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Introduzione

Il Corso di Laurea in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni artistici mi 

ha introdotto allo studio delle discipline storico-artistiche; in particolare le attività 

didattiche incentrate sullo studio della storia dell’arte e dello spettacolo, mi hanno 

spinto ad interessarmi alle modalità con cui la pratica artistica ha offerto i propri 

contributi alla storia dello spettacolo teatrale. Ciò che mi affascina di quest’ampio 

settore è l’evoluzione dello spazio scenico nel corso dei secoli e la considerazione 

del teatro quale spazio speciale, da sempre concepito e realizzato per creare al suo 

interno una visione. Con l’avvento delle avanguardie novecentesche lo spazio del 

teatro si è via via modificato, rifuggendo dalle regole formali ancora in voga nel 

secolo precedente e divenendo sempre più uno spazio simbolico, capace di creare 

magiche atmosfere, destinate a condizionare e coinvolgere lo spettatore. 

Più nello specifico, il mio interesse per l’avanguardia futurista mi ha spinto 

a domandarmi con quali modalità gli artisti futuristi hanno sperimentato e 

sviluppato le potenzialità dello spazio scenico. Alcuni tra questi si fanno 

portavoce del culto della velocità e del dinamismo, spinti da una volontà 

radicalmente innovatrice, volta a ricostruire un mondo totalmente artificiale e 

moderno. Il movimento, che si era animatamente pronunciato contro la cultura 

accademica, trova nello spazio del teatro l’approdo ideale per sperimentare una 

nuova carica espressiva. Relativamente a nuove modalità di fare spettacolo,  

innovativi contributi tecnici provengono dalle discipline di scenotecnica e 

illuminotecnica che sempre più contribuiscono a creare sul palcoscenico nuove ed 

inedite concezioni spaziali.

Lo studio dei temi fin qui riassunti mi ha portato a prendere in esame il 

contributo di Virgilio Marchi che, curioso di fronte alle innovazioni introdotte in 

quel periodo in ambito teatrale e interessatosi molto da vicino al movimento 

futurista sperimenta, tra il 1919 e il 1930, interessanti soluzioni a livello 

scenografico ed architettonico. A tal proposito ho approfondito i legami tra il 

Futurismo e la produzione di Marchi, soffermandomi in particolare su alcune grandi 

novità dell’epoca, come l’abbattimento del confine tra le diverse arti e la nuova 
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centralità della scenografia, sempre più paragonata ad una moderna architettura ed 

innalzata al ruolo di elemento attivo nello spazio del teatro.

Nello specifico ho analizzato due importanti interventi di Marchi, esempi 

particolarmente significativi della viva interrelazione tra le sue attività di 

architetto e di scenografo. Il primo intervento nasce dalla collaborazione con 

Anton Giulio Bragaglia, convinto fautore di un teatro inteso come linguaggio 

sperimentale e particolarmente interessato alle realizzazioni scenografiche più 

inedite. Uno dei più grandi contributi di Bragaglia è la fondazione, nel 1922 a 

Roma, della Casa d’Arte Bragaglia con l’annesso Teatro degli Indipendenti, 

centro culturale d’avanguardia nonché luogo di ritrovo per artisti ed intellettuali. 

Marchi è intervenuto in questo ambizioso progetto occupandosi in prima persona 

della realizzazione architettonica e continuando successivamente a lavorare per il 

teatro in qualità di scenografo.

La seconda importante collaborazione è a fianco di Luigi Pirandello che, nel 

1925, si rivolge a Marchi affinché realizzi il Teatro dell’Arte di Roma, per il quale 

l’autore firmerà successivamente le scene di alcuni importanti spettacoli.

Nel corso di queste due diverse esperienze, Virgilio Marchi dimostra di 

possedere una forte sensibilità artistica, apprezzata sia da Bragaglia che da 

Pirandello. La sua carica innovativa, sicuramente ispirata anche dai contatti con 

l’avanguardia futurista, unita ad una profonda conoscenza tecnica dei teatri e dei 

palcoscenici dell’epoca, gli permette di giungere a soluzioni personali fortemente 

innovative. 

A fronte anche della grande produzione teorica disponibile di Marchi, ho 

deciso di elencare in ordine cronologico alcuni dei suoi scritti, che ritengo 

fondamentali al fine di comprendere l’importante contributo dato dall’autore alla 

storia dello spettacolo teatrale italiano nella prima metà del Novecento.
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CAPITOLO 1

La nuova messinscena e l’avanguardia futurista

1.1 La rivoluzione teatrale

Nel periodo compreso tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo si assiste 

in Europa ad una rivoluzione in campo teatrale e scenografico. 

Le messinscene teatrali tradizionali, di ispirazione naturalista, si servivano 

di regole codificate per caratterizzare lo spazio del teatro; la fiducia nel progresso 

scientifico che domina questo periodo storico, si riflette anche a livello di 

rappresentazione teatrale che, lungi dal discostarsi dal testo drammatico, vuole 

riprodurne fedelmente il contesto e la vicenda. Tutta la costruzione scenografica, 

il modo di recitare degli attori e le loro stesse azioni sul palcoscenico perseguono 

una perfetta riproduzione ‘visiva’ del testo teatrale. Poca o nessuna libertà è data 

all’attore nell’interpretazione di ruoli che sono per lo più predefiniti e costretti in 

azioni pianificate a priori1.

Verso la fine del XIX secolo il Naturalismo, impregnato di ottimismo 

utopistico, apparentemente in grado di spiegare e prevedere ogni aspetto della vita 

umana attraverso teorie scientifiche, inizia a manifestare alcuni limiti. L’incrinarsi 

della fiducia nella ‘verità’ scientifica, lascia gradualmente il posto alla 

consapevolezza che molti aspetti, intimamente umani, non possono essere 

inquadrati all’interno delle rigide categorie scientifiche dell’epoca. In contrasto 

con la visione positivista fino a quel momento dominante, si iniziano a porre in 

risalto aspetti fino ad allora trascurati, tra questi la sfera spirituale e psicologica 

della vita umana, colta in tutta la sua complessità. La migrazione verso questa 
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nuova sensibilità coinvolge praticamente tutti gli ambiti della cultura; non fa 

eccezione il teatro2.

Sul palcoscenico, più che altrove, la scenografia non può più accontentarsi 

di essere copia superficiale della realtà: questo spazio in quanto luogo deputato 

alla visione dell’evento teatrale, deve permettere il pieno coinvolgimento emotivo 

e psicologico dello spettatore. Le componenti della messinscena vengono messe 

in discussione e ripensate; la scenografia da contenitore sterile, fedele 

ricostruzione delle vicende descritte, diviene spazio evocativo, elemento 

architettonico dotato di scale e di piani differenti che dialogano e comunicano, di 

concerto, con i movimenti dell’attore3. Queste innovazioni vedono il contributo di 

pittori ed architetti, talvolta solo marginalmente interessati al teatro, ma che 

desiderano sfruttarne le infinite capacità espressive. Emergono in parallelo nuove 

figure professionali come macchinisti ed elettricisti che si occupano di creare 

nuovi congegni meccanici e innovativi strumenti d’illuminazione, con l’obiettivo 

comune di fare dello spettacolo un’autentica opera d’arte.

Lungo questa linea di ricerca un importante contributo giunge, verso la fine 

del XIX secolo, dal teatro simbolista che propone una rivoluzione del concetto di 

spazio scenico, rivendicato non più come imitazione della realtà ma come nuova 

creazione artistica. Gli artisti simbolisti non sentono più quell’esigenza di 

aderenza al testo che era propria del teatro naturalista e ritengono che sia la mente 

dello spettatore, e non solo lo spazio fisico del palcoscenico, il luogo in cui si 

deve realizzare la visione fantastica evocata dall’opera. La scena non può 

disturbare questo processo immaginativo e deve quindi presentarsi in modo 

semplice, libera da orpelli, per evocare spazi onirici e simbolici. Gli artisti 

diventano sempre più i demiurghi capaci di creare scene astratte che evocano altri 

aspetti del reale, lasciando largo spazio alle facoltà immaginative dello spettatore4.

4

2 Paolo Bosisio, Teatro dell’Occidente, elementi di storia della drammaturgia e dello spettacolo 
teatrale. Dal rinnovamento settecentesco ad oggi, vol.II, Led Edizioni Universitarie, Milano, 
2006, p.212.

3 Ibidem, p.212. Cfr. Silvana Sinisi, Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle poetiche del Novecento, 
Bulzoni, Roma, 1995, pp.11-12.

4 Tinterri,Il teatro italiano..., op.cit., p.155.



Legato alla tradizione culturale simbolista è l’inglese Edward Gordon Craig 

(1872-1958)5 che, sin da giovane, si avvicina al mondo della recitazione e decide 

in seguito di dedicarsi all’ambito della regia e della scenografia. Anche per Craig 

uno dei problemi relativi allo spettacolo è il vincolo troppo forte che sussiste tra il 

testo drammatico e la messinscena teatrale6. Nel saggio L’Arte del Teatro del 

1905, Craig afferma che lo spettacolo non deve risultare dalla supremazia del 

testo ma da una sintesi armoniosa di parola, ritmo, linea e colore: la parola 

rappresenta il testo poetico, il ritmo l’essenza del movimento sulla scena, mentre 

la linea e il colore sono gli attributi che descrivono la scenografia. Le scene che 

l’autore descrive sono prive di elementi superflui: nella sua ansia di rigore, la 

messinscena raggiunge un’estrema purificazione divenendo una semplice 

sequenza di pannelli lisci, illuminati da fonti luminose e disposti in modo 

geometrico nello spazio del palcoscenico7.

La nuova autonomia della scena conduce Craig ad interrogarsi sul ruolo 

dell’attore le cui performance teatrali, in quanto umane, sono necessariamente 

imperfette e limitate. Di qui la proposta, a suo avviso necessaria, di ridimensionare 

il ruolo dell’attore, quando non addirittura di abolirne la presenza sul palco: 

l’attore cessa così di essere il perno dominante della rappresentazione e viene 

invece equiparato alle altre componenti sceniche. Il vuoto lasciato dall’attore 

umano è, per Craig, l’occasione per introdurre la Supermarionetta, un vero e 

proprio automa, in quanto tale non soggetto agli sbalzi di umore né dotato di 

proprie idee, che potrebbero essere in disaccordo con quelle del regista. La 

marionetta, con il suo volto impassibile e le sue movenze controllate, attraversa le 

scene di tutto un versante delle avanguardie, in particolare quella futurista, 

uscendo spesso vittoriosa dal confronto con l’attore8.

Questa importanti novità investono tutti i livelli della rappresentazione 

teatrale e conducono all’avvento di forme spettacolari sempre più astratte. A tal 

fine nuovi stratagemmi tecnici sono concepiti per quanto riguarda la gestione 

5

5 Molinari, Storia..., op.cit., p.253.

6 Ibidem, p.158.

7 Ibidem, p. 254. Cfr. Franco Perelli,  Storia della scenografia. Dall’antichità al Novecento, Carocci, 
Roma, 2002, p. 161 e sg.

8 Silvana Sinisi, Isabella Innamorati,  Storia del teatro. Lo spazio scenico dai greci alle avanguardie, 
Bruno Mondadori, Torino, 2006, p.176. 



della luce sulla scena: il sapiente impiego di riflessi luminosi e giochi di luci e 

ombre, proiettati sui volumi delle scenografie, genera nuovi effetti illusori che 

magnetizzano lo sguardo del pubblico9.

La semplificazione e la purificazione degli elementi scenografici sono 

caratteristiche ravvisabili anche nei progetti di Adolphe Appia (1862-1928)10. La 

riflessione di Appia sui problemi del teatro si muove dalle considerazioni di 

Richard Wagner, il quale realizza uno spettacolo artistico autonomo, attraverso la 

sintesi perfetta tra musica e parola. Appia vuole trasferire in questa sintesi anche il 

movimento e, a tal fine, si serve dell’attore, il quale, con le sue movenze naturali, 

è l’unico possibile intermediario tra parola, musica e spazio. Sulla base delle 

intuizioni di Appia, le misteriose affinità tra luce, musica e movimento forniscono 

la base per ulteriori sperimentazioni, destinate a rivoluzionare i criteri della 

messinscena11.

A tal riguardo un discorso radicalmente innovativo è sostenuto da Achille 

Ricciardi, scrittore e teorico del teatro che studia le possibili interrelazioni tra 

colore, suono e luce sulla scena12. Nel 1920 decide di mettere in pratica le sue 

sperimentazioni organizzando, presso il Teatro Argentina di Roma, un ambizioso 

programma che prevede la rappresentazione di opere di Maurice Maeterlinck, 

Sthépane Mallarmé, Arthur Rimbaud e Gabriele D’Annunzio, affidando all'artista 

futurista Enrico Prampolini la parte relativa alla messinscena. In questa, come in 

altre sperimentazioni di Ricciardi, il colore è indagato in tutta la sua complessità 

non più come elemento accessorio ma come componente cromatica autonoma che 

può enfatizzare ed evocare l’ambiente e l’azione degli attori sulla scena. Ricciardi, 

all’interno di una ricerca che muove dal simbolismo, non si limita ad un uso del 

colore convenzionale, di ispirazione naturalista, ma opta per l’uso di tinte accese, 

volte a produrre emozioni e a stimolare le facoltà immaginative di chi guarda lo 

spettacolo13.
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9 Cristina Grazioli, Luce e ombra. Storia,  teorie e pratiche dell’illuminazione teatrale, Laterza, Roma, 
2008, p.155.

10 Molinari, Storia..., op.cit., p.253.

11 Ibidem, p.255.

12 Sinisi, Innamorati, Storia del teatro..., op.cit., p.178.

13 Silvana Sinisi, Il Teatro del Colore di Achille Ricciardi, Abete, Roma, 1976, p.12-16.



La riforma teatrale dei primi anni del Novecento si muove in parallelo con il 

rinnovamento avvenuto nel campo delle arti figurative: l’interesse dei registi verso 

i contributi che i pittori possono dare alla scenografia, conduce l’impresario russo 

Sergej Djaghilev alla scelta di affidare la progettazione di scenografie e costumi 

teatrali proprio a pittori nel ruolo di moderni scenografi. Il successo degli 

spettacoli della Compagnia dei Balletti russi, fondata nel 1909 da Djaghilev, è in 

gran parte dovuto al contributo degli artisti, reclutati con l’intento di riqualificare 

la messinscena e di creare un connubio originale tra danza, colori e suoni. 

Djaghilev concepisce la scena come sfondo, come quadro bidimensionale davanti 

al quale i ballerini, che si muovono sul palco, mantengono una carica evocativa 

fortemente umana14.

I principali movimenti d’avanguardia sorti in Europa e in Russia nel corso 

dei primi decenni del Novecento danno origine a numerose riflessioni, teoriche e 

pratiche, sulla storia dello spettacolo teatrale. Idee innovative vengono elaborate 

non soltanto da attori, drammaturghi e registi, ma anche da artisti e intellettuali di 

differente vocazione, interessati al teatro in modo marginale o comunque attivi a 

teatro in parallelo ad altri interessi artistici e culturali. Anche per merito di questo 

vivace contesto culturale, in Italia il Futurismo, pur non annoverando uomini di 

teatro in senso stretto, trova importanti stimoli culturali che lo portano ad 

elaborare formulazioni teoriche e sperimentazioni teatrali inedite15.

1.2 Lo spettacolo futurista

Il movimento futurista nasce e si sviluppa in Italia nei primi anni del 

Novecento; è un movimento che si pone in antitesi rispetto alla cultura 

tradizionale e propone audaci sperimentazioni spaziando in vari ambiti della 

cultura. Il Futurismo inizia con il manifesto letterario del 1909, firmato da Filippo 

Tommaso Marinetti; in breve tempo il letterato si pone alla testa degli artisti 

Giacomo Balla, Carlo Carrà, Umberto Boccioni e Luigi Russolo, con i quali 

7

14 Sinisi, Cambi di scena..., op.cit., pp.14-15.

15 Bosisio, Teatro dell’Occidente..., op.cit., p.26.



pubblica, nel 1910, il Manifesto della pittura futurista16. Questo gruppo vede in 

breve tempo l’inclusione di altri artisti che abbracciano le poetiche futuriste e che 

sempre più sono interessati a diffonderne i principi. I futuristi partecipano alle 

vicende del mondo moderno e sono spinti dalla volontà, talvolta utopica, di 

costruire una realtà totalmente artificiale, segnata dal culto del dinamismo. Alla 

base del nuovo modo di pensare e di vedere il mondo che caratterizza il 

movimento, ci sono alcune importanti scoperte tecnologiche che conducono ad un 

mondo sempre più caratterizzato dall'industria e dalla velocità. In quest’ottica di 

rinnovamento, la città rappresenta il segno tangibile della modernità: i futuristi la 

immaginano come un’immensa macchina sempre attiva e in movimento. Per 

perseguire un ideale di vita moderna, dinamica e meccanica, la città, così come 

l’arte, l’architettura e il teatro, devono fare tabula rasa di ogni forma espressiva 

tradizionale17.

Per quanto riguarda i contribuiti relativamente alla teoria e alla pratica 

teatrale, gli artisti che più attivamente sperimentano in questa direzione sono 

Giacomo Balla, Enrico Prampolini, Fortunato Depero e Virgilio Marchi18. A teatro 

i futuristi optano per una nuova direzione rispetto alle sperimentazioni simboliste 

che giudicano eccessivamente oniriche ed allusive. Il teatro si pone per questi 

artisti come approdo ideale, perché offre la possibilità di verificare le loro idee e 

di sperimentarle direttamente sul palco. I futuristi propongono, come primo passo, 

di rinnovare il precedente teatro, spesso ancorato a pratiche di messinscena 

tradizionali e con attori costretti in ruoli stereotipati. A tal proposito Marinetti 

sottoscrive, insieme ai compagni futuristi, una serie di opere teoriche, fra le quali 

il Manifesto dei drammaturghi futuristi nel 1911, Il Teatro di varietà nel 1913, Il 

Teatro futurista sintetico nel 1915 e Il Teatro della sorpresa nel 192119. In tutti 

questi manifesti l’obiettivo comune è quello di proclamare la nascita di un nuovo 

teatro, non più sterile, lento e analitico ma fulmineo, meccanico e diretto; un 

teatro in grado di coinvolgere e soprattutto sconvolgere il pubblico. Il nuovo 

obiettivo del teatro non è allontanarsi dalle vicende della propria epoca bensì 

8

16 Mario Verdone, Che cos’è il futurismo, Ubaldini, Roma, 1973, p.60.

17 Tinterri,Il teatro italiano..., op.cit., p.164.

18 Mario Verdone, Teatro del tempo futurista, Bulzoni, Roma, 1988, p.385.

19 Ibidem, p.164.



inseguire la modernità sul palcoscenico, dove parole e movimenti non possono 

limitarsi e far sognare le persone ma devono incidere in modo dirompente sulla 

loro stessa vita. Lo spettacolo dev’essere veloce poiché deve scatenare un insieme 

di differenti emozioni attraverso la visione simultanea di recitazione, poesia, 

danza e arti visive20 . Dal punto di vista scenografico gli artisti futuristi si 

pronunciano contro la scena bidimensionale considerata troppo legata alle 

rappresentazioni pittoriche tradizionali e propongono una scenografia 

tridimensionale, composta di differenti elementi plastici ed architettonici che 

interagiscono tra loro tramite l’ausilio di luminosi giochi cromatici.

Parallelamente alla produzione teorica, il gruppo futurista organizza la   

sperimentazione delle proprie poetiche attraverso le serate futuriste, organizzate il 

più delle volte nei teatri: l’artista futurista sopra al palcoscenico, pur avendo fra le 

mani il testo poetico al quale dovrebbe attenersi, lo reinterpreta a suo piacimento e 

riporta pensieri provocatori solitamente riferiti alla politica o alle tradizioni, senza 

alcuna mediazione. Da ciò scaturisce un naturale battibecco con il pubblico, libero 

di intervenire e di reagire alle provocazioni. La serata procede con letture, 

declamazioni, esecuzioni musicali ed esposizioni di arte visiva; l’attenzione degli 

spettatori viene spesso richiamata su elementi e affermazioni che, nello spettacolo 

tradizionale, avevano perso forza comunicativa. La libertà di pensiero che si crea 

tra artista e pubblico si traduce, a volte, in libertà di comportamento: il 

declamatore parla e agisce con gli spettatori in modo diretto, fisico, e anche il 

pubblico, di riflesso, diventa più disinibito. La serata può trasformarsi in un vero e 

proprio campo di battaglia, fatto di insulti e, in diverse occasioni, la polizia è 

costretta a intervenire per motivi di ordine pubblico21. Nel 1915, dopo queste 

prime sperimentazioni teatrali, Filippo Tommaso Marinetti, Bruno Corra ed 

Emilio Settimelli formulano un manifesto specificatamente dedicato al teatro: Il 

teatro futurista sintetico: atecnico - dinamico - simultaneo - autonomo -alogico - 

irreale 22 . Il nuovo teatro futurista è atecnico nato solo da improvvisazioni ed 

intuizioni, dinamico-simultaneo con scenografie plastiche e mobili in grado di 

9

20 Tinterri, Il teatro italiano..., op.cit., p.164.

21 Paolo Fossati, La realtà attrezzata. Scena e spettacolo dei futuristi, Einaudi, Torino, 1977, p. 27.

22  Filippo Tommaso Marinetti L’influenza rinnovatrice del Teatro Sintetico Futurista, in 
«L’Impero»,anno I, n. 4, 15 marzo 1923, p.3.



interagire con l’attore e irreale-alogico cioè non pianificato né studiato a priori 

ma volutamente incongruo, unico modo per produrre esiti imprevedibili e 

sicuramente più originali rispetto alle tradizionali messinscene23. Scrive Marinetti 

al riguardo:

«Crediamo stupido sottostare alle imposizioni del crescendo  della preparazione e 
del massimo effetto alla fine. Crediamo stupido lasciare imporre alla propria genialità il 
peso di una tecnica che tutti, anche gli imbecilli, posso acquistare a furia di studio, di 
pratica e di pazienza»24.

Il teatro futurista dev’essere inoltre sintetico, condensando in un tempo 

ridotto innumerevoli situazioni e sensazioni:

«Abbiamo creato un teatro futurista sintetico cioè brevissimo. [...] Stringere in 
pochi minuti in poche parole e in pochi gesti innumerevoli sensazioni, sensibilità, idee, 
fatti e simboli. Gli scrittori che vollero rinnovare il teatro non pensarono mai di giungere 
a una vera sintesi, liberandosi dalla tecnica che implica prolissità, analisi meticolosa e 
lungaggine preparatoria»25.

Il coinvolgimento dello spettatore e la considerazione della scenografia 

quale spazio attivo rappresentano due capisaldi che trovano con i futuristi 

concreta applicazione. Mentre la precedente messinscena imponeva un distacco 

rispetto allo spettatore, esterno e muto rispetto alla vicenda che veniva presentata, 

il nuovo spettacolo futurista vuole coinvolgere emotivamente lo spettatore 

servendosi di scenografie astratte e colorate, composte da differenti elementi 

geometrici che si muovo e interagiscono dinamicamente con lo spazio del teatro. I 

futuristi trasferiscono le loro considerazioni sull’arte figurativa anche all’ambito 

del teatro; l’affermazione dell’artista futurista Umberto Boccioni «noi porremo lo 

spettatore al centro del quadro», chiarisce la volontà, comune a tutto il 

movimento, di creare un’opera d’arte non contemplativa ma attiva, sia essa un 

quadro o uno spettacolo teatrale. A teatro i futuristi aboliscono quel limite 

10

23 Ibidem, p.3.

24 Guido Davico Bonino, Teatro Futurista Sintetico, Il Melangolo, Genova, 1993, p.10.

25 Marinetti, L’influenza rinnovatrice..., op.cit., p.3.



convenzionale e invalicabile che si era creato, nei secoli, tra palcoscenico e platea, 

proponendo scenografie e azioni teatrali che sempre più fondono questi due spazi 

in un solo unico elemento26.

Uno degli artisti futuristi più interessati al teatro è Enrico Prampolini. Nel 

suo manifesto del 1924 L’atmosfera scenica futurista, definisce la scenografia 

quale ‘complesso plastico dinamico’, risultato di tutte le conquiste scientifiche 

sulla luce, lo spazio e il movimento. La messinscena, secondo Prampolini, deve 

presentarsi come un insieme di elementi architettonici artificiali; l’attore viene 

totalmente escluso dal palcoscenico e la sua funzione è affidata esclusivamente 

allo spazio dinamico27. A dimostrazione delle sue idee l’artista concepisce un 

modellino scenico, battezzato Teatro Magnetico, che espone a Parigi nel 1925, in 

occasione dell’Esposizione Internazionale delle Arti Decorative. Questo bozzetto 

rappresenta una fantasiosa messinscena architettonica, alta sei metri e composta 

da forme colorate astratte e piattaforme mobili28.

Spesso le teorie scenografiche dei futuristi, entusiasticamente enunciate nei 

manifesti, non trovano nei teatri concreta applicazione: le loro idee innovative non 

vengono sempre capite e apprezzate; inoltre i palcoscenici di allora non erano 

ancora sufficientemente moderni per poter concepire soluzioni scenografie così 

ardite e fantasiose. Nonostante questo non mancano interessanti tentativi di 

sperimentazione in questa direzione. Giacomo Balla è, ad esempio, l’artefice di  

uno dei più interessanti esperimenti di messinscena futurista dell’epoca, di cui 

possediamo ancora il bozzetto preparatorio: Balla realizza infatti la scenografia 

per Feu d’artifice, spettacolo dei Balletti russi di Serjei Djagilev con musiche di 

Igor Stravinskij, messo in scena la sera del 12 aprile 1917 al teatro Costanzi di 

Roma29. La scenografia è la riproduce di una gigantesca e colorata flora artificiale 
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26 Guido Ballo, La scenografia futurista, in«Sipario», n.260, dic.1967,Bompiani, Milano, p.43.

27  Fossati,  La realtà attrezzata..., op.cit., p.57 e sg. Cfr. Enrico Prampolini,  L’atmosfera scenica 
futurista, in «Sipario», n.270, dic. 1967, pp.50-51.

28 Mario Verdone,  Caratteri dello spettacolo futurista, in Futurismo 1909-1944, a cura di Enrico 
Crispolti, Milano, Mazzotta, 2001, p.169.

29 Ballo, La scenografia..., op.cit., p.3.



meccanica. Lo spettacolo dura solo cinque minuti durante i quali l’intero 

palcoscenico viene investito da giochi cromatici luminosi e da proiezioni di 

immagini astratte che si muovono sulle superfici della scena, in accordo con la 

partitura musicale. Lo spazio scenico è privo di presenza umana e tutto lo 

spettacolo è giocato sul movimento delle scenografie e della luce colorata30. Gli 

artisti futuristi Arnaldo Giannini Corradini e il fratello Bruno Corra, assistono 

all’evento e descrivono la scena come una gigantesca costruzione colorata 

realizzata con legno e stoffe, un insieme di forme: 

 «[...] a punta, a cono rovesciato, mostruosità geometriche, mezzo sferiche e mezzo 

cilindriche, come le creature mitiche della favola, metà umani e metà bestiali, originate 

secondo un'architettura alogica e, nel senso proprio della parola, eccentrica [...]»31.

