sia del dramma effettivamente composto da Cappa e Lucini, 

sia del fittizio poema drammatico scritto dal personaggio Rodion. Entrambi i testi sono 

destinati alla messinscena (e nessuno dei due sarà poi, effettivamente, rappresentato); così 

come obiettivo di tutti e due gli autori, scrittore reale e personaggio teatrale, è quello di 

sollecitare, attraverso la propria opera, una reazione civile auspicata nella forma di una 

insurrezione popolare che sia anche, e soprattutto, una «rivolta ideale»117. Prima ancora 

che un atto pratico, la rivoluzione è per Lucini un processo di evoluzione individuale. 

Il dramma di Rodion rappresenta inoltre il centro focale dell’artificio simbolico 

attuato da Lucini: Viazzi lo colloca in diretta continuità con gli altri pseudobiblion di 

luciniana invenzione («in quanto non scritto, ma dato per esistente, progettato cioè 

pensato» 118 ), ma soprattutto ne evidenzia la funzione di «referente presupposto, 

irraggiungibile, inattingibile»119. Il processo relazionale messo in atto da Lucini tra opera 

immaginaria e destinatario ultimo imita quanto accade nella poesia simbolista, in cui il 

dettato poetico attinge da, e rivolge lo sguardo del lettore a, un referente altro, posto al di là 

del simbolo e, tuttavia, mai concretamente avvicinabile. 

Altresì, Tempio della Gloria è il nome di un monumento realmente esistito, eretto a 

Tiflis, in Georgia, per commemorare l’annessione georgiana alla Russia imperiale 120 . 

Lucini riporta nell’introduzione al dramma la descrizione del monumento121 e ne esplicita 

il significato simbolico in relazione all’opera di Rodion: come il Tempio provoca reazioni 

contrastanti in coloro che vi passano davanti («insuperba il Russo e fa vergognare il 

Georgiano»122), anche le opere dello zar Alessandro II, «disconosciute dal popolo, temute 

                                                                 
117 Gian Pietro Lucini, Argomento filosofico e storico, cit., p. 18. 
118 Glauco Viazzi, «Il tempio della gloria» nel sistema di Lucini, cit., p. 46. 
119 Ibidem. 
120 La Georgia diventa protettorato russo già nel 1783, quando i feudatari locali chiedono l’intervento dello 

zar in loro difesa contro i Turchi. Nei decenni successivi, i sovrani georgiani ricorreranno spesso all’aiuto 

zarista; di contro, la Russia procederà ad annettere, successivamente, i vari regni georgiani: prima il regno di 

Cartalia; quindi nel 1801 la Georgia orientale; infine (nel 1810) il regno di Imereti. Per approfondire la 

storiapolitica della Georgia: Ronald Grigor Suny, The making of the Georgian nation, I.B. Tauris, Londra, 

1989. 
121 Gian Pietro Lucini, Argomento filosofico e storico, cit., pp. 16-17. Il passo, tradotto in italiano dallo stesso 

Lucini, è tratto da: Edouard Aknouni, LesPlaiesduCaucase. Traduit de l’arménien par Mme H. D., 

Fédération Rév. Arménienne, Ginevra, 1905, pp. 322-323. L’opera è consultabile integralmente online: 

https://gallica.bnf.fr/ (ultima consultazione avvenuta in data 07/02/2022). 

Il collegamento tra il monumento e lo zar Alessandro II, oltre alla spiegazione del poeta comasco, è dato dal 

fatto che il Tempio reca incisa una citazione dal trattato del 12 settembre 1801 (con il quale è sancita 

l’annessione della Georgia orientale alla Russia), firmato dal padre di Alessandro II, lo zar Alessandro I. 
122 Gian Pietro Lucini, Argomento filosofico e storico, cit., p. 17. 

https://gallica.bnf.fr/
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dalla Nobiltà e dal Santo Sinodo»123, hanno suscitato opposti sentimenti. La conseguenza 

ultima di questo risentimento, nella lettura proposta da Lucini, fu l’uccisione dello zar, 

«vittima delli odii di classe insieme nobili e plebei»124 . Il momento storico in cui si 

inserisce l’azione di Rodion è quello della crisi, a ridosso del conflitto russo-giapponese e 

della successiva, imminente, rivoluzione russa (anche se al momento della stesura del 

testo, tra l’autunno del 1904 e l’inverno 1905, Lucini non poteva ancora esserne al 

corrente): l’apoteosi rivolta allo zar Alessandro II è lo strumento con il quale ambisce a 

scuotere le coscienze del popolo russo, ispirandone una reazione libertaria.  

Proprio come lo zar assassinato, di cui intende rivalutare l’opera, Rodion è un 

«riformista senza coraggio»125 e la sua opera è più moderata di quanto potrebbe essere (è 

liberale, ma non rivoluzionaria) e, se da un lato il Tempio pare «ammaestri i suoi [di 

Alessandro II] successori a fare molto e tutto in una volta»126, dall’altro è anche detto che 

«la tesi può sembrare pericolosa»127. 

Tuttavia, allo stesso tempo affascina proprio per le inattese conseguenze che 

potrebbe provocare se «esposta nella solennità del Teatro Imperiale»128. Proprio in questo 

spazio di ambivalenza del messaggio ultimo del dramma si inserisce l’intervento di Sacha, 

come si vedrà a breve. 

Emerge qui il dissidio tra opera d’arte e impegno politico, di cui Lucini si mostra 

lucidamente consapevole, inserendo, a seguito delle battute appena citate, il commento di 

un critico, le cui parole possono riferirsi con uguale puntualità al dramma luciniano, come 

al testo di Rodion: «Letterariamente, mi pare abbia il torto di essere un’opera troppo 

politica… Politicamente, vi è forse troppo lusso di letteratura…»129. 

È difficile stabilire con certezza se il giudizio, per quanto ironico, costituisca il 

riconoscimento di un aspetto negativo della propria opera da parte da Lucini, oppure, al 

contrario, una critica a coloro che avrebbero visto nel doppio statuto, letterario e politico 

del Tempio un limite. Quanto è sicuro è che Lucini ha la consapevolezza della difficoltà di 

elaborare un’opera capace di armonizzare estetica e ideologia, senza che uno dei due 

elementi prevarichi l’altro neutralizzandolo.  
                                                                 
123 Ibidem. 
124 Ibidem. 
125 Roberto Rebora, Appunti su «Il tempio della gloria», op. cit, p. 65. Di diverso avviso, invece, Viazzi 

secondo il quale Rodion non può essere considerato un liberale moderato, «fautore della gradualità accorta e 

prudente» proprio poiché «incentra le sue lodi su Alessandro II»; Glauco Viazzi, «Il tempio della gloria» nel 

sistema di Lucini, cit., p. 46. 
126 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., p. 31. 
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 
129 Ibidem. 
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Proseguendo in questa prospettiva, la riflessione metapoetica e il tema a essa 

connesso, quello del rapporto tra arte e impegno civile, sono sviluppati ulteriormente da 

Lucini nella relazione tra Rodion e Sacha. Riprendendo l’allegoria de La Licenza130, Lucini 

trasfonde nei due personaggi una catena simbolica di significati che derivano l’uno 

dall’altro e, allo stesso tempo, si illuminano vicendevolmente: Rodion e Sacha sono così 

padre e figlia, autore e interprete, creatore e creazione. In ciascuno dei ruoli che gli sono 

attribuiti, Rodion incarna il principio d’autorità: egli è colui che crea e, per questo, ritiene 

di detenere il diritto al controllo sulla sua creazione, di cui Sacha diventa, nel corso del 

dramma, il simbolo personificato. La ribellione della giovane è, quindi, riconducibile al 

conflitto generazione soltanto a un primo livello di significazione, il quale a sua volta è 

metafora da un lato del rapporto conflittuale tra autore e interprete, e dall’altro della 

relazione tra artista e opera d’arte, così come già era emersa nel testo della Licenza. 

Tuttavia, ciò che distingue profondamente il personaggio della Creatura da quello di Sacha 

è la volontà di autodeterminazione che quest’ultima invoca per sé stessa: mentre la prima è 

diretta personificazione dell’opera d’arte e, pertanto, si dimostra interamente rivolta a 

realizzare nel mondo la visione del Padre-autore, Sacha è, almeno all’inizio, solo 

l’intermediario tra l’opera e il mondo. Essa è chiamata da Rodion a divenire interprete del 

Tempio, intendendo con questo che vi presti la sua voce e il suo corpo per tradurlo 

materialmente da testo scritto a soggetto rappresentato scenicamente. In questo processo, 

Sacha dovrebbe essere, nelle intenzioni di Rodion, un mero strumento, oggettivo e 

neutrale, proprio come Lucini teorizzava dovessero svolgere il proprio mestiere gli attori. 

In questa dinamica si riconosce d’altronde con chiarezza quanto accaduto realmente al 

poeta nella sua relazione con i capocomici cui, di volta in volta, si rivolge per la 

messinscena dei suoi testi teatrali, ma anche, ad esempio, nei confronti delle letture 

poetiche di Oggioni.  

Con la sua lettura, Sacha, genera una nuova creazione, compiendo nei confronti di 

Rodion quello che per lui non può essere altro che un tradimento: 

  

                                                                 
130 Gian Pietro Lucini, La licenza. Dialogo tra il Padre e la sua Creatura, in Idem, La Prima Ora della 

Academia, cit., pp. 19-87. 
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RODION. Tu non avresti avuto nessuno speciale dovere, verso l’opera di tuo padre, se […] non 

l’avessi in qualche modo trasfigurata, dandole il tono dei tuoi sentimenti o delle tue 

aspirazioni. Nel rapporto divinamente segreto che passa tra lo scrittore e il suo poema, tu sei 

intervenuta […]. 

 

[…] 

 

RODION. Tu vorresti farmi schiavo delle tue idee; e, in questo momento, mentre affermi di 

continuarmi e di interpretarmi, mi togli per un tuo preteso diritto, tutto quello che di mio c’è 

nella mia opera.131 

 

Il momento è determinante: in questo scambio infervorato di battute i personaggi 

escono letteralmente dalla metafora e disvelano il gioco simbolico di cui sono stati 

protagonisti: Sacha dichiara di essere ella stessa una «creatura dello scrittore»132; Rodion, 

invece, rivendica completamente il proprio ruolo di autore, in due lunghe battute nelle 

quali la costruzione di rimandi metatestuali diventa scoperta, al punto che non è possibile 

operare una distinzione netta tra la voce di Lucini e quella del suo personaggio. Rodion, 

infatti, rilegge l’intera vicenda del Tempio luciniano attraverso una disanima dei suoi 

personaggi, qui reclamati come una propria creazione, di cui sono svelate le maschere, 

arrivando a coinvolgere anche gli attori e il pubblico: 

 

RODION. […] Ma chi siete tutti voi che pretendete sopra di me qualcosa? Il ministro, che mi 

proibisce, se rimane insoddisfatto un suo amore, che è forse un capriccio; l’attore […] che mi 

si crede uguale e dimentica, ch’egli, come Jorick di Shakespeare mi deve stare ai piedi, cane 

dell’autore; il pubblico, che sottilizza nella sua irresponsabilità d’anonimo […]. 

Mi avete dato quel che non sapete. È la superstizione del primo sciocco pope che incontro; è il 

bigottismo e l’affaccendamento di una principesse sconclusionata e troppo invecchiata per 

l’amore; è l’indolente sospirosità di un esule senza patria e senza fibra di conquistarsela; è 

l’innocua foia di un generale licenziato dalla guerra e dalla vita… […] Funzionari rapaci […]; 

pubblicisti rosi dalla vanità; il paradosso vagabondo Poldoi […]; la bontà pigra di Vladimiro; 

[…] ma io sono il vostro padrone, perché sono il vostro creatore.133 

 

A questo livello di significazione, dunque, Sacha si rivela essere l’incarnazione 

stessa, non tanto dell’opera di Rodion, quanto dell’Idea che l’ha ispirata.  

Nella dinamica che impronta il rapporto tra la ragazza e il padre è possibile 

riconoscere gli elementi tipici del luciniano modello relazionale uomo-donna: al pari di 

Laura in Come sorga l’Aurora, Sacha è la figura femminile necessaria agli uomini che la 

circondano affinché essi possano realizzare, ciascuno secondo le proprie inclinazioni, la 

propria visione dell’Idea. Per assolvere a questo scopo, la giovane è pronta a sacrificare sé 

                                                                 
131 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., III, 5, p. 79. 
132 Ibidem. 
133 Ivi, p. 80. 
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stessa. Ella sceglie di rinunciare ad avere una propria identità, come in precedenza 

riscontrato con Laura, la quale si sostituisce alla sorella defunta nelle vesti di moglie di 

Daniele Rudelli e madre della figlia Tilde; così anche Sacha, inizialmente, assume il ruolo 

di alleata di Rodion, che fu della madre sino alla sua morte. Sebbene nel Tempio della 

Gloria la presenza della scomparsa sia meno ossessiva di quanto avviene in Come sorga 

l’Aurora, il ricordo della madre è altrettanto opprimente: Sacha, al pari di Laura, sente di 

dover prendere su di sé le responsabilità che erano della defunta, non soltanto nei confronti 

del padre, ma anche della sorella minore, ed è disposta a sacrificare ogni ambizione o 

scelta personale, così come Laura affronta il biasimo collettivo, andando a vivere con il 

proprio amante, nonché padre di suo figlio. 

L’immagine del sacrificio è nel Tempio della Gloria determinante e, in particolare, 

sintetizza in ultima istanza l’intero carattere di Sacha. Il tema rientra chiaramente nel 

repertorio cristologico caro a Lucini, attivo nel suo immaginario poetico sin dal Gian 

Pietro da Core. Come il contadino protagonista del romanzo, anche Sacha mostra gli 

attributi del profeta e del martire; i riferimenti alla sua tendenza all’abnegazione ricorrono 

lungo tutto il dramma, non senza che questa sia messa in discussione e interpretata 

negativamente come espressione di orgoglio, anziché di altruismo. 

Sacha è la vittima sacrificale necessaria alla palingenesi sociale cui il testo di 

Rodion allude, senza osare dichiararlo esplicitamente, ed è in questo sacrificio che si 

concretizza la principale distanza tra la protagonista del Tempio e gli altri personaggi 

luciniani portatori dell’Idea: la sua predicazione conduce a un gesto totalmente umanitario, 

al contrario di quanto provocano Gian Pietro nel romanzo, con la rivolta dei contadini di 

Core, e Humani in Come sorga l’Aurora. Inoltre, in questo processo di interiorizzazione 

dell’Idea Sacha perde definitivamente le proprie caratteristiche umanizzanti per divenire 

puro simbolo. La trasformazione si esplicita e completa nel monologo di Sacha che Lucini 

prepone al Tempio nel 1912. Il testo si caratterizza per l’innalzamento del registro 

linguistico rispetto al dettato del dramma, in linea con l’uso luciniano, e per la componente 

evocativo-allusiva che ne innerva l’intero dettato. Tramite l’invocazione in oggetto Sacha 

si distacca dalle caratteristiche realistiche del personaggio della pièce per configurarsi 

come personificazione simbolica dell’Idea e della sua palingenesi. Significativamente, il 

monologo si chiude con l’identificazione di Sacha con le immagini dell’aurora e del sole, 

ricorsivi simboli della rivolta nella scrittura di Lucini: 
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Posso io andare più in su, oltre le stelle? Non ho io le gambe impeciate in questo padule 

[questa palude], donde non mi traggono fuori le ali che agito, cresciutemi alli omeri? Oh, la 

zavorra densa del mio corpo, cui non vinco con ogni mio sforzo. Ma l’anima mia rossa, 

l’anima mia fragrante di mia madre mi grida, che, se ho incominciato a pensare al sacrificio, 

alla morte dalla culla, io posso col liberare altrui, liberare me stessa. […] La vita non si 

giustifica per sé stessa, ma col sacrificio. […] Muoiono i profeti per le mani di coloro che 

vogliono redimere. Ma come potrei io vivere tra coloro stessi che hanno ucciso i profeti, se non 

uccidendoli a loro volta? […] 

Su dunque, coll’alba, colli altri, coi mille, confusa; fatti l’innominata e la madre ignota di una 

tua morale creatura; e cresci coll’ascendere dell’aurora. 

Il Sole? Mi aspira come una tromba di fuoco, che tutto assorbe; e sarò Sole anch’io […].134 

 

Il personaggio di Sacha mostra dunque tutte le caratteristiche della figura femminile 

luciniana, quando portatrice idealizzata di valori positivi: come Laura per Humani, per 

rimanere nel solo ambito drammatico, Sacha è allo stesso tempo personificazione dell’Idea 

e strumento necessario per il suo raggiungimento. È in questa prospettiva, ancora, che si 

deve leggere la dinamica relazionale tra Sacha e Stele, da un lato, e tra Sacha e Poldoi, 

dall’altro. 

I tre principali personaggi maschili del Tempio corrispondono ciascuno a un 

modello tipologico ricorrente in Lucini; in particolare, Rodion e Poldoi appartengono alla 

categoria dell’intellettuale, solitamente alter ego dell’autore stesso, mentre Stele, come 

ogni antagonista luciniano, rientra nella tipologia dell’uomo di potere. Tuttavia, è 

interessante notare come nessuno di essi possa essere considerato, in modo univoco, un 

personaggio del tutto positivo o negativo. 

Rodion si rivela un carattere ambiguo, nonostante i titoli di letterato e di artista: egli 

compone un’opera drammatica che vorrebbe essere rivoluzionaria, ma poi appare timoroso 

di suscitare le reazioni di quegli stessi potenti che vorrebbe colpire. È inoltre disposto a 

scendere a compromessi con il ministro degli interni, incarnazione dell’autoritarismo al 

quale si dichiara ostile, sacrificando la figlia, in cambio del proprio successo. Allo stesso 

modo, la strategia che attua per ottenere l’approvazione del suo dramma appare votata 

all’accomodamento: 

 

RODION: […] Non ti sei accorta che io mi ero fatto circondare, non da quelli che sono audaci, 

ma dai timidi, dai potenti, dai funzionari contenti, dagli artisti riusciti e già persi nella 

perfezione accademica: dai miei nemici insomma? Bisognava vincerli con la cortesia,… 

addormentarli con l’ossequio…135 

 

Ancora, nello scontro definitivo con Sacha, egli rimarca la sua posizione moderata: 

«Io non odio ciecamente l’autorità, come non dimentico, né la Patria, né Dio… È 

                                                                 
134 Gian Pietro Lucini, Argomento filosofico e storico, cit., pp. 19-20. 
135 Ivi, I, 7, p. 42. 
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necessaria una gerarchia, ed è necessaria una certezza morale.»136. Tali fattori sanciscono 

una definitiva distanza tra Lucini e il suo personaggio, il quale, pur essendone un alter ego, 

non ne rappresenta il portavoce all’interno dell’opera: il ruolo di «voce ragionante»137, 

infatti, è assegnato a Poldoi Vassilevitch, nella cui figura, significativamente, convergono 

una molteplicità di istanze.  

In primo luogo, Poldoi si pone in continuità con due diverse, ma spesso 

intersecanti, categorie di personaggi luciniani. La prima di queste è costituita da quelle 

figure liminali ed eversive, quali il Pazzo della Cantata dell’Alba o il Nipote di Rameau ne 

La Prima Ora della Academia, incaricate di esprimere il pensiero diretto dell’autore da un 

punto di vista altro rispetto alla comunità cui appartengono. La comune funzione di 

disturbo operata da questi tipi si realizza, soprattutto, per mezzo di una dissacrante ironia il 

cui obiettivo è rivelare la vera sostanza della realtà, celata al di là delle apparenze. In 

continuità con tale assunto, Poldoi si pone a latere della società alto-borghese nella quale è 

collocato, ma di cui non è effettivamente parte: questa non appartenenza si realizza nel suo 

comportamento, ma è segnalata anche attraverso il fatto che egli sial’unico, tra i 

protagonisti, a non avere un cognome, ma solo il patronimico138. 

Fin dalla sua prima entrata in scena, Poldoi non risparmia a nessuno i propri strali 

sarcastici, venendo fin da subito definito da Anna una «lingua malefica» e così 

rimproverato: «voi mi disgregate la personalità degli ospiti e fate delle supposizioni 

impertinenti…»139. In questo senso, la predisposizione di Poldoi alla “disgregazione”, ossia 

alla distruzione (non solo metaforica), lo pone in relazione diretta con il «riso 

decostruttore»140 del Nipote di Rameau, il cui scopo dichiarato è «lo scoprir ridendo / le 

menzogne ed il vizio di tutto un tempo»141, fino all’annullamento totale dell’ultimo verso: 

«Tabula rasa. Io continuo a ghignare»142. Poldoi agisce per il bene ed è mosso per lo più 

da valori positivi, per quanto sia tuttavia attraversato da una pulsione nichilista del tutto 

simile a quella della maschera diderotiana, espressa direttamente dal personaggio sia nel 

dramma: 

  

                                                                 
136 Ivi, III, 5, p. 81. 
137 Roberto Rebora, Appunti su «Il tempio della gloria», cit., p. 64. 
138 Cfr. Glauco Viazzi, «Il tempio della gloria» nel sistema di Lucini, op.cit., 49. 
139 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., I, 2, p. 28. 
140 Francesco Muzzioli, Lucini nella Academia delle Allegorie, p. 106. 
141 Gian Pietro Lucini, La Prima Ora della Academia, cit., pp. 178-179. 
142 Ivi, p. 357. 
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VASSILEVITCH. […] Voi sapete ch’io sto cercando una formola, che darà fine a molte 

alchimie… 

 

ANNA. La famosa «disgregazione delle molecole»?... 

 

VASSILEVITCH. In quando ancora, Anna Rodionowna. Voi pronunciate a voce troppo alta 

parole molto rivoluzionarie.143 

 

sia nel monologo che Lucini aggiunge nel 1912, insieme a quello di Sacha, 

all’apparato prefatorio del Tempio:  

 

Or io, che diffido dell’uomo, che me lo faccio ridicolo e perverso, a che amo l’umanità? […] 

Io, l’uomo delle pericolose scoperte chimiche, che esplodono e mutano l’aspetto delle città e 

delli istituti? – Credo, dunque! Credo disinteressatamente nel bene e nel male e nel male […] 

come li ammalati ed i deboli, i bigotti d’ogni e qualunque simbolo, che tremano senza 

comprendere, urlano ed anarcheggiano senza perché, non avendo fiducia né in loro stessi, né in 

altri, bensì terrore, e del Dio e dei Gendarmi. – E forse diversa la mia fede dalla loro? Io, che so 

distruggere il mio prossimo e posso annullare il mio Dio, se mi sopprimo; però che questi è la 

semplice projezione di me stesso? 

[…] Non ho, Poldoi, che il sarcasmo pei salotti, dove mi si riceve; che la nitro-glicerina per le 

piazze, dove si sciorinano le rassegne ufficiali.144 

 

La “significazione” di Poldoi ne assolutizza il carattere nella direzione di un 

materialismo individualista che prevarica sul sentimento umanitario, assimilato a una fede, 

diversa nei motivi che la ispirano, ma indistinguibile nella prassi dall’agire di coloro che, 

invece, vi ubbidiscono per timore di un’autorità altra, sia essa la Chiesa o lo Stato. Lucini 

condensa in questo aspetto del personaggio le derive più estremistiche del proprio pensiero 

e sembra così contraddire il suo precedente messaggio, ossia quello propugnato da 

Menicozzo il Savio e da Gian Pietro Humani. In realtà, Lucini è sempre stato un convinto 

antimilitarista145, ma ammette la necessità dell’azione violenta, esaltata in questo caso nella 

figura di Poldoi, come mezzo per raggiungere un fine più alto. Per il poeta, il processo 

rivoluzionario è innescato dall’“aristocrazia”, ossia da una minoranza di uomini colti, 

intellettuali e artisti, che possano ispirare e guidare la massa all’insurrezione 146 ; essi 

«distruggono perché sanno che sono capaci di rifabricare, con miglior ordine e con 
                                                                 
143 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, I, 2, p. 28. 
144 Idem, Argomento filosofico e storico, cit., pp. 18-19. 
145 Si veda al riguardo: Simone Nicotra, Introduzione, in Gian Pietro Lucini, Antimilitarismo, Simone Nicotra 

(a cura di), Mondadori, Milano, 2006. 
146 «Sorgono questi uomini, questa minoranza in un punto di spazio e di tempo quando la maturanza di alcuni 

istituti umani è già passata ed incomincia la putredine. Questa ingrassa e feconda il lievito rivoluzionario: 

sono le menti singole che l’accendono e l’obbligano al popolo. Il popolo rimane ossessionato da quel 

contagio. Detona ed abbatte. Tutte le rivoluzioni sono opera dell’arte e della letteratura: l’89 venne fatto dai 

pittori, dai poeti e dalla fìlosofìa. Il popolo soccorre con la forza dei muscoli, raramente sa quanto faccia ed a 

che cooperi […]». Gian Pietro Lucini, Autobiografia, in Idem, Prose e canzoni amare, Isabella Ghidetti (a 

cura di), Vallecchi, Firenze, 1971, pp. 103-104. 
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maggior profitto.»147. L’umanitarismo di cui Sacha è incarnazione, tuttavia, prevale nel 

finale del Tempio, convertendo, anche se forse soltanto temporaneamente, l’impulso 

distruttivo di Poldoi in un’azione generativa attraverso il lavoro al servizio dei più poveri e 

sfortunati. 

