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Questo numero doppio di “Culture Teatrali”, che inaugura una nuova serie sciolta da
ogni residuo vincolo con la precedente sigla editoriale, è legato, fin dal titolo, al convegno
con il quale, un anno fa (Bologna-Ferrara, 14-16 novembre 2002), si volle ricordare il
decennale della scomparsa di Fabrizio Cruciani. Tuttavia non si tratta della pubblicazione
degli Atti in senso stretto, bensì di un’autonoma e organica riorganizzazione dei contribu-
ti di quei relatori che hanno deciso di aderire a questa ulteriore impresa, robustamente
integrata da testi appositamente chiesti per l’occasione e dalla lectio magistralis tenuta
da Eugenio Barba in occasione della laurea honoris causa conferitagli qualche mese fa
dall’Università di Varsavia. Il mio ringraziamento va a lui, per il suo dono, così come
agli altri autori di questo volume e a tutti coloro che si sono impegnati con generosità
per realizzarlo in tempi proibitivamente stretti.

M.D.M.
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FABRIZIO CRUCIANI (1941-1992)

Fabrizio Cruciani è stato docente al DAMS bolognese dalla prima ora (1971)
quasi ininterrottamente fino all’anno della sua prematura scomparsa. Vi ha inse-
gnato “Problemi di storiografia dello spettacolo” e anche “Storia dello spettaco-
lo”. In trent’anni varie generazioni di studenti si sono formate sotto il suo magi-
stero, potendo giovarsi delle sue straordinarie doti pedagogiche, risultato di un
raro incontro di qualità umane e intellettuali, rigore etico e intelligenza scientifi-
ca, conoscenza e passione.

Grazie a queste stesse qualità, Cruciani è stato uno degli esponenti di punta
di quella generazione di giovani storici del teatro che, a partire dalla seconda
metà degli anni Sessanta, ha prodotto una vera e propria rifondazione degli stu-
di teatrali in Italia, in realtà la loro prima adeguata definizione scientifica e disci-
plinare, giovandosi anche dei tentativi pionieristici di Apollonio, Ragghianti, Mac-
chia e – più tardi – di Molinari e Zorzi.

Le ricerche di Cruciani si sono svolte soprattutto (ma non esclusivamente) in
due ambiti: il teatro italiano nel Rinascimento e il nuovo teatro nel Novecento.
In entrambi questi campi egli ha prodotto contributi ancora oggi fondamentali,
sia per le acquisizioni documentarie e conoscitive, sia per le preziose indicazioni
metodologiche.

Per il Rinascimento va ricordato innanzitutto il monumentale Teatro nel Rina-
scimento. Roma 1450-1550, il libro della vita, uscito nel 1983 presso Bulzoni:
autentico culmine storiografico, difficilmente superabile e in effetti a tutt’oggi an-
cora insuperato. Ma al Rinascimento Cruciani aveva dedicato il suo primo libro,
di ineccepibile rigore filologico e già pieno di importanti aperture critiche e
storiografiche: Il teatro del Campidoglio e le feste romane del 1513 (1969, Il Polifilo).
Del 1987 è infine l’antologia, innovativa per l’attenzione al dato iconografico e
visivo e per l’originalità dell’impianto complessivo, Il teatro nel Rinascimento (Il Mu-
lino), curata insieme a uno dei suoi primi allievi, Daniele Seragnoli.

Per quanto riguarda il Novecento, l’attenzione di Cruciani si è rivolta fin dal-
l’inizio ai “padri fondatori” della Regìa e alla rivoluzione da essi attuata nella
scena contemporanea soprattutto attraverso una decisa messa in primo piano
dell’etica e della pedagogia, rispetto all’estetica, delle relazioni e dei modi di ope-
rare rispetto alle opere, dell’attore-essere umano rispetto all’attore-professionista
della finzione. Provenendo dalla francesistica (si era laureato con Giovanni Mac-
chia), il teatro d’Oltralpe è quello che inizialmente predilesse e dove incontrò la
figura che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita, come una sorta di “mae-
stro interiore”. Si tratta di Jacques Copeau, il fondatore del Théâtre del Vieux
Colombier (1913), vero capostipite del nuovo teatro francese nel Novecento. A
Copeau Cruciani dedicò il suo secondo libro (tratto dalla tesi di laurea): Jacques
Copeau o le aporie del teatro moderno, del 1971; ma su di lui è continuamente
tornato, in un dialogo serrato e ininterrotto, che in realtà andava ben oltre il
piano teatrale, e in cui comunque il dato storico veniva continuamente rivisto
alla luce dell’esperienza del presente (com’è stato osservato molto opportuna-
mente, “Il rapporto passato-presente è così pulsante, nei suoi libri, da rovesciare i
rapporti di conoscenza tradizionale. In Cruciani è il presente, la vita, l’immagina-
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zione visiva in atto, il prius della ricerca” [Claudio Meldolesi]). Le tracce e i risul-
tati principali di questa dedizione di una vita (che comunque aveva fatto posto,
accanto all’amatissimo maestro francese, anche ad altri grandi registi-pedagoghi:
Stanislavskij, in particolare) si possono apprezzare nei volumi Civiltà teatrale del
XX secolo (Il Mulino, 1986, in collaborazione con Clelia Falletti) e, soprattutto,
Registi pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento, uscito nel 1985 presso Sansoni,
con un titolo alquanto diverso, e ripubblicato postumo nel 1995, da Editori &
Associati, con l’aggiunta di alcuni inediti: uno di questi, probabilmente la sua
ultima conferenza (tenuta a Malta il 7 maggio 1992), è dedicata ancora una
volta, e non a caso, a Copeau.

Negli ultimi anni Cruciani stava svolgendo nuove ricerche molto promettenti,
in particolare su Ariosto e Ferrara e sul teatro dell’Ottocento (i grandi spettacoli
di Dumas padre al Théâtre Historique, Taylor e Daguerre, i rifacimenti teatrali
dei romanzi di Verne), sulle quali purtroppo non ha avuto il tempo di produrre
niente di concluso (si vedano tuttavia, per il Rinascimento a Ferrara, i materiali
pubblicati sul n. 16, 1994, di “Teatro e Storia”). Lo spazio del teatro, il libro appar-
so nella primavera del 1992, è in ogni caso un congedo adeguato per uno stu-
dioso del suo calibro: sotto le modeste apparenze di un manuale, di un panora-
ma storico dai Greci a oggi, Cruciani in realtà ci ha lasciato in eredità un libro
eretico (un “antimanuale”, ha ben scritto Taviani), che, a partire dallo sconvolgi-
mento dell’ordine cronologico, attua un ben più sostanziale sovvertimento delle
categorie abitualmente in uso ancora oggi a proposito dell’edificio teatrale e del-
lo spazio scenico, mettendo a frutto in proposito, con grande radicalità, la lezio-
ne degli uomini di teatro del Novecento.

Oltre che uomo di insegnamento universitario e di ricerca scientifica, Cruciani
è stato davvero, e in più sensi, un “militante nella storia del teatro” (Meldolesi).

La sua militanza non era (o non era principalmente) ideologica o politica ma
etica, nel senso che consisteva innanzitutto in un atteggiamento (ethos), in un
prendere posizione, che coerentemente attraversava, unificandoli, tutti i suoi pia-
ni d’azione. Cruciani fu un militante come professore universitario nel rapporto
con gli studenti, gli allievi e anche i colleghi; fu un militante nell’impegno che
mise nel sostenere, e in qualche caso inventare, riviste di teatro (da “Biblioteca
Teatrale”, con cui esordì, a “Teatro e Storia”, di cui fu l’effettivo promotore alla
metà degli anni Ottanta); fu un militante soprattutto nel rapporto con il teatro
vivente, con il teatro che si scelse e da cui venne scelto: a cominciare dall’Odin
Teatret di Eugenio Barba, forse il suo “maestro vivente”, e dal Teatr Laboratorium
di Grotowski, per finire con la moltitudine dei gruppi dei quali fu spettatore
partecipe, interlocutore privilegiato, in certi casi anche consigliere e ispiratore,
per almeno due generazioni - ancora una volta con una dedizione, un altruismo
discreto e disinteressato, di cui si hanno pochissimi altri riscontri nel pur vivace
(allora) panorama delle relazioni fra gli studi teatrali e gli ambienti del teatro.

Tutti i libri di Cruciani recano l’impronta di questa militanza multipla, ma più
di tutti, forse, quel Promemoria del teatro di strada, che compose con Clelia Falletti
(sua moglie) e che fece pubblicare nel 1989 da uno dei gruppi a lui più cari, il
Teatro Tascabile di Bergamo, diretto da Renzo Vescovi.

Marco De Marinis
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Eugenio Barba

LA CASA DELLE ORIGINI E DEL RITORNO
Discorso in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa

dall’Università di Varsavia, 28 maggio 2003

Rettore Magnifico, professori, autorità, studenti, signore e signori,
permettetemi, come segno di gratitudine, in questa cerimonia che onora i miei

compagni dell’Odin Teatret e me, di ricordare gli inizi: le prime parole di un
noto testo teatrale:

– Merdre!
Il più conosciuto fra gli incipit del dramma europeo, forse andrebbe evitato in

questo solenne consesso. Ma non si può, perché questa sorprendente esclama-
zione è, senza dubbio, la più significativa.

La provocazione con cui Jarry aprì Ubu Roi, quando fu scritta e detta la prima
volta, dovette essere deformata (Merdre!) per risultare accettabile. Oggi, se non
fosse deformata e contraffatta, sarebbe talmente banale da passare inosservata.
Questa parola distorta dovrebbe essere scritta sulle bandiere dei nostri teatri, se i
teatri alzassero ancora bandiere in cima ai loro tetti, come a Londra ai tempi di
Shakespeare.

Quella parola sulla bandiera non è un insulto. È un rifiuto. È questo che il
teatro, lo sappia o no, dice al mondo che lo circonda. E, per dirlo con efficacia e
coerenza, deve allontanarsi dal linguaggio quotidiano, rielaborarlo e situarlo in
uno spazio paradossale.

Lo spazio paradossale è l’unica patria del teatro.
Per questa patria Jarry ha creato un’immagine sarcastica e antitetica, degna di

figurare come emblema su una bandiera: “Quant à l’action, qui va commencer,
elle ce passe en Pologne, c’est à dire Nulle Part”.

Era il 10 dicembre 1896, quando alla ribalta del Théâtre de L’Oeuvre di Pari-
gi Jarry pronunciò queste parole, che possono risultare amare, ironiche, persino
disperate – tutto tranne che tristi o provocatorie. Sono allegre e piene di vitalità,
come l’humour noir che ho imparato a conoscere e ad apprezzare qui in Polonia.
Dovremmo però riflettere su un fatto: quando Jarry mise sulla carta quelle paro-
le gioiose e nichiliste, Nulle Part lo scrisse con le iniziali maiuscole. Non come
un’assenza, ma come un’identità.

La Polonia è la mia patria professionale. L’ho sempre pensato perché qui ho
vissuto gli anni fondamentali del mio apprendistato. Qui assimilai la lingua di
lavoro, l’atteggiamento critico verso la storiografia, le basi del sapere e le tensioni
ideali dell’artigianato teatrale. La Polonia fu l’ambiente che guidò i miei primi
passi verso il mio destino. Oggi, nel momento del ritorno alla casa delle mie
origini, dopo quasi mezzo secolo, mi chiedo se la Polonia non sia rimasta la mia
patria professionale soprattutto per la sua forte vocazione a rappresentare per
me il reame di Nulle Part.

Che cosa voleva dire Jarry con quell’espressione, nel lontano 1896? Accenna-
va soltanto allo smembramento politico della nazione polacca? E a che cosa ac-
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cennava scrivendo le parole maiuscole? Il greco l’aveva studiato seriamente, a
scuola. E in greco nulle part diventa ou-topos, Utopia. Era anche a questo che
alludeva nel suo gaio e vitale humour noir? Noi lo sappiamo fin troppo bene,
attraverso le nostre esperienze e la Storia che ha accompagnato le nostre vite,
quanto l’Utopia abbia a che vedere con l’humour noir.

Parlo di Jarry, pensando alla mia Polonia di più di quarant’anni fa, ed ecco
emergere Witold Gombrowicz e il suo Ferdydurke. Lo sapevamo a memoria. Il
libro di Gombrowicz, come un grande mito beffardo, forniva le parole, i paradigmi
e le tipologie attraverso cui Grotowski ed io ci parlavamo. Ed immediatamente,
nel teatro interiore della mia mente, Gombrowicz e Jarry si accostano ad un
artista che ha popolato di immagini indelebili il teatro del secondo Novecento, e
del quale vorrei evocare la presenza: Tadeusz Kantor.

Di nascita e scuola, sono italiano. D’educazione politica, norvegese. Professio-
nalmente, polacco. Nel 1963, quando nel teatro-laboratorio 13 Rzedów di Jerzy
Grotowski e Ludwik Flaszen dovevo mettere in scena un testo per il mio saggio
di regia, pensai alle mie radici, alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Progetta-
vo uno spazio teatrale doppio, due palcoscenici ai due estremi della sala, e il
viaggio di Dante in mezzo, fra gli spettatori, nello spazio del Disordine – una
parola anche questa da scrivere con la maiuscola, come Nulle Part. Cercavo uno
scenografo e mi rivolsi a Kantor. Ci incontrammo e parlammo a lungo. Era cu-
rioso e gentile. Non mostrò affatto il caratteraccio che si diceva. A Opole? E in
quale teatro, al Ziemi Opolskiej? Gli risposi che lavoravo con Grotowski. Ricor-
do il lampo del suo sguardo. Kantor si alzò senza una parola e mi piantò in
asso. Non l’ho più rivisto.

Questa è aneddotica, non è storia. Le rivalità, le gelosie, le glorie e le paure
sono schiuma effimera e non vanno confuse con le potenti onde del mare che
si accaniscono contro la stabilità della terra ferma.

Se richiamo alla memoria le onde apparentemente scomparse, non faccio l’ap-
pello d’una umarla klasa, di “una classe morta”: Tadeusz Kantor, Heiner Müller,
Julian Beck, Carmelo Bene, Jerzy Grotowski. Queste onde sono diventate cor-
renti profonde, temperano il clima in cui noi agiamo professionalmente, sono il
nostro mondo. Se questo mondo, questo potente reame di Nulle Part, tentiamo di
rinchiuderlo nei confini che chiamiamo “passato”, siamo noi, in realtà, a morire.
Quelle persone apparentemente scomparse non sono i nostri ricordi. Sono il
nostro sangue, sono lo spirito vitale che ci mantiene in vita.

Chi mi conosce lo sa: più d’ogni altra esperienza, per me la Polonia fu
Grotowski. Non serve ripetere ciò che ho detto già tante volte. Questa cerimo-
nia del 2003 è la scena più recente di un intreccio che cominciò nel 1961, con
l’incontro a Opole d’un italiano di 25 anni, emigrato in Norvegia e che aveva
molto viaggiato, e un regista polacco di 28 anni che aveva girato poco per il
mondo ma aveva cominciato a esplorare la geografia verticale, conosceva l’arte
della politica e della dissidenza e sapeva metterle al servizio della sola libertà
spirituale.

Riconosco in Jerzy Grotowski il mio Maestro. Eppure non mi sento né un suo
allievo né un suo seguace. Le sue domande sono divenute le mie. Le mie rispo-
ste sono sempre più diverse dalle sue.
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Jerzy Grotowski aveva buon senso, per questo era distruttore del senso comu-
ne e delle illusioni. Era l’uomo del paradosso e trasformò il paradosso in un
concreto paese. Conquistò la propria autorevolezza nei territori del teatro. Era
un profeta, nel senso originario della parola, perché non parlava in nome pro-
prio, ma in nome di un’oggettività poco evidente.

Pose la domanda fondamentale per il teatro del nostro tempo, la più dolorosa
e decisiva per il suo avvenire. Il teatro come arte lo interessava solo come punto
di partenza, né si illudeva che dall’estetica e dall’originalità dipendesse il suo po-
tenziale futuro.

Chiese semplicemente: che cosa vogliamo farne del teatro?
Le domande profetiche non coniano parole nuove. Sovvertono le espressioni

comuni. Quante volte l’abbiamo sentita ripetere questa domanda: “A che serve il
teatro?”. Le vere risposte non ci raggiungono attraverso le parole, sono fatti.

Che cosa vogliamo farne, del teatro? Dobbiamo rassegnarci ad essere custodi
delle sue forme, governati dai turisti, dai funzionari del mecenatismo, dai regola-
menti del solenne museo dello “spettacolo vivente”? O vogliamo decidere con
le nostre azioni perché questo artigianato sia così necessario ad ognuno di noi,
che cosa vada estratto da questo prestigioso reperto d’una società che non c’è
più, con chi lottare per riconoscere i segreti e le potenzialità del nostro artigiana-
to, come e dove rifondere ed utilizzare i suoi materiali e le sue sostanze?

Grotowski ha trasformato un modo di dire, un disagio diffuso e la scontentez-
za della gente di teatro, in una vera domanda. E ha risposto con l’evidenza dei
fatti compiuti. Ha preso dalla professione teatrale ciò che serviva per creare una
rigorosa disciplina di libertà sganciata da legami con qualsiasi metafisica o dottri-
na. Ha circoscritto una regione molto particolare del reame di Nulle Part: uno
yoga senza una mitologia condivisa. Ha tracciato la rotta di un viaggio verticale
a partire dal teatro.

Alla radice della domanda fondamentale, Grotowski piantò un totem: la tec-
nica. Non si riferiva alla manipolazione degli oggetti e delle macchine, ma all’in-
dagine empirica dell’azione umana, dell’essere umano nella sua interezza e inte-
grità. La tecnica era la premessa per un’unione difficile, a volte precaria, di quel
che nella vita quotidiana è diviso: il corpo e la mente, la parola e il pensiero,
l’intenzione e l’azione. Il totem era la tecnica dell’attore, cioè della relazione fra
un essere umano e l’altro. “Attore” si dice al singolare, ma sottintende sempre
due persone: senza spettatore non c’è attore – e neppure Performer, anche se
scritto con lettera maiuscola. Qualunque sia poi il modo in cui la nozione di
“spettatore” venga da noi interpretata, definita, incarnata o immaginata.

Domande identiche – risposte divergenti. Non è l’ortodossia fedele ma l’in-
contro attraverso le differenze che permette al passato di circolare in noi come
in un sistema sanguigno.

Il reame di Nulle Part promette accettazione, ispira senso di isolamento, esala
chimere e, in alcuni rari casi, spinge verso la profondità. È questo che la tecnica
regala, quando si avanza lungo la sua strada: la consapevolezza che la costrizione
diventa strumento di libertà.

Nel reame di Nulle Part, sentieri che partono da luoghi distanti si incontrano e
si fondono. Altri, che hanno la stessa origine e sembrano indissolubili, si biforca-
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no. Possiamo scoprirvi le scale che esplorano, verso l’alto e verso il basso, la
geografia verticale. E possiamo trovare fortezze “dalle mura di vento” in cui tec-
nica e tensioni ideali inventano strategie che ci permettono di vivere nel nostro
tempo senza essere del nostro tempo. Nello spazio paradossale del teatro si pos-
sono costruire storie parallele a quella della Storia che ci ingloba e ci trascina, e
trasformare in solide relazioni umane valori che paiono solo sogni e ingenuità.

Parlo di fatti compiuti. Basta avere uno sguardo sufficientemente acuto e spe-
rimentato per distinguere la storia sotterranea del teatro nel mondo moderno.

Cosa farne del teatro? La mia risposta, se debbo tradurla in parole, è: un’isola
galleggiante, un’isola di libertà. Derisoria, perché è un granello di sabbia nel vor-
tice della storia e non cambia il mondo. Sacra, perché cambia noi.

Sperimento il reame di Nulle Part come un regno abbandonato dai suoi re e
dalla sue regine. La sua vita è regolata da molte discipline e nessuna Legge. È il
luogo in cui si può dire “no” senza sprofondare nella negazione degli obblighi e
dei legami. È il luogo del Rifiuto che non si separa dalla realtà circostante, anzi,
dove l’atto di rifiutare può essere cesellato come un gioiello, come una favola
attraente, che poi ci sorprende, quando ci sembra che parli di oggi e proprio a
noi.

Oggi io sono commosso, perché sono dentro una favola, e questa favola è a
Varsavia che mi viene raccontata. Quale luogo può rappresentare il castello delle
favole meglio dell’Università delle origini del mio percorso professionale alla qua-
le ritorno come doctor honoris causa nel quinto atto della mia vita?

Eppure, in questo stesso momento, rivedo le ossa che i bulldozer scavavano
alla luce fra le macerie di Varsavia ancora all’inizio degli anni Sessanta. Appar-
tengo a quella generazione di giovani affamati di libri, che quando alzavamo gli
occhi rischiavamo di vedere ossa fra la terra e le macerie portate via dai camion
che ricostruivano l’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Scoprivamo un’al-
tra fame, oltre quella per il sapere e i libri. Come se senza leggere non si potes-
se respirare, ma tutti i libri, poi, fossero lì per nascondere la verità.

Per alcuni di noi che hanno goduto l’eloquenza e la poesia dei libri accanto
all’orrido mutismo delle ossa degli anonimi assassinati, il teatro è stato un ponte
fra la fame di sapere e la fame di quel che si rivela quando si abbandona il
sapere. Un ponte che si può costruire con metodo, secondo le migliori regole
dell’architettura, ma che non è fatto perché ci si fermi su di esso, come se fosse
un traguardo.

Sì, il teatro è un’arte. Ma la sua bellezza non basta a rapirci. Quest’arte è stata
a lungo svalutata. Poi finalmente è stata apprezzata e premiata come merita.
Degli apprezzamenti e dei premi, i miei compagni dell’Odin ed io vi ringrazia-
mo, commossi. Ma abbiamo visto le ossa. Non si può pretendere che la pompa
delle cerimonie teatrali e la loro solennità appaghi la nostra fame. I vasti palazzi
delle favole sono fatti per essere visitati e lasciati. Se ci attacchiamo ad essi, ci
trasformiamo in figure illusorie nelle mani delle streghe e degli orchi che siamo
diventati.

Amo il teatro perché mi ripugnano le illusioni. Non credo che lo scontento –
questo spirito di ribellione che mi cavalca – possa alla fine acquietarsi. Quando
sembra ridotto al silenzio, sento l’odore della menzogna salire alle nari. Se lo
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scontento si acquietasse, del teatro non saprei più che farmene.
Ripetere, ripetere, ripetere. L’azione, in teatro, è fatta per essere ripetuta, non

per raggiungere uno scopo ed andare oltre. Ripetere significa resistere, opporre
resistenza allo spirito del tempo, alle sue promesse e minacce. Solo dopo essere
stata ripetuta e fissata, una partitura può cominciare a vivere.

Cadrà ancora molta neve, il gelo tornerà. Dall’interno di questo laborioso scon-
tento fatto di azioni, applicando questo artigianato della dissidenza che chiamo
teatro, i miei compagni dell’Odin ed io ci sforziamo di non cedere alle tentazio-
ni del progresso e all’impeto del tempo. Senza turbamento, con accanto i nostri
morti amati e per noi sempre in vita, guardiamo quel che di noi giorno per
giorno se ne va.

Ancora una volta i miei compagni dell’Odin Teatret ed io vi ringraziamo. A
coloro che hanno oggi venti o venticinque anni, da questa cattedra, non abbia-
mo altra lezione da trasmettere a parole.
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I. FABRIZIO CRUCIANI
E GLI STUDI TEATRALI OGGI

a cura di Francesca Bortoletti
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IL MAGISTERO DI FABRIZIO CRUCIANI

Ferdinando Taviani

OVVIETÀ PER CRUCIANI

Il titolo m’è stato suggerito da Marco De Marinis come ripresa di alcune mie
“Ovvietà” sul teatro novecentesco pubblicate sull’Annale 22 di “Teatro e storia”
(2001, con la data del 2000). Cercherò di seguire le indicazioni, ricollegandomi
alla fine dello scritto suddetto: la constatazione che di histoire-bataille ce ne sono
almeno due, utili ambedue come esempi di metodologie asfittiche. Credo che
ben si adattino ad un discorso dedicato agli studi di Fabrizio Cruciani: indicano
le due principali vie che egli nel far storia evita. Ed evitarle nel campo degli studi
teatrali è forse ancor più difficile che altrove.

La prima nozione di histoire-bataille è quella ortodossa, coniata dalla “nouvelle
histoire” come bersaglio polemico; la seconda è di fantasia, tirata per i capelli,
ma carica anch’essa di implicazioni.

Fermiamoci intanto alla prima, rivangando alcune ovvietà.
La polemica con la storiografia che si limita a connettere eventi salienti (in

senso figurato: le battaglie), quand’è applicata alle arti tende ad alcune interessan-
ti asimmetrie, che nel caso del teatro vengono elevate al cubo.

Nel campo della storia politica e sociale, non concentrare tutta l’attenzione sui
soli documenti scritti, sui grandi avvenimenti e le discontinuità più drammatiche
e profonde, sui soli protagonisti e sui centri del potere (in senso figurato: i prota-
gonisti delle battaglie), vuol dire porre in primo piano il peso del tacito, dei
fenomeni di lunga durata, di ciò che per la vita concreta degli esseri umani ha
più valore e lascia di sé minor mole di documenti.

Lo stesso non accade nelle storie delle arti. La storia di un’arte, quand’è
imperniata sulle sue opere eminenti, i suoi capolavori, i suoi classici, per somma-
ria che sia, non è proprio la stessa cosa di una storia sociopolitica trattata come
racconto degli avvenimenti salienti. Si potrebbe sostenere, al contrario, che nella
storia delle arti ciò che vi è di più simile a fenomeni di lunga durata siano pro-
prio i cosiddetti capolavori. Non perché “durano” nella fama, ma perché lavora-
no a lungo, si scavano canali nel modo di pensare e di sentire, creano continui-
tà, contesti, territori e tradizioni.

Ne consegue che la routine delle arti, ciò che persistendo si trascina, sarebbe
improprio paragonarla ad un fenomeno di lunga durata. Nel linguaggio comune
può dirsi “tradizionale”, ma non ha nulla di simile a qualcosa che del termine
“tradizione” sia degno. Gli alti numeri e la larga diffusione non indicano necessa-
riamente densità di presenza. A ben guardare, sono anzi le routines, le conven-
zioni, le mode e i record d’incassi i soggetti d’una histoire événementielle, che di-
venta illusoria quando confonde la diffusione con la durata, il chiasso con l’in-
fluenza, la grossezza con la grandezza. Pensare ad esempio che Sardou, pur nel
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suo tempo, pesi culturalmente più di Ibsen altro non è che una svista, come
quella dello scolaro che dovendo valutare un volume si ferma ad ammirare l’am-
piezza della base, dimenticando di moltiplicarne l’area per l’altezza.

Se questo è vero, per il teatro già nascono problemi. Quando la storia del
teatro – per la necessità di rivendicarne l’importanza – viene pensata come sto-
ria di un’arte fra le altre, pari alle altre per autonomia e dignità, le asimmetrie si
moltiplicano. Quali sono i capolavori del teatro? Non sono soltanto i testi dram-
matici. Ma allora rischiano d’essere i successi. Di qui le storie del teatro che
ripercorrono i successi in una sorta di giornalismo teatrale retroattivo, prigioniero
o parassita delle cronache, una storiografia di maniera simile alla maniera televi-
siva, quando il tempo trascorso viene raccontato attraverso un montaggio d’anti-
chi telegiornali e d’alcune ricostruzioni filmiche di fantasia.

D’altra parte, la sequela degli spettacoli è sequela di eventi, cioè – alla fin fine
– di rinomanze. E le rinomanze ci metton poco a collassare in dicerie. Non
lasciano spazio a ciò che nella storia delle altre arti è spesso il sale della ricerca e
della scoperta: il “capolavoro nel cassetto”, l’opera “ingiustamente” sottovalutata,
e – al contrario – il ridimensionamento alla luce dei gusti posteriori, cioè la
continua revisione dei valori e delle gerarchie, dei “minori” e dei “maggiori”. Queste
revisioni possono sembrare futile gioco di canoni scolastici, ma sono innanzitutto
un vivo laboratorio del senso storico, la battigia in cui si vede a colpo d’occhio
come la storia sia comunque storia del presente tramite il passato. Il giudizio
presente e straniato, ovviamente, a quelle opere-avvenimento o opere-congiun-
tura che sono gli spettacoli spariti non è possibile applicarlo. È vero che degli
spettacoli sopravvivono, nei casi fortunati (e a volte per caso), testimonianze,
materiali, illustrazioni e cronache, testi e partiture musicali, disegni delle scene e
dei costumi. Ciò che però non rimane è il modo in cui i differenti ingredienti si
congiungevano, o meglio: si impastavano. Cioè quel che dei diversi ingredienti
faceva un opus.

L’oggetto della storia dell’arte scenica è sempre uno spettacolo-ed-il-suo-pub-
blico, un attore-e-il-suo-spettatore. Ciò che noi studiamo, non è mai un’opera é
sempre una relazione. La storia del teatro ha per ciò soggetti cangianti, che so-
migliano a quelli delle altre arti, ma si rivelano presto simili a quelli della storia
tout-court, attenta alle relazioni umane, alle congiunture, basata sui documenti e
non sulle opere del passato. Ed inversamente: somiglia ad una storia di
accadimenti, ma d’accadimenti che si comportano come opere. La storiografia dei
teatri, così, è spesso la più futile, minore, localistica ed aneddotica delle storie,
mentre d’altro canto può trasformarsi in un difficile ed estremo laboratorio
storiografico, che mette a dura prova l’artigianato e il metodo di chi cerca di
comprendere il senso del passato, spinto continuamente a dar conto e a darsi
conto delle categorie di cui si serve ed a cui si appoggia.

Dal che si capisce (mi tengo sempre alle ovvietà cui ogni tanto è utile ritorna-
re) come la sciocchezza di ridurre la storia dei teatri alla storia dei testi dramma-
tici – che mutano preservandosi, pari a tutti gli altri testi – abbia le sue ragioni.
Che sono appunto le ragioni della pigrizia, della rinunzia al senso storico, della
debolezza di pensiero che fa marcia indietro quando il cmpito sembra troppo,
sicché allo storico rinunciatario conviene arrendersi agli schemi della manualistica
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più corriva contrabbandandoli come concrete fasi storiche o come conflitti d’idee.
Gli scaffali di teatro son colmi di libri che fan la smorfia alla storia, che non
fanno una seria storia delle idee teatrali, né tentano una documentata indagine
delle pratiche e delle condizioni sceniche, ma l’una travestono nell’altra e vice-
versa. Si pensi, fra gli esempi più bassi, al modo in cui viene spesso usata la
categoria del “Naturalismo” nella storiografia dello spettacolo novecentesco; o ai
casi in cui la storia degli attori s’è preteso raccontarla scandita in fasi fissate sulla
base delle discussioni, delle teorie e delle illazioni letterarie sull’arte del recitare.

Se a queste debolezze non si soggiace, quando si cerca di muovere il passo al
di là delle cronistorie, e si lavora, cioè, sui nessi storici e non sulle contiguità, ci
si scontra con l’esigenza di reperire nella storia delle pratiche teatrali alcuni feno-
meni che abbiano consistenza ma non siano stati selezionati esclusivamente dal
setaccio del successo-insuccesso. Oggetti che in qualche modo stiano a metà fra
il mondo delle idee e la particolarità dei singoli artisti o dei singoli spettacoli, che
siano “cose”, “opere” non coincidenti al cento per cento, però, con i gusti e i
metri di giudizio di coloro che ce ne hanno trasmesso la notizia.

Fabrizio Cruciani, per esempio, puntò la sua attenzione sulla struttura della
festa di corte rinascimentale, sull’edificio teatrale, sugli ambienti delle enclaves te-
atrali novecentesche con le strutture dei loro “studi” e delle loro “scuole”. Ai più
sprovveduti sembrò uno studioso non tanto del teatro, quanto dei suoi “conte-
sti”, quasi un sociologo. Non era che uno storico.

È vero che a voler fare seriamente storia del teatro ci si trova continuamente
a sconfinare, ma non per la voglia di liberarsi da demarcazioni rigide ed eccessi-
ve. Al contrario: perché si cercano veri argini, una storiografica contrainte, e non
si può non sperimentare il carattere vizzo ed improprio dei contorni già tracciati
da una convenzione disciplinare nata da una branca degli studi letterari e poi
divenuta indipendente – più per una serie di colpi di mano, per una federazione
di eterogenee specialità, cresciute ciascuna all’ombra d’antiche tradizioni di studi,
che non per una sintesi fondatrice.

La fatica di reinventare continuamente i contorni che orientino e scandiscano
il proprio campo di indagine nel momento stesso in cui lo si indaga è una delle
ricchezze degli studi teatrali. L’esatto opposto della facilità di cui in genere molto
si approfitta, sfruttando il terreno vago che le convenzioni disciplinari mettono a
disposizione per passeggiarvi a capocchia, senza impegno per la mente.

Fabrizio Cruciani, fra gli storici dei teatri, è uno di coloro che più ha contribu-
ito a porre le basi per le ricerche difficili. Chi ripercorre le sue pagine sul teatro
del Rinascimento e nel Novecento non può non rendersi conto del continuo
rovello metodologico che lo spinge, ogni volta che affronta un angolo di storia, a
tentare i fondamenti metodologici e le contraddizioni della storiografia teatrale
generalmente intesa. Anche per questo i suoi scritti sono irti e non s’acquietano
mai nel paesaggismo storiografico. I momenti di riposo li trovano semmai nel
batti e ribatti degli exempla, e sfociano a volte – come con acutezza ha mostrato
Claudio Meldolesi – in sprazzi di efficace e involontario lirismo.

C’è un’appassionata presa di posizione personale, un vero e proprio amore
dietro quella storiografia che sfocia in sprazzi di lirismo. Ed è vero che quel
nodo d’energia si raggruma nel termine utopia.
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Il che però comporta molte ambiguità, e forse conduce a quella seconda ov-
vietà che ha a che vedere con l’altro possibile senso di histoire-bataille, uno slogan
polemico divenuto così importante per la storiografia moderna che oggi, se non
sbaglio, viene persino usato a contropelo come insegna ed etichetta di rinnovati
studi di storia militare. Ma forzandolo, sfruttando il suo aspetto belligerante, esso
può anche servirci per farci un’idea di ciò che a volte si nasconde dietro il para-
vento della ricorrente parola Utopia.

Lascio da parte, in una breve pausa, Cruciani. E parlo con Fabrizio. Di fatto,
continuiamo a discutere, a scambiarci domande e sottintesi, perseveriamo nel-
l’accapigliarci, benché siano effettivamente sempre più rare le occasioni d’accapi-
gliarci per ore, per intere giornate, come a volte ci accapigliavamo. Mi riesce
assai difficile pensare a lui come a un morto. Figuriamoci se il commemorarlo,
sia pure dieci anni dopo, può parermi credibile. Fabrizio è ancora talmente
pugnace, malgrado tutto, che commemorarlo mi pare fuori posto. È un fastidio
infantile, lo so, ma per quanto mi riguarda (ci riguarda) è un dato di fatto.

Ora, questo dato di fatto entra di nuovo in gioco per quella sua famosa insi-
stenza su utopia. L’insistenza dei suoi scritti è niente rispetto a quella che si
squadernava nelle schermaglie orali, dove ripeteva “utopia” col tono d’uno che
aggiungesse “... e ho detto tutto!”. Nei primi tempi mi pareva d’essere d’accordo.
Col passar degli anni, m’è divenuto sempre più incomprensibile. Anzi, s’è trasfor-
mato in qualcosa per cui provavo insofferenza: “lascia perdere i passepartout!”.
Ma per lui non è stato mai un passepartout. “Hai letto Bloch?”, ribatteva per
tutta risposta. “Sì, ma che c’entra? Lascia in pace Bloch”.

Di discussioni a quattr’occhi durate senza requie giornate intere ne avemmo
cinque o sei, nei nostri tempi. Sempre nate da occasioni piccole, da un termine
che all’uno o all’altro pareva usato in maniera imprecisa o – appunto – come
passepartout (l’ultima partì da “immaginario collettivo”), poi crescevano, si
avvoltolavano sulle implicazioni e le differenze nel modo di sentire, mettevano
in gioco le nostre diverse formazioni, gonfiavano critiche e fastidi, si mangiavano
il sonno e finivano il giorno dopo.

Cominciavamo con l’ovvia coscienza d’una complicità intellettuale, finivamo
torvi, sull’orlo dell’offesa personale, lontani dall’occasione di partenza, pur restan-
do sempre sul terreno degli studi e del metodo. Ci lasciavamo in tronco, quan-
do avevamo entrambi la sensazione che c’era davvero troppo da dire. Avevamo
passato le ultime ore a ringhiare l’uno contro l’altro, ognuno posto di fronte ad
un’incorreggibile testardaggine, fino a non poterne più.

Alcuni dei nostri compagni più giovani, quando ci abbandonavamo ad uno di
questi interminabili corpo a corpo su tutto e su niente, ci osservavano con un
misto di biasimo e costernazione, come se ci vedessero sviliti, ridicoli, in preda
ad un brutto vizio.

La cosa davvero ridicola era che di quel vizio sia lui che io siamo sempre
andati fieri, come se fosse un raro privilegio.

L’altra cosa ridicola è che tutte e cinque o sei le volte, incontrandoci dopo un
giorno o due di freddezza, si replicava lo stesso dialogo, con le stesse battute
diversamente distribuite: “Ho ripensato alla discussione dell’altro giorno...”. Silen-
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zio dall’altra parte: non vorrà mica ricominciare! “...mi son fatto l’idea che in
realtà avevi ragione tu”. “Ah no, ti sbagli: ero io fuori strada. Come mai non
m’hai avvertito che stavo prendendo un abbaglio?” Sì: tipico dialoghetto da Com-
media dell’Arte, assolutamente ridicolo. Lui ha appena superato i cinquant’anni.
Io ormai i sessanta. Ma sono queste ridicolaggini da ragazzini a dar luce agli
studi. Altrimenti perché?

Utopia, invece, è rimasta in sospeso. Su questo non ci siamo mai accapigliati.
Non ne abbiamo avuto il tempo.

La difficoltà e il fascino della storia del teatro, alla fin fine, è nel raccontare
un paese che sotto la copertura dei beni artistici e culturali è fatto tutto di estre-
mi, dove le realtà più svilite vivono in simbiosi con le più nobili; dove il più
tepido passatismo sta accanto ai ghiacci e ai fuochi delle rivoluzioni, e i più arditi
esperimenti di libertà non patiscono nell’intrecciarsi ai numerosi casi d’intimo
asservimento e alle più solenni mediocrità. Un paese, insomma, composto solo
di periferie e territori che affacciano sul vago, senza terre di mezzo. Sicché, a
seconda di come lo si guarda, può essere esiguo o vastissimo, e alcuni possono
viverlo, percorrerlo, studiarlo in tono minore, come in una razzia, una scampa-
gnata o una carriera. E per altri è invece un microcosmo carico di difficoltà, di
presagi e sfide intellettuali.