Anche l’artista futurista Fortunato Depero collabora con Djagilev per il 

quale progetta i costumi per lo spettacolo Chant du Russignol, evento che non 

andò mai in scena ma di cui rimangono i progetti dei costumi. Depero sostiene 

l’impiego della figura umana sulla scena ma la trasforma in uomo-macchina, 

uomo quale abitante meccanico del palcoscenico. I costumi che realizza per 

questo spettacolo sono rigidi, meccanici ed estremamente fantasiosi:

«[...] Mani a scatola, a dischi, a ventagli di dita lunghissime, appuntite o suonanti; 

maschere dorate o verdi, raffiguranti solo un naso o un’occhiaia o una bocca ridentissima 

e lminosa, di specchio; mantelli a campana, calzoni e maniche pure campanuliformi; tutto 

poliedrico in senso assimetrici, tutto svitabile e mobile [...]»32.

Le sperimentazioni di Depero continuano in questa direzione con i Balli 

Plastici, azioni mimico-musicali messe in scena nel 1918, presso il Teatro dei 

Piccoli di Roma; spettacolo con il quale Depero porta a compimento i suoi studi 
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30 Grazioli, Luce e ombra..., op.cit., pp.160-161.

31 Fossati, La realtà attrezzata..., op.cit., p.73.

32 Luigi Allegri, L’artificio e l’emozione. L’attore nel teatro del Novecento, Laterza, Roma, 2009, 
p.48.



sulla marionetta. Per quest’evento l’artista realizza un palcoscenico verticale con 

differenti profondità, soluzione innovativa che permette agli spettatori di avere 

una visione simultanea delle azioni che vi si svolgono.33

I futuristi vogliono creare, con le loro messinscene, inediti ambienti 

architettonici che si spingono oltre i limiti generici di pittura e scultura. Dopo gli 

anni Trenta del Novecento le sperimentazioni cominciano a diminuire anche se 

permangono alcune ricerche teoriche sulla scenografia e l’architettura sostenute 

soprattutto da Giacomo Balla ed Enrico Prampolini. Le innovazioni futuriste in 

ambito teatrale esercitano in Europa una profonda influenza: al movimento 

futurista si possono attribuire le prime rivoluzioni del concetto tradizionale di 

spettacolo, volte a minare i principi codificati delle convenzioni teatrali34.
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33 Franco Mancini, L’evoluzione dello spazio scenico dal naturalismo al teatro epico, Dedalo, 
Bari, 1996.p.94.

34 Bosisio, Teatro dell’Occidente..., op.cit., p. 56.



CAPITOLO 2

Virgilio Marchi

 2.1 Cronologia della vita e delle opere

Prima di affrontate il contributo artistico di Virgilio Marchi è necessario 

tracciare un quadro, sia pure sintetico, della sua vita. 

Marchi nasce a Livorno il 25 gennaio 1895 e muore a Roma il 1° maggio 

196035. Durante la gioventù frequenta l’Istituto Tecnico di Livorno, poi 

l’Accademia di Belle Arti a Lucca e, dal 1911 al 1914, completa gli studi presso il 

Regio Istituto provinciale di Belle Arti di Siena. Vittorio Mariani e Arturo 

Viligiardi sono due insegnanti di Marchi, personalità di rilievo nell’ambiente 

artistico senese: Mariani è direttore e professore di Architettura pratica, teoria, 

disegno architettonico, Viligiardi è invece professore di Decorazione e 

arredamento degli edifici. 

La formazione di Marchi a Siena è documentata da una serie di progetti 

architettonici, prevalentemente studi di ville e castelli, resi in modo classico e 

tradizionale, che non sembrano ancora rispecchiare le formulazioni inedite della 

sua produzione matura36.

La Prima Guerra Mondiale impone una parentesi agli studi di Marchi: il 22 

novembre 1915 è chiamato alle armi e lascia l’Istituto. Il suo primo soggiorno, 

come soldato semplice, è a Roma dove rimane fino al 1917. In questo periodo si 
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35 Secondo il certificato di nascita, tuttavia in alcuni scritti egli riporta come data di nascita il 21 
gennaio 1895; Cfr. Milva Giacomelli, Notizie bibliografiche, in Virgilio Marchi, scritti di 
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avvicina al movimento futurista: stringe relazioni con Filippo Tommaso Marinetti 

ed è assiduo frequentatore dello studio artistico di Giacomo Balla37.

Grazie all’amicizia con Balla ha l’occasione di partecipare all’inaugurazione 

nel 1916 di Macchina Tipografica, performance ideata da Balla e di cui Marchi ha 

lasciato una vivace testimonianza. Il 12 aprile 1917 Marchi è presente al Teatro 

Costanzi di Roma, dove viene presentato Feu d’artifice di Stravinskij, uno 

spettacolo dei Balletti russi di Serjei Djagilev, con scenografie di Balla38.

Qualche mese più tardi, Marchi deve lasciare Roma e si trasferisce sul Carso 

dove, impegnato in alcune battaglie sul fronte italo-austriaco, conquista due 

medaglie di bronzo ed una croce al merito di guerra. Nel 1918 è promosso 

ufficiale e si trasferisce alla Scuola Bombardieri di Sassuolo39. Questa 

destinazione costituisce una tappa importante per la formazione artistica di 

Marchi: nei locali della Scuola Bombardieri, l’architetto livornese è libero di 

sperimentare nuovi progetti architettonici che risentono delle influenze del 

movimento futurista. È in questo luogo che Marchi organizza una collettiva nella 

quale espone anche i suoi progetti, apprezzati da Marinetti. Al termine della 

mostra, viene organizzata una conferenza, occasione nella quale Marchi dichiara 

ufficialmente la sua presa di posizione in favore delle poetiche futuriste: nasce 

così un legame che unirà per molti anni l’autore a questa avanguardia40.

Nel 1919 Marchi fa ritorno a Livorno, chiamato dallo zio sacerdote che lo 

incarica di alcuni interventi di restauro della chiesa dei SS. Pietro e Paolo, nonché 

di costruire ex novo il fonte battesimale. Nello stesso anno Marinetti organizza 

l’Esposizione Futurista milanese presso la Galleria Centrale di Palazzo Cova. In 

quest’occasione Marchi, inviato a partecipare tra gli artisti futuristi, espone alcuni 

progetti nei quali sempre più preponderanti sono le sue idee relative allo spazio 

urbano e alla moderna città41.
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38 Ibidem, p.23.

39 Giacomelli, Notizie bibliografiche..., op.cit., p.26.

40 Virgilio Marchi. Architetto e scenografo..., op.cit., p.24.
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Il 1° luglio 1920 Marchi termina gli studi e si diploma in Disegno 

Architettonico. Interessato a trasmettere i valori dell’architettura e della scenografia, 

decide di conseguire, poco più tardi, l’abilitazione all’insegnamento presso la 

Scuola Superiore d’Architettura di Siena. Si specializza in “Tecnica delle Sale da 

Spettacolo”, scelta significativa per i suoi successivi impieghi in ambito 

scenografico. Appena diplomato, grazie alla stima e al sostegno di Marinetti, 

Marchi riesce a pubblicare i suoi primi scritti di architettura e scenografia futurista 

sulle pagine dei giornali «Dinamo», «Testa di ferro», «Roma futurista», «La 

Toscana», «L’uomo Libero» e «Il Corriere di Livorno».

Il 29 febbraio 1920 pubblica su «Roma futurista» il Manifesto Architettura 

futurista - dinamica - stato d’animo - drammatica, dove sviluppa concetti relativi 

al rinnovamento della città, partendo dalle considerazioni dell’architetto futurista 

Antonio Sant’Elia42. Sempre nel 1920 Marchi chiede che venga bandito un 

concorso pubblico per poter partecipare alla realizzazione della Casa del Popolo, 

progetto che doveva nascere a Livorno, accanto al monumentale Cisternone 

dell’architetto Poccianti. Il concorso pubblico viene negato e Marchi accusa di 

favoritismi la cooperativa committente.

Nel 1921 lascia Livorno e si trasferisce a Roma dove viene chiamato da 

Anton Giulio Bragaglia che vuole realizzare una galleria d’arte e un teatro 

sperimentale, intervenendo su alcune antiche terme attribuite a Settimio Severo, 

scoperte nei sotterranei di Palazzo Tittoni a Roma. A Marchi viene affidato il 

compito di trasformare questi ambienti e di realizzare la Casa d’Arte Bragaglia e 

il Teatro degli Indipendenti. Marchi si occupa di tutta l'organizzazione 

architettonica mentre gli elementi decorativi sono affidati agli artisti futuristi 

Giacomo Balla, Fortunato Depero ed Enrico Prampolini43. Il Teatro degli 

Indipendenti propone spettacoli sperimentali fortemente innovativi e la Casa 

d’Arte Bragaglia diviene punto di incontro fondamentale per artisti e intellettuali, 

aperti nei confronti degli esiti artistici delle moderne avanguardie. Marchi, dopo la 

creazione del teatro, continua a collaborare con Bragaglia in qualità di scenografo, 

lavorando a fianco di Giacomo Balla, Fortunato Depero, Enrico Prampolini, 
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Vinicio Paladini, Ivo Pannaggi, Antonio Valente. Sono note le scenografie di 

Marchi per La Fantasima, di Sebastiano Arturo Luciani, Malagueña di Giacomo 

Comandini, I guai di Don Pasqualotto di Anton Giulio Bragaglia e per Circe di 

Ercole Reggio.

Dal 4 al 30 giugno 1922 ha luogo, presso la Casa d’Arte di Bragaglia, una 

mostra personale di Marchi, Virgilio Marchi architetto futurista: inaugurata con 

un discorso da Marinetti, prevede una cinquantina fra disegni, schizzi e progetti 

riguardanti ricerche sul movimento in architettura, progetti per città e per la Casa 

d’Arte Bragaglia. 

Sempre nel 1922 Marchi tiene una conferenza in occasione del primo 

Congresso per la difesa dell’architettura rurale in Capri, nella quale espone le 

sue considerazioni difendendo le caratteristiche peculiari dell’edilizia 

mediterranea. Partecipa inoltre all’inaugurazione della mostra futurista di 

Prampolini, organizzata a Capri e poi riproposta a Salerno e alla Casa d’Arte di 

Bragaglia. Nel novembre dello stesso anno prende parte al primo Congresso 

futurista tenuto a Milano, durante il quale è allestita un’esposizione di arte 

teatrale44.

A partire dal 1923 inizia a collaborare con le riviste «L’Impero», «Cronache 

di Attualità», «La stirpe», «Il lavoro fascista», «Oggi e domani», «Scenario», 

«Italia Letteraria». Nel 1924 l’editore Campitelli di Foligno pubblica il suo primo 

libro, Architettura futurista, dove l’autore riporta considerazioni sull’architettura 

che aveva in gran parte già scritto attorno al 1919. Nel ottobre dello stesso anno 

espone con gli scenografi futuristi Fortunato Depero, Vinicio Paladini, Gherardo 

Dottori, e Guglielmo Sansoni detto Tato, alla Internationale Ausstellung Neuer 

Theatertechnik al Konzerthaus di Vienna45.

Sull’esempio del Teatro degli Indipendenti di Bragaglia sorgono, in questo 

periodo, una serie di iniziative teatrali impegnate in una direzione di 

sperimentazione: su questa linea di ricerca si pone Luigi Pirandello che nel 1925, 

dopo aver fondato una sua compagnia teatrale, si rivolge a Marchi affinché 

realizzi una moderna sala teatrale. A tal fine Pirandello incarica l’architetto di 

rinnovare l’inutilizzato Teatro dei Piccoli, sito nel Palazzo Odescalchi in via 
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SS.Apostoli a Roma. Questo luogo pone all’architetto numerose difficoltà causate 

soprattutto dallo spazio esiguo e dalla scarsa visibilità del palcoscenico. In questa 

occasione Marchi realizza due importanti innovazioni che interessano la platea: 

aumenta il numero di posti a sedere e opera degli scavi profondi che permettono 

di inclinare questa zona, in modo da ottenere un visione più nitida di quanto 

avviene sul palcoscenico. Nasce così il nuovo il Teatro dell’Arte di Roma, 

moderna struttura che comprende quattrocento posti a sedere, quattro palchi e un 

moderno palcoscenico46.

Pirandello ricerca, per i suoi spettacoli, messinscene originali ed innovative: 

probabilmente con questo spirito si avvale nuovamente della collaborazione di 

Marchi che, dal 1925 al 1928, lavora nuovamente a teatro in qualità di scenografo, 

creando alcuni dei suoi interventi scenografici più validi. Per lo spettacolo 

inaugurale disegna gli scenari per Sagra del Signore della Nave di Pirandello e per 

Gli Dei della Montagna di Lord Dunsany.

Nel gennaio del 1925 partecipa all’Esposizione d’arte futurista italiana di 

Torino, allestita nelle sale di Palazzo Madama, nella sezione di scenografia e lo 

stesso mese tiene una conferenza sul tema Architettura teatrale, alla presenza di 

Marinetti, presso la Casa d’Arte Bragaglia.

Per il Teatro dell’Arte firma la scenografia futurista Nostra Dea di Massimo 

Bontempelli che vede il debutto dell’attrice Marta Abba. La collaborazione con 

Pirandello continua anche quando la compagnia decide di portare i propri 

spettacoli in altri palchi d’Italia e d’Europa. Per il Teatro Argentina di Roma 

Marchi firma le scene per Enrico IV di Pirandello, non prima di aver modificato la 

struttura del palcoscenico che, dopo il suo intervento, può ospitare scenografie che 

permettono inedite illusioni prospettiche47.

Come architetto Marchi è autore della Villa dei tre orologi di Roma, della 

tenuta di Cotorniano a Siena e dell’ampliamento e del restauro dell'abside della 

chiesa romana di San Lorenzo in Miranda48.
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In questi anni partecipa a numerosi interventi architettonici fra i quali: il 

restauro del palcoscenico del Comunale Teatro San Marco di Livorno e il restauro 

e l’ampliamento Teatro del Popolo a Castelfiorentino, in provincia Firenze. 

Realizza inoltre la facciata e il boccascena del Teatro Fenaroli di Lanciano, in 

provincia di Chieti, del Teatro Lirico di Siena e del Teatro all’aperto di Viareggio.

Nel 1926 espone ad una collettiva presso la Casa d’Arte Bragaglia e, 

successivamente, alla International Theatre Exhibition a New York49. 

Nel 1927 riprende la collaborazione con Pirandello curando varie 

scenografie: Così è (se vi pare), L’amica delle mogli, entrambe di Pirandello; La 

Croce del Sud di Telesio Interlandi e Corrado Pavolini.

Presso il Teatro Argentina di Roma realizza nuove scenografie: Bellinda e il 

mostro di Bruno Cicognani, In alto mare di Sutton Vane ed il grandioso 

allestimento per La Nuova Colonia di Pirandello50. Nel 1927 L’amica delle mogli  

viene ripetuta al Teatro Manzoni di Milano per la Compagnia di Dario Niccodemi. 

Per questa stessa Compagnia Marchi inscena, un anno dopo, lo spettacolo 

Periferia di Langer. Nello stesso anno espone alla Deutsche Theater-Austellung, 

presso la città tedesca di Magdeburgo51.

Nel 1928, in occasione della novantottesima Mostra Amatori e Cultori di 

Belle Arti nel Palazzo delle esposizioni di Roma, allestisce e cura personalmente 

la ‘Sezione di architettura scenica’; tiene, in questa occasione, un discorso sulla 

scenotecnica futurista ed espone bozzetti e progetti scenografici realizzati per 

Pirandello52. Nello stesso anno partecipa, con Prampolini, alla mostra sul Teatro 

italiano e straniero della XVI Biennale di Venezia, dove espone alcuni bozzetti 

scenografici. Prende parte, sempre nel 1928, alla prima Mostra di architettura 

futurista di Torino, organizzata da Filippo Tommaso Marinetti e Luigi Colombo, 

noto con lo pseudonimo di Fillia. Alla mostra vengono presentati alcuni progetti 

architettonici relativi ad abitazioni, arredamenti e allestimenti d’interni53. 
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Nel 1929 Marchi cura l’allestimento di una personale di Architettura e 

scenotecnica futurista agli Illusi di Napoli. Collabora inoltre alla nascita di un 

teatrino d’arte sorto per iniziativa di Corrado D’Errico nei locali dell’Associazione 

Artistica di Via Margutta a Roma. Per il piccolo palcoscenico del teatro Marchi, 

insieme a Corrado Pavolini e alla stesso Corrado D’Errico, si occupa della regia, 

delle scene e dei costumi per gli spettacoli Mese mariano, I dolori della 

principessa Susina e Se non vi piace è lo stesso.

Nel 1930 è chiamato dal regista Guido Salvini a fornire scene e costumi per 

due opere liriche L’italiana in Algeri e La Cenerentola di Gioachino Rossini, che  

allestisce al Teatro Opéra des Champs Elysées di Parigi54. Nello stesso anno 

disegna le scene per Lazzaro di Pirandello e inizia la collaborazione con la 

Compagnia di Lamberto Picasso, per la quale allestisce Grande Viaggio di Robert 

Cedric Sherriff55.

Nel 1931 dopo essersi iscritto al Sindacato Autori e Scrittori di Roma, entra 

a far parte del Consiglio fascista della Corporazione dello Spettacolo, nell’ambito 

del quale si batte vivamente per la riforma dei teatri italiani: suggerisce al 

Consiglio che trasformi in legge la sua Proposta per l’attrezzatura tecnica dei 

teatri dove vengono elencate alcune caratteristiche tecniche che, secondo Marchi, 

dovrebbero essere garantite dai proprietari di teatri pubblici. 

Nel 1931 è nominato direttore dell’Istituto d’Arte di Siena e pubblica con 

l’editore Campelli di Foligno Italia Nuova Architettura Nuova: si tratta di una 

raccolta rielaborata tratta dai suoi precedenti scritti, pubblicati in diversi giornali 

dell’epoca56. Nel 1932 espone alcuni bozzetti teatrali alla mostra di scenografia, 

coordinata da Marinetti, nel salone dell'Associazione Artistica di Via Margutta.

Per la Compagnia di Lamberto Picasso, realizza Valòria di Massimo 

Bontempelli, L’uomo che vendette la propria testa di Luigi Antonelli e Belfagor 

di Ercole Luigi Morselli57.

Nel 1934 viene ammesso al concorso per la realizzazione del Palazzo 

Littorio di Roma e realizza alcuni progetti. Nello stesso anno, in occasione del 
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Convegno Volta sul Teatro Drammatico promosso dall’Accademia d’Italia, espone 

una relazione dal titolo Lo scenotecnico nella gerarchia dei valori di 

palcoscenico, dove enuncia le sue considerazioni relativamente all’importanza  

dello scenotecnico, figura professionale che ha il compito di coordinare l’intera 

messinscena teatrale. In quest'occasione Marchi si confronta con famosi uomini di 

teatro come Edward Gordon Craig, con il quale intratterrà un successivo scambio 

epistolare58.

A partire dagli anni Trenta e Quaranta Marchi si interessa al cinema e firma 

scene per circa sessanta film, collaborando con importanti registi, tra i quali 

Alessandro Blasetti, Vittorio De Sica e Umberto Rossellini. In questo periodo le 

scenografie cinematografiche di Marchi si avvicinano al neorealismo, corrente 

dominante del cinema italiano dell’epoca59. L’attività cinematografica non 

impedisce a Marchi di continuare a dedicarsi ai problemi relativi alla messinscena 

teatrale e non trascura la partecipazione a numerose conferenze nelle quali espone 

i problemi più vivi e scottanti dell’architettura60.

Nel 1935 inizia l’attività d’insegnamento di Scenotecnica e Storia del 

Costume alla Regia Accademia d’Arte Drammatica di Roma, dove insegna fino 

all’anno della sua scomparsa. Marchi sente da sempre la vocazione per 

l'insegnamento ed è interessato a fornire ai suoi allievi precise indicazioni sulla 

storia della scenografia e sulla figura professionale dello scenotecnico.61 

Marchi, in occasione dello spettacolo L’Assetta di Francesco Mariani 

organizzato della Compagnia G.U.F. di Siena, è chiamato a realizzare una 

moderna scenografia, per la quale progetta un palcoscenico girevole. Le scene, 

che girano su se stesse, mostrano differenti elementi paesaggistici che 

contribuiscono a destare meraviglia tra il pubblico62.

Più lontane rispetto alle prime scenografie dinamiche futuriste sono le scene 

che realizza attorno al 1937, tra le quali si ricordano: Il Mistero della Natività, 

Passione e Resurrezione di Nostro Signore e La donna che ha rapito il Bambin 
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Gesù, tutte di Silvio D’Amico. Seguono poi le scene per Francesca da Rimini con 

la regia di Renato Simoni e per due spettacoli di Cesco Baseggio63. 

Del 1939 sono invece le scene per Questa sera si recita a soggetto di 

Pirandello e per L’Olimpiade di Antonio Vivaldi64. Tra il 1944 e il 1946, Marchi 

lascia la direzione dell’Istituto di Belle Arti di Siena, per continuare 

l'insegnamento di Scenografia all'Istituto d’Arte di Venezia. In questa città Marchi 

realizza scene per numerosi spettacoli al Teatro Goldoni e alla Fenice, tra i quali: 

Amleto, Il matrimonio di Figaro, La locandiera e L’avaro.

Nel 1942 ottiene il premio per la migliore scenografia alla Mostra del 

Cinema di Venezia con il film di Alessandro Blasetti, La corona di ferro65. Nel 

1946 per l’editore Ticci di Siena pubblica Introduzione alla Scenotecnica teatrale 

e cinematografica nella collana dedicata a “Problemi di estetica”. Nel mese di 

novembre progetta il cinema Odeon di Livorno che viene inaugurato nel 1952 è 

considerato una delle opere più riuscite di Marchi.

Durante gli anni ’50 Marchi cura le scene per molti altri spettacoli teatrali e 

cinematografici, come le ambientazioni di Umberto Rossellini per Francesco 

Giullare di Dio, le scene per La fiaccola sotto il moggio di Gabriele D’Annunzio, 

Come tu mi vuoi e Liolà entrambe di Pirandello, Tosca di Giacomo Puccini e 

Rigoletto di Giuseppe Verdi66.

2.2 L’incontro con il Futurismo

Tra le frequentazioni di Virgilio Marchi ha influenza fondamentale 

l’incontro con il capogruppo del movimento futurista Filippo Tommaso Marinetti. 

Le novità del Teatro Sintetico sostenute dai futuristi sono all’origine di un 

incontro-scontro tra l’iniziale preparazione accademica di Marchi e la nuova 

filosofia futurista, con le sue implicazioni più radicali, tra queste due di particolare 
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impatto: l’abbattimento dei confini tra le arti e la centralità della scenografia, non 

più sfondo ma ‘attore attivo’.

Nel 1915 Marchi soggiorna a Roma dove ha l’occasione di conoscere 

Marinetti e di frequentare vari artisti futuristi del calibro di Giacomo Balla, 

Fortunato Depero ed Enrico Prampolini67. I futuristi esplorano ogni forma d’arte e 

di espressione spaziando in molti settori, dalla letteratura alla fotografia, dalla 

pittura all’architettura, dal teatro al cinema. Marchi è affascinato soprattutto dal 

modo in cui questi artisti concepiscono la messinscena teatrale, non più elemento 

a sé stante rispetto allo spettatore ma composizione volumetrica e dinamica di 

forte impatto comunicativo, che traduce le sensazioni della vita moderna sul 

palcoscenico. 

Marchi frequenta in particolare la casa studio di Giacomo Balla, con il quale 

ha grande sintonia. Secondo Balla lo spettacolo teatrale è il risultato della  

correlazione tra suono e immagine in movimento. A tal riguardo Balla, Virgilio 

Marchi, Sergei Djagilev e Michael Semenoff, riunitisi insieme nel 1916, si 

improvvisano protagonisti dell’unica prova del balletto Macchina tipografica, 

ideato da Balla68. Attraverso questo spettacolo l’artista futurista vuole presentare 

‘l’anima delle differenti parti di una rotativa di giornale’, attraverso una fusione 

tra i rumori della macchina e i movimenti dei corpi. A questo scopo, ognuno dei 

presenti ha il compito di incarnare una parte della rotativa, simulando in modo 

preciso e ripetitivo i movimenti di pistoni, ingranaggi e ruote. Oltre a ciò, in 

accompagnamento ad ogni specifico movimento, gli artisti devono riprodurre i 

rumori della macchina, pronunciando diversi suoni onomatopeici. L’unità dello 

spettacolo si fonda quindi sull’interdipendenza tra il gesto meccanico dell’attore, 

che impersona un pezzo della rotativa del giornale, e il rumore che viene 

declamato nello stesso momento. Marchi partecipa alla performance e lascia una 

divertente testimonianza della serata:

«[...] L’autore ci dispose in ordine geometrico e, con l’immancabile bastone grigio-
quadro, dirigeva i movimenti macchinistici e i gesti che ognuno di noi doveva compiere 
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per rappresentare l’anima dei singoli pezzi di una rotativa da giornale. Io fui adibito a uno 
“sta” reiterato e violento da compiere con un braccio, ginnasticamente, che mi pareva di 
essere nel cortile di caserma all’istruzione. Balla, inutile dirlo, s’era riservato i sibili, 
l’onomatopeie, le verbalizzazioni più delicate che uscivano dalle sue labbra inframezzate 
a quel memorabile “neh” piemontese ed allo sturacciolare di bottiglie di Frascati che 
faceva l’impenitente e barbuto Semenoff, che mandavano tutto in un grottesco 
intelligentissimo e molto divertente69».

All’interno della produzione di Balla un’altro aspetto che interessa a Marchi 

è quello legato alla dinamica del movimento. Balla studia costantemente il modo 

in cui si possono percepire e rappresentare visivamente gli oggetti in movimento; 

come riuscire a rendere, ad esempio, le velocità delle automobili. Balla ritiene che 

il supporto piatto della tela è spesso insufficiente per conferire alla velocità forma 

volumetrica e corporea. Da questa considerazione nascono nuove sperimentazioni 

che lo spingono ad utilizzare differenti materiali come filo di ferro, cartone, stoffe 

e carte veline; materiali con i quali realizza quelli che lui definisce Complessi 

plastici dinamici 70 . Queste innovative elaborazioni influenzano la produzione di 

Virgilio Marchi in ambito scenografico e segnano un passo importante verso un 

nuovo modo di concepire e fare scenografia.

Accanto a queste importanti innovazioni relative alla messinscena, anche il 

ruolo di chi assiste allo spettacolo viene in questo periodo messo in discussione e 

ripensato. Lo spettatore, elemento sostanzialmente esterno e muto rispetto a ciò 

che accade sulla scena, si trova ora calato in una prospettiva nuova: la scena 

dinamica futurista coinvolge chi assiste lo spettacolo con colori, luci e suoni che si 

espandono dal palcoscenico alla platea. Dal punto di vista architettonico i futuristi 

suggeriscono di eliminare i rigidi confini architettonici del teatro; in particolare 

propongono di abbassare il palcoscenico troppo sopraelevato rispetto alla platea e, 

ove possibile, di abolire il sipario, elemento che può disturbare l’interrelazione tra 

palco e platea71.