Nel profilo dell’intellettuale dissidente, cinico e sarcastico incarnato da Poldoi è 

possibile rinvenire anche la chiara intenzione da parte di Lucini di ricollegarsi all’opera e 

al pensiero di Maksim Gorʹkij, al quale è infatti dedicata una delle tre appendici che 

corredano il testo drammatico. Significativamente e a più riprese nel corso dell’opera, 

Poldoi esprime parole di stima verso lo scrittore russo, di cui condivide le istanze 

rivoluzionarie: 

 

STRANOIEFF. E con Gorki credete?... 

 

POLDOI. Credere? Abitudine vile. Con lui non credo altro se non che si comincia a 

distruggere.148 

 

e, in un certo senso, ne emula lo stile di vita, accettando come condizione 

permanente della propria esistenza lo statuto di bosiak, ossia di vagabondo, come viene 

apostrofato e si definisce egli stesso. 

Il tipo del vagabondo, com’è noto, costituisce uno dei soggetti privilegiati dei 

racconti di Gorʹkij149, il quale è solito trarre ispirazione dalla sua stessa biografia, essendo 

egli stato costretto per gran parte della sua vita, per scelta e per necessità, a spostarsi di 

continuo attraverso l’impero russo, svolgendo i più umili mestieri150. 

Nella caratterizzazione di Poldoi interviene con evidenza l’intenzione di Lucini di 

omaggiare lo scrittore russo, tentando di introdurre nella propria opera elementi che ne 

richiamassero l’ideologia e l’immaginario. Come nota Cordié, anche la risoluzione finale 

cui giunge Sacha si dimostra del tutto ispirata «al mondo dei libertari russi e, in particolare, 

                                                                 
147 Gian Pietro Lucini, Autobiografia, p. 104. 
148 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., II, 1, p. 48. 
149 A inizio Novecento, in particolare, si diffonde in Italia una raccolta di quattro racconti giovanili di Gorʹkij 

(Celkasc, Konovalov, Malva e Il compagno di viaggio) editi sotto il titolo collettivo I Vagabondi; la raccolta 

è pubblicata più volte, in diverse traduzioni e da diverse case editrici, nel giro di uno stretto torno d’anni: nel 

1903, per Laterza, Bari, con la traduzione di Nino De Sanctis; nel 1905, per i tipi di Salvatore Romano, 

Napoli, e in nuova traduzione di Eugène Wenceslas Foulques con il titolo La storia degli infimi. I vagabondi, 

per la traduzione di Ferdinando Bideri che ne è anche il tipografo; nel 1906, per Muletti e C., Milano, 

tradotto da Antonino Piero Tringali. 
150  La vita di Gorʹkij è raccontata dall’autore stesso nella trilogia autobiografica composta daDetstvo 

(Infanzia, 1913), Vljudjach (Tra gente estranea, 1915), Moi universitety (Le mie università, 1922); cfr. 

Maksim Gorʹkij, Opere, Ignazio Ambrogio e Agostino Villa (a cura di), vol. XI, Editori riuniti, Roma, 1957. 
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alla psicologia dei “vagabondi” del Gor’kij»151. 

Numerosi elementi, infine, avvicinano Poldoi a Lucini sul piano autobiografico. 

Egli è il collaboratore esterno di un giornale, impiego a lungo svolto dal poeta comasco. 

Inoltre, il suo carattere, così come è descritto dall’esterno, richiama a mio avviso alcuni 

tratti fondamentali della personalità dello stesso autore; nel primo atto è detto che: «Deve 

aver fatto e conosce una quantità di cose opposte e contraddittorie. La sua compagnia vi 

respinge e vi attrae nel medesimo tempo»152, mentre nel terzo è Rodion a raccontare: «Era 

giunto al mio giornale, senza presentazione, senza titoli, fiducioso solamente di sé stesso. 

Tipo selvaggio e raffinatissimo insieme, la sua schietta originalità mi aveva conquistato 

subito… Indovinai sotto il paradosso una rettitudine di giudizio rara.»153. 

Infine, un ulteriore motivo autobiografico, raramente presente nell’opera di 

Lucini154, è rilevabile nel rapporto di Poldoi con il padre: nella scena finale del dramma, 

dopo che si è consumata la fatale rottura tra Sacha e Rodion, Poldoi tenta di dissuadere la 

giovane ad abbandonare la casa paterna. Per farlo, le racconta di come egli si ritenga 

responsabile della morte del proprio padre, che avrebbe causato abbandonandolo: 

 

POLDOI. […] un giorno, il cuore del padre mio non riescì più a farmi sentire il suo battito, 

perché mi sembrò troppo fasciato d’ignoranza. […] 

Era notte; io sono fuggito… Ma, dietro a me, con una voce nell’ombra, gridava! “Figlio mio! 

Figlio mio! E c’era un vecchio che correva nell’ombra… Corse, finché cadde… Fu la caduta, o 

l’angoscia? Io mi voltai troppo tardi per abbracciarlo… Lo strinsi cadavere. 

 

[…] 

 

SACHA. Ma è mio padre come il vostro? […] Si spezzerebbe egli sulla via per raggiungermi? 

Infrangerebbe il suo orgogolio? E quel che ci divide è forse un’ignoranza e non l’egoismo?155 

 

Il rapporto di Lucini con il padre Ferdinando fu, finché questi fu in vita, segnato da 

una lacerante ostilità, risalente fin dagli esordi della malattia del poeta e inaspritosi nel 

corso del tempo, in seguito alle decisioni, non condivise dal genitore, di diventare uno 

scrittore e di sposare Giuditta Cattaneo. Il racconto di Poldoi circa il supposto parricidio 

deve essere letto alla luce della reazione di Sacha, le cui domande richiamano la stessa 

distanza avvertita da Lucini tra sé stesso e il padre: 

  

                                                                 
151 Carlo Cordié, Gian Pietro Lucini e la Russia, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della 

Gloria, cit., p. 84. Il saggio era già stato edito, con il titoloAppunti su Gian Pietro Lucini e la Russia, in 

“Filologia e letteratura”, a. XIV, n. 53, 1968, pp. 37-88. 
152 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., I, 3, p. 31. 
153 Ivi, III, 2, p. 73. 
154 Cfr. Glauco Viazzi, «Il tempio della gloria» nel sistema di Lucini, op.cit., 49. 
155 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., III, 6, p. 83. 
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[…]egli morto presto non poteva supporre la mia ascesa, ma poteva indovinarlo se mi avesse 

saputo ciò che non fece in tempo di fare. Egli nessuna promessa né tanto meno risultato 

concepì di me: davanti al mio carattere eccezionale che sottopose tutto a revisione prima di 

accettarne il contatto, davanti alla mia grama salute, che non prediceva della mia lunga vita, si 

accontentò a formulare la speranza ch’io gli premorissi ed a stabilire senz’altro della mia 

sfortuna […].156 

 

Il diretto antagonista di Poldoi è il ministro degli interni Stele Stefanovitch, uomo 

d’ordine e di potere, pronto ad abusare della propria autorità. Egli incarna l’autoritarismo, 

la prevaricazione, il dominio; non soltanto è un ministro potente, e dunque parte integrante 

e fondamentale della biasimata istituzione statale, ma dimostra un carattere crudele, votato 

all’imposizione attraverso la violenza. Nonostante egli sia, con evidenza, la 

personificazione di tutto ciò contro cui Lucini intende ideologicamente combattere, la 

natura di Stele non è priva di elementi positivi, così come quelle di Rodion e Poldoi, che 

come si è visto non mancano di ombre.  

Dunque Stele è sì un «violento, ma non volgare e neppure volontariamente 

immorale»157; la sua personalità è contraddittoria quasi quanto quella di Poldoi: di lui è 

detto che è «doppio e oscuro»158, pronto a mutare atteggiamento a seconda del momento, 

bensì non per mero opportunismo, ma sulla base di una strategia che risulta «troppo strana 

e sottile per concedervi fiducia»159; difatti, si insinua che possa essere coinvolto in qualche 

azione illecita, poiché controllato da un agente dei servizi segreti. Egli, inoltre, si dimostra 

dotato di intelligenza e, anche, della capacità di riconoscere il valore dell’arte, sebbene 

ritenga, coerentemente con la propria natura, che questa debba essere ricondotta sotto il 

controllo del potere: «Gorky, per quanto sorvegliato lungo le sue peregrinazioni da tutta la 

polizia mobile dell’impero, non cesserà mai d’essere una forza che ci si è sottratta… Non 

lasciamoci dunque sfuggire l’arte. Facciamone una cosa nostra.»160. 

Stele manifesta il proprio acume, soprattutto, nel riconoscere il potenziale 

dell’opera di Rodion e, ancor più, nell’intravedere in Sacha la possibile inclinazione verso 

il potere e il valore che avrebbe quale sua alleata; l’errore che il ministro commette è 

sottovalutare, invece, la purezza degli ideali della ragazza, la quale, posta dinanzi alla 

prospettiva del dominio, sceglie di opporvisi, nonostante ne avverta la tentazione: 

 

                                                                 
156 Gian Pietro Lucini, Autobiografia, cit., p.  
157 Idem, Avvertenza, cit., p. 16. 
158 Ivi, II, 7, p. 59.  
159 Ibidem. 
160 Ivi, I, 4, p. 37. 
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STELE. […] Pensate quale grande potenza sarebbe la nostra: la mia autorità e la vostra 

bellezza!... No; chi si è spinto sino alle imagini di sangue e di gloria del poema che leggeste 

ieri, non può essere, insensibile innanzi alle offerte della fortuna e del dominino. Comandare, 

Sacha, concretare il sogno nell’azione, l’idea negli uomini, forzarli ad essere come noi li 

vogliamo. 

 

SACHA. (che è ridivenuta padrona di sé). In questa voluttà di comando è già il delitto, Stele 

Stefanovitch.161 

 

Nello scontro con la giovane, Stele rivela, dunque, di non essere del tutto contrario 

a un radicale rinnovamento della società.Ciò nonostante, lo strumento con il quale si 

propone di raggiungere lo scopo è, inevitabilmente, quello della coercizione, ed è a questo 

elemento che Sacha non può acconsentire, sia perché il mezzo contraddice i suoi valori 

ideologici di partenza, ma anche perché il cambiamento, così ottenuto, sarebbe artificiale e 

non emergerebbe quale esito di un reale processo di evoluzione personale e sociale. 

Ciò che spinge Stele verso Sacha, dunque, non è la sola pulsione erotica, per quanto 

questa sia presente162, ma soprattutto il riconoscimento delle sue qualità. Ritorna, ancora 

una volta, il tema luciniano della relazione di coppia intesa quale “monade” essenziale 

all’evoluzione dell’individuo stesso e, dunque, al funzionamento della società. Requisito 

fondamentale di questa unione, tuttavia, deve essere la reciproca (ma non paritaria) 

alleanza tra l’uomo e la donna, affinché entrambi possano beneficiare dell’influenza 

positiva l’uno sull’altra e viceversa. Di questa alchimia necessaria Stele è del tutto 

cosciente: «se in una alleanza di intelligenza di amore, di volontà queste due vite si 

potessero fondere, sarebbero risparmiati degli errori che qualche volta diventano anche 

delitti!»163. 

Anche i sentimenti di Poldoi sono ispirati dalla medesima consapevolezza: «Non 

abbiate vergogna del desiderio.», dice a Sacha, nel momento in cui confessa di essere 

attratta da Stele, «È soltanto per esso che noi diventiamo qualcuno»164. Poldoi nega ad ogni 

modo a se stesso questa possibilità di realizzazione personale, a causa di un nichilismo che 

inizialmente, secondo quanto da lui dichiarato, avrebbe dovuto essere soltanto di natura 

politica, e che invece si rivela nel finale una vera e propria abiura alla vita: «La 

rassegnazione, la rinuncia, la virtù che fugge lasciatela ai poveri vinti, come me, ai 

viandanti sempre colpevoli del nostro divino Gorki»165. Per queste ragioni, egli esorta in un 

                                                                 
161 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, II, 9, p. 65. 
162 «BOIROW. Il ministro è un ascoltatore che guarda le belle donne quando parlano e quando leggono…», ivi, 

I, 3, p. 32. 
163 Ivi, II, 8, p. 63. 
164 Ivi, III, 6, 82 
165 Ibidem. 
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primo momento Sacha ad accettare la corte di Ditzow, mentre in seguito si pronuncia 

favorevolmente nel merito del matrimonio con Stele, per poi accettare il ruolo di suo 

compagno soltanto di fronte alla decisione finale e irrevocabile della ragazza. 

La passione di Stele e Poldoi per Sacha, per quanto caricata di simbolismo, appare 

comunque giustificata anche sul piano dei moventi psicologici ed emotivi dei due 

personaggi: entrambi gli uomini, così come anche il principe Ditzow al principio della 

vicenda, sono attratti da Sacha in quanto persona: è giovane, bella, colta, intelligente e 

appassionata. Meno naturale e spontaneo risulta, invece, proprio il comportamento di 

Sacha, avvezza a reagire ai sentimenti altrui sottraendovisi. Nonostante reclami per se 

stessa il diritto «almeno di soffrire come una donna» 166 , più spesso ella sembra 

dimenticarsi di esserlo, almeno secondo quanto i personaggi maschili si aspettano da una 

donna: è l’effetto della trasfigurazione nell’Idea che la distacca da se stessa, come coglie 

acutamente Poldoi nel primo atto: «[…] vi siete così dimenticata, oggi, di essere donna che 

non ve ne accorgete neppure»167. Ella non si lascia mai andare ai sentimenti: per spirito di 

sacrificio, respinge Ditzow, così che la sorella possa essere felice; non ricambia, nemmeno 

nella scena finale, l’amore di Poldoi, al quale chiede sì di esserle a fianco, ma in qualità di 

compagno e non di amante; infine, anche quando la passione sembra finalmente essersi 

risvegliata in lei, in seguito al bacio di Stele, ella la combatte fino a sopprimerla, poiché in 

contraddizione con i propri valori morali. La forza d’animo e l’abnegazione di Sacha, che 

ne sanciscono la funzione idealizzante, sono anche gli aspetti del personaggio che, più di 

quanto accada per qualsiasi altra figura nell’opera, ne inibiscono il realismo e la 

naturalezza della psicologia e del carattere. 

La tematica amorosa, dunque, al di fuori della significazione simbolica che 

coinvolge il triangolo Sacha-Stele-Poldoi, appare poco più che un pretesto per far emergere 

i caratteri dei personaggi e movimentare la trama dell’opera. Il tema emerge, così, 

variamente declinato. Nella dinamica tra Ditzow, Anna e Sacha nel primo atto, e in seguito 

tra i soli Ditzow e Anna nel terzo, assume i contorni del corteggiamento galante e della 

passione romantica. L’ambientazione dell’hotel Aquarium, teatro di festini lussuriosi, 

fornisce l’occasione per introdurre l’argomento dell’eros; la posizione di Lucini al riguardo 

è chiarita esplicitamente da Poldoi: «La gente si ami pure quanto vuole, dove vuole, come 

meglio desidera. Non è l’amore, questa legge logica di natura, che mi irrita. Piuttosto è 

l’ipocrisia ufficiale che tenta di nasconderlo e ne fa un peccato... Ciò può sembrare più 

                                                                 
166 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, III, 4, p. 77. 
167 Ivi, I, 6, p. 41. 
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suggestivo. Certo, è meno sano…»168. Il desiderio erotico è anche al centro dell’attrazione 

che unisce Stele e Sacha e che ne provoca il dissidio interiore: entrambi i personaggi, 

infatti, si dimostrano in conflitto con se stessi, proprio in conseguenza della passione che li 

anima. Stele si rivela diviso tra il ruolo di ministro e i propri desideri di uomo, quando 

dichiara a Sacha che l’opera di Rodion «portasse anche la firma di Pouchkine non può 

essere conosciuta dal pubblico senza condurre ad un tumulto di passione e di piazza»169, 

subito specifica che la condanna è stata proferita dal politico, mentre «Stele Stefanovitch, 

uomo, si ride innanzi a Sacha Rodionowna e sta domandandosi: si può tentare?»170. Allo 

stesso modo, anche Sacha appare contrastata tra l’attrazione che prova nei confronti 

dell’uomo e la repulsione che le ispirano, tuttavia, il suo ruolo di ministro e la ferocia con 

cui lo esercita.  

Infine, anche l’amore coniugale trova uno spazio di rappresentazione all’interno 

dell’opera, anche se in modo più marginale, nel rapporto di Rodion con la moglie 

scomparsa. Significativamente, però, anche tale legame è da leggersi alla luce della 

cooperazione tra intellettuale e figura femminile idealizzata.  

In conclusione, i personaggi del Tempio della Gloria si rivelano essere delle 

personificazioni, in questo del tutto assimilabili alla figura retorica della maschera, così 

come Lucini la elabora nei poemi drammatici (La Prima Ora della Academia, I Drami 

delle Maschere); al di là del realismo dell’ambientazione e della definizione anagrafica e 

psicologica dei caratteri, Il Tempio della Gloria si dimostra un’opera del tutto 

riconducibile alla poetica simbolista di Lucini, sia per impianto testuale (attraverso il 

meccanismo del referente inattingibile), sia per statuto dei personaggi, sia per sviluppo 

della vicenda. Di fatto, il Tempio inscena uno scontro ideologico-emozionale tra differenti 

“energie”171, ognuna incarnata ed espressa nei vari personaggi dell’opera, con diverso 

grado di profondità e complessità. Ancora una volta, dunque, Lucini tenta si sviluppare, 

all’interno di una cornice testuale drammatica, un dibattito di idee, la cui rappresentazione 

è costruita in modo da poter essere fruita, potenzialmente, sia come proiezione mentale, 

nell’atto della lettura, sia come messinscena effettiva, agita su un palcoscenico. 

 

 

                                                                 
168 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria,, II, 1, p. 46. 
169 Ivi, II, 8, p. 63. 
170 Ibidem. 
171 A proposito del conflitto tra Sacha e Stele è detto che egli «è una energia che si esprime contro un’altra 

energia. E l’arte obiettiva ha il dovere di rispettare tutte le forze, per porre i conflitti delle idee sulle loro basi 

essenziali.». Gian Pietro Lucini, Avvertenza, cit., p. 16. 
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4.2.4 I simboli della rivolta 

Nel paragrafo precedente si è esplorata la rete di riferimenti simbolici sottesa al 

sistema dei personaggi nel Tempio della Gloria; nel dramma agiscono anche alcune macro-

immagini simboliche, tipicamente luciniane, che rimandano variamente al tema della 

rivolta.  

Tra i primi simboli appartenenti al campo semantico della rivolta in Lucini, si 

incontrano alcuni elementi della natura e del paesaggio, in concordanza con la poetica 

simbolista dell’autore: fin dalle opere d’esordio, la raccolta poetica Il Libro delle 

Figurazioni Ideali e il romanzo Gian Pietro da Core, gli elementi naturali e paesaggistici 

rispecchiano analogicamente lo stato d’animo del poeta o dei personaggi, o ancora 

sintetizzano il momento particolare della vicenda stessa. Si è osservato nel paragrafo 4.1.1 

come lo stesso meccanismo retorico sia utilizzato da Lucini anche in Come sorga l’Aurora, 

in cui è attiva una rigida costruzione spazio-temporale investita di evidenti significazioni 

simboliche. Nel caso de Il Tempio della Gloria il ricorso a questo repertorio simbolico 

appare meno schematico dal punto di vista della struttura testuale, in quanto esso affiora 

talvolta con naturalezza nei dialoghi dei personaggi, mentre in altri casi si profila in modo 

più scopertamente retorico. Le immagini legate a questa sfera semantica sono quelle delle 

stagioni (inverno/primavera) e dell’alba.  

Si è già detto, nel paragrafo 4.2.2 del significato simbolico della primavera, da 

sempre immagine luciniana della rivolta intesa come rinascita, e si è anticipato come la 

bella stagione irrompa in scena al principio del terzo atto, attraverso l’ambiente (le finestre 

del salotto di Rodion) e la battuta iniziale di Anna, che proprio a questo dettaglio conduce 

l’attenzione del fruitore. Alla primavera è associato anche il tema della passione, nello 

sviluppo, dunque, di un’ulteriore connessione tra ribellione ed eros: si ricordi, a questo 

proposito, che la rivoluzione luciniana è innanzitutto un’azione evolutiva dell’individuo, il 

cui processo individua nella relazione di coppia un passaggio fondamentale e necessario al 

completamento delle piene potenzialità dell’essere.  

La duplice metafora della primavera quale simbolo di ribellione e passione si 

origina già nel primo atto, in una battuta di Stele riguardo allo sciopero operaio in corso 

nelle strade: «L’inverno cede già un po’ alla primavera e tutti i sensi si ribellano… 

Fuggevole stagione…»172.  

La frase di Stele, dunque, stabilisce un collegamento diretto tra la stasi dell’inverno 

e la mutevolezza della primavera, il cui potenziale trasformativo è, tuttavia, 
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immediatamente inibito dalla sua transitorietà: in altre parole, dice il ministro, il tempo 

della rivolta è effimero e i suoi effetti svaniscono velocemente, lasciando che sia ristabilito 

lo status quo. Allo stesso tempo, il risveglio dei sensi evocato dal ministro anticipa 

chiaramente il fiorire del desiderio che si manifesterà nel corso del secondo atto, per 

concretizzarsi nella scena madre tra Stele e Sacha, ma anche nel fidanzamento, 

ufficializzato in III, 1, tra Anna e il principe Ditzow. 

Nell’atto terzo l’immagine della primavera ritorna con l’entrata in scena di Sacha, 

annunciata come accompagnata «da tutta la primavera»173, ossia un fanciullo che la segue 

con un enorme mazzo di fiori. Il dettaglio, chiaramente, non è casuale, bensì serve da 

pretesto per innescare nel dialogo tra Sacha e Anna una serie di allusioni costruite a partire 

dalla metafora floreale: 

 

SACHA: […] Ma guarda dunque i miei fiori! […] il narciso è un dono gratuito della terra. 

Appena le acque del ruscello ritornano a scorrere, egli vi si specchia… è come un’infanzia che 

si guarda meravigliata per indovinarsi… 

 

ANNA. No… Nella nuova primavera, il narciso, che è un fiore fedele e rinasce sempre allo 

stesso posto dal suo muschio atavico, sembra che abbia la memoria di quello che fu… Un 

sopravissuto oltre la neve e riconosce, dopo il gelo, la propria casa che non abbandonerà mai. 

 

SACHA. Se nessuna mano crudele non lo strappi… Anche i fiori obbediscono a un destino…174 

 

Si intuisce come il narciso sia immagine della stessa Sacha: dopo il bacio di Stele 

ella vorrebbe tornare alla purezza dell’infanzia che sente di aver ormai perso, mentre Anna 

la incita a proseguire la sua azione di continuazione della madre, rimanendo fedele alla 

famiglia. La risposta di Sacha è emblematica: che sia quella di Stele che la costringe al 

matrimonio, o quella del padre che, rifiutando di difenderla, la spinge ad abbandonare la 

casa paterna, è una “mano crudele” a condurla verso il suo destino.  

La primavera quale simbolo di rivolta si intreccia, in Sacha, con l’immagine 

dell’alba; alla fine della conversazione appena citata la giovane racconta alla sorella del 

proprio turbamento interiore: il bacio di Stele l’ha sconvolta, non per l’offesa in sé, ma per 

la passione che le ha suscitato; dopo una notte tormentata, Sacha assiste al sorgere del sole 

e, con l’alba, scorge i primi segnali del ritorno della primavera. Anche se ancora non lo ha 

realizzato in se stessa, nel sollievo provato al sorgere dell’aurora Sacha sta già rivelando di 

essere pronta a rinascere, non potendo tradire i propri ideali cedendo al ricatto del ministro. 