È facile capire come Utopia possa servirsi del teatro. Molto meno facile accet-
tare la nozione di utopie teatrali.

Una cosa, cioè, è dire che in alcune realtà teatrali – in uno spettacolo di corte
cinquecentesco o in un ensemble novecentesco come il Living – è inscritta l’im-
magine d’una società come potrebbe essere, o è rappresentata l’aspirazione e la
fede per un “non ancora” del mondo (per dirla alla Ernst Bloch) che sembra
impossibile ma non è irragionevole: l’incredula speranza in qualcosa che mai ci
sarà, ma orienta come se ci fosse.

Ben diverso, invece, è parlare di progettazioni e realizzazioni teatrali come
viventi utopie d’un teatro futuro. Per la semplice ragione che queste, di fatto,
“utopie” non sono, ma luoghi concreti, circostanziati, messi in pratica, magari
d’amplissime vedute e microscopiche dimensioni, ma non fatti di soli sogni, non
ipotesi e pure speranze. Il ragionamento sembra inclinare al semplicismo, ma
solo perché è terra-terra: i teatri cosiddetti “d’utopia” non sono un “non ancora”,
ma semmai un “qui ed ora”.

Come parlare, ad esempio, di “utopia” per Stanislavskij o Copeau, per il Living
o Grotowski o l’Odin Teatret, per il teatro di Brecht o per quello di Brook o
della Mnouchkine? Che diamine c’entra questo vocabolo utopistico, quando si
tratta di teatri detti e fatti? Ci sono stati, ci sono, materialmente realizzati, né più
né meno d’un teatro di Broadway o d’un qualsivoglia Teatro Nazionale.

Che cosa si vuole dunque intendere parlando del loro carattere “utopico”?
Che non tutti realizzarono tutte e sempre le loro intenzioni? È un po’ poco.
Anzi, è niente. Non c’è artista, né compagine di artisti, né organizzazione cultu-
rale, né ditta o impresa commerciale che realizzi tutte e sempre le sue intenzio-
ni. Si vuol dire, allora, che per i teatri cosiddetti utopici proprio nel non realizzato
stava o sta l’essenziale? Non è vero. Non lo è quasi mai. Ed anzi, in molti casi, si
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può constatare che quel qualcosa definibile “essenziale” s’è fatto cosciente a po-
steriori mentre nelle enunciazioni e nei progetti non c’era.

Oppure si vuol dire che non s’adattano alla vita pratica del teatro? Ma dove
caspita vivono e durano – per il tempo che durano – se non nella pratica? Sono
teatri ben concreti e precisamente organizzati. Segni, semmai, e non sogni.

Viene subito un’obiezione: e Appia, Craig, Artaud, per esempio? Qui – sem-
bra – ci troviamo di fronte a vere e proprie utopie, modi d’essere del teatro che
– almeno questi – sembrano fatti solo di libri e visioni, metaforiche isole, non-
luoghi, visto che “hormis quelques cas très isolés, les pays de l’Utopie sont toujours
situés dans une île” (come dice con un bel gioco di parole la presentazione,
credo di Umberto Eco, d’una recente edizione del cinquecentesco Isolario di Be-
nedetto Bordone), e visto che l’isola “est perçue comme un non-lieu”.

Ma non tutto quel che non viene realizzato vuol dire ch’è irrealizzabile e che
potrebbe abitare solo isole metaforiche. Quelle pagine non sono essenzialmente
diverse da quelle di Stanislavskij o di Brecht o di Grotowski, che se uno le leg-
gesse senza sapere quel che Grotowski, prima di parlarne, aveva fatto, sembrereb-
bero le astrazioni del più estremista, del più sognatore, del più lontano dalla
realtà fra i fabbricanti di teatri irreali.

I libri di Appia, Craig o Artaud (per limitarci a questi pochi esempi) in un
ipotetico “isolario” teatrale non ci entrerebbero mai. Sono profondamente diversi
da libri d’Utopia. Sono pagine di buon senso, nemiche del senso comune, teatri-
in-forma-di-libro che pur non essendo cresciuti da un’enclave teatrale non con-
traddicono affatto, in linea di principio, la possibilità pratica di fondarla. Che non
l’abbiano fondata vuol dire soltanto che nelle loro contingenze storiche non l’hanno
voluta o potuta fondare, non che comunque, per il loro carattere e la loro natura,
non avrebbero potuto. La storia delle enclaves teatrali del Novecento sta lì a
dimostrarlo. Così come facilmente dimostra la visione comparata dei teatri-in-
forma-di-libro novecenteschi. I quali, a ben vedere, sono modi per realizzare
materialmente, per altra via, quel teatro che la mancanza di mezzi – mancanza
d’un ambiente solidale, più che di risorse economiche – non permetteva di rea-
lizzare altrimenti. Basterebbe, per convincersene, l’esempio del Brecht scrittore e
teorico, fingendo, in un esperimento mentale, che fosse tutto lì. E poi andare a
vedere, dopo l’esilio, il Brecht del Berliner.

Utopia vuol dire non-luogo o nessun luogo. E i teatri, anche i più cosiddetti
utopici del Novecento, sono invece appunto luoghi così ben marcati da essere
enclaves. In alcuni casi, luoghi tutti in libro; moltissime volte, al contrario, luoghi
tutti messi in pratica senza l’alone di teorie rammemoranti e corroboranti. Que-
sto sarà anche una maniera un po’ troppo spiccia di argomentare, non godrà
delle sottigliezze sulle multiformi funzioni ed i multiformi aspetti dell’utopia, sui
suoi diversi gradi di realtà, come stimolo, orientamento e materializzata speranza.
Ma dovrebbe dissuadere dall’uso d’un termine tanto ricco di armonici quanto
privo di congruità come “utopia”.

Perché non dissuade?
Per un ragionamento filisteo, prima di tutto. E per il suo rovescio.
Il ragionamento filisteo sottintende che quei teatri – sì, d’accordo, reali, realiz-

zati, materialmente esistenti – sono però esempi isolati che per definizione non
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determinano un mutamento del sistema teatrale. Sono anomalie, più che avan-
guardie d’una nuova norma. Questo non promuovere un diverso generalizzato
sistema sarebbe un sintomo del fatto che non s’adattano alla realtà. A volte sono
teatri longevi e solidi – si pensi al Living, o all’Odin che compie quarant’anni –
ma si continua a sottintendere che la concreta pratica della vita teatrale è tutt’al-
tra cosa. La realtà pratica viene così ridotta ad una nozione che ha a che vedere
con le pratiche per gli assessorati e i ministeri della cultura, e l’efficacia dei fatti
anomali viene negata in nome dei correnti criteri di fattibilità, questi sì davvero
astratti.

Il rovescio del ragionamento filisteo considera anch’esso la diversità come una
sconfitta, per tutto ciò che di essa resta eccezione, anomalia, senza mutare l’as-
setto generale. Ma indora la “sconfitta” con la patina dell’utopia, come se fosse
un segno di grandezza spirituale, il frutto di un rigore che per non scendere a
compromessi accetta la sterilità o la paralisi addirittura. Non appena grattiamo la
superficie di questi apparenti riconoscimenti di nobiltà e virtù, vi scopriamo
sottostante lo stesso ragionamento filisteo che assimila l’anomalia ai sogni.

E questo – anche questo – è histoire-bataille, un’espressione che potremmo
utilizzare per indicare quel modo di pensare che continuamente si domanda chi
vinca e chi perda, quali idee e quali forme abbiano prevalso, e quali invece
abbiano dovuto soccombere. Come se fosse ovvia un’ovvietà che invece tale
non è: e cioè che la vita della cultura e delle arti vada pensata secondo i paradigmi
della lotta politica. Come se fosse, in altre parole, un problema tutto di potere e
non soprattutto di potenzialità.

L’uso automatico di simili paradigmi può essere pernicioso, può giustificare
comportamenti ambigui dal punto di vista dell’etica e grossolani dal punto di
vista storiografico. È alla fin fine irragionevole, ma non si può negare che abbia
delle ragioni. Sarebbe troppo lungo elencarle. Basterà riassumerne tre.

La prima generalissima, relativa a tutte le storie delle arti: quando cominciaro-
no ad essere pensate in termini propriamente storici, non più cioè come succe-
dersi di avvicinamenti e decadenze rispetto a canoni estetici considerati assoluti,
parve naturale giudicarle alla luce dei loro contesti storici, come se fossero spec-
chi dei loro tempi, tersi, fedeli, cristallini, rivelatori; oppure appannati, distorti,
ingannevoli o truccati. Se c’è un progresso o comunque un mutamento storico,
parve naturale pensare, si potrà valutare quanto l’arte lo preannunci o lo incor-
pori, e quanto invece lo ignori. Quanto corra al passo con i tempi o li preceda,
e quanto invece si isoli o si attardi. Certe forme vennero giudicate non più im-
perfette o brutte, ma superate. Esagerando questo modo di vedere, la storia vie-
ne concepita come una corsa, dove il punto di riferimento è chi sta in testa.
Tant’è che l’aggettivo “moderno” e l’attribuzione di “modernità” sono penetrati
nel linguaggio critico con una prepotenza tale da apparire naturale. Oggi neppu-
re si ride quando nelle pagine dei critici più seri ed acuti càpita di imbattersi in
frasi che additano come ammirevole la “modernità” di Dante o Cavalcanti, di
Shakespeare o del Libro di Giobbe, o quando vengono sottolineati certi tratti “stra-
ordinariamente moderni” dell’uno o dell’altro antico artista. A far ridere, ovvia-
mente, non dovrebbe essere l’ammirazione, ma il fatto che essa non trovi modo
di esprimersi altro che ricorrendo alla categoria del “moderno”, che assomiglia
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sempre meno ad un concetto e sempre più ad una vaga metafora, un ineffabile
“gruppo di testa” d’una immaginaria corsa a tappe.

Una seconda ragione per l’uso esagerato dei paradigmi di battaglia ha a che
vedere soprattutto con i comportamenti delle avanguardie novecentesche, ben-
ché inizi dalle battaglie romantiche. I “manifesti”, le polemiche, i movimenti arti-
stici hanno quasi sempre adottato il linguaggio delle lotte politiche, adottando
l’impeto retorico rivoluzionario, e suscitando di rimbalzo manifesti avversari in
stile moderato o reazionario. Hanno spesso decretato la “morte” di certe forme
e certi linguaggi e inalberato bandiere per lotte di annientamento o resistenza.
Strumenti retorici efficaci e strillati, la cui efficacia, però, dovrebbe far risaltare la
finzione. Si fa come se si trattasse d’una lotta per il potere. Non lo è. In genere
è una lotta per non essere rifiutati o ignorati, contro l’intolleranza e l’indifferen-
za.

Le cronache delle arti parlano a volte di vere e proprie “battaglie”, quando la
differenza delle idee e dei gusti sfociò in quelle che fuor di metafora furono
risse. Ma risse che, subite o provocate, davano alla metafora della battaglia per il
sopravvento artistico un qualcosa di apparentemente sostanziale.

Ciò non toglie che il Novecento abbia conosciuto numerosi casi in cui la
metafora delle battaglie artistiche sembrò tragicamente materializzarsi, creando
eroi che hanno pagato con l’emarginazione, la povertà, la prigionia, l’esilio o la
morte le proprie scelte. Sono però violenze che appartengono a ben altre storie,
a quelle dei potenti e delle loro vittime, non agli scontri di avversari l’un contro
l’altro armati.

Una terza ragione, particolarmente forte per il teatro, deriva dalla stretta con-
nessione fra la produzione artistica e la politica culturale di sostegno, con le sue
leggi ed i suoi regolamenti. È ovvio che se la vita materiale dei teatri dipende in
massima parte dal flusso delle sovvenzioni, i punti di vista che ispirano il quadro
generale di riferimento, irrigidendosi in graduatorie, saranno oggetto di una lotta
politica. Sicché sembra che una battaglia sia stata vinta o perduta a seconda che
sia o no riuscita a trasformare le proprie vedute in un articolo di regolamento.

Il paradigma “battaglia” impiegato per comprendere e raccontare la storia re-
cente del teatro finisce per suggerire un’indebita analogia fra le enclaves teatrali e
i casi in cui una cosiddetta utopia tentò di calarsi sull’intero di un corpo sociale,
coi conseguenti bagni di sangue. Si ragiona della parte come se fosse un tutto. Il
paese del teatro è un “a parte” sociale, e in esso le enclaves sono degli “a parte”
ulteriori. La loro funzione, se si può parlare di funzioni, non consiste nell’essere
avanguardie d’un generale mutamento, ma al contrario nel contestare, nel buca-
re la forza pervasiva delle generalizzazioni. Ossia, nel creare nelle dimensioni dei
piccoli e piccolissimi numeri alcuni modi di vivere il teatro – come teatranti e
come spettatori – che i grandi numeri non permettono.

L’irragionevolezza del paradigma del “chi vince? chi perde?” emerge piena-
mente quando si fa caso a ciò di cui esso nega il senso. C’è infatti un’altra lotta,
che la retorica delle battaglie tende a far dimenticare, la lotta per proteggere le
scintille dall’egemonia del degrado. Nei territori teatrali è questa, probabilmente,
la sfida più importante. Certo è la più urgente. Il pericolo vero, infatti, la vera
perdita, non sta nel non prevalere, ma nel lasciare le scintille svanire.
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Scintille? È anch’essa una metafora quanto mai ambigua, usata di solito sia
per indicare la minuscola causa d’un grande incendio, sia per designare quel
seme d’incandescenza che, preservato, permette a distanza di tempo di tornare
ad accendere piccoli fuochi in ambienti e tempi proibitivi. È questa seconda fac-
cia della metafora, ovviamente, che qui ci interessa. Indica bene quei valori late-
rali, quei resti marginali e solitamente incogniti che la pratica teatrale comporta
in quanto pratica d’incontro, di relazioni, di non menzognera finzione.

Nei periodi in cui il teatro emerge come un valore che supera di gran lunga il
suo normale alveo di divertimento e mostra d’arte, di commercio o vivente mu-
seo, quando assume il carattere d’una zona libera in cui è possibile praticare
estremismi non distruttivi, sono i suoi “resti” o il suo “plusvalore” ad emergere in
primo piano.

Allora c’è un modo ricorrente di pensare: non il teatro come territorio da
riorganizzare, ma come una pratica fuori uso dalla quale estrarre sostanze da
mettere diversamente in gioco. Come uno che volesse comprare gli strumenti a
fiato di un’orchestra non per suonare le loro musiche ma per estrarne l’ottone,
diceva Brecht.

È ovvio che nel momento in cui si pensa il teatro come se fosse “fuori uso” e
per questo si avvalora quel che di esso si può diversamente usare, ciò che conta
è solo preservare le potenzialità del teatro, non ristabilire il profilo del suo siste-
ma. Si tratta di diversità che hanno solo bisogno d’esistere, non di definirsi ecce-
zioni che contestino o mirino a sostituire la regola. Il loro gioco avviene su un
altro piano.

Questo non vale soltanto per chi fa teatro, ma anche per chi lo studia.
Negli anni del cosiddetto “riflusso” teatrale, quando uno stato apparentemente

d’eccezione frana apparentemente nel ritorno alla “normalità”, spesso si fa forte
la tentazione di domandarsi come mai tutto non sia cambiato, come pareva (ci
si illudeva) che stesse cambiando. Il paradigma delle battaglie torna ad occupare
il ragionamento: interroga le pretese ragioni d’una pretesa sconfitta. È uno dei
modi in cui il paradigma mostra la sua forza deleteria. Ciò che soffoca le
potenzialità che sono il “resto” e l’anima del teatro, quand’esso è o può essere
considerato un oggetto fuori uso, non è certo il loro essere minoranza, ma l’es-
sere oggetto di distrazione.

E forse si può dire che ciò che ha fatto del teatro, nella nostra cultura, un
fenomeno tanto sproporzionatamente interessante, è proprio il fatto di poter di-
venire ricettacolo di scintille che non si fanno incendi.

L’histoire-bataille, nel suo secondo senso, tutto questo non lo vede. Pensa ai
sistemi – vincenti o perdenti – non a ciò che fora i sistemi per affacciarsi altro-
ve.

Per queste punte che bucano il telone del teatro, che non sono disegni di
nuove forme estetiche ed organizzative, e neppure armi per distruggere le forme
esistenti; che servono unicamente per guardare altrove a partire da una postazio-
ne teatrale; e che non sono luoghi immaginari, ma postazioni e punti di vista
ben concreti, occorrerebbe una parola. Ma è ovvio che spiegarsi diventi difficile.
“Enclave” è un termine troppo geografico. “Scintilla” certo non va bene, con
tutto quel che ha di sentimentale. Credo che suppergiù fosse precisamente que-
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sto che Fabrizio Cruciani cercava di spiegare usando la parola “Utopia”, carica di
equivoci ma priva di germi sentimentali. Una parola tutto sommato sbagliata?
Era perfettamente d’accordo: sbagliatissima! E continuava ad usarla.

La sua testardaggine era d’un tipo del tutto particolare. Quando gli riusciva
difficile spiegarsi, preferiva sbagliare che tacere.
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Claudio Meldolesi

IL TEATRO DI CRUCIANI

Grazie a Seragnoli1 siamo penetrati nell’officina saggistica di Fabrizio Cruciani,
quale esploratore (fra l’altro) di più frontiere teatrali con la cultura in genere; e
prima eravamo stati indotti a riflettere sul suo interesse alle presenze oscure,
solo intuibili nella storia delle scene. Perciò, i suoi quesiti imprevisti, a tutto cam-
po, oggi ci mancano quanto i libri che ci ha lasciato allo stato di progetto: ne
parlava ad amici e allievi con straordinaria, contagiosa intelligenza, per poi darsi
più tempo del necessario per tradurli a loro volta in semi; e perciò usava investi-
gare soprattutto nelle discontinuità di coscienza. Dopo, i suoi spiazzamenti pote-
vano portarlo a rimanifestare epicentri dell’invenzione rinascimentale del teatro
come se fossero “contemporanei” di quelli registici. Erano in ogni caso queste le
basi da cui decollavano i suoi ubiqui voli di conoscenza ulteriore.

Ma questo approccio avrà un seguito solo indiretto, nonostante il tema an-
nunciato, perché più urgente è parso a chi parla rispondere a una domanda
diffusa fra gli studenti qui seduti, che avrebbero dovuto essere in parte “suoi”;
infatti, ieri uno di essi mi chiedeva: “Ma che persona era Cruciani?”, e rispon-
dendo ho capito che era per lui poco decifrabile la formula cui ricorrevo: emer-
sa nel nostro gruppo di studiosi in un tempo di diversa salute sua e del teatro
stesso: “Era un maestro nel pensare il teatro”. Facciamo dunque un passo indietro.

La vita degli spettacoli è nutrita anzitutto dal suo interno e, quindi, può
rimanifestarsi nuova ovunque; e, per quel nostro gruppo, identificato poi con la
rivista “Teatro e Storia”, l’Odin Teatret stava dando la più articolata dimostrazio-
ne di ciò; e poiché al nostro interno ognuno aveva una visione in materia, Cruciani
ebbe il merito di ancorare la sua, più degli altri, alla storia. Materializzò l’istanza
dell’originario allora e la qualificò rilanciando il suo dialogo mai interrotto con
Copeau, con le sue sfide mentali e sceniche alle consuetudini.

Erano così partecipate da Fabrizio tali corrispondenze che lo stesso suo prece-
dente vissuto vi traspariva – ora più da intellettuale formatosi come storico (ma
soprattutto delle religioni) e ora più da esperto in solitarie escursioni speculative,
come il suo Kant. Ma non solo: quella disposizione si fece anche rivelatrice per
la sua scuola, in sintonia con l’Odin Teatret come con gruppi teatrali inesperti.
Sapeva mettere in rapporto intertemporale scena e vita utopicamente, tanto che
la sua generosità pedagogica poteva farsi finanche provocatoria fra gli studiosi,
mentre ciò non avveniva mai con gli attori, in quanto artefici di vitale differenza,
e mentre non formalistico era il suo modo di trattare gli allievi o gli studenti
migliori nonché la sua stessa scrittura; ma va aggiunto che questa, per bisogno di
essenzialità, era spesso da lui resa troppo densa di richiami, come se vi percepis-
se l’argomentazione minacciata dalla stessa meta di un eloquio armonico. Ebbe

1 L’autore fa riferimento all’intervento con cui Daniele Seragnoli ha introdotto la seconda giornata
del convegno internazionale Storia e storiografia del teatro oggi. Per Fabrizio Cruciani. Bologna-Ferrara,
14-16 novembre 2002 (N.d.C.)
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bisogno di tutto se stesso Cruciani, comunque, per concepire oltre le usanze vari
libri d’eccezione, compresa la bibliografia Teatro, dove sono commentati fra i suoi
studi solo Jacques Copeau o le aporie del teatro moderno e Il Teatro del Rinascimento.
Roma 1450-1550, proprio quelli che orientavano il nostro primo approccio. Ri-
sulta poi quella una rassegna più ricca del dovuto, come se il suo genere fosse
stato assunto in forma di costringimento, ancora alla Copeau; e per potervi fare
storia generale con gli altri storici del teatro, imprevedibilmente rispetto anche ai
precedenti libri, l’autore vi si manifesta.

Dell’autoritratto di un sapiente al lavoro si tratta, pure, ché Fabrizio Cruciani
era un utopista reso tale dal bisogno di interagire con i fondatori della regia e
del Rinascimento; e poiché tale disposizione lo induceva a un proprio
espressivismo di base analogica, egli era portato a rilanciare ogni volta l’impulso
per concentrazioni di senso. Così, a sorpresa, dato il limite anzidetto della sua
scrittura, a volte tale Gestus lo portava a contraddire il primato dei richiami cul-
turali e a sciogliere pazientissime ricerche ed elaborazioni in immagini che posso-
no leggersi come versi, pur sui generis non disposti ad una pubblicazione a parte.
Ma in questa sede raccolta possiamo tentarne un esempio; è infatti notevole la
loro natura postdialogica, il loro dichiarare il dopo di un incontro mentale con
questo o quel creatore elettivo. Costitutiva vi si fa, infatti, la capacità di assume-
re un pensiero o una presenza fino a rimanifestarli oltre il loro essere stati come
oltre il Cruciani persona, con essenzialità non solo concettuale, penetrante senza
mediazioni per il lettore.

Ecco il risultato di qualche spigolatura da Teatro nel Novecento (Firenze, Sansoni,
1985, pp. 21, 71, 73, 94, 102), raggiunto solo con inessenziali ritocchi di collega-
mento.

Facendo teatro si può superare la morte del teatro.
L’attore smette di essere trasparente al pubblico con Stanislavskij,
il ricercatore delle leggi dell’eresia.
Il laboratorio è il luogo in cui chi recita vive il teatro e da cui di tanto in tanto
esce con lo spettacolo.
L’attore in quanto uomo diviene una possibilità degli uomini,
per esempio, un progetto,
e il teatro continua a definirsi nell’allontanamento.

Si tratta di esiti lirici involontari, certo più di quelli dell’amato Sklovskij che
agivano da forza motrice per le notomizzazioni concettuali di Cruciani: perché il
suo pensiero si accendeva in contrasto con i tracciati previsti, ma restando in
rapporto con essi, sicché, letteralmente, fra lui e le presenze che studiava corre-
vano contro-pensieri, abbrivi come da se stessi imposti per depositare sparsi seg-
menti di poesia: in cui appartata resta la voce dell’autore.

Oggi si può anche focalizzare il prius di tale elemento costitutivo nel libro su
Copeau, in quanto ha continuato a comunicare lungo i suoi quarant’anni sem-
brando, prima, di base fin troppo filosofica e, negli ultimi tempi, un classico spe-
cifico anche su questo terreno. Evidentemente, per Cruciani le perlustrazioni spe-
culative costituivano un veicolo, i cui transiti coinvolgevano percezioni induttive
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della scena e una familiarizzazione senza riserve con il suo soggetto, come richie-
de la cultura del teatro a chi le si dedica davvero. Ecco, le aperture poetiche di
Cruciani testimoniano probabilmente di un transitivo coinvolgimento.

Lo confermano i ricordi dell’amicizia fondatrice che insieme a Clelia Falletti,
la sua compagna, strinse prima con Marotti, poi con Taviani, chi parla e gli altri
membri del gruppo; e, crescendo quella fenomenologia, fu appunto l’intesa con
Barba a rivelargli praticabili vie di coniugabilità scenica per linee interne, che con
Copeau aveva intuito. D’altro canto, il filosofo che era in lui scommise
utopicamente sull’”uomo nuovo” come su i registi fondatori; e poiché straordina-
ria era la sua capacità realizzativa, poté scrivere poesia involontaria e soccorrere
gruppi d’artisti con la levità di un fool reso esperto da cento voli.

Così negli ultimi anni doveva aver anche intuito che molto tempo a lui non
restava, dato che aveva preso a raccogliere in libro i suoi saggi sparsi, universitari
come militanti. Non sembra che a ciò lo inducessero l’indole artigiana, la cura
da falegname dei pezzi rimasti in attesa di collocazione definitiva, o un progetto:
gli era estraneo l’uso anglosassone di programmare occasionali discorsi in pubbli-
co in modo da riproporli poi come capitoli. Piuttosto, poteva compiere necessari
gesti d’avanguardia quasi senza saperli tali; e in questo senso, lo stesso suo rap-
porto con l’utopia si qualifica oggi. Da costruttore aveva la forza di manifestarla
“concreta”, alla maniera di Bloch.

Evitava perciò di far tendenza sui territori che non aveva abbastanza frequen-
tato; laddove sugli altri era un infaticabile persuasore all’imprevisto – anche in
rapporto alla coniugabilità della cultura teatrale con la “Nuova storia” e con va-
ste intersezioni filosofico-letterarie o con alcune categorie gramsciane. E si può
ben supporre che tale Gestus incoraggiasse i suoi allievi stretti, a cominciare dalla
nuova studiosa della danza Eugenia Casini Ropa, a estendere l’ambito della no-
stra competenza istituzionale, anche con ulteriore capacità di fondazione. Preferi-
va sconfinare solo temporaneamente Cruciani, invece. Ma gli stessi gruppi tea-
trali nuovi a lui estranei, se dall’intimo votati al vero, attraevano questo cercatore
nella storia, trattandosi di entità in rapporto con la nascita; sicché, eticamente,
usava dare loro più di quanto potesse riceverne, onorando il principio barbiano
del baratto. Li visitava e sosteneva per aprirsi alle loro sfide: nella sua visione
antieconomica questi rapporti erano tutt’altro che minori. Ciò posto, si può ag-
giungere che con la stessa logica ha scritto Lo spazio del teatro, la sua seconda
storia generale, come ha fabbricato con le sue mani le librerie di casa, e come
ha accerchiato da storico globale il protagonismo attorale: ambientando la sua
varia presenza d’arte nel tempo, in quanto suscitatrice di un umanesimo ulterio-
re e così questo anche dove “non era atteso” (B. Brecht).

La nostra leva di studiosi, grata a Macchia e Apollonio, quali globali maestri
giunti dalla letteratura a rivelare la differente cultura del teatro, e grata a Zorzi,
Marotti e Molinari per aver sostanziato questa prospettiva, è consapevole di aver
portato a compimento l’articolazione di questi studi trasversalmente, dimostran-
doli inesauribili; e appunto in tal senso Fabrizio si è rivelato nostro compagno
maestro anche per contributi particolari, per aver riscoperto l’eloquenza di pove-
re fonti iconografiche o di alte testimonianze non teatrali con ingegnosi metodi
d’analisi. Non c’era altro modo per integrare il sapere effimero della scena con
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le culture scritte che rivelarvi uno straordinario crocevia; verrà più tardi il tempo
di nuove ricostruzioni generali di questa complessità. E di fatto, le stesse odierne
storie migliori non possono non storicizzare anche l’inadeguatezza del loro impe-
gno, a meno che non siano proposte a titolo personale, come appunto quelle
angolate di Cruciani. Di fatto, ha ancora bisogno di spaziare e diversificarsi il
pensiero storico del teatro, delle sue arti e interne invenzioni nonché delle corri-
spondenti interferenze “straniere”, di altra competenza. E non a caso, nacquero
da sfide a titolo personale, da noi, anche imprese come l’Enciclopedia dello spetta-
colo, ideata da Silvio d’Amico, e la storia italiana di Mario Apollonio, o quella
generale e illustrata di Cesare Molinari.

Non si propone qui un riconoscimento di valore in sé. Era un sapiente, Fabri-
zio, capace di dare voce agli altri in rapporto all’apparire e all’esserci come al
sapere e al saper fare nel presente e, quindi, nella storia. Era perciò un lettore
infaticabile anche di studi umili, se onesti; ed era orgoglioso, oltre che modesto,
perché voleva difendere il nostro vulnerabile sapere già con gli studenti. Mentre,
la stessa oralità della cultura scenica lo spingeva a scrivere oltre i suoi limiti cul-
turali, fino a sospenderli. Gli scavi inopinati e i ripensamenti lo identificavano.
Nei suoi studi, per questo, spesso il non scritto ne anima i panorami e natural-
mente vi si integrano i pensieri del lettore; e perciò le sue pagine sanno così ben
festeggiare la potenza di teatri fra loro estranei: coniugabili solo in quanto dispo-
sti a coesistere con il mistero, come fa la filosofia.

Per rendersene conto, basta affiancare ai libri richiamati l’essenzialità raggiunta
raccogliendo, con Clelia Faletti, varie voci di/su protagonisti nella Civiltà teatrale
del XX secolo, un libro di fondo quale Il teatro del Campidoglio, il suo primo, e
Registi pedagoghi e comunità teatrali nel XX secolo. Emerge infatti dall’intero diveni-
re saggistico di Cruciani una continua quanto differenziata negazione del vuoto.
Nell’intimo, per lui, il teatro doveva esserne l’opposto, in quanto ogni spettacolo
degno gli risultava un riconcepimento in lotta con il rimosso nel corpo e nella
memoria, nel bisogno di differenza e nel senno comunitario. In ciò consisteva la
base, secondo Cruciani, per la ricerca della bellezza stessa nelle creazioni teatrali
maggiori, realizzatrici di civiltà. Così, in quanto artefici di vita in senso correlativo,
pose al centro le culture della regia e della rinascita, senza dimenticare che al
“primo grido” umano Copeau aveva riferito il suo lavoro teatrale, fino a
rimanifestare le azioni nella scena “nuda”, in quanto opposta alla vuota.

Una peculiare energia euristica in tal senso emerge dagli scritti di Cruciani,
tale da farlo pensare conquistato al teatro un po’ come quel creatore guida del
Novecento: in quanto vi si possono valorizzare dimensioni comunitarie, mentali
e d’azione che la vita degli affari mortifica; e si direbbe che andasse alla scuola
di Barba, oltre che per rendersi utile al rinnovamento della cultura scenica, per
corrispondere da storico al vissuto necessario di quest’arte. Ne ha così arricchito
la capacità di memoria essendone toccato, a sua volta; cosa che ci ha soprattutto
dischiuso l’ipotesi, prima avanzata, della sua poesia involontaria.

Forse, lui non l’avrebbe ammesso per non favorire le illusorie autoimmagini
d’artista presenti fra gli allievi; ma infine suppongo che avrebbe prospettato un
accordo: chi studia teatro deve esporsi fino a esserne contaminato per poi saper
ritrovare il senso delle proporzioni. È naturale che l’atto investigativo
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nell’indefinibilità della scena, se fondato su una competenza anche tecnica delle
risorse espressive messe in campo, comporti risollecitazioni del piacere teatrale,
che di per sé unisce l’agire scenico con quello mentale del fruitore. Già la matri-
ce latina della parola “ospite”, così, designa tanto il padrone di casa quanto chi
nella casa era accolto, e binarie risultano perciò le relazioni costitutive di que-
st’arte, fin da quella attiva fra scritture (non necessariamente drammatiche) e
scene. Capiamo allora la ragione stessa della poesia di Cruciani: lui pure è stato
creatore di un teatro, ché sempre da un’ingegnosa umiltà i teatri sono nati e da
questa dote il suo era eccezionalmente nutrito.

Gli stessi artisti della scena hanno potuto trarre vantaggio dal suo pensiero
teatrale, a voce e per iscritto, attratti dalle evidenze che esso prospettava in rap-
porto alle più intricate interpretazioni. Ma è bene che ognuno da questo punto
di vista ritrovi e custodisca il suo rapporto con lui.
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Mara Nerbano

LA LEZIONE DI FABRIZIO CRUCIANI
Pedagogia, metodo, epistemologia

Innanzi tutto tengo a dire che per me è un onore essere presente in quest’oc-
casione, e ringrazio coloro che mi hanno invitata per avermi offerto l’opportuni-
tà di portare un mio ricordo di Fabrizio Cruciani, un maestro straordinario, un
punto di riferimento e una guida che ancor oggi, a dieci anni dalla sua scompar-
sa, continuo a vivere come fondamentale. D’altronde, non posso nascondere che
sento questo compito come estremamente impegnativo. Da un lato perché è
obiettivamente difficile dar conto dell’altezza del suo magistero e rendere giusti-
zia a una figura di tale spessore, sia scientifico che personale ed umano. Dall’al-
tro lato perché è tanto più difficoltoso per la mia posizione particolare: quella di
un’allieva che non ha avuto l’opportunità di costruire un rapporto che abbia
potuto nutrirsi di una frequentazione e di uno scambio intellettuale di lungo
periodo. Il mio rapporto con Fabrizio Cruciani, nato da un incontro quasi fortui-
to, nonostante mi sia formata al DAMS di Bologna e ne conoscessi ovviamente
la grande fama di studioso, è durato all’incirca due anni, e si è interrotto dram-
maticamente al momento della sua prematura scomparsa. Nel corso degli anni
non ho potuto fare a meno di portare con me il sentimento di un dialogo spez-
zato, e il pensiero che la mia vita e il mio impegno di studiosa avrebbero potuto
avere forse un corso diverso se Cruciani non fosse mancato così presto. E però
ho cercato di proseguirlo, quel dialogo, in una dimensione interiore in cui ho
continuato a confrontarmi col suo insegnamento e ho tentato di far vivere quan-
to della sua lezione mi era stato possibile apprendere.

Molti hanno già parlato del suo eccezionale talento pedagogico, anche nel
corso di questo convegno, sia negli interventi ufficiali che in contesti più infor-
mali. Non ho molto da aggiungere a quanto hanno potuto dire persone che più
di me lo hanno conosciuto e frequentato, e posso solo confermare a mia volta
come la sua grande efficacia nella didattica fosse frutto di un raro intreccio di
competenze scientifiche e di qualità umane. Ne ricordo in particolare l’intuito
infallibile con cui sapeva identificare i punti di forza e i punti deboli, anche ca-
ratteriali, delle persone con cui interagiva; e ricordo come, con acume e sensibi-
lità estremi, sapesse adottare con ciascun interlocutore la strategia più appropria-
ta per indurlo a misurarsi coi propri limiti e a superarsi. Credo che questa abilità
particolare fosse in Cruciani del tutto spontanea e naturale, probabilmente nem-
meno consapevole, una sorta di talento innato. E credo sia questa la ragione per
cui di lui si abbiano ricordi molto diversi, e qualcuno lo ricordi come un mae-
stro rigoroso, quasi severo, mentre altri lo ricordino come una persona estrema-
mente affabile e gentile, ma tutti siamo concordi nell’indicare nell’incontro con
lui il luogo di una svolta nella propria storia intellettuale e personale.

Molto si è anche detto a proposito delle questioni metodologiche e della loro
centralità nella fondazione della storiografia teatrale come scienza autonoma: una
fondazione e una definizione scientifica che hanno visto proprio in Cruciani uno



36

dei protagonisti indiscussi, quando, tra gli anni Sessanta e Settanta, le discipline
dello spettacolo hanno fatto il loro ingresso nel mondo accademico. Piuttosto
che riprendere il tema da una prospettiva generale, rischiando di ripetere conte-
nuti fin troppo noti, trovo che l’unico contributo originale, ancorché modesto,
che posso recare alla discussione sia quello di fare alcune puntualizzazioni a par-
tire dalla mia esperienza di ricerca, e dal modo in cui questa si è andata struttu-
rando sotto la guida del mio primo e indimenticato maestro.

Con Fabrizio Cruciani mi sono laureata nel 1991 con una tesi sul Laudario di
Orvieto, iniziando una lunga ricerca sui laudari umbri che sta tuttora continuan-
do, e che mi ha portato ad occuparmi in tempi successivi della produzione
laudistica perugina e poi assisana.

Quello delle laude era un argomento a lungo trascurato dalla storiografia.
Quando ho preso ad occuparmene, verso la fine del 1988, l’opera di riferimen-
to restava il ponderoso studio di Vincenzo De Bartholomaeis sulle Origini della
poesia drammatica italiana, la cui edizione definitiva è del 1952, ma che risale per
la prima edizione al 19241. Pochi erano stati i contributi successivi, per lo più
disseminati in atti di convegni. Tra questi, il più importante e quello di respiro
più ampio era un famoso intervento di Mario Apollonio al convegno del 1960
per il settimo centenario del movimento dei disciplinati: intervento che già nel
titolo Lauda drammatica umbra e metodi per l’ indagine critica delle forme
drammaturgiche denunciava il proprio taglio storiografico-metodologico, ma che
non ebbe grossi esiti di rilancio della ricerca2. Infatti, nonostante nella stessa oc-
casione venissero presentate altre relazioni molto promettenti, dopo il 1960 si
registra di fatto una significativa divaricazione tra gli studi sul fenomeno
confraternale e l’associazionismo laico, che hanno visto un consistente e progres-
sivo incremento, e gli studi teatrologici sulla produzione laudistica e la cultura
rappresentativa delle compagnie disciplinate, che hanno segnato invece una bat-
tuta d’arresto. Mi sembra emblematico, in questo senso, il fatto che questioni
strettamente attinenti alla teatrologia non trovassero paradossalmente spazio al-
cuno al convegno che il Centro di Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale
dedicò nel 1980 al tema Le laude drammatiche umbre delle origini, dove il nucleo
portante fu costituito da una serie di interventi che si ponevano autorevolmente
nel solco degli studi italianistici3. Solo alcuni anni dopo, qualche apertura di cam-
po si sarebbe intravista al convegno sul tema Ceti sociali e ambienti urbani nel
teatro religioso europeo del ‘300 e del ‘400 incentrato sulla rappresentazione di una
lauda orvietana, specialmente con l’intervento di Raimondo Guarino, teso a una
ridefinizione dei criteri interpretativi della produzione testuale attestata in quella

1 Cfr. V. De Bartholomaeis, Origini della poesia drammatica italiana, Bologna, Zanichelli, 1924; 2a ed.
rivista e accresciuta Torino, SEI, 1952.
2 Cfr. M. Apollonio, Lauda drammatica umbra e metodi per l’indagine critica delle forme drammaturgiche,
in Il Movimento dei Disciplinati nel VII centenario del suo inizio. Convegno Internazionale. Perugia 25-28
novembre 1960, Perugia, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 1962, pp. 395-433.
3 Cfr. Le laude drammatiche umbre delle origini, atti del V Convegno di Studio. Viterbo 22-25 maggio
1980, a cura di M. Chiabò e F. Doglio, Viterbo, Union Printing, 1981.
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città4.
Poco oltre quella data si colloca appunto l’inizio del mio studio, che andava a

cadere quindi su un terreno che poteva considerarsi quasi inesplorato in rappor-
to ai nuovi orientamenti della ricerca. Un terreno che, perciò stesso, appariva
particolarmente stimolante come campo di prova di un’aggiornata metodologia.
Al momento di impostare il programma di lavoro, ebbi da Fabrizio Cruciani due
indicazioni operative che, in apparenza semplici, si rivelarono fruttuose e ricche
di implicazioni, e che ancora dopo molti anni continuano a guidare il mio ap-
proccio scientifico. La prima indicazione fu quella di lavorare sui documenti ri-
correndo alle fonti originali. La seconda indicazione fu quella di lavorare sulle
idee storiografiche, ripercorrendo il cammino intellettuale di oltre un secolo di
studi.