Le idee di Balla sono fondamentali per l'evoluzione artistica di Marchi che, 

pur avendo una preparazione di tipo tecnico ed architettonico, inizia ben presto ad 
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interessarsi alla scenografia, trasferendo le sue capacità di architetto direttamente 

sulla scena e inaugurando la nascita di una nuova e personale ‘architettura 

scenica’.

Nonostante la forte propaganda e i molti manifesti teorici non restano molte 

testimonianze tangibili delle messinscene futuriste. Spesso le carenze delle 

apparecchiature tecniche dell’epoca, unite ad una certa frettolosità degli 

allestimenti, non consentirono di raggiungere, sul piano della pratica attuazione, 

risultati all’altezza dei propositi teorici. Nonostante questo gli artisti futuristi si 

impegnarono costantemente in queste ricerche, elaborando continue sperimentazioni.

Di Giacomo Balla resta il bozzetto Feu d’artifice, uno dei primi esempi di 

messinscena futurista, realizzata per i Balletti russi di Sergej Djagilev, presentati 

la sera del 12 aprile 1917 al teatro Costanzi di Roma, con musiche di Igor 

Stravinskij72. L’evento teatrale di Balla durava solo cinque minuti durante i quali 

una cinquantina di differenti effetti luminosi venivano proiettati sulle superfici 

della scenografia anch’essa, a sua volta, in movimento, grazie alle moderne 

tecnologie teatrali. Gli effetti luminosi, appositamente accordati con la partitura 

musicale, non interessavano solo il palco ma anche la sala che, all’inizio dello 

spettacolo era illuminata in modo violento, per poi ripiombare nell’oscurità73. 

Marchi, presente quella sera al Teatro Costanzi, ha lasciato un suo personale 

resoconto, datato 30 aprile 1917, e intitolato il Fuoco d’artificio di Stravinskij 

sceneggiato da Balla al Costanzi. Si tratta di una descrizione manoscritta 

dell’evento, scritta secondo un impianto di impaginazione grafica futurista. Il 

resoconto dell’autore restituisce l'atmosfera di quella serata e gli schieramenti del 

pubblico presente in sala, composto da “futuristi e simpatizzanti” e da 

tradizionalisti “spauriti esterrefatti da tanta novità”. Marchi racconta le dinamiche 

dello spettacolo e descrive la scenografia come una somma di differenti effetti 

volumetrici che riproducono le traiettorie dei fuochi d’artificio e creano una sorta 

di esplosione violenta di fuochi rossi, viola, gialli e verdi74:
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«Bastò che il sipario del Costanzi si spalancasse appena per incandescendere un 
fuoco violentissimo di prevista battaglia di passatisti contro futuristi. I primi erano già in 
sollucchero per la réverie romantica di Chopin e per la Donna di buon umore di Bakst, 
intravedevano un futurismo che non esiste in lui, affatto. I secondi erano impazienti di 
decretare un successo clamoroso a Balla, pittore, architetto, plasticomane, elettricoforo, 
musicologo. Astermens dà le prime battute enarmoniche.

Silenzio - Buio pesto -. Alle seconde un fuoco multicolore fuma crescendo a poco a 
poco: si spezza. Mormorio. - Terze battute: Lo stesso fuoco ed altri ai due lati. Si spegne. 
Mormorio 2. Battute susseguenti, enarmoniche: 7-8-10 fuochi violenti, rossi, violetti, 
gialli, verdi. - Mormorio 3. Tutto si incendia riflettendosi. Urto di luci dinamiche , 
animazioni di coni plastici.

Gli occhi nostri ne godono molto. Bello! Bello! Gli altri ne soffrono. Lampi  - 
Lampi - Scroscio intendo d’applausi - Vocio - mormorii - brusìo - Si ride in platea.  Bello! 
Bello! (ironico).

Palco di Fokine. Depero Folgore Semenoff e signora (11-2 ordine)Vili! Passatisti! 
W il futurismo! Vigliacchi!.

Passatisti del partito preso. Basta! (Minoranza cretina). Ma che è questa roba?... 
Buffone! Si fischia con chiavi. Un idiota, in platea, è scalmanatissimo. Un maggiore dei 
granatieri ride a dentiera e baffi spalancati. Comitiva di camorristi. - Papini - Tozzi - ecc...     

Claque di professori e impiegati al Ministero.
Indecisione di un gruppo di spauriti esterrefatti fra tanta novità.
Ora l’accordo sinfonico tra musica e colore. Solo un acuto ritornello ritmico si 

innalza fino al lucernario.Un soldato d'artiglieria ( imboscato alla fabbrica d’armi) con 
una grossa chiave (quella di un ripostiglio) ripete il ritmo più volte. Contro se stesso 
contribuisce a dare maggiore colore ai lumi. Ma Balla si accende di nuovi artifici 
pirotecnici e gli applausi sconfinano ogni previsione.

Balla esce dai volumi caotici e saluta con amplissimo gesto. Di nuovo è acclamato 
alla ribalta. Poi, lentamente, un tappo di borborigmi scende sulla platea, sfumando tutto...

Le discussioni si rinnovano nel foyer.
Io scappo perché ho il permesso fino alle 10.30 e sono le 11.45.
Futuristi e simpatizzanti.
Applausi violentissimi. Scrosci fragorosi. La maggioranza si attacca agli applausi: 

Imbecille! Non capisce niente di futurismo lei!...
Ma allora... Stia zitto! Idioti.
Fuori Ballaaaa aaa...Tutti- tutti- grandi e piccoli75».

L’opera scenografica di Balla è fortemente innovativa: nonostante l’assenza 

di personaggi lo spettacolo trasmette vitalità e compiutezza e il sapiente uso di 
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colori e forme influisce sugli stati d’animo di chi osserva lo spettacolo. Anche a 

distanza di anni Marchi non perde occasione di dimostrare gratitudine nei 

confronti di Balla. Quest’artista futurista non è, per Marchi, solo un amico ma, 

come emerge dai carteggi tra i due, è considerato un vero e proprio maestro e 

guida artistica. In un articolo pubblicato su «La Stirpe» nel 1928 e intitolato 

Giacomo Balla, Marchi gli rende pubblico omaggio e afferma che Balla avrebbe il 

merito di avergli trasmesso i valori legati alla visione plastica e dinamica 

dell’arte76.

Anche l'artista futurista Enrico Prampolini si è dedicato alla realizzazione di 

scenografie e costumi teatrali ed è stato una guida importante per gli studi di 

Marchi. Diversi suoi manifesti insistono sui problemi legati all’architettura 

scenica, in ragione dell’esigenza di creare una nuova spazialità ambientale. Nel 

manifesto L’atmosfera scenica futurista del 192477, Prampolini getta le basi della 

nuova tecnica scenica futurista: le finzioni prospettiche tradizionali vengono 

eliminate e, al loro posto, Prampolini concepisce fantasiose costruzioni plastiche  

che non devono rappresentare la realtà ma l’essenza dell’azione teatrale. In 

riferimento a questa nuova architettura scenica e dinamica, caratterizzata da 

diversi volumi in movimento, Prampolini adotta il termine Scenoplastica, termine 

che anche Marchi accoglie per definire le sue scenografie78.

Nel 1918, durante il conflitto mondiale, Marchi è promosso ufficiale e deve 

seguire gli impegni militari che, per un anno, lo portano a trasferirsi da Roma a 

Sassuolo, presso la Scuola Bombardieri. In questo periodo ha comunque la 

possibilità di sviluppare i suoi interessi artistici ed architettonici; i suoi progetti 

sono sempre più caratterizzati da un accentuato dinamismo che, sulla scia delle 

poetiche futuriste, riprende e ripropone in modo personale. 

Risalgono al 1919, quindi a questo periodo emiliano, alcuni disegni, Studio 

di cavallo in movimento e Studio di danzatrice in movimento (Fig.1-2). In questi 

due schizzi la ricerca di plasticità e dinamicità è determinata dalla 

rappresentazione dei due soggetti, il cavallo e la ballerina, colti nel loro naturale 
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movimento e dalla volontà di conservare questo movimento come proiezione del 

loro dinamismo. Marchi, per rendere la sensazione dinamica delle due figure si 

ispira alle ricerche pittoriche dei futuristi Giacomo Balla e Umberto Boccioni, 

scomponendo e ricomponendo l’immagine del cavallo e della ballerina secondo le 

direzioni dei loro movimenti.

I primi disegni di architettura futurista, realizzati tra il 1919-1920 sono 

identificabili con Schizzi architettonici con note di commento autografe, realizzati 

su carta con tecnica ad inchiostro (Fig.3-4). Sicuramente Marchi risente, in questi 

disegni, dell’influenza delle ricerche sul dinamismo di Boccioni il quale, con 

specifico riferimento all’influenza futurista sull’arte, afferma: «I pittori ci hanno 

sempre mostrato cose e persone davanti a noi. Noi porremo lo spettatore al centro 

del quadro». Le linee e i volumi rappresentati devono essere dinamici, 

compenetrarsi tra loro fino a confondere lo spazio fisico della tela, o della 

scultura, con lo spazio esterno. In questo modo chi osserva l’opera può percepire 

il dinamismo degli elementi rappresentati e sentirsi attratto e proiettato al loro 

interno79. Nel Manifesto tecnico della scultura futurista del 1912 Boccioni 

paragona la scultura ad una costruzione architettonica, in cui figura e spazio 

circostante dialogano tra loro, trasmettendo una sensazione di dinamicità. 

Quest’affermazione chiarisce la volontà di creare un’opera d’arte non 

contemplativa, ma attiva.

Il 1° luglio 1920 Marchi si diploma in Disegno Architettonico e decide 

successivamente di ottenere l’abilitazione all’insegnamento presso la Scuola 

Superiore d’Architettura di Siena, specializzandosi in “Tecnica delle Sale da 

Spettacolo”. Il nuovo interesse verso lo spettacolo teatrale lo porta a realizzare 

fantasiose scenografie dove riprende e reinterpreta le poetiche futuriste. Per le sue 

scene Marchi impiega contrasti tra pieni e vuoti e sequenze di piani concavi e 

convessi che dialogano con lo spazio circostante. Nei suoi schizzi compare spesso 

una personale linea a forma di spirale che l'autore impiega per suggerire l’idea 

delle torsioni negli elementi architettonici80.
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2.3 Architettura come sintesi delle arti

Sintesi, dinamismo, compenetrazione e velocità diventano con sempre 

maggior precisione i canoni dell’estetica futurista che si ritrovano anche 

nell’ambito dell’architettura e della scultura. Le possibili connessioni tra scultura 

e architettura sono esaminate da Umberto Boccioni nel Manifesto tecnico della 

scultura del 1921 dove l’artista espone, per la prima volta, il concetto di 

compenetrazione degli elementi. In riferimento alla scultura futurista, Boccioni 

adotta il termine “scultura ambientale”: l’elemento scultoreo, così come quello 

architettonico, non può più essere definito e isolato, elemento estraneo rispetto 

all’ambiente circostante, ma deve dialogare con l’atmosfera e prolungarsi 

idealmente nell’ambiente81. I futuristi sentono sempre più la necessità di 

riformulare le teorie architettoniche e l’immagine stessa della città; Boccioni è 

uno dei primi ad aprire questa riflessione con un trattato sull’architettura futurista 

dove espone le sue idee sullo spazio dinamico e sui nuovi materiali da 

costruzione. Di questo trattato non si possiedono informazioni cronologiche sicure 

ma è probabile che abbia ispirato il successivo Manifesto dell’architettura 

futurista del 1914, scritto dall’architetto Antonio Sant’Elia che, tra gli esponenti 

del movimento, è il più attivo in questo settore82.

Sant’Elia contribuisce in modo notevole allo sviluppo delle idee futuriste in 

architettura: nel manifesto esprime la necessità di considerare lo spazio urbano 

come luogo privilegiato della modernità e quindi di rivoluzionarlo, 

caratterizzandolo con nuovi elementi dinamici. L’architetto dimostra una nuova 

sensibilità verso l’avvento dei nuovi materiali da costruzione e ritiene necessario 

che l’architettura urbana si modifichi, adeguandosi alle industrie e alle macchine. 

Sant’Elia promuove una riflessione sui caratteri d’inadeguatezza della città ancora 

troppo vincolata alla storia del passato: il suo interesse è rivolto verso una 

moderna città del futuro in contrapposizione all’architettura tradizionale, 

considerata inadeguata per esprimere le nuove esigenze della vita moderna83. Egli 
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immagina una città composta da elementi urbani interconnessi tra loro e da grandi 

grattacieli monolitici che comunicano attraverso enormi terrazze, ponti e 

passerelle. Per giungere a questi risultati è necessario, secondo Sant’Elia, rifuggire 

dalle monumentali e statiche soluzioni architettoniche del passato, per formulare 

nuove soluzioni più pratiche e leggere che possono rispondere adeguatamente alle 

esigenze della vita moderna; solo in questo modo la città si potrà evolvere 

all’insegna della modernità, dell'industria e delle componenti meccaniche84.

Antonio Sant’Elia muore giovane durante la Prima Guerra Mondiale, 

lasciando progetti e idee al solo stadio teorico. I suoi concetti di architettura 

vengono ripresi, chiariti e continuati da Virgilio Marchi nel libro Architettura 

futurista. Marchi, condivide con Sant’Elia le idee connesse alla realizzazione della 

moderna città nuova e il radicale antistoricismo ma la sua personale ricerca lo  

conduce ad esiti differenti rispetto ai risultati ai quali è giunto l’architetto 

comasco. I progetti di Sant’Elia, grandi parallelepipedi stagliati nel cielo con 

susseguirsi di piani orizzontali e verticali, ricordano a Marchi alcuni principi 

dell’architettura razionalista. Secondo Marchi l’elemento architettonico non può 

essere solo precisa costruzione geometrica, ma deve concorrere ad una sintesi 

artistica che trasmetta sensazioni poetiche e musicali: «C’è architettura nella 

fabbrica come nell’assieme sinfonico di una musica bizzarra. [...] Chi si 

cristallizza nella sola attività muraria è incompleto: non basta all'architettura85».

I progetti di Marchi datati 1919-1920, nel pieno della maturità artistica, 

sono i più visionari: rappresentano studi della metropoli moderna ed esprimono in 

modo ludico ed esasperato i temi del caos e della velocità86. La città che 

vagheggia Marchi è una città dinamica, colorata, fatta di tettoie, ballatoi terrazze e 

torri, ottenuti mediante l’impiego di nuovi materiali. I disegni di questo periodo 

sono ricchi di artifici scenografici e di tipologie strutturali incongrue la maggior 

parte delle quali non assolve ad alcuna funzione statica. Marchi infatti, non è tanto 

interessato alla realizzazione pratica delle sue architetture, ma è incuriosito dagli 
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effetti fantasiosi delle strutture dinamiche che si compenetrano e che enfatizzano 

la velocità, la modernità, l’effetto a sorpresa e il movimento (Fig.5-6)87. 

Marchi crede che l’architettura non sia solo funzionale ma che sia, prima di 

tutto, creazione artistica dotata di sensibilità estetiche ed emotive; l’architetto, a 

tal proposito, ricollega le sue idee architettoniche agli esiti artistici a cui era giunto 

Boccioni con la scultura: prende in prestito il termine “scultura d’ambiente” tanto 

caro all’artista futurista e attribuisce ai suoi progetti architettonici la valenza di 

“sculture abitabili”, create grazie alla sapiente unione di linee sinuose, ellittiche, 

oblique e da differenti piani interconnessi che sprigionano energia e potenza 

emotiva88.

L’architetto, che nel 1918 si trova in servizio militare presso la Scuola 

Bombardieri di Sassuolo organizza, negli stessi locali della scuola, una collettiva, 

visitata e apprezzata da Marinetti, nella quale espone i suoi studi d'architettura. In 

questa occasione Marchi, attraverso una relazione scritta intitolata L’arte è una 

vibrazione, espone al pubblico le sue idee riguardanti l’architettura:

«[...] Al contrario di Sant’Elia io ripeto la necessità di una architettura che esca 
dalla statica verticale e orizzontale della vecchia costruzione e che entri invece nel 
movimento plastico attraverso l’impulso dinamico delle curve, di piani di rivoluzione, 
delle linee forza, degli assiemi composti come sintesi di movimenti astratti, semplici e 
complessi, rientrando così più da vicino al concetto informatore dei pittori, scultori, poeti, 
musicisti futuristi. In due parole, rivoluzionare la vecchia materia per avvicinarsi in 
architettura, assieme alla vita, allo stile del movimento, ovvero allo stile di questo secolo 
caratteristico che io definisco con parole di Boccioni per la migliore comprensione e 
perché non dia luogo a fraintesi “Stile del movimento: cioè creazione di una forma 
dinamica unica, che sia la sintesi del dinamismo universale percepito attraverso i moti 
delle cose”»89.

Marchi riprenderà queste considerazioni nell’articolo Architettura futurista, 

pubblicato nel 1919 nella rivista «Dinamo» 90  e destinato ad acquisire maggiore 
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risonanza con il titolo Manifesto dell’architettura futurista-dinamica-stato d’animo-

drammatica, attribuitogli in occasione della ristampa in «Roma futurista»91.

Nel 1931 Marchi pubblica il libro Italia nuova architettura nuova, dove 

riunisce gran parte dei suoi scritti, disegni e progetti. In questo libro l’autore, 

attraverso l’esempio di uno schizzo prospettico di una sezione di chiesa gotica, 

intitolato Esempi classici di esaltazioni formali sotto l’azione di forze (Fig.7), 

chiarisce ciò che lui intende per architettura futurista-dinamica-stato d’animo-

drammatica: «Se noi spogliassimo una cattedrale gotica dalle vele e dai muri 

riempitivi, vivremmo il dramma delle sue forze fisiche e spirituali». Marchi 

desidera quindi addentrarsi nell’intimo della materia per viverne le forze e le 

tensioni strutturali 92 . Secondo Marchi gli elementi architettonici sono degli 

equivalenti dello stato d’animo:

«L'architettura è ogni dove: combinazione di tinte e di musiche, di pietre e di 
lettere, di voci e di gesti. Questa combinazione è interiore. Si opera nel sangue dell’artista 
prima ancora ch’egli scenda a contatto della materia la quale, nell’atto creativo stesso, si 
sottilizza, si frantuma, si modifica, si decorpora, tende quasi a scomparire, come in un 
gioco di prestidigitazione [...]»93.

Il progresso genera nuove esigenze e contribuisce alla realizzazione di nuovi 

edifici per la città e per i suoi abitanti. Marchi è attratto dalle nuove soluzioni 

architettoniche moderne, realizzate con l’impiego di ferro e cemento ma, al tempo 

stesso, mette in guardia gli architetti sulla necessità di trasferire, nei progetti 

architettonici, la propria personalità: l’elemento architettonico dev’essere 

personale, avere tratti estetici distintivi e rispecchiare la cultura nazionale94.

Alcuni punti di contatto con le formulazioni architettoniche di Marchi 

provengono dall’architettura rurale amalfitana e caprese, apprezzata dall’autore 

per la sua bizzarra e naturale asimmetria. L’architetto soggiorna a più riprese 
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sull’isola di Capri dove osserva e ritrae il paesaggio. Questi periodi incidono 

notevolmente per le sue successive architetture visionarie e per la produzione 

scenografica. Nel 1922, durante un convegno sul paesaggio tenuto sull’isola, 

l’architetto espone tutta la sua ammirazione per l’architettura locale sostenendo la 

capacità dell’edilizia futurista di adattarsi alle caratteristiche peculiari dell’isola e, 

più in generale, dell’architettura mediterranea. Secondo Marchi si possono 

impiegare, in architettura, materiali moderni senza creare stonature con l'ambiente 

circostante; ad esempio trattando e lavorando il cemento armato per farlo 

somigliare alle irregolari rocce dell’isola. A testimonianza di questo espone, 

durante il convengo, alcuni disegni e schizzi, come Chiesa da fare a Capri (Fig.8) 

che, quasi sommersa dai cactus, rappresenta nei profili della facciata un gusto 

barocco95. In Teatro all’aperto da farsi a Capri (Fig.9) elabora invece un originale 

visione del palcoscenico: crea una prospettiva a ‘imbuto’ che si restringe sul 

fondo, mentre le pareti laterali della cavea si aprono verso il primo piano. Il teatro 

è incorniciato dal tipico paesaggio naturale dell’isola e, come fondale 

scenografico, Marchi impiega l'orizzonte del mare e la vegetazione96.

A partire dalla metà degli anni Venti si nota un certo mutamento negli 

interessi estetici dell’architetto, che supera, almeno in parte, le istanze futuriste. Il 

progetto Città Superiore è, ad esempio, più collegato alle giovani tendenze 

razionaliste, dove i nuovi materiali e le strutture portanti vengono indagate nella 

loro ratio costruttiva (Fig.10-11). In quegli anni Marchi è coinvolto nei progetti 

urbanistici del piano regolatore di Roma, che prevede di eliminare le abitazioni 

che sorgono troppo vicino ai centri storici e di realizzare le prime periferie. Le 

ricerche di Marchi al riguardo sono indirizzate relativamente ai problemi dei 

trasporti pubblici, indispensabili per collegare il centro alle periferie: a tal fine 

propone la creazione di collegamenti tra centro cittadino e periferie, raggiungibili 

grazie al tramway97. In questo periodo abbandona la linea curva, avvolgente e 

sinuosa delle progettazioni del periodo futurista, per dare maggiore spazio 

all’impiego della linea retta. Nonostante le influenze razionaliste, Marchi continua 
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pur sempre a concepire l’architettura come ‘scultura abitabile’, sempre diversa in 

ogni suo particolare ed emotivamente visionaria98.

Il sogno della città moderna trova scarsi esiti all’interno del movimento 

futurista: lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e l’incapacità per molti di 

vedere oltre l’aspetto utopico di questi progetti, rallenta inevitabilmente le 

ricerche in questa direzione. Altro freno allo sviluppo di queste idee è anche la 

precoce morte in guerra di Sant’Elia, il cui contributo rimane allo stadio teorico.

Nella cultura italiana l’esperienza futurista lascia comunque un’eredità che  

viene considerata dagli architetti razionalisti, in senso più pragmatico e meno 

utopico, ma pur sempre consequenziale99.

Durante gli anni Venti Marchi concentra le sue attenzioni soprattutto 

all’ambito teatrale, progettando e restaurando teatri e curando l’allestimento di 

scenografie e costumi per alcuni spettacoli. In questi contesti Marchi mantiene  

più vive le sue tendenze futuriste e le sue aspirazioni artistiche.

2.4 La scenografia: nuovo elemento architettonico

L’elemento architettonico è destinato, insieme alla luce, ad assumere un 

ruolo decisivo nell’organizzazione dello spazio scenico; non è casuale che proprio 

a partire dagli anni Venti siano proprio gli architetti a prendere il posto, fin lì 

detenuto in campo scenografico, dai pittori. Si fa sempre più evidente nei proposti 

di alcuni autori il legame tra architettura e scena, anche perché questa viene 

considerata il luogo più propizio alla messa a punto di progetti avveniristici, e al 

limite utopici, che non possono trovare una pratica attuazione nel campo molto 

più vincolante dell’architettura. È il caso di Virgilio Marchi che, pur iniziando la 

carriera come architetto, trova la propria collocazione più idonea nel lavoro 

teatrale, dove riesce a trasferire più facilmente le ricerche di carattere futurista100. 
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Secondo Marchi sussiste una forte relazione tra i progetti architettonici e 

scenografici, i concetti di architettura trovano applicazione nella scenografia, non 

come fondale dipinto bensì come volume che permette la realizzazione di visioni 

di un mondo nuovo e, per certi aspetti, utopico:

«La costruzione scenica volumetrica - o scenoplastica come volgiamo 
propriamente chiamarla - non è che una deformazione della normale costruzione 
dell’architetto dinnanzi agli scenari immensi della natura, delle folle e del dramma della 
vita quotidiana. L’architettura edilizia stessa può assumere aspetti di teatralità 
impressionante di fronte ai quali quella teatrale diviene cosa molto più lieve. I grandi 
architetti furono grandi scenografi, ma sempre in linea di conseguenza e 
complementare»101.

Nella produzione scenografica di Marchi si ritrovano quindi elementi tipici 

dello studio architettonico, tra i quali l’attenzione agli aspetti strutturali degli 

elementi portanti della scena, l’importanza dei volumi e l’utilizzo di forme 

dinamiche che danno la sensazione del movimento e della compenetrazione dei 

differenti elementi. Questi ed altri elementi di natura architettonica puntualmente 

trovano posto nello spazio della scena che non è più la semplice e sterile unione di 

sfondo ed attore ma un insieme coeso in cui la scenografia diviene perfetta cassa 

di risonanza dell’opera che viene presenta. Marchi qualifica la scena teatrale come 

«corpo architettonico espressivo, cioè come unità plastica e colorata, a potente 

significato psicologico». In ragione di questo le sue scenografie sono ben di più di 

un semplice sfondo pittorico e non si limitano a fare da cornice passiva allo 

spettacolo. Ogni scenografia diviene una moderna ‘architettura scenografica’, 

intesa cioè come un insieme di elementi coerenti e coordinati dal punto di vista 

geometrico-strutturale, caratterizzanti lo spazio all’interno nel quale agiscono i 

personaggi102.

L’importanza assegnata all’illuminazione nella costruzione scenica, tanto 

sperimentata dagli artisti futuristi, è particolarmente evidente nella produzione 

scenografica di Marchi che non manca di integrare i bozzetti teatrali con una 
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descrizione dettagliata delle luci, sia aggiungendo spesso note a margine, sia 

unendo allo schizzo della scena la planimetria dettagliata dell’impianto 

luminoso103.

Nel 1935 Marchi inizia l’attività d’insegnamento di Scenotecnica e Storia 

del Costume all’Accademia d’Arte Drammatica di Roma e, nel 1958, pubblica 

Note sulla Scenografia, libro didattico interamente dedicato allo studio della 

messinscena. Questo testo è pensato per gli studenti di teatro ai quali Marchi 

desidera trasmettere il senso dell’osservazione prospettica, architettonica e 

paesaggistica, mettendoli in condizione di saper scegliere le soluzioni più adatte 

per creare una scenografia teatrale o cinematografica104. In questo breve trattato 

Marchi approfondisce concetti riguardanti la prospettiva scenografica 

soffermandosi, in particolare, sulla prospettiva aerea, pittorica e scenica, con 

esempi di prospettiva “di sotto in su”, “di sopra in giù” e in “obliquo”. 

Successivamente si concentra sugli elementi paesaggistici come alberi, fiumi e 

montagne che non possono essere rappresentati secondo una rigorosa teorie 

geometriche. A tal proposito Marchi suggerisce di procedere per sintesi, 

suddividendo le zone principali del paesaggio in tante masse che servono da 

traccia per giungere, in un secondo tempo, al libero disegno più particolareggiato105.     