A coronamento di questo processo, nel monologo prefatorio, l’immagine di Sacha si 
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immedesima definitivamente con quella del Sole. 

Un secondo repertorio di simboli da Lucini associati alla rivolta è quello afferente il 

tema cristologico: l’immagine del Cristo e del sacrificio, gli attributi di martire, profeta e 

apostolo sono Leitmotiv ricorrenti, come già si è avuto modo di vedere, sia nel Gian Pietro 

da Core che in Come sorga l’Aurora175. Nel caso del Tempio della Gloria è interessante 

notare come il processo di apoteosi sia associato al personaggio di Sacha, ossia confluisca 

nella stessa figura in cui, attraverso lo slittamento di significato ormai noto, è personificata 

l’Idea stessa. La figura di Cristo è esplicitamente evocata nel primo atto dell’opera, proprio 

da Sacha: «Io mi domando qual genere di pazzia avremmo attribuito a Gesù Cristo, se 

fossimo vissuti quand’egli viveva…»176. Inoltre, ricorrente nel testo è l’incombente destino 

sacrificale che attende Sacha e che, nel finale, sarà da lei volontariamente scelto. Gli effetti 

di questo sacrificio restano, tuttavia, al di là del testo e, in questo senso, ignoti al fruitore 

tanto quanto il Tempio della Gloria scritto da Rodion. 

L’attesa si configura come ulteriore immagine intrinsecamente connessa, nella 

poetica luciniana, al tema della rivolta. Come ricostruito da Nazzari, la figura dell’attesa è 

ricorrente nell’arco di tutta la produzione di Lucini: in Le Antitesi e le Perversità, l’avvento 

del Cristo liberatore, «si determina come attesa di una presenza ideale più vera e più 

concreta»177; mentre i due poemi drammatici si collocano, entrambi alla vigilia di un 

evento rivoluzionario: La Prima Ora dell’Academia della rivoluzione francese, I Drami 

delle Maschere, ancorché ambientato a metà Ottocento, si pone ugualmente nella 

prospettiva di una rivoluzione libertaria che da lì a poco dovrà verificarsi (o così, almeno, 

Lucini si auspica) e di cui è riscontrabile il primo avviso nella Comune di Parigi. Allo 

stesso modo, anche Il Tempio della Gloria si situa nel pieno di una crisi e a ridosso di una 

rivoluzione, da un lato immaginaria, nel senso dell’insurrezione preconizzata e invocata 

nell’invenzione del testo; dall’altro lato successivamente realmente verificatasi, sul piano 

della realtà storica, con la rivoluzione russa del 1906.  

L’attesa, inoltre, si realizza anche come struttura nello spazio stesso del testo: nei 

due poemi drammatici, così come nel Tempio della Gloria e in Come sorga l’Aurora, 

l’azione rimane, di fatto, sospesa, rimandata a un momento secondario, al di fuori della 

pagina o del palcoscenico: la rivolta ideale annunciata da Lucini, infatti, è ancora da 

realizzarsi e le ribellioni evocate nelle sue opere hanno la funzione primaria di mostrare al 

                                                                 
175 Cfr. infra, cap. 4, par. 4.1. 
176 Innocenzo Cappa e Gian Pietro Lucini, Il Tempio della Gloria, cit., I, 5, p. 36 
177 Gian Battista Nazzaro, Appunti su impegno e ideologia in Lucini, in Innocenzo Cappa e Gian Pietro 

Lucini, Il tempio della gloria, cit., p. 96. 
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fruitore una via da seguire e sono quindi da intendersi come un incitamento all’azione. 

Mettendo a confronto i finali del romanzo e dei due testi teatrali si riconosce, dunque, uno 

schema comune, ancorché diversamente declinato. Nel Gian Pietro da Core, l’insurrezione 

contadina fallisce, ma nel momento supremo della morte, Gian Pietro consegue una 

consapevolezza più alta dell’Idea; il messaggio luciniano, affidato alla teoresi di 

Menicozzo il Savio, è infine compreso anche dal contadino e, così, passato al lettore. In 

Come sorga l’Aurora, se si considera l’opera conclusa al terzo atto, la speranza della 

rivolta è affidata all’attesa del figlio di Laura e Humani, a una nuova vita che dovrà lottare 

per avere il proprio spazio nel mondo, ma che con la sua sola presenza simboleggerà la 

possibilità di una nuova esistenza. Se, invece, si considera l’opera conclusa al quarto atto, 

la dimostrazione di Humani, che al grido di “Pace!” riporta l’ordine tra gli operai, si pone 

ancora una volta come exemplum che non conclude l’azione rivoltosa, ma ne vorrebbe 

costituire soltanto l’inizio. Infine, ne Il Tempio della Gloria, l’azione è completamente 

posticipata al di là del testo. In concreto, i personaggi del dramma non compiono, quasi, 

alcuna azione: la lettura dell’opera di Rodion è già avvenuta all’inizio del primo atto; le 

geometrie che si creano e si intrecciano tra i personaggi si sviluppano interamente 

attraverso il dialogo; gli unici due fatti concretamente degni di questo nome sono il bacio 

di Stele e l’abbandono della casa paterna da parte di Sacha. Entrambi i momenti, tuttavia, 

costituiscono l’affiorare di un processo tutto interiore, che di fatto rappresenta il vero 

evento raccontato dal dramma: i protagonisti dell’opera si confrontano con una crisi «che 

si svolge fuori di loro con le dimensioni sospese di un inevitabile “non formulato” nella 

sua concretezza di avvenimento»178  e alla quale ognuno di essi reagisce attraverso un 

percorso individuale interiore che, quando condotto a termine, conduce alla volontà di 

produrre un cambiamento e, dunque, genera un’azione. È ciò che accade principalmente a 

Sacha e, in secondo luogo, a Poldoi; mentre Rodion e Stele si dimostrano, in ultima 

istanza, incapaci di allontanarsi dalla loro condizione di partenza.  

In questo senso, l’immagine dell’attesa si configura quale richiamo metatestuale al 

fruitore. Lo scontro dialettico inscenato nel dramma è teso alla verifica delle ideologie in 

gioco, ma l’azione che da esso dovrebbe prodursi rimane sospesa, proiettata verso una 

conclusione che non è data nel testo: in questa proposta di proseguimento è contenuto il 

messaggio del Tempio, ossia il compito che Lucini affida al fruitore di realizzare in se 

stesso, e dunque nel mondo, la stessa rivolta individuale compiuta dai protagonisti 

dell’opera.  
                                                                 
178 Roberto Rebora, Appunti su «Il tempio della gloria», cit., p. 63. 
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Infine, vi è un ultimo elemento da prendere in considerazione in quanto simbolo 

della rivolta, ossia quello che Tomassini individua come «la parabola del gesto minaccioso 

e forte»179, la quale passa sempre attraverso la parola e il pensiero, essendo gli atti stessi di 

dire e di pensare già azione.  

I personaggi ribelli di Lucini vivono, seppur ognuno a modo proprio, un uguale 

processo evolutivo che è di per se stesso un atto rivoluzionario, e che li conduce dal 

pensiero e/o dalla parola all’azione. In altre parole, dalla teoria alla pratica. In questo 

senso, la ribellione è il comune denominatore che fa di un unico insieme il contadino Gian 

Pietro; Gian Pietro Humani e Laura; Sacha e Poldoi. Anche Rodion e Stele, in parte, 

incarnano l’archetipo della rivolta, nonostante in essi il processo fallisca: il primo, «perché 

non riesce a trasformare il suo egoismo di uomo agiato in egotismo d’artista» 180 ; il 

secondo, in quanto modello «di ribellione avvilita nella mediocrità della violenza»181.  

Portatore di ribellione è anche e soprattutto il poeta, poiché «la parola che si 

pronuncia è già gesto dell’azione che la prolunga»182. Riemerge, allora, la concezione 

aristocratica dell’arte e del ruolo dell’artista, tipica della poetica simbolista, ma declinata 

originalmente da Lucini nella direzione dell’impegno civile: al poeta, unico in grado di 

attingere a una verità altra, è richiesto di «porsi come forza dirompente nella società di cui 

è partecipe»183 , illustrando agli altri, ossia la Folla, la via da seguire per ottenere la 

liberazione dell’individuo e, conseguentemente, quella della collettività. 

La scrittura poetica, il pensiero che ad essa soggiace, è già di per sé atto di rivolta e, 

dunque, anche sua immagine simbolica. In questo senso, si instaura un legame di 

sostanziale continuità e comunione d’intenti tra pensiero, parola e gesto, entità che si 

configurano, in ultima istanza, quali momenti concomitanti dello stesso processo, nella cui 

sintesi si realizza l’ideale egotistico luciniano: garantire «la massima espansione vitale 

dell’uomo, dei suoi desideri più veri e dei suoi sogni più arditi, nell’ordine di una 

redenzione totale»184. 

                                                                 
179 Stefano Tomassini, «La forza del gesto che libera»…, cit., p. 311. 
180 Ivi, p. 308. 
181 Ibidem. 
182 Ivi, p. 311. 
183 Gian Battista Nazzaro, Appunti su impegno e ideologia in Lucini, op. cit, p. 93. 
184 Ivi, p. 95. 
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CONCLUSIONI 

  

Al termine dell’indagine fin qui condotta, il tentativo drammatico che Gian Pietro 

Lucini compie con i testi Come sorga l’Aurora e Il Tempio della Gloria si conferma un 

«teatro in forma di libro»1, appartenente più alla categoria del testo letterario che a quella 

della drammaturgia. Ciononostante, con queste opere, l’autore comasco si fa promotore di 

un’originale proposta di teatro politico, ancorché di ispirazione simbolista, investito di un 

fondamentale ruolo divulgativo e pedagogico, ponendosi inoltre in dialogo con il modello 

ibseniano, di cui sono presi a esempio soprattutto l’introspezione psicologica e l’eversività 

dei personaggi femminili. 

Come si è visto nel corso della trattazione, l’opera teatrale di Lucini costituisce, nel 

più ampio quadro della sua produzione letteraria complessiva, un elemento circoscritto e 

minoritario: il poeta si dedica attivamente alla scrittura drammatica soltanto nel breve 

periodo di tempo che va dal 1899 al 1906, attività il cui esito si limita ai soli due testi poco 

sopra citati (dei quali, inoltre, soltanto Il Tempio è edito). Nel complesso, Lucini non riesce 

a raggiungere gli obiettivi che si era preposto con questo progetto drammatico, il quale non 

ottiene alcuna fortuna scenica, né successo editoriale (condividendo, in questo caso, il 

destino di buona parte dell’opera letteraria luciniana). Tuttavia, questa produzione svolge 

un ruolo fondamentale per lo studio dell’autore comasco e del suo pensiero, in quanto 

testimonianza di un originale tentativo di conciliazione tra estetica simbolista, istanza 

civico-politica e necessità di instaurare una comunicazione partecipata con un pubblico 

potenzialmente ricettivo e attivo. 

Attraverso l’analisi dei testi e del pensiero dell’autore, è stato messo in luce come, 

per mezzo delle opere drammatiche, Lucini ambisca a svolgere una funzione pedagogica in 

senso civile e sociale, istruendo ideologicamente il proprio spettatore in direzione di una 

presa di posizione rivoluzionaria e anarchica, capace di tradursi, all’occorrenza, in azione 

pratica. In questo frangente, è emerso un profilo di Lucini più convenzionale e allineato al 

pensiero culturale del suo tempo, riscontrabile in primo luogo nella considerazione dei 

ruoli dell’artista e del pubblico: il primo, in virtù della conoscenza superiore a cui egli solo 

può attingere, è incaricato di guidare la società verso il miglioramento; il secondo, invece, 

è visto in una prospettiva insieme aristocratica e paternalistica: disprezzabile in quanto 

                                                                 
1 Ferdinando Taviani, Uomini di scena uomini di libro. La scena sulla coscienza, Officina Edizioni, Roma, 

2010. 
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folla, ma meritevole di educazione e insegnamento in quanto popolo. Secondariamente, 

anche il modo in cui Lucini guarda al teatro è in linea con la cultura a lui coeva, in 

particolare nella misura in cui lo ritiene il mezzo più adeguato a veicolare un messaggio di 

tipo pedagogico in chiave socio-politica, pratica che si era già ampiamente consolidata in 

ambito istituzionale a seguito dell’unificazione nazionale2.  

In questo senso, se si considera inoltre la scelta di un genere tradizionale quale è il 

dramma borghese, Lucini sembra operare in controtendenza rispetto alla linea poetica da 

lui perseguita sino a quel momento e che, poi, rimarrà dominante nella sua produzione. I 

testi teatrali Come sorga l’Aurora e Il Tempio della Gloria costituiscono, da questo punto 

di vista, un ritorno di Lucini a forme testuali più tradizionali, le quali erano state 

precocemente abbandonate dopo la pubblicazione del romanzo giovanile Gian Pietro da 

Core, in favore di una sperimentazione letteraria di ascendenza simbolista. Si ricordi però 

come, nello stesso periodo in cui lavora ai due drammi, egli attenda anche alla stesura de 

La Prima Ora della Academia e de I Drami delle Maschere, ampie e complesse opere 

poematiche nelle quali l’autore fa largo uso di strutture e modi della scrittura drammatica. 

Tuttavia, per quanto i due poemi non possano essere considerati «pura letteratura»3 e siano 

caratterizzati da una pervasiva teatralità, si tratta di testi che intenzionalmente attraversano 

i generi, in linea con l’idea di un teatro di poesia così come era stato teorizzato dai 

simbolisti. Lucini stesso considera queste opere come appartenenti al genere della poesia4 e 

quando, nel caso dei Drami, ne è ipotizzata una versione scenica, questa riguarda solo 

alcuni singoli componimenti monologici, sia che essi siano immaginati recitati in teatro 

che declamati nella cornice di una lettura-conferenza 5 . Ciononostante, i due poemi 

drammatici in generale, e più specificamente I Drami delle Maschere, rappresentano 

l’espressione più compiuta di un altro lato del pensiero teatrale luciniano, opposto e 

complementare a quello affrontato in questa sede. Si tratta di un progetto drammatico la 

cui proposta, come efficacemente sottolinea Franco Vazzoler, si colloca al limite 

                                                                 
2 Per approfondire il tema dell’uso educativo del teatro da parte delle istituzioni e, in particolare, della sua 

funzione nella costruzione dell’identità culturale italiana post-unitaria si rimanda a: Siro Ferrone (a cura di), 

Teatro dell’Italia unita, il Saggiatore, Milano, 1980; Irene Piazzoni, Spettacolo, istituzioni e società 

nell’Italia postunitaria (1860-1882), Archivio Guido Izzi, Roma, 2001; Carlotta Sorba, Teatri. L’Italia del 

melodramma nell’età del Risorgimento, il Mulino, Bologna, 2001; Maria Teresa Morelli, L' unità d'Italia nel 

teatro. Istituzioni politiche, identità nazionale e questione sociale, Bulzoni, Roma, 2012. 
3 Franco Vazzoler, «Colle pupille della mente»: Lucini, I Drami delle Maschere, il teatro, in “Resine”, Nei 

giardini del Melibeo. Gian Pietro Lucini cento anni dopo, a. XXXII-XXXIII, n. 137-140, 2013-2014, p. 76. 
4 Cfr. infra, cap. 2, par. 2.3.. 
5 Cfr. ibidem. 
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dell’utopia 6 , configurandosi nella forma di «un “teatro “virtuale” eminentemente “da 

leggere”» 7 . In questa cornice, Lucini ambisce ad allestire per il lettore-spettatore 

un’ambiziosa summa della propria conoscenza teatrale (non solo letteraria), sviluppando 

un discorso complesso, poetico ma anche critico, di rimandi e connessioni intertestuali che 

attraversa la storia del teatro e della letteratura drammatica, essendo al tempo stesso 

«inventario di un repertorio […] ma anche interpretazione critico-storiografica della 

letteratura drammatica»8 . Uno studio puntuale e complessivo de La Prima Ora della 

Academia e, soprattutto, de I Drami delle Maschere, nella prospettiva interpretativa 

avanzata da Vazzoler, è ancora da compiersi e si conferma quanto mai opportuno per 

completare definitivamente il quadro del pensiero teatrale luciniano. 

Accanto alla sperimentazione simbolista che sviluppa con i poemi drammatici, 

come si è detto, Lucini decide, ad un certo punto, di orientarsi verso una scrittura teatrale 

più convenzionale e inscrivibile all’interno di un orizzonte di rappresentazione possibile. 

Per quale motivo? È stato più volte ricordato come per Lucini il 1898 segni un momento di 

svolta radicale nella sua vicenda non solo di letterato, ma anche di uomo: la repressione 

violenta dei moti milanesi induce l’autore a un più fervente impegno civile e politico, il 

quale si manifesta su più fronti, dall’intensificarsi dell’attività critica su riviste e quotidiani, 

alla produzione di libelli satirici, fino a un più diretto coinvolgimento politico che sfocerà 

nella candidatura al Collegio di Menaggio del 1900. È in questa stessa fase che Lucini si 

dedica attivamente alla stesura dei due testi teatrali Come sorga l’Aurora e Il Tempio della 

Gloria, in collaborazione rispettivamente con Gino Oggioni e Innocenzo Cappa. Entrambi 

i due co-autori sono incaricati da Lucini di individuare una compagnia teatrale a cui 

proporre la messinscena delle sue opere, manifestando quindi la precisa volontà di vedere i 

due copioni rappresentati in teatro. Dopo i continui rifiuti da parte dei capocomici di 

rappresentare i suoi drammi (almeno, non senza averli prima sottoposti ad una radicale 

riscrittura) e l’allentamento dei rapporti con i suoi collaboratori, l’interesse di Lucini per il 

teatro viene meno, tramutandosi, anzi, in un aperto risentimento. Ciononostante, è 

indubitabile l’intenzione dell’autore comasco di produrre, con questi due testi teatrali, 

opere che avessero allo stesso tempo dignità letteraria e potenzialità di rappresentazione. 

Una delle motivazioni profonde all’origine di questa azione è identificabile nell’urgenza 

                                                                 
6 Cfr. Franco Vazzoler, «[...] sarò anche un Tartaglia col Gozzi dei funambuli [...]»: le Maschere di Carlo 

Gozzi nei Drami di Giampiero Lucini, in Javier Gutiérrez Carou (a cura di), Il futuro retrospettivo: 

conservatorismo e innovazione nell’opera di Carlo Gozzi, lineadacqua, Venezia, 2021, p. 393. 
7 Ibidem. 
8 Carlotta Sorba, Introduzione. Percorsi di ricerca fra teatro, cultura e società, in Idem (a cura di), Scene di 

fine Ottocento. L’Italia fin de siècle a teatro, Carocci, Roma, 2004, p. 12. 
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dell’istanza civile emersa dopo i fatti del 1898, da cui scaturiscono, di conseguenza, il 

desiderio di raggiungere un pubblico da catechizzare e il bisogno di farsi intendere da esso. 

È interessante notare, ancora, come Lucini compia una scelta in linea con le 

consuetudini drammaturgiche dell’epoca, sia sul piano formale, sia su quello 

contenutistico; inoltre, anche il fatto di riconoscere nel medium teatrale quello più adatto al 

proprio scopo comunicativo si pone in continuità con il contesto culturale coevo. 

Il panorama teatrale italiano a cavallo tra Ottocento e Novecento, infatti,  vive una 

fase di trasformazione, sia sul piano imprenditoriale, sia su quello della produzione 

drammaturgica. Da un lato, non solo la «cultura dell’andare a teatro»9 continua ad avere, 

come già era stato nel corso del XIX secolo, «una forte presa sulla società italiana»10, ma 

l’intero comparto dello spettacolo dal vivo si dimostra fortemente in espansione attraverso 

una diversificazione dell’offerta e dei luoghi di fruizione della stessa11. Dall’altro lato, si 

assiste alla nascita e allo sviluppo di una scuola drammaturgica nazionale12, il cui «genere 

chiave»13 diventa in breve tempo la commedia borghese (la cui egemonia copre circa un 

quindicennio a cavaliere tra i due secoli, terminando nel 1904, con il successo de La figlia 

di Iorio di D’Annunzio14).  

Entrambi i drammi luciniani sono riconducibili soprattutto a due generi in voga nel 

periodo considerato: in parte al dramma a tesi, in parte alla commedia borghese. 

L’appartenenza alla prima tipologia è evidente: come si è visto nel corso dell’analisi 

condotta nel capitolo 4, le vicende di Come sorga l’Aurora e Il Tempio della Gloria sono 

ideate con il dichiarato intento di rappresentare uno scontro ideologico, un dibattito di idee. 

Rispetto alla commedia borghese, invece, si tratta di un’adesione per lo più formale: è vero 

che i protagonisti dei due testi, in particolare in Come sorga l’Aurora, appartengono alla 

borghesia e che le vicende sono interamente ambientate in interni, così come diversi 

elementi dell’intreccio corrispondono ai Leitmotiv fondamentali del genere (l’adulterio, 

l’insubordinazione filiale); tuttavia, a differenza di quanto accade di prassi nella commedia 

borghese, i testi luciniani non intendono in alcun modo garantire che le norme sociali e 

                                                                 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Una fotografia della situazione in atto all’epoca è offerta da Cesare Dalmas, nella sua Guida pratica 

teatrale d’Italia, Rossi, Villafranca, 1907; per il cui commento si rimanda a Carlotta Sorba, Introduzione…, 

cit., pp. 13-14. Per un’analisi globale del mercato teatrale nel periodo considerato, si rimanda invece a Livia 

Cavaglieri, Trasformazioni nell’organizzazione teatrale in Italia all’inizio del Novecento, in “Teatro e 

Storia”, n. 37, 2016, pp. 307-325. 
12 Cfr. Carlotta Sorba, Introduzione. Percorsi di ricerca fra teatro, cultura e società, cit., p. 12.  
13 Ibidem. 
14 Per un’attenta disamina dell’evoluzione e sviluppo del genere si rimanda a: Francesca Socrate, Commedia 

borghese e crisi di fine secolo, in Carlotta Sorba, Scene di fine Ottocento…, cit., pp. 21-59. 
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famigliari, per quanto intaccate, siano da salvare e, soprattutto, che siano salvabili15. Al 

contrario, i protagonisti e, ancor più, le protagoniste dei drammi di Lucini agiscono al di 

fuori e/o contro i valori borghesi, infrangendone le convenzioni e rivendicando la dignità 

dei propri atti di ribellione. 

In questo senso risulta evidente l’influenza di Ibsen, di cui Lucini è un appassionato 

sostenitore. Del modello ibseniano, il poeta di Breglia mostra di apprezzare, in particolare, 

due aspetti che a sua volta inserisce nei propri drammi: la critica alla società borghese 

(condotta attraverso la rappresentazione di caratteri, in particolare femminili, che ne 

evadono le prescrizioni) e la sovra-significazione simbolica attribuita ai personaggi e alle 

dinamiche che tra questi si sviluppano. Quest’ultimo elemento è combinato da Lucini con 

la tesi politico-sociale sottesa ai due drammi, cioè la divulgazione dell’ideale anarco-

socialista. Il tentativo di attualizzare il simbolismo in direzione di un impegno civile e 

politico è tratto caratteristico della poetica luciniana, riscontrabile anche nelle opere 

poetiche, e costituisce il principale motivo di distinzione del simbolismo così come lo 

intende Lucini rispetto al modello francese a cui, comunque, egli si ispira. 

Nel caso dei testi teatrali, la conciliazione tra estetica simbolista e istanza civile non 

risulta del tutto riuscita e contribuisce a rendere i copioni poco attraenti per i capocomici. 

Al di là dell’ostacolo posto dal tema politico, entrambi i drammi risentono di alcuni limiti 

formali, i quali sono efficacemente individuati da Luigi Donati, artista e amico di Lucini, 

in una lettera al poeta, in cui riporta le proprie impressioni su Il Tempio della Gloria16. 

Donati si sofferma in particolare sull’eccessiva letterarietà del testo, poco dinamico e, 

dunque, poco adatto alla rappresentazione scenica. La prolissità del dettato è conseguenza 

della necessità di allestire un dibattito ideologico, la quale si riflette anche in alcuni 

dialoghi che, talvolta, risultano appesantiti da digressioni o affermazioni retoriche. Anche 

la sovra-significazione di cui sono caricati i personaggi, sussumendone a tratti la psicologia 

e rendendone le azioni e le reazioni poco spontanei, contribuisce a irrigidire il testo. 