Tornare alle fonti, riprendere in mano carte e documenti, significava e significa
recuperarne una fisionomia differente, liberandole da quelle stratificazioni ideo-
logiche proiettatevi da chi le ha utilizzate come mattoni per edificare il proprio
edificio storiografico. Una necessità che Cruciani, richiamandosi a Fernand Braudel,
avrebbe segnalato con una di quelle sue caratteristiche frasi folgoranti, additando
alla storiografia teatrale del nostro tempo l’obiettivo di una “invenzione della pro-
pria erudizione”5. È su questo piano che entra in gioco e si precisa l’importanza
della filologia.

E tornare alle fonti significava ricollocare preliminarmente documenti e monu-
menti nel loro contesto, individuare il modo in cui sono stati prodotti, il soggetto
o i soggetti che li hanno prodotti, le maniere e le finalità della loro trasmissione,
e significava riesaminare i documenti e monumenti stessi nella loro integralità.
Lavorando secondo queste direttive mi è stato possibile verificare come la prassi
storiografica fosse stata segnata in modo massiccio da omissioni e occultamenti.
Per molto tempo era infatti invalso l’uso di selezionare i materiali di studio in
base a criteri di pertinenza che stabilivano preventivamente quanto fosse attinen-
te al campo teatrologico, separandolo da ciò che si riteneva non fosse tale e che
veniva semplicemente accantonato. Per riportare il discorso su un piano concre-
to sarà sufficiente qualche esempio.

In primo luogo, questa operazione risulta evidente in rapporto al repertorio
testuale. Guardando alle edizioni stesse dei testi laudistici, si nota come il modus
operandi della storiografia sia stato tradizionalmente quello di eleggere a oggetto
privilegiato le laude cosiddette drammatiche, cioè quelle laude che presentano
una struttura dialogica, perché la loro stessa costruzione discorsiva sembrava
ascriverle di diritto e di fatto al “territorio teatro”. Ciò ha portato a non conferire
il dovuto rilievo alle laude che non presentavano tale struttura, cioè le cosiddette
laude liriche e narrative, che sono state prese in considerazione tutt’al più come
momento genetico evolutivo capace di far germinare la compiutezza della forma

4 Cfr. Ceti sociali e ambienti urbani nel teatro religioso europeo del ‘300 e del ‘400, atti del Convegno di
Studio. Viterbo 30 maggio-2 giugno 1985, a cura di M. Chiabò e F. Doglio, Viterbo, Union Printing,
1986; R. Guarino, Problemi di teatro nel laudario di Orvieto, ivi, pp. 135-153.
5 F. Cruciani, Problemi di storiografia, in Guide bibliografiche. Teatro, Milano, Garzanti, 1991, p. 5.



38

drammatica. Così, l’immagine complessiva della produzione laudistica disciplinata
è stata affidata principalmente a delle antologie, la più ampia e nota delle quali
denunciava il proprio specifico campo d’interesse fin nel titolo Laude drammati-
che e rappresentazioni sacre, e non a caso è stata messa a punto da quello stesso
De Bartholomaeis cui si deve pure la più compiuta trattazione sul teatro umbro
primitivo6. Ma una scelta siffatta ha contribuito a mettere in ombra il fatto che
quasi ogni raccolta di laude tramanda testi sia dell’uno sia dell’altro tipo, cioè sia
dialogici che non dialogici, e ciò avrebbe dovuto far riflettere su come entrambe
le tipologie testuali dovessero rimandare verosimilmente a pratiche, modalità di
produzione, e modalità di fruizione sostanzialmente simili. Un passo in questa
direzione interpretativa era già implicito nel citato contributo di Mario Apollonio,
ove si osservava opportunamente come l’opzione per la forma lirica o la forma
drammatica andasse pensata al di fuori di qualsiasi determinismo, e dovesse es-
sere considerata come una libera scelta operata dal gruppo confraternale in rap-
porto al ventaglio delle tecniche disponibili7. Tuttavia, questo suggerimento è ri-
masto privo di adeguati approfondimenti, al pari di altre indicazioni estrema-
mente feconde contenute in quello stesso studio.

Un’operazione del tutto analoga, poi, ha investito anche documenti e fonti
collaterali, e particolarmente quelle fonti capaci di documentare la civiltà mate-
riale delle confraternite. Fin dai primordi della ricerca, risalenti al saggio fondato-
re di Ernesto Monaci del 1872 sugli Uffizi drammatici dei disciplinati umbri, sono
stati segnalati all’attenzione degli studiosi inventari e altre carte d’archivio che
recano menzione di oggetti intuitivamente identificabili come costumi e materiali
di scena: ad esempio calze e camicie per Cristo, vesti per Maria, sopravvesti da
cavaliere, ali da angelo, facce da demonio, capigliature e barbe, etc. Non suscitò
allora particolare interesse, né l’avrebbe suscitato negli anni a venire, man mano
che nuove testimonianze venivano dissepolte dagli archivi, il fatto che tali oggetti
fossero registrati nei documenti frammisti a una suppellettile di genere completa-

6 Cfr. V. De Bartholomaeis, Laude drammatiche e rappresentazioni sacre, Firenze, Le Monnier, 1943, 3
voll. L’altra principale antologia di laude umbre è quella curata da G. Galli, Laudi inedite dei disciplinati
umbri scelte sui codici più antichi, Bergamo, Istituto d’Arti Grafiche, 1910. Pochi sono tuttora i laudari
pubblicati integralmente. Della fine dell’Ottocento è l’edizione del laudario Eugubino (Firenze,
Biblioteca Nazionale, ms. Landau 39): cfr. G. Mazzatinti, Laudi dei Disciplinati di Gubbio, in “Il
Propugnatore”, n.s. II, 1889, pp. 145-196. Dei primi del Novecento è quella dell’Orvietano (Roma,
Biblioteca Nazionale, ms. Vitt. Em. 528), che ha avuto in anni recenti anche un’edizione critica: cfr.
rispettivamente A. Tenneroni, Sacre rappresentazioni delle fraternite di Orvieto nel cod. Vitt. Em. 528,
Perugia, Regia Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 1914; G. Scentoni, Laudario orvietano,
Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1994. Completa il quadro bibliografico l’edizione
critica del laudario Frondini (Roma, Biblioteca Nazionale, ms. Vitt. Em. 478): cfr. F. Mancini, Il
laudario “Frondini” dei disciplinati di Assisi, Firenze, Olschki, 1990. Attendono ancora un’edizione
integrale i seguenti laudari: Illuminati (Assisi, Biblioteca Comunale, ms. 705); Oliveriano (Pesaro,
Biblioteca Oliveriana, ms. 12); Perugino (Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, ms. 955);
Vallicelliano (Roma, Biblioteca Vallicelliana, ms. A 26); Frammenti di S. Rufino (Assisi, Archivio
Capitolare di S. Rufino, ms. 36), dei quali è stato edito il solo frammento 36/2: cfr. A. Dal Pozzo,
Contrasti spirituali di un ignoto codicetto assisano del secolo XIV, in “Giornale Storico della Letteratura
Italiana”, LXXXVI, 1925, pp. 81-99.
7 Cfr. M. Apollonio, Lauda drammatica umbra e metodi per l’indagine critica delle forme drammaturgiche
cit., pp. 261-262 e passim.



39

mente differente, che comprendeva ad esempio vesti liturgiche, paramenti d’alta-
re, calici da messa etc. Anche per questo aspetto, in sostanza, il criterio adottato,
perfettamente simmetrico a quello che ha investito la produzione laudistica, è
consistito nel conferire rilievo alle notizie che si presupponevano riconducibili
alla sfera della rappresentazione, e dunque ancora una volta al “territorio teatro”,
ignorando quanto ad essa appariva non riconducibile, e che pertanto veniva ri-
gettato in un territorio estraneo, nel caso specifico quello della “liturgia”. E an-
che in questo caso la prospettiva storiografica è andata a proiettarsi sul patrimo-
nio documentario, che è stato editato in forma parziale e frammentaria, stralciando
dal contesto quelle voci che sembravano gettar luce sulla consistenza scenica
degli spettacoli dei disciplinati8. Ma l’esame integrale delle fonti archivistiche avreb-
be potuto riservare qualche sorpresa, se si fosse posta attenzione non solo al
fatto che oggetti dell’uno e dell’altro tipo vengono elencati nei documenti gli uni
accanto agli altri, ma, anche, che in taluni casi vi sono prove inconfutabili di
come gli uni e gli altri venissero utilizzati insieme nel contesto di uno stesso
evento rappresentativo. Ciò è appunto quanto risulta dall’analisi del libro di
prestanze della confraternita di S. Agostino di Perugia: e ad esempio, per limitar-
ci al caso più vistoso, da quella notizia del 1441 relativa a una rappresentazione
della Passione per la quale la confraternita di S. Domenico ebbe in prestito sup-
pellettili che includevano sia tunicelle, camici, amitti e un piviale, sia capigliature
e barbe, una veste e calze di color carnicino, corone da angeli9.

Concludo accennando a un’ultima questione con cui vorrei collegarmi alle
considerazioni di Cesare Molinari sull’iconografia teatrale e più in generale sui
rapporti tra teatro e iconografia10. Premessa l’ovvia considerazione che all’epoca
e nella civiltà di cui mi occupo non si conosce l’esistenza di un’iconografia tea-
trale stricto sensu, è però pensabile che vi fossero contesti e occasioni in cui laude
e produzione iconografica potessero incontrarsi ed entrare in reciproca relazione.

8 Cfr. E. Monaci, Appunti per la storia del teatro italiano. Uffizj drammatici dei disciplinati dell’Umbria, in
“Rivista di Filologia Romanza”, I, 1872, pp. 235-271, con edizione degli inventari della confraternita
di S. Domenico di Perugia trascritti da L. Manzoni alle pp. 257-260; G. Padovan, Gli uffizi dramatici
dei Disciplinati di Gubbio, in “Archivio Storico per le Marche e l’Umbria”, I, 1884, pp. 1-19, con
edizione degli inventari della confraternita di S. Maria del Mercato di Gubbio alle pp. 10-12; R.
Guêze, Le confraternite di S. Agostino, S. Francesco, S. Domenico di Perugia (origini, profilo storico, attrezzature
teatrali), in Il Movimento dei Disciplinati cit., pp. 597-623, con edizione del libro di prestanze della
confraternita di S. Agostino di Perugia alle pp. 615-623; A. M. Terruggia, In quale momenti i disciplinati
hanno dato origine al loro teatro? cit., con edizione degli inventari delle confraternite di S. Stefano e di
S. Lorenzo di Assisi alle pp. 451-452 (nota); Ead., Attività teatrale a Rieti nei secc. XV e XVI, in
“Quaderni del Centro di Documentazione sul Movimento dei Disciplinati”, n. 4, 1966, pp. 3-63
(edizione di inventari e documenti delle confraternite di S. Maria, di S. Pietro Martire e di altri
sodalizi reatini); M. Sensi, Fraternite disciplinate e sacre rappresentazioni a Foligno nel sec. XV, in “Quaderni
del Centro di Documentazione sul Movimento dei Disciplinati”, n. 18, 1974, pp. 39-117 (edizione
di inventari e documenti delle confraternite di S. Feliciano, della Trinità e di altri sodalizi folignati).
9 Cfr. Perugia, Archivio Braccio Fortebracci, ms. S. Agostino 440, c. 8. Edizione integrale del documento
in Appendice a M. Nerbano, Cultura materiale nel teatro delle confraternite umbre, in “Teatro e Storia”,
XII, n. 19, 1997, pp. 293-346.
10 L’autrice fa riferimento alla relazione di Cesare Molinari, La ricerca iconografica, presentata al
convegno internazionale Storia e storiografia del teatro oggi. Per Fabrizio Cruciani. Bologna-Ferrara, 14-
16 novembre 2002 (N.d.C.).
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Su questo tema ho cominciato a lavorare proprio con Cruciani, occupandomi
del testo di una rappresentazione del laudario Orvietano e delle sue attinenze
con un affresco sul Lignum vitae nella chiesa di S. Giovenale di Orvieto. Senza
entrare nel dettaglio di quell’indagine, vorrei solo ricordare come essa prospet-
tasse la possibilità di un’esecuzione della lauda supportata dal testo iconografico,
di cui sembrava offrire un commento verbale e un’attivazione di sensi riposti
nell’immagine11. Questa linea di ricerca mi sembra oggi estremamente attuale, se
misurata sui consensi e sul generale interesse suscitato ad esempio dall’ultima
monografia di Lina Bolzoni12. Qui vorrei però sottolinearne due aspetti soltanto.
In primo luogo, i risultati di quello studio consentivano di suggerire un’ipotesi
alternativa rispetto alle interpretazioni storiografiche classiche, polarizzate sostan-
zialmente attorno a due posizioni che Ludovico Zorzi sintetizzò efficacemente
nelle formule “dall’arte al teatro” e “dal teatro all’arte”: cioè, il teatro riprendeva
nella propria impostazione scenica le invenzioni degli artisti, ovvero gli artisti hanno
riprodotto nelle loro opere fatti di teatro (“cose viste”, come proponeva Pierre
Francastel)13. Ma nello stesso tempo questa prospettiva consentiva anche di rom-
pere le inferenze immediate tra forma drammatica e destinazione rappresentati-
va, andando ancora una volta in direzione di una rimessa in questione dei pre-
supposti che connettevano una determinata tipologia di produzione testuale a
una determinata tipologia di eventi. Ulteriori conferme in questo senso sono ve-
nute anche dalla successiva analisi di una lauda perugina, pur essa in forma
dialogica, le cui corrispondenze di struttura e di contenuto con la produzione
iconografica dei gonfaloni della peste hanno indotto a ricondurne la fruizione
all’ambito rituale delle manifestazioni processionali e delle cerimonie deprecative
in tempo d’epidemia14.

Quanto all’altro aspetto del lavoro cui accennavo, quello sulle idee storiografiche,
appare evidente a questo punto come esso risulti strettamente associato al lavo-
ro sui documenti: i due piani sono in effetti interconnessi e si condizionano
vicendevolmente. Il lavoro sulle fonti permette di sottoporre a verifica i criteri di
pertinenza che hanno informato una certa, condivisa idea di teatro e, se mi è
consentito riproporre l’immagine di cui mi sono servita dianzi, pone le condizio-
ni e le premesse per ridisegnare la mappa del “territorio teatro”. Sempre tenen-
do presente il noto assunto per cui “la mappa non è il territorio”15, è bensì un

11 Cfr. M. Nerbano, Il laudario di Orvieto: spazialità drammatica, spazialità reale e contesto figurativo, in
“Teatro e Storia”, VIII, n. 15, ottobre 1993, pp. 241-277.
12 Cfr. L. Bolzoni, La rete delle immagini, Torino, Einaudi, 2002.
13 Cfr. L. Zorzi, Figurazione pittorica e figurazione teatrale, in Storia dell’arte italiana. I. Questioni e metodi,
Torino, Einaudi, 1979, pp. 421-463; P. Francastel, Guardare il teatro, Bologna, Il Mulino, 1978, ed.
italiana a cura e con Presentazione di F. Cruciani.
14 M. Nerbano, “Funus in Perusio”. Arte, drammaturgia e devozioni in tempo di peste, in “Teatro e Storia”,
XV, n. 22, 2000, pp. 163-212.
15 La distinzione tra mappa e territorio è stata resa popolare da G. Bateson (ma questi la mutuò dal
filosofo A. Korzibsky, come dichiara in diversi luoghi della sua opera). Cfr. G. Bateson, Verso un’ecologia
della mente, Milano, Adelphi, 1976 [in particolare, i saggi Una teoria del gioco e della fantasia (1955),
pp. 216-235, e il bellissimo Forma, sostanza, differenza (1970), pp. 464-484]; Id., Mente e natura,
Milano, Adelphi, 1984; G. Bateson - M. C. Bateson, Dove gli angeli esitano, Milano, Adelphi, 1989.
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mezzo per orientarsi.
Ripercorrere il tragitto della storiografia, fare la cosiddetta storia degli studi,

non significa individuare l’approdo di un percorso perché esso funga da punto
di partenza per le ricerche successive, il che sarebbe non solo banale, ma soprat-
tutto falso: significa piuttosto acquisire coscienza del luogo da cui parliamo, e
significa, in ultima analisi, parlare della nostra stessa civiltà. Può sembrare un’ov-
vietà, giacché anche le scienze più scienze, per così dire, le scienze pure e dure,
hanno rinunciato a considerare il progresso del sapere come accumulo di cono-
scenza, e hanno scoperto sia la rilevanza della presenza dell’osservatore, sia la
relatività dei paradigmi: aspetti, questi, che non so se siano più veri per le cosid-
dette scienze umane, ma che certo nelle scienze umane sono stati avvertiti con
più acuta coscienza. Credo che questa fosse la questione evidenziata anche da
Raimondo Guarino quando ha affermato che ogni storiografia è “arbitraria”16.
Personalmente preferisco utilizzare una terminologia differente, perché sento la
necessità di essere molto prudente di fronte al pericolo di indesiderabili revisionismi
(e mi piace ricordare come altri, più autorevolmente di me, abbiano dichiarato
non eludibile il problema della “verità storica”17). Sono però del tutto d’accordo
con la sostanza di quell’affermazione, nel senso, appunto, che ogni storiografia è
parziale, condizionata dal punto di vista del ricercatore, nella duplice accezione
di posizione vincolata dalla civiltà di appartenenza e di scelta individuale. E cre-
do che questa realtà divenga molto meno ovvia se la si considera come un
imperativo che ci impegna come studiosi e intellettuali e anche, vorrei dire, come
uomini e donne del nostro tempo.

Mi sembra che uno dei significati profondi della lezione di Fabrizio Cruciani
sia proprio questo, che in ciò si radichi quella coscienza etica sulla quale molti
hanno posto l’accento. Vorrei anche ipotizzare che nella stessa prospettiva possa
anche leggersi quella necessità, da lui asserita, di una storia parziale del teatro
che tende a farsi storia globale. E sarebbe forte, qui, la tentazione di lasciarsi
coinvolgere in speculazioni molto più ampie sul senso della nostra professione e
sul ruolo che ci è dato in un momento critico come quello attuale, forse fatale
alla nostra civiltà. Ma ciò mi condurrebbe troppo lontano, e immagino che il
prezzo sarebbe quello di una perdita di incisività. Quindi, di nuovo, mi sembra
preferibile ripartire da un documento. E pertanto vorrei concludere ricordando
ancora una volta, a questo proposito, quelle straordinarie pagine sui registi
pedagoghi già menzionate in diversi interventi, e che ritengo tra le più belle che
siano state scritte sul teatro del Novecento18. Pagine in cui anche Claudio Meldolesi
ha potuto scorgere una grande metafora del pensiero pedagogico del loro auto-
re19. Pagine in cui, riassumendo alla grossa, ma spero senza tradirne l’essenziale,

16 Cfr. R. Guarino, Dentro la città rinascimentale. Fonti, campi, soggetti, intervento al convegno
internazionale Storia e storiografia del teatro oggi, cit. (vedi infra pp. 107-115).
17 Cfr. M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico [1941-1943], Torino, Einaudi, 1998, e
Prefazione di J. Le Goff, ivi, in part. pp. XXXIV-XXXVI.
18 Cfr. F. Cruciani, Teatro nel Novecento. Registi pedagoghi e comunità teatrali nel XX secolo, Firenze,
Sansoni, 1985.
19 Cfr. C. Meldolesi, Il teatro di Cruciani, intervento al convegno internazionale Storia e storiografia del
teatro oggi, cit. (vedi supra pp. 29-33).
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Fabrizio Cruciani ha analizzato esperienze cruciali del Novecento teatrale
evidenziandone i fondamenti in una formazione intesa non come addestramen-
to a un mestiere ma come educazione integrale dell’uomo, nel teatro e oltre il
teatro.
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Anna Rita Ciamarra

LA RIFONDAZIONE DELLA STORIOGRAFIA TEATRALE.
Studi e vocazione pedagogica di Fabrizio Cruciani1

La rifondazione della storia del teatro come disciplina iniziò a palesarsi, alla
fine degli anni Sessanta, come risposta alla necessità di alcuni giovani studiosi di
superare i limiti dei precedenti studi storiografici improntati all’evoluzionismo,
privi di uno sguardo al teatro che fosse aperto e problematico, e che avevano
identificato il teatro con il testo e la storia del teatro con la storia della letteratu-
ra drammatica (il ben noto pregiudizio “testocentrico”).

Di questa tensione alla rifondazione disciplinare, Fabrizio Cruciani è stato uno
dei pionieri.

Storico attento ed esigente, nemico della superficialità e dell’approssimazione
nello studio, Cruciani è arrivato ad aprire prospettive nuove nel modo di pensa-
re al teatro. La necessità, da lui sempre avvertita come urgenza, dell’integrazione
tra la storiografia e gli ambienti teatrali (e viceversa), lo ha spinto ad una vera e
propria “compromissione” con il teatro sempre supportata dalla convinzione del-
l’impossibilità di ipostatizzare il teatro nella storia. La dialettica per lui non è
stata un modo, ma la sostanza stessa del conoscere.

Cruciani non è stato uno studioso dalle facili passioni o dagli innamoramenti
improvvisi. La determinazione intellettuale, il rigore metodologico e la deontologia
professionale – in una parola, l’etica – sono stati gli strumenti attraverso cui filtra-
va la materia della sua ricerca. In questo soprattutto consiste l’eredità che ha
lasciato agli studiosi di teatro suoi amici o allievi.

Primo e fondamentale segno di mutamento nel suo modo di studiare teatro è
stato il punto di vista che ha assunto per osservarlo. Cruciani stesso veniva, infat-
ti, da un “altrove” culturale rispetto al Teatro e, per raggiungerne l’interno, ha
continuamente sentito il bisogno di uscirne. Anche questo ha reso particolare il
suo metodo storico e gli ha permesso di dare un senso imprevisto all’indagine
dei problemi propri della storiografia teatrale.

Attraverso i suoi studi, infatti, Cruciani ha mostrato come l’arte rappresentati-
va non possa essere ridotta a un campo del sapere secondario e subalterno ri-
spetto alle altre arti. Anzi, proprio nel teatro ha visto il luogo in cui si è attuata
la fusione di elementi culturali diversi, spesso ignorati dagli studi, e a fronte dei
quali il teatro gli è apparso spazio e tempo di relazione.

Studiando e approfondendo una serie di esperienze culturali diverse, ha com-
preso come niente possa essere rinnovato se non si ripercorre criticamente la
tradizione (nel senso di “tradizione della nascita” secondo Copeau). Quella tradi-
zione è, per la storiografia, la massa sterminata di fonti e documenti che dal

1 La relazione di cui si dà di seguito trascrizione è un’esposizione sintetica degli argomenti da me
affrontati nella tesi di laurea La rifondazione della storiografia teatrale. Studi e vocazione pedagogica di
Fabrizio Cruciani, discussa nell’a.a. 1998-1999, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, relatore
prof. Roberto Ciancarelli, correlatore prof. Andrea Gareffi.
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passato sono giunti fino a noi.
Ecco perché, con Cruciani, la rifondazione della storiografia teatrale ha signifi-

cato, prima di tutto, un uso della filologia più cosciente e tale da impedirgli di
selezionare un corpus documentario da considerare la Storia – quella con la esse
maiuscola – del teatro. Lo ha spinto, invece, a prendere in mano documenti
niente affatto o scarsamente considerati per recuperarne il valore storico. Ma lo
ha spinto anche a rileggere documenti notissimi ai quali ha posto domande nuo-
ve.

Il comune denominatore della sua ricerca è stata la convinzione che la storia
abbia un valore fondante nello studio per cui, pensando al teatro in termini di
egemonia culturale (di uomini, periodi, spazi e così via), la visione che ne deriva
non potrà che essere distorta e parziale.

Ne sono testimonianza i suoi contributi – sullo spazio teatrale, sul Novecento
e, ancor di più, sul Rinascimento – che hanno un impianto fortemente filologico
e che aprono prospettive radicalmente diverse negli studi teatrali, introducendo,
per esempio, il discorso sui registi pedagoghi nel Novecento e sulla festa nel
Rinascimento.

Allo spazio del teatro ha dedicato, tra l’altro, il suo ultimo libro e sebbene
questo lavoro non sia, forse, completamente riuscito, Cruciani ha mostrato di
porsi criticamente e in modo nuovo nei confronti dello spazio teatrale, come
testimonia, tra l’altro, la collaborazione con l’architetto e scenografo Luca Ruzza.

Ma sono soprattutto gli studi rinascimentali a manifestare in modo più evi-
dente l’impalcatura filologica che ha sotteso l’intero percorso storiografico di
Cruciani. È sufficiente citare la ricerca sul teatro del Campidoglio e le feste ro-
mane del 1513 e quello sul teatro a Roma tra il 1450 e il 1550 (Roma, Bulzoni,
1983). Di Cruciani questa è anche l’opera più complessa da un punto di vista
storiografico: sono i documenti a fondarla, l’esperienza diretta di chi ha visto e
fatto teatro. Cruciani, infatti, ritaglia per sé solo pochi spazi e lascia che a parlare
siano Flavio Biondo, Michele Cannesio, Giovanni Burcardo, per citare soltanto
alcuni nomi. Non si tratta solo del privilegio dato al documento, ma del docu-
mento letto in modo diverso, per esempio attraverso il supporto iconografico
(basti pensare ai frequenti richiami alla storia dell’arte e agli studi di Francastel).

È questo indagare il documento che Cruciani definisce con il concetto di “te-
atrale”. Di tale concetto si è servito, dunque, per testimoniare l’enorme impor-
tanza che ha, per lo studioso, lo sguardo di chi il teatro lo ha visto e vissuto in
prima persona.

Nel panorama della storiografia teatrale dei nostri anni, dunque, Cruciani è
stato tra i primi ad insistere sulle difficoltà metodologiche legate allo studio del
teatro. A supportarlo nel suo lavoro è stata anche una vocazione pedagogica che
si è espressa nella certezza che la rifondazione della disciplina dovesse necessa-
riamente passare attraverso un radicale cambiamento dello studioso. Una pro-
spettiva, quest’ultima, che si avvicina a quella del teatro novecentesco e di colo-
ro che ha chiamato “registi pedagoghi”, in particolare di Copeau.

E proprio lo studioso che, in modo particolare, ha posto l’accento sulla peda-
gogia a teatro è stato, a sua volta, un grande pedagogo. I rapporti istituzionali tra
allievo e maestro, in realtà, in questo caso non esistono. Esiste, invece, una dia-



45

lettica continua in cui i ruoli diventano intercambiabili. Questa era la particolarità
della pedagogia di Fabrizio Cruciani e questa è stata anche la nota distintiva
della nuova storiografia italiana, che ha portato avanti un discorso metodico e
scrupoloso all’insegna dello scambio e del lavoro d’équipe, seppur con le dovute
distinzioni e peculiarità individuali.

I primi, veri maestri di Cruciani sono stati gli uomini di teatro, soprattutto
alcuni di essi. A loro Cruciani ha accostato e integrato il patrimonio culturale di
alcuni uomini di studio, non necessariamente legati al teatro, in cui ha ravvisato
i presupposti per costruire una storia del teatro e della cultura che voleva “aper-
ta” e “significante”, capace di esistere al di là del confine istituzionale.

Il bagaglio culturale di Cruciani, la sua forma mentis di studioso, si è andata
così costruendo attraverso il dialogo continuo con i libri, con i suoi professori,
con gli studiosi della sua generazione, molti dei quali amici e compagni di mili-
tanza, ma anche con gli allievi. E, prima di tutto, con il teatro.

Ma, in questo caso, occorre precisare ulteriormente l’uso del termine “allievi”.
La pedagogia di Cruciani aveva un impianto fortemente maieutico che gli ha
permesso, soprattutto, di far emergere degli interessi per particolari campi di stu-
dio. Cruciani, dunque, non ha avuto continuatori in senso stretto, cioè qualcuno
che abbia ampliato o proseguito il lavoro che ha svolto. L’eredità che ha lasciato
alla nuova generazione di studiosi alla cui formazione ha contribuito, ma anche
a tutti gli studiosi che a lui si sono accostati e continuamente si accostano, è
stato, piuttosto, un diverso modo di guardare il teatro, di vivere e intendere la
cultura. Le sue lezioni continuano a vivere, oggi, anche nei preziosi sottotesti di
molti suoi scritti. Ed è con uno di essi, a me particolarmente caro, che vorrei
concludere. Scrive Cruciani:

Il problema della storiografia teatrale è quello di circoscrivere il proprio oggetto: il
che significa costruirne i confini, e cioè non darli per noti e acquisiti ma appunto
costruirli, determinare di volta in volta le zone di confine, che sono zone impreci-
se, indefinite, di intersezioni. L’evento teatrale si definisce, nello sguardo storico,
non tanto per quello che è quanto piuttosto per quello che ha scelto di non
essere: ha scelto tra ciò che era possibile. L’insieme dei possibili non è, per lo
storiografo, soltanto il contesto dell’evento in esame; ne è piuttosto la tensione, il
progetto, il senso. In fondo il teatro assume dimensione storica – di memoria, non
di archivio – proprio in quanto è il luogo dei possibili: per vedere meglio occorre
dislocare lo sguardo, conquistarsi di volta in volta il punto di vista2.

 2 F. Cruciani, Comparazioni: la “tradition de la naissance”, in “Teatro e Storia”, IV, n. 1, aprile 1989, pp.
9-10.
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Monica Ziosi

PER UNA INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIOGRAFIA
TEATRALE DI FABRIZIO CRUCIANI

Fabrizio Cruciani è una figura centrale nella cultura teatrale italiana del secon-
do Novecento.

L’originalità del suo pensiero storiografico e la vastità dei suoi studi, conside-
rando anche quelli che ha patrocinato, hanno aperto la strada al futuro della
storia del teatro. È difficile tracciarne un profilo intellettuale data la pluralità dei
suoi interessi, testimoniata dalla ricchezza dei nomi che compaiono nella sua bi-
blioteca e delle molte esperienze a contatto con i teatri viventi: dalla formazione
con Giovanni Macchia, alla fondazione del “gruppo romano” con Ferruccio Marotti,
Ferdinando Taviani, Claudio Meldolesi, dall’incontro con la “Nuova storia” fran-
cese, soprattutto con le idee di Braudel, a quello con Eugenio Barba e l’Odin
Teatret, ma anche alle affinità con i grandi pensatori, Kant, Gramsci, Ernst Bloch,
e con i grandi maestri del teatro del Novecento, Copeau, Stanislavskij, Vachtangov...

Si incrociano, nell’ideologia di Cruciani, nomi di autori che sembrano contrad-
dire l’uno la presenza dell’altro, ma è una contraddizione apparente, di superfi-
cie, perché nell’intreccio tematico delle riflessioni sui diversi problemi si ritrova
una coerenza interna, una coincidenza di visioni, o almeno una corrispondenza.

L’originalità di Cruciani, il cosiddetto “strabismo storiografico” che ha di per sé
un valore ideologico, oltre che metodologico, emerge con forza analizzando le
categorie storiografiche che ha utilizzato, strettamente legate a una riflessione anche
filosofica da cui uno storico può difficilmente prescindere1.

Per capire uno storico ci sono due domande da porre preliminarmente: quale
concezione ha dell’uomo e qual è la sua visione della storia (nella fattispecie la
visione della storia del teatro).

E. H. Carr ci insegna a studiare “con duplice punto di vista” lo storico prima
della storia e “l’ambiente storico in cui egli vive o ha vissuto”2. Eppure nel caso
di Fabrizio Cruciani questa operazione sarebbe fuorviante: bisogna prima studia-
re la sua storia del teatro, perché Cruciani è un fondatore e non lascia dedurre
rapporti di causa-effetto che non siano strettamente legati al suo campo di studi,
i teatri, o meglio i modi di espressione degli uomini, nella storia. È nella costru-
zione di una nuova storia del teatro, che è fondazione di un nuovo sapere e di
una nuova visione dell’uomo, che va cercata l’ideologia di Cruciani, ed è, la sua,
una storia di fondatori e utopisti.

Rispondere alle domande fondamentali poste sopra è un tentativo audace ma
necessario, che sarà costituito da inferenze, ipotesi e qualche deduzione certa.

Fabrizio Cruciani è un umanista: è l’uomo al centro della sua ricerca. La sto-

1 Cfr. C. Meldolesi, Introduzione a F. Cruciani, Registi pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento (e
scritti inediti), Roma, E & A Editori Associati, 1995 (nuova ed. riveduta e aumentata da C. Falletti e
F. Taviani).
2 E. H. Carr, Sei lezioni sulla storia, Torino, Einaudi, 1966, p. 50.
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ria del teatro di Cruciani è la storia di uomini che nel teatro hanno visto e
cercato molto più del teatro. L’istituzione teatro non spiega i teatri nella storia:
“Non si debbono cercare elementi ‘primitivi’ o ‘originari’ che si sviluppano da
forme semplici a organismi complessi più simili a una prefissata idea di teatro;
va invece riconosciuto il teatro come forma organica di cultura e civiltà nella
storia”3. Non a caso il Rinascimento e il Novecento sono i periodi storici da lui
privilegiati. C’è in questa scelta un’intenzione programmatica e ideologica: sono
entrambe epoche di grandi mutamenti antropologici, momenti di rottura di con-
venzioni culturali di “lunga durata”4, sono i momenti di nascita e scoperta
(“inventio”), di nuove concezioni dell’uomo e del mondo. Sono periodi caratteriz-
zati dall’indagine sulla natura umana che diventa tangibile ricerca delle possibilità
ontologiche ed espressive dell’uomo, dove il teatro si dichiara come luogo meta-
forico ideale, ma concreto nel suo accadere, nei modi espressivi di una civiltà
materiale. Lo sperimentalismo rinascimentale e la “decompartimentazione” del
sapere5 in campo artistico e filosofico da parte della nuova cultura umanistica, la
ricerca nella storia di un modello di civiltà – l’antichità classica – su cui fondare
le proprie origini, insomma la reinvenzione di una propria identità culturale, tro-
vano una corrispondenza paradigmatica nella cultura teatrale novecentesca, in
cui il rifiuto del presente e le necessità di rinnovamento globale della cultura
teatrale spingono alcuni gruppi di uomini a ripensare la propria umanità attraver-
so il recupero dei valori del teatro. Il bisogno del teatro e di una società che
abbia bisogno del teatro (e quindi la conquista della dignità dell’arte e di un
pubblico non indifferenziato), il bisogno di una tradizione su cui poggiare la ri-
cerca della propria identità (la tradizione dei comici dell’arte e il problema del-
l’attore protagonista indiscusso di una ricerca sulla natura umana che va al di là
della sua arte), sono le istanze che muovono gli uomini del Novecento alla scel-
ta radicale di una vita per l’arte. Per Copeau elevare il teatro ad arte suprema
significa riconoscerne “le capacità di esprimere la vita nella sua totalità” e le “pos-
sibilità artistiche che il teatro ha per essere immagine sintetica dell’umano, ampia
e profonda, servendosi di ogni mezzo espressivo”; egli “giunge al teatro portan-
dovi una problematica di estrazione filosofica e letteraria, etica prima ancora che
estetica”6.

Sono le scuole per gli attori dei registi pedagoghi i luoghi per la formazione
dell’uomo, gli ambienti in cui il possibile si sperimenta concretamente e si tradu-
ce in modi di operare che vanno al di là del tempo effimero dello spettacolo
per assumere quella qualità di “durata”7 che è il valore pragmatico di una conti-
nuità culturale operativa.

Nella globalità della storia del teatro, Cruciani mette in evidenza la complessi-
tà delle forme teatrali nel periodo che precede, ma non anticipa, la nascita del-
l’istituzione teatrale (il Rinascimento), e il momento di rifiuto e rottura delle
3 F. Cruciani - C. Falletti, La scena e la riscoperta del teatro, in R. Scrivano (a cura di), Letteratura e
conoscenza. Storia e antologia della letteratura italiana per le scuole medie superiori, Messina-Firenze, G.
D’Anna, 1988, p. 820.
4 Cfr. F. Braudel, Storia e scienze sociali. La “lunga durata”, in AA. VV., La storia e le altre scienze sociali,
Bari, Laterza, 1974.
5 Cfr. E. Panofsky, Rinascimento e rinascenza nell’arte occidentale, Milano, Feltrinelli, 1971.
6 F. Cruciani, Jacques Coupeau o le aporie del teatro moderno, Roma, Bulzoni, 1971, p. 51.
7 Ivi, p. 52.
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convezioni sceniche e degli statuti del teatro commerciale e borghese (il Nove-
cento). Prende perciò in esame periodi di lunga durata, un secolo per il teatro
nel Rinascimento a Roma8 (dal 1450 al 1550), e il periodo che va dagli anni
Ottanta dell’Ottocento sino agli anni Trenta del Novecento, per il teatro di regia
soprattutto, e che si prolunga fino alla rivoluzione culturale degli anni Sessanta e
Settanta9. Sono blocchi storici che indicano la convinzione di non poter com-
prendere il fenomeno teatrale al di fuori della dialettica del suo divenire storico.
Ma non è possibile comprendere la sostanza del pensiero storiografico di Fabri-
zio Cruciani senza scandagliare le riflessioni filosofiche che ne sono in gran parte
matrice: lo storicismo assoluto e l’umanesimo assoluto gramsciani, la morale
kantiana, le teorie sull’Utopia concreta di Ernst Bloch, la storia globale di Braudel.

