
Una “Leggenda” dall’Oriente alla Belle Epoque
testo teatrale di Carlo Bertinelli

VITTORIA AGANOOR



Vittoria Aganoor è una donna misteriosa e affascinante, di origine armena, nata 
a Padova, ma vissuta a Venezia, Napoli, Basalghelle e infine, dopo il matrimo-
nio con il deputato Guido Pompilj, a Perugia e sulle rive umbre del lago Trasi-
meno, è stata definita da Benedetto Croce la prima poetessa italiana, scrivendo 
attivamente dall’Unità d’Italia al 1910, anno della sua morte. 
Lo spettacolo scorre su piani paralleli tra il presente e un passato in cui rivive 
la poetessa e alcuni degli uomini che hanno segnato la vita di Vittoria Aganoor. 
Nel presente, ambientato in un caffè di Venezia, un cameriere racconta la leg-
genda di una casa dove “due che si amarono vollero morirvi insieme”.
La “leggenda” si intreccia con la vita di Vittoria Aganoor, che proprio a Vene-
zia aveva intenzione di acquistare la “casa degli innamorati” (Venezia, marzo 
1895) e in una lettera recentemente ritrovata, dove la casa è finemente disegna-
ta, esalta la bellezza della morte insieme per amore.
Il mistero dell’ultima tragedia romantica della Belle Epoque – che ha sullo 
sfondo l’Italia dall’Unità d’Italia alla vigilia dello scoppio della Grande Guerra 
(1855-1910) – scorre parallelamente alla vita di Vittoria e Guido, alle vicende 
della sua famiglia, all’amore per la natura, che si tramuta in versi e poesia 
(“Leggenda eterna”, 1900; “Nuove liriche” 1908).
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