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Il teatro di varietà. Il format della sintesi

Dalla metà del XIX secolo in poi si sviluppa nei teatri un tipo di spettacolo che 
coniuga le performance di maghi, artisti circensi e compagnie fi lodrammati-
che a numeri musicali e di ballo. Si tratta del varietà,

[…] dal francese Varieté d’uso internazionale. Col nome di 
Varietà, espressione ellittica o per Spettacolo di Varietà si suo-
le defi nire in Europa e poi nelle Americhe dalla seconda metà 
dell’Ottocento uno spettacolo di Arte Varia, in cui si succedo-
no alcuni “numeri” - obrevi rappresentazioni di genere diverso, 
prevalentemente musicale, comico o drammatico – alternati con 
“attrazioni” e cioè esibizioni di abilità o di agilità, senza alcun 
legame o fi lo conduttore.452

Il varietà, presentato essenzialmente all’interno di sale teatrali o locali pubbli-
ci, si propone di intrattenere e divertire il pubblico con spettacoli leggeri, di 
cui diventa sinonimo con l’avanzare del XX secolo. Perfi no i numeri circensi, 
quando sono posti all’interno di un programma di varietà perdono spesso le 
loro caratteristiche estreme, come i pericoli mortali connessi agli esercizi più 
pericolosi o le esibizioni di animali feroci basati sull’estetica del domatore di 
fi ere. A Verona, gli intrattenimenti di varietà contenenti numeri circensi, che 
possono costituire una parte importante del programma spettacolare, iniziano 
ad approdare in città durante gli ultimi anni dell’Ottocento.

Nel 1895, al Teatro Ristori, dal giorno 1 al 10 ottobre, si esibisce la compagnia 
Th e Herras453, composta da:

Signorina Romanville – Canzonettista italiana. M.r. Ariso – 
Campione velocipedista – eseguirà esercizi sopra una ruota sola 
senza cerchi e munita di soli raggi. M.lle. Rose Belmont – Can-
tante francese. Wan Dich – Antipodista. Sig. Bernardi (Fregoli 
II) – Comico eccentrico. Tom e Jack – Eccentrici musicali. Frau-
lein Ella Rocca – Cantante tedesca. Th e Heras – Acrobatici da 
salon – 3 uomini e 3 donne.454 

 
Per la prima volta, nel presentare un programma sugli organi di stampa cit-
tadini, gli artisti e le discipline hanno un peso maggiore della straordinarietà 
dei numeri.

Decisamente più orientato verso il repertorio circense si dimostra essere lo 
spettacolo di varietà presentato prima al Ristori e successivamente all’Arena, 
dal giorno 17 al 22 giugno 1905, dove si esibiscono

[…] due equilibristi; la coppia Vesuvio, un ragazzino ed una 
ragazzina che ballano e sono instancabili; Les Darios un clown 
musicale che tenne allegrissimo il pubblico, Miss Fanny sul tra-
pezio[...]. Piacquero pure i cani e gatti ammaestrati e presentati 
dalla coppia Wandioska; i duettisti comici Le Jzzumares ed infi ne 
la troupe Isolani, ciclisti acrobati [...].455

Lo spettacolo piace particolarmente al pubblico veronese poiché rispecchia 
quanto lo spettatore chiede a un intrattenimento di questo tipo. Ovvero un 
“[...] grandioso numero di artisti e varietà di esercizi.”456

Il 3 agosto 1912 si svolge all’Arena un intrattenimento di varietà che riassu-
me al suo interno l’ossessione esotica del secolo appena trascorso, l’amore dei 
veronesi per lo spettacolo circense e lo spirito multidisciplinare e giocoso del 
teatro leggero novecentesco. Si tratta dell’esibizione della troupe asiatica Th e 
Royal Tokios, il cui spettacolo all’anfi teatro

[…] iniziò con alcuni numeri di Cinematografo: quindi una si-
gnorina eseguì dei diffi  cilissimi giuochi col diabolo. Seguirono 
due abili prestigiatori, quindi si presentò una autentica chanteux 
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(sic), autentica di sesso... maschile. Il numero ebbe un successo 
enorme: la chanteux (sic) alternava la voce da soprano a quella 
da basso profondo [...]. Ottimi pure una coppia di elegantissi-
mi suonatori eccentrici. Il numero più atteso del programma era 
però quello della troupe giapponese. I sei fi gli del Sol Levante 
[...] eseguirono una lunga serie di esercizi [...]. L’ultimo quello 
della scala fu veramente straordinario.457