Il primo problema da affrontare per scrivere una storia degli uomini è capire
che cos’è l’uomo. Fabrizio Cruciani prima di approdare alla scuola di Giovanni
Macchia si era formato con studi filosofici e l’interesse per il pensiero filosofico
non lo abbandonò mai. Cruciani non avrebbe potuto non essere affascinato dal
criticismo kantiano, per quanto riguarda l’analisi delle teorie sulla conoscenza,
ma soprattutto dalla concezione etica della natura umana che il filosofo tedesco
indaga fin nella sua più intima essenza nella Critica della Ragione pratica. Kant
definisce l’uomo come “fine” riconoscendo come caratteristica fondamentale del-
la persona umana di essere scopo-a-se-stessa; l’uomo non deve diventare un mezzo
in quanto egli è un “fine” in se stesso, poiché grazie alla ragione e alla legge
morale universale dell’imperativo categorico egli è in grado di autodeterminarsi.
La grandezza del pensiero kantiano sta nel tentativo di anatomizzare la facoltà
umana del conoscere, nel ridefinire i limiti della ragione (contro i dogmatismi
del pensiero metafisico) e nel cercare delle leggi della natura umana così come
vi sono leggi nel mondo della natura. Ci sono delle leggi universali e necessarie
a priori che governano il mondo fenomenico. Dalle teorie newtoniane Kant evince
che se le categorie dello spazio e del tempo sono a priori, ovvero non totalmen-
te deducibili dall’esperienza soggettiva dell’uomo, poiché sono date indipenden-
temente dall’esperienza sensibile, allora allo stesso modo vi devono essere leggi
della natura umana (morali) a priori, pur se il soggetto non ne fa diretta espe-
rienza. Nel riesame globale della struttura e della validità della conoscenza scien-
tifica, i modi, le possibilità e i limiti della conoscenza vengono individuati nella
mente dell’uomo e non negli oggetti o in Dio. La legge etica di Kant, come è
noto, è sintetizzata nell’imperativo morale categorico secondo le tre formule:

– “Opera in modo che la massima della tua azione possa sempre valere come
principio di una legislazione universale” (è qui espressa la legge di reciprocità che
sta alla base dei vari codici morali del mondo e che nel Vangelo è espressa con
“Non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te” e la necessità del valore
universale del proprio comportamento);

– “Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona, sia in quella di
ogni altra, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo” (e qui è
la dignità umana, l’uomo come “fine”, la persona scopo-a-se stessa che viene

8 Cfr. F. Cruciani, Il teatro nel Rinascimento. Roma 1450-1550, Roma, Bulzoni, 1983.
9 Cfr. F. Cruciani - Clelia Falletti (a cura di), Civiltà teatrale nel XX secolo, Bologna, Il Mulino,1986.
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riconosciuta come membro di una comunità ideale di libere persone che si rico-
noscono dignità a vicenda, poiché la morale istituisce il regno dei fini);

– Mentre la terza formula, “Agisci in modo che la volontà, in virtù della sua
massima, possa considerare se stessa come universalmente legislatrice”, riprende
la prima a ribadire che l’imperativo morale è il frutto autonomo della volontà
razionale, non è imposto dall’esterno, e quindi obbedire ad esso è obbedire a
noi stessi.

Dunque la “rivoluzione copernicana” operata da Kant nell’ambito della teoria
dell’etica sta non nell’aver criticato la morale propugnata da altre concezioni filo-
sofiche, ma nell’aver circoscritto la morale a facoltà dell’uomo, e le contraddizio-
ni tra gli istinti sensibili ed egoistici e il dovere morale assoluto (il “devi!”, il
dovere per il dovere, in virtù della necessità del dovere e non in vista di un utile
o di un interesse) all’interno della natura dell’uomo. L’uomo può quindi, grazie
alla ragione, autodeterminarsi, poiché la libertà è il primo postulato della vita
etica; inoltre, la legge non essendo prescrittiva – non ci dice che cosa dobbiamo
fare ma come dobbiamo farlo – presuppone la libera volontà dell’agente, una
volontà razionale che secondo Kant deve essere disinteressata, non rivolta ad un
utile, perché altrimenti non sarebbe morale. La formalità della norma la rende
universale, valida immutabilmente uguale a se stessa in ogni tempo e in ogni
luogo e necessaria, poiché una legge o è necessaria o non è. La legge è incondi-
zionata e autonoma, non dipende da circostanze date, o da condizioni materiali,
pena la perdita dell’universalità, e l’incondizionatezza dipende dal disinteresse;
non vi è un fine da raggiungere, altrimenti sarebbe il fine a determinare la legge
(o la massima, e diventerebbe quindi un imperativo ipotetico, e non categorico).
La moralità sta quindi nello sforzo di attuare la legge della ragione per se stessa:
l’essere morale implica una partecipazione interiore, l’intenzione di essere morale
nel proprio comportamento. Kant specifica che l’intenzionalità è alla base del
comportamento etico, per distinguere la moralità dalla semplice legalità, ovvero
non è l’adeguarsi ad una regola posta dall’esterno (per timore di incorrere in
sanzioni, oppure per introiezione di regole sociali) che rende l’uomo morale, ma
è l’intenzione morale di sottostare alla legge etica che lo pone come vero legisla-
tore del suo comportamento. La formalità della legge ha portato a Kant dure
critiche di vuoto formalismo, mentre con questa formula egli ha scoperto una
fonte perenne di moralità che resta immune da ogni mutamento10.

Sono diverse le ragioni per cui si è reso necessario soffermarsi sull’etica kantiana:
la grande influenza che essa ha avuto nel pensiero di Fabrizio Cruciani e ovvia-
mente su gran parte del pensiero filosofico occidentale, e soprattutto per quanto
concerne gli autori che stiamo prendendo in considerazione, Bloch e Gramsci.
Individuare le categorie storiografiche di Cruciani non significa voler chiudere il
suo pensiero in astratti schematismi ma sondare il terreno su cui un particolare
modo di guardare la storia ha potuto nascere, e le categorie non sono altro che
strumenti provvisori per mettere in luce un determinato problema e, in senso
kantiano, sono i modi del pensiero con cui i dati sensibili (offerti dall’intuizione

10 Cfr. N. Abbagnano - G. Fornero, Filosofi e filosofie nella storia, Torino, Paravia, 1986; S. Landucci,
La “Critica della ragion pratica”, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1993.
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spazio-temporale della sensibilità) vengono pensati. L’etica è certamente una del-
le categorie storiografiche centrali nella storia del teatro di Cruciani, ed è stretta-
mente connessa all’identificazione della pedagogia come la grande eredità del
teatro del Novecento. L’etica è una categoria gnoseologica anche per il teatro
del Rinascimento, dove la festa diventa “teatro” di comportamenti che nel loro
porsi oltrepassano il fenomeno teatrale per inscriversi in quello antropologico. E
l’altra grande categoria conoscitiva correlata all’etica è l’utopia. Nei periodi di
mutazione antropologica il problema ontologico e la domanda etica vengono
quasi a coincidere. Lo studio di Cruciani si è focalizzato su quei gruppi e quegli
individui che consapevolmente si sono posti l’ideale di autodeterminarsi, e il luo-
go privilegiato di tale sperimentazione è sempre il teatro, perché per sua natura
il fenomeno teatrale consente la finzione nella realtà, e il reale accadere di qual-
cosa nella finzione, e in questa ambiguità l’uomo si trova di fronte alla domanda
filosofica per eccellenza “Chi siamo Noi”, al problema di cogliere se stesso, del-
l’“Incontro con il Sé”11 (Selbstbegegnung).

Si esce dal teatro per capirlo, [...] si esce dal discorso del Teatro per vedere l’agire
e il produrre degli uomini nel teatro. Accade di vedere come il teatro ‘alto’ del
Novecento sia stato spesso una microsocietà che si vive nel progetto etico dell’ar-
te: l’idea e la prassi di un teatro che presuppone non un adeguarsi al teatro e alla
società esistente, bensì una nuova società che lo renda possibile e lo riconosca e
la cui cellula si può far vivere al presente. E una necessità etica è stato, in prima
istanza, il rinnovamento del teatro [...].

Si può rileggere in questo senso la grande storia della regia del ’900 [...] e guarda-
re alle ‘teoriche’ del teatro della regia come espressione acuta della crisi che il
teatro del XX secolo assume come consapevolezza di sé, utopie progettanti non
tanto nuove tecniche o particolari modalità del fare teatrale quanto un senso del
teatro nella società degli uomini – in definitiva progettanti una società che ‘chieda’
un teatro o progettanti un teatro vissuto come immanenza del futuro, del possibi-
le12.

Cruciani ha il merito di aver capito che etica ed utopia sono connaturate al
fenomeno teatrale, o meglio strutturali all’espressività teatrale, soprattutto quan-
do quest’ultima è in statu nascendi. Pare quasi banale a questo punto chiamare in
causa uno dei massimi esponenti delle tendenze sopra descritte, ovvero Jacques
Copeau, che nella storia del teatro di Cruciani sembra essere inizio e fine di un
percorso attraverso le storie, un cerchio che si chiude (mi riferisco al fatto che
Cruciani inizia i suoi studi con Copeau, tesi di laurea e pubblicazione di Jacques
Copeau o le aporie del teatro moderno, e ancora uno dei suoi ultimi scritti, tratto da
una conferenza tenuta a Malta nel 1992, ci mostra la profondità con cui egli ci
restituisce la figura di questo maestro del teatro che è anche maestro di vita, nel
senso etico più alto). Difficile non vedere in Copeau un continuo tentativo di
applicazione della legge kantiana, nella ricerca di leggi del teatro, nell’impegno

11 Cfr. E. Bloch, Spirito dell’utopia , Firenze, La Nuova Italia, 1980 (nuova edizione rielaborata della
seconda stesura del 1923).
12 F. Cruciani, Registi pedagoghi, cit., rispettivamente p. 51 e p.  35.
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“per costruirsi attraverso la propria sincerità-non spontaneità”13 un’identità artistica
e umana. La morale kantiana è essa stessa una forma di utopia, Kant stesso ci
dice che l’applicazione totale della legge, una volontà completamente conforme
alla legge, è una condizione di santità che non ci è data a causa dei limiti della
nostra natura; ma agli inizi del Novecento molti uomini di teatro e non sembra-
no cercare concretamente le condizioni per realizzare una società e una nuova
umanità nell’“impossibile”, affondando le radici del proprio agire nel futuro, vi-
vendo essi stessi il presente come uomini a venire. Questa utopia concreta, que-
sta spasmodica ricerca di identità che sfida le possibilità dell’uomo, nasce dal
rifiuto di un presente che sfugge ad una “abitabilità”, ad un esserci reale dell’uo-
mo. Il luogo invivibile per i registi pedagoghi è il Teatro. Il denominatore comu-
ne della loro rivolta prima etica che estetica è il bisogno di un mondo in cui
riconoscersi. Cruciani vede in queste ragioni la sostanziale unità dei teatri del
Novecento, nelle motivazioni che hanno spinto artisti e gruppi così lontani, geo-
graficamente (dalla Francia alla Germania alla Russia), ideologicamente (dal tea-
tro politico ai teatri d’arte, alla danza): un filo rosso di congiunzione che a di-
spetto delle stratificazioni poetiche della storiografia è il vero motore della civiltà
teatrale del XX secolo. Attraverso il lavoro dell’attore si cerca l’uomo, il teatro
diventa la casa dell’attore14 e lo spettatore si trasforma in ospite eccellente o in
compagno compartecipe dell’attività teatrale; fare teatro significa crearsi il pro-
prio ambiente, un microcosmo in cui valgono regole altre, in cui l’uomo ritrova
la dignità e il senso di sé grazie ad un nuovo modo di vivere la ricerca artistica.

In Spirito dell’utopia Ernst Bloch ci dà un vivido esempio di questa esigenza
diffusa negli uomini del Novecento di “trovare se stessi”, di uscire dall’orrore del
caos provocato dalla prima guerra mondiale e dalla condizione disumanizzata
dell’uomo all’interno del sistema capitalistico. Il libro è improntato alla visione
espressionistica, ma il suo contenuto è di alto valore filosofico, e di fondamenta-
le importanza sia per i valori che esprime sia per la comprensione del teatro del
Novecento. Etica e identità sono i temi centrali della visione utopica prima che
la politica: Bloch dice che noi stessi, gli uomini, siamo utopia, cioè sconosciuti a
noi stessi nell’attimo presente in cui viviamo ma presaghi di noi come di qualco-
sa di “Non ancora divenuto”. L’uomo può cogliere se stesso non mentre vive il
presente, mentre è, ma nel ricordo dell’attimo appena trascorso, quindi sempre
nel passato. Questa condizione di impossibilità a cogliersi pone l’uomo di fronte
alla domanda del Sé, di fronte allo stupore (Staunen), il meravigliarsi: questo stu-
pore è il domandare ancora indefinito. Lo stupore, questo modo di guardare il
mondo con la meraviglia di constatare che tutto accade ma non sappiamo dire
perché (e cosa è, e perché c’è qualcosa e non il nulla) e quindi non riusciamo a
costruire la domanda in funzione di una possibile risposta, appartiene alla fase
adolescenziale dell’uomo, al momento in cui egli assume consapevolezza di sé
ma non di “cosa è se stesso”. Le risposte che danno la scienza, la filosofia, ecc.,
sono costitutive di quello che Bloch chiama “il magazzino delle risposte”, un
luogo in cui viene offerto qualcosa al posto di qualcosa che manca, al posto di
ciò che si andava cercando. Cruciani vede nello stupore dell’uomo davanti alla

13 Ivi, p. 268.
14 Cfr., in generale, F. Cruciani, Jacques Copeau, cit.
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tenebra dell’immediato la condizione dell’attore nell’affrontare il problema della
propria identità, nell’affrontare il paradosso della condizione temporale, dove ogni
istante è carico di passato e portatore di futuro ma “la vita reale non è mai
presente. Il lavoro dell’attore, in parte, affronta questa contraddizione, anche col
‘fuori del tempo’, con la separatezza artificiale, temporale e spaziale del lavoro di
teatro: vedersi vivere”15. È attraverso un atteggiamento di apertura totale, nello
stupore del “qui ed ora” che il teatro diventa luogo pedagogico, il luogo dei
possibili e dell’invenzione, della creazione, perché questo è il significato che i
maestri del Novecento e Cruciani danno alla parola “pedagogia”: “[...] la pedago-
gia di teatro è una situazione segreta e ripiegata in sé, in una ricerca che non
procede attraverso le risposte ma si precisa nel conquistare le domande”16. Il
problema del “magazzino delle risposte” si pone sia da un punto di vista esisten-
ziale sia dal punto di vista storiografico: anche la storia è il luogo dei possibili.
Anche lo storico si trova nel paradosso del tempo, ma ha una responsabilità in
più: restituire agli uomini il loro passato, per la comprensione del presente e la
costruzione del futuro, poiché la natura dell’uomo è la storia. Anche lo studio
deve essere una situazione pedagogica di scoperta e ‘invenzione’ (cioè la capaci-
tà di vedere e ordinare qualcosa di nuovo, di non ancora ri-conosciuto), di con-
quista di domande, di indagine volta a dimostrare il possibile nell’impensabile.
Antonio Gramsci, uno dei più grandi tra gli intellettuali italiani del Novecento,
ha posto il problema della natura storica dell’uomo in questi termini:

[…] ponendoci la domanda che cosa è l’uomo, vogliamo dire: che cosa l’uomo
può diventare, se cioè l’uomo può dominare il proprio destino, può “farsi”, può
crearsi una vita. Diciamo dunque che l’uomo è un processo e precisamente il
processo dei suoi atti. [La domanda] “che cosa è l’uomo” [...] è nata da ciò che
abbiamo riflettuto su noi stessi e su gli altri e vogliamo sapere, in rapporto a ciò
che abbiamo riflettuto e visto, cosa siamo e cosa possiamo diventare, se realmente,
ed entro quali limiti siamo “fabbri di noi stessi”, della nostra vita, del nostro desti-
no17.

Ecco di nuovo affiorare il problema kantiano dell’autodeterminazione e della
libertà. Sia Bloch che Gramsci affrontano l’imperativo categorico, in maniera di-
versa, ma concludono entrambi che il valore reale dell’imperativo può darsi solo
in una società senza classi. Il concetto di natura umana è per entrambi gli autori
un’unità d’astrazione rispetto alla molteplicità fattuale delle coscienze all’interno
della dialettica socioculturale della società: “La ‘natura’ dell’uomo è l’insieme dei
rapporti sociali che determina una coscienza storicamente definita”18. Ma il pun-
to è capire di quale storia si sta parlando. Se, come dice Gramsci, “[...] l’uomo è
anche l’insieme delle sue condizioni di vita”, per conoscere l’uomo bisogna stu-
diarne la storia in maniera globale, cioè sotto ogni punto di vista. È Fernand
Braudel lo studioso che per primo ha posto il problema di studiare globalmente
la storia in modo sistematico (anche se questa idea era già presente nelle “Annales”,

15 F. Cruciani, Registi pedagoghi, cit., p. 242.
16 Ivi, p. 239.
17 A. Gramsci, La formazione dell’uomo, a cura di G. Urbani, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 189.
18 Ivi.
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soprattutto in Febvre), e ha portato nei metodi della storia le istanze delle nuove
scienze dell’uomo, le scienze sociali. Per Braudel non esiste ‘una’ storia ma la
molteplicità delle storie, che nel loro insieme descrivono settorialmente ‘la’ storia
del mondo, poiché non si dà una storia che non sia legata ad un’altra, ogni
componente ha n intersezioni, e la settorializzazione ha il merito della specificità
ma la debolezza dell’isolamento e della stagnazione su alcuni tipi di materiali
nella ricerca. Se il problema della storia è quello di guardare agli avvenimenti,
considerando la storia politica come causa del reale, quello delle scienze sociali
sta nel non considerare il fattore del tempo, della “durata”, della lunga durata di
fenomeni che fanno parte del nostro presente ma affondano le loro radici in un
passato remoto. Il nostro presente è comprensibile solo alla luce del passato e
viceversa, per questo aprire il presente al possibile significa scoprire nuove possi-
bilità della storia: “La possibilità non è la realtà, ma è anch’essa una realtà: che
l’uomo possa fare una cosa o non possa farla ha la sua importanza per valutare
ciò che realmente si fa. Possibilità vuol dire ‘libertà’. La misura della libertà entra
nel concetto d’uomo”19.

Le informazioni, i materiali, bisogna anche sollevarli, ripensarli a misura dell’uomo,
e al di là delle loro precisazioni, si tratta, se possibile, di trovare la vita: mostrare
come le sue forze si legano, si fiancheggiano o si urtano, e anche come, molto
spesso, mescolano le loro acque furiose. Riprendere in mano tutto, per tutto ri-
collocare nel quadro generale della storia, perché sia rispettata, malgrado le diffi-
coltà, le antinomie e le contraddizioni fondamentali, quell’unità della storia che è
l’unità stessa della vita20.

Sia Braudel, che Gramsci e Bloch vedono la cultura non solamente nella ve-
ste di sovrastruttura, ma anche di struttura, di struttura di lunga durata, che può
porsi in maniera dialettica nelle forze del reale. Ci sono molti nodi tematici co-
muni tra questi autori che non possono essere qui sviluppati ma che muovono il
nostro interesse al fine di capire come si combinano ideologie apparentemente
eterogenee e, per molti versi, intersecantesi perfettamente, nel pensiero storiografico
di Cruciani. Il metodo delle “Annales”, che vuole la separazione delle barriere tra
le scienze dell’uomo per fare storia senza limiti, l’utopia come forza latente nel
divenire storico (e come primo momento ideologico per la possibilità dell’inven-
zione e dell’autodeterminazione di sé), l’etica come motore primo delle istanze e
dell’agire dell’uomo, la “filosofia della prassi” come storia in atto (cioè la vita
stessa) e concreto essere dell’uomo nel mondo sono, in parte, le riflessioni che
hanno portato Cruciani a restituirci la storia del teatro come storia degli uomini,
una storia particolare di lunghissima durata da inserire nella storia globale del
mondo. Ma Cruciani, con la lente speciale del suo “strabismo storiografico” ci ha
saputo anche aprire una porta sul presente, sulle nostre possibilità di compren-
sione della realtà, e di azione, attraverso il fenomeno del teatro come luogo
delle domande capitali e di superamento dei limiti dell’uomo: “...lo spettacolo è
nella storia, ha passato e futuro; il lavoro di teatro è nel presente”21.

19 Ivi.
20 F. Braudel, Scritti sulla storia, Milano, Mondadori, 1973, p. 46.
21 F. Cruciani, Registi pedagoghi, p. 239.
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NOVECENTO

Marco De Marinis

CRUCIANI E GLI STUDI TEATRALI SUL NOVECENTO

In occasione del passaggio di secolo, e di millennio, non sono certo mancati i
tentativi di bilancio e di riflessione complessiva sul teatro del Novecento. E tutta-
via raramente in questi contributi si va davvero oltre l’idea diffusa del teatro
contemporaneo come grande magazzino di trovate, espedienti, generi, proposte
estetiche, innovazioni tecniche, opere: insomma, una specie di “gran bazar” sem-
pre aperto per noi consumatori postmoderni del nuovo millennio1.

Ma finché si resta su questo piano, diventa molto difficile cercare di capire in
che cosa sia realmente consistita la “grande rottura” del Novecento teatrale, quello
che Eugenio Barba ha chiamato il “big bang”.

Non credo che si possa seriamente mettere in dubbio che il XX secolo abbia
rappresentato un momento di discontinuità forte rispetto alle pratiche e alle teoresi
teatrali delle epoche precedenti. Tanto meno credo che si possa essere tacciati di
evoluzionismo progressista se si parla di una “rivoluzione” del Novecento teatra-
le2. Anche perché parlare di rivoluzione per il teatro del XX secolo, almeno in
prima battuta, non vuol dire enunciare giudizi di valore ma semplicemente addi-
tare dei fatti, belli o brutti che siano, come ad esempio l’avvento del cinemato-
grafo e le conseguenze irreversibili che esso ha comportato anche per l’immagi-
nario teatrale (e che non si riducono alla pur fondamentale “perdita della
centralità”)3.

Il problema vero, in realtà, non è chiedersi se si sia verificata o meno una
rottura, anzi una vera e propria rivoluzione teatrale, nel corso del XX secolo ma
domandarsi come si sia prodotta e – insisto – in che cosa sia realmente consistita.

Per cominciare a rispondere in maniera più adeguata a queste domande oc-

1 Un’isolata eccezione è rappresentata dall’importante contributo di M. Schino in Storia del teatro
moderno e contemporaneo, a cura di R. Alonge e G. Davico Bonino, vol. III, Torino, Einaudi, 2001:
Teorici, registi, pedagoghi.
2 “Con l’avvento del Duemila non ci sarà probabilmente alcuna palingenesi del teatro, per la
buona ragione che la palingenesi è già avvenuta da tempo” (F. Taviani, Teatro Novecento: ovvietà,
“Teatro e Storia”, n. 22, 2000, p. 296).
3 Ancora Taviani: “Ma il cinematografo è stato per la storia dello spettacolo molto più di una specie
egemone. È stato quel che la diffusione della scrittura fu per le pratiche letterarie. La sua
preponderante importanza ha sconvolto la nozione di spettacolo nella sua stessa essenza. Per la
prima volta, nella storia delle culture, lo spettacolo diventa un’opera perdurante aldilà e al di fuori
del contesto in cui si è realizzato. Qualcosa di definitivo è cambiato anche nelle nostre teste,
quando pensiamo ‘spettacolo’: non vuol più dire effimero, accadimento, congiuntura. E non vuol
più necessariamente dire presenza ‘al vivo’” (l.c.).
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corre andare oltre la superficie e l’ufficialità del scena contemporanea, oltre la
cronaca, e scavare nella sua “storia sotterranea” (un’altra proposta di Barba e
dell’ambiente dell’ISTA), mettendo in luce dimensioni dimenticate o sottovaluta-
te, riscoprendo, ben al di là della loro vulgata, figure ed esperienze che credia-
mo di conoscere ma che in realtà conosciamo soltanto come ricette, slogan e
parole magiche del Novecento-gran bazar.

Quello che Fabrizio Cruciani ha sostenuto più volte a proposito di Jacques
Copeau è vero purtroppo, e ancora oggi, per quasi tutti gli altri Padri Fondatori
del Novecento teatrale: “mit[i] più not[i] che conosciut[i]”, figure che “fing[iamo]
di conoscere [...] attraverso etichette e definizioni”4.

Sicuramente è vero per tre maestri al cui studio mi sono personalmente dedi-
cato con particolare assiduità, e che forse per me sono stati importanti come
Copeau e Stanislavskij per Cruciani: mi riferisco a Etienne Decroux, Antonin
Artaud e Jerzy Grotowski.

Un bilancio critico degli studi su Decroux e Artaud l’ho tracciato ripetutamente
e consegnato a dei libri5. Qui vorrei limitarmi a dire qualcosa su Grotowski, con
il quale invece sto facendo i conti più intensamente negli ultimi anni6 (anche se,
in realtà, la consuetudine con lui, per me – come per molti della mia generazio-
ne –, è quasi coeva dello stesso interesse verso il teatro, e quindi data dalla fine
degli anni Sessanta). Ebbene, dopo trenta e più anni di attenzione alle esperien-
ze teatrali e post-teatrali di Grotowski, non trovo che Nando Taviani abbia pec-
cato di eccessivo pessimismo o di troppa severità quando ha scritto, all’indomani
della scomparsa del maestro polacco: “Dopo la morte di Grotowski, vi sono stati
alcuni trafelati tentativi di bilancio, ma è emersa soprattutto la consapevolezza
che la fatica di comprenderlo [...] deve ancora cominciare”7.

Sulla strada di una più adeguata comprensione del Novecento teatrale e delle
sue storie sotterranee, l’aiuto degli studi e dei contributi di Cruciani è comunque
prezioso, anzi inestimabile, anche nel senso di non ancora sufficientemente consi-
derato, apprezzato. Ha proprio ragione Raimondo Guarino quando osserva che
“la natura dei testi di Cruciani [...] è tale che le sue enunciazioni emergono a
scoppio ritardato”8. Anche a me, come ad altri credo, nello studiare il Novecen-
to è successo di pervenire a certe acquisizioni e, poi, di rendermi conto che
Cruciani c’era già arrivato prima, in qualche modo.

4 F. Cruciani, Copeau, o la tradizione della nascita, “Teatro Festival”, n. 5, 1986, pp. 19-20.
5 Si vedano almeno: per Artaud, La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro della Crudeltà
(1945-1948), Bologna, I Quaderni del Battello Ebbro, 1999; per Decroux, la prefazione alla nuova
edizione italiana di Paroles sur le mime (La vera importanza di Decroux nel teatro contemporaneo, in E.
Decroux, Parole sul mimo, a cura di C. Falletti, Roma, D. Audino Editore, 2003, pp. 5-18).
6 Cfr. Grotowski e il segreto del Novecento teatrale, “Culture Teatrali”, n. 5, 2001 (dedicato a Arti della
scena, arti della vita), pp. 7-21; Lo spazio nella mente e lo spazio del corpo: nuovi paradigmi per l’esperienza
teatrale, in “Drammaturgia”, n. 10, 2003 (Drammaturgie dello spazio dal teatro greco ai multimedia, a
cura di S. Mazzoni).
7 F. Taviani, Grotowski posdomani: ventuno riflessioni sulla doppia visuale, in Grotowski posdomani, a cura
di F. Taviani., “Teatro e Storia”, n. 20/21, 1998-1999, p. 391.
8 Cit. in Fabrizio Cruciani storico pedagogo: testimonianze, a cura di A. R. Ciamarra, “Biblioteca Teatrale”,
n. 55/56, 2000 (Teatro del Novecento, pratiche dell’utopia), p. 119.
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Alcune sue formulazioni hanno fatto scuola e sono ormai classiche (Meldolesi9
le ha definite, azzeccatamente, “frasi-concetti folgoranti”, in cui “si possono sco-
prire illuminazioni di poesia”): teatro come “luogo dei possibili”, “tradizione della
nascita”, desunta da Copeau, “pedagogia teatrale”, “registi-pedagoghi” (che fu tro-
vata forse per primo da Mejerchol’d), “comunità teatrali”; ma forse soltanto adesso
siamo in grado di coglierne tutte le implicazioni e la portata eversiva rispetto agli
schemi storiografici ancora imperanti sul teatro contemporaneo (o si dovrebbe
dire di nuovo imperanti?).

Ma è incredibile quante altre nozioni innovative, e che spesso siamo abituati
ad associare a nomi diversi, compaiano precocemente nei suoi scritti: come il
“teatro fuori dal teatro”, come lo “spettatore partecipante”10  (che poi sarà valo-
rizzata soprattutto da Piergiorgio Giacché) o “drammaturgia dell’attore” (contenu-
ta in un testo del 1982 apparso postumo)11, a cui mi sono personalmente dedi-
cato nell’ambito delle ricerche collettive dell’ISTA12.

Ecco, io credo che i contributi di Fabrizio sul teatro nel Novecento, dal primo
libro su Copeau, del 197113, al volume (in collaborazione con la moglie Clelia)
sul teatro di strada, dell’8914, passando soprattutto per il fondamentale Registi
pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento e anche per Civiltà teatrale nel XX seco-
lo, entrambi già citati, al di là di ovvi limiti da storicizzare, oggi vadano più che
mai riproposti, come potenti antidoti contro le tentazioni neoconformistiche (per
non dire di peggio) che mi sembrano serpeggiare attualmente nel campo degli
studi teatrali15.

9 C. Meldolesi, Militante nella storia del teatro. Sugli ultimi studi di Fabrizio Cruciani, in F. Cruciani,
Registi pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento (e scritti inediti), Roma, Editori&Associati, 1995, p. 8
(1a ed., Firenze, Sansoni, 1985).
10 Civiltà teatrale nel XX secolo, con C. Falletti, Bologna, Il Mulino, 1986, p. 112.
11 Guardando il lavoro dell’attore, in Registi pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento, cit., pp. 235-
244.
12 Drammaturgia dell’attore, a cura di M. De Marinis, Bologna, I Quaderni del Battello Ebbro, 1997.
13 Jacques Copeau o le aporie del teatro moderno, Roma, Bulzoni, 1971.
14 Promemoria del teatro di strada, Bergamo-Brescia, Teatro Tascabile e Teatro Telaio, 1989.
15 Oggi il vero problema della storiografia teatrale italiana non è più, come nel passato, la tendenza
all’esclusione ma quella, opposta, ad un’inclusività indiscriminata, acritica, che, in nome di un malinteso
senso del pluralismo, evita di scegliere e di fare differenze, mettendo tutto sullo stesso piano.
Questo comporta il rischio serio di abdicare al proprio compito di storici e di critici; con l’aggravante
che non scegliere e non fare differenze significa, brechtianamente, avallare in silenzio, e almeno
oggettivamente, le scelte e le distinzioni dominanti nel proprio tempo; nel nostro caso, il “teatro” e
i “gusti” teatrali che vanno per la maggiore. Volendo entrare in maggiori dettagli su quella che
chiamo la storiografia teatrale revisionistica e neoconformistica, si potrebbe dire che si profila
innanzitutto un revisionismo degli studi, con l’emarginazione discreta ma sistematica della linea più
radicale e più scomoda emersa nella nuova teatrologia italiana (alcuni indici dei nomi di volumi
recenti già da soli rappresentano una lettura istruttiva in tal senso); poi esiste indubbiamente un
revisionismo delle pratiche sceniche novecentesche, che cerca di disinnescare le rotture più forti ricorrendo
appunto a una visione conciliante e pluralistica, dove c’è posto (e un po’ di gloria) per tutti e le
incompatibilità e le contraddizioni tendono ad essere trattate alla stregua di semplici differenze di
genere. Un esempio macroscopico in questo senso è rappresentato dalla tendenza a considerare il
teatro d’attore soltanto come una variante (che può piacere o meno: de gustibus...) fra tante altre e
non come un qualcosa che storicamente ha contribuito a rimettere in questione tutto il teatro in
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Insomma, va riscoperto e rilanciato l’aspetto militante della storiografia di
Cruciani, proprio nel senso in cui Meldolesi, nella già menzionata prefazione, lo
ha definito “un militante nella storia del teatro”.

Ad esempio, una volta emendata da qualche eccesso di enfasi, l’insistenza di
Cruciani sull’etica e sulla pedagogia conserva intatto il suo prezioso valore di
indicazione critica e metodologica; di più – per ripetermi – di vero e proprio
antidoto antirevisionistico. Insistere sull’etica e sulla pedagogia vuol dire infatti
mettere l’accento sui “modi di operare” piuttosto che sulle “opere”, significa pri-
vilegiare “la conoscenza degli uomini e del loro agire anche artistico” rispetto alla
pura e semplice, in realtà astratta, “conoscenza delle opere” (per dirla con le
parole del suo allievo Gerardo Guccini)16; significa riportare, in realtà aprire, le
arti dello spettacolo all’”indefinitezza vivace [e alla] organica molteplicità dei mores”,
piuttosto che confinarle esclusivamente nel “mondo cristallino delle arti” (e que-
ste invece sono proprio parole sue, di Fabrizio)17; infine, insistere sull’etica e sulla
pedagogia significa ribadire che, più che mai per il Novecento, “il teatro non ha
né la sua origine né la sua spiegazione nel teatro”18.

Per concludere questa riflessione introduttiva, vorrei tornare alle domande ini-
ziali sulla vera natura della rottura operata nella storia del teatro dal Novecento.

Io credo che nell’agire critico e storiografico di Cruciani (nei suoi “atti di intel-
ligenza storiografica” (ancora Guccini)19, applicato al XX secolo, siano contenuti
abbozzi di risposte che vanno appunto risolutamente nella direzione di una “sto-
ria sotterranea”.

È anche grazie ad essi che chi scrive è potuto arrivare a proporre certe ipotesi
in studi recenti e a formarsi il convincimento seguente20: la rivoluzione del No-
vecento teatrale non è stata esclusivamente e neppure principalmente estetica o
espressiva (tantomeno tecnica); la vera, grande rivoluzione teatrale del secolo
che si è appena concluso è consistita nel fatto che, per la prima volta (dopo la
sua reinvenzione cinquecentesca), il teatro ha lasciato l’orizzonte tradizionale del
divertimento, dell’evasione, della ricreazione (comprese le loro varianti colte-im-
pegnate) per diventare anche un luogo nel quale dare voce (e, se possibile, sod-
disfazione) a bisogni ed esigenze cui mai fino ad allora (salvo isolate eccezioni) si
era cercato di rispondere mediante gli strumenti del teatro: istanze etiche, sociali,
politiche, conoscitive, spirituali, terapeutiche persino.

È un teatro, quello del Novecento, che decidendo di affrontare fino in fondo
la questione del suo valore e della sua necessità (entrambi fortemente minacciati

quanto tale, tanto i suoi presupposti quanto i suoi scopi e le sue modalità, il suo come e il suo perché.
Significativo, da questo punto di vista, risulta il modo in cui negli studi recenti si ricorre al teatro di
regia e alla messa in scena/opera d’arte come a una specie di argine insuperabile, di Piave della
ideologia teatrale, per ricomporre e occultare gli scompaginamenti profondi che le pratiche sceniche
contemporanee hanno operato nei modi di pensare il teatro oggi.
16 G. Guccini, La lezione di Fabrizio Cruciani, “Teatro e Storia”, n. 17, 1995, p. 323.
17 Cit. ivi.
18 F. Cruciani, Comparazioni: la “tradition de la naissance”, “Teatro e Storia”, n. 6, 1989, p. 9.
19 La lezione di Fabrizio Cruciani, cit., p. 321.
20 Cfr., in particolare, In cerca dell’attore. Un bilancio del Novecento teatrale, Roma, Bulzoni, 2000.
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oggi), è andato oltre se stesso, si è trasceso, diventando “more than theatre”, più
che teatro (cioè, innanzitutto, più che spettacolo), e arrivando ad occupare spazi
inediti nella mappa culturale e nell’immaginario occidentali. Teatro come lavoro
su se stessi, propose Stanislavskij agli inizi del “secolo breve”; Arte come veicolo
ha proposto Grotowski alla fine del Novecento.

Ma vorrei concludere per davvero mettendo insieme, come in un dittico, due
pagine illuminanti.

La prima è la pagina 236 del libro già ricordato di Cruciani Registi pedagoghi e
comunità teatrali, uscito in prima edizione nel 198521.

Studiando teatro stiamo faticosamente prendendo coscienza che la grande rivolu-
zione del teatro, nel Novecento, nelle sue varie forme e dimensioni e nelle suc-
cessive fasi e ricorrenze e tensioni, era qualcos’altro. Non era la Regia, il teatro
come arte; era una diversa esperienza di uomini nel teatro e questa esperienza ha
costruito mezzi espressivi e tecniche e riflessioni, ma soprattutto è stata scienza
per conquistarsi nuove situazioni. La scuola, la pedagogia, la situazione di lavoro
in quanto tale, è stata la direzione costante di ricerca e di prassi, la tensione di
utopia e rinnovamento; i grandi maestri si sono orizzontati sulla necessità di un
milieu di ricerca (la scuola, il gruppo) per costruire non attori bravi ma attori nuo-
vi. E la scuola si è posta come una entità autonoma del teatro, in cui si è andato
elaborando un materiale teatrale più ampio ed eversivo che non gli spettacoli
realizzati. [...] La pedagogia dei grandi maestri ha antenne più profonde dei loro
spettacoli...

La seconda pagina è, invece, del 2001 e appartiene a uno dei “maestri viven-
ti” di Fabrizio, Eugenio Barba, il quale – come ricordavo all’inizio – ha parlato di
recente di big bang a proposito del teatro contemporaneo:

È il big bang, la liberazione di energie e intenzioni multiple e divergenti, la crea-
zione di nuovi paradigmi, la fioritura di una ecologia mai vista, o semplicemente
l’inebriante presa di coscienza che questo mestiere disprezzato può essere un’arte,
con una dignità, uno scopo e una identità specifici. È la teatralizzazione del teatro,
l’affrancamento dalla letteratura e, in certi casi estremi, il perseguimento di una
pratica che tende verso una ragion d’essere che si realizza superando la finzione
della scena. In che modo quello che accade sulle tavole del palcoscenico può
trasformarsi in azione reale, in esperienza autentica, in strumento di presa di co-
scienza sociale, in processo di formazione di un uomo nuovo, in operazione magi-
ca che rinvia alla realtà che è il doppio della vita? Mai, nel corso della storia, gli
attori si erano posti questioni simili22.

21 È stata A. R. Ciamarra ad attirare recentemente la mia attenzione su di essa: cfr. il suo studio La
rifondazione della storiografia teatrale: studi e vocazione pedagogica di Fabrizio Cruciani, “Biblioteca Teatrale”,
n. 55/56, cit., p. 91.
22 L’essence du théâtre, in J. Féral, a cura di, Les chemins de l’acteur. Former pour jouer, Montréal,
Editions Québec Amérique, 2001, pp. 29-30. Questo brano si ritrova, con qualche differenza, in
E.B.,L’essenza del teatro, “Teatro e Storia”, n. 23, 2001 [ma in realtà 2003], p. 15.
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Georges Banu

DI SCHIENA E DI FRONTE

La schiena e la frontalità contestata

La frontalità fonda lo scambio sociale tanto da costituire la regola che è alla
base delle convenzioni: ogni comunione civile l’esige e ne reclama il rispetto.
Così si intrecciano le conversazioni e si esercita il controllo, unanime e generale.
Rifiutare la frontalità assume il significato di una rivolta, di una negazione del-
l’autorità.

Le scenografie del potere instaurano queste costrizioni e il capo si afferma in
quanto tale grazie al privilegio di questa assolutezza dello sguardo. Nel teatro
all’italiana, fin dalle sue origini, l’attore, sempre rivolto al pubblico, si espone al
punto da mantenere senza interruzione lo scambio con una platea che si ribelle-
rebbe al minimo attacco portato a questa legge tanto sociale quanto teatrale.