Secondo Marchi lo spettacolo scenico può rinnovarsi solo con il 

rinnovamento del teatro destinato ad ospitarlo. Lo interessa in particolare 

l’impostazione prospettica che, a livello scenografico, non è data solo 

dall’orizzonte naturale del quadro scenico ma anche dai differenti punti di vista 

degli spettatori seduti in platea. A tal proposito Marchi propone, ove possibile, di 

diminuire l’altezza della ribalta, avvicinando i posti della platea al piano 

dell’orizzonte scenico, favorendo così una visione migliore ad un maggior numero 

di spettatori e creando una maggior connessione visiva tra il mondo degli attori e 

quello degli spettatori106.
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Marchi si sofferma poi a definire i costumi degli attori, quali parti integranti 

della composizione scenica:

«[...] La legge sintetica che guida lo scenario moderno vale, conseguentemente, per 
il costume a cui una deformazione lineare, grottesca lievemente caricaturale del taglio, 
può giovare per accrescere il senso ritmico di questo elemento animato [...]»107.

Secondo Marchi, per scegliere i costumi degli attori e per decidere le loro 

movenze sul palcoscenico è necessario considerare la grandezza del teatro. In un 

teatro di vaste dimensioni bisogna considerare che costumi raffinati e 

particolareggiati non possono essere visibili da tutti gli spettatori:

«[...] Una miniatura di deliziosi dettagli, di piccoli scintillii iridescenti, di svariati 
rabeschi, d’attimi di movenze e sfumature d'espressione mimica, non si può rappresentare 
che in una sala di limitate e raccolte dimensioni». 

In un teatro molto grande, i costumi degli attori dovranno essere sintetici e 

colorati in modo vivace: 

«[...] I figurini si distingueranno per colori dominanti, inerenti al significato 
dell’azione protagonista e colori secondari, in modo da avere sempre visivamente e 
idealmente in primo piano gli attori principali»108.

Nel corso del Novecento, allo scenografo tradizionale subentra sempre più 

la figura professionale dello scenotecnico, esperto nei più diversi settori della 

pratica scenica, che assume in proprio il compito di coordinare tutti i congegni 

teatrali e i cambiamenti delle scene. Anche Virgilio Marchi, in qualità di 

scenotecnico, lavora in alcuni importanti teatri esercitando un peso determinante 

nell’evoluzione della scenografia teatrale italiana.
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CAPITOLO 3

Marchi e Anton Giulio Bragaglia:

il Teatro degli Indipendenti

3.1 Bragaglia: l’archeologo futurista

Dal 1921 al 1958 Virgilio Marchi, oltre a promuove in articoli e saggi 

proposte per una riforma dello spazio teatrale, esegue diversi progetti per teatri e 

cinematografi, in particolare alcuni interventi di ristrutturazione di sale teatrali e 

di adeguamento degli impianti scenici109. Nonostante i numerosi riconoscimenti 

ricevuti, le occasioni professionali che gli vengono offerte sono operazioni di 

limitata entità e non gli permettono di esprimente compiutamente i suoi interessi 

più liberi e visionari. Secondo Marchi i committenti non hanno la lungimiranza di 

promuovere scenografie e architetture moderne e preferiscono, nella maggior 

parte dei casi, orientarsi verso soluzioni classiche preconfezionate, implicitamente 

più rassicuranti. Così scrive Marchi al riguardo:

«Il committente [...] che non sa di teatro, di forme forza e di avanguardia, ha quasi 
sempre paura di un linguaggio architettonico troppo azzardato e preferisce inserire 
rapidamente il suo dramma, se pure uno ne ha, in quello arcivissuto dell’architettura di 
secoli andati. Professionalmente parlando [...] mi trovo a contraddire continuamente con 
frasi di questo genere: mi raccomando niente futurismo. ‘700, è così bello il ‘700 [...] 
Intendiamoci niente cemento armato»110.

Sul finire del primo decennio del Novecento l’architetto comincia a 

percepire Livorno, città in cui è nato e vive, non più adatta per la sua crescita 

professionale a causa, soprattutto, delle poche prospettive lavorative che gli 

vengono offerte. Nella ricerca di nuove e più stimolanti occasioni, decide di 
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trasferirsi a Roma che, attorno agli anni Venti, è costellata di vivaci ambienti 

culturali; città in cui fa la conoscenza di Anton Giulio Bragaglia111.

Bragaglia, intelligente e naturalmente curioso, si appassiona a molti settori 

della cultura, talvolta non direttamente collegabili tra loro: dallo studio della storia 

antica, all’interesse per le moderne avanguardie e per i loro esiti originali; fino a 

porsi come diretto sperimentatore di pratiche teatrali, cinematografiche e 

fotografiche. Marchi non può che rimanere piacevolmente colpito da quest’uomo 

che svolge molte professioni differenti, tra le quali scenografo e direttore di scena, 

scrittore e saggista, editore e impresario, gallerista e critico d’arte.

Senza pretesa di esaurire qui tutti gli aspetti della complessa personalità di 

Bragaglia, si ritiene comunque opportuno evidenziare alcune delle principali 

caratteristiche intellettuali dell’autore romano, soffermandosi sugli influssi di 

questa importante personalità nel contesto futurista e nell’ambiente scenografico e 

teatrale. Anton Giulio Bragaglia (1890-1960)112, proviene da una famiglia che 

annovera importanti studiosi di archeologia da parte di madre. Durante la gioventù 

sceglie di seguire un naturale orientamento di famiglia, specializzandosi in storia 

antica e archeologia. Si appassiona presto anche al cinema e alla fotografia, 

avvantaggiato dal fatto che il padre lavora, come direttore, presso la casa di 

produzione cinematografica Cines. In parallelo con gli studi di archeologia, 

Bragaglia intraprende, a partire dal 1906, una collaborazione con la casa 

cinematografica diretta dal padre. In quel periodo, operando nell’ambito 

cinematografico e fotografico, mette a punto nuovi procedimenti tecnici di 

rappresentazione visiva; in particolare l’interesse per la fotografia lo conduce a 

confrontarsi con il movimento futurista113. 

Bragaglia riveste un ruolo particolarmente importate per gli artisti futuristi; 

promuove la conoscenza delle loro idee ospitandoli più volte alla sua Casa d’Arte 

e porta avanti, insieme al fratello Carlo Ludovico, alcune sperimentazioni legate 

alla Fotodinamica, i cui esiti interessano molto da vicino gli artisti 
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dell’avanguardia114. Bragaglia riprende il concetto di Fotodinamica dal Manifesto 

tecnico della pittura futurista, pubblicato nel 1911 e firmato da Filippo Tommaso 

Marinetti, Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Dalmazzo Carrà, Gino 

Severini e Luigi Russolo. Sulla scia delle poetiche futuriste emerge l’esigenza di 

abolire la fotografia realista per catturare nello scatto l’idea del movimento di una 

persona o di un oggetto, creando fotografie ‘movimentate’ che trasmettono la 

sensazione della traiettoria dei gesti115. Particolarmente prolifico è l’incontro con 

Giacomo Balla, anch’egli ispiratore della Fotodinamica futurista di Bragaglia e 

che, attraverso le sue opere, intende trasmettere sensazioni di movimento 

utilizzando, al posto della macchina fotografica, la tela e la pittura116.

Bragaglia riunisce pensieri, teorie e sperimentazioni nel suo saggio 

Fotodinamismo futurista del 1911, opera che aggrega in modo ordinato e puntuale 

i risultati delle varie indagini atte a risolvere il problema della rappresentazione 

degli oggetti in movimento; nonché l’influsso delle esperienze condotte dai 

futuristi e i nuovi procedimenti tecnici per la definizione di una nuova estetica 

dell’immagine. Le idee di Bragaglia sulla Fotodinamica, vengono riproposte da 

Martinetti e da Guglielmo Sansoni, nel Manifesto della fotografia futurista del 

1930, a dimostrazione dell’importanza che ormai hanno assunto nel panorama 

culturale dell’epoca117. 

Tra le varie aree di interesse dell’autore romano un posto importante occupa 

il giornalismo. Cominciata con resoconti e studi archeologici, la passione per i 

reportage diviene via via sempre più importante nella vita dell’autore, fino a 

culminare nel 1916 con la fondazione della rivista «Cronache di attualità» e del 

«Bollettino della Casa d’Arte Bragaglia». Le riviste diventano fin da subito gli 

strumenti principali attraverso i quali Bragaglia aggiorna il pubblico sul repertorio 

del suo Teatro degli Indipendenti; accanto a queste vengono pubblicati anche gli 
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‘sfottetti’, ovvero satira ironica e pungente che spesso veniva recitata al teatro 

durante l'intervallo tra un atto e l’altro118.

Questo gusto pungente ed ironico si ritrova ne Il teatro della rivoluzione del 

1929, libro in cui Bragaglia mette a nudo la sua personalità e l’esigenza di un 

nuovo teatro moderno e sperimentale. Sul palcoscenico del teatro l’autore romano 

riunisce gli artisti più svariati, contrapponendo tendenze diverse: il sipario del 

teatro si alza proponendo spettacoli inediti, generi moderni e rivoluzionari, autori 

sconosciuti e innovative tecniche sceniche.

A dimostrazione del suo interesse per tutte le forme artistiche, Bragaglia 

fonda nel 1918 la Casa d’Arte Bragaglia, centro culturale e sperimentale per artisti 

e intellettuali dell’epoca. Tre anni più tardi, il successo di questo luogo conduce 

Bragaglia a trasferire e ampliare La Casa d’Arte, rendendola sempre più 

un’ambiente unico e speciale, aperto alle nuove tendenze artistiche dell’epoca119. 

Anton Giulio, in ragione dei suoi differenti interessi, viene dai futuristi definito 

‘archeologo futurista’.

3.2 La Casa d’Arte Bragaglia

La prima Casa d’Arte, fondata da Bragaglia nel 1918 a Roma, in Via 

Condotti 21, rappresenta il punto di incontro cruciale attorno a cui convergono le 

ricerche degli artisti delle avanguardie. L’interesse specifico di Bragaglia per il 

futurismo e per le sue dirette influenze è già evidente dal primo giorno 

d’inaugurazione, occasione in cui viene organizzata una mostra personale di 

Giacomo Balla120.

Bragaglia è comunque interessato a tutte le forme d’arte e, per questo 

motivo, sarebbe limitato inquadrarlo solo come futurista. Nella Casa d’Arte cura a 
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proprie spese una settantina di esposizioni e presenta, per la prima volta in Italia, 

opere degli artisti Max Beckmann, Gustav Klimt e Ossip Zadkin. Contribuisce 

inoltre alla conoscenza di Giacomo Balla, Fortunato Depero, Mario Sironi, Julius 

Evola, Filippo De Pisis, Gerardo Dottori, Umberto Boccioni, Giorgio De Chirico, 

Antonio Sant’Elia, Enrico Prampolini e Ivo Pannaggi121. Qualche anno più tardi, 

il successo ottenuto e le ristrettezze dello spazio spingono Bragaglia a cercare 

locali più ampi, indispensabili per poter conservare alcune opere delle numerose 

esposizioni allestite. Decide così, nel 1921, di acquistare un nuovo locale, sito in 

via degli Avignonesi n.7/8, e coinvolge lo ‘scenarchitetto’ futurista Virgilio 

Marchi nella realizzazione di un nuovo, grande e ambizioso progetto artistico: la 

creazione di una nuova Casa d’Arte e di un teatro destinato ad ospitare gli 

spettacoli più originali dell’epoca122.

Durante i primi lavori di trasformazione vengono scoperte alcune terme 

pubbliche romane, databili attorno al II secolo, situate nei fondachi dei palazzi 

Tittoni e Vassalli: Bragaglia trae spunto da queste per ampliare il suo progetto e  

realizzare, oltre al Teatro degli Indipendenti, ben cinque gallerie d’arte. 

Per tutti i lavori di restauro Marchi collabora attivamente con Bragaglia, 

entrambi guidati dall’intento di realizzare una vera ‘casa della cultura’, punto di 

riferimento per gli artisti e intellettuali, nonché luogo speciale in cui gli artisti  

possono sperimentare inedite soluzioni nel settore delle arti visive e del teatro. 

Le fasi più avanzate del restauro, quelle che prevedono decorazioni, 

dipinture e mobilio sono tutte nelle mani di alcuni artisti futuristi, tra i quali  

Giacomo Balla, Fortunato Depero ed Enrico Prampolini. Gli studi diversificati di 

Bragaglia gli consentono di sviluppare un connubio tra la storia antica e le istanze 

contemporanee, creando un recupero dove l’antico è elemento di premessa ad 

ogni esperienza futura. Di conseguenza Bragaglia, pur riconoscendo al futurismo 

la capacità di aver risvegliato l’Italia dal torpore intellettuale, rifiuta l’avversione 

per la tradizione e il disprezzo per l’antico, concetti che i futuristi avevano 

categoricamente formulato nel Teatro futurista sintetico123. L’amore per antico è 

un sentimento che Bragaglia nutre anche nei confronti di queste affascinanti terme 
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romane: nonostante i cunicoli angusti e gli innumerevoli disagi causati dalla 

costante umidità, Bragaglia riesce a cogliere un’atmosfera speciale, antica e 

moderna allo stesso tempo. Mentre sulla strada circolano passanti ignari, in quei 

sotterranei gli esperimenti delle avanguardie, spesso incompresi dal resto del 

mondo, possono trovare la collocazione loro ideale.

Per Virgilio Marchi le terme rappresentano uno stimolo oltre che il luogo 

ideale dove poter realizzare un’architettura nuova, dinamica e sinuosa. 

L’architetto livornese ricorda così questo momento:

«Piovigginava uggiosamente quando Anton Giulio Bragaglia con l’aria di scoprire 
un doppio mistero, antico e moderno insieme, mi condusse in quelle che erano state fino 
al allora le cantine inesplorate di palazzo Tittoni. [...] La visita, lunga, fu precisamente 
futurista con la fantasia : una volta entrati, gli “  spiriti del sito” ci fecero una grande 
accoglienza dal sibilare delle correnti d’aria, dal luccicare di righe di luce sui corpi 
abbandonati come cadaveri, dal ridere mesto di qualche foglia d’alberello nato sul 
bersaglio di quelle righe chiare, dal gelido che sollevava i baveri dei nostri cappotti 
abbottonati, dall’ombre ostinate degli incassi murali che soffiavano sui nostri meschini 
cerini, dall’acque colanti a gocce e a scrosci che ci battezzarono in nome di tutte le docce 
termali, di tutti i secoli andati, e, naturalmente, futuri. Fu un vero bagno nella fantasia 
popolare, un’escursione sopra montagne senza cielo fra scogli di grotte inventate dagli 
uomini [...] Bragaglia vedeva già intrattenersi fra le pilastrate signori in frak, donne 
scollacciate danzare ai suoni del jazz124».

3.3 Un’architettura futurista sotterranea

In un articolo pubblicato nel 1923 sulla rivista «Rovente Futurista», Marchi 

scrive: «A noi futuristi (Marchi, Prampolini, Depero, Balla, Pannaggi, Fornari) 

Bragaglia affidò la direzione dei lavori per la nuova sede». Nello specifico il 

riferimento è ad una nuova squadra di lavoro, comprendente alcuni tra i nomi più 

importanti del contesto futurista di quel periodo, riuniti assieme per dirigere i 

lavori del nuovo complesso.

Di pochi anni successiva è un’altra relazione tecnica, sempre di Marchi, 

firmata anche dall’impresario costruttore Vincenzo Gatti, dalla quale si deduce il 
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ruolo di grande importanza direzionale e stilistica, ricoperta da Marchi, in quanto 

primo responsabile dei lavori, alla testa del gruppo futurista125. L’architetto si 

trova a gestire, per la prima volta, una comitiva di artisti uniti nell’intento comune 

di realizzare un centro che sia di riferimento internazionale per l’arte e per il teatro 

d’avanguardia. Durante quest’occasione la collaborazione con Bragaglia 

rappresenta un’esperienza particolarmente importante, fondamentale ai fini del 

suo percorso artistico: per Marchi, questa è finalmente l’opportunità di progettare 

un’architettura futurista dinamica in ogni sua parte, libera dalle solite formule 

preconfezionate e dai vincoli previsti dalla tradizione. Le composizioni 

architettoniche di Marchi rappresentano la fusione perfetta tra la formazione 

tecnica e le nuove suggestioni futuriste che trovano, in quest’occasione, una 

tangibile via d’espressione126.

Bragaglia ricorda alcune fasi dei lavori nella sua rivista «Cronache di 

attualità»:

«Alcuni angoli e cunicoli, intersecantisi con salette di passaggio e con una specie 
di piccolo atrio, sono state riunite fra loro, nella catena di logicità architettonica 
risultantene, e s’è formato in tal modo il locale adatto a bar americano annesso al Teatro, 
disegnato sul posto dall’architetto futurista Marchi127».

Gli ambienti nascosti delle terme, nonostante in buona parte ostruiti dalla 

terra e impregnati dalle acque d'infiltrazione, ben si prestano, secondo Marchi, 

alla creazione di una moderna architettura futurista. I cunicoli, gli stretti passaggi, 

le coperture voltate e le superfici naturalmente porose e irregolari sono buone basi 

di partenza per creare spazi originali, dinamici e sinuosi, che seguono le tortuosità 

delle gallerie (Fig.12-13-14). Marchi libera i sotterranei perlopiù ostruiti dalla 

terra ed elimina le acque di ristagno per mezzo di pozzi d’assorbimento. Per 

isolare le pareti dall’umidità procede applicando una particolare miscela di asfalto 

impermeabile. I locali sono riscaldati e illuminati; particolare attenzione è data 
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alla progettazione di un sistema di introduzione di aria forzata per mezzo di 

ventilatori elettrici, indispensabili per aerare le zone sotterranee128.

Marchi scrive a proposito di Bragaglia: «Era stato il primo, incontrato in 

vita mia, ad accettare l’invito di una scorribanda per le mie ricerche plastiche».

 In segno di riconoscenza propone di 

«[...] Incoronarlo sul Campidoglio del suo palcoscenico. [...] Con un serto di 
bacche e fiori dentati di Depero, su un trono plastico inventato da me e coperto dai tappeti 
di Balla, una corte di uomini tubo di Pannaggi, recanti fra le mani lampioni di carta 
incollati da Micaeloff, e una scomposizione a piani di Prampolini129».

Nei fondachi sotterranei Marchi realizza cinque gallerie d’arte collegate tra 

loro: retrospettiva, moderna, di arte decorativa, d’arte grafica e una futurista 

affidata alla direzione di Marinetti (Fig.15). Un’ulteriore sala è adibita a sede della 

rivista «Cronache d’Attualità», edita e diretta da Bragaglia. Su progetto di Marchi 

viene costruita anche un moderno teatro, battezzato da Bragaglia Teatro degli 

Indipendenti per il suo carattere autonomo di sperimentazione130.

Un altro locale singolare è il bar (Fig.16-17), probabilmente una delle parti 

del complesso in cui Marchi ha potuto esprimere al meglio i principi futuristi. A 

differenza del teatro che, per quanto moderno, deve necessariamente adeguarsi a 

tipologie architettoniche più convenzionali, nel bar Marchi da libero sfogo alla sua 

creatività, sfruttando le già presenti irregolarità delle pareti, mettendo in risalto le 

superfici sfaccettate e creando delle zone più luminose che enfatizzano la gestione 

degli spazi. Questa sala, luogo invitante e piacevole, è punto di incontro principale 

della clientela prima dell’inizio di ogni spettacolo131. Anche il mobilio, ideato dai 

colleghi futuristi, è interamente progettato su misura e dialoga con la sala bar. A 

livello architettonico i materiali adoperati sono soprattutto ferro e cemento, 

prodotti che rappresentano l’anima della modernità industriale e che Marchi riesce 

a trattare in diverse fogge, atipiche e curvilinee, estremamente moderne132.
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3.4 Il palcoscenico degli Indipendenti

Marchi progetta per Bragaglia una sala teatrale abbastanza grande da poter 

ospitare circa duecento persone e dotata di un moderno palcoscenico (Fig.

18-19-20). Non trascura neppure i camerini per gli attori che vengono adattati in 

alcune antiche nicchie preesistenti133.Marchi ricorda nel suo articolo Architettura 

Teatrale:

«Con il teatro di Bragaglia si sono raggiunti effetti veramente miracolosi che 
meriterebbero il ripetersi su vasti teatri con sicuro successo. Cose nuove sono apparse in 
una smagliante atmosfera nuova e cose vecchie sono risorte rinfrescate da una doccia di 
luci che l’hanno rese più gradevoli al nostro occhio esigente»134.

Riguardo al palcoscenico, parte fondamentale dell’azione teatrale, Marchi e 

Bragaglia si trovano concordi nel realizzazione un palco ‘multiplo’. Si tratta di un 

utile espediente per cambiare le scenografie a seconda del momento della storia 

che viene presentato: si ottiene servendosi del sottopalco e della soffitta come 

contenitori per le scene. Lo spostamento delle scenografie sulla scena, avviene 

dall’altro o dal basso ed è effettuato grazie all'ausilio di elevatori: quando una 

scena esaurisce il suo compito, si sottrae alla vista dello spettatore ritornando nel 

sottopalco, piuttosto che nella soffitta. Contemporaneamente sul palco viene 

introdotta una nuova scena, proveniente, ad esempio, dalla soffitta. Questa 

soluzione presenta inoltre il vantaggio di dare ai tecnici addetti il tempo di 

comporre le parti di quella che sarà la scena successiva, operando nei margini 

nascosti del palcoscenico. Il palcoscenico multiplo non prevede solo uno 

spostamento di scene in verticale ma considera anche gli spazi nascosti posti ai  

lati del palcoscenico introducendo ulteriori scene che slittano sul palco in senso 

orizzontale. Bragaglia vagheggia la realizzazione di un palcoscenico dotato di ben 

sei scenografie (Fig.21), che possono spostarsi in orizzontale e in verticale:

«Ai due lati del boccascena sono montate, in due piattaforme scorrevoli su rotaie, 
due scene complete: una terrazza e nel fondo del palcoscenico. Oltre a questo ve ne sono 
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una sopra al palcoscenico e una sotto, che vengono abbassate e alzate per mezzo di 
elevatori. La scena posta nel sottopalco può essere orizzontalmente divisa in due parti a 
servir per due interni, secondo che venga elevata più o meno. tutti i movimenti di queste 
gabbie, denominiamole così, vengono comandati elettricamente e col sistema degli 
ascensori antichi romani, in modo da permettere la maggior rapidità. In pochi secondi la 

scena verrà cambiata135».

Partendo dal progetto utopico di Bragaglia, Marchi riesce a materializzare le 

idee del suo committente nel palcoscenico degli Indipendenti dove condensa, in 

un unico ambiente, tutti gli affascinanti mezzi tecnici del teatro moderno.Nei 

sotterranei nei fondachi dei palazzi Tittoni e Vassalli, l’architetto concepisce un 

palcoscenico dotato di sezioni apribili, realizza la soffitta e il sottopalco 

praticabile da cui possono uscire le scene136. Nonostante questo non mancano le 

difficoltà e gli inconvenienti causati da tecnologie sceniche non ancora del tutto 

affermate, in particolare i frequenti ritardi tra una scena e l'altra, che 

inevitabilmente stemperano gli effetti di suggestione. Questi disagi non sono 

esclusiva di questo teatro ma riguardano la maggior parte dei teatri italiani dei 

primi decenni del Novecento.

Il palcoscenico di limitate dimensione mette a dura prova l’estro e le 

capacità inventive di Bragaglia e dei suoi collaboratori. Molti dei problemi tecnici 

legati alla scarsa profondità del teatro sono risolti con l’ausilio delle luci che, 

agendo sui corpi solidi della scenografia, riescono a suggerire una profondità 

prospettica interamente giocata sull’artificio137. Bragaglia e Marchi, continuamente 

aggiornati sulle moderne pratiche sceniche, si impegnano per offrire spettacoli 

sempre più impeccabili, forti di meccanismi tecnologicamente complessi; è grazie 

al loro interesse sempre rinnovato che possono proporre audaci e rivoluzionari 

effetti di rappresentazione scenica.

Il teatro Sperimentale degli Indipendenti, inaugurato il 18 aprile 1922, è 

diretto da Bragaglia fino al 1936. Durante questi anni e lungo queste gallerie 

sotterranee, intrise di storia passata e di nuove sperimentazioni contemporanee, 
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Bragaglia mette in scena circa duecento spettacoli d’avanguardia italiana e 

straniera138.

I principi del teatro sono già fissati al momento dell’apertura al pubblico: si 

tratta di un teatro ‘sperimentale’ ovvero indipendente, poiché sostanzialmente 

libero, senza una compagnia teatrale con attori predefiniti. Bragaglia è il primo in 

Italia a rappresentare Alfred Jarry e Guillaume Apollinaire, Georges Ribemont 

Dessaignes, Frank Wedekind, August Strindberg, Arthur Schnitzel, Maurice 

Maeterlink, Georg Buchner, Miguel De Unamuno, Marcel Achard e Bertold 

Brecht. Sulla scena del teatro degli Indipendenti si muovono anche artisti futuristi 

e personalità direttamente collegate al clima d’avanguardia italiano di quegli anni, 

tra i quali Filippo Tommaso Marinetti, Arturo Luciani, Massimo Bontempelli, 

Luciano Folgore, Orio Vergani e Achille Campanile; in generale una lista di 

svariati autori che comprende anche il nome di Luigi Pirandello139. 

Interessante è anche la stretta collaborazione fra tutte le figure professionali 

che operano nel teatro: dal pittore all’elettricista, dal costumista allo scenografo, 

dall'operaio all’attore, tutti lavorano in un cantiere operoso dove i ruoli 

predeterminati si mescolano tra loro. La figura dell’attore non ha più, come in 

passato, un peso determinante, ma è equiparata alle altre professioni e considerata 

solo nel complesso della messinscena. Gli attori possono essere affermati oppure 

sconosciuti; a Bragaglia interessa indagare le singole qualità degli uomini, trovare 

delle caratteristiche adatte alla recitazione e sperimentare le loro capacità 

direttamente sul palco140.

Dopo ogni rappresentazione la platea, attraverso un congegno particolare, si 

alzava a livello del palcoscenico, permettendo la veloce trasformazione del teatro 

in un nuovo ambiente, dov’era possibile cenare e ballare. Dalle entrate che 

derivavano da questo luogo Bragaglia trae sostentamento economico per la 

messinscena dei successivi eventi teatrali141.

48

138 Verdone, Anton Giulio..., op.cit., p.162.

139 Ibidem, p.162.

140 Maria Signorelli, Ricordando Anton Giulio Bragaglia, in «Maske und Kothurn»..., op.cit., pp.
381-382.

141 Bragaglia, Del teatro..., op.cit., p.308.



Bragaglia, oltre ad aver collaborato attivamente alla realizzazione 

architettonica della Casa d’Arte e del Teatro, è altresì interessato all’ambito della 

scenografia teatrale, intervenendo in prima persona nella messa in opera di alcune 

scenografie. Egli ritiene indispensabile, per la buona riuscita dello spettacolo, 

enfatizzare a livello scenico le caratteristiche proprie dell’opera teatrale e anche 

del suo autore:

«Realizzare per me un lavoro letterario teatrale, uno ‘spettacolo’, poniamo di 
Pirandello, significa renderlo pirandellianamente sotto specie visiva bragagliana. Ma la 
bragaglianità della messe in scena, non deve soffocare il carattere pirandelliano delle cose 
di Pirandello, altrimenti avranno ragione i mortificatori dello spettacolo, che hanno 
abolito la messa in scena imponendo il fondo neutro, per evitare le superfetazioni del 
pittore»142.