Nonostante i limiti ora ricordati, l’esperimento intrapreso da Lucini si conferma quanto 

mai interessante, sia per la conoscenza e lo studio dell’opera e del pensiero dell’autore, sia 

in una più ampia prospettiva di ricostruzione della cultura e delle lettere italiane nel 

passaggio tra Otto e Novecento e dell’influenza che su di esse ebbero le suggestioni 

provenienti dall’Europa, in particolare dalla Francia. 

                                                                 
15 Ivi, p. 30. 
16 Cfr. infra, cap. 3, par. 3.2.2.. 
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APPENDICI 

 

A. SCHEDE BIOGRAFICHE 

 

1. Silvio Zambaldi (Palazzolo sull’Oglio, 1870 – Milano, 1932) 

Discendente di un’illustre famiglia di chiare origini venete, Silvio Zambaldi nacque 

a Palazzolo sull’Oglio nel corso del 1870. Figlio di un critico drammatico, fu giornalista, 

novelliere e autore teatrale poliedrico. Come drammaturgo, si cimentò in diversi generi, dal 

dramma alla commedia, servendosi sovente all’interno delle sue opere del dialetto (sia 

milanese che veneto) e riscontrando in vita un certo successo. Nonostante sia stato una 

figura di spicco nell’ambiente teatrale milanese del suo tempo, la sua opera rimane oggi 

confinata nell’ambito di un repertorio locale1. 

Studiò a Varese, presso il ginnasio del collegio San Pedrino, per poi iscriversi a 

giurisprudenza presso l’Università di Pisa. In seguito si stabilì a Bologna e a Siena, per poi 

laurearsi nel 1892, all’età di 22 anni, quando fece ritorno a Milano, dove fu sin dal 

principio attratto dal teatro dialettale cittadino: «questo dialetto duro, gutturale, 

imbastardito di spagnolismi, di gallicismi e di tedeschismi [che] non si credeva potesse 

godere di un credito scenico»2. Esordì, infatti, come drammaturgo con due atti unici in 

dialetto milanese: La Fine e L’è me fradell3. 

Il suo primo grande successo fu la fortunatissima commedia La moglie del dottore4, 

rappresentata a Milano nel 1908. Successivamente, Zambaldi orienta la propria produzione 

drammatica in direzione di un più ampio ricorso al dialetto, in particolare veneto. È da 

ascrivere a questa fase El nemigo de le done, commedia in due atti scritta per Ferruccio 

Benini, vero e proprio cavallo di battaglia di Zambaldi. Tuttavia, del repertorio dialettale 

Zambaldi «non pubblicò quasi nulla, trovò invece identità di scrittura, successo e dunque 

stimolo alla pubblicazione con il repertorio in italiano»5. 

Secondo quanto attesta Lucini, i due autori collaborarono, nel corso del 1893, alla 

stesura del soggetto teatrale intitolato La Garibaldina, rimasto incompiuto e inedito, del 

                                                                 
1 Abba Luzzato Fegiz, Dizionario generale degli autori italiani contemporanei, 2 voll., Vallecchi, Firenze, 

1974, II, p. 400. 
2 Silvio Zambaldi, Il teatro milanese, Libreria ed. milanese, Milano, 1927, p. 12. 
3  Cfr. Ettore Capriolo (a cura di), ad vocem, Zambaldi, Silvio, in Silvio D’Amico, Enciclopedia dello 

spettacolo, Le Maschere, Roma, 1954-1962, p. 2082. 
4 Silvio Zambaldi, La moglie del dottore, La prealpina, 1907, Varese. 
5  Roberto Cuppone (a cura di), ad vocem, Zambaldi, Silvio, in Dizionario Biografico degli Italiani, in 

Enciclopedia Treccani Online, https://www.treccani.it/enciclopedia/silvio-zambaldi_(Dizionario-Biografico) 

(consultato il 18 marzo 2022). 

https://www.treccani.it/enciclopedia/silvio-zambaldi_(Dizionario-Biografico)
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quale è pervenuta, in stato fortemente mutilo, una copia manoscritta, conservata all’interno 

dell’Archivio Lucini presso la Biblioteca comunale di Como. Successivamente, nel corso 

del 1903, “L’Italia del Popolo” diede annuncio l’imminente debutto, ad opera di Zambaldi, 

una commedia recante la medesima titolazione6, con immenso disappunto da parte di 

Lucini. 

Si segnala, infine, la commedia in tre atti L’onorevole Nino, scritta in 

collaborazione con Innocenzo Cappa e presentata al Teatro Manzoni nel 1922. L’opera, di 

scarso mordente secondo la critica di Renato Simoni7, risulta interessante in questa sede 

come testimonianza del reticolo di relazioni e conoscenze che costituiva l’ambiente 

culturale, intellettuale e politico milanese a inizio Novecento. 

Il 31 marzo 1900 sposò Elisa Maglie, e a partire dallo stesso anno iniziò a 

collaborare con il “Piccolo”di Trieste, all’epoca ancora città austriaca, divenendone in un 

primo momento corrispondente, quindi capo redattore, e infine direttore. La sua carriera di 

giornalista fu costellata di successi, tra i quali si ricorda l’elezione a consigliere delegato 

dell’Associazione lombarda dei giornalisti, ruolo che rivestì dal 1919 al 1928.  

Nel 1915, all’età di quarantacinque anni, si arruolò volontario nelle squadriglie 

antiaeree riconducibili al battaglione Negrotto. Il 23 dicembre 1921 sposa in seconde nozze 

Angela Campara, per poi riprendere, sempre nel dopoguerra, un’attività teatrale copiosa e 

di successo, affiancata da una discreta produzione in prosa. 

Zambaldi fu anche appassionato di ciclismo, disciplina sportiva che seguì tra il 

1894 e 1897 per conto de “Il ciclo”, testata da lui fondata, e in seguito per “La bicicletta”. 

Nel 1920 concorse alla fondazione del Touring Club e nel 1920, per poi seguire il Giro 

d’Italia in veste di inviato della Gazzetta dello sport.  

Deceduto a Milano nell’aprile del 1932, è sepolto presso la tomba di famiglia 

all’interno del Cimitero Monumentale di Milano. 

                                                                 
6 La commedia andò in scena al Teatro Manzoni,  
7 Renato Simoni, L’onorevole Nino, in Idem, Trent’anni di cronaca drammatica, 5 voll., Società Editrice 

Torinese, Torino, 1951, I, pp. 581-583 
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2. Gino Oggioni (Milano, ? – Milano, 1912) 

Le notizie biografiche che è stato possibile rinvenire riguardo Gino Oggioni sono 

assai scarse e provengono, per la maggior parte, dall’Archivio Lucini, conservato presso la 

Biblioteca comunale di Como, al di fuori del quale non risultano esistenti altri carteggi o 

raccolte documentarie1. Sono sconosciuti il luogo e la data di nascita di Oggioni; tuttavia si 

sa che egli era più giovane di Gian Pietro Lucini2 e, presumibilmente, a Milano. Oggioni 

non fu un letterato di professione, lavorava, infatti, come impiegato presso la Cassa di 

Risparmio di Milano, ed è oggi ricordato soprattutto come poeta dialettale,ancorché di 

modesto valore. 

Oggioni iniziò a frequentare Lucini a partire dal 1898, dopo averlo contattato in via 

epistolare, sfruttando il legame dei rispettivi padri, i quali furono colleghi e amici, e la 

comune conoscenza di Romolo Quaglino, poeta simbolista e sodale di Lucini. Un’ulteriore 

figura nota a entrambi fu Ercole Marescotti, musicista, critico d’arte, giornalista e 

romanziere: Lucini e Marescotti ebbero modo di conoscersi attraverso la Casa Editrice 

Galli3; mentre Oggioni fu contattato da Marescotti perché scrivesse le parole per un suo 

lavoro musicale4. 

Attorno al 1899 Oggioni e Lucini collaborano all’ideazione e alla stesura della 

commedia Come sorga l’aurora, fino ad oggi rimasta inedita e mai rappresentata in teatro. 

Il rapporto di amicizia tra Oggioni e Lucini si incrinerà a causa di un litigio inerente, in 

apparenza, questioni economiche e, di conseguenza, il carteggio tra i due si interrompe nel 

1904. 

L’opera più nota di Oggioni è la raccolta L’orghenin del Giulay. Rime milanesi5, 

comprensiva di ventiquattro componimenti in dialetto milanese, pubblicata nel 1902, con 

prefazione di Renato Simoni e arricchita dalle illustrazioni di Amero Cagnoni. La raccolta 

fu recensita da Lucini sull’“L’Italia del Popolo”, il quale esprime alcune riserve sui risultati 

poetici dell’amico e, soprattutto, sul dialetto “pseudomilanese” da lui adottato6. 

                                                                 
1 La ricerca è stata condotta consultando le seguenti fonti: Tommaso Nappo (a cura di), Archivio Biografico 

Italiano, K. G. Saur, Monaco, 1987-1990; Vanna Salvadori, I carteggi delle biblioteche lombarde…, op cit.; 

e gli strumenti di ricerca online del Sistema Archivistico Nazionale, del Sistema Informativo Unificato per le 

Soprintendenze Archivistiche, del Sistema informativo degli Archivi di Stato e presso il catalogo on line, 

sezione: Documenti autografi, conservati presso la Biblioteca Museo Teatrale Siae. 
2 Cfr. Pier Luigi Ferro, La penna d’oca e lo stocco d’acciaio. Gian Pietro Lucini, Arcangelo Ghisleri e i 

periodici repubblicani nella crisi di fine secolo, Mimesis, Milano, 2014, p. 191. 
3 Sull’intreccio di relazioni che uniscono Lucini e Marescotti nell’ambito dei periodici culturali genovesi si 

rimanda a: Pier Luigi Ferro, La penna d’oca…, cit., pp. 32-33.  
4 Cfr. Lettera di Romolo Quaglino a Lucini del 18 agosto 1899, AL b. 54, fasc. b. 
5 Gino Oggioni, L’Orghenin del Giulay: rime milanesi, Mondaini, Milano, 1902. 
6 Cfr. Gian Pietro Lucini, Musa Vernacola, in “L’Italia del Popolo”, 8-9 febbraio 1902. 
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Felice Milani, in uno studio monografico sulla letteratura dialettale milanese e, in 

particolare, intorno allo scrittore e poeta lombardo Delio Tessa, commenta l’opera di Gino 

Oggioni nei seguenti termini: 

 

Tessa fu un genio isolato: a stento si trova qualche antecedente tardo-scapigliato, come 

L’orghenin del Giulay di Gino Oggioni, volumetto di rime milanesi con garanti di riguardo (il 

prefatore Renato Simoni, l’illustratore Amero Cagnoni) in cui si avverte un cromatismo 

realistico che prepara le polifonie di Tessa e dei suoi rari discepoli […].7 

 

In riferimento al componimento Funeral, il critico Pietro Gibellini definì Oggioni 

un «precursore dell’alta novità del dettato tessiano» 8 , mentre «è nell’orchestrazione 

polifonica, nell’intarsio di voci, suoni e riflessioni che Oggioni pare in anticipo sul suo 

tempo».  

Oggioni fu anche un conferenziere e declamatore apprezzato, come testimonia il 

successo, da egli stesso testimoniato, di un ciclo di letture-conferenze intorno alla poesia di 

Lucini, svoltesi sul finire dell’anno 19009. Resta traccia dell’attività oratoria di Oggioni 

anche attraverso la pubblicazione di alcuni discorsi commemorativi10. 

Stando a quanto riportato da Lucini sulla sovraccoperta del fascicolo contenente la 

corrispondenza con Oggioni, questi sarebbe deceduto a Milano, nel 1912. 

                                                                 
7 L. Danzi, F. Milani (a cura di), «Rezipe i rimm del porta» – La letteratura in dialetto milanese dal Rajberti 

al Tessa e oltre, Biblioteca Nazionale Braidense, Metamorfosi Editore, Milano, 2010, p. 162. 
8Ivi, p. 267. 
9 Cfr. infra, cap. 3, par. 3.2.1. 
10 Si veda la bibliografia essenziale in calce al paragrafo. 
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3. Innocenzo Cappa (Torino, 1875 – Milano, 1954) 

Innocenzo Cappa nacque a Torino il 5 agosto 1875, ultimo di otto figli, nel contesto 

di una famiglia benestante; fu un avvocato, giornalista, oratore e politico italiano. In 

gioventù si trasferì a Milano, dove frequentò prima il ginnasio Beccaria, poi il Manzoni e il 

Parini, laureandosi in seguito in legge presso l’Università di Pavia.  

Fervente mazziniano, si interessò di politica sin dagli anni della giovinezza, 

distinguendosi per le sue straordinarie qualità oratorie. Praticò dapprima l’avvocatura, 

dedicandosi in seguito al giornalismo di stampo repubblicano. Divenne direttore de “Il 

Crepuscolo”, e dal 1900 al 1904 fu alle redini dell’“Italia del popolo”, conosciuta anche 

come l’“Italietta”, primo foglio del Partito Repubblicano di Milano. 

Risalgono a questo momento i suoi primi tentativi drammaturgici, non sempre 

accolti con entusiasmo dal pubblico. Nel 1904, Cappa collaborò con Ernesto Re al dramma 

in quattro atti Il Redentore; in seguito scrissero anche la commedia in tre atti 

L’Abbandono. Entrambi i lavori andarono in scena tra il 1905 e il 1907, suscitando un 

discreto successo1. Tra il 1904 e il 1905 collaborò con Gian Pietro Lucini alla stesura del 

dramma Il Tempio della Gloria, il quale sarà pubblicato soltanto nel 1913. Cappa fu anche 

librettista: i libretti noti risultano essere tre, rispettivamente intitolati Alessandra: leggenda 

tragica (musica di Giuseppe Pacini)2, Redenta (musica di Carlo Fiammingo)3 e Morte di 

amore: idillio tragico in due parti (musica di Rodriguez Socas)4.  

Nel 1905 intraprese il primo dei suoi viaggi in America Latina, dove fu invitato allo 

scopo di discorrere e commemorare Mazzini. 

 

A detta dello stesso C., nelle sue Confessioni di un parlatore (Milano 1938), egli pronunciò nel 

corso della sua vita dai quattro ai cinque mila discorsi: discorsi prevalentemente di carattere 

politico, ma anche commemorativi, encomiastici, spesso improvvisati all’ultimo momento, 

grazie all’eccezionale versatilità che lo distingueva.5 

 

A seguito dello scoppio della guerra libica nel corso del 1911, Cappa si dichiarò 

favorevole all’intervento, rischiando l’espulsione dal partito, che aveva preso una 

                                                                 
1 Cfr. Teodoro Rovito, ad vocemCappa, Innocenzo, in Idem, Letterati e giornalisti italiani contemporanei: 

dizionario bio-bibliografico, Melfi&Joele, Napoli, 1922, p. 245. Si veda anche: Innocenzo Cappa e Ernesto 

Re, Il Redentore, La seminagione, Pavia, 1908. 
2 Innocenzo Cappa, Alessandra: leggenda tragica, Mondaini, Milano, 1902. 
3 Cfr. Alberto De Angelis (a cura di), ad vocem, Cappa, Innocenzo, in Idem, Dizionario dei musicisti: l’Italia 

musicale d’oggi. Appendice, Ausonia, Roma, 1928, p. 75. 
4 Innocenzo Cappa, Morte di amore: idillio tragico in due parti, Sonzogno, Milano, 1911. 
5 Luciana Rampazzo, Cappa, Inncenzo, in Dizionario Biografico degli Italiani, in Enciclopedia Treccani 

Online, cit., https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-cappa_(Dizionario-Biografico)/ (data ultima 

consultazione: 18 marzo 2022). 

https://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-cappa_(Dizionario-Biografico)/
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posizione avversa all’impresa. Due anni più tardi, l’intellettuale diede il via alla sua 

carriera parlamentare a seguito dell’elezione a deputato, sempre tra le file dei repubblicani. 

Nel corso della Grande Guerra le sue indiscusse abilità di oratore lo portarono a 

cimentarsi nell’opera di propaganda tanto per conto del Ministero della Guerra, presso i 

soldati italiani al fronte, quanto tra quelli francesi e inglesi. A seguito della Rivoluzione del 

1917, una volta instauratosi il Governo Kerenskij, egli fu selezionato tra coloro che presero 

parte a una delegazione internazionale chiamata a interagire con le autorità russe. Alcuni 

accenni alla missione sono contenuti nei dispacci che Cappa pubblicava al tempo tra le 

colonne de “Il Mondo”, di cui allora curava la rubrica Tra la cronaca e la storia. 

Nelle elezioni del 1919 egli riportò una sconfitta, nel 1921 Giolitti lo reintegrò alla 

Camera, in quanto membro della lista nazionale, d’indole decisamente filofascista, di 

Milano. Risalgono al 1920, al 1924, al 1930 e al 1931 i successivi viaggi in Sud America, 

gli ultimi tre finalizzati a portare avanti la propaganda fascista, per la quale, a seguito della 

marcia su Roma, aveva preso a simpatizzare. Rieletto deputato nel 1924, nel 1929 fu 

nominato senatore del Regno. 

Numerosi furono gli incarichi che Innocenzo Cappa ricoprì in ambito giornalistico, 

oltre a quelli già menzionati, da redattore del “Secolo” di Milano a presidente 

dell’Associazione lombarda dei giornalisti, fino a divenire membro della Corte d’onore del 

Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti lombardi. A seguito della guerra, 

particolarmente deluso e amareggiato, egli si ammalò per non riprendersi più, per poi 

spegnersi a Milano in data 16 luglio 1954. 
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B. IL TESTO DI COME SORGA L’AURORA 

 

 

COME SORGA L’AURORA 

Azione in tre1 parti di Gian Pietro Lucini e Gino Oggioni 

 

Dicono e fanno nelle tre parti dell’azione. 

 

DANIELE RUDELLI, industriale  52 anni 

LAURA, sua moglie    32 anni 

TILDE, figlia di Daniele  19 anni 

GIAN PIETRO HUMANI   37 anni 

VICO ARIENTI    60 anni 

MATTEO    70 anni 

LA VOCE DI DARIA 

LA VOCE DI MARCO 

LA VOCE DI GESUINA 

L’URLO DELLA FOLLA 

LA CAMERIERA 

IL DOMESTICO 

 

In qualunque città di provincia, in questa fine di secolo. 

                                                                 
1 Sul frontespizio del manoscritto è riportata, sotto al titolo, l’indicazione: «Azione in tre parti», ma nel 

fascicolo, oltre ai tre atti trascritti in bella copia, è presente un quarto atto, completo, ma ancora allo stadio di 

minuta. 
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PRIMA PARTE DELL’AZIONE 

 

 

Dicono e fanno nella Prima Parte. 

 

DANIELE RUDELLI, industriale 

LAURA, sua moglie 

TILDE, figlia di Daniele 

GIAN PIETRO HUMANI 

MATTEO 

LA VOCE DI DARIA 

LA VOCE DI MARCO 

LA VOCE DI GESUINA 

L’URLO DELLA FOLLA 

 

 

Nel salotto in ombra di Daniele Rudelli. Due finestre danno sulla parte della 

Officina. Dalle vetriate chiuse si vede la terra del fumajolo che dà fumo. La porta del 

fondo s’apre sopra ad un corridoio. Porte laterali. Sobrio mobilio e freddo. Porta laterale.  

Stanno Laura e Tilde, una dall’altra discosta, sedute ad un piccolo tavolo di lavoro 

ciascuna, intente ai ricami. 

Quando levasi la tela, l’ora del pomeriggio scende alla sera brumosa di Ottobre. 

Laura veste di nero, di una eleganza semplice e corretta. Fronte alta: pallida; capelli neri; 

occhi neri e limpidi, che spesso, però, una bruma di lagrime od un impeto di pensieri 

tormentosi offusca. Il lavoro tiene tra le dita distrattamente: volge il capo come 

aspettando: e nella attesa, parrebbe inconscia, di non sa chi o che cosa. Sorpresa: o, 

perlomeno, accorgendosene, riprende il lavoro: ricama: ma li occhi vagano, ancora, 

inquieti. 

Tilde è in abito chiaro; un critico sorriso sulle labbra sottili: occhi freddi, attenti ai 

gesti di Laura; in lei sospetta qualche cosa; teme. 

Humani entra. Si presenta di una seria eleganza d’uomo intellettuale; nessuna spada; 

nessuna affettazione. Fronte alta; mento volontario; occhi chiari; gesto sereno e deciso; 

nella voce affetto e persuasione; nei momenti speciali e passionali l’anima si riversa sul 

volto; il volto esprime allora tutto l’intimo; ci accorgiamo che accoglie l’ironia ed il 
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sarcasmo costretto e dolorando: e la sua dolcezza ritrova a stento il pungolo e la parola 

incisiva e crudele.  

Humani è entrato. 

Tilde raccoglie il ricamo: levasi: s’avvia per uscire da sinistra. 

Laura muove in contro a lui. Egli le stende la mano: mentre saluta Laura di un 

cenno, a Tilde. 

 

SCENA I 

Laura, Tilde, e Gian Pietro Humani 

 

HUMANI: Signorina Tilde… 

TILDE: Eh? 

HUMANI: Vi saluto… 

TILDE: Perdonatemi… (gli dà la mano con evidente sforzo) Mio padre l’avete veduto? 

HUMANI: Sì; ma non riuscii a parlargli. Sapete: Sandro è aggravato. 

LAURA: Infatti. Daria salì qui, non fa un’ora, piangente. Le chiesi notizie: ma non ebbe 

forza di rispondere… 

TILDE: Ma Gesuina parrebbe indifferente, però. 

LAURA: (a Tilde) Perché forse non le hanno detto la verità… 

TILDE: Deve saperla, od intuirla… 

LAURA: Tu le leggi nell’anima? 

TILDE: O negli occhi, nei grandi occhi di bambola. Perché anche suo nonno Matteo non 

può vedersela davanti… 

LAURA: Oh! Matteo instupidisce ormai là, seduto presso la porta dell’Officina, spione delli 

stessi suoi nipoti… 

HUMANI: (con sarcasmo) Spione, … ma onesto, signora Laura. Il vecchio ebbe lagrime 

sincere quando vostra sorella, la povera madre della signorina Tilde, uscì da casa 

Rudelli, tra la nebbia. Gli acuti squilli di quella campana di angoscia, quelle trombe 

quasi singhiozzanti, dovevano rispondergli dolorosamente nel cuore! È vero. Al 

passaggio della bara, io lo trattenni. Gridò: Fatevi in là! Lasciate ch’io baci quella 

ghirlanda! È vero. 

TILDE: (esce da sinistra) 
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SCENA II 

Laura, e G. P. Humani 

 

HUMANI: (pausa: osserva Tilde che esce: anche dattorno osserva: poi s’avvicina a Laura, 

porgendole cordialmente tutt’e due le mani con effusione d’animo) 

LAURA: (con un lieve grido) Qui, Humani, qui? Oh? 

HUMANI: (fa un atto di carezza sopra al capo di lei, che si è rifiutata alla amorevolezza) 

Laura, Laura… 

LAURA: (ancora c. s. un rifiuto, ma senza impeto, quasi amorosamente) Non per ribustarvi: 

non per farvi pena… Ma, ancora: qui? 

HUMANI: Voi, voi… è inutile che lo neghiate! Voi, come me, sentite l’odio per Matteo… 

LAURA: Io non odio. 

HUMANI: L’espressione, gridata verso la bara di vostra sorella, per voi, come per me, fu 

una bestemmia perché menzogna… 

LAURA: Io non l’udii. Anche se l’avessi udita non me ne vorrei ricordare… 

HUMANI: Per pietà? … io sentii la sua mano nella mia, perché l’ebbi la sua mano: e non 

tremò. E, perché lo fissai, vidi la lucidità insolita delle sue pupille, ma niuna 

lagrima. Così conobbi la commedia vile, sangue vile fluttuante in quel suo vecchio 

corpo, nell’istante. Trattenni un commediante, non un dolore umano, chi fingeva, 

non chi pensava… E allora, per la prima volta in vita mia, insorsi contro la santità 

della canizie; e lo fermai: e gli dissi: “Menti!...” forse non udì, pel clangore degli 

squilli. 

LAURA: Foste così crudele? 

HUMANI: Sì, Laura. Non mi pentii, però. Egli non mi saluta più vedendomi, quando mi 

reco all’Officina, cercandovi Marco… 

LAURA: L’innamorato di Gesuina! 