Il pubblico, simbolo dell’intera comunità civile, beneficia di una posizione che
impone alla scena il rispetto delle regole della buona educazione. Concepito come
un salotto a misura della città, il teatro non può trasgredire i tabù di una socialità
che detta legge a proposito dei rapporti e dei comportamenti secondo norme
che non si possono infrangere, neppure a teatro. Quest’ultimo, rafforzando le
regole della buona educazione, conferma la propria sottomissione all’ordine pub-
blico. Voltare la schiena, funzione estremamente disprezzata soprattutto per un
attore, assumerebbe il significato di una inammissibile mancanza di rispetto nei
confronti di quella “classe agiata”, secondo la celebre definizione di Thorstein
Veblen, che si reca a teatro per dare spettacolo e mettersi in mostra grazie ad
un’attività rappresentativa di sé. Essa rifiuta alla scena qualsiasi deroga ai codici
di condotta pubblica e lo spettacolo resta un contesto rituale dal quale la recita-
zione di schiena è bandita. I rappresentanti della “classe agiata” possono, loro sì,
spostarsi, deviare dalla frontalità, ma una pari libertà non riguarda la scena. Que-
st’ultima non si ribellerà e, nascondendosi dietro a legittime ragioni tecniche, di
visibilità o di acustica, resterà sottomessa per secoli, facendo propria la legge che
la sala impone.

La frontalità fonda ogni dispositivo rappresentativo e, in considerazione della
straordinaria espansione di cui essa ha beneficiato, la sua messa in discussione,
che sarà innescata da Diderot per primo, si caricherà di risorse particolarmente
esplosive. Quando dispensa i propri celebri consigli a Mademoiselle Jodin, il filo-
sofo vuole invitare ad un superamento del rapporto frontale con la platea. Si
tratta di disfarsi dell’autorità che essa esercita, e così anche la rappresentazione,
non solo il testo, afferma la pulsione libertaria dell’Illuminismo. Lo spettacolo,
per Diderot, è pensato come anticipatore di cambiamenti futuri, come un labo-
ratorio sociale.

L’ampiezza dell’attacco portato è esplicito, senza esitazioni né equivoci. Il filo-
sofo non potrebbe parlare con maggiore chiarezza: “Che il teatro non abbia per
voi né retro, né fronte. Che sia rigorosamente un luogo da cui e in cui nessuno
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vi veda. È necessario talvolta avere il coraggio di voltare la schiena allo spettato-
re; non bisogna mai ricordarsi di lui. Ogni attrice che gli si rivolge meriterebbe
che dal pubblico in platea si levasse una voce che le dice: “Signorina, io non ci
sono“, scrive Diderot a Mademoiselle Jodin. Egli invita l’attrice a voltare di tanto
in tanto la schiena, liberandosi così della prepotente pressione esercitata dall’udi-
torio e determinando l’autonomia della scena, pronta ad affermare la propria
logica interna. Ma questo cambiamento è il risultato di un accordo consensuale,
poiché se l’attrice si permette di voltare la schiena, allora lo fa, secondo Diderot,
con l’approvazione della sala che l’invita a comportarsi come se non ci fosse.
Ormai il palcoscenico mostra una libertà che il filosofo illuminista si augura di
cuore per l’attore liberato dalle vecchie schiavitù. Diderot invita Mademoiselle
Jodin a adottare la postura di una futura cittadina della Repubblica.

Gli atti e l’affrancamento

“Una cosa è un atteggiamento, altra cosa è un’azione”, dice Diderot. La retori-
ca del grande non ha più ragion d’essere quando si possono sostituire gli atteg-
giamenti con le azioni. Queste chiedono all’attore di concentrarsi fisicamente e
così la sua attenzione si sposta dal dire al fare. Egli acquista una libertà prima
sconosciuta poiché ormai la logica dell’atto da effettuare gli fa superare le vec-
chie restrizioni protocollari. È l’azione che determina la scelta delle posture e
l’attore segue le indicazioni di una pratica di recitazione liberata dal dominio
della platea. Mostrando la schiena, come Diderot progetta, l’attore si affranca
tanto dal potere esercitato dalla platea quanto dalle costrizioni della posa tragica.
Ormai lo si invita a rispettare le dimensioni umane del dramma e a nutrirsi del
suo spirito ribelle. La schiena ne dà la prova. Di fronte, di schiena. Voltare la
schiena assumerà sempre il senso di una ribellione del corpo, ma, lo sappiamo,
se il corpo si volta è per meglio far durare l’attesa del viso. Questa alternanza
segna per Diderot l’avvento dell’attore moderno.

Diderot riconosce i rischi che corre l’attore assumendo la postura un tempo
sconveniente. Egli spezza il vecchio contratto a favore del nuovo patto e questa
liberazione dalla schiavitù nei confronti della sala implica un conflitto altamente
rischioso. Non è facile, per l’attore così spesso disprezzato, schernito, socialmente
declassato, assumere l’indicazione avanzata dal filosofo che lo invita a recitare,
dice, come se “lo spettatore non fosse niente per lui”. Per arrivare a questo risul-
tato, egli deve intimamente liberarsi di un’autorità che si è esercitata per secoli
su di lui e sulla pratica del suo mestiere. Per fare ciò, Diderot lo fa capire, biso-
gnerà anche fornire al nuovo attore dei nuovi materiali. E la nascita del dramma
non è estranea a questo desiderio di superare la preminenza della “posa tragica”
a favore dell’“atto drammatico”. Nuovo programma all’origine di un cambiamen-
to che il teatro, con il regista, non si impegnerà ad applicare che cento anni più
tardi. Diderot apre la porta e Antoine la varcherà.

È di fronte agli spettacoli dei Meininger che il giovane regista parigino subirà
un vero e proprio choc e, tra altre osservazioni, con Giulio Cesare riconoscerà
l’importanza della postura di schiena adottata dagli attori tedeschi. Antoine scri-
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ve: “Una schiena mostrata a proposito dà al pubblico proprio la sensazione che
non ci si occupi di lui e che qualcosa è effettivamente accaduto”. Questo, con-
formemente alle speranze di Diderot, attribuisce agli attori una grande indipen-
denza nei confronti della platea e, in più, produce la sensazione di un vissuto, di
una esperienza, insomma di tutto ciò che sfuggiva ad un teatro della frontalità,
che si indirizzava direttamente agli spettatori. Dimenticare la platea significa acce-
dere ad una verità di cui la recitazione di schiena, in concreto, dà la prova.
Garante di un’autenticità un tempo ignorata, conferma l’indipendenza del palco-
scenico accompagnata da uno sconosciuto “effetto di realtà”. “È accaduto” – vit-
toria dovuta anche alla schiena.

Il patto di chiusura

“Immaginate sui bordi del teatro una grande parete che vi separa dal pubbli-
co; recitate come se il sipario non si sollevasse”, scrive Diderot. Ciò si inserisce
nella pratica dell’ “assorbimento” di cui parlava Michael Fried quando analizzava
i discorsi sulla pittura di Diderot: sulla tela i personaggi, come gli attori sul palco-
scenico, arrivano a dimenticare il pubblico nella misura in cui agiscono. Essi sono
letteralmente “assorbiti” nell’azione. Ciò implica l’affrancamento da ogni autorità
esterna. In tal modo Diderot anticipa la ben nota “quarta parete” e le famose
“azioni fisiche”.

Diderot elabora una vera e propria strategia di chiusura mentale. Invita l’atto-
re a immaginare che “un telo chiuda tutto lo spazio e che oltre non ci sia nessu-
no”. Allora il fatto di girare la schiena implica l’accesso ad una nuova libertà
ottenuto grazie al patto appena formulato. Nel proprio spazio autonomo il cor-
po, basandosi sull’assenza immaginaria del pubblico, si affranca dal regno delle
convenzioni. L’attore agisce liberamente di fronte ad un pubblico considerato
come assente e assolutamente non come avversario, dato che, ricordiamolo, il
patto di chiusura è un patto di rispetto reciproco e di non aggressione.

“La regia è cominciata quando si è trovato il coraggio di far voltare la schiena
all’attore”, dice Peter Brook. Giusta osservazione, dato che se Diderot ne ha avu-
to l’intuizione, la pratica della recitazione di schiena si è realizzata solo grazie al
regista, che arriverà ad accordarle il diritto di cittadinanza sul palcoscenico. L’at-
tore è in grado di recitare al centro, persino in fondo al palco, cosa che gli
permette di liberarsi ancora di più dall’influenza della sala. Ormai, scrive Jean-
Loup Rivière, “l’attore non parla più né a me né ad un altro dietro di me, parla
ad un altro attore e introduce il personaggio che ascolta. Il modo di rivolgersi
allo spettatore diventa indiretto e io sento in un altro modo (sento un’altra cosa?)
se qualcuno ascolta per me. La recitazione di schiena sconvolge l’interlocuzione,
cambia il ruolo della parola e la percezione del discorso”. Pratiche in precedenza
vietate diventano ormai non solo lecite, ma anche frequenti: il parlare a bassa
voce, la penombra, il voltarsi.

Non dimentichiamo l’importanza delle nuove tecnologie, in particolare del-
l’elettricità, su questo cambiamento. L’attore si libera dall’esigenza della recitazio-
ne sul proscenio, nell’intimità con il pubblico, può anche ritirarsi in fondo alla



64

scena e, con la schiena curva, sedersi su una sedia. La schiena partecipa alla
volontà di elaborare delle atmosfere in cui l’elettricità può segnare il passaggio
del tempo: la schiena ha a che fare con il crepuscolo e il calare della notte,
momenti un tempo banditi dal palcoscenico per motivi soprattutto tecnici.

Altra osservazione: nello stesso periodo nasce la psicoanalisi e Freud basa il
dispositivo della cura sul dispositivo spaziale che esige che il paziente parli senza
vedere lo psicanalista. Quest’ultimo si trova, in qualche modo, dietro la schiena
del paziente che viene invitato a parlare “come se” lo psicanalista non ci fosse.

Diderot intenta un processo alla prassi di rivolgersi direttamente al pubblico al
fine di sottrarsi alla platea come destinataria esplicita. L’attrice è invitata dal filo-
sofo a immergersi nelle azioni. Liberate dall’influenza del pubblico, esse permet-
tono agli attori di essere coinvolti a fondo e non di atteggiarsi. Con lo spettatore
ignorato, recitando “come se” egli non ci fosse, ha inizio la modernità, che in-
staura così quello che sarà il patto fondatore, il patto di chiusura. Diderot lo prefigura
e prima Antoine poi Stanislavskij lo suggellano: scena e platea devono smettere
di comunicare direttamente durante lo spettacolo. Lo spettatore ormai adotterà,
lo si ripeterà spesso, la pratica del voyeur che scivola furtivamente nello spazio
chiuso della platea e sorprende il corpo nell’insieme delle sue posture. Corpo
che agisce e non corpo che si mostra. Il palcoscenico sacrifica la vecchia pratica
di rivolgersi al pubblico e da questo momento, chiuso, si stacca dalla platea vol-
tandole in un certo senso la schiena. E ciò avviene con l’assenso della platea
poiché, secondo Diderot, è dal pubblico stesso che si leva la voce che si rivolge
all’attrice per intimarle l’ordine di ignorarlo: “Signorina, io non ci sono più”. Nuova
libertà che l’attore può ormai prendersi sacrificando la dipendenza di un tempo.
Soltanto così egli arriverà a rispettare il patto di chiusura di cui il filosofo farà la
condizione necessaria su cui basare il rinnovamento della recitazione.

La schiena contestata

La vittoria della schiena, alcuni l’hanno affermato abbastanza presto, richiede
di organizzare il palcoscenico secondo la complessità delle posture adottate nella
vita. Questo fa nascere la convinzione, spesso ripetuta, secondo la quale tale
approccio è accompagnato da un rifiuto dell’arte e dei suoi codici. Il patto di
chiusura porta ad un’estetica dell’icona, del doppio sottomesso ad esigenze esclu-
sivamente imitative. I lavori recenti di Jean-Pierre Sarrazac hanno appunto de-
nunciato questo errore.

La schiena, inizialmente carica di virtù ribelli, sarà dapprima contestata in nome
di altri progetti, progetti che l’assimilano ad un sintomo proprio dell’estetica na-
turalista. Combattere la schiena prende allora il senso di un appello al ripristino
della convenzione teatrale nella sua specificità. Da Mejerchol’d a Vachtangov e
Copeau si sente la stessa richiesta: il palcoscenico deve organizzarsi secondo le
proprie leggi e non deve assolutamente prendere a prestito l’assetto della vita. I
nuovi riformatori vogliono che il corpo, ricco di virtù plastiche, utilizzi la schiena
come una delle proprie risorse, utili a permettergli di esprimersi pienamente.
Questo implica un parziale ritorno alla recitazione frontale che d’ora in avanti
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assume il significato di un ritorno alla tradizione teatrale dominata dalle esigenze
della scena e non da quelle del vero. Con Mejerchol’d gli a parte si dicono in
proscenio e l’attore recita indifferentemente di fronte e di schiena. In Vachtangov
o Copeau, grazie alla riscoperta delle libertà della recitazione del teatro della
foire o della commedia dell’arte1, si nota la stessa indifferenza. Entriamo nel re-
gno del relativo che si avvicina, più o meno, all’approccio cubista dell’epoca. Lo
spettatore può d’ora in avanti percepire l’attore come fa il pittore che gira intor-
no ad una figura. La visione non è né frontale, né dorsale: è circolare.

Teatralmente parlando, il corpo, nella sua realtà plastica e grafica, diventa in
scena uno strumento che si realizza soltanto nella misura in cui vengono sfruttati
tutti i suoi poteri. In questo modo, si pensa, viene segnata la disfatta del reali-
smo e si riabilita l’artificio della convenzione, che è accompagnata dal gusto indi-
stinto per il fronte o il retro, al punto di recitare in modo disinvolto con entram-
bi, come si può osservare nelle incisioni di Jacques Callot che scoprono la straor-
dinaria reversibilità degli attori del teatro della foire. Si tratta di un primo model-
lo a cui se ne aggiunge un altro, orientale. Mejerchol’d aveva visto spettacoli di
kabuki e sapeva quale ruolo decisivo gioca la schiena per gli onnagata del kabuki:
ogni elemento di sensualità passa da lì. Queste due fonti teatrali mantengono la
volontà di recitare allo stesso modo con il dritto e il rovescio di un corpo
“teatralizzato” che può ruotare attorno a se stesso e mostrarsi interamente mani-
festando, in tal modo, la superiorità della recitazione. Di schiena o di fronte,
senza nessuna priorità. Sì, qui è il regno del relativo che si impone. E dalla parte
del palco o della platea si sente godere di quella libertà nello stesso modo. Il
piacere deriva non dal fatto di intromettersi, come un tempo, in un universo
chiuso, ma dal trarre beneficio da un’esposizione completa del corpo. Corpo
ludico, corpo plurale.

La recitazione obliqua

I cambiamenti di cui abbiamo appena parlato avvengono nel contesto del tea-
tro all’italiana, un teatro dalla topografia ben precisa: si recita frontalmente o di

 1 Alcuni attori, soprattutto comici, sono apprezzati nel XX secolo per la loro recitazione di schiena.
In Francia, Sacha Guitry rientra tra questi esempi. Ma ancora più famosa sarà in Italia la schiena di
Eduardo De Filippo di cui, a Napoli, tutti ammiravano lo straordinario potere espressivo. Ferdinando
Taviani mi ha raccontato che d’altra parte è proprio questo che spiega l’interesse per l’attore
napoletano. A tale proposito K. M. Grüber si ricorda dello sbalordimento che provò: “Se avessi
avuto i mezzi economici, avrei portato tutti gli autori della Schaubühne a vedere la schiena di
Eduardo”. Questa schiena si affermava come schiena che non dispiega le proprie risorse grazie alla
protezione della quarta parete poiché è autonoma, ludica, è una schiena che parla da sé. Così De
Filippo si ricollegava ad una tradizione che gli era propria, la tradizione degli attori di giro. Se
Eduardo ne fu l’ultimo erede, Chaplin ne fu il primo, ma per il cinema. Lui, che ha recitato con
genio la plasticità del corpo, non terminava tutti i propri film muti con un’ultima immagine presa di
schiena che fissava per sempre la camminata di uno Charlot letteralmente assorbito dalla telecamera?
Egli volta la schiena alla vita di cui ha subito i colpi per allontanarsene e finire nel finto fuori-scena
sul quale l’obiettivo si chiude come la palpebra di un occhio che si addormenta. E se Charlot che si
allontana voltando la schiena non potesse trovare un rifugio che in questo modo?
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schiena in rapporto ad un pubblico posto in uno spazio ben preciso rispetto al
palco, uno spazio circoscritto e definito. I fattori cambiano a partire dal momen-
to in cui questo spazio sarà invece frammentato, disperso, come progettava, tra i
primi, Artaud. Allora il binomio di fronte/di schiena perde la propria pertinenza.
Gli sguardi diventano multipli, incrociati, e ciò che è di fronte per l’uno può
essere di schiena per l’altro. Si passa dal regno del relativo a quello del reversibi-
le. Ad ogni istante tutto può tramutarsi nel proprio contrario, e ciò non solo
relativamente alla modalità paritaria fronte/retro, ma anche a quella della variabi-
lità dei gradi: più o meno di fronte o di schiena... E, infine, è plausibile chiedersi
se la somma di queste posture in movimento potrebbe definire una recitazione
obliqua. Una recitazione dove all’opposizione binaria subentra la moltitudine delle
posture che finiscono per apparirci come l’equivalente di ciò che nella pittura
viene chiamato ritratto di scorcio. Il teatro di Eugenio Barba non è forse un teatro
di scorcio? Anche quello di Kantor. Un teatro in cui le opposizioni si sfumano a
vantaggio di una molteplicità che rifiuta il discorso dell’autorità della recitazione
di schiena o di fronte per instaurare un clima fatto di un’ambiguità che implica
apertura e incertezza. E a questo niente si adatta meglio della recitazione obli-
qua, la recitazione dell’attore posto al crocevia di sguardi mai diretti, sguardi che
si incrociano e ai quali gli attori rispondono con il succedersi delle posture. E
così si passa dal relativo all’infinito... il che è ciò che distingue l’approccio ludico
da quello che potremmo definire come approccio antropologico. Attraverso que-
sta molteplicità è dell’uomo nel suo insieme che si parla, con tutta la segretezza
e l’oscurità che ciò racchiude in sé. Lo sappiamo bene: il profilo nasconde sem-
pre qualcosa e, analogamente, l’obliquo non ha niente di certo.

La frontalità ritrovata

Con il teatro politico di Piscator e il teatro epico di Brecht, il corpo volteg-
giante attorno al proprio asse seduce meno e la sua attitudine a rendere equiva-
lenti il fronte e il retro non incuriosisce più tanto. In Piscator (le foto lo dimo-
strano) è la recitazione di fronte ad essere di nuovo privilegiata. Ugualmente in
Brecht, soprattutto nei songs. Per questo tipo di teatro si tratta di riflettere e di
instaurare una nuova relazione con il pubblico che è coinvolto nel dialogo che il
palcoscenico, esplicitamente, vuole intraprendere con la platea. Questa, di nuovo
illuminata, si lascia vedere e, dal palcoscenico, gli attori la guardano, le parlano,
la coinvolgono. Alla relatività dei punti di vista teatrali del corpo ludico subentra
così l’autorità del punto di vista politico, che si esprime e si pone frontalmente.
La recitazione di fronte si afferma nuovamente.

Ma subentra un cambiamento: un tempo si recitava di fronte per non dispia-
cere ad un uditorio la cui posizione sociale era più elevata di quella della scena.
Bisognava fornirgli tutti i necessari segni di obbedienza e non attaccare mai le
convenzioni codificate. Sottomessa, la scena si rivolgeva ad una sala alla quale
bisognava piacere2 . E ciò passava, per forza, attraverso l’esposizione del volto e
2 Sarebbe vano progettare un inventario, anche limitato, dell’uso che il teatro ha fatto della schiena.
Durante gli ultimi anni si è imposto il suo utilizzo ricorrente. Nella frequente situazione del teatro
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l’implicita accettazione della recitazione frontale.
Con il teatro politico i rapporti vengono invertiti: ormai è la scena che si

presenta come detentrice di un discorso e di verità che intende proiettare verso
la sala affinché quest’ultima ne prenda coscienza. La recitazione frontale diventa
d’ora in avanti la condizione indispensabile per questo teatro fondamentalmente
pedagogico. L’attore, dall’alto del palcoscenico, è incaricato di lanciare un mes-
saggio in direzione di un pubblico che bisogna risvegliare coinvolgendolo: la
frontalità si impone come condizione dell’impegno e della pedagogia.

La frontalità corale

Il lavoro sui gruppi che parlano all’unisono e che si affermano con questa
modalità ha implicato l’emergere di una frontalità corale che definisce lo spirito
di uno spettacolo in cui l’aspetto fondamentale consiste nel rivolgersi collettiva-
mente al pubblico, nell’appello che parte dalla scena in direzione di una sala che
si vuole così turbare, affascinare, sconvolgere. Il potere si colloca dalla parte del
palcoscenico che, grazie alle energie collettive della compagnia, fa capire le pro-
prie accuse o le proprie indicazioni. La frontalità corale ha una funzione di ri-
chiamo, come accadeva un tempo negli spettacoli del Living Theatre che termi-
navano con l’avanzare del gruppo verso il pubblico al fine di svegliarlo, di sot-
trarlo alla sua condizione. Frontalità da combattimento.

La frontalità corale vuole affermare la natura collettiva di un lavoro. Poiché
sono insieme, poiché desiderano affermarsi come gruppo, gli attori, spesso giova-

nel teatro la postura dell’uomo di schiena è stata riservata agli “spettatori della finzione”. Se un
tempo i personaggi/spettatori sul palcoscenico stavano di fronte agli spettatori in sala, Lucian Pintilié,
Antoine Vitez, Giorgio Strehler, per citare solo alcuni nomi, hanno spezzato questa disposizione
canonica. Così nella regia di Amleto, Antoine Vitez faceva regolare lo sguardo del pubblico sullo
sguardo della corte, messa di schiena, nella scena in cui si recita Trappola per topi. Il re, la regina e i
cortigiani, allineati sul bordo del palcoscenico, si inscrivevano nell’asse della sala che non vedeva
che la loro schiena. Quando si trattava di seguire sul viso dei colpevoli l’effetto della rappresentazione,
Vitez li faceva voltare e non ci restava che, soluzione più sottile, immaginare il turbamento provocato
dalla rappresentazione chiamata a cogliere “la coscienza del re”. Lo spettatore in sala si ritrova così
raddoppiato dallo spettatore sulla scena proprio come nel quadro di Magritte in cui lo specchio di
fronte al quale è posto un uomo che noi vediamo di schiena non riflette il suo viso, ma lo mostra
ancora di schiena: la moltiplicazione dell’identico... All’inizio del Gabbiano Âhechov, citando la
situazione di Amleto, riprende il teatro nel teatro e Lucian Pintilié, prima di Vitez, aveva già avuto
l’idea dello stesso dispositivo: gli spettatori sono messi di schiena per assistere allo spettacolo di
Kostia. E, per fare ancora un altro esempio, in L’illusion comique di Corneille, dove si mette in scena
una vera e propria rappresentazione per raccontare in modo indiretto, le avventure “teatrali” del
figlio, il padre, a cui la rappresentazione è destinata, si ritroverà, nella regia di Strehler, nella posizione
dello spettatore di schiena. È così che lo spettatore seduto in sala lo vede.
In questi spettatori assorbiti da una finzione di secondo grado noi ci riconosciamo come un doppio
messo dall’altra parte del palcoscenico. E Brook, in Timone d’Atene, per alternare la relazione
personaggi/attori li fa a volte recitare, a volte ritirare sul bordo dello spazio scenico, spettatori
temporanei che seguivano l’azione e di cui noi vediamo la schiena. Essi si trovano agli avamposti
della sala, come nostri rappresentanti in prima linea. L’attore-spettatore di Brook concentra in se
stesso le attività del teatro: la recitazione e lo sguardo.
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ni, adottano questa postura che rende omogenei e forti, rifiuta le gerarchie e
rafforza l’unità. La frontalità corale è una frontalità di gruppo e difende questo
aspetto con un’implicita ideologia di gruppo e un desiderio di comunione. Il suo
messaggio è anche questo: noi parliamo insieme e, “nessuno più valoroso dell’al-
tro”, per parafrasare una frase di Brecht, ci rivolgiamo a voi. E ciò accade, talvol-
ta, anche al di là della diversità dei ruoli: come per il Théâtre du Soleil nel ciclo
su Shakespeare o in quello sugli Atridi. Costumi, posture, proiezioni della voce –
tutto allora affermava la frontalità corale di una compagnia riunita in nome di
un comunitario desiderio di rivolgersi al pubblico. Ariane Mnouchkine ha cerca-
to senza interruzione questa frontalità della recitazione, e il Théâtre du Soleil
resterà inscindibile dall’ottimismo di questa recitazione frontale, recitazione che
intende provocare e instaurare una relazione amorosa con il pubblico, recitazio-
ne sovraesposta. La frontalità corale prende qui il senso di una condivisa passio-
ne per il teatro come riunione di esseri umani.

La frontalità corale resta legata in modo particolare allo spettacolo-faro di Lev
Dodin che ha segnato l’inizio degli anni Novanta, Gaudeamus. Essa, qui, collega il
desiderio di affermare l’unità di una classe di Conservatorio con lo smarrimento
dei giovani sovietici all’interno dell’Armata che, per definizione, ha il compito di
appiattire le individualità. Dodin utilizza inizialmente una “espressione corale” per
arrivare poi a una “frontalità corale” soprattutto nella scena finale, ormai celebre,
in cui l’intero gruppo, sottoterra fino alla cintola, intona un vecchio canto univer-
sitario facendo sentire al pubblico russo degli accordi da tempo vietati e ora
resuscitati, e ciò nel momento della terribile constatazione del fallimento peda-
gogico del servizio militare, tanto decantato. La frontalità corale fa appello al
pubblico e cerca di collegare sala e scena in nome di un bilancio comune, no-
stalgico o ribelle che sia.

Rwanda 94, che ci ha permesso di ritrovare il teatro alle prese con la realtà,
riabilita, anch’esso, la frontalità corale. Qui quasi tutto si recita frontalmente: per
dire l’orrore non bisogna mai voltare il viso e, soli o in gruppo, gli attori ci
guardano, ci parlano, non ci lasciano dormire. L’intero spettacolo poggia sul dia-
logo che rifiuta la schiena e impone la frontalità. Corale e frontale, la rappresen-
tazione si ricollega all’antica forma greca che fa del pubblico un interlocutore
chiamato a confrontarsi pienamente con l’esperienza tragica. Poiché estrema, la
sofferenza non si nasconde più e osa affermarsi come espressione di un gruppo
che, dall’alto del palcoscenico, la proclama. La frontalità corale, al di là di tutte
le differenze, si erge come sintomo di un teatro che si ricollega all’antica ricerca
della responsabilità. Recitare significa impegnarsi in nome di una verità che non
può più essere taciuta, che deve essere detta e ascoltata.

Con la frontalità ritrovata non c’è più posto per la schiena, che rappresenta la
parte di ignoto, di segreto, con cui questo teatro non ha niente a che fare. Il suo
bisogno di chiarezza pretende il volto. E soprattutto la voce. È un teatro preva-
lentemente acustico, come afferma Peter Sellars che procede ad uno straordina-
rio lavoro di riabilitazione della recitazione frontale in The children of Herakles,
una rilettura di Euripide. Gli attori, sotto la luce cruda dei riflettori, “proiettano”
le parole in direzione della sala in nome dell’esplicito desiderio di affermare un
punto di vista, di fare domande, di fare appello alla nostra vigilanza. La visibilità



69

prevale e la recitazione frontale aiuta a rendere ancora più esplicite le parole, a
farle ascoltare.

Frontalità monologale

Esiste anche una frontalità monologale. Beckett, tra i primi, l’ha ritrovata immo-
bilizzando spesso i propri personaggi di fronte. Essi si drizzano davanti a noi,
parzialmente visibili, e sussurrano delle parole... qui la relazione è sospesa e con-
ta soltanto un vago rivolgersi a qualcuno. Noi siamo, dall’altro lato, i possibili
fruitori di questo discorso che sopravvive appena. In un altro registro, Claude
Régy ha ritrovato questa frontalità ogni volta che ha lavorato con Isabelle Huppert:
per l’oratorio Jeanne au bûcher di Claudel/Honneger, Giovanna d’Arco si trovava
immobilizzata, in alto, appesa a un palo simbolico, mentre per 4.48 Psychose di
Sarah Kane l’attrice, a terra, di fronte, rivolgeva il proprio monologo direttamen-
te alla sala. Noi dovevamo subire, letteralmente “incassare” questa violenza. La
stessa che ritroviamo nella straordinaria Medea di Heiner Müller, dove Anatolij
Vasil’ev imponeva a Valérie Dréville la frontalità assoluta e anche la nudità. Ogni
volta la sofferenza si afferma frontalmente e ciò rende ancora più scomoda la
posizione dello spettatore. Egli subisce questo attacco, l’aggressione di queste pa-
role che si dirigono verso di lui senza che possa proteggersi, come se, coinvolto
senza sosta, si trattasse di impedirgli il minimo rilassamento, la più piccola disat-
tenzione. L’attore di fronte, immobile, gli fa subire la prova della parola divenuta
carne sofferente.

Il “teatro della lingua” e la frontalità

Quando il teatro ritrova la lingua, si presenta spesso come un’immensa bocca
aperta nella nostra direzione. D’altra parte in Giulio Cesare, tratto da Shakespeare,
Romeo Castellucci penetra con una telecamera in fondo alla gola per filmare i
palpiti, quasi sessuali, delle corde vocali. Anche qui tutto ruota attorno al potere
che hanno le parole di capovolgere dei destini o di sconvolgere la stessa Storia.
E in uno dei primi testi di Pasolini messo in scena da Stanislas Nordey per il
monologo delle lettere pronunciate singolarmente, come unità autonome, una
bocca si apriva facendo sentire i suoni nell’oscurità della sala. Ogni teatro della
voce è un teatro frontale.

Nordey, per il ciclo Pasolini, procederà all’unione di varie voci che progettano
il “teatro della lingua” sulla modalità della frontalità corale, della frontalità vocale,
che resuscita la vecchia forma dell’oratorio dove tutto si gioca attorno alla polifonia
dei suoni che prendono forza e delle voci che si spiegano. Qui i corpi, benché si
muovano maggiormente, rispettano lo scopo principale che è stato loro assegna-
to: essere di supporto ad una lingua che sfida il personaggio o la trama. La
realizzazione del teatro di Pasolini passa attraverso l’arte di intrecciare le voci, di
salvaguardare per un istante l’unicità per immergersi nella pluralità corale. Così
la lingua freme, circola, si sposta senza mai permettere né al monologo né al
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coro di imporsi. Ed è proprio la loro coesistenza tumultuosa che gli attori, sem-
pre di fronte, ci invitano a seguire. Frontale, il “teatro della lingua” scoperto da
Nordey bandisce la schiena e si realizza nel regime dell’esposizione incandescen-
te del gruppo. Fa della frontalità corale il modo migliore di affermare e difende-
re la parola. Parola non necessariamente politica, ma etica, civile. Parola impe-
gnata, parola direzionata. Essere di fronte significa accettarla.

In questa riabilitazione della frontalità corale la danza ha giocato un ruolo
innegabile. I corpi, in movimento su un palcoscenico nudo che essi attraversano
e sezionano, pronunciano insieme, frontalmente, dei pezzi di testi. È lo stesso
principio su cui si basa Pina Bausch. L’impatto di questo approccio, oltre che in
Stanislas Nordey, si ritrova in Eric Lacascade: anch’egli, per sviluppare un teatro
delle passioni, spinge il gruppo degli attori fino al proscenio, da dove ci fanno
ascoltare dei testi che normalmente richiederebbero la chiusura in se stessi e la
riservatezza. Per il teatro chechoviano questo esercizio turba i codici della recita-
zione fissati anticamente e prende un senso violentemente polemico. La coralità
frontale ci appare qui come una ricaduta esplicita del teatro-danza, come una
contaminazione coreografica.

Un teatro rivolto al pubblico

La recitazione frontale attuale fonda un teatro che si rivolge al pubblico in
modo affermativo, programmatico e sistematico. Fa della presenza riconosciuta
del pubblico la propria ragione d’essere. La parola è diretta verso di lui non in
nome di una certezza da comunicare, come al tempo di Brecht, ma in nome di
una volontà di risveglio di cui la scena si fa carico. Essa ci dice che noi siamo
insieme, siamo responsabili allo stesso modo, di noi stessi come del mondo, e ce
lo dice grazie agli attori che avanzano verso la sala per lanciare questi appelli
urgenti, oggi più che mai necessari. Giovani, gli attori trasmettono così le loro
energie dalle virtù contagiose. La scena ci chiama, ci convoca. È ciò che abbia-
mo provato al ritorno di una recitazione frontale che portava con sé la potenza
di una generazione nuovamente impegnata, quando gli attori volevano instaura-
re un rapporto volutamente frontale in nome dell’imperativa volontà di rivolgersi
alla sala sacrificando così tutto ciò che la schiena può procurare – questa terza
dimensione, del volume e dei sentimenti – a favore della superficie che si espo-
ne su un fondo incandescente. La schiena avrà sempre a che fare con il segreto
e la riservatezza, il ripiegarsi su se stessi che un teatro di parola, e non di situa-
zione, rifiuta. La frontalità esaspera il gesto verbale, mentre la schiena, come
Diderot aveva intuito, resterà per sempre connessa, almeno in scena, alla tacita
eloquenza delle azioni. La frontalità grida mentre la schiena sussurra, l’una esalta
la parola effervescente mentre l’altra predilige il gesto ripiegato in se stesso.

La questione dell’indirizzarsi al pubblico è posta radicalmente. Non si tratta
tuttavia di un qualunque movimento reazionario, poiché la frontalità non ha più
nulla di un’esposizione seducente in direzione della sala. Essa si rivolge diretta-
mente al pubblico, con tutto ciò che questo implica, per appellarsi ad esso. La
scena si erge come spazio responsabile, non corrotto, come luogo della parola
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attiva. E in nome di queste peculiarità che la pongono al di sopra del quotidiano
essa si dirige verso di noi, ci chiama, ci interpella. La recitazione frontale prende
il senso di un atto etico. Coinvolge.

La recitazione frontale mobilita, la recitazione di schiena libera: e la recitazio-
ne obliqua? Salvaguarda l’indimostrabile. Terzo termine che implica tutte le in-
certezze e le soddisfazioni non di una sintesi, ma di un’impurità che sarà per
sempre la fonte di nutrimento del teatro.

Di schiena, di fronte e... di profilo – ecco il movimento triadico della recita-
zione attraverso il quale le grandi possibilità del teatro si lasciano svelare. La
recitazione nella pratica concreta inscrive il senso di questi approcci globali. Il
lavoro teatrale non è che la trascrizione fisica del pensiero teatrale.

Dimenticatemi! O la nostalgia della schiena

Ma, come sempre, una soluzione genera, in modo dialettico, la propria con-
traddizione. E così, dopo aver provato il fascino della recitazione frontale come
recitazione della parola responsabile, della vitalità collettiva, della convenzione
reclamata, una sera, al Festival di Avignone, stanco di questo instancabile rivol-
gersi al pubblico ho mormorato dentro di me: “Dimenticatemi! Dimenticatemi!”
Come diceva un tempo Diderot rivolgendosi a Mademoiselle Jodin, anch’io di-
cevo: “Dimenticatemi! Voglio ritrovare la penombra di uno sguardo su una schie-
na che mi ignora, la pace che mi invita a costruire da solo la mia responsabilità,
ad attivare il mio immaginario”. Ho provato una voglia di libertà, una sete di
solitudine, questo desiderio di viaggio personale che la frontalità sistematica esclude.
La scena che fa del rivolgersi al pubblico la propria regola esclusiva mi vieta
questo ripiegamento in me stesso e mi intima di ascoltarla. La scena che mi
dimentica mi conduce dolcemente verso me stesso.

[Traduzione di Elena Cervellati]
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Monique Borie

ATTO MAGICO E ATTO TEATRALE

La scelta di questo tema è stata dettata dal ricordo degli scambi, tra me e
Fabrizio Cruciani, intorno al mio lavoro e alle mie letture su Artaud, teorico per
eccellenza dei rapporti magia-teatro. Cruciani ha non solo sostenuto ma pure
voluto la diffusione di questo lavoro in Italia. Si è trattato per me di un grande
momento di amicizia e di comunanza intellettuale, ma anche di un grande ono-
re. Ricordarlo qui significa in qualche modo rendere omaggio non soltanto al
notevole storico del teatro che egli fu ma anche alla sua apertura verso percorsi
meno “storici”.

Il teatro come operazione magica, l’atto teatrale come atto magico... si tratta
di un tema affrontabile davvero in vari modi. Ho deciso di proporre qualche
riflessione intorno al mago come personaggio drammatico i cui poteri spesso
sono serviti, nel corso della storia del teatro, a raffigurare i poteri del teatro.
Poteri di un teatro capace di manipolare forze, di richiamare poteri, di suscitare
apparizioni o di operare metamorfosi, di far muovere statue o fantocci, ovvero
di animare la materia.

L’intento è di cercare di vedere come questo tema shakespeariano per eccel-
lenza trovi un’eco nel XX secolo, non soltanto attraverso il discorso di Artaud
ma anche in qualche grande testo come I giganti della montagna di Pirandello o
La grande magia di Eduardo De Filippo. Attraverso questa breve traversata a par-
tire dai maghi shakespeariani fino agli illusionisti di Eduardo De Filippo, sarà
senz’altro possibile seguire delle piste che colleghino il territorio della magia al
territorio del teatro.

Trattandosi di maghi shakespeariani si pensa immediatamente a Oberon e Pro-
spero, ma io vorrei partire da una terza figura: quella di Paolina in Racconto
d’inverno. Racconto d’inverno appartiene, assieme alla Tempesta, alle ultime opere
di Shakespeare, quando egli dà sempre più spazio ai riferimenti alla magia nella
propria arte poetica del teatro (un riferimento ovviamente già presente all’epoca
del Sogno). Perché partire proprio da Paolina? Perché alla fine di Racconto d’inver-
no ella mette veramente in scena un atto magico, l’animazione della statua, e
perché Shakespeare, lo vedremo, oltre che di questo atto allo stesso tempo ma-
gico e teatrale la incarica anche di tutto un discorso che, mi pare, permette di
delineare i meccanismi dei rapporti magia-teatro. Paolina non soltanto organizza
come una sorta di teatro nel teatro l’animazione della statua, ma circonda que-
st’ultima di attenzioni e di commenti. Dopo la presentazione della statua, in un
primo tempo vuole tirare il sipario e fare scomparire questa scultura che sembra
così viva “per paura, dice, che la vostra immaginazione vada subito a figurarsi
che la statua si muove”. Il re Leonte vuole opporvisi poiché afferma e rivendica
la forza del piacere che prova, giustamente, in questa follia dell’immaginazione,
questa follia che si trova nell’illusione di una vita inscritta in seno alla materia,
follia di credere che questa materia possa animarsi. E proprio nel momento di
procedere all’animazione della statua, Paolina fa prima di tutto appello alla credulità
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di coloro che stanno guardando: “È indispensabile che richiamiate a voi la vostra
fede (faith)”. E arriva fino al punto di chiedere agli scettici di uscire, in modo che
resti solo chi è capace di sostenere la meraviglia: essi soltanto possono occupare
il posto di spettatori di questo teatro che ha bisogno della fede.