Il programma del Teatro degli Indipendenti comprende opere di prosa, 

azioni musicali, balletti e danze realizzati in un’ottica moderna. Accanto alle 

opere d’avanguardia sono contemplate anche opere teatrali tradizionali. 

Secondo Bragaglia infatti, ciò che conta non è soltanto produrre cose nuove ma 

anche rivalutare, in modo nuovo, ciò che già è stato fatto cercando di riproporlo in 

chiave contemporanea.

Dopo ogni spettacolo, il teatro diventa luogo di ritrovo per intellettuali e 

giornalisti. Lo stesso Pirandello, attento alle novità in ambito teatrale, vi figura tra 

gli habitué, pur mantenendo sempre una sua singolare autonomia creativa. 

Bragaglia è interessato dal modo in cui il drammaturgo riesce a mettere in luce, 

nelle sue commedie, i problemi più complicati e celati dell’essere umano. 

Bragaglia propone al letterato di portare in scena una commedia teatrale e 

Pirandello decide di realizzare L’uomo dal fiore in bocca, inscenata il 21 febbraio 

1923 e ispirata da una sua novella anteriore, Caffè Notturno. Bragaglia si occupa 

di curare le scenografie per questo spettacolo, contribuendo a pieno titolo agli 

eventi del teatro sperimentale143.

Nel 1923 Mussolini è inviato a presenziare alla serata d’inaugurazione del 

teatro che, fin dall’inizio, non ha vita facile, forse per il suo carattere troppo 
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moderno che, spesso, non viene capito dalla maggior parte dei critici. Il locale 

notturno è probabilmente l’unica reale fonte di sostentamento per gli Indipendenti 

che, almeno per alcun anni, riescono a far quadrare il bilancio144.

3.5 Marchi artista e scenografo agli Indipendenti

La Casa d’Arte di Bragaglia ospita nel 1922 un’esposizione dal titolo 

Marchi architetto futurista, a testimonianza del profondo interesse di Bragaglia 

per il percorso storico e stilistico dell’architetto e scenografo livornese. La mostra 

personale di Marchi, che prevede un’organica rassegna di disegni e progetti, viene 

inaugurata con una conferenza da Marinetti, il quale si sofferma sul contributo 

dato di Marchi in riferimento all’architettura futurista.

L’esposizione è suddivisa secondo differenti aree tematiche. La prima parte, 

Ricerca di Volumi, tratta studi architettonici legati al movimento, all’impiego di 

linee sinuose e superfici inclinate, realizzate su carta con matite e inchiostri (Fig.

22-23). A questa prima area tematica appartengono Schizzi primordiali con note 

autografe, Città fantastica e Circolo delle forze e Teatro che rappresentano studi 

di sale teatrali, palcoscenici e progetti legati ad utopiche città del futuro, realizzati 

a tempera su carta intelaiata (Fig.24-25-26-27-28-29). Nella secondo parte della 

mostra sono esposti Schizzi di mobili, elementi legati all’arredamento e al mobilio, 

appositamente progettati per villa Ariosa a Roma. La terza area presenta un corpus 

consistente di progetti architettonici raggruppati in differenti categorie: Città di 

cemento, Studio per un albergo, Idee per un edificio del popolo e Ville. Nella 

quarta ed ultima parte l’esposizione illustra le fasi progettuali relative alla 

costruzione della Casa d’Arte Bragaglia, nonché i lavori necessari per convertire 

le terme sotterranee in gallerie d’arte e nella sala teatrale: Sistemazione del foyer, 

Bar e Facciata della Casa Bragaglia145.

La collaborazione di Marchi con Bragaglia non si esaurisce una volta 

terminate le operazioni architettoniche: Marchi continua a collaborare a fianco di 
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Bragaglia a più riprese e realizza alcune interessanti scenografie per il Teatro degli 

Indipendenti.

Nell’articolo Scenoplastica degli Indipendenti, Marchi si sofferma sulle  

problematiche relative allo spettacolo teatrale e al rinnovamento della scena. Egli 

ricorda l’importanza degli elementi volumetrici architettonici che, impiegati sulla 

scena, suggeriscono l’ambientazione attraverso sintesi, colori e plasticità. Anche 

la luce, con le sue variazioni d’intensità, contribuisce a delineare la scena, 

ponendo in risalto alcuni elementi e contribuendo al coinvolgimento emotivo 

dello spettatore. Ciò che meraviglia il pubblico dell’epoca è, oltre alle novità del 

repertorio, anche il nuovo modo di mettere in scena, tramite l’ausilio di luci, 

immagini e suoni che partecipano alla costruzione dello spettacolo al pari dei gesti 

e delle parole146. Marchi si serve per la creazione delle sue scene, di materiali 

d’uso comune, riutilizzati con scopi diversi rispetto alla loro originale funzione: 

vecchie coperte impiegate per fare i fondali delle scene o come vesti drappeggiate 

per gli attori, stracci, carte colorate, lanterne e vetri utilizzati in modo fantasioso e 

surreale. 

Queste novità sono oggetto di studio e considerazione in occasione della 

XCIV Mostra degli Amatori e Cultori di Roma del 1928, occasione nella quale  

Marchi apporta il suo contributo presentando alcuni bozzetti scenografici, 

realizzati per il Teatro degli Indipendenti, in un’apposita sezione d’architettura 

scenica. Sempre nel 1928 anche la XVI Biennale d’Arte di Venezia dedica uno 

spazio apposito all’arte teatrale dove sono oggetto di considerazione sia le novità 

del teatro futurista sintetico, sia alcune esperienze di spettacolo teatrale di 

Bragaglia147.

Nonostante i riconoscimenti e le attive collaborazioni di Marchi non si 

possiedono molte informazioni relative alle sue scenografie per il Teatro degli 

Indipendenti. Contributi indispensabili provengono, oltre che dai suoi scritti, 

dall’Archivio Marchi conservato presso il Museo Biblioteca dell’Attore di 

Genova che possiede una serie di bozzetti e figurini teatrali dell’autore. Altra 

fonte non meno importante sono gli articoli dei quotidiani che recensiscono gli 
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spettacoli teatrali. Gli articoli oltre a descrivere l’evento e l’ambientazione scenica 

determinano il grado di successo dello spettacolo148.

Di seguito si riportano alcune testimonianze riguardanti le scenografie di 

Marchi eseguite per il Teatro degli Indipendenti; in aggiunta a queste notizie si 

riportano anche alcune descrizioni dell’autore riprese dai giornali dell’epoca:

La fantasima di Anton Giulio Bragaglia e Sebastiano Arturo Luciani 
4 febbraio 1923 

Per questo spettacolo della prima stagione del Teatro degli Indipendenti, 

Bragaglia sceglie di collaborare con il compositore Sebastiano Arturo Luciani, 

con il quale condivide le difficoltà connesse al rinnovamento dello spettacolo 

teatrale. Luciani, sulla scia delle poetiche futuriste, si interessa alle correlazioni tra 

suono e colore sulla scena e alle suggestioni emotive che ne derivano. Nel 1924  

firma, insieme a Franco Casavola, il manifesto futurista Sintesi visive della 

musica. In questo manifesto affronta alcuni problemi relativi alla percezione 

visiva e uditiva e suggerisce agli spettatori di teatro di conciliare armoniosamente 

i propri sensi, abbandonandosi alle emozioni dello spettacolo. La scenografia deve 

stimolare le percezioni di chi osserva l’evento, creando una rappresentazione 

omogenea in tutte le sue parti149.

Per la vicenda a carattere comico La fantasima, Luciani sceglie un 

accompagnamento di antiche canzoni popolari del cinquecento per liuto, da lui 

riadattate per questa rappresentazione. La fantasima narra le sfortunate 

circostanze di un marito che, non più giovane, deve allontanarsi dalla casa e dalla 

moglie, per un periodo più o meno lungo. Prima di partire, si rivolge alla bella e 

avvenente donna raccomandandole di non dar credito agli sconosciuti. Una volta 

da sola, la donna si sente finalmente spensierata, non più sotto il controllo del 

marito ossessivo. Con naturalezza si affaccia alla finestra ed è attratta dal suono di 

una dolce canzone poco distante. Poco dopo, scorge un giovane lungo la strada; si 

tratta di un musicista che canta accompagnato dal suono del liuto. Al termine della 
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canzone il giovane, ormai vicino alla casa della donna, ricambia il suo sguardo 

estasiato. La donna, senza pensarci due volte, lo invita ad entrare in casa.

Poco dopo i due si baciano appassionatamente e si lasciano andare ad 

effusioni amorose. Nel frattempo il vecchio, lungo la strada, si ricorda di aver 

scordato qualcosa. Si ferma confuso e conviene che l’unica soluzione è quella di 

ritornare indietro. Giunto davanti all’uscio di casa cerca invano di aprire la porta. 

Innervosito inizia a bussare, ignaro del fatto che la mogie, allarmata dai rumori, 

sta cercando disperatamente un nascondiglio per il suo amante. Il giovane in quel 

preciso istante ha un’idea: afferra una scopa e si copre con un lenzuolo imitando 

le movenze di un fantasma. Il marito riesce finalmente ad entrare e, alla vista di 

quell’apparizione, dapprima indietreggia sbigottito, poi si da alla fuga, dirigendosi 

dai suoi vicini ai quali racconta la vicenda. Il vecchio e alcuni uomini del vicinato 

decidono di affrontare lo spettro e ritornano verso la casa. Una volta entrati, 

ispezionano ogni angolo, nella camera matrimoniale tutto è buio e calmo e la 

donna, fingendosi addormentata, si sveglia scombussolata da quell’inaspettata 

irruzione. I vicini si sentirono imbrogliati e irritati per essere stati svegliati in 

piena notte e se la prendono con il vecchio. Nell’ultima scena il pover’uomo siede 

avvilito su una sedia mentre la donna sorride maliziosamente alla vista del 

giovane riapparso nuovamente vicino alla finestra150.

La realizzazione scenica complessiva ottiene i favori della critica che 

paragona le scenografie di Marchi alle pitture d’ispirazione senese del 

quindicesimo secolo: lo scenografo ha probabilmente enfatizzato le scene con un 

particolare riguardo per gli accostamenti di colori e l’uso raffinato della linea di 

contorno. La composizione scenica risulta sapientemente stilizzata e il gioco di 

luci trasforma l’ambiente rendendolo quasi surreale151. Dal punto di vista 

strutturale Marchi crea un elemento architettonico diviso idealmente in due parti: 

da un lato rappresenta l’interno della casa signorile e, dall’altro, la zona esterna 

con il vicolo, da cui arriva il giovane musicista, che sembra perdersi all’infinito 

(Fig.30): «[...] La scena, di stile antico, venne divisa in una camera con alcova nel 
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secondo piano e un esterno profondissimo per mezzo di vivificanti trucchi 

luminosi»152. 

Malagueña di Giacomo Comandini e Sebastiano Arturo Luciani 
12 marzo 1923

Si tratta di una danza popolare spagnola che ha per accompagnamento 

alcune antiche canzoni strumentali, forse originarie della città di Malaga. 

Malagueña narra una vicenda tragica ambientata in Spagna, nel patio di una casa, 

dove una donna danza davanti al marito e a tre corteggiatori. Dopo poco i tre se ne 

vanno mentre il marito finge di andarsene e si nascose. La moglie, credendosi 

sola, ne approfitta per fare un segnale all’amante e il marito, uscendo in quel 

momento dal suo nascondiglio, si getta sull’uomo uccidendolo153.

Vario è l’atteggiamento della critica di fronte a questo nuovo lavoro: poco 

entusiastico il commento riportato ne «L’impero», in cui il critico riporta alcune 

perplessità per l’ambientazione scenica e per le interpretazioni dei ballerini154. 

Completamente diversa l’opinione del critico de «La Tribuna», che così parla 

dell’opera:

 «[...] Malagueña è un quadro a forti tinte dove la Spagna è rievocata con tutti gli 

argomenti di rito: danze, nacchere, passioni violenti, nottata di luna e colpi di pugnale. 
Ammiratissime le danze della Ruskaja: questa impareggiabile danzatrice si pregia di una 
versatilità veramente incredibile [...]».

Marchi si occupa della scenografia e nonostante la ristrettezza dello spazio 

riesce a sintetizzare tutte le caratteristiche principali dell’ambientazione: «[...] Gli 

elementi architettonici del patio della casa furono ridotti ad una formula sintetica 

tanto semplice quanto completamente efficace di colore locale»155.
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I guai di Don Pascalotto di Anton Giulio Bragaglia
28 aprile 1923

Il lavoro che il direttore del Teatro degli Indipendenti presenta al pubblico è 

costituito da ‘scene di colore’ con canzoni napoletane dell’Ottocento. Lo 

spettacolo, nel complesso, incontra il favore del pubblico, anche se permane 

qualche riserva da parte della critica, per l’ambientazione scenografica156.Marchi 

in un articolo apparso su «L’impero» del 21 giugno 1923, nel quale prende in 

esame la scenoplastica al teatro degli Indipendenti, ricorda questo spettacolo, in 

particolare la difficoltà di condensare numerosi elementi su un palco dalle 

dimensioni esigue (Fig.31).157

Circe di Ercole Reggio
12 maggio 1923

Si tratta di una fiaba mitologica che ha come personaggi principali la Dea 

Circe e l’eroe Ulisse. Un giorno Ulisse decide di visitare l’isola di Eea che appare 

disabitata e coperta da fitta vegetazione. Per precauzione invia una squadra di 

uomini con il compito di effettuare una ricognizione. Durante la visita, gli uomini 

arrivano in una valle dove scorgono un palazzo: si tratta della dimora di Circe che 

gli invita ad entrare. La dea propone loro un delizioso banchetto e tutti, ad 

eccezione di Euriloco, decidono di bere e mangiare. Non appena però gli uomini  

bevono le vivande vengono trasformati in maiali, cani o leoni a seconda del loro 

carattere o della loro natura. Eurilioco, l’unico scampato all’inganno di Circe, 

racconta tutto ad Ulisse, il quale decide di raggiungere la dea per cercare di 

salvare i suoi compagni dall’incantesimo. Mentre si dirige verso il palazzo 

incontra il dio Ermes che gli svela il segreto per rimanere immune agli 

incantesimi della maga: per non subire alcuna trasformazione dovrà mescolare 

un’erba magica  nella bevanda che Circe gli offrirà. 

Questa novità di Ercole Reggio è giudicata positivamente anche se la critica 

evidenzia alcune difficoltà di interpretazione che talvolta impediscono al pubblico 

55

156 Alberti, Bevere, Di Giulio, Il Teatro Sperimentale..., op.cit., pp.137-138.

157 Marchi, Scenoplastica degli indipendenti..., op.cit., p.7.



di comprendere a fondo il lavoro, soprattutto quando si filosofeggia sui vecchi 

miti158.

Lo scenario (Fig.32), secondo quanto riferisce Remo Renato Petitto ne 

«L’impero» del 15 maggio:

«[...] molto indovinato e, molto sintetico, rappresentava un castello medievale: in 
cima alla più alta torre una bionda castellana, dalle trecce che ricadevano ai lati del volto, 
tendeva alla luna le bianche braccia [...] Circe invocava il raggio della luna ed esso 
scendeva sotto forma di un bianco Pierrot [...]»159.
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CAPITOLO 4

Marchi e Luigi Pirandello: 

il Teatro dell’Arte

4.1 Le considerazioni di Pirandello sul teatro

Nel panorama culturale del primo Novecento la scenografia naturalista 

lascia il posto a nuove ed originali formule di rappresentazione teatrale. In questo 

contesto di sviluppo, caratterizzato da nuove sperimentazioni non tradizionali, un 

ruolo di primo piano è occupato dal movimento futurista. Gli esponenti del 

gruppo dettano le regole per la creazione di eventi teatrali moderni che prevedono 

inediti effetti colorati, artificiali e dinamici. L’influenza delle sperimentazioni 

teatrali futuriste e in generale le nuove correnti di pensiero europee, non sfuggono 

ad alcuni intellettuali e letterati dell’epoca che, pur non discostandosi 

completamente dalla tradizione, sono attenti alle novità che trapelano nei moderni 

ambienti culturali160.

Uno di questi intellettuali è Luigi Pirandello (1867-1936)161, autore di opere 

teatrali, oltre che scrittore di novelle e romanzi. Pirandello incarna la figura 

dell’intellettuale che rifiuta il sentimento di superficiale positività in cui credono 

molti suoi contemporanei, per indagare gli aspetti celati dell’animo umano. Le 

vicende spesso travagliate della sua vita lo portano ad approfondire il ruolo 

dell’uomo nella società, insieme al tema del destino e della sua influenza sulle 

vicende umane. La conclusione di questa riflessione è spesso negativa: con una 

sorta di distacco, si arriva alla constatazione che non è possibile trovare alcuna 
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soluzione positiva alla condizione sociale, alienata e distorta, in cui versa l’uomo 

moderno162.

Lo scrittore siciliano, dopo aver frequentato il liceo a Palermo, si trasferisce 

a Roma per frequentare la Facoltà di Lettere e termina gli studi in Germania dove 

si laurea all’Università di Bonn. Nel 1894 si stabilisce a Roma dove insegna nelle 

scuole e si dedica in maniera organica all’attività letteraria, scrivendo diverse 

novelle, poesie e romanzi. Pirandello, fin da giovane, si dedica alla stesura di 

commedie teatrali ma, dopo l’iniziale slancio giovanile, la produzione diviene via 

via più saltuaria, fino ad essere completamente abbandonata dall’autore per 

almeno un decennio. I motivi di questo allontanamento sono chiariti da Pirandello 

in un articolo e in un saggio, rispettivamente L’azione parlata del 1899 e 

Illustratori, attori e traduttori del 1907163. In entrambi gli scritti l’autore espone 

numerosi dubbi relativi alla pratica della messa in scena: secondo Pirandello 

l’opera scritta, quando rappresentata sul palcoscenico, perde la sua oggettività; 

l’essenza dell’opera viene necessariamente compromessa dall’azione di numerose 

persone, tra i quali scenografi e attori che senza una guida precisa al loro fianco, 

apportano nuovi e personali contributi, per loro natura nocivi alla comprensione 

del testo originale. Per ovviare a questo problema, Pirandello sottolinea la 

necessità di istituire la nuova figura del capocomico: un professionista che deve 

avere la responsabilità della direzione artistica; per fare questo deve conoscere in 

modo approfondito l’opera teatrale ed essere in grado di coordinare il lavoro di 

attori e scenografi sul palco. Pirandello comincia quindi ad intervenire in maniera 

sempre più concreta nello spettacolo teatrale e, nel 1910, decide di riprendere la 

produzione drammaturgica non limitandosi al solo ruolo di scrittore e 

drammaturgo ma aggiungendovi anche quello di direttore di scena, di 

capocomico, con l’obiettivo di interpretare ‘visivamente’ sulla scena ciò che i suoi 

testi letterari suscitano.

Sul finire del XIX secolo nel nord Europa, soprattutto in Francia e in 

Germania, si avverte in ambito teatrale, la necessità di una nuova figura 

coordinatrice, di un regista, che lavori come primo responsabile dello spettacolo. 

In Italia questa pratica non si era ancora consolidata e il termine regista non era 
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associato a una figura precisa. Pirandello si scontra il più delle volte con un’ 

organizzazione ancora vecchia, in cui le varie professionalità operano in un clima 

di isolamento: l’autore scrive il testo, gli attori provano le loro parti e lo 

scenografo si occupa di delineare l’ambientazione ma nessuno ha una visione 

oggettiva dell’insieme dello spettacolo. In risposta a tutto ciò, il capocomico 

dev’essere, negli intenti di Pirandello, un produttore che si occupi non solo 

dell’aspetto artistico e gestionale ma anche di tutti gli aspetti pratici riguardanti la 

vita della compagnia teatrale.

I propositi di Pirandello trovano concreta applicazione, attorno al 1925 

quando l’autore comincia a lavorare come capocomico, fondando il Teatro d’Arte 

di Roma e gestendo una propria compagnia teatrale, che gli darà numerosi 

riconoscimenti sia in Italia che all’estero.

Al centro di molti drammi teatrali di Pirandello si ritrovano alcuni concetti 

già espressi nelle novelle e nei romanzi, che necessariamente delineano dei 

collegamenti tra il settore del teatro e quello della narrativa. Una di queste 

connessioni, nonché uno degli aspetti più importanti del suo lavoro di scrittore, è 

la caratterizzazione psicologica dei personaggi che popolano le opere. Sulle 

scene, così come nelle produzione letteraria, Pirandello si sofferma a descrivere 

alcuni conflitti tipici del mondo borghese scatenati dal culto delle apparenze, dal 

perbenismo e dalla smania di ricchezze e, a partire da questi, sviluppa temi 

esistenziali di più ampia portata, tra i quali: l’impossibilità per l’uomo di vivere 

una vita autentica, la perdita d’identità, la solitudine e l’impossibilità di 

comunicare al mondo le proprie fragilità. Il personaggio pirandelliano, se da un 

lato cerca di ribellarsi agli schemi della vita per poter essere sé stesso, dall’altro 

finisce spesso per indossare una maschera che gli è indispensabile per adeguarsi 

alla società164.

Pirandello sente la necessità di intervenire anche nell’allestimento teatrale 

delle proprie opere. Secondo l’autore la minuziosa ricostruzione d’ambiente che 

era tipica del teatro dell’Ottocento aveva perso di significato: Pirandello non 

vuole portare in scena una parte di realtà perché il pubblico vi si immedesimi ma, 

piuttosto, stimolare un’approccio osservatore e critico del pubblico nei confronti 
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dei personaggi che agiscono sul palco. Alla base di tale scelta, c’è l’elemento più 

tipico della poetica pirandelliana, il tema delle maschere: la vita come recita, 

popolata di personaggi preconfezionati, imprigionati nelle convenzioni sociali, 

quali scotto inevitabile per essere accettati nella comunità.

Proprio perché l’autore vuole mettere a nudo i più tipici ritratti sociali, con 

le loro limitazioni e paranoie, è necessario che il pubblico non si immedesimi nei 

personaggi ma che ragioni in modo distaccato e critico rispetto a ciò che viene 

presentato. Per giungere a questo risultato, l’autore introduce alcune innovazioni; 

tra queste l’abolizione del sipario, che permette di stabilire un nuovo rapporto tra 

palcoscenico e spettatori, i quali devono avere sempre ben chiaro che stanno 

assistendo a una ‘finzione’165.

Per quanto riguarda gli attori Pirandello interviene direttamente sulla 

recitazione dei singoli, suggerendo il modo in cui questi devono recitare, 

muoversi, vestirsi e parlare. Crede sia necessario abolire la figura del suggeritore 

che rappresenta un limite, in quanto distoglie la concentrazione dell’attore. 

Particolare enfasi viene posta sull’atto recitativo e, più nello specifico, 

sull’impersonificazione dell’attore con il personaggio. Proprio perché è essenziale 

l’immedesimazione dell’attore con il personaggio, Pirandello procede sempre a 

un’attenta selezione degli attori: la compagnia teatrale quindi non era sempre 

fissa, in quanto si ricercavano attori le cui caratteristiche fossero, di volta in volta, 

in sintonia con i personaggi.

Prima di iniziare le prove per uno spettacolo, la Compagnia del Teatro 

dell’Arte leggeva e discuteva a lungo i testi da rappresentare con lo stesso 

Pirandello: si trattava di una fase fondamentale per fare il punto della situazione 

sulla visione generale del regista, operazione non scontata per l’epoca e che 

denota grandi capacità organizzative. Una volta assicurata la relazione 

indissolubile tra attore e personaggio, Pirandello può dedicarsi alla messinscena 

generale, sforzandosi di mettere lo spettacolo al servizio dell’opera scritta. E’ 

grazie all’esperienza come capocomico che Pirandello si scontra da vicino con i 

problemi relativi alla pratica della recitazione e della messinscena, problemi che 
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cerca di superare attraverso il racconto di storie originali e non tradizionali, 

trasferendo le problematiche del teatro moderno all’interno delle sue opere166.

Emblematica a tal riguardo, è la sua commedia Sei Personaggi in cerca 

d'autore, rappresentata per la prima volta nel 1921 al Teatro Valle di Roma, nella 

quale Pirandello manifesta molte delle sue più originali considerazioni. La prima 

parte del dramma inizia con una compagnia di attori che provano il dramma di 

Pirandello intitolato Gioco della parti. Ad un certo punto, le prove vengono 

interrotte dai sei persone che, salendo sul palco, si presentano come personaggi in 

carne ed ossa, portatori di un dramma doloroso e per questo in cerca di un autore 

che voglia portare in scena le loro storie personali. Questi personaggi rifiutano 

però di assegnare le loro parti a degli attori: vogliono raccontare e presentare essi 

stessi la loro storia personale, poiché sono loro i personaggi vivi e reali di quel 

dramma. Essi sono senza autore perché la forza artistica che li creò non volle o 

forse non poté materialmente rappresentarli. Non hanno neppure un copione 

perché la loro storia è già sedimentata nei loro animi e aspetta solo di essere 

presentata: solo in questo modo i personaggi possono finalmente sentirsi vivi. 

I sei continuano ad interrompere le prove degli attori ‘legittimi’, portando il 

caos nella rappresentazione; Pirandello e gli altri attori inizialmente deridono i 

nuovi personaggi ma, alla fine, increduli e perplessi, accettano di ascoltare le loro 

tragiche storie, accentando la condizione di questi personaggi senza autore167.

Attraverso questo dramma Pirandello abolisce il concetto tradizionale di 

palcoscenico come unico luogo di recitazione: la scena dei Sei personaggi sembra 

una qualsiasi prova teatrale che precede lo spettacolo definitivo, di conseguenza le 

quinte scenografiche sono solo abbozzate e i personaggi agiscono e si muovono in 

totale libertà come se non vi fossero spettatori presenti. Pirandello, soprattutto 

nella fase iniziale del dramma, accentua la separazione tra gli attori e il 

capocomico, che si trova già sul palcoscenico, e i Sei personaggi che fanno invece 

il loro ingresso, salendo sul palco direttamente dalla platea, solitamente riservata 

agli spettatori e interrompendo le prove in corso168.
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In quest’opera, così come in altre, Pirandello riesce a creare sul palco 

atmosfere intense dando vita a fantasmi dell’immaginario, personaggi surreali ma 

profondamente umani; questo gli consente di stabilire un legame con le poetiche 

del Teatro Futurista Sintetico, i cui principi avevano quantomeno suggestionato lo 

scrittore siciliano. Pirandello, pur attraverso differenti elaborazioni formali, 

condivide con i futuristi il desiderio di mostrare sul palco un mondo nuovo, non 

soggetto alle regole di prospettiva e verosimiglianza ma che può suggerire le 

ambientazioni attraverso la finzione e l’illusione169.