HUMANI: E buon compagno, quell’idealista artefice… 

LAURA: Daniele dissemi ieri: “Dubito di Gian Pietro Humani!” 

HUMANI: Ma voi dubitate di me? 

LAURA: Gian Pietro Humani. Non interrogatemi più. Comprendetemi. Soffro. 

HUMANI: Voi dubitate di me? 

LAURA: Soffro. E mento con me stessa. Non c’è frastuono di fanfare. Vi udrei. Insorgete: 

venitemi contro voi, voi… Non ho lagrime. Fluttua in me un sangue morbido, 

senz’anima: ch’io sia senza fede? Non sono una commedia viva? 
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HUMANI: Anima! 

LAURA: Ma spezzo il pane. Mangio. E sentirei il bisogno di prorompere nel singhiozzo. 

Vorrei destarli tutti col mio grido angosciato, di notte, perché sappiano! … E 

quando, vestita di velluto, alle mani brillanti delli ori, mi mostro e mi avanzo, tutta 

m’esprimo dicendo: “Sono una mendica…” 

HUMANI: Vostra sorella è morta, è morta! 

LAURA: Matteo, solo, potrebbe inchinarsi davanti a me… 

HUMANI: È morta! 

LAURA: Sì! Ma sì!... Non la sento più, non mi tormenta più! Parrebbe quasi che la sua 

memoria mi consoli… 

HUMANI: Come? Come? 

LAURA: Ah! Volete sapere? 

HUMANI: Parlate… 

LAURA: No. 

 

SCENA III 

Laura, Humani, e Tilde 

 

TILDE: (rientra da sinistra: con intenzione sarcastica canticchia: va alla finestra: apre: 

guarda fuori) 

(Dal di fuori s’ode il rumore dell’Officina. Il crepuscolo impallidisce in cielo. Alcune 

voci.) 

LAURA: (con un brivido: a Tilde) Che fai alla finestra? Vieni via… 

TILDE: (si volge annoiata: riguarda fuori) 

HUMANI: (a bassa voce: a Laura) Parlate dunque… 

LAURA (a Tilde) Ma chiudi la finestra? (pausa) Tilde, Tilde, non odi? 

TILDE: Sì, zia… 

LAURA: Quindi dunque… 

TILDE: No… 

(Dal di fuori, echeggia un grido) 

LAURA: Che c’è? 

LA VOCE DI DARIA (dal di fuori: acuta) Sandro! Sandro! 

LAURA: (fa per correre alla finestra) 

HUMANI: (trattenendola) Non vogliate sapere… 
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LAURA: (emette un grido) Ah! 

HUMANI: Laura, Laura… 

LA VOCE DI DARIA (c.s.) Mio Sandro! Non è vero che non respiri più! 

HUMANI: (a bassa voce) In questo istante straordinario voglio sapere come la memoria di 

vostra sorella può consolarvi. Voglio sapere come voi riviviate in lei: essa è in voi: 

quale sia la volta, la ? partecipazione alla angoscia, che vi viene in contro per una 

cosa sola, ma così alta, così grande da comprendere tutte le voci di dolore della 

Officina, per tanti anni muta, ed incosciente nel silenzio! 

LAURA: Non tentatemi. Non fatemi parlare… 

TILDE: (alla finestra) Gesuina non è in casa… 

LAURA: Tilde, rispettala! 

TILDE: (venendo verso Laura) Rispetterei il suo dolore… 

LAURA: Vuoi sentirlo il suo grido per credere? 

TILDE: Sì, zia. 

 

SCENA IV 

Detti, e Daniele Rudelli 

 

DANIELE: (entra dalla comune: tipo: veste di un abito scuro e bigio, con certa preziosità 

stentata: le grandi mani dimostrano l’origine: l’anello scabro di una pietra enorme 

porta all’anulare con ostentazione: spesso, ai corruschii dell’oro e della gemma 

porta lo sguardo. Debole personalità in faccia al ragionamento convinto degli 

avversari. Muscoli d’operaio: mente che si valse di fortuna buona: non che 

apparecchia avvenimenti a fortuna: è scosso evidentemente dai tremiti della paura: 

si asciuga gli occhi col fazzoletto) Saluto… 

TILDE: (al padre) Piangi? 

DANIELE: Eh! Sì!... Non respira più. Non tossirà più, mai più, dunque, per quanto Daria 

strilli e si disperi… 

HUMANI: Anche Sandro riposerà… 

DANIELE: Ma non riposerò io: veh! Sapete, Humani, che il martello di Sandro valeva venti 

martelli? Sapete, HUMANI, che Sandro aveva la stessa religione di Matteo? 

HUMANI: Religione! 

DANIELE: Che voi non potete ammettere, ma che io venero… 

HUMANI: Voi… sì! 
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DANIELE: Già: io… Daniele Rudelli, nato appunto come essi… Parlo di Sandro, di Marco. 

Nato come essi nacquero, nell’oscurità: il mio ninna-nanna fu il battere e lo 

squillare ritmico della incudine. Mi hanno riscaldato al fuoco che tempera l’acciaio. 

Giocai tra le macchine… E debbo a Matteo quest’altra vita, quando… Sapete? E 

con Sandro, poveretto, crebbi ed insieme avemmo la scossa prima della forza: 

insieme, quello che fu il bacio primo della forza, in fronte! 

HUMANI: E siete o foste il padrone di Sandro, però… 

DANIELE: Ma non ne fui superbo, mai, perché colui che non tossirà più… La sua tosse mi 

afflisse tanto! Avrei dato qualche cosa di grande, mezza Officina, per non udirla! 

Ora, con l’impossibile, non sarei capace di riudirla! … Ebbene, Gian Pietro 

Humani: padrone di Sandro, io negli ultimi tempi scesi ad aiutarlo… per esempio…  

HUMANI: So. 

DANIELE: Egli ne fu commosso… 

HUMANI: L’uomo ringrazia… 

DANIELE: Non tutti gli uomini si commuovono e ringraziano. E a non tutti gli operai il 

padrone intende porgere l’estremo tributo… per esempio. Non ho avuto il coraggio 

di penetrare in quella camera… 

HUMANI: Ah, no? 

DANIELE: Daria gridava contro me… 

LAURA: (con lieve sarcasmo) Daria? 

TILDE: (a Daniele) Non affliggerti più… Tu hai fatto di tutto. Non è vero? Sandro ti deve 

qualche anno di vita… 

DANIELE (ad Humani) Eh, già… Perché l’ho anche nutrito, come era necessario per la sua 

malattia. Chiamai il medico nel mio studio… e poi dissi a Daria: “Bada che un po’ 

di brodo c’è sempre nella mia cucina per tuo marito. Vieni nella mia cucina all’ora 

del pranzo.” Ed essa venne. E, poi, anche questo ho fatto: ho detto a Matteo: “Tu 

non crucciarti, mio vecchio… Se tuo figlio morrà, tu rimarrai con Daria e Gesuina 

presso di me. Non sarei chi si chiama Daniele Rudelli, se dovessi mandarti via, 

vecchio… Però continua ad essere religioso. Bada che l’idea non penetri 

nell’Officina, quella idea che rovina i cuori ed i cervelli!” 

HUMANI: E Matteo rimane? 

DANIELE: Rimane. Chi è che potrei mettere in quelle due camere, dov’egli invecchiò? Chi 

è che mi custodirebbe? Perché egli custodisce me, favellando il vangelo di una 

volta! 
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HUMANI: E l’idea non penetra… per non turbare i religiosi di una volta… 

DANIELE: Già. 

HUMANI: Sta bene. 

DANIELE: E Marco tace… 

HUMANI: Ma s’egli parlasse? 

DANIELE: Io non lo temerei… Egli temerebbe me. Siatene certo. 

LAURA: (esce da sinistra) 

 

SCENA V 

Daniele, Tilde, ed Humani 

 

DANIELE: Né Marco non sarebbe solo, perché la giustizia è dalla mia parte… E se pur voi, 

Humani, levate la voce in Consiglio Comunale, discutendo dei diritti… oh, via! 

Credetemi: la maggioranza nera, santa è la mia, e niuno può togliermela! 

HUMANI: Perché la mia non è la voce del retore… 

Daniele: Ma la vostra ragione, appunto perché incomprensibile nuoce alla moltitudine. Si 

vocifera: si discute: e anche tra gli… ignoranti che benedicono il lavoro e quelli che 

al Lunedì per lo più sono ebbri, sorge la maledizione, sorge il plauso… 

HUMANI: Plauso per colui che non è un retore? 

DANIELE: Ma ch’è stimato intelligente! 

HUMANI: Ah, sì? 

DANIELE: …e che, probabilmente ingannandosi, nel desiderio di fare il bene della propria 

città, sorge ad accusatore di tutto un partito, per cui ? però il sacramento di una 

tradizione… 

HUMANI: Ah, sì? 

DANIELE: …colpisce, ferisce… 

HUMANI: No, Daniele Rudelli! 

DANIELE: Capisco, capisco. Materialmente io non ho lividure… 

HUMANI: E l’Officina bestialmente muggisce. 

DANIELE: (calmandosi) Perdonatemi. Certe volte ho paura: molto più quando vi debbo 

sedere di fronte lì, in Consiglio… e non riesco di intendervi come vorrei… Dopo, 

sono gli altri che vogliono ch’io vi intenda, alla loro maniera… Sono nato come vi 

ho detto. Il decrepito Rudelli sedeva dove adesso siede Matteo. Vide tante aurore, e 

tanti tramonti. E vi sapeva dire, con l’identica espressione persuasiva di Matteo, 
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come l’aurora, per esempio, sorga segnandovi colla tremula mano, alta, dove sui 

culmini la luce arriva nella effusione jemale… per esempio. Vide la pace, ed udì la 

pace, sempre. Ed in Consiglio… la sala d’adunanza è la stessa di allora… ben di 

rado dissuase, ed assai spesso assentì, ma senza collera! 

HUMANI: Pace al decrepito Rudelli! 

DANIELE: E pace a noi!… (a Tilde) Bada che ai funerali di Sandro sarà necessario che tu e 

Laura interveniate… 

TILDE: (seccata) Sì? 

DANIELE: La vostra presenza credo possa venire interpretata come un omaggio… 

HUMANI: Alla religione? 

DANIELE: Già. 

TILDE: (ad Humani: con sarcasmo) È probabile, però, che zia Laura abbia da opporsi alla 

giusta considerazione di mio padre… 

DANIELE: Eh? 

HUMANI: Io non conosco il cuore della signora Laura. 

DANIELE: Eh?... Dov’è Laura? Dov’è Laura? (irritato) Tu, Tilde, supponi che essa si debba 

rifiutare… Ma colla tua testina non supponi male: veh!… Me ne accorsi anch’io 

che c’è tanto di tua madre in lei: che i loro cuori si somigliano troppo. So. So. 

Quella ribellione sorda che scosse colei, poveretta, che non c’è più… scote Laura! 

TILDE: Potrei supporre il contrario… 

DANIELE: No. Succede appunto così. Ne ho amata una… Le amo entrambe. Tu, Tilde, sai! 

E voi, Gian Pietro, pure dovete sapere come io sentii dolorosamente la separazione 

dalla poveretta… e come accolsi Laura, consolatrice del mio dolore. La sposai. Mi 

parlò con lo stesso accento dell’altra… 

HUMANI: (ascolta, con commozione) 

TILDE: (osserva Humani) 

DANIELE: … Credetti, o fui persuaso che fosse l’altra, resurta! La buona! Quella dei primi 

tempi! Quella di cui Daniele Rudelli s’innamorò per forza, chiedendole amore… 

timido ragazzo, nascondendo in tasca le mani ruvide, le mani troppo grandi di 

lavoratore… Alla cerimonia del matrimonio mi son messi i guanti per la prima 

volta. E, quando si firmò sul registro, l’altra mi osservò mentre scrissi il mio nome, 

arrovesciato sulla pagina, nell’attitudine goffa dell’ignorante… che sa poco 

scrivere! E Laura mi osservò ancora, con la stessa fissazione dell’altra, nelle mie 

seconde nozze… M’interrogarono poi entrambe, dopo. Impallidirono. È vero! È 
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vero! È vero! Io trasalii… Laura sedette lì, allo stesso posto dell’altra… dove la 

prima si era seduta… A voi, Humani, non parve, una volta, che Laura sia quell’altra 

che fu? 

HUMANI: (commosso: tenta sorridere) Rudelli, non mi parve… 

DANIELE: Siete cieco dunque? 

TILDE: (irride) 

HUMANI: (percossodalla irrisione di Tilde, ha un movimento di commosso contrasto) 

DANIELE: (a Tilde) E, tu, perché ridi? Perché ridi? Tu, che sai? …tu, che sei stata quella 

m’hai detto: Papà, non impazzire?… (prendendo Tilde per mano, ed attirandola a 

sé) Tu, tu… Ah! Non ridi più. Grazie. 

HUMANI: (accende una sigaretta: sia evidente che la sua anima è combattuta) 

DANIELE: (pausa) Eppure è necessario che ci si intenda… (forte) Laura! … (a Tilde e ad 

Humani) Anche l’altra, interrogata in questo caso, risponderebbe di no… 

TILDE: Non credermi, papà. Zia Laura ha cuore… 

DANIELE: Anche l’altra aveva cuore… 

TILDE: Zia Laura verrà con me ai funerali… 

DANIELE: Anche l’altra, anche l’altra… Già. Ma prima mi avrebbe detto che… a Sandro 

non dovea bastare un po’ di brodo in ultimo, ma un po’ meno di fatica… prima. 

L’ha detto! L’ha detto… Laura! L’ha detto che… io pretendevo troppo da quel 

disgraziato! Stupidamente… Ma mi ha criticato… 

TILDE: Non è vero, papà… 

DANIELE: E’ vero! 

TILDE: Tu ti esalti… 

DANIELE: Perché ricordo… (forte) Laura! Laura! 

 

SCENA VI 

Detti, e Laura 

 

LAURA: (rientra da sinistra) Che c’è? 

DANIELE: C’è… che tu dovrai recarti ai funerali di Sandro, di colui ch’io affaticai troppo, 

sordo alla sua tosse maledetta, ed inumano! C’è… che se io avessi dato retta a te… 

Daria non griderebbe! 

LAURA: (vacilla: ma riesce a sostenersi: risponde) Sì! 

DANIELE: Sì? 
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LAURA: (accenna, ancora, col capo di sì) 

DANIELE: (fa per avventarsi su lei) 

HUMANI: (intromettendosi) Daniele Rudelli! 

DANIELE: (con un grido) Eh?… (ad Humani) Voi non c’entrate! Che fate qui? Che volete 

qui?... 

HUMANI: Rudelli, calmatevi… Sto per la ragione e per il cuore. 

DANIELE: Non è la prima volta che voi osate di… 

HUMANI: Per questo! 

DANIELE: Voi difendete… 

HUMANI: Per questo! 

DANIELE: Ma non siete in casa vostra… 

HUMANI: (dignitoso) E’ vero. (scoppiando in una risata sarcastica) Sta bene. Non dirò più 

nulla. E me ne vado, Daniele Rudelli!… (muove verso la comune) 

DANIELE: (riflette: corre dietro l’Humani) Perdonatemi! Perdonatemi! Non lasciatemi… 

Siate buono… 

HUMANI: (s’arresta: è impacciato nelle mani evidentemente: non sa se porgerle a lui: 

goffamente si gingilla: non stende le mani: guarda Laura, che vede singhiozzante) 

LAURA: (infatti, singhiozza) 

TILDE: (le è presso: l’accarezza) Non piangere, zia… Papà è impetuoso… 

LAURA: (a bassa voce) È vile! 

TILDE: No, no! Pensa che è il mio papà… 

Laura: (c.s.) Tu, se non lo sapessi vile, mi accarezzeresti forse?... 

Daniele: (venendo presso Tilde) Lasciala… Va via tu!... 

Tilde: (esce lentamente da sinistra) 

Humani: (osserva: vorrebbe inveire su Daniele Rudelli: non lo può: non lo deve: dilania 

nella mani i guanti: d’un tratto ascolta) 

(Il rumore delle voci, dal basso, propagasi) 

 

SCENA VII 

Daniele, Humani, Laura: e, poi, Matteo 

 

LA VOCE DI MARCO: (dal basso) Sospendete il lavoro! 

DANIELE: (atterrito) Eh?... (va alla finestra) 

LA VOCE DI MARCO: (c.s.) Onore alla vittima! 



237 
 

DANIELE: (alla finestra: grida fuori) Taci, pazzo! 

LA VOCE DI MARCO: (c.s.) Onore a lui, all’etico, che dolorante di febbre batteva 

l’incudine… 

LA VOCE DI DARIA: (dal basso) Sandro! Sandro! 

LA VOCE DI GESUINA: (dal basso) Mio padre! Mio padre non c’è più!... 

DANIELE: Taci, pazzo! Sciagurato, taci!... 

LA VOCE DI MARCO: (c.s.) … e che io raccolsi da terra vittima! Vittima! … tra l’ultimo 

sangue sparso per il lavoro! 

(Forte grido di voci) 

(Un ululo) 

MATTEO: (penetra dalla comune: è atterrito) Padrone! Padrone!... Marco è un infame, è un 

infame… Io, padre di Sandro, voglio baciarvi la mano!... 

DANIELE: (si volge a Matteo: brusco) Lasciami… Odi? Che puoi fare?… C’è tutto un 

mondo nuovo, tutta una forza nuova che io non conosco contro di noi… 

MATTEO: Padrone, non credete… Non sanno… Non possono seguire Marco… Guida a 

vuoto costui, l’infame!... 

DANIELE: (esce dalla comune) 

HUMANI: (a Matteo) Sai che Marco, l’infame, è l’innamorato di tua nipote Gesuina? 

MATTEO: (fissandolo): So! 

HUMANI: Ah! Sai?... 

MATTEO: (esce dalla comune) 

(Ancora l’urlo delle voci, dal basso) 

 

SCENA VIII 

G. P. Humani, e Laura 

 

HUMANI: (a Laura) Questo è l’urlo della vostra coscienza. Non siete una mendica. 

Imperate. 

LAURA: Ma tornerà il silenzio… 

HUMANI: Imperate. Sarà il silenzio della pace dopo la vittoria. 

LAURA: Su chi? Su Marco? Sulla folla? Per la folla? 

HUMANI: E su me: su voi stessa. Vorrei prendervi per mano, e condurvi laggiù… 

LAURA: Tra la folla? 

HUMANI: Alla presenza del morto… in faccia a questi vivi che attendono di morire come 
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lui, per farvi vedere, per farvi comprendere voi stessa che ignorare ora, per farvi 

sentire di che potete essere capace quando vorrete essere voi stessa! Perché temere? 

Certo è la coscienza universa che si dà vita e che si dimostra. Non potete temere. In 

questo istante voi rappresentate tutta quella passione, tutta quella giustizia che 

cercano e che viene loro negata; rappresentate la viva forza di una nobiltà che esce 

al chiaro sole dell’alba nuova, e che non teme di scendere in piazza, perché se i 

piedi poggiano nel fango, abbiamo la fronte nel primo raggio di sole! Qui non entra 

il sole. Qui non può entrare il sole! Scendete. Guardate almeno. 

LAURA: (irridendo) No, Gian Pietro… Lasciatemi qui, qui… dove la memoria di mia 

sorella mi consola, perché essa vuole che anch’io peni… come lei, e che me ne 

vada, come lei, tra la nebbia… 

HUMANI: (con un grido) Voi no! Voi no! … 

LAURA: E… l’altra sì? … (con un grido) Sai? L’hai difesa? L’hai amata? … 

HUMANI: Non gridate. Sì! 

LAURA: (respingendolo) Non grido… io! Volevo sapere… So. 

HUMANI: Riacquistai la coscienza… 

LAURA: (pausa: buttandoglisi colle braccia al collo) Amami! Amami! Amami… per lei, 

per me!... Ma non lasciarmi morire soffocata, di pena… Voglio vivere! Voglio 

vivere! Sento la vita! La vita grande, enorme! La vita multipla della fola che vuole 

redimersi, che vuole il suo amore, liberamente! Voglio vivere, amare, per essere 

buona e grande! Così!… Odi?… Ecco! Non ora! Non ancora! Ma vivere, ma 

vivere!... Amami!... Voi!... 

HUMANI: (esce dalla comune) 

LAURA: (oppressa, s’abbandona su una poltrona) 

 

SCENA IX 

Laura, sola 

 

LAURA: (seduta resta per qualche minuto, finché la riassale la voce della folla: ha freddo: 

s’alza: cerca una mantiglia: si copre: pur tremante per freddo va alla finestra: e 

guardo giù)  

(qualche minuto di silenzio) 

LA VOCE DI MARCO: (dal basso) Giuro sulla mia coscienza… 

LA VOCE DI GESUINA: (dal basso) Marco, mio padre ti benedice! … 
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LA VOCE DI DANIELE: (dal basso) Va via, disgraziato! 

LA VOCE DI MARCO: (c.s.) Giuro! 

LA VOCE DI MATTEO: (dal basso) Marco, tu sei contro Dio!  

LAURA: (irridendo: mormora) Dio! Dio! Dio! … 

LAVOCEDIMARCO: (c.s.) Daria, aprire la porta, perché Cristo singhiozzi sul vostro morto! 

LA VOCE DI DANIELE: (c.s.) Pazzo, vattene! 

LA VOCE DI GESUINA: (c.s.) Marco, mia madre non ha forza… Io apro la porta, perché entri 

il Cristo. 

LA VOCE DI MARCO: (c.s.) Sospendete il lavoro! 

(segue un urlo di operai) 

LA VOCE DI DANIELE: (c.s.) Gian Pietro Humani, ditela voi una parola di pace! Abbiate 

pietà… per loro, e per me… 

LA VOCE DI MARCO: (c.s.) Passa Cristo! 

(un attimo di silenzio) 

LA VOCE DI HUMANI (dal basso): Marco, domani sarai un affamato! 

(silenzio) 

 

SCENA X 

Laura, e Tilde 

 

TILDE: (rientra da sinistra) 

LAURA: Vieni qui, Tilde… Guarda! 

TILDE: Che? 

LAURA: Guarda lui che ha paura… laggiù… presso la muraglia… 

TILDE: Mio padre! 

LAURA: …che si nasconde dietro un altro uomo, dietro Gian Pietro Humani. Scaccia 

Marco. Non sono gli altri che trascinano Marco di fuori… Lui è il vile, come lo fu 

con me, sempre! Con tutti! Brutale e vile! 

TILDE: (con angoscia) È mio padre…Non insultarmelo… Non voglio più che tu lo 

insulti… Capisci?... 

LAURA: No, no?… (s’allontana dalla finestra, seguita da Tilde: d’un tratto si volge: e 

prorompe in un singhiozzo: e dice) Senti… Vieni qui. Senti… 

TILDE: Parla, zia… 

LAURA: Zia! Sì… zia!… (siede: prende le mani di Tilde: le accenna di inchinarsi, di 
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inginocchiarsele presso) 

TILDE: (non comprende) 

LAURA: (con violenza vuole che le si inginocchi presso: su Tilde si arrovescia, cosicché la 

copre tutta) Senti… Sentimi! Sentimi il cuore, il cuore!… Non hai sentito mai, mai, 

il cuore di mia sorella, di tua madre?… Eh? No?… Come il mio!… Batte 

ancora!…Era il mio!... È! È! È!… Sentimi!… (pausa) Una notte eri ammalata: 

bruciavi di febbre… Avevi tredici anni, allora… Mi hai chiamato mamma!... 

TILDE: (risorge, divincolandosi da Laura, ed indietreggia) Non è vero! 

LAURA: Mamma… Sì, sì!… E hai fatto bene, tanto bene… 

TILDE: Non è vero! … 

LAURA: Mi compensavi di un sacrificio grande: sai?… il sacrificio di tutta la mia poesia, di 

tutto il mio sogno… Mi compensavi… o mi purificavi, perché parve che tu in 

quella crisi di delirante mi riconoscessi… Parve che tu, per sempre, da quella crisi, 

avessi dovuto sapere… comprendere che Laura si diede a Daniele Rudelli per la 

pietà che la tua piccola anima le inspirava… per continuare presso di te tua madre, 

la madre tua del mio sangue, mia sorella, perché tu sei del mio sangue… 

TILDE: So! So! 

LAURA: Ah! Sai? Sai tutta la mia miseria? Sai che DanieleRudelli voleva percuotermi? 

TILDE: So! So! 

