
[Giuseppe Carpani:]  Massime colle quali provisoriamente si regola la R. Censura di Venezia nella esclusione delle

Pezze Teatrali. 1804

Quelle: Archivio di Stato di Venezia, Ufficio della Revisione dei libri/Censura 2 (1815), Atti non protocollati, N. 8, 1815.

Massime colle quali  provisoriamente si regola La Ra. Censura di Venezia nella esclusione delle Pezze

Teatrali. 1804.

Si escludono

1.° Le Pezze nelle quali si affronta la Religione, ed il Sacerdozio, sebbene si tratti di Sacerdoti Gentili pel

pericolo che si corre che il Popolo ignorante, o malizioso ne applichi la critica ai Preti nostri.

2.° Quelle nelle quali la Dignità Regia vi fa una cattiva figura marcatamente, o per l’abuso dell’Auttorità

Sovrana, o pei vizj del Sovrano esposti al Pubblico. S’intendono proibite in questo caso anche quelle in

cui il Sovrano ha titolo di Duca, o di Principe; è minore però il rigore quando si tratta di Feudatorj.

3.° Quelle che favoriscono i principj Democratici coll’avvilire la Nobiltà, o promuovere i Matrimonj

disuguali.  Queste  pezze  si  ammettono allorchè  in  opposizione  al  Nobile  vizioso  spicca  un Nobile

virtuoso in modo da lasciare piuttosto un senso di stima per la Nobiltà, che di disprezzo ed avversione.

Per quelle che risguardano i Matrimonj disugauali suole la Ra Censura affine di approvarle, sostituire

all’ignobile Sposo, o Sposa un nobile povero, o la cui Nobiltà non era conosciuta, e che col manifestarsi

rende lodevole il Matrimonio, non più in allora disuguale. È d’uopo aver occhio a queste Pezze aggirate

sopra li Matrimonj disuguali, perchè da 20. anni li corruttori dell’oppinione pubblica ne hanno ripieni li

Teatri d’ogni Nazione. 

4.°  Si  escludono quelle  nelle  quali  si  favorisce l’adulterio,  o con iscusarlo in massima, o mercè del

carattere seducente e virtuoso che si osa dare all’Adultero o Adultera. E così quelle in cui una Fanciulla

ha figliato innanzi il Matrimonio, le Pezze licenziose, o per le frasi, o pel Soggetto. Pezze fatali al buon

costume.

5.° Quelle che sono per se troppo atroci, e sanguinarie.

6.° Quelle, che mettendo dei Ladri o Assassini sulla Scena con caratteri speciosi, strani, e dilettevoli

diminuiscono nel Popolo l’orrore e simil sorta di genti e di delitti.

7.° Quelle nelle quali fosse espressamente tolto di mira qualunque siasi Governo Estero in modo che

l’Uditorio non potesse a meno di riconoscerne la satira, e singolarmente poi il Governo Veneto cessato,

rapporto al quale non si può admettere nè critica, nè eloggio, nè commemorazione.

8.° Quelle nelle quali il Suicidio venisse dipinto con colori seducenti, e in generale in tutte quelle nelle

quali il vizio si rende amabile, e trionfa in modo da allettare a seguirlo.

9.° In qualunque siasi poi delle Pezze admesse non si permette mai il nominare nessuno dei Principi

dell’Augustissima Casa nostra Sovrana, nè le Cariche del Governo Austriaco, dovendosi al titolo ossia
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nome delle medesime sostituire altri titoli e nomi che loro si danno in altri Paesi, la quale sostituzione

nulla nuoce all’effetto della Pezza, e schiva il pericolo della maligna applicazione che gli insubordinati

possono fare alle Cariche nostre. Singolarmente poi si escludono quelle nelle quali il Militare venga

maltrattato, o reso odioso, o men rispettabile.

10.° Per ultimo sono proibite tutte le Pezze di soggetto Sacro, non essendo Soggetti tali materia da

Teatri, ma di Chiesa.

È da osservarsi, che li Capo-Comici sogliono per carpire la licenza, o ingannare il Pubblico cambiare i

titoli alle Pezze, onde far passare per nuove le Pezze già vecchie. In quel caso converrà ordinar loro, che

ogni volta che vorranno cambiare il titolo debbano ottenerne l’assenso dalla Auttorità Superiore del

luogo.

Quando si tratta di Pezze admesse dalla Ra. Censura di Venezia sarà bene l’obbligarli a presentare il

Testo stesso, approvato dalla Medesima; mentre quasi tutte le admesse hanno subite delle correzioni

senza delle quali sarebbero state escluse. 

Quando si  tratta di  Pezze nuove e di  dubbia admissione potranno i  SSig i RR.i Capitanj Provinciali

mandarle alla R.a Censura di Venezia, che si farà premura di esaminarle.

Non v’è quasi mai Pezza in cui non si trovi qualche cosa che non si può admettere. Ma in tali casi la R. a

Censura non esclude già la Pezza, ma vi fa da se le correzioni opportune; o costringa il Capo-Comico a

farvele fare, e fatte ne admette la Pezza.

Le Pezze più pericolose pel buon costume e rispetto all’Auttorità Sovrana, e l’onore dei Nobili sono

quelle di Kotzebue; e le ultime del Teatro Francese. D’Alfieri non si possono admettere, e con alcune

piccolissime correzioni, ma indispensabili, che le seguenti.

Antigona

Rosmunda

Oreste

Agamennone 

L’Aristodemo pure di Monti va corretto. 

Il Teatro di Goldoni si può admettere tutto eccetto qualche frase alle volte troppo libertina.

Text zuerst ediert bei: Luigi Constantino Borghi: La polizia sugli spettacoli nella repubblica Veneta e

sulle produzioni teatrali nel primo Governo austriaco a Venezia. Venezia: Visentini 1898, S. 21-24.
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