A testimonianza dei rapporti tra Pirandello e i futuristi, un esempio 

particolarmente significativo è lo spettacolo teatrale di Marinetti intitolato 

Vulcano, messo in scena nel 1926 dalla Compagnia di Pirandello presso il Teatro 

Valle di Roma. Pirandello, per l’occasione, incarica Enrico Prampolini della 

realizzazione scenica: sul palcoscenico l’artista futurista crea fantasiosi giochi di 

luce servendosi di proiettori che, unitamente all’esplosione di razzi e fuochi 

d’artificio, inscenavano meravigliosamente il momento dell’eruzione dell’Etna. 

Questa rappresentazione di Vulcano è ricordata da Prampolini tra quelle opere che 

hanno permesso un’efficace ed articolata applicazione dei principi della 

scenotecnica futurista170.

Quest’evento dimostra inoltre la grande curiosità di Pirandello per le nuove 

ed originali sperimentazioni teatrali: nel suo Teatro dell’Arte non manca di 

coinvolgere originali personalità artistiche, concorrendo ad accentuare il carattere 

di modernità degli spettacoli. Prampolini, a tal proposito, ricorda: 

«Pirandello con il Teatro Odescalchi di Roma, aveva contribuito per la sua parte a quella 
rinascita, iniziando una serie di spettacoli d’eccezione,  di prosa e di musica, con intendimenti 

scenotecnici tutti particolari» 171. 

Pirandello è inoltre un habitué presso il Teatro degli Indipendenti di Anton 

Giulio Bragaglia ed ha contribuito alla creazione di alcuni spettacoli d’eccezione 

presso questo teatro. Bragaglia è affascinato dalle opere teatrali di Pirandello e, 
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non a caso, inaugura nel 1923 il suo teatro proponendo, fra gli altri, l’atto unico 

inedito L'uomo dal fiore in bocca di Pirandello, opera che riscuote un immediato 

successo. Bragaglia si occupa personalmente dell’aspetto scenografico di questo 

spettacolo: l’intreccio narrativo dell’opera è semplice e risulta perfetto per creare 

un’atmosfera scenica suggestiva e sintetica, volta a suggerire agli spettatori 

l’ambiente, attraverso la disposizione di alcune tele sotto una luce violacea, una 

piccola porta illuminata e vicino un tavolo con due sedie, una piccola finestra 

bassa con l’inferriata e due lampioni172.

Si fa risalire a quest’occasione il primo incontro tra l’architetto e scenografo 

futurista Virgilio Marchi e Pirandello: è infatti probabile che Marchi, mentre 

lavora in quel periodo presso il Teatro degli Indipendenti viene in contatto con 

Pirandello, probabilmente durante le prove per la messinscena de L'uomo dal fiore 

in bocca173. È forse l’interesse di Pirandello verso nuove possibilità di espressione 

artistica e scenica a spingerlo ad avvalersi della collaborazione di Marchi per la 

costruzione del Teatro dell’Arte. L’architetto, non appena trentenne, poteva già 

vantare tra i suoi titoli professionali la creazione della Casa d’Arte Bragaglia e del 

Teatro degli Indipendenti. 

4.2 La realizzazione del Teatro dell’Arte

Pirandello nel 1925 ha appena realizzato il sogno di una propria Compagnia 

teatrale e le sue opere riscuotono importanti successi: è in questo clima che prende 

corpo l’idea di fondare un teatro per la nuova Compagnia, destinato ad ospitare 

gran parte dei suoi spettacoli. Pirandello si pone alla testa di alcuni collaboratori 

tra cui Corrado Alvaro, Massimo Bontempelli, Silvio d’Amico, Stefano Landi, 

Lamberto Picasso, Orio Vergani e, per il nuovo teatro, promuove il restauro di ciò 

che resta del precedente Teatro dei Piccoli, un teatrino da tempo inutilizzato, sito 
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in via SS.Apostoli a Roma, all’interno di Palazzo Odescalchi, dove aveva lavorato 

dal 1914 Vittorio Podrecca, con la sua compagnia di marionette i “Piccoli”174.

Pirandello si rivolge a Marchi per la ristrutturazione, il quale presta la 

propria opera anche come responsabile degli allestimenti scenici. Durante la fase 

dei restauri, il problema più grande riguarda le dimensioni esigue di sala e 

palcoscenico: queste due zone sono ampliate da Marchi per adattare al meglio il 

nuovo teatro che dev’essere, negli intenti di Pirandello, accogliente, funzionale in 

tutte le sue parti e ben attrezzato.

Il primo intervento riguarda il piccolo e angusto ingresso, che Marchi 

amplia e rende più monumentale. Dopo l’ingresso l’architetto fa disporre un 

elegante passaggio con tre arcate: da questa zona si raggiunge sia la platea sia, 

tramite una scala, la galleria superiore che si divide in due bracci laterali. Marchi 

aumenta i posti a sedere, divisi tra platea e galleria, creando delle poltrone più 

confortevoli delle precedenti175.

Nella zona d’ingresso una piccola scala conduce ad un ulteriore spazio 

sotterraneo che Marchi rivoluziona creando un’originale zona bar. In questo 

luogo, nascosto alla vista del pubblico, l’architetto ricava un piccolo magazzino 

dove si possono disporre gli elementi ingombranti quali caldaie, cabine elettriche 

e quadri di manovra per il palcoscenico176.

Il palcoscenico è la zona che più di tutte crea difficoltà: l’ampiezza di 35 

metri quadri non è infatti sufficiente per includere i trucchi scenici più 

all’avanguardia per l’epoca, che avrebbero consentito cambi di scena più rapidi. 

Marchi riesce ugualmente ad arginare il problema riadattando e modificando   

sottopalco e soffitta, che diventano luoghi di importanza fondamentale per la 

realizzazione degli effetti scenici. Il sottopalco viene ingrandito per poter ospitare 

nuovi congegni con scale e botole attraverso le quali gli attori possono salire al 

piano del palco oppure scomparire calandosi nel sottopalco. Nella parte alta del 

vano scenico trova posto la soffitta che consente il passaggio più o meno agevole 
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dei tecnici addetti alla gestione della scenografia e della illuminazione. In questa 

zona Marchi dispone un ingegnoso sistema di carrucole e cavi per sostenere le 

scenografie. Oltre a questo un moderno apparato illuminotecnico, dona luce ed 

enfatizza le scene sul palco, concorrendo a mitigare i limiti dettati dallo spazio 

esiguo177.

Dietro al palcoscenico Marchi sistema il retroscena: luogo invisibile agli 

spettatori, ospita, oltre ai camerini per attori, ballerini e cantanti, anche ulteriori 

macchinari teatrali per i cambiamenti di scena.

Nonostante la buona riuscita dei lavori e la soddisfazione di Pirandello, 

Marchi non manca di enunciare sulla stampa quotidiana i limiti del teatro, 

probabilmente per segnalare a pubblico e critica le cause ineliminabili di certe 

lentezze che caratterizzano i cambiamenti di scena: 

«So quanto è costato talvolta, l’affogare il desiderio di fare molto di più dinnanzi a 
spazi inadeguati. Il disponibile dell’Odescalchi riassume infatti nelle seguenti cifre: - 
Vaso scenico: alto m. 9.65, profondo m.7.80, largo m.9.80. -Scena utile: alta metri 4.65, 
profonda m. 7, larga m. 7.65 (media). Non restano che: - alla soffitta (cervello della volta 
a botte) m. 2.80; - al sottopalco (tolto il terzo dell’area della cabina elettrica e orchestra) 
m.7.80 X 5.80 su m 2.30 di altezza»178. 

Importanti innovazioni sono adottate per migliorare la visibilità del 

palcoscenico (Fig.33): Marchi abbassa a un metro la ribalta, ovvero il limitare del 

palcoscenico, che originariamente più alta, creava un confine troppo marcato tra 

palco e platea. Nella platea, superficie della sala antistante il palcoscenico, Marchi 

realizza una pendenza e crea delle gradinate che permettono ad ogni spettatore di 

vedere l’evento nella sua totalità complessiva, senza il minimo spostamento del 

capo; elemento questo di indubbia modernità per l’epoca179.

L’architetto studia anche originali soluzioni per la buca dell’orchestra; zona 

che, dopo l’intervento di Marchi, può assumere diverse forme strutturali a seconda 

dell’effetto visivo o acustico che si vuole ottenere180. La struttura architettonica 
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del teatro presenta, in generale, un andamento curvo e armonioso d’ispirazione 

barocca, ideale per creare effetti illusionistici prospettici e aumentare quindi la 

sensazione di profondità. Le balaustre e i cornicioni argentati donano un senso di 

preziosità, la tappezzeria di stoffa grigia e un tappeto viola ricoprono il pavimento 

della platea.

Nasce così il nuovo Teatro dell’Arte di Pirandello, chiamato anche Teatro 

Odescalchi: si presenta come una sala elegante, di gusto raffinato che comprende 

circa trecentocinquanta posti a sedere e un moderno palcoscenico (Fig. da 34 a 

41)181.

Pirandello fonda il Teatro del’Arte con propositi più artistici che 

commerciali e con il proposito che diventi un teatro pubblico, appoggiato dallo 

Stato; condizione questa che avrebbe reso possibile un sicuro affrancamento dalle 

continue spese. Il primo giorno di inaugurazione la presenza di Benito Mussolini 

in sala rappresenta il segno dell’approvazione e dell’appoggio, anche economico, 

al nuovo teatro. Nonostante ciò, le diverse vicende politiche ed economiche, non 

contribuiscono alla fortuna del Teatro dell’Arte che, sin da subito, non ha vita 

facile. Anche i contributi pubblici in aggiunta ai fondi privati, non bastano a 

sostenere tutte le spese: il teatro è inaugurato il 2 aprile 1925 e chiuso il 3 giugno 

dello stesso anno, rimanendo aperto appena due mesi durante i quali sono 

rappresentati 17 spettacoli182.

I debiti pressanti contratti da Pirandello, insieme alle continue spese di 

gestione e mantenimento degli spazi, conducono l’autore ad abbandonare il teatro 

e ad iniziare la rappresentazione di opere, in diversi teatri della penisola con la sua 

Compagnia, arrivando talvolta a lavorare anche in Europa e in Sud America. 

Nonostante i riconoscimenti, la Compagnia fa sempre fatica a sopravvivere, le 

spese sono spesso superiori agli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti, e 

questo necessariamente ne determina lo scioglimento nel 1928183. Le vicende 

della Compagnia del teatro dell’Arte non sono nuove per il contesto dell’epoca: in 

quegli anni è comune la comparsa di piccoli teatri indipendenti, a carattere 
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sperimentale, che sorgono con l’intento di svecchiare scenografie e repertori, 

come lo stesso il Teatro degli Indipendenti di Bragaglia; molti dei quali hanno 

tuttavia vita breve. Il progetto di Pirandello, il suo Teatro dell’Arte, è considerato 

come uno dei migliori esempi di rinnovamento del teatro italiano. 

Il Teatro Odescalchi di Pirandello è distrutto negli anni Trenta per 

trasformare il locale in un cinema di second’ordine. Quale testimonianza del 

precedente teatro rimangono schizzi e progetti architettonici, nonché alcune serie 

fotografiche184.

4.3 Le scenografie di Marchi per Pirandello

Le testimonianze di critici e attori e gli stessi scritti di Pirandello e Marchi, 

descrivono alcuni spettacoli del Teatro dell’Arte e forniscono indirettamente  

informazioni riguardanti le strutture di alcuni allestimenti scenici, riferimenti utili 

per ricostruire il clima dell’epoca.

A Pirandello è affidata la supervisione generale nonché l’organizzazione 

complessiva degli spettacoli: dalla definizione del repertorio, fino alla direzione 

generale degli allestimenti, dal coordinamento della compagnia alla scelta del 

personale artistico185.

Dopo la ristrutturazione del teatro, continua la collaborazione tra Pirandello 

Virgilio Marchi, impegnato nella realizzazione di molte scenografie. Marchi 

realizza per la Compagnia di Pirandello alcune importanti scenografie per 

spettacoli inscenati al Teatro Odescalchi, così come in altri teatri italiani. Di 

seguito si riportano, in elenco, gli spettacoli di Pirandello per i quali Marchi 

progetta le scenografie:

Per il Teatro Odescalchi Marchi realizza le scene per Gli Dei della 

Montagna di Lord Edward Dunsany, (2 aprile 1925); La Sagra del Signore della 

Nave di Pirandello (2 aprile 1925) e Nostra Dea di Massimo Bontempelli, (22 

aprile 1925). Per il Teatro Argentina di Roma Enrico IV di Pirandello, (11 giugno 

1925); Bellinda e il Mostro di Bruno Cicognani, (23 marzo 1927); Il labirinto di  
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Solomon Poliakov, (7 aprile 1927); L’amica delle mogli di Pirandello, (28 aprile 

1927); La croce del sud di Telesio Interlandi e Corrado Pavolini, (11 maggio 

1927); Così è (Se vi pare) di Luigi Pirandello, (25 giugno 1927); In alto mare di 

Sutton Vane, (6 marzo 1928); Le Vergini di Marco Praga, (13 marzo 1928) e La 

Nuova Colonia di Luigi Pirandello, (24 marzo 1928). Al Teatro Politeama 

Nazione di Firenze (poi Teatro Comunale di Firenze) Marchi realizza La donna 

del mare di Henrik Ibsen, (28 settembre 1926). Per il Teatro Biondo di Palermo 

Un vero uomo di Miguel De Unamuno, (22 novembre 1927). Per il Teatro Valle di 

Roma Belfagor di Morselli, (1933)186.

Il complesso più ricco di documenti relativi a queste messinscene di Marchi 

si trova attualmente a Genova, presso il Museo Biblioteca dell’Attore, dove si 

conservano bozzetti e figurini di scena. Sfortunatamente non sono note 

informazioni sufficientemente dettagliate per poter descrivere tutte le scenografie 

di Marchi realizzate per conto del capocomico Pirandello; talvolta i giornali 

dell’epoca non recensiscono alcuni di questi spettacoli, oppure riportano notizie 

frammentarie e incomplete, non sufficienti a ricostruire l’aspetto scenografico né 

l’impatto di questo sul pubblico. Tra le succitate opere teatrali, alcune 

costituiscono esempi particolarmente interessanti delle innovazioni tipiche 

dell’epoca; per questo sono di seguito sinteticamente riportate; tutte si sono 

avvalse di scenografie di Virgilio Marchi.

Gli dèi della montagna di Edward Dunsnay

2 aprile 1925 -Teatro Odescalchi di Roma.

Il debutto della Compagnia del Teatro dell’Arte si annuncia come un 

importante evento mondano: lo spettacolo inaugurale prevede il nuovo atto unico 

di Pirandello Sagra del signore della nave e un’opera dell’irlandese Edward 

Dunsany, Gli dèi della montagna, scritta nel 1911, ma ancora inedita sui 

palcoscenici italiani187. Pirandello decide di mettere in scena questo racconto di 

Dunsany  poiché è affascinato dalle storie oniriche di questo autore, che racconta 

di leggende e miti con protagonisti eroici e divini provenienti da mondi 
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immaginari. Il lettore è stupito non solo dall’intreccio narrativo ma anche dalla 

descrizione di scenari e atmosfere magiche, esotiche ed immaginarie. 

Gli dèi della montagna ha come sfondo le magiche atmosfere di una città 

d’oriente. In questa città giungono da lontano sette mendicanti, guidati da un 

personaggio astuto di nome Agmar. Gli abitanti, inizialmente perplessi dall’arrivo 

di questi sconosciuti, vorrebbero allontanarli ma Agmar, li persuade che dietro al 

loro aspetto umano si celano gli spiriti delle divinità adorate dal popolo stesso. Gli 

abitanti, convinti dalla parole di Agmar, arrivano a crederli la reincarnazione di 

alcune statue divine, si convincono della loro natura sovrannaturale ed in tutta 

risposta li accolgono con banchetti, offerte e tributi. Qualcuno tra il popolo inizia 

però a sospettare che Agmar e i mendicanti siano in realtà degli impostori: viene 

quindi organizzata una spedizione per controllare se le statue che il popolo venera, 

in cima ad una montagna sacra, siano ancora al loro posto. I cammellieri, inviati 

sulla montagna, scoprono con orrore che le statue sono scomparse: la popolazione 

è sconvolta, così come i sette impostori che vedono svanire i loro propositi di una 

vita agiata e ricca. A questo punto l’elemento sovrannaturale acquisisce 

importanza nella storia: gli impostori realizzano che lo spirito delle statue li sta 

cercando, le statue sono infatti state viste durante la notte nelle campagne, dove 

hanno seminato terrore e morte al loro passaggio. Gli dei vendicativi arrivano 

presso i sette impostori e li trasformano in statue di giada. La folla però non è 

presente nel momento del evento sovrannaturale ma arriva in ritardo e, alla vista 

dei mendicanti pietrificati, trova conferma della loro natura divina, continuando 

quindi a venerarli188.

Marchi per queste scenografie decide di non soffermarsi a caratterizzare 

paesaggio e personaggi in modo minuzioso e particolareggiato e opta per scene 

schematiche che condensano in pochi particolari quelli che sono i passaggi più 

importanti del racconto. Lo scenario prevede un drappeggio bianco e sintetico che 

rende l’atmosfera surreale; nel primo atto per suggerire l’idea della città Marchi 

decide di accostare alcune costruzioni turrite accanto a tendaggi bianchi e 

candelabri orientali. La scena, elementare nella sua semplicità, viene animata 

dall’arrivo dei mendicanti e dagli effetti delle luci sul palco: i mendicanti sono 

idealmente accompagnati dai giochi dei proiettori luminosi che creano su uno 
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sfondo bianco delle ombre violacee riflesse, mentre una fonte luminosa 

verdognola trasmette una suggestione di mondo favoloso. Alcune di queste luci 

sono collocate anche a livello del palcoscenico, mascherate vicino ai piedi degli 

attori. Marchi impiega abilmente i mezzi scenici offerti non solo dalla soffitta ma 

anche dal sottopalco. Anche i costumi, sgargianti e ricchi, voluti così da Marchi, si 

accordano con il clima fiabesco dello spettacolo.

Il critico Adriano Tilgher è colpito dalla scena sintetica e suggestiva del 

primo atto, caratterizzata da interessanti effetti prospettici, con le mura della città 

che si erigono sinistre, disperdendosi in lontananza verso la luce verdognola che 

indica probabilmente i monti e la vegetazione in lontananza (Fig. da 42 a 44)189.

Sagra del Signore della nave di Luigi Pirandello 

2 aprile 1925 - Teatro Odescalchi di Roma.

Pirandello aveva scritto nel 1916 la novella il Signore della nave e da questa 

si era ispirato per realizzare nel 1924 la Sagra del Signore della nave, atto unico 

con cui aveva inaugurato la stagione al Teatro Odescalchi190. 

La vicenda narra gli avvenimenti che avvengono durante una sagra paesana 

che si tiene ogni settembre in occasione della prima macellazione del maiale, 

come buon auspicio per l’allevamento. La sagra prevede anche il passaggio di una 

processione sacra istituita per celebrare il miracolo accaduto ad alcuni marinai, 

che erano scampati alla morte in mare aggrappandosi a un grosso crocefisso che 

era fissato alla loro imbarcazione191.

Durante la processione religiosa sarà esibito il Signore della nave, l’ antico 

crocefisso che, dopo il miracolo, viene conservato in una piccola chiesetta di 

campagna. I connotati della sagra sono quindi contrapposti: da un lato l’autore 

vuole evidenziare l’aspetto ‘laico’ della festa e, dall’altro, l’aspetto religioso 

legato all’evento miracoloso.

Pirandello per la messinscena, vuole ricreare il clima di lussuriosa festa 

presentando molte persone in movimento, la scena dell’uccisione del maiale e i 
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conseguenti festeggiamenti. A questo momento spensierato l’autore contrappone 

l'autorevole e impassibile processione religiosa: si tratta dunque di due momenti 

della scena molto diversi, che devono essere sottolineati attraverso un’ 

eccezionale messinscena. A tal proposito Pirandello fornisce indicazioni precise 

riguardo la scenografia, l'abbigliamento e il trucco delle comparse, come Marchi 

ricorda:

«A Pirandello premeva il clima, l’atmosfera [...] Con me si inquietava della 
deficienza degli impianti dei teatri italiani, con lui sognavamo il teatro ideale fornito di 
tastiere magiche, il teatro fatato per realizzare i sogni»192.

Virgilio Marchi, in accordo con il capocomico, decide di servirsi per lo 

spettacolo non solo del palcoscenico, ma di sfruttare l’intera sala teatrale, in modo 

da ricostruire, nel più ampio spazio possibile, l’ambiente e l’atmosfera della festa 

popolare.

L’architetto, durante i restauri del teatro, aveva abbassato il palcoscenico 

all’altezza di un metro: quest’operazione aveva reso il confine tra la zona del 

palco e della platea poco più di un accenno che poteva essere facilmente valicato. 

In quest’occasione per rendere ancora più agevole il passaggio delle comparse da 

una parte all’altra del teatro lo scenografo realizza, ai lati del paco, due gradinate 

che fungono da collegamento diretto tra palcoscenico e platea. Gli attori possono, 

in questo modo, entrare dalla porta di ingresso della sala, cioè alle spalle degli 

spettatori, attraversare la platea e salire direttamente sul palcoscenico193.

Lo scenografo realizza sul palco una piccola piazzetta e, antistante, il portale 

di una chiesetta da cui, successivamente, uscirà la processione religiosa (Fig.45).

Durante lo spettacolo la scena si anima, a poco a poco, di una folla di fedeli, 

miracolati, contadini, artigiani, bottegai, nonché di ladri, ubriachi, musici, 

venditori e ambulanti. I personaggi entrano da tutte le parti: alcuni ai lati del palco 

ed altri, la maggior parte, dall’entrata della sala, dietro al pubblico. Accompagnati 

da una musica popolare entrano nel teatro, superano la platea e raggiungono il 
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palco, luogo della festa, portando con loro vivande, vino, dolci e frutta, ceppi, 

stoffe, tavole e panche.

I comportamenti di uomini e donne vengono indagati nelle loro aspetto più 

carnale e umano: tutti mangiano, schiamazzano, festeggiano e si ubriacano.

Ad un tratto, si ode un rintocco di campana e viene proiettata sulla scena 

una luce sinistra sui toni del rosso e del violetto. Tutti tacciono atterriti e, dalla 

chiesa, arriva il suono dell’organo accompagnato dal coro dei devoti. Dal portale 

della chiesa sul palco appare un prete che, al seguito di una processione quasi 

spettrale, regge il grande macabro crocifisso insanguinato Signore della Nave. La 

folla dinnanzi a questa cerimonia, quasi in modo paradossale, si rammarica 

immediatamente per i festeggiamenti esagerati di qualche minuto prima. Tutti si 

inginocchiano, pregano e si pentono per i peccati commessi. La processione 

procede lungo il palco, scende lentamente e attraversa la sala, dove vi sono gli 

spettatori, fino a scomparire dalla porta di fondo194.

Virgilio Marchi ricorda la grande confusione nel gestire circa un centinaio di 

comparse, che dovevano muoversi sul palco di appena 35 metri quadrati. Alla 

creazione dell’atmosfera complessiva contribuivano anche complessi effetti di 

luce: i proiettori luminosi immergevano l’ambiente in un atmosfera dorata e poi, 

quando lo scompiglio vivace della festa raggiungeva l’apice, la luce virava al 

rosso intenso, per poi deviare in un lugubre violetto quando dalla chiesa usciva la 

processione religiosa. Per questo spettacolo Marchi aveva utilizzato tutti i mezzi 

che poteva offrire il palcoscenico, facendo ampio uso di praticabili, carrelli, 

elevatori e scene girevoli. Lo scenografo trasforma l’intera sala in una sorta di 

palcoscenico dove si svolgono le numerosi azioni della folla e inonda l’ambiente 

di suoni, luci e rumori. In questa messinscena Marchi riesce a riprodurre l’energia 

del dinamismo, un elemento tanto caro al teatro futurista che da sempre cercava di 

coinvolgere lo spettatore, attraverso sensazioni e movimenti che dal palcoscenico 

raggiungevano la platea195. 

Seguendo le poetiche futuriste, Marchi arriva a creare un impatto diretto 

dell’azione scenica sul pubblico, rompendo l’ideale confine tra il mondo della 
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platea e quello del palcoscenico: il pubblico, circondato dall’azione delle 

comparse, si immedesima con la folla e viene totalmente assorbito dalla vicenda.

Nostra Dea di Massimo Bontempelli 

22 aprile1925 - Teatro Odescalchi di Roma.

Massimo Bontempelli critico, drammaturgo e letterato marchigiano, si 

trasferisce nel 1910 nella città di Roma. Bontempelli conosce e stima Pirandello e 

questo trasferimento permette sicuramente di aumentare i loro contatti e di 

consolidare l’amicizia. Bontempelli si interessa di critica teatrale ed è un attento 

osservatore delle vicende del tetro del suo tempo. Come Pirandello anch’egli nutre 

l’ambizioso progetto di istituire un teatro nuovo, che prevede spettacoli originali; 

seguendo questo proposito si unisce nel 1925 all’impresa del Teatro dell’Arte, in 

qualità di socio fondatore196.

Bontempelli è, come Pirandello, letterato e scrittore di opere teatrali. Nella   

produzione di entrambi si evidenziano elementi in comune sul piano stilistico e 

narrativo, in particolare la caratterizzazione dei personaggi, che spesso vivono 

tragicamente, bloccati entro rigidi schemi imposti dalla società. Quest’aspetto è 

riconoscibile nell’opera teatrale di Bontempelli Nostra Dea che, giudicata 

entusiasticamente da Pirandello, viene messa in scena dalla Compagnia del Teatro 

dell’Arte con il debutto di Marta Abba, in qualità di prima attrice.

La storia narra le vicende di Dea che al mattino, appena sveglia, non si 

riconosce, non ha idee, credenze e sentimenti. La donna può però cambiare la 

propria connotazione a seconda dei vestiti che indossa, mutando personalità e  

carattere sulla base dei differenti capi d'abbigliamento, con grande sconcerto di 

quanti le si avvicinano ignari. Se ad esempio veste un tailleur rosso diventa 

un’autentica e vivace dominatrice, con l’abitino grigio tortora una mite e dolce 

donna mentre; con il capo di seta verde, sembra invece un serpente ma non solo in 

senso metaforico poiché quell’abito ha il potere di farle compiere crudeltà 

inimmaginabili. Tutta la storia ruota attorno a Dea e ad alcuni uomini, costretti a 

fare le spese con i suoi repentini cambi di umore; tra questi vi è, ad esempio, 

Marcolfo che, pur essendo innamorato di Dea, è disorientato da alcuni inspiegabili 
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comportamenti della donna. Solo l’intervento di Vulcano, ormai al corrente del 

segreto di Dea, eviterà che una festa organizzata al locale Poliedric Superbal si 

trasformi in un avvenimento tragico a causa della gelosia e dei continui intrighi 

amorosi della donna197.