LAURA: Ebbene… Senti… 

TILDE: Vuoi andartene? No! No! … 

LAURA: No. Mai per te… 

TILDE: Che vuoi? 

LAURA: Vieni qui. Ho bisogno di avere la tua fronte sotto le mie labbra. 

TILDE: (ferma) Che vuoi? 

LAURA: Vieni qui! 

TILDE: Parla… 

LAURA: (è in piedi, di scatto: e si precipita su Tilde, facendola quasi cadere) Voglio che tu 

mi chiami mamma! Mamma!… Voglio essere quella che ti ha messo al mondo!... E 

sono quella là!... (costringendola con veemenza feroce) Dimmi mamma!... Dimmi 

mamma!... Lo merito! Bisogna che viva! Su, dillo! Bisogna che viva, che sia quella 

là, che tu mi riconosca, che tu mi risenta… Dillo, dillo! Dimmelo dunque! No? 

Perché… no? (scuotendola) Dì… dì…  

TILDE: No, no… 
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LAURA: (c.s.) Non farmi impazzire… Non farmi brutale (fa il gesto di serrarle la gola). 

Sarei capace di… di… Guarda! 

TILDE: No, no… 

LAURA: No… Perché non udrei quella parola… Dio! Guardami! Non ti faccio pena? Dillo 

con me: Ma… 

TILDE: (in un grido) Mamma! 

LAURA: (singhiozzando, bacia Tilde: Quadro) 

(Il vespero è al tutto sceso. Nella sala stagna un’ombra fredda ed umida. Le due teste 

reclinate staccano sulla finestra linda. Cala il telone) 

 

Fine della I Parte dell’Azione 



242 
 

SECONDA PARTE DELL’AZIONE 

 

 

Fanno e dicono nella seconda Parte dell’Azione 

 

DANIELE RUDELLI 

LAURA 

TILDE 

LA VOCE DI MATTEO 

“  MARCO 

“  DARIA 

“ GESUINA 

LA CAMERIERA 

 

 

Il salotto di Daniele Rudelli è illuminato da una pensile lampada: ombre sulle pareti: 

riflessi rossi. 

La sera è calata. Tempo freddo di Dicembre. Sotto la lampada è la tavola imbandita a tre 

coperti. Si aspetta il pranzo. 

Laura siede in poltrona, poco lontana dalla tavola, vicino al caminetto acceso. 

Presso le scale Tilde. 

Laura veste sobriamente di un drappo violaceo: dei merletti bianchi ai polsi. 

Tilde di un abito chiaro. 

 

SCENA I 

Laura, e Tilde 

 

LAURA: (amorosamente incomincia) Io ti vorrò dire: “Tilde, tu ami…” E allora non potrai 

arrossire. Gli occhioni ti brilleranno di lacrime insospettate… 

TILDE: Lacrime? 

LAURA: Sì: perché vedrai nuove forme agitarsi dentro di te… 

TILDE: Nuove forme? 

LAURA: …traverso a quanto indovini, ma non conosci ancora… 

TILDE: Così l’anima mia troverà un nuovo mondo… Non è vero, mamma? … E sorriderai 
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anche tu… 

LAURA: Forse. 

TILDE: Dubiti? 

LAURA: Sì. 

TILDE: Pel timore ch’io ti abbandoni? 

LAURA: Per la certezza ch’io non potrò sentire quanto tu senti… 

TILDE: Ma io sarò la tua speranza vivente! 

LAURA: Sì? Come? 

TILDE: Ti dirò: “Guarda. Non senti la certezza del futuro in me?” 

LAURA: Ed io fisserò, senza vedere. 

TILDE: Ti dirò “Partecipi alla voce che mi ridesta?” 

LAURA: Ed io udrò, senza intendere. 

TILDE: Perché? 

LAURA: Perché… ormai l’ombra non mi è ostile e la luce potrebbe acciecarmi, sapendo già 

che quella luce potrebbe essere troppo viva. Eppure, se a noi stanotte fosse 

necessario incamminarci… sai? … per lo stradone che conduce fuori di città… 

TILDE: Io mi porrei il velo sugli occhi, oh! Quanto impaurita! … stringendomi a te… 

LAURA: E ti sentiresti sicura… Nevvero?... 

TILDE: Rammento il ritorno da quella festa notturna, per la neve. Il cocchiere ubriaco 

bestemmiava sul cavallo… E le scosse violenti delle ruote sopra i ciottoli, il 

gorgoglio dell’acque nella profondità luccicanti, vicine… E le tue mani, queste tue 

mani sul mio viso… Rammento. E poi, giunte nel vestibolo illuminato, vidi la tua 

pelliccia tutta bianca, ma tra il candore il tuo viso roseo. E ti hanno chiamata mia 

sorella! 

LAURA: (con rimpianto) Sì? 

TILDE: E non solo allora, ma anche adesso, ti sento mia sorella. E tante volte invidio il tuo 

grido di gioia… 

LAURA: Non invidiarmi! 

TILDE: È quando… Sai? E’ quando erompe dal tuo petto la nota bizzarra, perché la tua 

anima è bizzarra, e passa dalla ironia dolorosa alla sincerità, d’un tratto: questo 

accento di nota nel suo rapido accesso d’ironia… 

LAURA: No! 

TILDE: Sì, sì… Grida! Trasformati! 

LAURA: No! 
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TILDE: Perché io ti plauda… 

LAURA: No! 

TILDE: Perché io ti ami di più, di più… Tu non puoi comprendermi. O, invece, sei tu che 

non vuoi comprendermi? 

LAURA: Tilde! 

TILDE: Sei tu? 

LAURA: Bambina! 

TILDE: Sei tu, tu, buona… Perché sai di essere buona con me, appena con me… 

LAURA: (si leva: addolorata) 

TILDE: (pure si leva: e, passandole un braccio al collo) Mamma! Mamma! 

LAURA: (dopo una pausa: come in un risveglio) Che vuoi? 

TILDE: Ti ho chiedo di essere buona anche con lui… 

LAURA: (freddamente) Ah! 

TILDE: …perché egli ti è riconoscente. Dimmi. Come potrebbe dimostrarti tutta la sua 

riconoscenza, perchétu….? Non so spiegarmi. Ma l’espressione la sento in una sola 

parola… Quale?... Ah!…Trasformati! 

LAURA: (irridendo) Trasformati! Gridare! Dar l’accento della gioia! Recitare la commedia 

viva! Suvvia, dunque…! Muoversi, sfrenarsi, agitarsi! Ballare, perché si hanno le 

gambe! Far ridere… perché si è bizzarra!… (con angoscia) E perché, Tilde, non mi 

dici: “Fammi piangere tu che hai cuore…? Fammi piangere… perché…?” 

TILDE: Papà è tornato a te. 

LAURA: Ed io non mi sono mai allontanata da lui… 

TILDE: (con un grido) Trasformati! 

LAURA: Sì? 

TILDE: Sii quella che devi essere, qui… 

LAURA: Mi accusi, bambina? 

TILDE: Te l’ho detto: vorrei amarti di più, sentendoti qual sei, nella realtà della tua vita, 

viva di una vita propria… 

LAURA: Viva commedia! 

TILDE: Realtà! 

LAURA: Bambina!… (amorosamente) Ah! Tu sei proprio sicura che io reciti, che io abbia 

una maschera? Toccami in faccia! Sei proprio sicura che la mia anima è doppia? 

Gridassi, la mia voce avrebbe una eco, per cui tu non avresti più nessun dubbio! 

Prendimi così! Così! Buona! E lo sento. L’hai detto. Non faccio male… Amo tutti, 
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tutti: le creature che piangono, e quelle che ridono… (pausa) Non ti basta l’accento 

che rivela la mia gioia di un attimo?… Non devi pretendere di più!... 

TILDE: (pausa: non vorrebbe dire: vi si decide con evidente pena) Senti… Senti, per 

capirmi, per ragionarmi, per ammettere ch’io posso pretendere di più, e che mio 

padre… Bada, Laura. Bada, mamma. Io dico: mio padre… Anche lui, con me, può 

pretendere… Non so chi, tra noi, possa di più sopra te… 

LAURA: Nessuno! 

TILDE: Io… o lui? 

LAURA: (sta per comprendere: quasi fuggendole) Taci! 

TILDE: Hai paura di sapere?… Ebbene: sta calma… Tu sei venuta dopo. Ma prima mia 

mamma, la vera, quella che mi ha messa al mondo… come dici tu,… quella… 

LAURA: Bestemmi? 

TILDE: No! Ma no! 

LAURA: Tu stai per profferire la bestemmia! 

TILDE: Ma no!… Quella, la vera, tu forse non lo sai… Forse!… Ma però è bene che tu lo 

sappia dalla mia bocca… che è la bocca di Daniele Rudelli anche, di mio padre… 

Quella è stata l’amante di Humani! 

LAURA: (convulsa: in uno scoppio di risa) Sacrilega! 

TILDE: Tu non puoi saperlo… 

LAURA: (c.s.) Già: già… Infatti io sono venuta dopo… 

TILDE: Io, allora… Sai che a dieci anni la creatura può farti un concetto puerile? Questo lo 

sai?… Io, allora… ero accarezzata da Gian Pietro Humani. Ne ho l’impressione di 

quelle carezze qui, sulla fronte, sui capelli… 

LAURA (c.s.): Già… Già… 

TILDE: Investigai… Sai da quando? Da quando tu… tu hai voluto che ti chiamassi 

mamma… 

LAURA: (c.s.) Sì? 

TILDE: Ebbene… Qui appunto vidi ricostrutta la scena, coi miei occhi di bimba decenne… 

Vidi la vera, mia mamma! e lui, Gian Pietro Humani! Io vidi! Io! Io! Io! 

LAURA: (c.s.) Sì… Tu! 

TILDE: Vidi mio padre, ed ebbi pietà per la sua miseria… Poi, poi… Sentimi. Non ridere 

più. Impazzisci?… (con voce possente, straordinaria) Vidi te! 

LAURA: (ancora irride: pausa: d’un tratto tremante) Tilde, Tilde, bambina… Non è 

vero… 
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TILDE: (c.s.) Vedo te, che seguiti il dramma… 

LAURA: Non è vero! 

TILDE: …il dramma fosco di mia mamma… 

LAURA: Non è vero! 

TILDE: (abbracciandola: sostenendola anche, perché Laura vacilla, e protende le braccia 

verso un sostegno) Nega! Negami, se puoi! Così sarai la mia salvezza! Negami, in 

nome della vera… Non hai maschera. Ti tocco la faccia… Perdonami, se ho 

dubitato… se non ti ho creduto… se ti ho chiamata bizzarra… Sei vera anche tu: 

anche tu! M’hai strappato con violenza il nome, quel nome santo… Sai?... Io non 

sono capace: io non ho forza che mi basti… Ma… negami! Se vuoi ch’io mi strappi 

dal cuore l’immagine angosciosa e perversa! Ma devi essere sublime, enorme… In 

una parola, in una sola semplice parola vincilo tutto il mio raccapriccio di figlia! … 

Fammi tutto dimenticare! Ribattezzami! Sia sublime! … No? No? … Non vuoi? … 

Non sai? … E’ vero? È vero? 

LAURA: (convulsa) Tilde! Tilde! … 

TILDE: No?… Se vuoi ch’io m’inginocchi davanti a te tua, tua! In modo che tu, 

rialzandomi, ti persuada che queste mie carni son carni tue, e che l’anima me l’hai 

data tu, e che tu hai il diritto della grandezza umana che dà il sangue su tutta me… 

parla!… Ho orrore! Ho orrore!… No?… Eccomi!… Prendimi, cuore ed anima, 

sangue, sangue, sangue!… Sarò costretta di pensare come tu pensi! La tua idea me 

la dirai… le labbra sulle labbra… Me la griderai dentro…, cosicché io sarò piena 

della tua idea misericorde!… Ameremo la folla che lavora… io e te!… Pensa che 

amore potrà essere il mio, nato così!… Io e te, sempre!… Ma convincimi… 

convincimi che tu non lo perseguiti il dramma fosco della vera… Mamma!… Sei 

nel fosco? Per questo non hai paura nella notte? Io sono nella luce! Io! Tu… no?... 

Tu tradisci come l’altra? 

LAURA: (fa per imporle le mani sulla bocca) 

TILDE: Tutt’e due! Tutt’e due! Le stesse! Papà, tutte e due le stesse! Che orrore!... Sono di 

mio padre… Capisci?... In faccia tua… sono di mio padre, vile, se per te c’è viltà in 

Daniele Rudelli… Ma nella luce, veh!… nella luce, consolatrice di mio padre, che 

tu e mia mamma… La vera è morta! Ma tu vivi! Tu vivi! Oh! Come ti vedo 

agitata!… (con crudele sarcasmo) Plaudo la tua scena!… Mio padre, no… “Ogni 

uomo ringrazia e si commuove”!... L’ha detto il vostro… L’ha detto il tuo plebeo, il 

tuo… Come si dice? Ah! …il tuo propugnatore dei diritti, il tuo paladino della… 
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umanità… colui che vuole in ogni luogo la felicità… e viene, come venne, a 

togliercela di casa, e che non è grande, che si nasconde anche lui!... La felicità! La 

felicità! Dio mio! Ma che può dare alla folla costui se avvelena una famiglia?… Ti 

plaudo! Vi plaudo! Batto le mani!... 

LAURA: (convulsa, torna ad irridere: calma, in apparenza, tocca i mobili: con fissazione 

un po’ stupida, guardandosi dattorno) Tutto questo non ha senso comune… È una 

pazzia… 

TILDE: (siede, esausta: pure, in apparenza, si mantiene calma) 

(Dal di fuori: il fischio che segnala il termine dellavoro: segue il romorio degli operai che 

escono dall’Officina) 

LA VOCE DI MATTEO: (dal di fuori: ben distinta) Presto! Presto! E domattina la solita multa 

a chi tarda! Guai agli ubriachi! 

(Dal di fuori: uno scoppio di risa: il romorio allontanasi: e spegnesi) 

LA VOCE DI MATTEO: (c.s.) Gesuina! 

LA VOCE DI GESUINA: Che hai, nonno? 

LA VOCE DI MATTEO: Vieni subito in casa… 

LA VOCE DI GESUINA: Vado al fondaco di vini… 

LA VOCE DI MATTEO: (c.s.) No, bugiarda… (pausa) Vuoi che t’acciuffi io? Ehi! Daria!… 

Bada che tua figlia è aspettata da Marco… 

LA VOCE DI DARIA: Gesuina! 

LA VOCE DI GESUINA: (lontanando) Torno subito… 

LA VOCE DI MATTEO: Daria, tua figlia si perde con quell’infame!... 

(silenzio) 

 

SCENA II 

Laura, Tilde, e Daniele Rudelli 

 

DANIELE: (penetra dalla comune) Eccomi finalmente, e stanco! Quest’ora di riposo non 

scoccava mai… Mah!... (passando presso Tilde, la accarezza: poi viene presso 

Laura) Sei pallida… Non ti senti bene?… 

LAURA: No… 

DANIELE: Che hai? 

LAURA: Nulla. Ti pare? 
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SCENA III 

Detti, e la cameriera 

 

CAMERIERA: (entra da destra: grembiale bianco: reca la zuppiera, che depone nel mezzo 

della tavola) 

DANIELE: (a Laura) Non hai fame? 

LAURA: Ho fame… (s’alza: e va alla tavola: siede di fianco al posto di Daniele) 

TILDE: (pure siede di fianco al padre) 

DANIELE: (nel mezzo, siede: si mette il tovagliolo al collo, goffamente: e, poi, serve il 

brodo nelle piattine) 

LAURA: (servita) Grazie… 

DANIELE: (un po’ stupito) Eh? … 

LAURA: (tentando sorridere, ripete) Grazie… 

TILDE: (servita, non risponde: spezza il pane, inzuppandolo nel brodo) 

CAMERIERA: (esce da destra) 

 

SCENA IV 

Laura, Tilde, e Daniele 

 

DANIELE: (che, pure, inzuppò il pane, d’un tratto si ferma dal mangiare: e, col cucchiaio 

levato, osserva Laura) 

LAURA: (ch’è rimasta nell’atto di spezzare il pane, assorta, fissando il vuoto un po’ 

stupidamente, sentendosi osservata dal Rudelli, inzuppa il pane: e poi si dà a 

sorbire il brodo, con avidità) 

DANIELE: (pure mangia: ma sia evidente ch’egli è preoccupato: osserva Laura, e, poi, 

osserva Tilde) 

TILDE: (forzasi di sorridere al padre) 

DANIELE: (c.s., sorride) 

(Tutti e tre mangiano in silenzio) 

LA VOCE DI MATTEO: Vi ho colti! … Tu, Gesuina, rientra: e subito! … Presto in casa: 

presto! … E tu, pezzente, vattene! … 

DANIELE: (con un lieve grido) Vive ancora quel pezzente? 

TILDE: Ed ama ancora… 

LA VOCE DI MATTEO: …Vattene!... E, se domani torni, bada che ti faccio ammanettare!... 



249 
 

DANIELE: E’ certo! 

LA VOCE DI MARCO: Mangerò in guardina! 

DANIELE: Briccone! Lavori… Scopi le strade… C’è per tutti da vivere!... 

LAURA: (mangia: d’un tratto lascia cadere il cucchiaio: ancora è assorta, fissando il 

vuoto) 

DANIELE: (l’osserva: pausa) Che hai? Che pensi? 

LAURA: (seccata) Nulla… (riprende il cucchiaio) Mangio… 

DANIELE: Che pensi? Parla, in nome di Dio… (a Tilde) Spiegami tu… 

TILDE: Io? E che ti dovrei dire? 

LAURA: Quante volte devo ripeterlo, perché ti convinca che sto bene, che ho fame, … e che 

è la lampada che mi fa pallida? 

DANIELE: (non convinto) Sì?... (mangia) 

LAURA: (rapidamente assorbe il brodo: sospira, comunicando che… ha finito) 

DANIELE: (pausa) Humani ha promesso che verrà domattina. Ma gli ho già detto sono 

persuaso, e che accontenterò tutti… Ho già sistemato il turno: undici operai di notte 

avranno il soprassoldo… E’ giusto. Non è vero che è giusto, Laura? 

LAURA: Sì! 

DANIELE: Gian Pietro Humani, per esempio giura il contrario… 

TILDE: E tu ti sei persuaso? 

DANIELE: Relativamente al secondo turno, no. Ed è razionale… 

LAURA: Sì! 

DANIELE: (colpito per l’assenza di Laura) Anche tu mi dai ragione… Ed è un bene: sai… 

Perché tu hai il buonsenso, l’intelligenza, ed il cuore… E anch’io credo di essere un 

uomo di cuore, molto più di quando tu dici di sì!… E, poi: ti pare o non ti pare che 

ci sia la convenienza di discutere su certe questioni d’indole… Come si dice? 

Ah!… d’indole materiale… No! Non materiale… Ah! Ecco!… Ti pare che ci sia la 

convenienza di discutere su certe questioni delicate, in Consiglio Comunale? Che 

c’entra il Consiglio con me, sulla mia Officina? Dimmelo tu… Non ci ha nulla a 

che fare. Sarebbe come dire: c’è bisogno di un voto, perché io costrugga una 

macchina?… Eh?... Sarebbe come dire: Daniele Rudelli è un ignorante, appunto 

perché bisogna che gli altri debbano mantenergli la stima degli operai… Ma io 

basto a me stesso! E se ho l’occhio per conoscere la forza dei metalli… anche gli 

uomini li peso, li so! Perciò mi si stima. E non ho paura. Un cane latra? Afferro una 

pietra: la scaglio al segno… E il cane va, va, va!… Marco, per esempio… E 
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l’Humani vuol farmi credere, valendosi appunto del rarissimo caso di Marco, … 

cioè, del cane…, che la scintilla può serpeggiare, dar anima, divampar l’incendio… 

Ma, vivaddio!… Ben altre scintille soffocai colle mani… Eccovi le mani ruvide e 

troppo pesanti, che si abbattono nella fiamma, e spengono!... 

 

SCENA V 

Detti, e la cameriera 

 

CAMERIERA: (entra da destra, con un piatto d’intingoli, carne, ecc.. toglie la zuppiera, e la 

depone sull’asse di un mobile ch’è lì presso: muta i tondi: serve) 

DANIELE: (versando il vino nei bicchieri): E, in Consiglio, notate che c’è chi trova 

evangeliche le parole di Gian Pietro Humani! Lo danno a capire: o, meglio, lo 

lasciano comprendere… Non si osa, perché… guai se si sapesse che ve ne sono 

altri, che sono in due, in tre… coloro che vogliono imporsi alla maggioranza: e, poi, 

non sarebbero uditi egualmente, tolto lui che è forte… e che ottiene sempre il 

silenzio, e che parla per tre: per quei tre, che domani, in un’altra questione gli 

voterebbero contro, perché sono invidiosi dopo tutto, ed ambiziosi… Ah! Sì!... 

Quando fu qui quel segretario di Stato, per esempio… gli facevano la corte… 

Eccellenza! Ed anche… Eminenza! Già. Noi abbiamo fatto questo… Quel ponte, 

qui, sul fiume, l’abbiamo fatto noi… E un altro: Io sono un benemerito 

dell’istruzione, perché compero di mia saccoccia gli strumenti alla Filarmonica… 

Già. Viva la modestia! E… Viva il pudore!… E l’Eminenza… cioè… 

l’Eccellenza… strette di mano di qui, e complimenti di là… Io invece, io, che 

costruggo le macchine, e che a Vienna mi farebbero una statua, per esempio… io 

gli ho stretta la mano per delicatezza…, ma senza fargli capire… di pretendere. 

Potrà darsi, però, che a Roma si giudichi… e che i modesti… cioè, il modesto.. sia 

tenuto in conto, e si abbia il merito… 

CAMERIERA: (esce da destra) 

 

SCENA VI 

Detti, meno la cameriera 

 

DANIELE: (serve Laura e Tilde)… perché sono un benemerito anch’io… (a Laura) 

Mangia… Starai meglio. Sei un po’ debole… Lo si vede… 
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LAURA: Mangio… 

DANIELE: Roma madre! Ho fede nella maternità di… Roma!… (a Laura) Mangia carne. 

Nutriti… (seguendo il discorso) Sono benemerito, perché il bene so farlo, senza 

tamburo e pifferi… Per esempio… 

LA VOCE DI DARIA: (dalla comune) Èpermesso? 

DANIELE: Per esempio… Ecco Daria… Daria che viene per la solita tazzetta di brodo… 

TILDE: (a Daria: forte) Aspetta lì!… (a Daniele) Daria ha certe ciabatte, che lordano il 

suolo… 

LAURA: (si è levata: osserva il brodo nella zuppiera) 

DANIELE: (a Laura) Ce n’è? 

LAURA: Basterebbe… 

DANIELE: (guardando) È poco! E, poi… poi, carissima Daria… Son due mesi che Sandro è 

morto… E l’abitudine non è buona scuola! 

LA VOCE DI DARIA: (c.s.) Perdoni, signor padrone… Non ho capito… 

LAURA: (va alla comune: apre l’uscio: e dice fuori, distintamente) Stassera non c’è brodo 

per te… (richiude l’uscio: sorride con sarcasmo: torna a sedere, alla tavola) 

DANIELE: (osserva Laura: pausa) Se, però, tu credi che basterebbe? 

LAURA: No. 

DANIELE: Ah! 

LAURA: (con evidente sarcasmo) È razionale! L’abitudine non deve essere… 

TILDE: (irosa) Già! 

LAURA: (a Tilde) Ma se dico che è razionale! 

TILDE: (c.s.) Ed io confermo… 

LAURA: (c.s.) Tu ci hai aggiunto quel già, che mi parrebbe fuori di posto… 

TILDE: Perché fuori di posto? 

DANIELE: (a Tilde) Zitta, tu! Zitta!... 

TILDE: Zia Laura… 

DANIELE: Perché non la chiami più mamma? 

TILDE: …cioè… mamma Laura… mi crede cattiva… 

DANIELE: (a Tilde) Zitta! … E lasciatemi in pace… Lavoro io… e ho bisogno di pranzare 

quieto… 

TILDE: …mentre io le voglio bene… 

DANIELE: (a Tilde) Taci! Non vuoi che mangi? Tralascio. Sei contenta così? 

TILDE: Ragiona, papà… 
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DANIELE: No, no!… (accennandole Laura) Io voglio che tu la rispetta… E’ mia! Voglio 

che tu la chiama mamma, sempre. È lei: sai? … è lei la mia Laura buona, e che mi 

ha perdonato tanto, tanto…, e che mi ha fatto diventare un altro, docile come un 

ragazzo… appunto perché è buona: e ci siamo compresi. Non è vero, Laura? 