Si tratta della meraviglia, del prodigio di una vera e propria magia, oppure
della meraviglia di un’illusione, perfettamente padroneggiata? È l’atto di una maga
oppure lo straordinario gioco di prestigio di un’illusionista? Shakespeare fa in
modo che la questione non possa essere veramente risolta che fuori dal palco,
dopo la fine dello spettacolo. Tuttavia insito nella meraviglia, assieme al suo po-
tere di rendere le cose reali, rimane un dubbio: non si tratterà di una pura appa-
renza che assume le sembianze della realtà solo grazie alla forza della fede di
coloro che guardano?

Se di apparenza si tratta, è in ogni caso dotata di uno strano potere di rende-
re le cose reali. E alla luce di Racconto d’inverno alcuni discorsi dell’ultimo atto di
Sogno di una notte di mezz’estate si chiariscono. All’inizio di questo ultimo atto
Shakespeare incarica Teseo e Ippolita di trarre le conclusioni dalle avventure del-
la notte. Si tratta di discutere del senso che bisogna attribuire al racconto dei
giovani, del senso di tutte le metamorfosi che hanno fatto la sostanza della vi-
cenda, attraverso gli atti del mago Oberon e del suo aiutante Puck. All’inizio
Shakespeare attribuisce a Teseo il ruolo dello scettico. Ai suoi occhi gli avveni-
menti della notte non sono che forme vuote, puri prodotti dell’immaginazione,
quell’immaginazione che, secondo Teseo, è la facoltà di dare corpo a ciò che
non esiste e che permette di affiancare il poeta (e quindi il poeta di teatro) al
pazzo e all’innamorato: tutti avrebbero dunque una stessa follia nel vedere e nel
credere. È a tale follia che bisogna attribuire le visioni fallaci, le illusioni di questa
notte d’estate durante la quale, dice Teseo, è così facile “prendere un cespuglio
per un orso”, cioè prendere qualcosa di inanimato per una creatura vivente, come
in Racconto d’inverno. Di fronte a Teseo la regina Ippolita, al contrario, trova nelle
avventure della notte del Sogno una grande consistenza, una forza di verità. I
giovani hanno vissuto un’esperienza che aveva una realtà effettiva, che afferma il
potere, proprio della meraviglia, di rendere le cose reali.

Nel discorso finale allo spettatore, affidato a Puck, l’aiutante del mago,
Shakespeare sembra rivendicare per gli attori la condizione dell’ombra (“If we
shadows”). Non si tratta, qui, di un modo per invitare lo spettatore a seguire
Teseo, a dirgli che nel corso della rappresentazione teatrale non è stato testimo-
ne di una vera e propria magia ma vicino alla trappola delle illusioni dell’imma-
ginazione favorite dalla foresta immersa nella notte? Resta tuttavia il potere di
rendere le cose reali che è proprio di queste visioni materializzatesi sul palcosce-
nico.

Qualcosa di immateriale che prende corpo oppure una materia animata da
uno spirito immateriale, così sono i territori del mago come del teatro, territori
in cui credulità e apparenza, realtà effettiva e illusione si legano insieme. È anco-
ra una volta la lezione della Tempesta. La questione dell’indecisione tra prodigio
e illusione attraversa tutta la pièce. E Shakespeare fa dell’isola di Prospero il terri-
torio di una magia che fa vacillare le certezze determinate dalla percezione visi-
va e lascia la fede nell’impossibilità di dimostrare la verità del prodigio o la follia
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dell’immaginazione di cui il mago si prende gioco.
Come sottolinea Prospero stesso, la difficoltà di prendere le cose per vere

(“believe things certain”) è indissociabile dalla natura stessa dell’isola. Isola magi-
ca, isola di sortilegi, essa rappresenta uno spazio in cui è difficile dare fiducia a
ciò che i propri occhi vedono (“think their eyes do offices of truth”), un luogo
dove si può tanto prendere degli spiriti per degli esseri reali quanto degli esseri
reali per degli spiriti. Invitato sull’isola di Prospero, lo spettatore è colui che, ca-
pace di credere, rende possibile la meraviglia, ma allo stesso tempo è anche
l’ingenuo, il credulone, colui che può essere ingannato. Così i poteri del teatro,
attraverso l’azione del mago sulla percezione visiva, si inscrivono in questa ten-
sione tra la necessità della fede e la possibile trappola della credulità. Questo è
uno degli insegnamenti essenziali che i maghi shakespeariani ci invitano a trarre
dalla nostra esperienza di spettatori.

Se ci si volge verso i maghi del XX secolo, l’insegnamento non sarà molto
diverso. Così Cotrone, il mago dei Giganti della montagna, nello spazio della sua
strana villa ci trascina negli stessi territori. Tutta la pièce di Pirandello è costruita
intorno alle relazioni tra magia e teatro e, come per Shakespeare, atto teatrale e
atto magico si uniscono in un’unica facoltà di animare la materia, di dare corpo
a delle ombre.

Al centro dello spazio della villa di Cotrone si trova la stanza delle apparizioni
che è allo stesso tempo la stanza in cui sono depositati i fantocci, quei fantocci
inerti capaci di animarsi grazie alla magia del teatro o, se si preferisce, grazie ad
una magia messa al servizio del teatro. È in questa stanza che in un certo mo-
mento assisteremo ad una sorta di danza tra attori e fantocci. Poiché se questo
spazio è essenziale per la preparazione della rappresentazione teatrale da parte
del gruppo di attori che circondano Ilse, è qui che grazie al miracolo della rap-
presentazione, “il vero miracolo”, secondo l’espressione utilizzata nella stessa pièce,
i fantocci si animeranno. “Se lo spirito dei personaggi ch’essi rappresentano si
incorpora in loro, lei vedrà quei fantocci muoversi e parlare”1, afferma Cotrone,
ma perché questo accada, egli precisa, bisogna crederci. “Non si vedono per
curiosità questi ‘miracoli’. Bisogna crederci, amico mio, come ci credono i bam-
bini”2. Come Shakespeare, Pirandello ricorda che la meraviglia si può fondare
solo sulla fede nel fatto che il mago di teatro può convocare lo spirito del perso-
naggio per animare il fantoccio inerte o far muovere la statua.

Il teatro vero, come la magia, occupa per Pirandello questo spazio in cui cre-
dere agli spiriti si confonde con la creazione di spiriti in cui credere. Per la com-
pagnia di attori che devono rappresentare La favola del figlio cambiato in occasio-
ne del matrimonio dei giganti, il problema non è quello di avere un teatro, ma
di possedere la forza della magia. Ed è nella villa di Cotrone che possono trova-
re questa forza. La pièce è fatta “proprio per vivere qui, in mezzo a noi che
crediamo alla realtà dei fantasmi più che a quella dei corpi”3, dice Cotrone. L’at-
to teatrale non può compiersi che nello spazio magico.

1 L. Pirandello, Quando si è qualcuno. La favola del figlio cambiato. I giganti della montagna, Milano,
Arnoldo Mondadori Editore, 1993, p. 230.
2 Ivi, p. 230.
3 Ivi, p. 229.
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Credere al potere che hanno le ombre di prendere corpo, credere alla mera-
viglia dell’apparizione effettiva del personaggio immaginario è ciò che distingue
la vera e propria gente di teatro come Ilse. Lo scetticismo di uno Spizzi, che
parla di utilizzo di trucchi, è secondo Cotrone la migliore prova della sua pro-
fonda estraneità al mondo del teatro. “Se fosse del mestiere, gli dice Cotrone, si
lascerebbe abbagliare, perché appunto questo è il vero segno che si è del me-
stiere”4. Essere capaci di cedere all’incanto del teatro come operazione magica,
questa è per Pirandello la facoltà che designa la gente di teatro, che però non
per questo ignora i segreti della costruzione dell’illusione. Si potrebbe anzi dire
che è allo stesso tempo sopra e malgrado questa preliminare conoscenza che si
fonda la fede nella meraviglia, la fede nel miracolo. All’inizio della pièce, infatti,
quando la compagnia di Ilse arriva nei dintorni della villa, l’azione comincia con
la fabbricazione di una serie di apparizioni fantomatiche. Per suscitare queste
apparizioni il mago della villa impiega tutti gli strumenti e tutti gli artifici dell’illu-
sione, in particolare il proiettore e la sua luce verde. Si tratta di trucchi da
illusionista e il gruppo degli attori non si lascia ingannare. Ilse e i suoi compagni
non hanno paura ma sono divertiti. Ecco, dice Cotrone, la prova che essi “sono
dei nostri”5, il che significa che coloro che appartengono veramente ai territori
del teatro nel suo rapporto con la magia riconoscono immediatamente i segreti,
i trucchi che stanno dietro alle apparizioni.

Malgrado le apparenze, non c’è nessuna contraddizione nel discorso di Cotrone
e di Pirandello. Come Shakespeare, Pirandello suggerisce che l’atto teatrale si
colloca in effetti nella tensione tra la fabbricazione dell’illusione di apparizioni
costruite e la forza di rendere le cose reali propria delle apparizioni veridiche,
nel territorio tra la coscienza dell’illusione e il potere di una fede che ci permet-
te di vedere la meraviglia, l’atto magico.

Serbatoio di oggetti, di luci e di suoni per la fabbricazione di illusioni costrui-
te, la villa di Cotrone, proprio come l’isola di Prospero nella Tempesta, è un au-
tentico spazio magico frequentato dagli spiriti. “La villa è abitata dagli spiriti”6, ci
dice il testo di Pirandello. Essa è effettivamente lo spazio della rivelazione di
qualcosa che è al di là del visibile, della semplice materia, lo spazio in cui inter-
vengono delle forze che ci rimandano ad un territorio fuori dai limiti del natura-
le e del visibile, un territorio in cui la libertà è restituita all’”anima”, per riprende-
re un termine caro a Pirandello, quest’anima che per lui è “materia di prodigi”7.

La collocazione del teatro all’interno della sfera del prodigio, della “meravi-
glia”, nel territorio del pensiero magico, attraversa il teatro del XX secolo. Si
potrebbero citare davvero tanti esempi e vorrei, per concludere, sceglierne due:
uno in cui la dimensione della fede nei poteri magici del teatro è esaltata, l’altro
in cui sembra che questa fede sia posta sotto la luce della derisione e dell’ironia.
Da un lato Antonin Artaud, dall’altro Eduardo De Filippo.

È nota la volontà di Artaud di collocare effettivamente il teatro nella linea
ereditaria delle antiche culture magiche. Per lui solo la riappropriazione di una

4 Ivi, p. 235.
5 Ivi, p. 173.
6 Ivi, p. 229.
7 Ivi, p. 210.
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visione magica del mondo – secondo la quale delle forze dormono in ogni for-
ma, secondo la quale la pietra può animarsi – solo questa riappropriazione può
fondare un teatro ridiventato atto e non più semplice imitazione o apparenza.
Soltanto questo pensiero magico può dare al linguaggio teatrale una vera effica-
cia, rendere questo linguaggio capace di mobilitare e manipolare delle forze, di
operare delle trasformazioni. Viene alla mente anche che, per Artaud, questo
linguaggio pieno di potenza non è soltanto un linguaggio di gesti, ma un lin-
guaggio verbale completamente riabilitato dalla forza dell’incanto della magia.

Su questo piano, uno dei riferimenti privilegiati di Artaud – lo si dimentica
forse un po’ troppo spesso – è, oltre al Messico e all’Oriente, anche l’Egitto.
L’Egitto come cultura che conosce l’antica forza delle parole, come paese di quel
rituale fondamentale per Artaud che è l’apertura della bocca della statua. “Gli
Egiziani, ricorda Artaud, conoscevano le parole e le forze che trattengono l’ani-
ma sul margine della vita. L’incredibile fascino della magia dell’uomo viene da
questo meraviglioso potere”.

Ma, ricorda ancora Artaud, oggi nessuno crede più ai maghi. Ciò non toglie
che per lui l’ambito del teatro rimanga lo spazio in cui può essere ritrovata e
preservata questa visione magica che ci lega alle antiche culture ma anche all’in-
fanzia e alla sua capacità di credere ai poteri del mago.

All’opposto, almeno in apparenza (vedremo che la situazione è più comples-
sa), il discorso di Eduardo De Filippo, per il quale i rapporti tra magia e teatro
sembrano essere posti sotto una luce di derisione. Qui penso ovviamente al per-
sonaggio di Sik-Sik e soprattutto a Otto Marvuglia, figura centrale de La grande
magia.

Il mago Otto Marvuglia, professore di scienze occulte e celebre illusionista –
in un’epoca in cui l’illusionismo fatica ad essere apprezzato – assomiglia molto
ad un ciarlatano che, con l’aiuto dei complici, macchina i propri trucchi. Tuttavia
attorno a lui Eduardo de Filippo riunisce i riferimenti ai poteri di mago, il potere
di fare apparire e sparire, il potere di metamorfosi, il potere di influire sulla per-
cezione visiva. De Filippo sviluppa così tutto un discorso piuttosto complesso
sulla fede e sull’illusione. É infatti Calogero, colui che all’inizio della pièce incar-
na lo scettico, a vantarsi di non farsi mai delle illusioni, quello stesso personaggio
che alla fine deciderà di restare fermo nella propria illusione che è diventata
ormai la sua certezza.

“Se voi aprite la scatola con fede, rivedrete vostra moglie”8. Egli deciderà di
conservare fino alla fine della pièce, quando gli riporteranno la propria vera mo-
glie, questa scatola magica che gli è stata data dal ciarlatano complice dell’adulte-
rio della donna. Tale è la forza di questa scatola magica che egli preferisce alla
realtà e che si rifiuta di aprire, non volendo mettere alla prova la propria fede.

Eduardo De Filippo opera uno scambio davvero strano perché alla fine
Calogero recupera per sé il potere magico che Marvuglia ha perso. Così, senza
la luce della derisione e dell’ironia, non la si fa finita agevolmente con i poteri
della fede a teatro: essi possono, lo vediamo, affermarsi nell’istante stesso in cui
si dichiara l’illusione, si svela l’inganno.

8 E. De Filippo, Tre commedie, Torino, Einaudi, 1992, p. 97.
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Con La grande magia siamo in qualche modo costretti a confrontarci con i
risultati imprevisti di questo gioco tra fede e credulità o fede e scetticismo, come
se anche lì, come in Shakespeare, ritrovassimo la stessa incapacità di scegliere tra
illusione e verità. Una delle ultime fatiche di Eduardo De Filippo prima di mori-
re non è forse stata la traduzione della Tempesta? A tal punto è difficile per un
uomo di teatro separare i maghi falsi da quelli veri.

[Traduzione di Elena Cervellati]
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Maria Ines Aliverti

IL CIELO SOPRA IL TEATRO
Percorsi dello spazio teatrale ricordando Fabrizio Cruciani

A Clelia
 […] L’occhio del poeta,
volgendosi in sublime frenesia,
mira di terra in ciel, di cielo in terra;
e al modo che la mente va formando
idee di cose ignote, ei colla penna
le configura, e la dimora e il nome
conferisce ad un nulla evanescente.
(Sogno d’una notte d’estate, V.1)

Nel 1913, anno cruciale per la storia del teatro del Novecento, Craig dava alle
stampe il suo volume Towards a New Theatre1. Nel capitolo da cui il libro prende
nome, Craig rifà il percorso della decadenza del teatro occidentale dallo spazio
aperto allo spazio chiuso, definendo al contempo il mutare della organizzazione
della scena: dalla architettura reale usata come scena (teatro greco e teatro cri-
stiano medievale), all’architettura di imitazione (città, palazzi e strade modellate
oppure dipinte su quello che Craig chiama “a kind of imitation architectural
background”, cioè il genere di fondale con immagini di architetture utilizzato nel
primo Rinascimento), infine all’architettura artificiale (la scenografia barocca e i
Bibiena). L’esordio è di quelli perentori come solo Craig sa fare: “Un tempo la
scenografia era architettura. Poco dopo divenne architettura di imitazione; anco-
ra dopo divenne architettura artificiale di imitazione. Quindi perse la testa, di-
venne folle e da allora è in manicomio”2.  In questo quadro di quasi inarrestabile

1 E. G. Craig, Towards a New Theatre: Forty Designs for Stage Scenes with Critical Notes by the Inventor,
London and Toronto, J. M. Dent & Sons, 1913, p. 6.
2 “Once upon a time, stage scenery was architecture. A little later it became imitation architecture;
still later it became imitation artificial architecture. Then it lost its head, went quite mad, and has
been in a lunatic asylum ever since“. La traduzione riportata nel testo è diversa da quella proposta
da Marotti nella sua antologia di scritti di Craig: “Un tempo la scenografia era architettura. Più tardi
divenne imitazione dell’architettura, più tardi ancora imitazione dell’architettura artificiale ecc...”(Per
un nuovo teatro, 1913, in E. G. Craig Il mio teatro, a cura di F. Marotti, Feltrinelli, Milano, 1971, p.
173). Nella interpretazione del brano sarebbe opportuno tener conto dei termini relativi alla scena
e al suo allestimento presi in considerazione da Craig nel contesto di Towards a New Theatre, cit.
Craig infatti distingue poi nettamente stage scenery e stage decoration, in parte assumendoli
rispettivamente sotto le due categorie opposte di architectural scenery e pictorial scenery (cfr. in
particolare a p. 11 e On a stage decoration by Bibiena, pp. 12-13). Il termine scenografia appare
purtroppo ambiguo nel contesto del ragionamento di Craig, in quanto ricodificato dalla sistemazione
serliana della scenografia prospettica e dipinta, che notoriamente ha deviato il significato del termine,
in Vitruvio di non facile comprensione, dal suo originale riferimento allo spazio architettonico. Il
termine di imitation architecture è traducibile, a mio avviso più opportunamente, come architettura
di imitazione. Si tratta qui non dell’evoluzione della scenografia, ma dei rapporti tra scena e
architettura. Fabrizio Cruciani, chiosando questa frase celebre nel suo Lo spazio del teatro, Roma-
Bari, Laterza, 1992, p. 9, pur accogliendo la traduzione di Marotti, mette l’accento sul problema
implicito nelle vere parole di Craig, cioè quello relativo appunto alle due anime dello spazio del
teatro: scena e architettura.
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declino la commedia dell’arte e il teatro elisabettiano rappresentano l’ultimo de-
bole anelito della cultura teatrale occidentale verso il plein air. Quello stesso anno
Craig inaugurava la sua scuola nell’Arena Goldoni, in un teatro all’aperto del-
l’Ottocento, le cui associazioni con lo spazio architettonico del teatro dell’antichi-
tà e del teatro cristiano medievale erano numerose: se l’impianto dell’edificio si
ispirava alla matrice classico-vitruviana ripresa nell’ambito dell’architettura illuminista,
i muri contenevano anche numerose tracce dell’antico complesso del convento
di Annalena: archi, soffitti voltati, capitelli ecc. Simbolicamente l’insieme rappre-
sentava una summa sincretica di ciò che per Craig era lo spazio delle due prime
fortunate età del teatro3.

Ancora la parabola del declino si affaccia nelle pagine introduttive di Scene4,
volume costruito su una serie significativa di immagini: quattro figure e dicianno-
ve tavole, relative queste ultime a disegni dello stesso Craig, in gran parte databili
tra il 1908 e il 1910 e incisi all’acquaforte, a illustrare visioni della scena origina-
te dalle ricerche spaziali con gli screens. Se l’articolazione della storia del teatro
occidentale rimane la stessa, Craig l’arresta tuttavia, per quanto riguarda il passa-
to, al Seicento, definendo i quattro tipi di scena: la scena del dramma antico (il
teatro greco e romano5), la scena del dramma liturgico (la chiesa), entrambe
architetture di pietra, la scena di strada della Commedia dell’Arte con il suo
nudo tavolato e la scena lignea tra Cinquecento e Seicento (la scena elisabettiana
e quella del teatro di corte italiano). Il termine scene a questo punto indica sia lo
spazio reale e l’oggetto architettonico (compreso il vero e proprio stage), che lo
spazio immaginario del dramma. Craig, come storico, si arresta qui. Il suo propo-
sito non è infatti vedere le cose da storico ma da stage man, e mostrarle ai
lettori da questo punto di vista. Nulla aggiunge a illustrazione delle scene dei
periodi successivi, quelli che separano i primi del Seicento dall’epoca a lui con-
temporanea. Si limita a proporre le sue visioni, con l’intento dichiarato di voler
“semplificare le possibilità del dramma”: “Nessuna scena alla quale ho lavorato è
stata elaborata come fine a se stessa. Ho pensato unicamente al movimento del

3 “L’Arena Goldoni è senza dubbio uno dei più bei teatri all’aperto oggi esistenti. È architettonicamente
bello, ricco di associazioni e di tradizioni di un passato tranquillo e pieno di dignità. Nell’area del
palcoscenico e nelle stanze adiacenti vi sono tracce di architettura ecclesiastica... soffitti voltati,
capitelli scolpiti, resti di nobili arcate, sopravvivenze del chiostro che un tempo occupava questo
sito” [D. N. Lees, The Arena Goldoni, in A Living Theatre: The Gordon Craig School The Arena Goldoni,
numero speciale di “The Mask”, 1913, pp. 22-32 (p. 22)]. La ricerca dello spazio aperto aveva
caratterizzato anche le prime prove di Craig regista. Basti pensare al modo in cui egli stesso descrive
la scena allestita al Conservatorio di Hampstead per Dido and Aeneas (le prove iniziarono nel 1899
e lo spettacolo andò in scena l’anno dopo): “Il fondo-cielo finiva in alto fuori del campo visivo così
puoi immaginare come esso dovesse apparire piuttosto vasto […]. Non usammo quinte o cieletti
[...] In tutte le quattro scene i miei grandi fondi-cielo, blu o grigi, si stendevano lontano fuori della
vista, così si percepiva [...] un senso di spazio sulla scena. In Grecia e a Roma, nel 400 a.C. o nel
400 d.C., lo spazio e il cielo erano liberi”, Index of the Story of My Days.Some Memoirs of Edward
Gordon Craig 1872-1907, New York, The Viking Press, 1957, pp. 228-31.
4 E. G. Craig, Scene, London, Humphrey Milford - Oxford University Press, 1923.
5 Qui (ivi. p.12) – diversamente che in Towards a New Theatre – la scena (stage) romana viene
equiparata alla scena (stage) greca classica in quanto, benché diverse nella loro elaborazione e
nell’articolazione con l’insieme del teatro, sono entrambe architettoniche.
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dramma”6. La scena che dovrebbe scaturire dalla serie delle incisioni (non si trat-
ta infatti di disegni di scene diverse, ma di diversi volti di un’unica scena), sarà la
scena del futuro creata da lui stesso, la quinta scena dopo le quattro scene stori-
che sopra elencate. È una scena plasmata dalla luce, espressiva come un volto,
mutevole come una danza7.

Queste posizioni di Craig sono più che note: e quasi non varrebbe la pena di
parlarne se non per sottolineare l’impronta che esse hanno lasciato nel nostro
modo di guardare al teatro. Diversamente da Appia, la cui riforma altrettanto
radicale resta fermamente orientata a scalzare i principi della scena realista a lui
contemporanea, Craig rilegge e decostruisce secondo la propria visione ideale la
storia del teatro, conferendole l’impronta di una evoluzione in negativo, condi-
zionata dal chiudersi dello spazio del teatro su se stesso e dall’invadenza dell’arti-
ficio, prima nelle forme dell’illusionismo prospettico barocco e più tardi in quelle
solo apparentemente diverse del realismo della “quarta parete”, entrambe prati-
che di organizzazione dello spazio scenico del teatro all’italiana. L’intento di asso-
ciare strettamente una pratica rinnovatrice del teatro ad una lettura sistematica
del teatro del passato, soprattutto per quanto concerne la storia e il destino del-
l’edificio teatrale occidentale, hanno profondamente marcato la storiografia tea-
trale di tutto il Novecento, costituendo le premesse di una nuova sensibilità.
L’interpretazione idealista di Craig, rinforzata dal forte impatto – per non dire
dal fascino – della rivoluzione scenica che egli prospettava, ha contribuito in
certo modo a “isolare” in tutti i sensi il modello italiano, giacché esso aveva
portato con sé nella vicenda dello spazio teatrale il principio della sua involuzione.

Nella formazione di uno storico del teatro tra gli anni Sessanta e gli anni
Settanta del secolo scorso c’è stata una nozione – quella di luogo teatrale – che
ha contribuito più di ogni altra a orientare in senso nuovo gli studi sullo spazio
teatrale. Introdotta, come è noto, in due importanti colloqui organizzati a
Royaumont dal CNRS francese8, sotto l’egida di Jean Jacquot, essa è l’esempio
di come la rilettura dello spazio teatrale da parte degli storici sia stata in quegli
anni indissociabile dalla ricerca degli uomini di teatro, ricerca caratterizzata, an-

6 Ivi., p. 14. Nel caso di testi in lingua straniera, dove non venga esplicitamente segnalata una
traduzione italiana a stampa, la traduzione è di chi scrive.
7 Cfr. Ivi., p. 20. George Baltrushaitis [Jurgis Baltrußaitis] in un articolo del 1913, dal titolo significativo
The Path of Gordon Craig, nel già citato numero speciale di “The Mask”, 1913 (pp. 33-41), aveva
chiaramente intravisto il senso della straordinaria ricerca di Craig di quegli anni tra il 1908 e il 1910.
“Quando Craig ha applicato le sue idee nuove e assolutamente giuste al trattamento dello spazio
nel teatro e quando egli ha inventato gli screens, la scena (stage) ha ricevuto la sua forma definitiva,
che deriva dalla sua vera essenza [...]. Egli ha liberato tutte le potenzialità dello spazio come un
elemento creativo, tutta la sua plasticità, tutta la sua infinita mobilità. Nelle mani di Craig lo Spazio
cessando di essere una cosa morta, è diventato espressivo come un volto umano. E ancora più di
questo, è diventato una dramatis persona vera e importante, rivelando al teatro e al poeta drammatico
vedute e possibilità inaspettate” (p. 38).
8 Le lieu théâtral dans la société moderne, a cura di D. Bablet e J. Jacquot, con la partecipazione di M.
Oddon, atti del Colloquio di Royaumont 1961, Paris, CNRS, 1963, 2a ed.: 1966; Le lieu théâtral à
la Renaissance, a cura di J. Jacquot e E. Konigson, con la partecipazione di M. Oddon, atti del
Colloquio di Royaumont 1963, Paris, CNRS, 1964, 2a ed., 1968.
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che se non in modo esclusivo, dalla sperimentazione di spazi diversi rispetto a
quelli assimilati alla categoria culturale predeterminata dello spazio all’italiana.

Il luogo teatrale [lieu théâtral] è il luogo di un’azione, di un avvenimento rappre-
sentato da uomini ad altri uomini, sia questa azione mimata, parlata, cantata o
danzata. È un luogo di rappresentazione, ma anche di riunione: riunione di attori,
riunione di un pubblico, creazione di una comunità di attori e di spettatori che si
ritrovano faccia a faccia per un tempo determinato, il tempo di una manifestazio-
ne alla quale parteciperanno in maniera diversa. È un luogo di scambio. All’inizio
un’area di gioco [jeu], uno spazio in cui si è visti e uno spazio da cui si guarda,
qualunque siano la forma di quest’area di gioco, la disposizione di questa sala, il
rapporto che si stabilisce tra l’una e l’altra, rapporto fisico di composizione e di
organizzazione che sottintende un rapporto morale tra colui che è guardato e
colui che guarda. Il luogo teatrale, è banale ricordarlo, non è dunque solo il ‘tea-
tro’ al quale siamo abituati […]. È la rappresentazione che dà al luogo il suo
carattere teatrale. A ogni epoca, a ogni tappa della storia sociale, corrisponde un
certo tipo di luogo teatrale9.

Il concetto di lieu théâtral pone quindi l’accento sull’organizzazione dello spa-
zio nel quale si svolge la rappresentazione drammatica (definita qui in senso
lato), intendendo lo spazio come luogo di incontro e di scambio tra attori e
spettatori, e la rappresentazione sotto l’aspetto della coincidenza di fatto artistico
e di fatto sociale. Esso, sin dai suoi esordi, è servito a considerare le forme del-
l’organizzazione architettonica e spaziale che il teatro si è dato nelle varie epo-
che da un punto di vista relativo e mettendole in rapporto con i vari contesti
socio-culturali10. Fatta una comprensibile eccezione per quegli studi che si sono
interessati in modo esclusivo all’analisi morfologica del teatro all’italiana, l’intro-
duzione di questa nozione ha radicalmente mutato il modo di considerare la
storia dell’edificio teatrale e dello spazio artificiale che in varie forme, nei secoli
che vanno dal Cinquecento al Novecento, si costituisce e si precostituisce rispet-
to allo spazio della rappresentazione.

Non è qui inopportuno ricordare che la nozione di lieu théâtral, così come
l’avevano elaborata gli studiosi francesi, ha subito poi una significativa forzatura
da parte di Ludovico Zorzi nel corso di quel fondamentale itinerario apertosi
con l’esposizione Il luogo teatrale a Firenze (1975). Per “luogo teatrale” Zorzi in-
tende infatti “un luogo non nato per una specifica destinazione all’evento

9 D. Bablet, La remise en question du lieu théâtral dans la société moderne, in Le lieu théâtral dans la société
moderne, cit., pp. 13-25 (p. 13).
10 Si veda anche l’approccio di Jacquot nell’Avant-propos, nella Présentation (alle pp. 9-11) e nel
saggio finale (Les types de lieu théâtral et leurs transformations, in particolare cfr. pp. 508-509) di Le lieu
théâtral à la Renaissance, cit. Ricordiamo anche gli approfondimenti di Elie Konigson riguardanti lo
spazio teatrale medievale e in particolare La place du Weinmarkt à Lucerne: remarques sur l’organisation
d’un espace dramatisé, nel volume Recherches sur les textes dramatiques et les spectacles du XVe au
XVIIIe siècle, in Les Voies de la création théâtrale, VIII, Paris, CNRS, 1985, pp. 43-90, dove la nozione
di lieu théâtral viene considerata in relazione al volume-spazio della piazza medievale, vera e propria
sala all’aperto.
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spettacolare, ma occasionalmente e progressivamente adattato ad esso”11.  In rap-
porto a questa “ridefinizione” Zorzi individua due sistemi spaziali che precedono
il teatro e preludono a esso: il sistema chiesa-piazza per lo spettacolo religioso e
il sistema sala-cortile per lo spettacolo cortese (che hanno naturalmente interazioni
reciproche). La precisazione tende dunque a sussumere la nozione di luogo alla
differenza di fondo tra apparecchio e edificio, luogo dell’allestimento temporaneo
e struttura stabile, differenza che per Zorzi caratterizza (pur senza brusche cesure)
l’evoluzione dello spazio destinato allo spettacolo. “Il passaggio dal ‘luogo’ al ‘tea-
tro’ segna il punto di arrivo di una parabola complessa: il suo prodotto sarà la
sala teatrale barocca o ‘all’italiana’, la cui struttura dominerà incontrastata la
progettistica teatrale fino ai nostri giorni”. Dissociare la nozione di luogo teatrale
dalla nozione di edificio teatrale, era invece un’idea estranea alle prime
formulazioni francesi. Rinviando al colloquio di Royaumont del 1961 e a un
altrettanto fondamentale contributo di Tafuri12, Zorzi criticava “l’estensione della
dizione di ‘luogo teatrale’ fino all’età moderna (con la tendenza a incorporarvi
l’ampio capitolo relativo alla storia dell’edificio teatrale in senso proprio)”. Que-
sta posizione di Zorzi rispondeva sia a una forma di prudenza (non creare
“sfasature metodologiche in un settore di indagini ancora in movimento”) sia alla
necessità, al tempo sentita ancora come primaria, di concentrarsi sullo studio
dello spettacolo rinascimentale per liberarlo dalla duplice ipoteca di un modello
di spazio teatrale normativo da una parte e di un mito dell’origine dall’altra (la
sala teatrale “originata” dalla invenzione della scena prospettica), riconducendo
l’idea e il progetto del teatro alla complessità ideologica e culturale del contesto
rinascimentale. D’altra parte “l’excursus fiorentino” di Zorzi, e cioè l’analisi dei
luoghi fiorentini dal 1439 al 1661, apriva un percorso diverso anche rispetto allo
studio della festa rinascimentale che già a partire dalla seconda metà degli anni
Sessanta era stato avviato presso l’Istituto di Storia del Teatro dell’Università di
Roma diretto da Giovanni Macchia. In alcuni fondamentali lavori prodotti in quel-
l’ambiente fertile di ricerche, Fabrizio Cruciani aveva indagato la festa umanistico-
rinascimentale come un sistema di forme espressive autonome e come contesto
di formalizzazione del teatro13. Il tema dell’invenzione del teatro nella Roma tra

11 L. Zorzi, Il teatro e la città. Saggi sulla scena italiana, Torino, Einaudi, 1977, pp. 140-1. Nel saggio
introduttivo alla esposizione Il luogo teatrale a Firenze, Firenze, Electa, 1975, il problema relativo a
una definizione o ridefinizione del concetto di luogo teatrale non era stato esplicitamente affrontato,
anche se questo lavoro sullo spettacolo fiorentino da Brunelleschi a Parigi conteneva già in sé
implicitamente la ridefinizione che verrà a distanza di due anni esposta nel volume sopra citato, in
una (ormai famosissima) nota.
12 Per il convegno del 1961 vedi alla nota 8; e inoltre M. Tafuri, Il luogo teatrale dall’Umanesimo a
oggi, in Teatri e scenografie, introduzione di L. Squarzina, Milano,Touring Club Italiano, pp. 25-39. In
entrambi questi approcci la definizione di “luogo teatrale” copre l’intera vicenda del teatro “all’italiana”.
13 Si vedano i seguenti lavori di Cruciani: Il teatro del Campidoglio e le feste romane del 1513, Milano,
Il Polifilo, 1968; Per lo studio del teatro rinascimentale: la festa, “Biblioteca teatrale”, n. 5, 1972, pp. 1-
16, primo esito delle ricerche che saranno poi pubblicate in forma definitiva solo molti anni più
tardi: Teatro nel Rinascimento. Roma 1450-1550, Roma Bulzoni, 1983; infine, sempre a cura di F.
Cruciani, il numero speciale di “Biblioteca Teatrale” dedicato a L’invenzione del teatro, n. 15/16,
1976. Sul posto che ha avuto il teatro del Rinascimento nella riflessione storiografica di quegli anni,
rinvio all’introduzione di F. Ruffini, Teatri prima del teatro. Visioni dell’edificio e della scena tra Umanesimo
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Quattrocento e Cinquecento appariva anch’esso deliberatamente impostato ad
escludere ogni forma di origine e di evoluzionismo. Il teatro, luogo della festa e
a un tempo luogo della rappresentazione, si fondava sull’idea umanistica del tea-
tro come luogo di celebrazione. Le contraddizioni fiorentine sembravano ancora
lontane14.

Purtroppo quel “passaggio dal luogo al teatro” sul quale si sono appuntate la
ricerca e la riflessione di Zorzi, pur nella sua raffinata formulazione, poteva alla
fine risultare pericolosamente congeniale a un discorso evoluzionistico sullo spa-
zio teatrale. Quasi fatalmente infatti il concetto di Zorzi da strumento ermeneutico
è diventato definizione assoluta in base alla quale ricostruire una nuova “gratifi-
cante” organizzazione del materiale documentario15.  La concezione di un luogo
teatrale distinto dal teatro edificio, proiettata su una storia generale del teatro
ancora sostanzialmente compromessa con una prospettiva evoluzionistica, e non
fondata su un apparato di erudizione omogeneo e sufficientemente esteso, ha
condizionato l’approccio allo spazio teatrale tra la fine del Cinquecento e l’Otto-
cento, quello cioè corrispondente alla teoria e alla pratica del teatro all’italiana.
Schiacciato tra il ritrovato polimorfismo del luogo teatrale rinascimentale e le
aperture, nonché la rimessa in gioco del luogo teatrale da parte delle avanguar-
die novecentesche, lo spazio del teatro all’italiana sembrava in questa prospettiva
destinato a irrigidirsi in quel terribile portrait-robot16 che era uscito dalle pagine di
Craig: chiuso esclusivamente nell’orbita dell’illusione scenografica, esso era votato

e Rinascimento, Roma, Bulzoni, 1983: “Il teatro del Rinascimento, come i teatri di oggi, è diventato
il luogo della messa in opera di approcci aperti e problematici, tesi a smascherare la preconcetta
ideologia dell’Istituzione [teatrale] e la conseguente, gratificante, organizzazione del materiale
documentario” (p. 10).
14 Sul destino dell’idea di teatro nel contesto fiorentino fine ‘400, e sullo scarto Roma-Firenze, si
vedano gli articoli di F. Cruciani - F. Taviani, Discorso preliminare per una ricerca in collaborazione,
“Quaderni di teatro”, II, n. 7, 1980, pp. 31-66 e F. Ruffini, “Cultura della tradizione” e “cultura colta” a
Firenze tra ‘400 e ‘500, ivi, pp. 67-86.
15 La “ridefinizione” del luogo teatrale introdotta da Zorzi viene utilizzata, senza una messa a
confronto con le definizioni originarie al fine di acquisire qualche spunto in sede critico-metodologica,
in tutte le recenti storie della scenografia e/o dello spazio scenico (la differenza non è irrilevante)
prodotte in Italia: Franco Perrelli nella sua utile silloge – Storia della scenografia. Dall’antichità al
Novecento, Roma, Carocci, 2002 – pur accogliendo in pieno la linea di Zorzi (si veda il paragrafo
Luoghi teatrali nel cap. III, pp. 45-46) fa riferimento nella premessa a una definizione larga di “luogo
teatrale” (cita infatti Jacquot); ma anche S. Sinisi - I. Innamorati, Storia del teatro. Lo spazio scenico dai
greci alle avanguardie, Milano, Bruno Mondadori, 2003, utilizzano, come affermano loro stesse, “di
sfuggita” la nozione di luogo teatrale per poi affrontarla, in linea con la posizione di Zorzi solo in
rapporto alla “stagione della teatralità [sic!] provvisoria”. Si veda appunto il paragrafo Dal luogo
all’edificio teatrale..., in particolare a p. 89. Il contributo on-line di S. Mamone e S. Mazzoni, Dal luogo
teatrale al teatro, IcoN- Italian Culture on the Net, 2001 (www.italicon.it), applica coerentemente la
formula zorziana ad esclusione di altre. Più prudente invece l’approccio di Luigi Allegri nel suo
saggio La ridefinizione dell’edificio teatrale, in Storia del teatro moderno e contemporaneo a cura di R.
Alonge e G. Davico Bonino, I, Torino, Einaudi, 2000, pp. 905-925, che giovandosi dei vari apporti
sugli studi del teatro rinascimentale, rinuncia tuttavia a utilizzare la nozione di luogo in senso
ristretto. Vicina alla posizione di Zorzi, ma con qualche implicito sottile distinguo, quella di Roberto
Alonge nel saggio La riscoperta rinascimentale del teatro, in Storia del teatro, cit., in particolare a p. 11.
16 Sull’appellativo portrait-robot applicato a proposito dei vari modelli di teatro creati da una storiografia
a volte generalizzante quanto imprecisa, si veda ancora Jacquot: Les types de lieu théâtral, cit., p. 475.
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a priori più che alla sconfitta a un destino di progressiva perdita di senso.