Con questa commedia Bontempelli giunge a conclusioni simili a quelle di 

Pirandello: la commedia porta ad una riflessione di natura psicologica, incentrata 

sulla mutevolezza dell’animo umano; Dea rappresenta, in tal senso, l'immagine 

esasperata della crisi d' identità della donna moderna.

Di questo spettacolo restano alcuni schizzi preparatori di Marchi, dove lo 

scenografo rinuncia a verticalità e sinteticità, in favore dell’impiego di linee 

dinamiche e sinuose. Questa soluzione sembra riprendere lo stile curvilineo con 

cui Marchi aveva concepito la sala teatrale, creando volutamente un dialogo tra 

ambiente reale della sala e ambiente fantastico del palcoscenico (Fig.46-47-48). 

La scena del primo e dell'ultimo atto si svolge nel salotto e nella camera di Dea 

dove colori e luci sono molto vivaci: Marchi decide di proiettare luci differenti in 

questa zona poiché vuole enfatizzare la mutevole personalità della protagonista, 

illuminandola con diversi colori a seconda dei vestiti che, di volta in volta, 

indossa198.

Non si conserva il bozzetto originale del terzo atto con la scenografia del 

locale Superbal ma rimane uno schizzo con la pianta prospettica (Fig.49); il locale 

della festa sembra essere concepito da Marchi come un insieme di differenti sale e 

salette, con poltrone, divani e un bancone bar che riprende ancora una volta 

l'andamento caratteristico del teatro Odescalchi. Su questo disegno compaiono 

indicazioni manoscritte riguardanti l’illuminazione che doveva variare a seconda 

dei momenti psicologici voluti dall’autore. Marchi, con questa scenografia, riesce 

a ricreare un gioco di situazioni ora logiche, ora illogiche ed alterna luci e ombre 

ricreando l’atmosfera astratta dell’opera199.
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Enrico IV di Luigi Pirandello

11 giugno 1925 - Teatro Argentina di Roma

Enrico IV è il primo spettacolo di Pirandello realizzato presso il Teatro 

Argentina, teatro dotato di un palco di vaste proporzioni. Marchi incaricato di 

produrre le scenografie si trova dunque a che fare, per la prima volta, con uno 

spazio molto più ampio rispetto al Teatro Odescalchi.

La tragedia Enrico IV è incentrata attorno al tema della pazzia e del 

rapporto, spesso confuso, che sussiste tra finzione e verità. Un nobile del 

Novecento, di cui non è noto il nome, organizza presso il suo castello una festa 

medievale in maschera e decide di interpretare l’imperatore Enrico IV. Alla festa 

sono presenti Matilde, donna di cui l’uomo è innamorato, e il barone Belcredi, suo 

rivale in amore. Belcredi, durante uno scontro a cavallo inscenato con Enrico, lo 

disarciona, provocando la rovinosa caduta del re, che batte la testa200. 

Il trauma subito porta Enrico a convincersi di essere realmente il 

personaggio storico che stava impersonando e la sua famiglia è costretta ad 

assecondare questa mania. Dodici anni dopo l’incidente, l’uomo riacquista la 

ragione ma scopre che la vita gli è irrimediabilmente sfuggita dalle mani: la donna 

che ama, sua compagna nella fittizia mascherata, si è formata una famiglia ed è 

diventata la moglie di Belcredi che aveva appositamente provocato la sua caduta 

da cavallo. Dopo aver preso coscienza dei fatti avvenuti, Enrico decide di 

continuare a fingersi pazzo, rimanendo nascosto dietro la sua maschera, unica 

consolazione per riuscire a mediare il dolore.

Succede però che uno scrupoloso medico viene a conoscenza del suo caso e 

decide di fare un tentativo per recuperare il finto folle: decide di riproporre la 

stessa ambientazione della festa, ripetendo cioè quelle fasi cruciali che lo avevano 

portato alla follia, sperando di far riaffiorare il trauma di Enrico e di provocare un 

effetto benefico. Il medico si presenta a corte con Matilde, la donna amata da 

Enrico in gioventù, con la figlia, avuta nel frattempo con Belcredi. Per ricostruire 

la situazione passata sono quindi presenti gli stessi personaggi di vent’anni prima: 
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c’è Belcredi ma, al posto di Matilde, recita la loro giovane figlia. Enrico, che si 

finge pazzo è in quel momento divertito dalla scena ma, gradualmente, 

l’immagine della giovane ragazza, identica alla madre da giovane, acuisce in lui il 

rimpianto e il disprezzo per quella vita che gli è stata negata.

Enrico comincia a riservare attenzioni affettuose verso la ragazza e, in un 

gesto di lucida follia, ferisce a morte il rivale Belcredi con la spada. Dopo questo 

gesto esasperato Enrico non è più in grado di gestire la propria follia, e decide 

quindi di fissarsi per sempre nella sua maschera201.

I bozzetti di Marchi per queste scenografie sono perduti, rimangono solo 

alcune foto di scena, le piante prospettiche e un disegno relativo alla sala del trono 

(Fig.50-51). Gli scenari di Marchi sono stati giudicati fiabeschi, lussuosi ed 

armoniosi. La scena che rappresenta la sala del trono, è probabilmente la parte più 

importante dello spettacolo: la struttura architettonica di questa zona è segnata da 

due muri laterali e incombenti che stringono il trono sul fondo. Il trono, lontano 

rispetto al primo piano della scena, è sormontato da una sequenza di gradini. Ai 

lati di questa  ricostruzione scenografica compaiono anche due quadri a olio 

moderni collocati rispettivamente uno a destra e uno a sinistra del trono: si tratta 

dei ritratti che rappresentano Enrico e Matilde, travestiti con i costumi della 

festa202. 

Una foto dell’epoca, che ritrae la scena del trono, permette inoltre di notare 

che questa zona prevedeva l’impiego di tendaggi d’oro ai quali erano ricamate 

delle aquile nere. (Fig.52).

Marchi, per queste scene, utilizza spesso una prospettiva diagonale ed  

elementi volumetrici irregolari, probabilmente impiegati per far trasparire il 

disagio psicologico e rendere tangibile la solitudine e la pazzia del protagonista.  
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Bellinda e il Mostro di Bruno Cicognani

23 marzo 1927 - Teatro Argentina di Roma

Bruno Cicognani, nato a Firenze nel 1897 e di professione avvocato, si è 

segnalato in campo letterario grazie al una cospicua produzione di novelle. Con la 

fiaba Bellinda e il Mostro esordisce per la prima volta a teatro.

La storia narra le vicende di un uomo che, sorpreso da una tempesta, trova 

riparo sotto un albero. Sente però il rumore lontano di alcuni lupi; impaurito, si 

guarda attorno e scorge meravigliato un castello illuminato poco distante. Una 

volta entrato non trova nessuno, c’è però un camino e un banchetto con ogni sorta 

di pietanza: l’uomo decide quindi di mangiare e scaldarsi vicino al camino finché 

non si addormenta. Il mattino seguente si reca nel giardino del castello dove 

scorge un bellissimo rosaio e decide di cogliere una rosa per farne omaggio alla 

figlia prediletta, Bellinda che non solo è bella ma possiede un animo buono e 

puro. Dopo aver strappato la rosa l’uomo viene scosso da un ruggito dietro di sé, 

si gira ad appare il proprietario del castello che ha le fattezze di un animale 

mostruoso. La bestia è offesa perché l’uomo aveva colto la rosa senza permesso e, 

per avere salva la vita, gli chiede come risarcimento la figlia che avrebbe trattato 

come una regina. 

Una volta giunto a casa il padre scoppia a piangere e racconta a Bellinda la 

sventura. La figlia decide di sacrificarsi e il mattino seguente arriva al palazzo e si 

consegna spontaneamente al mostro. Per molti mesi, costretta dentro al castello, 

prova solo un sentimento di repulsione alla vista di quella bestia ma, con il 

passare del tempo, Bellinda comprendere la solitudine di quell’essere e quasi 

naturalmente gli si affeziona. Il mostro, in virtù del nuovo sentimento di Bellinda, 

si liberà dall’incantesimo che lo tiene intrappolato e, divenuto un bel principe, 

chiede la mano alla giovane donna la quale, innamorata, accetta di divenire sua 

sposa203.

Per questa scenografia rimangono tre disegni di Marchi e alcune foto di 

scena pubblicate nei giornali dell’epoca, dove i critici danno testimonianza di 

alcuni dettagli preziosi riguardanti la messinscena: Pirandello, con l’aiuto 
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determinante di Marchi, ha prodigato ogni cura nell’allestimento dello spettacolo. 

La critica elogia le scene unitamente al sapiente impiego delle luci, che devono 

avvolgere il racconto in un’atmosfera fiabesca. Lo scenografo, anche in questo 

caso, crea scenografie a carattere architettonico, abolendo l’impiego di piani 

rigorosamente verticali ed orizzontali; la scene appaiono dinamiche, con grande 

impiego di linee oblique e taglienti che creano scorci eccentrici. Queste sono, 

secondo lo scenografo, le migliori soluzioni per esprimere la sensazione del 

movimento e trasmettere l’energia vitale nello spazio del palcoscenico204.

La scena per il secondo episodio rappresenta l’interno della casa del 

mercante, uno degli scenari più suggestivi di Marchi. Per la casa lo scenografo 

opta per una deformazione totale e crea una zona ricca di pareti mobili, 

angolazioni non ortogonali e scorci variegati: le porte, il soffitto e le pareti non 

convergono mai verso un unico punto di fuga definito e anche la cappa del camino 

si rastrema distorta verso l’alto, fino a perdersi alla vista (Fig.53-54). Marchi 

stesso ricorda questa scenografia, ponendo l’accento sulla componente 

architettonica che non è solo un insieme di linee sterili ma che trasmette 

sensazioni ed emozioni al pari della musica e delle parole: 

«Invero dalle mie scene spirava un’aria bislacca, ardita e conturbante per questi 
segni traversi della “cucina” che i superficiali chiamano linee storte e che io sostenevo 
come obliquità per prospettiva psicologica»205.

Il giardino, altra componete fondamentale del racconto, compare in quattro 

atti e appare rigoglioso o desolato a seconda della situazione del racconto. Per 

enfatizzare i differenti momenti, il giardino viene di volta in volta illuminato con 

luci che mutano in corrispondenza dei differenti stati d’animo dei personaggi. Non 

solo il paesaggio cambia ma anche lo stesso Mostro, nei vari atti, si trasforma 

magicamente sotto agli occhi degli spettatori, assumendo a poco a poco il suo 

rinnovato aspetto umano (Fig. da 55 a 57).206

La maggior parte della storia si svolge in questo giardino incantato, che può 

immergersi in continue sfumature di luci diverse che ricordano le sperimentazioni 
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futuriste di luce psicologica; secondo Marchi «L’atto del giardino aveva un 

qualcosa della cristallizzazione di un pianete lunare»207. 

La Nuova Colonia di Luigi Pirandello

24 marzo 1928 -Teatro Argentina di Roma

Pirandello, per questo spettacolo, ha in parte ripreso e riadattato il suo 

precedente romanzo Suo marito che aveva scritto nel 1911. Nel 1926 realizza la 

commedia che viene rappresentata per la prima volta al Teatro Argentina di Roma 

dalla Compagnia Teatro d’Arte, con l'interpretazione di Marta Abba e Lamberto 

Picasso208.

Il prologo si svolge nella taverna di Nuccio D’Alagna, un luogo di ritrovo 

per pescatori, marinai e contadini. Questo nutrito gruppo di persone rappresenta la 

parte emarginata del paese che viene trattata malamente da parte di chi detiene il 

potere. Il gruppo si ritrova, come d’abitudine, nella taverna di Nuccio e decide un 

giorno di riscattarsi da questa situazione, abbandonando il paese per trasferirsi su 

una vicina isola vulcanica. In questo nuovo luogo, privo di vita umana, i coloni 

decidono di fondare una nuova società, più giusta e libera. Il capo di questa nuova 

comunità è Currao affiancato dalla sua donna, La Spera, un'ex prostituta che, 

divenuta madre, decide di cambiare vita.

Il primo atto è ambientato sull’isola, dove i coloni si sono insediati tra le 

macerie, l’aperta vegetazione e il mare. Durante le prime fasi dell’insediamento si 

creano però tensioni e prevaricazioni e sono pochi coloro che accettano di agire in 

sintonia e per il bene della collettività. Pochi battibecchi bastano per far vacillare 

quella che, nelle intenzioni, doveva essere una ‘colonia nuova’, un luogo 

tranquillo dove sarebbe regnata la pace ma che, al contrario, stava per diventare 

un copia del paese che si erano lasciati alle spalle 209.

La Spera rappresenta uno dei pochi personaggi che rimane coerente con sé e 

con gli altri per tutta la storia: la donna è decisa a chiudere con il suo passato per 

vivere una vita più degna e allevare il suo bambino nella normalità e nella pace. 
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Gli equilibri tra i nuovi coloni vacillano e non giova l’arrivo sull’isola di 

padron Nocio che intende conquistare il potere sull’isola portando con sé donne e 

vino e, con essi, i vizi del luogo da cui tutti provengo, dimostrando agli uomini 

che il male, i vizi e l’istinto dell’egoismo non si possono eliminare. Tutti i coloni 

cominciano a comportarsi in modo riprovevole: Currao abbandona La Spera per 

sposare la figlia di padron Nocio e La Spera torna ad essere una prostituta. Currao 

vuole inoltre privare La Spera di suo figlio per legittimarlo alla nuova unione con 

l’altra donna. La Spera si oppone con tutte le sue forze, ma invano. 

Le sofferenze della donna non rimangono inascoltate: il suo amore di madre 

può contare sull’intervento della forza primordiale della terra che, offesa da tanta 

malvagità e difendendo la violata maternità naturale, scatena un terremoto che 

inabissa l'intera isola, lasciando come unici sopravvissuti la donna con il suo 

figliolo.

Pirandello attraverso il mito della Nuova Colonia vuole sottolineare 

quell’ideale esigenza di giustizia che invano gli uomini invocano e ricercano. 

Secondo l’autore questo sentimento resta però un mito irrealizzabile fino a quando 

il potere di poche persone prevale sui più deboli, senza possibilità di rivalsa.  

L’autore individua, come unica via alla salvezza e alla rinascita, la fiducia nelle 

misteriose forze della natura210.

Marchi riprende la narrazione fantastica di Pirandello per trasporla a livello 

visivo e scenografico; crea scene imponenti per mezzo di effetti speciali che 

rivelano la sua raggiunta maturità come scenotecnico. La prima scena di Marchi è 

ambientata all’interno nella taverna di Nuccio d’Alagna dove l’impianto 

architettonico, cupo e incombente, prevale su tutto il resto (Fig.58-59)211. 

Per gli atti successivi Marchi crea la scogliera modellando e creando con la 

cartapesta differenti prominenze rocciose, e facendo intravedere all’orizzonte le 

vele colorate di alcune barche (Fig. da 60 a 63).212.

Il terzo atto era forse quello più problematico da realizzare, per il quale 

Marchi aveva sfruttato tutti i mezzi scenici offerti dal teatro. La scena in questione 

doveva rappresentare, secondo il copione della commedia, la prominenza rocciosa 
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dell’isola su cui la protagonista femminile, La Spera, stringendo a sé il proprio 

bambino, fronteggiava una folla di marinai infuriati. All’improvviso, con l’ausilio 

delle macchine sceniche, Marchi si riproponeva di creare il pandemonio del 

terremoto e maremoto muovendo la scenografia e creando un onda artificiale che 

avrebbe ‘inghiottito’ l’isola con tutti i suoi abitanti. Sulla superficie del mare 

affiorava solo uno scoglio dove La Spera, insieme al suo bambino, trovava la 

salvezza e pronunciava l’ultima battuta prima della chiusura del sipario (Fig.da 64 

a 66).

Il finale, che mimava l’inabissamento dell’isola, era rimasto memorabile; 

per ottenere questo risultato Marchi si era servito di un grosso telone arrotolato, 

lungo quanto l’intera apertura della scena. Questo telone, durante la messinscena 

dei primi due atti rimaneva nascosto a terra sulla linea del sipario. Al momento 

della catastrofe, mentre gli elementi che formavano il paesaggio dell’isola, 

comandati dal sottopalco, cominciavano a tremare e cadere, alcuni macchinisti in 

costume mischiati tra la folla dei marinai, afferravano l’orlo del tendone, lo 

sollevavano sopra le teste degli attori e correvano verso il fondo della scena, 

coprendo cose e persone, che sembravano così inabissarsi sotto un’enorme onda 

marina. Sopra il telone restava solo il piccolo scoglio centrale e lì Marta Abba che 

interpretava la parte di La Spera pronunciava la sua ultima battuta, immersa nella 

luce innaturale di un proiettore che illuminava lo scoglio dall’alto213.

La prominenza rocciosa che rimaneva visibile era stata creata con masse di 

cartone e cartapesta. I volumi plastici ed acuminati delle rocce di questa scena 

ricordano alcuni disegni che lo scenografo aveva realizzato nel 1922, in occasione 

del suo soggiorno a Capri (Fig.67-68).214 

I preparativi tecnici per La nuova colonia sono rievocati dallo stesso Marchi 

nella pagine autobiografiche Il mio volontario teatrale e «La Nuova Colonia» di 

Pirandello:

«Il primo atto era in gestazione; del secondo e del terzo non c’era che la visione. 
Caso nuovo della prassi creativa del teatro: cominciai a schizzare la visione di questi 
quadri mentre si stava tessendo la trama. [...] Ci fermammo con particolare attenzione al 
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secondo e al terzo, all’isola vulcanica. Doveva inabissarsi nelle acque per un maremoto 
prodotto da un movimento tellurico [...]215».

Nonostante la lungaggine di qualche intermezzo, la critica non poté non 

riconoscere l’abilità e la fantasia dello scenografo, che aveva realizzato una scena 

moderna e complessa, servendosi di trucchi scenici più all’avanguardia per 

l’epoca216.
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Regesto di testi ed articoli scritti da Virgilio Marchi 

Virgilio Marchi, architetto e scenografo attivo nella prima metà del 

Novecento, lascia con i suoi scritti un importante ed originale contributo teorico, 

ancor oggi di fondamentale importanza per gli studi in ambito architettonico e 

scenografico. Negli scritti teorici, così come nei progetti  realizzati, si distingue la 

formazione dell’autore, attento ai temi principali del Futurismo, di cui è convinto 

sostenitore. Nella sua produzione egli rifugge l’utilizzo di forme ordinate e di 

elementi geometrici in favore dell’impiego di linee sinuose, piani concavi e 

convessi e giochi di ombre e di luci: elementi che applica indistintamente nella 

pratica architettonica e scenografica. Questi espedienti, che trasmettono sensazioni 

di energia e forza vitale, ben si prestano, secondo l’autore, a rappresentare le 

dinamiche della vita moderna in continua evoluzione, temi da sempre cari al 

movimento futurista. 

Virgilio Marchi, in quanto attento testimone del suo tempo contribuisce, 

attraverso i suoi scritti, a rinnovare la pratica scenica apportando idee e 

accorgimenti, sicuramente originali e innovativi per l’epoca. Egli è uno dei primi 

ad introdurre il termine ‘complesso scenoplastico’ per definire la moderna 

scenografia intesa come una struttura architettonica, espressiva e attiva sulla 

scena, partecipe a pieno titolo all’azione drammatica. Nei suoi scritti trovano 

posto anche considerazioni di carattere architettonico: si tratta di commenti 

relativi a teatri, palazzi o strade, che non devono assolvere solamente le funzioni 

per cui sono creati ma vengono investiti di un forte carattere artistico che 

contribuisce alla trasmissione delle emozioni, così come accade per un’opera 

d’arte. Leggendo gli scritti di Marchi appare evidente una profonda interrelazione 

tra la pratica architettonica e la costruzione scenografica; la scenografia diviene il 

luogo più propizio per la messa a punto di progetti avveniristici e, talvolta, 

utopici, che non potrebbero trovare pratica attuazione nel campo, più vincolato, 

dell’architettura. 

L’autore, da vivace polemista, scrive su molti quotidiani e riviste 

specializzate dell’epoca, dove spesso prende posizione in merito alla gestione dei 

teatri e suggerisce interventi architettonici e tecnici, necessari per modernizzare 
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palcoscenici e sale teatrali. Oltre a ciò, sottolinea la necessità che i teatri si dotino 

di nuove figure professionali, che cooperino insieme, al fine di produrre uno 

spettacolo organico in tutte le sue parti. In particolare, l’autore ricorda 

l’importanza della figura del ‘maestro di scena’: un professionista con il delicato 

compito di coordinare l’intero spettacolo; figura questa, che poco più tardi, sarà 

riconosciuta come regista. Marchi annovera, inoltre, tra i principali operatori 

teatrali il ‘maestro delle luci’, un tecnico che utilizza i proiettori elettrici e applica 

sapientemente sulla scena le fonti luminose, e il capo macchinista, abile 

carpentiere che si occupa dei congegni delle macchine teatrali. Entrambe queste 

figure devono dialogare e confrontarsi con il capocomico. Sempre attraverso i suoi 

scritti, Marchi introduce un’altra figura indispensabile per la realizzazione dello 

spettacolo, nonché una delle sue occupazioni principali, ovvero lo ‘scenotecnico’: 

un professionista che realizza progetti e bozzetti, crea figurini e scenografie ed 

organizza, nel complesso, la loro realizzazione.

Il contributo di Virgilio Marchi va dunque ben oltre il valore della sua 

produzione architettonica e scenografica; egli ha saputo produrre pagine essenziali 

di teoria teatrale, affermandosi come figura di riferimento nel panorama della 

storia del teatro italiano, nella prima metà del Novecento. 

Oltre ad alcuni testi, di Marchi ci rimangono numerosi articoli riportati su 

quotidiani e riviste dell’epoca come «L’Impero», «Cronache di Attualità», «La 

stirpe», «Il lavoro fascista», «Oggi e domani», «Scenario», «Italia Letteraria», 

«Dinamo», «Testa di ferro», «Roma futurista», «La Toscana», «L’uomo Libero» e 

«Il Corriere di Livorno».

Il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova conserva il più importante fondo 

archivistico di Virgilio Marchi, composto da innumerevoli manoscritti, disegni, 

corrispondenze, fotografie e ritagli di stampa che documentano l'estrema varietà 

degli interessi dell'autore, nonché i molteplici ruoli ricoperti: architetto, 

progettista, urbanista, scenografo e grafico. Le lettere firmate dall’autore e 

custodite presso il Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, testimoniano i 

rapporti intrattenuti con importanti personalità artistiche e intellettuali dell’epoca, 

come Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla, Ivo Pannaggi, Enrico 

Prampolini, Gherardo Dottori, Ruggero Vasari, Antonio Valente, Anton Giulio 

Bragaglia, Guido Salvini, Bruno Cicognani, Luigi Pirandello e Silvio D’Amico. 

Particolarmente interessanti, sempre conservati al Museo Biblioteca dell’Attore, 

sono alcuni manoscritti tutt’ora inediti dell’autore, tra cui numerosi appunti e 
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annotazioni, pagine di diario e due libri mai terminati: Scorci futuristi una raccolta 

di ricordi autobiografici legati al periodo futurista e Futuro di Roma che, secondo 

le intenzioni dell’autore, avrebbe dovuto raccogliere in modo organico le sue 

proposte urbanistiche per il piano regolatore di Roma del 1909.

Si riportano di seguito, in ordine cronologico, articoli, saggi e libri firmati 

da Marchi che costituiscono l’insieme della sua produzione teorica. Non tutti 

questi contributi sono stati utilizzati nella stesura della tesi: l’analisi della 

produzione dei suoi scritti è un argomento molto vasto che richiederebbe uno 

studio a parte. Si è ritenuto comunque interessante elencare la bibliografia 

dell’autore, la quale permette di apprezzare gli argomenti e i problemi a cui 

Marchi ha dato più risalto. Anche dalla bibliografia si evince l’importanza del suo 

contributo in ambito architettonico e scenografico, nella prima metà del 

Novecento.

L’architetto futurista, in «Dinamo», luglio-agosto, 1919.

Manifesto dell’architettura futurista dinamica, stato d’animo, drammatica, in 

«Roma futurista», 29 febbraio 1920.

Scenografia futurista, in «Cronache d’Attualità», Roma, settembre-ottobre, 1921.

Sull’architettura in generale, in «L’Impero», Roma, marzo, 1923.

Antonio Sant’Elia, in «L’Impero», Roma, aprile, 1923.

Sant’Elia, architetto futurista, in «L’Impero», Roma, aprile, 1923. 

Sant’Elia, architetto futurista, in «Noi», n.2, maggio, 1923.

Le architettura futuriste della Casa d’arte Bragaglia, in «Rovente», Parma, 19 

maggio, 1923.

Muffe e demolizioni, in «L’Impero», Roma, 23 maggio, 1923.

Scenoplastica degli Indipendenti, in «L’impero», Roma, 12 giugno, 1923.

Architettura teatrale, in «L’Impero», Roma, 21 giugno, 1923.

Poesia dell’architettura, in «Il Concilio», Foligno, giugno, 1923.

Sul titolo d’architetto, in «L’Impero» , Roma, 4 luglio, 1923.

Architettura Teatrale, in «L’Impero», Roma, agosto, 1923.

Architettura Teatrale, in «L’Impero», Roma, agosto, 1923.

Osservazioni sceniche, in «L’Impero», Roma, agosto, 1923.

Artefici futuristi, in «L’Impero», Roma, 30 agosto, 1923.

I nei dell’architettura, in «L’Impero», Roma, 1 novembre, 1923.

Sulla possibilità d’una nuova architettura, in «L’Impero», Roma, 4 maggio, 1924.
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Distruzione dei caratteri nazionali dell’architettura?, in «L’Impero», Roma, 25 

maggio 1924.

Il Borromino e il palazzo dei Filippini. Una mostra di disegni e una cerimonia 

inaugurale, in «L’Impero», Roma, 30 maggio, 1924.

“Decorativo drammatico” e “Decorativo accessorio”, in «L’Impero», Roma, 13 

luglio, 1924.

Note d’architettura. Errori di principio, in «L’Impero», Roma, 1 agosto, 1924.

Architettura religiosa, in «L’Impero», Roma, 10 settembre, 1924.

Note d’architettura. Stranierismo, in «L’Impero», Roma, 3 ottobre 1924.

Architettura futurista, Ed.Campitelli, Foligno, 1924

Politica dell’architettura, in «Arengo», Livorno, 31 gennaio, 1926.

Un pratico progetto per la semplificazione e per la viabilità del centro di Roma, 

in «L’Impero», Roma, 2-3 febbraio, 1926.

Paternità futurista, in «Arengo», Livorno, 28 febbraio, 1926.

Questioni d’architettura, Il Cliente, in «L’Impero», Roma, 10 novembre, 1926. 

Della professione di architetto, in «La Fiera Letteraria», Milano, 2 gennaio, 1927.

Antonio Sant’Elia, in «La Stirpe», Roma, luglio, 1927.

Architettura razionale, in «L’Impero», 27 aprile, 1928.