Rispondi. Guarda. Tilde… Non sta per piangere? … Tilde, tu l’hai offesa. Chiedile 

scusa… Pensa che io le chiesi perdono altre volte, quando… l’ho creduta l’altra…, 

buona anche quella, ma… l’altra!… Questione d’anima, allora!... Chiedile scusa. 

Hai capito? … No? … (pausa) Dunque deve essere tuo padre colui che chiede scusa 

per te… Laura, non badarle! È una ragazza… Laura, asciugati gli occhi… Mi fai 

pena, così. 

LAURA: (fissa Daniele: poi si asciuga gli occhi) 

DANIELE: (torna a mangiare) 

TILDE: (pure mangia) 

(Dal di fuori, s’orde il canto di Marco, stonato) 

LA VOCE DI MATTEO: Ancora, pezzente?... Via! Via! Via! … 

(Dal di fuori: il canto di Marco spegnesi in lontananza) 

LAURA: (piange) 

DANIELE: (osservaLaura che piange: osserva Tilde che mangia: a Tilde) Mangi?… Sei 

senza cuore?… Non vedi che la mia Laura piange?… Su… Baciala!… Per la buona 

pace… 

TILDE: (senza muoversi: irride con sarcasmo) 

LAURA: (vorrebbe gridare: col tovagliolo si soffoca il grido in bocca) 

DANIELE: Laura! Laura! 

LAURA: (grida) Soffoco! Non ne posso più!… 

DANIELE: Laura! 

LAURA: Sono nauseata! Sono nauseata! 

DANIELE: Che c’è? 

LAURA: Qui in gola… Qui in gola… (rialzandosi, in un’attitudine fiera) C’è che… C’è 

che… (accennando a Tilde) C’è che… quella povera creatura lì… mi chiama 

mamma, così… come io chiamo… questo qui… dove appoggio le mani… tavolo! 

Tavolo! … Non oltre. Non più!... Ma non ha colpa: veh!… C’è che… (a Daniele) 

C’è che tu sei un disgraziato… 

DANIELE: Io? 

TILDE: Ma che si spieghi! 
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LAURA: C’è che io… non posso più mentire con te: non con Tilde! Con te! Per te!… Amo 

un altro. Perché mi guardate? Che c’è di strano? Amo Humani. Amo! Ma era fatale. 

Non si poteva far diversamente… Sì! Sì! Gian Pietro Humani! E, per lui, la libertà, 

la giustizia! La vita!… Vivere, non recitare la commedia! Essere sé stessa! Non è 

vero, Tilde? Non avete voluto voi questo? Tu, Daniele…? Tu, Tilde…? Ecco! 

Eccomi! Amo!… 

DANIELE: (colpito, grida: vorrebbe slanciarsi su Laura) 

TILDE: (disperata, lo trattiene) Papà! Papà! 

LAURA: (corre via da sinistra: dopo qualche minuto rientra in pelliccia, con uno scialle) 

DANIELE: (trattenuto: a Tilde) Lasciami… 

LAURA: (traversa la scena, fuggendo per la comune) 

(Cala il telone) 

 

Fine della seconda parte dell’Azione 
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TERZA PARTE DELL’AZIONE 

 

 

Fanno e dicono 

 

G. P. HUMANI 

LAURA RUDELLI 

VICO ARIESTI 

UN DOMESTICO 

 

 

La casa di Gian Pietro Humani. 

Studio. 

Una lampada splende sul tavolo di lavoro di lui. I libri nella biblioteca hanno tenue 

doratura al dorso: onde una parete si avvisa disegnata a pallidi luccichii. 

Una pace solenne. 

A contrasto della luce artificiale, dalle griglie socchiuse della finestra, penetra un 

primo raggio di sole. Sole tiepido e giovanetto: un’aurora di primavera: quasi una gaiezza 

nuova. 

Il giorno che si alza è la Festa degli Ulivi. 

G. P. Humani, che rimase fin’ora intento al lavoro, rileggendo, annotando 

febbrilmente, smette. Attende, quasi ascoltasse: delle campane lontane: squilli dolci nella 

luce d’oro all’aperto: soffio armonico col raggio dell’autore nella camera severa. Va alla 

finestra: spalancala. Oh, la bella luce viva: moritura la lampada lingueggia come una 

povera anima agonizzante. 

G. P. Humani soffia nella fiamma: rilegge lo scritto in piena luce. 

 

SCENA I 

G. P. Humani, e Laura 

 

LAURA: (entra da destra, adagio, in punta di piedi, cauta per non disturbare: porta nella 

destra il capello ed una mantiglia. Per Gian Pietro ha un sorriso. E soffermasi 

dietro di lui: ha uno sguardo su quanto è intento) 

HUMANI: (non l’ode, assorto: torna alla scrivania: siede) 
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LAURA: (amorosamente, ferma, l’osserva: gli invia un bacio colle dita: aspetta ch’egli 

sollevi il capo: no: ha un attimo di tristezza: si pone il capello: e la veletta: indossa 

la mantiglia: e siede in una poltrona, ancora aspettando: passa qualche minuto: si 

leva, e viene presso la scrivania: e, perché (poiché?) passa una manina sul capo di 

lui, dice con accento pressoché puerile) Ed è il soffio dell’anima per l’idea… 

HUMANI: (con gioia) Tu? … 

LAURA: L’anima: colei che tu volesti così: non l’ombra, non il corpo vivo e sincero che tu 

hai rifatto per la pace e senza inganno… 

HUMANI: (baciandole le mani) Grazie… 

LAURA: Riposati un po’… 

HUMANI: Non sono stanco… 

LAURA: Hai vegliato tutta notte, qui… 

HUMANI: No. È dalle cinque che lavoro, qui… 

LAURA: Sei stato fuori? 

HUMANI: Marco venne a chiamarmi… 

LAURA: Lui? Perché? 

HUMANI: Verso le due: con una voce strana, che io non ho mai udita da lui. Tu non 

l’avresti potuto riconoscere, come ubriaco, come pazzo… 

LAURA: Ma perché? 

HUMANI: Sai?... 

LAURA: (riflette: ha un tremito: si vince) E…? 

HUMANI: E… Marco ha rubato… 

LAURA: Rubato? 

HUMANI: disse, laggiù, in piazza, vicino al monumento del filosofo, nell’ombra cupa ed 

espansa che quella bianca statua allarga sul selciato: ombra del filosofo, per il bene 

futuro. Comprendi l’atto del furto, in lui, in Marco, che sa questo? Disse ancora: 

Humani, io non sono più degno di vestire questi abiti smessi, da voi: voglio i miei 

cenci! I miei cenci! 

LAURA: E fu lui che ti condusse? 

HUMANI: Lui, che nel cammino traverso le strade mute, mi ripeteva: “Voglio i miei cenci! 

Voglio essere anche nell’aspetto il miserabile; ho fatto questo perché lo doveva, 

perché doveva vivere, ed aveva vergogna di chiedervi oltre, di chiedere ancora 

l’elemosina a tutti: infine il furto….” 

LAURA: E là dove ha rubato, ti ha confessato? 
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HUMANI: Dove là?… (scoppiando in una risata sarcastica) Il ladro, il mio ladro, mi attese 

invece nell’oscurità di un androne… Preferì i luoghi chiusi. Io salii. Nell’aula una 

decina di uomini… che si destarono di soprassalto, però… (ancora irridendo) Ebbi 

pietà, ebbi pietà di aver loro interrotto il sogno su quelle panche!… 

LAURA: Pietà? 

HUMANI: (c.s.) appunto perché essi alle quattro dovevano di necessità tornarsene alla 

Officina, come gli altri, come tutti gli altri… Fui preceduto. Ecco tutto. 

LAURA: (come sollevata da un incubo) Sì?... 

HUMANI: Sì! … Ma il rètore, il parolaio venuto prima di me, è un rètore onesto: e, perciò, 

non gli fu difficile di insorgere contro chi avrebbe dovuto parlare dopo di lui, in 

quella stessa aula; ed ebbe mezzo di rendersi forte contro la scienza; e contro alla 

ragione… evvia! Non a torto, dopo tutto… chiamò un’arte ed invenzione diabolica, 

e me stesso chiamò… Sai? Vien qui presso. Avrei paura di dirtelo forte… Sai? Mi 

chiamò un… un pazzo! E tutti allora eran desti: ed il rètore era rispettabile: capelli 

bianchi, persuasione di padre di famiglia… Tutti lo compresero subito, perché parlò 

famigliarmente, alla buona: e non stordì, ma abbagliò colla luce, coll’idea. 

Commosse l’uditorio: fu rapido nella sintesi: costrinse. Due o tre di quella diecina 

famosa… che mi plaudì con gli sbadigli… non ebbero paura di esternare qualche 

obbiezione: ma, scioccamente, ripeterono frasi imparate a memoria… Questo è il 

risultato!… Capisci?… 

LAURA: Io non capisco bene… 

HUMANI: Ma non comprendi che sono un pazzo? 

LAURA: Gian Pietro! 

HUMANI: Un pazzo, che può essere creduto un disonesto, anche! Appunto perché in me… 

Tu mi vedi: tu mi ami: sei tu che mi accarezzi idea, e pure mi credi per l’anima tua 

pura: ma t’inganni, mia cara. Il tuo sguardo mi penetra. È vero che mi penetra? Tu 

ne sei sicura. Ebbene: io torno a ripetertelo che tu t’inganni… O che, piuttosto, sei 

tu, tu mia cara, che facendomi presupporre un uomo buono, un onesto, un 

coraggioso, fai di me un apostolo da burla… 

LAURA: (colpita) Gian Pietro! … 

HUMANI: …da burla… No? … Tu vuoi ch’io non dica così? … Laura, vorrei che tu 

ridessi… Bisogna ridere… No? … (pausa) 

LAURA: (gli carezza la testa, muta) 

HUMANI: Tu, Laura… Sei proprio certa che io ragiono? … 
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LAURA: (c.s., sorride) 

HUMANI: (forte: con angoscia) Sei proprio certa che io ragiono? E che, apostolo o no, 

rètore o no, amo… quelle povere creature umane, quella folla di infelici, più di me 

stesso, più di te? … Non più di te… Tu sei… fuori, estranea alla folla… tu sei 

molto differente… 

Laura: (pure con angoscia: ma con una speranza che le è nell’anima, e che ancora non le 

è possibile di rivelare) Sì?... Parla… 

HUMANI: (si è levato: va ad un tavolo, dove cerca qualcosa che non riesce di trovare: 

preoccupato in apparenza: si dimostra irascibile: cercando) Ecco. Come in questo 

momento. Un foglietto di carta, scritto anche… una idea… qualche cosa che si è 

fermato nel volo, e pure qualche cosa che attesta un rinnovamento, che può mutare 

o distruggere o rifabbricare un’idea, scomparsa, smarrita, sopra il foglietto di carta 

che si ritrova più! Non è vero tutto questo? … E’ assai semplice e comune! 

LAURA: Calmati! 

HUMANI: Hai ragione… Non bisogna irritarsi mai: neppure se questa idea, che fuggì via… 

che non si trova più, fosse la più grande, comprendesse il sogno di tutta una 

esistenza di amore e di lavoro… Così, appunto: un soffio, un alito di bambino, 

inconsciamente ha fatto volar via il foglietto. Come il rètore di questa notte. Cerca, 

ora: cerca la coscienza multipla della folla, la coscienza del diritto collettivo, a cui 

costantemente avevo lavorato per l’incubazione, per la nascita: cerca l’anima, la 

piccoletta anima che stava per esprimersi, per farsi comprendere… Nulla più!... Il 

foglietto, l’anima, l’idea… 

LAURA: Io ti vedo limpidamente… 

HUMANI: Ma, come me… esaltata, pazza!… E vedi male! E tutto il sogno, quasi materiato, 

è nella nebbia, nella nebbia… Non c’è più nulla!… Non rimaniamo che io e tu… 

LAURA: No, no… Una speranza! Vorrei esprimerti la certezza… 

HUMANI: Che? Che c’è ancora? Che cos’hai? Che mi fai supporre? 

LAURA: (abbandona la testa sulla spalla di lui: e, teneramente) Non sono certa ancora: ma 

lasciami credere che io non m’inganni! Sarebbe cosa dolce per noi saperci vivi, 

continuati anche dopo… (pausa) Abbi fede!… 

HUMANI: Fede!?... (giocando scampanio di festa. Soavità di suono e di luce. Tiepidezza di 

aria. Tutta la primavera profumata nella stanza) Odi la festa per i credenti che 

allestisce la Fede, il riconoscimento indiscusso e passionale di una Idealità. Non 

credo più. Non mi commuovo. Che hai? Che pensi? Perché tremi? La tua messa… 
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LAURA: Non farmi soffrire di più… 

HUMANI: No. Esci fuori, come hai l’intenzione. Assorbi la primavera, e portala dentro di 

te, e portala a me… Ho bisogno!… Va. Prega. Va, va in chiesa. Lascia che tutto il 

lievito dell’atavismo ti si ridesti, ti consoli… Io non ho più nulla, nessuna parola… 

Finito! … Trova fuori di qui qualche cosa che ti rinnovi… Tutto che hai qui è 

passato… 

LAURA: Vuoi che vada? Vuoi che ti porti una parola di pace? 

HUMANI: Una banalità! Sì… una bestemmia… 

LAURA: No, no… 

HUMANI: (con sarcasmo) Prega per me! 

LAURA: Che hai? Che hai?... 

HUMANI: Ho la parola del rètore vecchio, di chi ragiona, di chi fa ragionare… 

LAURA: Spiegati! Sei un ragazzo? 

HUMANI: Ho… Anche se te lo volessi dire, non saprei con quali parole riuscirei a 

spiegarmi… 

LAURA: Spiegati! 

HUMANI: Ma no!… (pausa) Senti. Non fissarmi, però. Non c’è più bisogno che tu mi legga 

nell’anima… Senti. Ho questo. Chi applaude e non sbadiglia: chi assicura che non è 

degno di indossare gli abiti, ch’io smisi… Come si dice? Ah! Ebbene: il solo che 

reclama i suoi cenci… Credo che i suoi cenci li avranno rispettati… Non è vero! … 

Chi mi plaude è un altro ladro, quel ladro ch’io ho indotto a costituirsi, perché gli 

uomini togati abbiano a giudicarlo… Lui solo, che, però, reclama i suoi cenci… 

Capisci? E l’altra ancora, che soffre con me, ed è qui… Laura! … Non farmi parlar 

più… Tutto il mondo ch’io credevo risuscitato, rifatto… sotto le mie plastiche 

mani… Di tutta l’opera… solo il furto è, delitto, peccato… e l’adulterio di tutto 

l’amore. Per l’amore universo queste due miserabili cose… 

LAURA: Lasciami l’illusione ultima! Lasciami senza dubbio in questa primavera che 

sconfessa il dubbio e l’equivoco e attendere all’inverno! 

HUMANI: (assorto) Così: sempre cosi. Stendo le mani. Fuggono. Così!... Rimpiangimi!… 

E’ un albero sradicato dalla tempesta, sull’erba, in mezzo al prato… Tagliate le 

rame a quest’albero inutile, domani farà legna, abbrucerà… Oh, Laura! … E 

sentirsi ancor forte! E sentirsi la bocca amara d’odio!… dopo di aver troppo 

amato… Non so più nulla. Sono fuori della realtà, della verità… L’altro rètore, 

bianco… quello sì, che ha pronunziata la verità! Io no. Io non potrei… Non sarei 
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creduto… io, io, che con altre parole, con altre frasi, pure rapido nella sintesi, avrei 

costretto calma, alla pace… Io!… che sono un pazzo! Un pazzo!… Non fissarmi. 

Ti ho pregato di non fissarmi… Anche tu dunque dubiti…? 

LAURA: Ragazzo! 

HUMANI: Sono un pazzo che pensa, che scrive, che si agita, che li vuol tutti pazzi…Non dir 

di no. Va a messa! Prega… (con crudeltà) Va! Scriverò un altro brano di filosofia 

straordinaria per la psichiatria, sull’isterismo mentale… Metterò me come caso 

straordinario e specifico! Ma non farò il male di alcuno, perché i miei volumi 

finiranno nelle biblioteche dei manicomii… Tale la fine. Prega. Ho l’anima pura, le 

mani pure… 

LAURA: (s’incammina verso lo sfondo) 

HUMANI: (pausa: riflette: correndo verso di lei) Laura…Laura, vogliami bene… vogliami 

bene… (si stacca da lei: assorto: torna alla scrivania) 

LAURA: (l’osserva: esce dalla comune) 

 

SCENA II 

G. P. Humani, solo 

 

HUMANI: (è indeciso se scrivere o no: passeggia: stacca dall’attaccapanni il cappello, e 

prende la mazzetta: rimane pensieroso: torna alla scrivania: siede: scrive: d’un 

tratto fa per lacerare il manoscritto: no: depone il cappello, e la mazzetta: scrive, 

calma) 

 

SCENA III 

Detto, ed il domestico 

 

DOMESTICO: (entra dalla comune, recando ad Humani una carta da visita) 

HUMANI: (legge: stupisce) Fallo entrare… 

DOMESTICO: (esce) 

 

SCENA IV 

G. P. Humani, e Vico Arienti 

 

ARIENTI: (entra dalla comune: aspetto energico di sessantenne: veste di un abito lungo ed 
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oscuro, se pure di mattina: sembra venuto per una ufficiale e diplomatica 

comunicazione: nella destra il cappello alto ed il bastone: sul braccio sinistro il 

soprabito) 

HUMANI: (levando gli occhi dal manoscritto) Buon giorno, Vico Arienti… 

ARIENTI: Vi disturbo? 

HUMANI: Sedete… 

ARIENTI: (siede) Certo non potevate supporla una mia visita… 

HUMANI: Ma pensavo l’opportunità di venir da voi… 

ARIENTI: Sì? 

HUMANI: Da voi, Arienti… 

ARIENTI: Sapete? 

HUMANI: Tutto… dall’a alla zeta. Ebbene: sono assai calmo… Mi spiace solo che il 

giornale del mattino allieverà con una pietosa menzogna… 

ARIENTI: Fui alla redazione, perché si tacesse in parte… 

HUMANI: Non ve ne ringrazio. 

ARIENTI: Ma se è necessario il silenzio! 

HUMANI: Ah! Sì? … E’ necessario che non si sappia tutto dal principio alla fine? È 

necessario ch’io mi meriti la pietà, anche quando la pietà s’arma dello staffile, e mi 

sferza in pieno viso?... 

ARIENTI: (conforza) Anche! 

HUMANI: (frenandosiastentonell’impeto) Voi non potete giudicarmi… 

ARIENTI: (c.s.) E chi lo potrebbe? 

HUMANI: Voi foste mosso a parlare alla folla, precedendomi, da quello stesso sentimento 

che è in me… Parlate dunque colla mia voce. E pure mi avete vilipeso… 

ARIENTI: (c.s.) Ma già! 

HUMANI: Non è l’approvazione dei duecento miserabili che io v’invidio… 

ARIENTI: Ma già! È l’epiteto gridato da me che vi colpisce… 

HUMANI: No! 

ARIENTI: E’ l’agonia della vostra popolarità… 

HUMANI: Ma che!... 

ARIENTI: Voi non sareste stato ascoltato… 

HUMANI: Questo! Questo! Fermatevi qui! È qui! … E’ qui… dove tentate distruggermi, 

dove mi volete straziare la coscienza… E’ qui!… Pazzo per voi significa 

l’immorale per me.. Sono immorale dunque… E voi, voi, Arienti, andando fuori da 
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questa camera, pulitevi le mani… perché qui ci sono i libri, i mobili… qui è tutto 

sporco: c’è l’aria che ammorba… Guai se i vostri nipotini venissero qui! C’è 

l’immoralità!… Perché tenete giù il cappello?… Ma copritevi… 

ARIENTI: (sia evidente ch’egli è commosso: pietosamente sorride: china il capo, 

aspettando che l’Humani taccia) 

HUMANI: (pausa) Non sarei stato ascoltato… E’ vero. Dopo di voi, no… Ma, prima di voi, 

forse sì… Ieri furono da me in molti. Uno solo sarà stato da voi… Quei molti… Io 

guardo uomini negli occhi… Ebbene: quei molti speravano tutti ch’io dovessi 

essere comune. È ciò che succede spesso, direi, sempre. Speravano ch’io dovessi 

indurli a mutar proposito, appunto… perché in quei poveri cervelli l’idea era mal 

nudrita… o non c’era idea. Il grido è una voce semplicemente, un soffio modulato, 

e non esprime! Io dissi: “siete qui tutti?” Risposero: “Bastiamo”. Ripetei la 

domanda… “Non tutti”. Allora diedi il convegno per la notte. 

ARIENTI: E la spia venne da me. Vi giuro che trasalii… 

HUMANI: E, muto, per abitudine in Consiglio…  

ARIENTI: Non vostro avversario, però… 

HUMANI: Anzi amico… caro Arienti!... 

ARIENTI: Carezzai due testoline bionde… Voi li nominaste i miei nipotini… Pensai: se 

queste due creature domani avessero fame?… 

HUMANI: (irridendo con sarcasmo) Ah! Sì?… Nipoti di Arienti come avrebbero ad aver 

fame domani? … 

ARIENTI: (forte) Dì. Fame! Supponete con me… 

HUMANI: (non ride più, d’un tratto: vorrebbe dire, ma non può: pausa) 

ARIENTI: (aspetta, col capo basso) 

HUMANI: (calmo) Infatti, vecchio mio… (tace) 

ARIENTI: Infatti? … 

HUMANI: (ponendogli una mano sulla spalla) Capitò… Saran trascorsi quindici giorni. Al 

passeggio, io… e lei… c’incontrammo con vostra nuora e le due testoline bionde… 

ARIENTI: (che sa) Voi? … 

HUMANI: E lei… lei, quella signora… quella donna, che è la mia amante… che non 

dovrebbe più avere un nome… e che, pure, perché una di quelle testoline bionde 

l’ebbe lì sotto la mano… si provò a carezzarla… Io la scossi un po’ crudele, 

dissuadendola. E ho fatto il mio dovere? È vero, Vico Arienti?… 

ARIENTI: (contrastato) Non interrogatemi… 
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HUMANI: E’ vero? 

ARIENTI: (fissandolo, ora) Sì!... 

HUMANI: Anche nella casa di mio padre… Sapete, Vico Arienti?... 

ARIENTI: So, so… 

HUMANI: …anche là mi si accusa, senza ch’io possa difendermi, proprio come s’io avessi 

commesso un delitto… 

ARIENTI: So, so… 

HUMANI: Tutti scagliano la loro pietra contro l’adultera… 

ARIENTI: So, so… 

HUMANI: (forte) Ma il mio entusiasmo vive! Vive! Raccolgo le pietre, ne faccio un cumulo 

di pietre, un piedistallo… La statua sarà mia. Ditelo, Arienti… Che lo si pubblichi! 

Che lo si sappia!... 

ARIENTI: Da chi? Da vostro padre? 

HUMANI: Che lo si sappia! 

ARIENTI: (esasperato) Pazzo!… Perdonatemi. Ho l’anima di una cittadinanza in me! Ho 

l’anima di vostro padre in me! Ho l’odio di un marito… Sì, sì!… L’odio di Daniele 

Rudelli! Ho la vergogna di Tilde Rudelli!… E ho tutto il mio amore per voi, il mio 

amore di vecchio, che vi ha visto sorgere studioso, intelligente, forte! Che vi ha 

incitato a proseguire, e che griderebbe il vostro nome come quello di un figlio! 

Certe donne si lasciano al buio… A certe donne si chiude la porta in faccia… 

HUMANI: (assorto, fissando un po’ stupido il vuoto, segue con sarcasmo l’idea del vecchio) 

E si lasciano camminare nel buio… a lungo, fin quando la veste, l’ultima veste di 

seta, portata via da… da.. Sapete? Quello dei cenci… 

ARIENTI: Che cosa? 

HUMANI: Non sapete? È una cosa assai semplice e strana nel medesimo tempo, perché lui, 

costui… Sapete, Marco, poche ore fa, prima che io parlassi, prima che voi parlaste 

rubandomi le parole ed il concetto, lui ha rubato, lui ha dovuto rubare… 

ARIENTI: Non si deve mai rubare. 