L’impasse è stato – almeno così mi pare – ben presente alla mente di Fabrizio
Cruciani, storico del Rinascimento e del Novecento, quando ha scritto i suoi
due ultimi libri: Guide bibliografiche. Teatro, in collaborazione con Nicola Savarese,
e Lo spazio del teatro17.  È certamente un segno della generosità di Cruciani uomo
e studioso l’essersi esposto così profondamente con due lavori che mirano in
parallelo alla decostruzione teorica della storia del teatro e a una sua sistemazio-
ne di carattere propedeutico dal punto di vista storiografico, bibliografico e do-
cumentario. È come se Fabrizio, prima di lasciarci, avesse voluto affrettare un
percorso che gli permettesse di vedere da un punto di vista alto e privilegiato il
territorio della storia del teatro. Insisto particolarmente sul fatto che questi due
libri vadano letti insieme come eredità preziosa di un percorso di ricerca che
ancora attende di essere pienamente considerato18.  Essi sono a un tempo libri di
chiusura e libri di apertura. Proprio per il fatto di accogliere, come dato costitutivo
del processo storiografico, il punto di vista del teatro del Novecento, l’ultima
opera di Cruciani costituisce e costituirà in avvenire un documento prezioso del-
lo sguardo del secolo sul teatro: ne scaturisce una visione che intende essere
generale, ma non imparziale, allo stesso modo di quella assunta da Craig all’ini-
zio del secolo.

Nelle pagine introduttive della guida bibliografica, dedicate ai “Problemi di
storiografia”, Cruciani constata – e questa constatazione è stata punto di forza
della sua ricerca – che una prospettiva di studio globale della storia del teatro
non può ignorare che lo specifico della teoria teatrale è molteplice e deve quin-
di assumere in sé oltre alle molteplicità oggettive anche quelle “tendenze diver-
genti che potevano diventare vita del teatro e in parte lo sono diventate”. La
pertinenza dell’oggetto teatro, per sua natura (e per sua fortuna!) indeterminata,
si definisce di volta in volta attraverso un processo di ricerca che tenga conto
del carattere complesso e discontinuo di questo oggetto, che ampli progressiva-
mente la base della sua erudizione, e infine che valuti il materiale usato dal
punto di vista ideologico e lo sottoponga al vaglio dell’analisi filologica. Abban-
donare il terreno della continuità, rinunciare a usare la cronologia come alibi o
rifugio, procede direttamente dal carattere variabile e relativo dell’oggetto.

17 Guide bibliografiche. Teatro, a cura di F. Cruciani e N. Savarese, Milano, Garzanti, 1991; F. Cruciani,
Lo spazio del teatro, con tracce grafiche di L. Ruzza, Roma-Bari, Laterza, 1992.
18 Si veda a questo proposito: A. R. Ciamarra, La rifondazione della storiografia teatrale: studi e vocazione
pedagogica di Fabrizio Cruciani, “Biblioteca teatrale”, n.s., n. 55/56, luglio-dicembre 2000, pp. 79-
109, in particolare le pp. 102-107 dedicate a L’ultima “eresia”: lo spazio del teatro; Fabrizio Cruciani
storico e pedagogo: testimonianze, interviste di A. R. Ciamarra a G. Guccini e a R. Guarino, “Biblioteca
teatrale”, n.s., n. 55/56, luglio-dicembre 2000, pp. 111-125. Concordo pienamente con alcune
amare riflessioni di Guccini (“il grande programma di rinnovamento culturale voluto, perseguito e,
per quanto riguarda le sue forze, realizzato da Fabrizio Cruciani non si è dilatato in un processo di
rifondazione disciplinare…”) e di Guarino (“il problema non è se l’impostazione storiografica di
Cruciani sia ancora valida. Quello che conta, invece, è che non sono ancora stati aperti questi libri,
‘aperti’ nel senso dell’intelligenza...”). L’antimanuale di Cruciani (F. Taviani, Lo spazio del teatro. Ricordo
di Fabrizio Cruciani, “Linea d’ombra”, n. 75, 1992, p. 31) è un libro “sovversivo” (ancora Guarino a
p. 124), perciò sostanzialmente rimasto lettera morta.



86

Dichiarando che “ogni teatro creativo ha più o meno esplicitamente, costruito
e determinato una sua storia del teatro”19, Cruciani accoglieva a livello storiografico
un principio che gli derivava direttamente dalla sua prima esperienza di studioso
della regia del Novecento, segnata – come tutti noi sappiamo – dall’incontro
fondamentale con il pensiero di Jacques Copeau. A questo pensiero fondante di
teoria e di pedagogia del teatro e alla storia della esperienza del Vieux-Colombier
(1913-1924) e dei Copiaus (1925-1929), Fabrizio tornerà periodicamente nel corso
della sua vita. Era come una interrogazione costante, che lo portò in un secondo
tempo a leggere il pensiero di Copeau – in particolare il pensiero sullo spazio
teatrale – in modo più articolato di quanto avesse fatto nel pur importantissimo
libro degli inizi: Jacques Copeau o le aporie del teatro moderno20.

È utile e necessario, ne sono ben convinto, – così scriveva nel 1986 – conoscere
Copeau nel suo insieme, ricostruirne il percorso e la poetica in una sintesi critica;
ma sono più affascinato, oggi, dalla sua ricerca nel teatro, ricerca da prendere alla
lettera e sul serio, nei suoi particolari, nei suoi tentativi, nelle sue parziali e succes-
sive acquisizioni. Anche per frammenti contraddittori, seguendo le note e gli ap-
punti e i ricordi e gli scritti nella fascinazione del loro essere, anche, punti di
partenza21.

La lettura che Copeau ha fatto della storia del teatro non poteva non essere
tributaria di quella di Craig. E da essa per altro non differisce – almeno negli
esiti più apparenti – costruita com’è attorno al nodo essenziale del rifiuto dello
spazio artificiale e illusorio del teatro all’italiana. Tuttavia, rispetto a Craig, a Copeau
non interessa costruire un racconto storico, fissando nella loro sequenza evolutiva
le diverse forme del teatro passato, quanto piuttosto assumere alla pratica con-
temporanea la specificità di un discorso storico che implichi il principio creativo
della “tradizione attiva”. Il termine tradizione attiva è di Fabrizio Cruciani22  e indi-
ca quella spesso ricordata tradition de naissance, nozione centrale per comprende-
re l’atteggiamento di Copeau nei confronti della storia e delle tradizioni del tea-
tro. I criteri generali da lui adottati nella messa in scena delle opere drammati-
che del passato ne dipendono strettamente, sia riguardo al lavoro creativo del-
l’attore che all’elaborazione delle condizioni materiali della rappresentazione (l’in-
venzione del dispositivo scenico). Parlando del modo di mettere in scena Molière,
Copeau aveva detto:

Si dice spesso che io ho intenzione di rompere con la tradizione. È assolutamente
vero il contrario. Io cerco di avvicinare le opere [intende qui le opere di Molière]
alla “vera tradizione”, liberandole dagli apporti di cui le hanno sovraccaricate gli
attori ufficiali da tre secoli a questa parte. La tradizione che conta è la tradizione

19 F. Cruciani, Problemi di storiografia, in Teatro, cit., pp. 3-10 (p. 4).
20 Roma, Bulzoni, 1971.
21 F. Cruciani, Copeau, o la tradizione della nascita, “Teatro Festival”, n. 5, ottobre-novembre 1986, pp.
18-27 (p. 19).
22 F. Cruciani, Problemi di storiografia, in Teatro, cit., p. 4: “tradizione attiva che vive del suo cercarsi,
del suo riscoprire il movimento che ha presieduto alla creazione”.
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di nascita”23.

Il dispositivo del tréteau, inventato per mettere in scena Molière e ritrovare «il
movimento del suo teatro», assolveva alla funzione di creare per gli attori condi-
zioni di lavoro simili, ma non identiche, a quelle offerte dal tréteau delle origini,
il palco dei comici dell’arte.

Significativamente Fabrizio parlò in un suo saggio famoso di “tradition de la
naissance”24, quasi che quel modo di creare in uno stato di sensibilità nei con-
fronti del passato implicasse significativamente anche una nuova nascita. Copeau
aveva quindi piena consapevolezza, e questa consapevolezza si trasmette a Fabri-
zio sin dall’inizio del suo percorso di storico, che liberare la pertinenza dell’og-
getto teatro dall’edificio teatro significa rifondare la pratica del teatro e con essa
la storia del teatro, basandola non sull’ipostasi di altri o nuovi modelli, ma sulla
ricerca e sulla riscoperta permanenti, cioè sul dialogo con la storia. In questa
impostazione è quindi implicita anche l’idea che si possa guardare in altro modo
anche allo spazio del teatro all’italiana. Pur non mettendo in discussione la for-
mula zorziana del “passaggio dal luogo al teatro”, Cruciani nel contesto del suo
approccio alla storia dello spazio teatrale ha infatti ripreso significativamente molti
fili di ricerca e indicazioni critiche provenienti da quegli studi che negli anni tra il
1975 e il 1991 hanno cercato di leggere lo spazio all’italiana riconducendolo alle
sue potenzialità di “luogo”: mi riferisco agli studi di Georges Banu, ma anche a
importanti interventi di settore, come quelli di Mercedes Viale Ferrero, che han-
no mostrato le interazioni fra pratica scenografica e definizione della forma tea-
trale all’italiana (in teoria e in pratica) tra fine Seicento e inizi Settecento25. Egli
ha inoltre utilizzato in modo significativo il concetto di spazio della rappresentazio-
ne, come un modo altro di pensare e organizzare lo spazio del teatro anche nel
contesto egemonico (sia in senso temporale che in senso strutturale) del teatro
all’italiana. Partendo dalla rappresentazione come nodo generatore dello spazio
teatrale, delle sue forme e dei suoi valori, Cruciani accede a un modo di con-

23 Comment mettre Molière en scène (1922), in J. Copeau, Registres II. Molière, a cura di A. Cabanis,
Paris, Gallimard, 1976, pp. 73-74 (p. 73). Si vedano – per considerare la continuità della posizione
di Copeau a questo riguardo, e l’applicazione del concetto di tradition de naissance sia al lavoro
attoriale che alla messinscena – due testi distanti come L’interprétation et la mise en scène de Molière
(1917), in Registres II, cit., pp. 61-70, e L’interprétation des ouvrages dramatiques du passé (1938) in Id.,
Registres I. Appels, a cura di M. H. Dasté, S. Maistre Saint-Denis, N. H. Paul, Paris, Gallimard, 1979,
pp.197-201, quest’ultimo testo anche in traduzione italiana in Id., Il luogo del teatro. Antologia degli
scritti, a cura di M. I. Aliverti, Firenze, La Casa Usher, 1988, pp. 142-144.
24 Oltre al testo citato sopra (nota 20) si vedano F. Cruciani, Teatro nel Novecento. Registi pedagoghi
e comunità teatrali nel XX secolo, Firenze, Sansoni, 1985. Nuova edizione (contenente scritti inediti),
Roma, E & A, 1995 e Id., Comparazioni: la “tradition de la naissance”, “Teatro e Storia”, 6, IV, 1, aprile
1989, pp. 3-17. Qui egli sottolinea come “la tradizione della nascita” non sia un problema di origini:
“non si tratta di individuare un’origine del teatro o di un genere o di una forma teatrale; al contrario,
si parla della continuità di quel ‘movimento’ che presiede all’opera” (pp. 12-13).
25 Si vedano G. Banu, De l’esthétique de la disparition à la poétique de la mémoire in Le théâtre dans la
ville, in Les Voies de la création théâtrale, XV, Paris, CNRS, 1987, pp. 229-252; e Le Rouge et Or, Paris,
Flammarion, 1989, trad. it. Il rosso e oro. Una poetica del teatro all’italiana, Milano, Rizzoli, 1990; e M.
Viale Ferrero, Luogo teatrale e spazio scenico, in L. Bianconi - G. Pestelli (a cura di), Storia dell’Opera
Italiana, V, Torino, EDT, 1988, pp. 1-122.
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cepire e abitare questo spazio, a un tempo liberandolo dal vincolo di un model-
lo formale predeterminato e restituendolo alla funzione primaria del rapporto
attore e spettatore. Questa funzione che era già implicita nel concetto francese
di lieu théâtral, aveva trovato tuttavia nelle ricerche francesi all’inizio degli anni
Sessanta un impiego ancora impacciato riguardo alla definizione del nuovo spa-
zio teatrale poiché ci si orientava sul piano di una soluzione architettonica che
superasse il limite intrinseco della forma all’italiana, piuttosto che valorizzare la
creazione spaziale originata nella dinamiche della rappresentazione26.

Saranno infatti le avanguardie degli anni Sessanta e Settanta (Grotowski, il
Living e le avanguardie off e off off Broadway, Brook, Barba, Kantor, Ronconi,
Mnouchkine ecc.) a imporre – seppure con notevoli differenze nella teoria e
nella pratica e inevitabilmente negli esiti formali – la creazione spaziale come
prodotto non dello spazio prefigurato ma dello spazio agito, capovolgendo com-
pletamente i termini della ricerca spaziale a teatro e chiudendo quel capitolo
essenziale che uomini come Craig, Appia, Mejerchol’d e Copeau avevano aperto
con la rivoluzione della regia e il sostanziale contributo innovativo delle ricerche
di base della danza moderna.

In un saggio dedicato alla “drammaturgia dello spazio” Marco De Marinis27

contesta, sulla traccia di una considerazione di Cruciani, l’affermazione che la
rivoluzione dello spazio teatrale del Novecento “sia consistita soprattutto nell’aver
portato lo spettacolo fuori dagli edifici deputati (in particolare fuori dal teatro
all’italiana, il luogo teatrale per eccellenza dal Seicento in avanti)”. La rivoluzione
dello spazio teatrale in età contemporanea consiste piuttosto, secondo De Marinis,
“nell’aver posto il problema dello spazio teatrale come ‘problema unitario’”, nel-
l’aver valorizzato questo spazio come “spazio di relazione e di esperienza”, e
infine nell’aver fatto di esso “un elemento o dimensione della drammaturgia”. Si
tratta di una messa a punto importante che sviluppa l’idea dello spazio di rap-
presentazione anche in base alle esperienze teatrali dell’ultimo decennio. Questo
punto di vista più avanzato sul teatro del Novecento ci porta a definire in modo
più corretto il senso della ricerca spaziale del secolo. Infatti l’affermazione, restrittiva
quanto inesatta, della fuga dal teatro come tratto caratteristico della rivoluzione
teatrale del Novecento, si sostanziava più che altro del pregiudizio teorico riguar-
do al carattere vincolante e normativo che si attribuiva allo spazio teatrale all’ita-
liana, identificando in certo qual modo tutta la storia dell’edificio teatrale occi-
dentale con i suoi esiti ottocenteschi, quelli del teatro monumento, e per di più
leggendone le caratteristiche strutturali in modo decontestualizzato e impoverito
(privi come siamo di una adeguata storia sociale del pubblico teatrale).

26 Molto significativo e “datato”, da questo punto di vista l’articolo, di D. Bablet, La remise en
question du lieu théâtral dans la société moderne, cit.. La posizione di Bablet, centrata sulla soluzione
architettonica, è anche all’origine del giudizio limitativo sullo spazio del Vieux-Colombier dopo il
riadattamento della sala nel 1919, pp.19-20.
27 M. De Marinis, La drammaturgia dello spazio, in In cerca dell’attore. Un bilancio del Novecento teatrale,
Roma, Bulzoni, 2000, pp. 29-51. Vorrei qui ricordare anche il contributo dato da Raimondo Guarino
a una definizione di “luogo” nell’ambito di esperienze dell’ultimo decennio: R. Guarino, Teatro dei
luoghi. Il teatro come luogo e l’esperienza di Formia (1996-98), Roma, G.A.T.D., 1998.
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La messa a punto di De Marinis ci induce quindi indirettamente a riprendere
la storia dello spazio all’italiana e a leggerla attentamente, differenziando in modo
specifico i singoli contesti. Quanto Banu ha fatto per liberare dai pregiudizi il
nostro approccio all’architettura del teatro ottocentesco28, e per farcela riscoprire,
andrebbe esteso, sulla base di buone indagini filologiche, anche agli altri significa-
tivi ambiti che hanno segnato la storia dell’edificio teatrale. Alcuni contributi re-
centi29  offrono ottimi spunti di riflessione critica, oltre che mettere a disposizione
degli studiosi nuovi documenti, utili a “confondere” i facili schematismi della pro-
spettiva evoluzionistica e dei portraits-robots. Fabrizio ci ha purtroppo lasciato pri-
ma di poter completare questa opera di liberazione dalla routine storiografica
che il modello teatro all’italiana ci aveva imposto.

Può parere paradossale, ma ogni volta che riprendo in mano Lo spazio del
teatro, penso che questo modello del “teatro che abbiamo in mente” (e cioè il
modello ipotetico del teatro all’italiana) di fatto non corrisponda a ciò che è
realmente esistito, o piuttosto sarebbe a questo punto più proficuo decidere che
ciò che è esistito ha avuto forme così diverse, di cui si può rendere ragione solo
riportandole alla realtà dei differenti contesti e delle diverse culture teatrali senza
voler proiettare nel passato l’identità di una tipologia architettonica di ben tarda
formazione (metà Settecento) e di paternità almeno altrettanto francese quanto
italiana. Ma davvero pensiamo che ci sia una qualche parentela o affinità di
carattere spaziale tra il Massimo di Palermo e la sala fiorentina della Pergola al
tempo del Tacca? O ancora riteniamo che l’impatto del progetto scenografico in
una sala dei Bibiena sulla determinazione dell’intera concezione spaziale della
sala, e dell’idea stessa di teatro, sia assimilabile alla funzione della decorazione e
della scenografia in una sala teatrale di pieno Ottocento? Il modo in cui la
scenografia si inserisce nell’organismo spaziale globale di un teatro, i rapporti tra
la rappresentazione dello spazio e lo spazio reale, traducono modelli epistemologici
spesso completamente diversi30.

28 Vedi alla nota 24.
29 Si vedano, a titolo di esempio significativo, i lavori di Stefano Mazzoni sul teatro Olimpico di
Sabbioneta (S. Mazzoni - O. Guaita, Il teatro di Sabbioneta, Firenze, Olschki, 1985) e sul Teatro
Olimpico di Vicenza (S. Mazzoni, L’Olimpico di Vicenza: un teatro e la sua “perpetua memoria”, Firenze,
Le Lettere, 1998); e inoltre alcuni contributi recenti che riguardano la storia dei luoghi teatrali
barocchi vista anche come sistema di committenza e di produzione artistica e artigianale: E. Tamburini,
Due teatri per il Principe. Studi sulla committenza teatrale di Lorenzo Onofrio Colonna (1650-1689),
Roma, Bulzoni, 1997; S. Erriquez, I mestieri e lo spazio del teatro: la scena del Chenda, “Teatro e Storia”,
n. 5/6, XIII-XIV, 1998-1999, pp. 341-388. Di notevole interesse anche il numero speciale di
“Rassegna di Architettura e Urbanistica” dedicato ai “Teatri nell’età moderna”, n. 98/100, 2000, che
contiene un contributo generale di S. Rotondi, La costruzione del teatro. Idee e problematiche dell’età
moderna, pp. 7-91, caratterizzato da un approccio organico e preciso all’impianto architettonico dei
singoli edifici, e interessanti contributi su un apparato Berniniano del 1668 (Tamburini, Rotondi e
Monica Capalbi) e sull’architettura illuminista (F. Rosa, Il Teatro Municipale di Besançon: progetto,
costruzione e successive modifiche, 1775-1995, pp. 180-234).
30 I contributi su questi aspetti sono piuttosto rari; ricordo: F. Ruffini, Per una epistemologia del teatro
del ‘700: lo spazio scenico di Ferdinando Galli Bibiena, “Biblioteca Teatrale”, n. 3, 1972, pp. 1-18 e R.
Tomasino, Per un’analisi del luogo teatrale barocco in Italia, in Teatro Italiano, I, a cura di G. Strehler e P.
Carriglio, Roma-Bari, Laterza, 1993, pp. 317-337. Un tema altrettanto importante non ancora
affrontato in modo sistematico, e che molto illuminerebbe sulla specificità del luogo teatrale barocco,
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Fino alla metà del Settecento il teatro è stato un interno allusivo, nel com-
plesso del suo assetto, a un esterno ben diverso da quello dell’edificio o scatola
che lo ospitava: non solo infatti la visione prodotta dalla scenografia illusionistica,
ma l’intera sala si offriva alla fruizione come interno/esterno (si pensi appunto ai
cieli e agli sfondati delle quadrature barocche oltre che alle pareti del pozzo
trattate come facciate di palazzi). Questa ambigua natura suggerita dalla sala tea-
trale si può facilmente estendere anche a casi in cui la fabbrica aveva una certa
autonomia. Ciò significa essenzialmente che, prima di costituirsi in base a una
tipologia architettonica, esso si è costituito in base a esigenze che rispondono a
dinamiche di tipo economico, sociale, culturale e artistico. Questo non ha impe-
dito, anzi se vogliamo ha agevolato, la capacità di questi spazi di solo interno di
essere spazi dotati di carattere unitario, spazi di relazione e di esperienza, e spazi
significanti in una dimensione drammaturgica (nel doppio senso proposto da De
Marinis di “spazio della drammaturgia” e di “drammaturgia dello spazio”), di vol-
ta in volta quella dominante e determinante per quella certa società. Solo il tea-
tro degli illuministi che ha disambiguato la valenza di interno del teatro, confe-
rendogli assieme a un esterno, un organismo architettonico complessivo, una ca-
ratterizzazione tipologica, e una funzione urbanistica, ha prodotto una logica
spaziale e con essa una cultura spaziale eterogenea rispetto alle esperienze pre-
cedenti, e anche rispetto al nodo stesso della essenza drammaturgica dello spa-
zio teatrale. E ci si potrebbe anche azzardare a dire che la “profonda separatezza”
che ne è conseguita, tra il teatro degli architetti e il teatro degli uomini di teatro
(ancora Cruciani), si aprì per certi aspetti come una deriva non del tutto previ-
sta, ed estranea almeno in principio all’idea di teatro degli architetti riformatori.
Anche in questo campo sarebbe ora di sgomberare un po’ il panorama storico
dall’assoluto dell’intenzionalità soggettiva.

Tornando alle riflessioni di De Marinis che sembrano rilanciare la sfida posta
dall’opera ultima di Fabrizio Cruciani, insisto quindi sul fatto che esse non hanno
valore solo per una lettura del Novecento, ma anche come “punto di vista” sul
passato. Il senso unitario dello spazio teatrale e il nesso spazio-drammaturgia sono
quindi da assumere non come una riscoperta del solo Novecento ma come la
dinamica fondamentale della storia del teatro, quella che ne ha determinato i
mutamenti e le svolte ogni volta che lo spazio del teatro ha rischiato di rinchiu-
dersi ed effettivamente si è rinchiuso in una formula spaziale ripetitiva e
precostituita. È l’idea di Copeau della “tradition de naissance”, o meglio, come
correggeva Fabrizio, della “tradition de la naissance”, che a ogni volta si è
ripresentata a rifondare il senso del teatro e con esso il senso dello spazio teatra-
le, riattivando, come dice De Marinis, “la solidarietà spezzata tra dramma e spa-
zio”31.

sono i rapporti tra spazio teatrale, scenografia e quadratura. Notissimi sono ormai i lavori di Ezia
Gavazza sulla grande decorazione a Genova e di Anna Maria Matteucci e Deanna Lenzi sulla
architetura teatrale nell’area emiliana. Di Gavazza si veda in particolare Andrea Seghizzi. La pratica
della quadratura e del teatro, in La scenografia barocca, a cura di A. Schnapper,  atti del XXIV Cogresso
C.H.I.A., Bologna 10-18 settembre 1979, Bologna, Clueb, 1982, pp. 157-173. Alcuni spunti
interessanti anche in Erriques, I mestieri e lo spazio..., cit.
 31 La drammaturgia dello spazio, cit., p. 35.
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Nella ricerca del Novecento Copeau ha avuto il merito senz’altro unico – che
De Marinis gli riconosce molto opportunamente – di aver articolato ed esposto
con chiarezza didascalica sia quella posizione iniziale della ricerca di uno spazio
della drammaturgia, sia la proposta successiva e più articolata, e per certi aspetti
opposta, della drammaturgia dello spazio, “nella quale non è più lo spazio ad
essere generato dal dramma ma appunto, al contrario, è il dramma che dovreb-
be essere generato dallo spazio”32.  Ma in questo Copeau non ha fatto che svi-
luppare le ricerche di Craig, già chiarissime sin dal tempo in cui questi concepi-
va la sequenza The Steps (1905)33, e le ricerche di Appia sugli Espaces rythmiques
(1909-1910)34. Ciò che egli ha fatto in più è stato riportare questa dimensione
nella pedagogia e nella formazione dell’attore, nel quadro di una esperienza di
relazione ed elaborazione diretta (Craig non l’ha avuta e forse non la poteva
avere e Appia ha dovuto servirsi della mediazione di Dalcroze), e last but not
least Copeau ha usato questa esperienza per una lettura non vincolante e non
normativa della storia del teatro e della drammaturgia dei capolavori. Se si consi-
derano questi aspetti appare concepibile l’affinità della sua azione riformatrice
con quella di Mejerchol’d, come Copeau stesso riconosceva. Con la sicurezza
che è propria delle sue affermazioni sui fondamenti del teatro del Novecento,
Copeau ha anche riconosciuto in Appia e in Craig il punto di partenza della
ricerca spaziale, e con particolare pregnanza lo ha fatto nelle pagine dedicate al
grande e solitario artista ginevrino:

Ecco il primo grande merito di Appia, merito che divide con Gordon Craig: è
uscito e ci ha fatto uscire assieme a lui dal teatro. Ha negato e ripudiato il teatro
per amore di questa arte vivente. Gli ha fatto riprendere radici e linfa altrove che
tra le assi polverose del palco profanato. Ha sfondato il soffitto di questa scatola
di mediocri prestigi: l’aria è entrata e abbiamo visto il cielo. Assieme alla vita, le
idee di grandezza e di stile si sono chiarite per noi, e per servirle siamo ritornati ai
principi eterni35.

Fra le metafore che il discorso della regia ha inventato, per segnalare l’insoffe-
renza all’habitat claustrofobico del teatro ottocentesco, questa del cielo che si
dispiega in alto sopra il teatro, una volta scoperchiato o aperto in qualche suo
punto il soffitto dell’edificio, è una delle più affascinanti e complesse nel suo
significato. Affascina in primo luogo poiché fa riferimento a una dimensione –
quella relativa alla verticale – troppo raramente richiamata nel nostro vissuto
spaziale dell’edificio teatrale, è complessa perché ci riporta a un tempo al mito
di fondazione racchiuso in quello spazio, alla sua ambiguità interno/esterno e

32 Ivi, p. 36.
33 Pubblicati in E. G. Craig, Towards..., cit., pp. 40-47.

34 Gli Spazi ritmici costituiscono l’insieme più numeroso ed anche il più coerente nel contesto
dell’opera di Adolphe Appia disegnatore. Essi nacquero, come è noto, dalla collaborazione di
Appia con Emile Jaques-Dalcroze, fondatore della ginnastica ritmica, all’istituto di Hellerau. Cfr.
Adolphe Appia ou le renouveau de l’esthétique classique: dessins et esquisses de décors, Lausanne, Payot,
1992, con molte riproduzioni a colori e in bianco e nero.
35 J. Copeau, Il luogo del teatro, cit., p. 190.
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alla varia e discontinua vicenda delle sue trasformazioni. Per cogliere il senso di
una drammaturgia dello spazio, non riferibile alla fuga dallo spazio del teatro
all’italiana, ma piuttosto interpretabile come una riconquista della dimensione
spaziale dall’interno del teatro, la metafora del cielo offre un punto di vista signi-
ficativo e, a ben vedere, condiviso da molti riformatori.

Tra i primi a scoprire nell’arcano della danza il senso di uno spazio che si
espande multiplo attorno alla figura della danzatrice fino a liberare in ogni sua
dimensione lo spazio scenico, e con esso il luogo della rappresentazione, fu
Stéphane Mallarmé. All’inizio del 1893, spinto dai suoi amici e da alcuni articoli
significativi apparsi nella stampa, il poeta si reca alle Folies-Bergère per assistere
allo spettacolo di Loïe Fuller. Gli pare che in quella danza la Loïe effonda la sua
anima, ordinando lo slancio turbinoso dei veli e infine raccogliendoli in una spi-
rale che dissolve al centro il suo stesso corpo, evocando a tempo il concentrarsi
e l’espandersi dardeggiante di un’ala o di un fiore slanciato verso l’alto. La scena
“libera, docile alle finzioni”, come la volevano i simbolisti, spogliata dall’intrusio-
ne delle quinte opache e del cartone, acquista infine una verginità di “luogo non
pensato” sul quale la figura della danzatrice, infiorandosi “pur senza liberarsi qua-
si da sé”, evoca “sussulti attardati decorativi di cieli, di mare, di sere, di profumo
e di schiuma”. Mallarmé sembra temere che questa miracolosa presenza sulla
scena possa rivelarsi solo una schiusura temporanea, presto destinata a finire. Per
ciò stesso egli ne vuole fissare il senso in una delle sue brevi, straordinarie prose
poetiche36.  Anche l’abbondante iconografia della Loïe, accuratamente dispiegata
per noi nella voluminosa monografia di Giovanni Lista, ci offre in immagine
questa incoercibile e ossessiva aspirazione verso l’alto. Straordinaria fra tutti i do-
cumenti, una litografia celeberrima di Toulouse-Lautrec, anch’essa del 1893, la
più astratta e la più raffinata dell’artista, mostra la diva sospesa nel cielo e come
trascinata da alati veli. Un corpo senza volto, quasi un arcobaleno iridescente e
scintillante di polvere d’oro e d’argento37. Mallarmé non fece in tempo a veder-
ne le conseguenze, ma ciò che la Loïe aveva dischiuso con la sua apparizione
sulle scene non era, come lui temeva, destinato a scomparire. Lo spazio, assieme
alla luce, era tornato ad abitare il teatro, soffiato dentro dal turbinio dei veli
della Fée Lumière.

Nei primi quindici anni del nuovo secolo, gli anni chiave di quelli che Fabrizio
Cruciani ha chiamato “i padri fondatori”, l’idea che l’universo del teatro fosse
non più una semplice dimensione dell’architettura della scena e della sala, ma
una sorta di frammento significativo dell’infinito, sembra abitare la coscienza dei
riformatori per riproporsi in visioni tra realtà e sogno. Balagan©ik (Il baraccone) è
un testo che Mejerchol’d scrisse in collaborazione con Jurij M. Bondi nel 1914,
quando teorizzava il principio del grottesco, metteva in scena per la terza volta

36 S. Mallarmé, Considérations sur l’art du ballet (1893), trad. it. di F. Piselli in S. Mallarmé, Opere.
Poemi in prosa e opera critica, Milano, Lerici Editori, 1963, pp. 212-214.
37 Cfr. G. Lista, Loïe Fuller danseuse de la Belle Époque, Paris, Stock - Editions d’Art Somogy, 1994. Per
la litografia di Lautrec, realizzata con una tecnica originalissima (ogni copia stampata presenta
colori unici, ed è illuminata da polvere d’oro e d’argento) oltre alla riproduzione in Lista, p. 205,
vedi. Toulouse-Lautrec. Un artista moderno nella Belle Époque. Litografie e Affiches, catalogo della mostra
a cura di C. De Crescenzo e M. D. Nobécourt, Firenze, Artificio Edizioni, 1996, pp. 36-37.
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la celebre arlequinade di Blok, e faceva ricerca in quel laboratorio di
sperimentazione dei linguaggi teatrali e del loro montaggio, che era lo Studio
della via Borodinskaïa (1913-1917)38.  Mejerchol’d pensava l’insieme sala-scena come
un materiale da lavorare, “malleabile nelle sue dimensioni e nel suo volume”. Il
testo-programma di Balagan©ik si legge come un pezzo di letteratura fantastica.
Descrive il percorso che un attore nuovo giunto da un paese delle meraviglie
compie all’interno di un teatro, esplorandone lo spazio di volta in volta da sve-
glio o in sogno. Il luogo è misterioso e segreto, porta le tracce del disuso e
dell’oblio, e contiene tutti i reperti di una vita passata sepolta dal tempo e dalla
polvere. Nel percorso di sogno lo spazio del teatro perde ogni prospettiva geo-
metrica: “tutti i piani si sono ravvicinati e tutti gli oggetti hanno perduto le loro
relazioni abituali”. Per Mejerchol’d, come per Mallarmé, il teatro è un mondo
abitato dall’infinito, è il regno della materia liberata che si dispiega in poesia. Qui
l’attore può andarsene lontano sin dove la sua voce sonora non risuonerà più.
Dopo aver vagato per sala e scena, in un complicato percorso fatto di ambienti
e corridoi che si succedono e si intersecano in piano, l’attore, nuovamente desto,
inizia la sua ascesa alle soffitte tra scale e passerelle. Allora la scena in basso
appare ai suoi piedi incoerente e grossolanamente arbitraria. Più su ancora, una
volta risalita un’ultima scala di ferro a chiocciola, ecco che grandi finestre semi-
circolari si aprono sulla luce azzurra del cielo. In questa regione estrema dell’alta
torre della scena dove i muri di pietra sembrano staccarsi da terra, mentre i cavi,
le corde e gli ingranaggi scorrono nel silenzio di un ordine sovrano, l’attore può
abbandonare il vecchio teatro e portare dentro di sé il segreto del mestiere.

 L’esplorazione dello spazio e la sua materializzazione rivelano inevitabilmente
il valore propulsivo e ideale dell’asse verticale che mette in comunicazione lo
spazio finito con lo spazio infinito. Descrivendo l’ambiente architettonico dello
Studio, Cruciani insiste particolarmente sull’articolazione verticale di quello spa-
zio piccolo e alto, organizzato su più livelli39.  La consapevolezza e l’uso della
dimensione verticale riguardano sia la percezione concreta della volumetria spaziale
sia il carattere ideale attribuito allo spazio. Lo spazio teatrale nel suo insieme
diventa materiale di lavoro poiché esso viene investito e rimodellato ogni volta
nella sua unità di scena e sala, contestualmente al lavoro sulla drammaturgia.
Nella fase successiva della bio-meccanica Mejerchol’d svilupperà il pensiero spaziale
e cinetico nell’attore, facendo dell’attore (unità corpo-mente) “il luogo” dello spa-
zio, il centro propulsore della drammaturgia dello spazio40.

38 L’articolo apparve nel secondo fascicolo della rivista di Mejerchol’d, L’amore delle tre melarance.
Rivista del Dottor Dappertutto (nove numeri dal 1914 al 1916); ora in Béatrice Picon-Vallin, Vsevolod
Meyerhold, Ecrits sur le Théâtre, I (1891-1917), Lausanne, La Cité - L ‘Age d’Homme, 1973, pp. 246-
252. Il testo-programma di Balagan©ik riprende spunti teorici contenuti nella terza parte della antologia
di articoli del regista pubblicata nel 1912 (ma datata 1913), e ora nello stesso volume degli Ecrits (Du
Théâtre, pp. 83-228). Sullo Studio si veda Béatrice Picon-Vallin, Meyerhold, in Les Voies de la création
théâtrale, XVII, Paris, CNRS, 1990, pp. 56-71 (p.66), e le pagine dedicate da Fabrizio Cruciani a La
scena espressiva cinetica: Mejerchol’d in Lo spazio del teatro, cit. pp. 144-151.
39 Ivi, p. 147.
40 M. De Marinis, La drammaturgia dello spazio, cit., ricorda che l’idea dello spazio come entità
drammaturgicamente attiva è presente sin dall’inizio anche nelle ricerche di Rudolf Laban e da
questi si trasmette all’esperienza della danza moderna. Si rimanda, per un approccio alla danza
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Forse si può rimproverare a Fabrizio di aver dimenticato nel settimo e ultimo
capitolo dello Spazio del Teatro, dedicato al “teatro degli uomini di teatro”, di fare
un posto speciale per quello che è stato il grande visionario dello spazio teatrale
del Novecento, colui che costituisce lo snodo fondamentale della ricerca spaziale
del secolo e che forse nella pratica non sarebbe mai stato capace di gestire un
habitat reale secondo le sue visioni. Senza di lui verrebbe infatti meno la possibi-
lità di capire il senso dello spazio teatrale nella ricerca più avanzata del secondo
Novecento. È inevitabile e indispensabile infatti parlare di Antonin Artaud41.  Nel
Secondo manifesto del Teatro della crudeltà (1933) Artaud chiede un teatro fondato
sullo spettacolo, in cui sperimentare una nuova concezione dello spazio “utilizza-
to su tutti i piani possibili e a tutti i gradi della prospettiva, in profondità e in
altezza”42.  Lo spettacolo di immagini e movimenti, esteso alla sala intera, si ar-
rampicherà sui muri mediante leggere passerelle avvolgendo fisicamente lo spet-
tatore. Tuttavia non sarà semplicemente utilizzato per il solo piacere degli occhi,
ma anche per il piacere più segreto e profittevole dello spirito. In questo manife-
sto, come in altri testi quasi coevi, Artaud pone esplicitamente l’accento sul ca-
rattere a un tempo fisico e metafisico dello spazio, riscoperto nelle sue dimensio-
ni e nel suo volume ma anche in quello che lui chiama il suo substrato; se ci
riferiamo al complesso della sua filosofia non possiamo che identificare questo
substrato con lo spazio mitico indeterminato, la korà o il ventre materno, in cui
si generano i segni43.  Questa concezione spaziale e cosmogonica diventa eviden-
te in quella parte della produzione di Artaud volta a esplorare il teatro mitico e
rituale dove alto e basso, cielo e terra entrano in comunicazione lungo l’asse
cosmico. Il rito del peyotl avviene all’aperto e di notte in un grande semicerchio
tracciato in terra dal sacerdote sotto il cielo: “è un rito di creazione e spiega
come le cose sono nel vuoto e questo nell’infinito, e come uscirono fuori nella
realtà e furono fatte”44.  Lo spazio del tempio di Emesa è stratificato e vorticoso,
calato nelle profondità ctonie, centrato sull’asse verticale. “Sotto il suolo, il tem-

liberata di Laban nel contesto della Körperkultur tedesca dei primi del Novecento, a E. Casini
Ropa, La danza e l’agit-prop. I teatri non teatrali nella cultura tedesca del primo Novecento, Bologna, Il
Mulino, 1988.
 41 Cfr. F. Cruciani, Lo spazio del teatro, cit., p. 163.
 42 A. Artaud, Le théâtre de la cruauté (Second manifeste) (1933), trad. it. in A. Artaud, Il teatro e il suo
doppio, a cura di G. R. Morteo e G. Neri, Torino, Einaudi, 1968, pp. 236-241 (p. 238).
43 Artaud parla di substrato rifacendosi implicitamente al Timeo platonico. È Francesco Bartoli che
sottolinea a proposito dei testi di Artaud relativi alla pittura di André Masson, l’influenza di questo
concetto di matrice presocratica (si noti che la filosofia presocratica, filtrata dalla tradizione gnostica,
era familiare ad Artaud sin dai tempi dell’Ombilic des Limbes e del Pèse-nerfs, entrambi del 1925). Il
substrato originario del mondo è nella definizione di Bartoli “la cavità-senza-forma e produttrice di
tutte le forme” dove interviene il Demiurgo: “lì ha luogo il gioco, l’attività sovrana e indifferente che
fabbrica il visibile”, F. Bartoli, Il ventre-morgue: Masson, in U. Artioli - F. Bartoli, Teatro e corpo glorioso.
Saggio su Antonin Artaud, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 243-255 (p. 251).
44 A. Artaud, Le rite du Peyotl chez le Tarahumaras (1943) trad. it. Il rito del peyotl presso i Tarahumara,
in Al paese dei Tarahumara e altri scritti, a cura di H. J. Maxwell e C. Rugafiori, Milano Adelphi, 1966,
pp. 127-153 (p. 140). Sul ruolo del pensiero mitico in Artaud e sulla concezione spaziale che esso
implica, si veda il fondamentale lavoro di M. Borie, Le théâtre et le retour aux sources, Paris, Gallimard,
1989, trad it. di M. Scolaro: Antonin Artaud. Il teatro e il ritorno alle origini. Un approccio antropologico,
Bologna, Nuova Alfa, 1994.
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pio discende a spirale verso le profondità, le camere destinate ai riti si ammuc-
chiano, si susseguono verticalmente, perché il tempio è come un vasto teatro,
un teatro in cui tutto sarebbe vero”45.