Il diabolo pare sia importato in Francia dalla Cina verso la fi ne del Settecento, 
e presto si diff onde in tutta Europa come passatempo fra le classi sociali più 
agiate. Legato alla cultura napoleonica, questo gioco cade nel dimenticatoio 
durante il XIX secolo per essere successivamente riscoperto, all’inizio del No-
vecento, come attività particolarmente indicata per le fanciulle della borghe-
sia. Gli esercizi circensi meno rischiosi, così come il varietà, nel corso del XX 
secolo, vanno ad occupare spazi esterni ai luoghi di intrattenimento di tutte le 
classi sociali, contribuendo a formarne l’immaginario circense, come dimostra 
la réclame di una nota casa cosmetica, del 1906, che pone al centro del proprio 
manifesto pubblicitario un clown.

Cresce, inoltre, l’attenzione verso il pubblico femminile. Lo spettacolo pre-
sentato al Ristori la sera del 24 marzo 1913, comprende le esibizioni di un 
illusionista, 

[...] bravi Jos Jos, una simpatica nana ed un giovanotto altissimo, 
<che> hanno entusiasmato. Una brava cantante la signorina Lo-
sanna che ha ottenuto un successone e così dicasi dei Duettisti 
Les Rosignol, dei ginnasti Les Antonis, dei Barristi Biogis e di 
tutti gli altri.458

L’anonimo cronista del quotidiano “L’Adige”, all’interno della propria recen-
sione garantisce, inoltre, la qualità del programma, giudicato “[...] buono e 
serissimo e vi si può condurre qualsiasi signora o signorina.”459 

Dal giorno 30 ottobre al 10 novembre 1916, con il confl itto mondiale in 
pieno svolgimento, va in scena, al Teatro Ristori, l’ultimo spettacolo di varietà 
relativamente al periodo preso in considerazione. Si esibisce la

[...] Compagnia di Varietà Th e Yjulians col seguente program-
ma: Rina de Pierre canzonettista italiana; Etta Bruno eccentrica; 
Emma Davignon divette italiana; Gea Giglio stella italiana; Ful-
vio il re dell’equilibrismo; Trio Piccinelli scale libere; Raiola et sa 
dame danze italo americane; Narciso Valprato duetto comico ed 
infi ne la celebre troupe di sette acrobati Th e Yjulians[...].460

La compagnia propone una forte componente femminile, gestita da una ge-
rarchia dei ruoli in scena all’interno del proprio organico, caratteristica che 
contraddistingue il modello di spettacolo di varietà che va aff ermandosi nel 
XX secolo in cui la primadonna, sempre diva e divina, è il fulcro drammatur-
gico attorno al quale si sviluppa la sequenza di numeri.

Gli spettacoli di varietà si presentano come un intrattenimento esclusivamen-
te legato agli stabili teatrali, che si evolve verso una maggiore sequenza di 
numeri riducendo, però, di fatto, il contributo delle arti circensi, che spesso 
necessitano di uno sforzo scenotecnico maggiore, a favore delle performance 
comiche o musicali. Trovano quindi maggiore spazio giocolieri, grazie a un 
tipo di performance esclusivamente coreografi ca, e i clown che durante la pri-
ma metà del XX secolo rivestono un ruolo fondamentale e spesso l’attrazione 
principale negli spettacoli di varietà. 

Durante gli anni successivi, con l’avvento del Fascismo e della Seconda Guerra 
mondiale, gli spettatori si trovano di fronte a un nuovo e più radicato bisogno 
di leggerezza ed evasione che circo, varietà, illusionismo e cinema cercheranno 
di colmare.

457. I giapponesi in Arena, “L’Adige”, 4 
agosto 1912.

458. Teatro Ristori, “L’Adige”, 25 marzo 
1913.

459. Ibidem.

460. Lo spettacolo di varietà, “L’Adige”, 1 no-
vembre 1916.