HUMANI: …e mi disse e mi confessò… dove proprio ha fatto, là sotto l’ombra cupa ed 

espansa che getta l’ombra del filosofo sulla piazza: “Ecco. Prendete i vostri abiti 

che voi avete portato… Rendetemi i miei cenci che ho mutati per questi. Datemi la 

? mia perché io debba essere tutto me stesso. I cenci, e soprattutto, non guardatemi 

le mani”. Dunque vedete. Costui a quello dei cenci sì logori, perché la rugiada 

notturna bagna, bagna… e corrode anche il più puro camice di un Cristo!... Gioì. 
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(scosso) Cristo! Chi è che ha detto “Passa Cristo!”?... Eh?... Chi?... Ah! Quello dei 

cenci… (ridendo) … quello che si scacciò dalla Officina di Daniele Rudelli, perché 

diventasse un ladro…: quello che può parlar di fame perché la conosce… Non voi: 

non i nipotini di un Arienti… Già. Già. (forte) Ora anch’io ho nominato il Cristo, 

perché mi tramuto, vengo con voi… Parlo alla buona? Come voi? Parlo del Cristo 

di questo giorno delli Ulivi, che porta il ramoscello della pace… Ah! Ah! … La 

guerra?… No?… Ma sono un altro!… Siete voi che lo volete, voi, religiosi, 

pacifici, rètori, tutta brava gente, … voi che mi costringete a mutarmi, ad allearmi 

col ladro, perché insieme si gridi: “Passa Cristo!”… 

 

SCENA V 

Detti, e Laura 

 

LAURA: (entra dalla comune: pallidissima: si ferma sulla soglia) 

HUMANI: (si volta: la vede) Vieni avanti, Laura… Vico Arienti, buon amico, venne a 

trovar me, me… Capisci?... 

LAURA: (vacilla: ma fieramente sorride) 

ARIENTI: (impacciato) Gian Pietro Humani… 

HUMANI: Ma se è così! Siamo sinceri, per Dio! 

ARIENTI: (in atto di uscire) Signora… 

HUMANI: Volete andarvene? La mano a me potete darla… (gli stringe la mano, e lo 

conduce fino alla comune) 

ARIENTI: (esce) 

 

SCENA VI 

Laura, e G. P. Humani 

 

LAURA: (vacillante, osserva) 

HUMANI: (torna presso lei, rapido: l’abbraccia: singhiozza) 

LAURA: (dopo una pausa) Èperché mi comprendi che tu singhiozzi? 

HUMANI: Ma non sono vile. 

LAURA: È perché mi comprendi?… Non piangere più… Dimmelo. Io venni a te sicura… 

Sai? Ricordi ancora? Mi vedi ancora? Ancora mi ringrazi? Dimmelo, Gian Pietro. 

Ancora mi ami?… Sì. Lo so. Non potrai mai non amarmi… (violenta) Non potrai 
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mai non amarmi, anche se tuo padre moribondo dovesse parlarti… come deve 

averti parlato Vico Arienti!… Nessuno: capisci?… Nessuno potrà mai vincermi nel 

tuo cuore! 

HUMANI: Tu sei. Tu sei. 

LAURA: (esaltandosi) Perché sono la speranza viva: perché sono la fede, come credeva 

poco fa quando ti ho lasciato… Ora è la certezza, perché ti ho tutto qui dentro di 

me… 

HUMANI: Sì, sì! Grazie per te! Ma per gli altri? 

LAURA: E mi ringrazii, e mi vuoi e tutti gli altri mi respingono… E non sono una illusione, 

non una pura immagine, ma l’idea materiata che produce, procrea. … E se ora ti 

respingessi tu mi verresti dietro mansueto, implorando… Sono qualche cosa di più 

di una donna, di un’amante… Sono una madre! Comprendi?… 

HUMANI: (come in un risveglio: fissandola) Ringrazio… 

LAURA: (pausa) In Chiesa… fui veduta sofferente. E nessuna delle altre donne mi volle 

aiutare… Quasi m’arrovesciavo a terra… Ho avuto il coraggio di non cadere… Non 

un bicchiere d’acqua alle mie labbra. Sono un’appestata io?… (siede: ancora deve 

sentirsi il male: respira forte: ansima) 

HUMANI: (cadendole presso in ginocchio; mormora) Canaglie!... 

LAURA: Taci! Taci!… (pausa) Senti? Senti la vita? (ponendosi una mano di lui sul ventre, 

se la imprime) Ecco. Come puoi disperare? 

HUMANI: (c.s. la fissa: l’interroga cogli occhi) 

LAURA: Essere la madre! Sì, sì!… Interrogami… Ma mettiti nell’anima questa certezza!… 

Puoi. Devi. È necessario che ciò sia!… Domandami ancora: “Laura, perché ti poni 

ostacolo al mio passaggio?”… Non domandi? Sei qui. E per questo odii? Sì! Tu 

odii!… Tu odii!… Tu odii!… Ma Vico Arienti, che mi ha insultata, non potresti 

prenderlo alla gola in questo minuto… (pausa) Non odiare più. Pensa a me: pensa a 

lui, Gian Pietro. Pensa che mi si maledice dattorno. Pensa alla raccolta d’odio che si 

fruttifica sul capo ancora informe: pensa che non potrà difendersi… 

HUMANI: Chi ti maledice? Chi l’odia? 

Laura: Tutti, tutti! Mio marito… e mia sorella, la vera… dalla tomba!... 

HUMANI: Ma come potrò rispondere a tutti, senza odiare? … Parla. 

LAURA: E quando ti avessi detto tutto? Tutto quello che sai? E tutto quello che dovrai 

sapere? Che hai sperato? Che da quest’ora cominci a sperare? Eh?… 

(arrovesciandosi su di lui, con un lieve grido) Pasqua d’Olivi è per ascendere al 
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calvario… Ed è lungo il martirio per l’abnegazione di un principio: è lungo 

disinganno in una breve sera!… La folla che ti sfugge e non ti comprende va alla 

rovina pel pane, per la vita effimera di un giorno. Ma la folla non è l’Umanità… E 

questo, questo che ti resta, che è carne, che è sangue, che è il tuo amore vivo, è la 

vittoria! Sarà col suo vagito, e al suo misero atto di bambino assai più di tutte le tue 

parole, perché è l’esempio! Ama! Ama!… 

HUMANI: Sì… 

 

(Tutto il sole entra nella camera. Tutte le campane suonano fuori nella tenerezza 

primaverile che si inlievita di fiori e di frutti) 

(Cala il telone) 



 

QUARTA PARTE DELL’AZIONE 

 

 

Dicono e fanno in questa IV Parte: 

 

GIAN PIETRO HUMANI 

LAURA 

TILDE 

 

 

Salotto in casa di G. P. Humani. Porte laterali: quella a sinistra comunica con lo 

studio di G. P. Humani: e, quando, levato il telone, è aperta: lo studio dovrà [essere] 

illuminato. Porta laterale a destra, che comunica all’anticamera, ed è d’entrata: comune. 

Nello sfondo, proprio di fronte allo spettatore, una finestra. 

Ora media di notte. 

Lampada con abatjours rosso. 

 

SCENA I 

Laura, sola 

 

LAURA: (seduta in poltrona, nella luce rossa: legge un volume: di tratto in tratto solleva 

gli occhi dalla pagina, e fissa il vuoto: parrebbe che aspetti l’avvento della 

maternità: sorride: qualche minuto: poi sobbalza, come scossa da un lontano 

grido: che è? : ascolta: torna a rileggere) 

 

SCENA II 

G. P. Humani, e Laura 

 

G. P. HUMANI: (penetra dallo studio: da sinistra: rapido, in punta di piedi, probabilmente 

atterrito: va alla finestra, di cui rialza le tende, e guarda giù, in piazza: 

indietreggia, recandosi le mani alla testa, in un gesto disperato: rapido, torna nello 

studio) 

LAURA: Che c’è? (s’alza per accorrere verso di lui) 

HUMANI: (di già rientra, col cappello, e la mazzetta) 



 

LAURA: Dove vai? Che c’è? 

HUMANI: Nulla… 

(dal di fuori, dalla piazza s’ode il murmure della moltitudine) 

LAURA: Che c’è?... 

HUMANI: (sorridendo) Nulla… Ma sovvenni di un impegno. Torno subito… 

LAURA: Ma no! Ma no!... Quelle grida mi percossero… in lontananza… S’appressano… 

(va alla finestra: guarda: emette un piccolo grido: ad Humani) È la folla… Tu dici 

una bugia… Ma tu non esci! Non esci! Guai! 

HUMANI: (sempre c.s.) E perché? Sentiamo perché… se c’è la folla in piazza mi si vieta di 

andar giù anch’io a vedere di che si tratti, come un curioso cittadino qualunque, 

come un pettegolo… 

LAURA: Vengo anch’io? 

HUMANI: Tu no… 

LAURA: Vengo anch’io… se ci vai tu… 

HUMANI: Eh? Proprio? … 

LAURA: La folla mi atterrisce… 

HUMANI: Appunto! 

LAURA: … per te! … 

HUMANI: Per me? Ma che c’entro io? Io? Non si sa più ch’io viva… E, poi, laggiù… 

certamente saranno i due soliti ubriachi che si pestano i soliti pugni… Dattorno la 

curiosità crudele, che… 

LAURA: E tu vorresti intrometterti nella lite? 

HUMANI: Io?… (ridendo) Io tra gli ubriachi? Io che separo due che si pestano, che si 

mordono, che s’insanguinano? Ma che! E sei tanto ingenua tu, per supporlo? 

LAURA: Se non ti conoscessi, non sarei ingenua… 

HUMANI: E mi conosci! Mi conosci… Guarda. Ho qui la pipa. L’accendo. E poi mi metto 

le mani in saccoccia… La mazzetta la lascio a te. Ti ripeto: voglio essere curioso, 

perché ho bisogno di un’emozione… Meglio sarebbe, senz’alcun dubbio, che non 

fossero due devotissimi di Bacco, ma due a mente calma, e due… come si suol 

dire… a sangue freddo… 

LAURA: Tu non vuoi… 

HUMANI: (ilare) Nemmeno colla pipa? 

LAURA: (atterrita) Io sento… Io sento… 

HUMANI: Ciò che io non sento più… Peccato!… (pausa: s’aggira per la camera) 



 

(qualche minuto di silenzio) 

LAURA: (torna a sedere) 

HUMANI: Peccato!… (fermandosi presso Laura) Non è vero?… 

LAURA: Iersera fu fischiato Vico Arienti… 

HUMANI: Sì? 

LAURA: Non leggi il giornale? 

HUMANI: Toh! Questa notizia m’era sfuggita. Leggo distrattamente ormai quegli articoli 

che una volta potevano interessarmi tanto… Molto attento considero la cronaca: 

note di sangue… Peccato che non si scrivino in rosso! Farebbero più effetto. 

(pausa) Ma godo, sai… (appunto perché mente, sia evidente l’esagerazione della 

gioia in lui) … godo che Vico Arienti s’abbia meritato quel che gli augurai! I 

fischi! I fischi! … 

LAURA: Si suppongono le sue dimissioni da consigliere… 

HUMANI: Certo! Certo! Fuori! Fuori!… L’ambiente sia purificato! Acido fenico! 

LAURA: (un po’ stupita) Gian Pietro! 

HUMANI: Eh?... Dico che… gli operai… cioè, il giornale… 

LAURA: Gian Pietro, tu… non dovresti… 

HUMANI: Eh? (pausa) Già. Hai ragione tu. È un fatto ch’io non dovrei godere: non dovrei 

vivere più… né per l’Arienti, né per gli altri… Vivere per te: per noi!… Ma… 

godo!… Lasciami godere!… (pausa) Ho sofferto, una volta… 

LAURA: (gli si appressa: lo abbraccia) E’ perché non sei capace di dimenticare…? 

HUMANI: Forse. Fin quando son qui, o là… e ho te presso… credo, credo di non avere 

sofferto mai. Anche quando vado attorno, in istrada, e penso te che aspetti… 

Bisogna che pensi te e cerchi di vedere le testine dei pargoli… Credo, allora, 

quando penso e cerco, che tutti quelli che m’incontrano non sappiano chi possa 

essere stato io, non mi deridino… e non abbiano pietà… 

LAURA: (irridendo) Gian Pietro, tu sei l’intelligente! 

HUMANI: Per te! Per te!… Anche in Consiglio… Mi sono dimesso. Capiscila la pietà! Fui 

rieletto… Siedo ormai al mio posto per abitudine, come un altro… che per 

abitudine siede in un Caffè. Ascolto… ma penso te. E mi pare… considera bene. 

Mi pare… che discutino bene, che ragionino… essi che un tempo non ragionavano 

mai… Anche lui… Daniele Rudelli… 

LAURA: (contrastata) Anche lui?… (siede) 

HUMANI: Sì. Non te l’ho detto mai?… Ebbene: chiacchiera, dissente, batte il suo bravo 



 

pugno sul tavolo, da uomo energico, un vero guardasigilli!… Ama il prossimo 

come sé stesso, e lo dice patetico, patetico… Strapperebbe le lacrime a chiunque!… 

Cert’è che deve aver studiato grammatica, e infatti latina, perché il suo periodo ha 

del Tito Livio… Tu non credi? O perlomeno credi che io esageri?… Ebbene: 

l’ultima volta che parlò fui lì, lì, in procinto di gridargli: “Bravooo!”. Ma 

bisognava… salvar le apparenze. Non è vero?… Molto più perché nella tribuna del 

pubblico c’era… quella signorina… Tilde… che dicono promessa sposa… 

LAURA: Sì? E chi sposerebbe? 

HUMANI: Mah! Uno della maggioranza!… (pausa) Ebbene: in Consiglio si ragiona… E mi 

si imita benissimo!… C’è questo anche!… Come se io fossi stato un attore! Mi si 

imita… Certuni si prendono la mia fede, e disegnano l’aria coi miei gesti… Nota 

che io ho sempre gesticolato male!… E poi… E poi… Ce n’è uno che porta il 

cappello a cencio, come il mio… E un altro che s’è lasciato crescere la barba. E 

Daniele Rudelli… magnifico Guardasigilli!… che… da qualche tempo… mi studia 

per imitarmi nella mia neutralità, nel silenzio!… Capisci?… Ed io ne sono superbo, 

perché, dopo tutto, l’educatore sono stato io… E ascolto: vedo. Siedo là per 

abitudine. Un altro andrebbe al Caffè… chantant, per esempio. Io mi accontento 

della scena di prosa. (pausa) Adesso, poi, dopo le dimissioni di Arienti… avremo 

una commedia novissima… (s’aggira: è preoccupato: alla finestra: guarda: torna 

presso Laura) Dicevo che… dicevo che… Ah! Arienti!… L’hanno fischiato gli 

operai… Ma non deve essere vero: veh! Menzogna! Gli operai non fischiano il 

rètore della propria coscienza… 

LAURA: Ah! Tu dubiti? 

HUMANI: Per l’esperienza… 

(dal di fuori: dalla piazza il murmure accentuasi: echeggia qualche grido) 

HUMANI: (atterrito vacilla; va alla finestra: a Laura) E’ nulla! È nulla! 

LAURA: (in piedi) Io ho paura… 

HUMANI: Di che? Degli operai? 

LAURA: Ah! Son essi? 

HUMANI: Sì! Ma non c’è da temere… (presso lei) Perché tremi? Perché tremi? …Io ho 

bisogno che tu sia calma… 

LAURA: Tu non vai fuori di casa! … 

UNA VOCE DISTINTA, DALLA PIAZZA: Gian Pietro Humani!… 

HUMANI: (apre la finestra) Chi è che mi chiama! 



 

LA VOCE: (c.s.): Scendete! 

HUMANI: Sì. (riprende il cappello, che aveva deposto su una seggiola, e muove per uscire 

da destra) 

LAURA: (gli si attacca colle braccia al collo) No! Tu resti!… 

HUMANI: Lasciami! 

LAURA: (c.s.) No! No! No!… 

HUMANI: Hai sentito che mi si chiama? Che mi si vuole? Che ancor si sente ch’io vivo? … 

non che io odio? 

LAURA: È perché tu odii che ti trattengo! 

HUMANI: Lasciami… Hai capito?… E’ nulla! È nulla!… Laura, Laura, è inutile che tu… ti 

affatica… Pensa che hai bisogno di forza… per lui! Penso te e lui!… Lasciami… 

(si svincola: la bacia in fronte: fugge via da destra) 

(dal di fuori: c.s., echeggiano le grida) 

 

SCENA III 

Laura, sola 

 

LAURA: (rimane atterrita: corre alla finestra: dice verso il basso) Chiudi l’uscio… Ho 

paura!… (pausa) Chiudi! No? No?… (si ritrae, vacillante, colle mani sul ventre, 

come per custodirgli di dentro: ciò sia evidente: ripete) L’uscio! L’uscio!… 

(muove verso destra, coll’intenzione di scendere per chiudere l’uscio: ma si ritrae: 

ha paura: ha paura: ha paura) 

 

SCENA IV 

Laura, e Tilde 

 

LAURA: (odedei passi sulla scala, perché trasalisce: grida: l’uscio di destra s’apre) 

TILDE: (appare: ha uno scialle bianco in testa: è atterrita) Tu… tu!... 

LAURA: (indietreggia: atterrita, non la riconosce subito: la guarda) Tilde! … 

TILDE: Sai… tu… che… si minaccia mio padre? Che si vuol incendiare lo stabilimento?… 

Sai… tu?… Eh?… 

LAURA: (fa cenno col capo di sì) 

TILDE: Bene… salvaci, salvaci… Tu puoi! … Tu… Dov’è Humani? Dov’è Humani? In 

nome di Dio… 



 

LAURA: (fa cenno a Tilde di appressarsi alla finestra: poi le fa capire col gesto che 

Humani è là) 

TILDE: (atterrita) Là? Là? … 

LAURA: (ancora fa cenno di sì) 

(dal di fuori: c.s. le grida, ecc. ecc.) 

TILDE: (a Laura: rocamente) Aiutaci! Aiutaci! Tu puoi… 

LAURA: (fa cenno di non capire come possa) 

TILDE: (c.s.) Fa! Fa! Puoi!… 

LAURA: (grida fuori) Gian Pietro! Gian Pietro!… 

TILDE E LAURA: (aspettano: due o tre minuti di suprema angoscia: Tilde si sostiene 

appoggiata a Laura, perché cadrebbe) 

(dal di fuori: c.s. sempre) 

LAURA: (ancora c.s.) Gian Pietro! Gian Pietro!… 

TILDE E LAURA: (ancora aspettano: c.s.) 

(Dal di fuori: le grida si estinguono: murmure) 

LA VOCE DI G. P. HUMANI:(in lontananza) Pace! 

TILDE: (si stacca: viene nel mezzo della scena: dice a bassissima voce) Grazie… per mio 

padre!… 

LAURA: (afferrandola) Forte! Gridalo che ringrazii non me, non l’essere che c’è in me… 

non lui, il mio amante! No!…L’idea!… (ridendo con sarcasmo) Forte! Gridalo! 

Non ne hai il coraggio?… Va. 

TILDE: (esce da destra) 

LAURA: (rimane, vacillante) 

 

Cala il telone. 



 

FONTI E BIBLIOGRAFIA 

 

 

A. FONTI MANOSCRITTE E DOCUMENTALI 

Il materiale manoscritto e documentario è conservato presso l’Archivio Lucini, presso la 

Biblioteca comunale di Como. Si riportano di seguito le collocazioni e i riferimenti 

bibliografici in accordo con la catalogazione utilizzata nell’Inventario dell’archivio, curato 

da Magda Noseda1. 

 

A.1 Opera letteraria 

Due carnets giovanili: Zibaldoni di GiunioVanni, due taccuini di piccolo formato, uno dei 

quali contenente il bozzetto La Stranezza, AL b. 19, fasc. a. 

Il Tempio della Gloria, bozze di stampa, AL b. 24, fasc. 1 a. 

Come sorga l’Aurora, manoscritto dell’opera, AL b. 24, fasc. 3 c. 

La Garibaldina, manoscritto dell’opera e altri appunti, AL b. 24, fasc. 4 d. 

Il primo libro delle Armonie sinfoniche, manoscritto dell’opera, AL b. 26, fasc. 3 c. 

 

A.2 Corrispondenza epistolare 

Renzo Boccardi: corrispondenza intorno al Tempio della Gloria, AL b. 3, fasc. 3 c; lettere 

di Boccardi a Lucini, AL b. 63, fasc. r. 

Innocenzo Cappa: corrispondenza intorno al Tempio della Gloria, AL b. 3, fasc. 3 c; copie 

dattiloscritte di lettere di Lucini a Cappa, AL b. 49, fasc. d; lettere di Cappa a Lucini, 

AL b. 59, fasc. d.  

Felice Cameroni: corrispondenza intorno al saggio Stendhal a Milano, AL b. 4, fasc. 5 e; 

copie dattiloscritte e fotostatiche di lettere di Lucini a Cameroni e viceversa, AL b. 48, 

fasc. b; copie dattiloscritte e fotostatiche di lettere di Lucini a Cameroni, AL b. 48, fasc. c; copie 

fotostatiche di lettere di Cameroni a Lucini, AL b. 48, fasc. d;  lettere di Cameroni a Lucini, 

AL b. 54, fasc. 3 c; lettere di Lucini a Cameroni, AL b. 67, fasc. b. 

Giuditta Cattaneo: lettere di Lucini alla moglie, AL b. 68, fasc. c; lettere di Giuditta a Lucini, 

AL b. 68, fasc. d. 

Luisa Crespi: lettere di Lucini alla madre, AL b. 68, fasc. a; lettere di Luisa Crespi al figlio, 

AL b. 68, fasc. b. 

Luigi Donati: corrispondenza intorno al Tempio della Gloria, AL b. 3, fasc. 3 c; lettere di 

Donati a Lucini, AL b. 65 fasc. a. 

Gino Oggioni: corrispondenza intorno alla candidatura di Lucini al Collegio di Menaggio, 

AL b. 41, fasc. 1 a; lettere di Oggioni a Lucini, b. 54, fasc. 1a.  

Arnaldo Risi: copie dattiloscritte di lettere di Risi a Lucini, AL b. 49, fasc. u; lettere di Risi 

a Lucini, AL b. 61, fasc. d; lettere di Lucini a Risi, AL b. 67, fasc. e. 

Mario Puccini: corrispondenza intorno al Tempio della Gloria, AL b. 3, fasc. 3 c; copie 

                                                                 
1 Magda Noseda (a cura di), Archivio del poeta Gian Pietro Lucini. Inventario, Regione Lombardia, 2012. 



 

dattiloscritte di lettere di Lucini a Puccini, AL b. 49, fasc. t; lettere di Puccini a Lucini, 

AL b. 58, fasc. f. 

Terenzio Grandi: corrispondenza intorno al Tempio della Gloria, AL b. 3, fasc. 3 c; copie 

dattiloscritte di lettere di Lucini a Grandi e viceversa, AL b. 49, fasc. h; lettere di Grandi 

a Lucini, b. 60, fasc. e; lettere di Lucini a Grandi, AL b. 66, fasc. a/c. 

Hrand Nazariantz: copie dattiloscritte di lettere di Lucini a Nazariantz, AL b. 49, fasc. o; 

lettere di Nazariantz a Lucini, AL b. 60, fasc. c. 

Romolo Quaglino: corrispondenza intorno alla candidatura di Lucini al Collegio di 

Menaggio, AL b. 41, fasc. 1 a; lettere di Quaglino a Lucini, AL b. 54, fasc. 2 b. 

Giuseppe Prezzolini: copie fotostatiche di lettere di Lucini a Prezzolini e viceversa, AL b. 

49, fasc. s. 

 

A.3 Altri documenti e materiali 

Raccolta di appunti e ritagli di giornale sulla Russia, AL b. 3, fasc. 3 c. 

Raccolta di materiali di varia provenienza, sia documentali che iconografici, per l'edizione 

dello Stendhal a Milano, AL b. 4, fasc. 4 d. 

Raccolta di bosinate di varia provenienza, AL b. 8, fasc 1 a. 

Materiali iconografici per I Drami delle Maschere, AL b. 22/1, fasc. 2 b. 

Note per La lotta per amare, appunti manoscritti, schizzi e altri documenti di varia 

provenienza, AL b. 22/2, fasc. 6 f. 

Raccolta di ritagli di giornale su Come sorge l’Aurora, AL b. 24, fasc. 3 c. 

Raccolta di ritagli di articoli e echi di stampa su Innocenzo Cappa, AL b. 59, fasc. d. 
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