Architettura colorica, in «La Fiera Letteraria», Milano, 4 novembre, 1928.

L’architettura futurista e i pazzi, in «L’Impero», 11 novembre, 1928. 

Grafica dell’architettura, in «La Patria», Roma, 20 gennaio, 1929. 

Il problema di un teatro moderno a Siena, in « La Rivoluzione Fascista», Siena, 

13 settembre, 1930.

Il vizio dei teorici. Note d’architettura, in «Oggi e domani», 21 aprile, 1930. 

Architettura rurale, in «Il Lavoro Fascista», Roma , 26 luglio, 1931.

Italia nuova architettura nuova, Edizione Campitelli, Foligno, 1931

Introduzione alla Scenotecnica I, in «Scenario» Roma, settembre, 1932.

Sull’architettura in generale, in «L’Impero», Roma, marzo, 1923.

Introduzione alla Scenotecnica II, in «Scenario», Roma, marzo, 1932.

Introduzione alla Scenotecnica III, in «Scenario», Roma, giugno, 1932.

Costruire il teatro nuovo , in «Scenario», Roma, dicembre, 1933.

Lo “scenotecnico” nella gerarchia dei valori di palcoscenico, in AA.VV. 

Convegno Volta. Verbali delle sedute, Accademia d’Italia, Roma, 1934.

Scenografia e Scenotecnica, in Enciclopedia italiana, XXXI, 1936.
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L’architettura deve rispettare i caratteri nazionali della razza, in «Quadrivio», 25 

dicembre, 1938.

Introduzione alla scenotecnica teatrale e cinematografica, Siena, Ticci Editore, 

1946.

Note sulla scenografia, Vol.I: Propedeutica, “Collana di testi per l’insegnamento”, 

Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma, 1957.
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Appendice documentale 

Virgilio Marchi, Sant’Elia, Architetto Futurista, 
in «Noi», a.I, n.2, Roma, maggio, 1923. 
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Virgilio Marchi, L’architetto futurista,
in «Dinamo», a.I, n.6, Roma, luglio-agosto,1919.
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Virgilio Marchi, Manifesto dell’architettura futurista dinamica, 
stato d’animo, drammatica,

 in «Roma Futurista», a.III, n.72, Roma, febbraio, 1920.
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Virgilio Marchi
  Architettura futurista, 

 in «Dinamo», a.I, n.5, Roma, 
giugno, 1919.
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Virgilio Marchi, Sull’architettura in generale, 
in «L’impero», a.I, n.8, Roma, marzo, 1923.
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Virgilio Marchi,
Inconvenienti scenografici,

in «L’impero», a.III, n.155, Roma, agosto, 1925.
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            Virgilio Marchi,                                                        Virgilio Marchi,
      L'influenza rinnovatrice                                               Architettura Teatrale
 del Teatro sintetico Futurista                                                     in «L’impero»,
in «L’impero», a.I, n.21, Roma, giugno, 1923.                    a.I, n.4, Roma, 15 marzo,1923.
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Virgilio Marchi,
Osservazioni Sceniche,                                                        

in «L’impero», a.I, n.122, Roma, 1 agosto, 1923.

                                                  Virgilio Marchi,  

Appendice iconografica
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Appendice iconografica
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Comprende:

Bozzetti e progetti firmati da Virgilio Marchi.

Foto del Teatro degli Indipendenti e della Casa d’Arte
di Anton Giulio Bragaglia di Roma.

Foto del Teatro dell’Arte di Luigi Pirandello di Roma.



Fig.1 Studio di cavallo in movimento, matita e pastello blu su carta, 1919,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.17.

 Fig.2 Studio di danzatrice in movimento, 
inchiostro rosso e nero e pastello blu su carta, 1919,

Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.16.
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Fig.3 Schizzo architettonico, con note di commento autografe, 1919,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.21.

Fig.4 Schizzo architettonico, con note di commento autografe, 1919,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.20.
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Fig.5 Città fantastica, tempera su carta intelaiata, 1919-20,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.29.

Fig.6 Edificio visto da un aeroplano virante, tempera su carta intelaiata, 1919-20,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.30.
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Fig.7 Esempi classici di esaltazioni formali sotto l’azione di forze,
con note di commento autografe, china su cartoncino, 1920,

Da Virgilio Marchi, architetto e scenografo, 2009, p.67.
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Fig.8 Chiesa da fare a Capri, china e matita su carta, 1922,
 Da Virgilio Marchi, architetto e scenografo, 2009, p.62.

Fig.9 Teatro all’aperto da fare a Capri, china e matita su carta, 1922,  
Da Virgilio Marchi, architetto e scenografo, 2009, p.63. 

101



Fig.10 Curva di ferrovia alta, inchiostro rosso su carboncino, 1919,
Da Architettura futurista, 1995, p.81.  

Fig.11 Albergo a croce, inchiostro su cartoncino, 1920,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.39.
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Il teatro degli Indipendenti e la Casa d’Arte di Anton Giulio Bragaglia. 

Fig.12 Bozzetto di studio delle terme sotterranee, carboncino su carta, 1921,
Da Museo Biblioteca dell’attore di Genova (sito online).

Fig.13 Studio per l’ingresso del teatro, matita grassa su carta, 1921,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.32.
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Il teatro degli Indipendenti e la Casa d’Arte di Anton Giulio Bragaglia.

Fig.14 Studio per il teatro, matita grassa su carta, 1921,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.25.
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Il teatro degli Indipendenti e la Casa d’Arte di Anton Giulio Bragaglia.

Fig.15 Foto della galleria futurista della Casa d’Arte Bragaglia, 1922.
Da Il futurismo, Godoli, 1983, p.139.
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Il teatro degli Indipendenti e la Casa d’Arte di Anton Giulio Bragaglia.

Fig.16 Progetto per il bar della Casa d’Arte, inchiostro su carta da lucido, 1921. 
Da Il futurismo, Godoli, 1983, p.136.

Fig.17 Foto del bar della Casa d’Arte annesso al teatro, 1922.
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.17
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Il teatro degli Indipendenti e la Casa d’Arte di Anton Giulio Bragaglia.

Fig.18 Il teatro degli Indipendenti visto dalla galleria superiore, 1921.
Da Il Teatro Sperimentale degli Indipendenti, 1984, p.40.
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Il teatro degli Indipendenti e la Casa d’Arte di Anton Giulio Bragaglia.

Fig.19 Il teatro degli Indipendenti visto dal palcoscenico, 1921,
Da Il Teatro Sperimentale degli Indipendenti, 1984, p.40.

Fig.20 Foto del teatro visto dal palcoscenico, 1922,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.24.
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Il teatro degli Indipendenti e la Casa d’Arte di Anton Giulio Bragaglia.

Fig.21 Palcoscenico multiplo di Bragaglia, 1921,
Da Il Teatro Sperimentale degli Indipendenti, 1984, p.30.
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Fig.22 Ricerca di volumi, inchiostri colorati su carta, 1920,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo, 2009, p.89.

Fig.23, Ricerca di volumi, inchiostri colorati su carta, 1920,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo, 2009, p.90.
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Fig.24 Schizzi architettonici, inchiostri colorati su carta, 1920,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.25.

Fig.25 Schizzi architettonici, inchiostri colorati su carta, 1920,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.24.
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Fig. 26 Città fantastica, tempera su carta intelaiata, 1920,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.28.

Fig.27 Città fantastica, tempera su carta intelaiata, 1920,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.27.
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Fig.28 Città fantastica, tempera su carta intelaiata, 1920,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.18.
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Fig.29 Circolo delle forze e teatro, tempera a colori su carta intelaiata,1919-20. 
Da Architettura Futurista, 1995,  p.71.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il teatro degli Indipendenti di Roma.

Fig.30 Bozzetto per La Fantasima, 1923,
Da Il Teatro Sperimentale degli Indipendenti, 1984, p.57.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il teatro degli Indipendenti di Roma.

 

Fig.31 Bozzetto per I guai di Don Pascalotto, 1923,
Da «Scenario», n. 5, Roma, giugno, 1932, p.28.

Fig.32 Bozzetto per Circe, 1923, 
Da Il Teatro Sperimentale degli Indipendenti, 1984, p.39.
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Il teatro dell’Arte di Luigi Pirandello. 

Fig.33 Foto che documenta i lavori di ristrutturazione, 1924, 
Da Pirandello capocomico, p.23.

Fig.33 Foto che documenta i lavori di ristrutturazione, 1924, 
Da Pirandello capocomico, 1987, p.23.
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Il teatro dell’Arte di Luigi Pirandello.

Fig.34 Foto del boccascena visto dalla balconata, 1924, 
Da Pirandello capocomico, 1987, p.59.

Fig.34 Foto del boccascena visto dalla balconata, 1924, 
 Da Pirandello capocomico, p. 59.

Fig.35 Foto della sala vista dal palcoscenico, 1924, 
Da Pirandello capocomico, 1987, p.59.
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Il teatro dell’Arte di Luigi Pirandello.

Fig.36 Foto dello scalone d’accesso ai palchi, 1924,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.64.

Fig.37 Disegno dello scalone, 1924,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, 1977, p.15.
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Il teatro dell’Arte di Luigi Pirandello.

Fig.38 Foto dell’atrio, verso il guardaroba, 1924,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.64.

Fig.39 Disegno del foyer, 1924,
Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo, 2009, p.65.
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Il teatro dell’Arte di Luigi Pirandello.

Fig.40 Foto dello scalone d’accesso ai palchi, 1924,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.64.

Fig.41 Foto del bar del teatro, 1924,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.64.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il teatro dell’Arte di Roma.

Fig.42 Bozzetto per Gli dèi della montagna, matita su carta, 1925,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.78.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il teatro dell’Arte di Roma.

Fig.43 Bozzetto per Gli dèi della montagna,
 matite colorate su carta, 1925,

Da Museo Biblioteca dell’attore di Genova (sito online).

Fig.44 Bozzetto per Gli dèi della montagna,
matite colorate su carta,1925,

Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo, 2009, p.66.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il teatro dell’Arte di Roma.

Fig.45 Foto della Sagra del Signore della Nave, 1925,
Da Pirandello capocomico, 1987, p. 57.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il teatro dell’Arte di Roma.

Fig.46 Nostra Dea, particolare della maschera, 
matita su carta da disegno,1925,

Da Pirandello capocomico, 1987, p.108.

Fig.47 Nostra Dea, bozzetto per la camera, 
 matita su carta da disegno,1925,

Da Pirandello capocomico, 1987, p. 108.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il teatro dell’Arte di Roma.

 Fig. 48 Nostra Dea, bozzetto per la camera,
matita su carta telata, 1925,

Da Pirandello capocomico, 1987, p. 109.

Fig.49 Nostra Dea, bozzetto per il Bar Poliedric,
matita su carta telata, 1925,

Da Pirandello capocomico, 1987, p. 109.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il Teatro Argentina di Roma.

Fig.50 Enrico IV, bozzetto per la sala del trono, 1925,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.162.

Fig.51 Enrico IV, modellino scenografico, 
Da Museo Biblioteca dell'Attore di Genova (sito online). 
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Scenografie di Virgilio Marchi per il Teatro Argentina di Roma.

Fig.52 Enrico IV, foto della sala del trono, 1925,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.159.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il Teatro Argentina di Roma.

Fig.53 Bellinda e il Mostro, bozzetto per la cucina del mercante, 1927,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.233.

Fig.54 Bellinda e il Mostro, foto della cucina del mercante, 1927,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.233. 
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Scenografie di Virgilio Marchi per il Teatro Argentina di Roma.

Fig.55 Bellinda e il Mostro, bozzetto per la scena del giardino
 nel terzo episodio, 1927,

Da Pirandello capocomico, 1987, p.234.

Fig.56 Bellinda e il Mostro, bozzetto per la scena del giardino
 nel quarto episodio, 1927,

Da Pirandello capocomico, 1987, p.234.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il Teatro Argentina di Roma.

Fig.57 Bellinda e il Mostro, foto del giardino,1927,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.234.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il Teatro Argentina di Roma.

Fig.58 La Nuova Colonia, bozzetto per la taverna di Nuccio D’Alagna, 1928,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.281.

Fig.59 La Nuova Colonia, foto della taverna, 1928,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.281.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il Teatro Argentina di Roma.

Fig.60 La Nuova Colonia, bozzetto per il primo atto, 1928,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.284.

Fig.61 La Nuova Colonia, foto del primo atto, 1928,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.284.

133



Scenografie di Virgilio Marchi per il Teatro Argentina di Roma.

Fig.62 La Nuova Colonia, bozzetto per il secondo atto, 1928,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.284.

Fig.63 La Nuova Colonia, foto del secondo atto, 1928,
Da Pirandello capocomico, 1987, p.284.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il Teatro Argentina di Roma.

Bibliografia Ragionata 

Fig.64 La Nuova Colonia, bozzetto per la scena finale,
acquarello su cartoncino, 1928, 

Da Pirandello capocomico, 1987 p.67.

Fig.65 La Nuova Colonia, bozzetto per la scena finale,
acquarello su cartoncino, 1928,

Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo, 2009, p.73.
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Scenografie di Virgilio Marchi per il Teatro Argentina di Roma.

Fig.66 La Nuova Colonia, bozzetto per la scena finale,
acquarello su cartoncino, 1928,

Da Museo Biblioteca dell’attore di Genova (sito online).
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Scenografie di Virgilio Marchi per il Teatro Argentina di Roma.

Fig.67 La Nuova Colonia, bozzetto per la scena finale,
acquarello su cartoncino, 1928,

Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo, 2009, p.63.

Fig.68 Scogliera a Capri, carboncino su carta pergamena, 1922,

Da Virgilio Marchi. Architetto scenografo, 2009, p.64.
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Bibliografia ragionata

Si è fatto riferimento ad alcune trattazioni a carattere generale indispensabili 

per delineare la storia dello spettacolo e l’evoluzione della scenografia dalla fine 

dell’Ottocento ai primi anni del Novecento. Riferimento essenziale è il volume di 

Paolo Bosisio Teatro dell’Occidente, elementi di storia della drammaturgia e 

dello spettacolo teatrale. Dal rinnovamento settecentesco a oggi, Vol.II, Led 

Edizioni Universitarie, Milano, 2006, da cui si riprendono i passaggi principali 

che conducono a nuove modalità di rappresentazione teatrale incentrate sul 

coinvolgimento emotivo e psicologico dello spettatore. Grande attenzione è data al 

ruolo della scenografia che da contenitore sterile diviene elemento attivo nello spazio 

del teatro. A tal riguardo è importante il riferimento a Cesare Molinari, Storia del 

teatro, Laterza, Roma-Bari, 1996, di cui interessano i capitoli Naturalismo e 

realismo psicologico e La dissoluzione dello spazio scenico; nonché il volume 

L’arte nella società. Il futurismo, a cura di Maurizio Calvesi, Fabbri Editore, 

Milano, 1976, in particolare il capitolo di Giuseppe La Monica Tutto è teatro 

quando ha valore. Un approccio sistematico all’argomento è inoltre fornito da 

Silvana Sinisi, Isabella Innamorati, Storia del teatro. Lo spazio scenico dai greci 

alle avanguardie, Bruno Mondadori, Torino, 2006, di cui si richiamano le 

considerazioni sul ruolo fondamentale della luce nella scena, nonché le 

sperimentazioni di Edward Gordon Craig e Adolphe Apphia. I nuovi spettacoli 

coordinati da importanti personalità come Sergej Djaghilev, Giacomo Balla ed 

Enrico Prampolini sono puntualmente riportati da Silvana Sinisi, Cambi di scena. 

Teatro e arti visive nelle poetiche del Novecento, Bulzoni, Roma, 1995. A 

proposito della funzione della luce nelle sperimentazioni teatrali il riferimento 

va a Cristina Grazioli, Luce e ombra. Storia, teorie e pratiche dell’illuminazione 

teatrale, Laterza, Roma, 2008. Questa ricerca è delineata anche da Silvana Sinisi, 

Il Teatro del Colore di Achille Ricciardi, Abete, Roma, 1976, di cui si riporta il 

nuovo impiego delle luci colorate sulla scena, non più intese in senso naturalistico 

o decorativo ma psicologico.  È indispensabile il richiamo ai due cataloghi di 

mostra interamente dedicati a Virgilio Marchi che permettono di consultare la 

biografia dell’autore nonché le principali collaborazioni lavorative e il suo 
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pensiero in ambito teatrale: Virgilio Marchi. Architetto e scenografo, catalogo di 

mostra a cura di Enrica Torelli Landini, Arti Grafiche Liriti, Campo Calabro, 2009 

e Virgilio Marchi. Architetto scenografo futurista, catalogo della mostra a cura di 

Alessandro D’Amico, Silvia Danesi, Electa Editrice, Milano, 1977. Un’ulteriore 

seppur sintetica biografia di Virgilio Marchi proviene da Alberto De Angelis, 

Scenografi italiani di ieri e di oggi. Dizionario degli architetti teatrali, scenografi, 

scenotecnici, figurinisti, registi, Cremonese, Roma, 1938;

La maggior parte degli studi condotti sul Futurismo, non tralasciano di 

delineare la figura di Virgilio Marchi il cui contributo è spesso analizzato in 

analogia a questo movimento; di grande utilità sono i volumi di Mario Verdone, 

Teatro del tempo futurista, Bulzoni, Roma, 1988 e Avventure teatrali del 

Novecento, Rubettino, Catanzaro, 1999. Sempre di Verdone si rimanda a Che 

cos’è il futurismo, Ubaldini, Roma, 1973, in particolare i capitoli L’urlo della 

Pittura, La statua aperta e La città cantiere. Di notevole interesse la ricerca 

condotta da Paolo Fossati, La realtà attrezzata. Scena e spettacolo dei futuristi, 

Einaudi, Torino, 1977 che affronta in modo puntale le più importanti innovazioni 

teatrali degli artisti futuristi. Per quanto riguarda il pensiero architettonico di 

Marchi è stato necessario fornire alcune preliminari indicazioni sulla ricerca 

artistica degli artisti futuristi in campo architettonico, ponendo l’accento sullo 

spazio urbano come luogo privilegiato della modernità. Una descrizione sintetica 

ma interessante viene da Franco Sborgi, Alcune note sull’idea di città futurista, La 

città 1830-1930, atti del seminario interdisciplinare di Genova, 2-3 maggio, 1988, 

Schena Editore, 1988. Non può mancare inoltre l’importantissimo volume Virgilio 

Marchi. Scritti di architettura, Architettura futurista. I vertici azzurri di Roma, a 

cura di Ezio Godoli e Milva Giacomelli, Vol.1, Octavo Franco Cantini, Firenze, 

1995. I due autori hanno offerto i loro interessanti contributi e hanno riunito e 

commentato gli scritti di Virgilio Marchi che l’autore aveva precedentemente 

pubblicato nel 1924 in Architettura futurista. Nello stesso volume sono di 

fondamentale importanza alcuni saggi di Marchi: Dinamismo plastico futurista, 

L’architettura futurista dell’arredamento del teatro, Le architettura futuriste 

della Casa d’Arte Bragaglia a Roma e Notizie bibliografiche di Virgilio Marchi, 

quest'ultime a cura di Milva Giacomelli.

Esistono numerose fonti che indagano la vita e i contributi di Anton Giulio 

Bragaglia relativamente alla pratica e alla teoria teatrale, si veda: Mario Verdone, I 
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fratelli Bragaglia, Lucarini, Roma, 1991 e Anton Giulio Bragaglia, a cura di 

Mario Verdone, Bianco e Nero, Roma, 1965. Di quest’ultimo volume si evidenzia 

in particolare il saggio di Marchi La Scenoplastica e le esperienze degli 

“Indipendenti”. Da Anton Giulio Bragaglia, Il teatro della rivoluzione, Tiber, 

Roma, 1929, si sono riprese le considerazioni dell’autore relativamente al 

concetto di spazio scenico. Stefano Bianchi, La musica futurista. Ricerche e 

documenti, Lucca, 1995 ha descritto il contributo di Sebastiano Arturo Luciani, stretto 

collaboratore di Bragaglia, con il quale ha affrontato problemi relativi alla 

percezione visiva e uditiva a teatro. L’unico volume che delinea in modo esaustivo 

la storia della fondazione del Teatro degli Indipendenti e della Casa d’Arte di 

Bragaglia e analizza puntualmente le collaborazioni di Virgilio Marchi con 

Bragaglia è Alberto Cesare Alberti, Sandra Bevere, Paola Di Giulio, Il Teatro 

Sperimentale degli Indipendenti (1923-36), Bulzoni, Roma, 1984. 

Ricco di importanti riferimenti riguardanti il teatro e la pratica scenografica 

è il volume di Virgilio Marchi, Note sulla scenografia, Vol. I: Propedeutica, 

collana di testi per l’insegnamento, Centro Sperimentale di Cinematografia, 

Roma, 1957.

Dei numerosissimi saggi e studi monografici su Luigi Pirandello non si 

pretende di dare qui un elenco completo; per inquadrare il contesto culturale è 

utile Pirandello e la cultura del suo tempo, a cura di Stefano Milioto, Enzo 

Scrivano, Edizioni del Centro Internazionale di Studi Pirandelliani, Agrigento, 

1983.

 Di notevole interesse per la tesi è Il teatro italiano dal naturalismo a 

Pirandello, a cura di Alessandro Tinterri, Il Mulino, Bologna, 1990. Nello 

specifico il richiamo va al capitolo Il problema del teatro nell’opera di Pirandello 

che, attraverso un excursus che parte dal teatro simbolista e arriva fino a 

Pirandello, offre un interessante panorama sul modo in cui è stato considerato nel 

tempo il testo drammaturgico e la sua rappresentazione teatrale. 

L’unica descrizione esaustiva che delineare la storia della fondazione del Teatro 

dell’Arte di Pirandello e recensisce puntualmente gli spettacoli del teatro e le 

scenografie di Virgilio Marchi è il volume di Alessandro Tinterri, Alessandro 

D'Amico, Pirandello capocomico: la Compagnia del Teatro d'arte di Roma, 

1925-1928, Sellerio, Palermo, 1987. Per ulteriori contributi relativi agli spettacoli 

di Pirandello per i quali Virgilio Marchi progettò le scenografie i riferimenti sono: 
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Marco Manotta, Luigi Pirandello, Bruno Mondadori, 1998, per quanto riguarda le 

analisi dei drammi Enrico IV e La Sagra del Signore della Nave; Salvatore 

Vecchio, Pirandello. Saggi sul teatro. Roma, Edizioni internazionali di letteratura 

e scienze (EILES), 2010, per l’analisi dell’opera La Nuova Colonia; Massimo 

Bontempelli, Nostra dea e altre commedie, a cura di Alessandro Tinterri, Einaudi, 

1989 per le informazioni riguardanti l’opera Nostra Dea. Non ultimo Scene e 

figure del teatro italiano, a cura di Elvira Garbero Zorzi, Sergio Romagnoli, 

Bologna, Il Mulino, 1985, di cui si riporta il saggio Il teatro di Pirandello, che 

delinea alcuni interessanti passaggi dei Sei personaggi di Luigi Pirandello.

Si riportano di seguito le pubblicazioni periodiche che sono state riprese e di 

cui sono state utilizzate, talvolta, dirette citazioni: Filippo Tommaso Marinetti, 

L’influenza rinnovatrice del Teatro Sintetico Futurista, in «L’impero», a. I, n. 4, 15 

marzo, 1923; Renzo Massarani,  Due nuovi balletti agli Indipendenti, in 

«L’impero», a. I, n. 4, marzo, 1923. Remo Renato Petitto, La serata in onore di 

Jia Ruskaja e «Circe» di Ercole Reggio, in «L’impero», a. I, 15 maggio, 1923; 

Virgilio Marchi, Scenoplastica degli indipendenti, in «L’impero», a. I, 12 giugno 

1923; Sull’architettura in generale, in «L’impero», a. I, n. 8, marzo, 1923; 

Architettura Teatrale, in «L’impero», a. I, n.122, agosto, 1923; Osservazioni 

sceniche, in «L’impero», a. I, n.122, agosto, 1923 e Inconvenienti scenografici, in 

«L’impero», a. III, 2-3 agosto, 1925; Milva Giacomelli, La casa d’arte Bragaglia 

di Virgilio Marchi, in «Quasar», quaderni di storia dell’architettura e restauro, n. 

17, Angelo Pontecorboli, Firenze, 1997; Paolo Portoghesi, Il linguaggio di 

Sant’Elia, in «Controspazio», a. III, n.4-5, aprile-maggio, Gangemi, Roma, 1971; 

Alberto Cesare Alberti, Anton Giulio Bragaglia e il Futurismo, in «Sipario», a. 

22, dicembre, 1967; Guido Ballo, La scenografia futurista, in «Sipario», n. 260, 

dicembre, 1967; Enrico Prampolini, L’atmosfera scenica futurista, in «Sipario», n. 

260, dicembre, 1967; Francesco Callari, Più mobile che stabile il teatro d’arte di 

Roma, in «Sipario», n. 465, febbraio, 1987; Massimo Bontempelli, Il Teatro degli 

Undici o Dodici, in «Scenario», anno II, n.2, febbraio 1933; Virgilio Marchi, 

L’architetto futurista, in «Dinamo», a. I, n. 6, luglio- agosto, Roma, 1919; Virgilio 

Marchi, Ricordi sul Teatro d’Arte, in “Teatro Archivio”, 4, maggio 1981; Claudia 

Lamberti, L’urbanistica messa in gioco, in «Art e Dossier», a. XVII, n. 179, 

giugno, 2002; Numero speciale dedicato ad Anton Giulio Bragaglia, a cura di 
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Antonella Vigliani Bragaglia e Walter Zettl, in «Maske und Kothurn», a. 4, Casa 

Editrice Böhlau-Verlag, Köln, 1966. Da questa rivista, che tratta in modo molto 

approfondito tutti gli eventi della Casa d’Arte e del Teatro degli Indipendenti di 

Bragaglia, si richiamano gli articoli  Ricordando Anton Giulio Bragaglia e Il 

mondo e lo schermo.

Fonti documentali: «L’Impero», proviene da Biblioteca Nazionale Centrale di 

Roma; «Dinamo», «Noi» e «Roma Futurista» dal sito http://www.circe.lett.unitn.it 

Fonti iconografiche: Alessandro Tinterri, Alessandro D'Amico, Pirandello 

capocomico: la Compagnia del Teatro d'arte di Roma, 1925-1928, Sellerio, 

Palermo, 1987; Alberto Cesare Alberti, Sandra Bevere, Paola Di Giulio, Il Teatro 

Sperimentale degli Indipendenti (1923-36), Bulzoni, Roma, 1984; Virgilio Marchi. 

Architetto e scenografo, catalogo di mostra a cura di Enrica Torelli Landini, Arti 

Grafiche Liriti, Campo Calabro, 2009; Virgilio Marchi. Architetto scenografo 

futurista, catalogo della mostra a cura di Alessandro D’Amico, Silvia Danesi, 

Electa Editrice, Milano, 1977; Achivio Virgilio Marchi, Museo Biblioteca 

dell’attore di Genova (sito online), Ezio Godoli, Il futurismo, Laterza,  Roma, 

1983.
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