La concezione labirintica e “disorganata” del teatro di Mejerchol’d ai tempi
del Baraccone, ma anche quella del periodo costruttivista (palcoscenico e platea
organizzati come unico spazio architettonico), e le “vorticose” visioni spaziali di
Artaud sono assimilabili per profondità e novità alle ricerche spaziali di Frederick
Kiesler negli anni Venti, articolate attorno al principio dell’endless46.  Come nota
Maria Bottero, quella di Kiesler è un’architettura che nasce dal teatro. L’infinito
fluire della vita viene rappresentato da Kiesler con il cerchio e con la spirale sia
nella Raumbühne (1924), con le sue rampe elicoidali, che nello sferoide a sezio-
ne ellittica dell’Endless Theatre (1923-1925), chiamato indifferentemente Endless
House, a significare la traslazione simbolica tra teatro e vita. L’“idea del teatro” di
Kiesler è la vera e propria utopia architettonica che non si limita a innovare
“topologicamente” i rapporti tra spazio per gli attori e spazio per il pubblico, ma
mette in relazione spazio scenico e dinamica dell’azione. La multidimensionalità
dello spazio viene quindi a dipendere sia dal principio architettonico di uno spa-
zio dinamico e fluido, sia da una serie di immagini cinetiche sintonizzate con
l’azione scenica, sia dall’azione stessa degli attori.

 L’oggi, che è già in qualche modo ieri, con cui si conclude Lo spazio del teatro
assegna giustamente nell’ottica storica del discorso di Cruciani un posto speciale
a Peter Brook. Il lavoro e gli scritti di Brook servono “per parlare oggi dello
spazio del teatro a noi contemporaneo con la parzialità oggettiva del discorso
storico”47. L’esperienza di Brook alle Bouffes du Nord rende infatti ragione del
rapporto che il Novecento tutto ha avuto con il teatro all’italiana; la fuga dal-
l’edificio non è stata la finalità della ricerca, ma la condizione indispensabile per
colmare quella discrasia che si era venuta a creare tra spazio e drammaturgia.
Brook ci ha fatto capire come l’evento di rappresentazione può anche scegliere
l’edificio teatrale, basta che lo ritrovi come spazio, basta che lo utilizzi come
necessità e come strumento (per usare i termini che anche Fabrizio ha preso in
prestito a Copeau). Nelle ultime pagine dell’antimanuale di Cruciani, la ricerca
di Brook alle Bouffes du Nord assume inevitabilmente il senso di un invito a
una storia che liberi attraverso il presente anche il passato del teatro all’italiana,
non più assimilato a una rigida struttura architettonica ma visto come un luogo

45 A. Artaud, Héliogabale ou l’anarchiste couronné (1934), trad. it. Eliogabalo o l’anarchico incoronato, a
cura di A. Galvano, Milano, Adelphi, 1969, p. 29. Si ricordi anche l’allestimento di Balthus per Les
Cenci, che Bartoli commenta come “uno spazio monumentale, insieme ascendente (colonne scale
loggiato) e sotterraneo, da prigione piranesiana (funi, argani, ruote di tortura, piantazione
piramidale)...”, (Il ventre-morgue: Masson, cit., n.p., inserto illustrazioni, fig. 8). Sul tema dello spazio
teatrale in Artaud vedi C. Vivarelli, Lo spazio teatrale secondo Antonin Artaud, “Biblioteca Teatrale”,
n.s., n. 55/56, luglio-dicembre 2000, pp. 291-322.
46 Su Kiesler cfr. la breve monografia orientativa di M. Bottero, Frederick Kiesler. L’infinito come
progetto, Torino, Testo e Immagine, 1999, in particolare il capitolo “La matrice simbolica del teatro
ovvero l’architettura dell’azione”, pp. 59-65, da cui sono ricavate queste brevi osservazioni. È stato
un grande piacere ritrovare nelle pagine della Bottero il riferimento ad Artaud. Per parte mia avevo
fatto il percorso inverso: da Artaud a Kiesler.
47 F. Cruciani, Lo spazio del teatro, cit., pp. 168-169.
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di interazione e di scambio tra spazio e drammaturgia, tra attori e pubblico.
È un fatto che, ogni volta che si affronta il problema del teatro dal punto di

vista del “luogo”, esso perde sempre quei caratteri generalizzanti e astratti che
connotano la sua natura solo nei manuali. Come Cruciani, già Jean Jacquot ave-
va lasciato a Brook alcune ultime parole della Présentation al volume Le lieu théâtral
dans la société moderne, le ultime, almeno per quanto riguarda lo stato dei nostri
rapporti con lo spazio del teatro in generale e quindi anche del teatro all’italiana.
Don’t be bamboozled by theories, non fatevi ingannare dalle teorie, così raccoman-
da Brook:

Diffido delle generalizzazioni assolute sulla natura del teatro. Quando mi si dice
per esempio che il quadro scenico è un ostacolo a un vero contatto tra attore e
spettatore, quando mi si spiega in dettaglio e in una maniera teoricamente impec-
cabile, come un fatto assoluto, che questo quadro separa la scena dalla sala, mi
rifiuto semplicemente di crederlo. Mi è capitato di vedere attori in un quadro di
scena dorato di stile rococò, in rapporto diretto, intimo […] con ogni spettatore,
dalle poltrone alle gallerie. E anche di vedere attori in scene al centro che restava-
no distanti e separati...48.

Non a caso anche nel teatro di Brook prende importanza, come sottolineato
ampiamente dagli studi di Banu, la dimensione verticale49.  Nell’architettura-
scenografia delle Bouffes, la piccolezza dell’area scenica è funzionale non solo
alla vicinanza tra gli attori e il loro pubblico, ma anche all’affermazione di un’al-
tezza che rinvia al senso di un immaginario plein air. A questo si deve aggiungere
l’osservazione che la sala all’italiana di Brook è appunto una sala, e cioè un tea-
tro senza esterno monumentale. L’esperienza di Brook, sia per la scelta del luogo
che per le modalità della sua utilizzazione, riporta quindi lo spazio del teatro a
quella ambiguità interno/esterno, che troppo spesso viene confusa con una solu-
zione architettonica e che invece è la matrice immaginaria del teatro, luogo fisi-
co e metafisico a un tempo, come ben ci ha insegnato Artaud. Giustamente
Banu ci fa notare che l’altezza non è in Brook qualità unicamente teatrale. È lo
sguardo interiore del pubblico che essa intende orientare in pieno cielo. Un tem-
po, quando dai cieli delle sale teatrali barocche facevano capolino gli dei
dell’Olimpo e al centro sedeva il principe, divino lui stesso sotto gli occhi di
quegli dei, la verticale serviva ad affermare al suolo la presenza dell’autocrate
come ierofania. Oggi che il solo uomo, o l’uomo solo, riempie quello spazio,
Brook intende ricordarci che il teatro, abitato a certe condizioni, è uno dei luo-
ghi privilegiati in cui ritrovare il senso del proprio essere al mondo e del proprio
essere all’altro.

Ed è ancora tempo di percorrere lo Spazio del teatro.

48 Riporto la citazione dell’articolo di P. Brook (Don’t be bamboozled by theories, 1959) dalla Présentation
di Jacquot in Le lieu théâtral dans la société moderne, cit., p.11. A proposito del ritorno al teatro
all’italiana nelle esperienze degli ultimi dieci anni si vedano anche le osservazioni di M. De Marinis,
La drammaturgia dello spazio, cit., pp. 50-51.
49 Si veda l’edizione italiana di due studi di Banu su Brook (1991 e 1985) in G. Banu, Peter Brook.
Da Timone d’Atene alla Tempesta o Il regista e il cerchio, Firenze, La Casa Usher, 1994, e in particolare
il cap. La verticale indispensabile, pp. 35-36.
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Eugenia Casini Ropa

NOTE SULLA NUOVA STORIOGRAFIA DELLA DANZA

A partire dalla fine degli anni Ottanta si è manifestata, un po’ dovunque nei
paesi occidentali, una inedita e sempre più consistente fioritura di nuovi studi
storico-critici sulla danza. Se i maggiori produttori possono essere considerati gli
Stati Uniti, anche l’Inghilterra e, meno prolifiche, la Francia e la Germania si
sono particolarmente impegnate nella ricerca, seguite a notevole distanza da al-
tre nazioni tra cui l’Italia. In generale, veri passi da gigante – anche se a volte un
po’ scomposti – si sono compiuti e si vanno compiendo, in un ambito discipli-
nare finora trascurato e sottovalutato, da parte di nuove generazioni di studiosi
caratterizzati da un vero e proprio entusiasmo conoscitivo.

Questa singolare fioritura va di pari passo con il crescente interesse per la
danza a livello sociale e teatrale, con il suo ingresso nelle università e con il suo
emergere come campo d’indagine per studi provenienti da ambiti disciplinari di-
versi.

Fino all’ultimo trentennio si può affermare che quasi non esistesse una
storiografia della danza metodologicamente identificabile, né, d’altra parte, una
specifica e riconosciuta professionalità in questo campo di studio. Si può datare
la nascita di una storiografia contemporanea e di specialisti in storia della danza
sul finire degli anni Settanta, negli Stati Uniti e in Inghilterra, con un progressivo
allargamento all’Europa negli anni Ottanta, fino ad un’espansione considerevole,
e ancora in piena crescita, negli anni Novanta.

Fino ad allora, le poche storie generali o nazionali (per la maggior parte storie
del balletto) erano nate, praticamente da sempre, dall’interno dell’ambito ristret-
to e un po’ claustrofobico degli addetti ai lavori. Erano infatti, nel passato, opere
di maestri di ballo, di ballettofili colti o di poligrafi eruditi, e più di recente, di
musicologi, teatrologi, studiosi delle tradizioni popolari e critici specialisti, e si
collocavano spontaneamente nell’alveo della storiografia più tradizionale. I testi
allineavano eventi spettacolari di rilievo e personaggi di spicco, si mantenevano
quasi sempre rigorosamente nei binari di una divisione per generi stilistici ed
erano già minati alla base da una sottesa sudditanza ad arti storicamente “mag-
giori” (la musica in primis) e dalla separatezza non solo dalla storia delle arti, ma
anche dalla storia tout court. Gli studi storici monografici, poi – fatte alcune
dovute e orientate eccezioni – si risolvevano solitamente in biografie artistiche
agiografiche o romanzate.

Le cause di questa situazione cronicizzata hanno radici antiche e sono da ri-
cercarsi principalmente nella sottovalutazione della danza nella cultura occidenta-
le, percorsa da linee di pensiero ancor oggi difficili da scalzare.

Da un lato, a livello sociale, deprivata del suo legame originario con la sacralità
e la ritualità religiosa e civile, la danza è stata generalmente considerata per se-
coli attività futile, ludica e trasgressiva, culturalmente e moralmente pericolosa
per la sua totale compromissione con la corporeità: è quasi superfluo ricordare
l’ostracismo delle chiese cristiane, supportato filosoficamente dalla persistente vi-
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sione dualistica dell’uomo con la sua separazione gerarchica tra corpo e spirito e
dalla riconosciuta supremazia della parola come strumento di conoscenza e co-
municazione. Dall’altro lato, a livello artistico, l’ipercodificato controllo virtuosistico
del balletto accademico, la sua natura non verbale e la sua collocazione nell’alveo
del teatro musicale, l’hanno fatto considerare un genere per specialisti, derivato
e minore, vassallo della musica e particolarmente effimero, data la difficoltà di
notazione propria del movimento.

Così gli studi storici sulla danza, sia sociale sia teatrale, lasciati a lungo nelle
mani volonterose e gelose degli addetti ai lavori, hanno subito una sorta di semi-
volontaria auto-ghettizzazione difensiva, chiudendosi completamente all’interno del
loro oggetto per ribadirne e convalidarne la specificità e, per mancata apertura
relazionale ad altri ambiti, facendosi spesso evolutivi, celebrativi o puramente
descrittivi.

La rifondazione della concezione della danza, che ha avuto inizio insieme al
XX secolo, ha, comunque, segnato l’avvio di una vera rivoluzione artistica e, più
lentamente, di una presa di coscienza negli studi.

Con la rivalutazione del corpo attuata dal progresso delle scienze biologiche e
mediche, l’affermazione della sua inscindibile connessione con la mente evidenziata
dalle scienze della psiche, il recupero delle dimensioni antropologiche e
sociologiche del comportamento umano, anche la concezione della danza è radi-
calmente mutata. Movimento espressivo delle pulsioni interiori e simbolico della
visione del mondo, manifestazione e comunicazione corporea individuale e col-
lettiva, deposito di tracce di usi e abitudini motorie e rituali dei popoli, progetto
di cultura del corpo/anima di un’epoca o di un ambito sociale, la danza, nella
sua visione “moderna” novecentesca, si è trovata al centro di riflessioni che le
restituivano un rigenerato valore umanistico etico-estetico e non di rado la
travalicavano. Tanto che, nei primi decenni del secolo (e ancora fino ad oggi), è
stata spesso individuata come territorio laboratoriale per l’indagine e la
sperimentazione di potenzialità nascoste o dimenticate d’espressione e comuni-
cazione psico-fisica, strumento adeguato alla formazione di un “uomo nuovo” (e
soprattutto una donna nuova) per un arridente futuro e al recupero di una mi-
gliore qualità della vita personale e sociale.

Nel corso del secolo, poi, la danza si è via via conquistata, anche se non
sempre e ovunque facilmente, uno statuto culturale e la qualifica di arte autono-
ma a tutti gli effetti. E, nello stesso tempo, come disciplina del corpo/mente –
che fonde attitudini e fattori organici insiti e manifestazioni espressive “sponta-
nee” con controllo – normativo e condizionamenti di origine socio-culturale, che
propone modelli ideali e ideologizzati della corporeità biologica, che mette in
relazione individuo e società attraverso la creazione di sistemi simbolici, che vive,
insomma, della evidente dialettica tra natura e cultura e tra libertà e controllo, è
stata individuata come ambito interessante di ricerca da parte di molte discipline
diverse: prime fra tutte l’antropologia e la sociologia, seguite dalla pedagogia, la
psicologia, la filosofia, la terapeutica ecc.

Un concreto segnale di ricerca storica sensibile ai mutamenti concettuali in
atto viene, per retaggio antico in termini rinnovati, dall’etnomusicologo Kurt Sachs,
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che col suo Eine Weltgeschichte des Tanzes (1933)1, propone, a partire dalle danze
tribali e attraverso le varie epoche, un’ampia indagine sulla danza antropologica-
mente intesa come “intensificazione della vita” e come rituale sacro e sociale.

Le prime effettive manifestazioni di una nuova storiografia della danza, poi,
assorbono alla nascita l’influsso metodologico della “nuova storia” originata dal
gruppo delle Annales. Sono fortemente orientate a quel relativismo culturale che
tende a vedere ogni fenomeno come frutto dell’influenza sociale; tendono a
evidenziare l’analisi delle strutture invece (o accanto a) di quella degli eventi;
sono improntate ad una forte interdisciplinarità; allargano e diversificano la
tipologia delle fonti; incredule dell’obiettività della storia, privilegiano decisi orien-
tamenti interpretativi. In particolare, superano risolutamente la tradizionale
separatezza della storia delle arti dalla storia, ponendo la danza in una prospetti-
va di storia globale, sociale e politica insieme, e, cosa che ne caratterizza la dire-
zione metodologica, spingendola soprattutto verso gli ambiti della storia della
cultura e della mentalità collettiva, della storia del corpo e del comportamento,
della storia delle donne e della sessualità.

Le ultime due indicazioni sono del massimo interesse nella genesi della nuova
storiografia americana, e in generale anglosassone, della danza, in cui risulta in
gran parte determinante per l’orientamento degli studi l’impronta della critica
storica femminista. Come si è già accennato, non esisteva una formazione pro-
fessionale specifica per gli storici della danza. Data anche la separazione istituzio-
nale, in quasi tutti gli ordinamenti nazionali, degli studi superiori per professioni-
sti della danza (danzatori, coreografi e insegnanti) dagli studi universitari, le uni-
versità europee hanno iniziato ad introdurre discipline storiche specifiche nei loro
curricula soltanto a partire dagli anni Ottanta (e ancora oggi in parecchie nazio-
ni, come l’Italia, non esistono negli Atenei diplomi orientati). Negli Stati Uniti
invece, la danza, praticata e come oggetto di studio, ha fatto il suo ingresso nelle
università fin dagli anni Venti e alcuni istituti sono stati addirittura all’avanguardia
nel promuovere nei decenni successivi la sperimentazione degli artisti di danza:
anche per questo apporto qualificante, la danza in America si è presto definita
come vera arte nazionale. L’ondata femminista degli anni Sessanta e Settanta,
poi, ha spinto le ragazze, col supporto di incentivi di Stato, a frequentare in gran
numero i colleges, contribuendo a formare così, nel decennio successivo, una fol-
ta generazione di studiose armate di nuove prospettive critiche e di metodi d’analisi
orientati, e per le quali la danza costituiva un allettante campo d’indagine.

Oggi la maggior parte degli studi sulla danza (e non solo negli Stati Uniti)
sono frutto di menti femminili, rovesciando così anche nella ricerca, come già
era avvenuto in buona parte nella creazione artistica, i ruoli tradizionali che vole-
vano la donna come interprete e l’uomo come teorico e creatore.

Sul finire degli anni Ottanta, anche in Europa – ma l’Inghilterra aveva già
aperto la strada – cominciano ad apparire i primi studi orientati alle nuove visio-
ni storiografiche, e qui l’interpretazione della dialettica socio-politica tra individuo
e società e di quella psico-pedagogica tra libertà e controllo del corpo ha decisa-

 1 K. Sachs, Eine Weltgeschichte des Tanzes, Berlin, Dietrich Reiner, 1933; trad. it. Storia della danza,
Milano, Il Saggiatore, 1966, 19802.
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mente la meglio nell’indagine storica.
In generale, il primo problema che si pone ai nuovi studi storici è naturalmen-

te quello delle fonti scritte e iconografiche, della loro qualità e quantità:
frammentarie, approssimative, lacunose o quasi inesistenti per gran parte del pas-
sato, visto il carattere non verbale e difficilmente verbalizzabile della danza; più
numerose ma spesso ellittiche e prevalentemente normative in ambito colto e
artistico, quasi invisibili in ambito popolare, dove la danza appartiene ad una
quotidianità che vive solo di trasmissione orale. Questo stato di cose rende ne-
cessario un considerevole lavoro di connessione e interpretazione, di formulazio-
ne di ipotesi per riempire le lacune, vale a dire una forte assunzione di respon-
sabilità anche ideologica da parte dello storiografo. Per il Novecento, alle fonti
letterarie e iconografiche tradizionali si aggiungono quelle audiovisive, che par-
rebbero risolvere il problema della trasmissione del movimento, ma da trattare
tuttavia con cautela come rappresentazioni di rappresentazioni complicate dal-
l’uso di strumenti tecnologici, e quelle orali, ampiamente usate ma anch’esse bi-
sognose di adeguati grimaldelli metodologici. Inoltre, l’ampliamento degli sguardi
prospettici sulla danza ha imposto un conseguente allargamento e una comples-
sa ramificazione delle fonti, che spaziano ormai dall’ambito della vita quotidiana
a quello della terapia, da quello della famiglia a quello della sessualità a quello
della scuola, dal campo dei mestieri a quello della percezione delle differenze e
così via.

Pur se la nuova storiografia della danza cerca generalmente di mantenere uni-
ti nelle investigazioni i vari ambiti di appartenenza del suo oggetto e i diversi
livelli d’analisi (tecnico-coreografico, artistico-culturale, storico-sociologico ecc.), negli
studi prodotti è ben distinguibile, e spesso determinante, l’impronta metodologica
derivante alla ricostruzione storica dalle intersezioni disciplinari.

Una prima analisi metodologica esemplificativa dei principali approcci storico-
critici anglosassoni, che si propone anche come testo di studio per la formazione
universitaria di storici della danza, è contenuta in un volume inglese a più mani
dal titolo Dance History. An Introduction2, rielaborato e riedito nel 1994 da J.
Adshead-Lansdale e J. Layson, ma in realtà già apparso nel 1983, per i tipi della
Routledge3.

Alcuni altri studi stranieri si propongono come esempi di notevole interesse
per il loro orientamento metodologico interdisciplinare, anche se va segnalato
come limite generale che la maggior parte delle ricerche si orientano sul Nove-
cento e sulla danza contemporanea, trascurando ancora le più difficoltose indagi-
ni sul passato e sulla danza popolare. Scelta del tutto comprensibile, del resto,
poiché uno dei maggiori impulsi alla ricerca è derivato proprio dalla necessità –
al termine di un secolo di importanti e successivi mutamenti, di continue eresie
nei confronti di ortodossie della danza ancora sul nascere – di rivolgere doman-

 2 Dance History. An Introduction, a cura di J. Adshead-Lansdale e J. Layson, London & New York,
Routledge, 1994. Il volume deriva, con aggiornamenti, dal precedente Dance History. A methodology
for study, edito dalle stesse curatrici per gli stessi tipi nel 1983.
 3 Tra gli altri studi che riuniscono saggi di carattere metodologico, affrontando il problema
storiografico, mi piace ricordare Choreographing History, a cura di S. L. Foster, Bloomington &
Indianapolis, Indiana University Press, 1995, derivante da un convegno omonimo del 1992.
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de attuali ad un passato prossimo nel quale si ha la consapevolezza di affondare
le radici e rispetto al quale si comincia ad avere una sufficiente distanza storica.

Non è intenzione di questo breve saggio fornire una bibliografia degli studi
più recenti che presentano motivi di interesse metodologico: citerò soltanto alcu-
ni testi esemplificativi delle diverse prospettive disciplinari, scegliendoli tra i più
diffusamente apprezzati.

La prospettiva dei cultural studies, ben esplorati nel loro rapporto metodologico
con la storia della danza da Jane C. Desmond, Amy Koritz e Bryzon Norton nel
volume di autori vari Meaning in Motion, del 19974, fa ormai da sfondo condiviso
alla quasi totalità degli studi. Un esempio di assoluto rilievo – pur se più decisa-
mente teorico che storiografico – che sta attualmente facendo scuola in Europa
e che val la pena di conoscere, per comprendere a fondo questo tipo di approc-
cio, è il testo di Inge Baxman, Mythos: Gemeinschaft-Körper und Tanzkulturen in der
Moderne5, edito nel 2000. Qui l’analisi storiografica trascorre dall’estetica alla po-
litica, dalla sociologia alla psicologia, dall’etnologia alla biologia, dall’architettura
all’ergonomia, per portare a nuova luce, attraverso fonti integrate, le implicazioni
della danza tedesca degli anni Venti e Trenta con il mito socio-politico della “co-
munità”, rispecchiato nella cultura del corpo.

Alla prospettiva della storia del corpo, poi, tutti i nuovi studi sono ormai con-
nessi. La danza è vista come tecnica del corpo in cui si fondono gli elementi
biologici e l’influenza dell’ambiente e come sistema simbolico di segni corporei,
propri ad ogni epoca e cultura, attraverso il quale si gioca la comunicazione tra
danzatore e spettatore. In particolare, soprattutto alla luce degli studi di Elias sul
processo di civilizzazione, nel quale il corpo assume un ruolo centrale, di quelli
sul controllo e il disciplinamento di Foucault e di quelli di Bourdieu sull’habitus,
ambito di libertà individuale nei limiti posti dalla cultura, il corpo danzante ac-
quista una dimensione socio-antropologica emblematica, che lo rende luogo di
espressione primaria di una cultura, da analizzare ed interpretare tanto nelle sue
manifestazioni soggettive individuali, quanto in quelle collettive sociali. Chiarifi-
cante il concetto ormai in uso negli studi di corporeality, ossia “una realtà corpo-
rea” vista da Susan Leigh Foster “non come naturale o assoluta, ma come una
categoria tangibile e sostanziale di esperienza culturale”6.

Da segnalare tra gli altri, in questa prospettiva, come esempi probanti di rilettura
critico-storiografica, almeno due testi indicativi: il primo, monografico, di Ann
Daly, Done into Dance. Isadora Duncan in America7, ricontestualizza storicamente
una figura mitizzata e mal conosciuta della danza novecentesca, attraverso lettu-

 4 A. Koritz, Re/Moving Boundaries: from Dance History to Cultural Studies e Bryson Norman, Cultural
Studies and Dance History, entrambi in Meaning in Motion, a cura di J. C. Desmond,  Durham-
London, Duke University Press, 1997.
5 I. Baxman, Mythos: Gemeinschaft. Körper und Tanzkulturen in der Moderne, München, Fink, 2000.
 6 Questa la definizione di S. L. Foster nell’introduzione del volume da lei curato Corporealities.
Dancing Knowledge, Culture and Power, London & New York, Routledge, 1996, p. XI. Nella stessa
direzione si muove il recentissimo, e a più ampio raggio teatrale, Bodycheck: Relocating the Body in
Contemporary Performing Art, Amsterdam, Rodopi, 2002, curato da L. Van Den Dries e con saggi di
diversi altri autori.
 7 A. Daly, Done into Dance. Isadora Duncan in America, Bloomington & Indianapolis, Indiana University
Press, 1995.
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re e analisi prospettiche diverse del suo corpo come prodotto delle tensioni cul-
turali e delle “strategie di distinzione” (Bourdieu) della borghesia colta della sua
epoca; il secondo, di Ramsay Burt, Alien Bodies. Representation of Modernity, Race
and Nation in early Modern Dance8, rilegge la storia della danza degli anni Venti e
Trenta recuperando dalla esclusione ideologica, messa in atto in nome di un’ide-
ale identità comune della danza d’arte occidentale, quelle tipologie di corpi non
allineati alla visione culturale dominante ma presenti con forza propositiva sulle
scene.

Strettamente connessa agli studi sul corpo e altrettanto influente e diffusa, si è
detto, è la prospettiva storiografica della critica femminista, i cui nodi centrali
sono, in generale, l’analisi dei processi culturali che determinano la concezione
dei generi sessuali e dei sistemi di valore derivati, e, in particolare, il problema
della rivalutazione del ruolo creativo delle donne nell’arte della danza. Un agile
excursus metodologico generale si trova nel saggio di Carol Brown, Re-tracing
our Steps. The Possibilities for feminist Dance History (1994)9, ma interessanti consi-
derazioni di metodo sono rintracciabili in molti altri studi, compresi alcuni dei
già citati. Le differenze fisiologiche e culturali dei generi sessuali, così come si
definiscono nei vari momenti storici, sono messe al centro dell’indagine
storiografica, portando in luce l’immagine sociale della donna-danzatrice, l’analisi
delle diverse individualità, la contraddittorietà dell’identità e della soggettività fem-
minile e i sui riflessi sulla creazione, la sessualità e la relazione fra i generi nella
danza ecc.

Sally Banes, ad esempio, in Dancing Women. Female Bodies on Stage10, ricostrui-
sce una storia di genere dal balletto romantico al post-modernismo. (Interessante
da citare la controproposta di Ramsey Burt, The male Dancer11, che, nello stesso
ambito storico, rivede in termini inconsueti lo scontato ruolo maschile nella dan-
za teatrale). Magistrale la ricerca di Susan Leigh Foster Choreography and Narrati-
ve. Ballet’s staging of Story and Desire12, che analizzando i balli narrativi tra Sette e
Ottocento vi individua una storia del corpo e dei generi in quelle società.

Si orientano decisamente in prospettiva sociopolitica, reintegrando la danza
all’interno dei meccanismi di potere e di critica ideologica, studi come quelli di
Mark Franko, Dancing Modernism/ Performing Politics13 sulla modern e post-modern
dance americana, o di Laure Gilbert, Danser avec le III° Reich. Les danseurs modernes
sous le nazisme14, che mette in luce le ambiguità delle utopie e le compromissioni

 8 R. Burt, Alien Bodies. Representation of Modernity, Race and Nation in Early Modern Dance, Routledge,
London & New York 1998.
 9 C. Brown, Re-tracing our Steps. The Possibilities for feminist Dance History in Dance History. An
Introduction, cit., pp. 198-216.
10 S. Banes, Dancing Women. Female Bodies on Stage, London & New York, Routledge 1998.
 11 R. Burt, The Male Dancer, London & New York, Routledge, 1995.
 12 S. L. Foster, Choreography and Narrative. Ballet’s Staging of Story and Desire, Bloomington &
Indianapolis, Indiana University Press, 1996.
 13 M. Franko, Dancing Modernism/Performing Politics, Birmington & Indianapolis, Indiana Univ. Press,
1995. Franko è lo storico statunitense più impegnato in una ricerca storiografica con implicazioni
politiche.
 14 L. Gilbert, Danser avec le III° Reich. Les danseurs modernes sous le nazisme, Bruxelles, Editions
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delle prassi della danza moderna tedesca con la costruzione dell’ideologia nazista.
Per terminare, gettiamo uno sguardo sulla situazione degli studi storiografici in

Italia, che hanno ricevuto un impulso nuovo negli anni Novanta, sostenuti dalla
lenta ma decisa penetrazione della disciplina storica della danza nelle Università.

In Italia non esiste ancora oggi un percorso formativo orientato, che ci si au-
gura possa presto prender forma attraverso le nuove lauree specialistiche, né un
dottorato ad indirizzo specifico, anche se i dottorati in discipline teatrali stanno
lentamente aprendosi a ricerche sulla danza. In mancanza di una “scuola” speci-
fica, gli studiosi derivano soprattutto da studi storici più ampiamente teatrali –
elemento che attualmente costituisce, a mio avviso, un’interessante prerogativa
metodologica nazionale – ma anche filosofici o letterario-artistici. La formazione
diversificata dei nostri ancor poco numerosi storici, fa sì che gli scritti finora pub-
blicati si differenzino nella scelta delle fonti e negli orizzonti contestuali; la que-
stione metodologica, poi, è ancora poco o nulla dibattuta e finora non sono stati
pubblicati contributi specifici15. La nostra produzione, del resto, è comunque an-
cora troppo scarsa ed episodica per poter chiaramente identificare linee peculiari
di una storiografia italiana della danza (mancano, in particolare, studi di base,
raccolte di fonti e repertori che possano costituire le fondamenta di ricerche
aggiornate più specifiche o complessive).

A puro titolo d’esempio, è possibile citare qualche studio apripista come pun-
to di riferimento storiografico tra le pubblicazioni dell’ultimo decennio, senza con
ciò sminuire la validità di molti altri. Accanto ad altre, approfondite ricerche di
impianto più o meno tradizionale16, ne sono apparse infatti alcune che hanno
manifestato chiaramente nuove prospettive metodologiche: oltre all’antesignano
La danza e l’agitprop. I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo Novecento17, di
chi scrive, che alla fine degli anni Ottanta collocava l’Ausdrückstanz tedesca in
prospettiva socio-politica, ricordo Il corpo sospeso. La danza tra codici e simboli al-
l’inizio dell’era moderna18, di Fabrizio Andreella (1994), che affronta i problemi
dell’interdizione cattolica del corpo nel basso Medioevo e nell’Umanesimo, fino

Complexe, 2000. Le vicende della danza nella Germania degli anni Venti e Trenta sono state,
com’è facilmente comprensibile, stimolante terreno di studio di molti storici non solo tedeschi.
 15 Nel 2001 è nata l’associazione AIRDanza, che riunisce la maggior parte degli studiosi italiani e
che si propone la riflessione e lo scambio metodologico. Primi excursus sulle tendenze della nuova
storiografia, che questa sintesi ha ben presenti, sono stati quelli elaborati nelle loro tesi ancora
inedite di dottorato da Marina Nordera (La donna in ballo. Danza e genere nella prima età moderna,
Istituto Universitario Europeo, Fiesole 2001, che affronta problematiche sociologiche e relative al
genere nello studio della danza rinascimentale) e da Susanne Franco (“Ogni uomo è un danzatore!”
Rudolf Laban e l’arte del movimento in Germania tra danza, teatro e società, Roma La Sapienza 2001, sul
periodo tedesco di Laban).
 16 Si possono ricordare in questo senso, ad esempio, i considerevoli contributi storici di G. Tani,
Storia della danza dalle origini ai giorni nostri, Firenze, Olschki, 1983 e di G. Calendoli, Storia universale
della danza, Mondadori, Milano 1985, così come i puntuali studi della rivista “La danza italiana”, ora
purtroppo non più edita.
 17 E. Casini Ropa, La danza e l’agitprop. I teatri-non-teatrali nella cultura tedesca del primo Novecento,
Bologna, Il Mulino, 1988.
 18 F. Andreella, Il corpo sospeso. La danza tra codici e simboli all’inizio dell’era moderna, Venezia, Il Cardo,
1994.
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a Baccanti e dive dell’aria. Donna e società in Italia 1900-1945, di Patrizia Veroli19,
che indaga l’immagine della ballerina nella recente storia nazionale in termini di
storia delle donne e dei generi.

L’unico studio generale di questi ultimi anni, il manuale del 2002 Storia della
danza dal Medioevo ai giorni nostri20 di Alessandro Pontremoli, costituisce, soprat-
tutto nella sua parte più antica, un esempio evidente di solida derivazione dalla
storiografia teatrale italiana, senza particolari aperture alle nuovissime metodologie.

Oggi l’editoria italiana, fino a poco tempo fa quasi del tutto indifferente21,
visto l’aumento della richiesta proveniente in particolare dall’università, sta schiu-
dendo con prudenza le porte agli studi di danza e alcuni piccoli e medi editori
hanno inaugurato collane ad essi dedicate22. Ma la nuovissima generazione di
ricercatori italiani che si sta affacciando al mondo degli studi trova ancora soprat-
tutto a disposizione, come modelli metodologici, una folta messe di testi anglo-
americani – o anche francesi e tedeschi – che tendono perciò ad affermarsi
come prevalenti punti di riferimento. Si rischia, così, nell’entusiasmo per gli ap-
procci trasversali che già abbiamo analizzato, di disperdere l’importante eredità
autoctona della più recente storiografia teatrale italiana e di far proprie senza
troppi riscontri critici e aggiustamenti metodologici prospettive d’analisi d’impor-
tazione, che non affondano vere radici nella nostra storia culturale. Ritengo che
occorra, pur aprendosi liberamente agli stimoli metodologici provenienti dall’ester-
no, salvaguardare anche quelle particolarità del nostro approccio storiografico che
possono permettere ai nostri giovani studi ancora in via di sviluppo, non solo e
semplicemente di allinearsi, ma di offrire un contributo peculiare alla ricerca in-
ternazionale.

In questo momento la nuova storiografia occidentale della danza deve supera-
re l’orientamento quasi totalmente centrato sul XX secolo ed estendere il suo
raggio di ricerca, sia in senso cronologico, verso i secoli passati, sia in senso
geografico, verso altre culture, sia in senso tipologico, verso la danza popolare e
sociale. Deve anche, ritengo, guardarsi da qualche pericolo in agguato per la
definizione di una sua chiara identità disciplinare.

Si profila a volte, infatti, uno sconfinamento così totale nei territori e nelle
prospettive d’indagine di altre discipline, da far perdere all’oggetto danza quasi
ogni consistenza e specificità tecnica e teatrale, disciogliendolo, a seconda dei
casi, nelle sue componenti biologiche o sociali o simboliche, e così via. La danza,
così, diviene fertile terreno di attraversamento storiografico per indagini che
debordano dalla danza stessa e la lasciano smembrata in valenze non più
ricomposte in un insieme significante. Se, in tal modo, se ne recuperano i valori
più decisamente sociologici e culturali, se ne possono perdere, in accordo anche

 19 P. Veroli, Baccanti e dive dell’aria. Donne danza e società in Italia 1900-1945, Città di Castello,
Edimond, 2001.
 20 A. Pontremoli, Storia della danza dal Medioevo ai nostri giorni, Firenze, Le Lettere, 2002.
 21 Tradizionali editori di libri di danza, come Di Giacomo e Gremese,  si sono dedicati particolarmente
alla manualistica e ai repertori e raramente alla saggistica.
 22 Oltre a “I libri dell’icosaedro” della Editrice Ephemeria, che ha iniziato la pubblicazione di studi
teorico-storici sulla danza del Novecento, ha preso avvio con slancio “Autori di danza”, dell’Editrice
L’Epos, dedicata ai coreografi dello stesso secolo.
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con analoghe tendenze post-moderne e contemporanee della danza danzata, i
principi strutturali e organizzativi come manifestazione concreta di carattere
performativo, teatrale o meno. Lo storiografo, poi, mentre allarga le sue compe-
tenze transdisciplinari, rischia non solo di applicare superficialmente strumenti
d’indagine di cui non è pienamente padrone, ma anche di rinunciare alla defini-
zione, al perfezionamento e alla messa in opera di quelli più specifici.

D’altra parte, se è vero, come Fabrizio Cruciani ha ben evidenziato nei suoi
studi, che ogni rifondazione nel presente tende anche a ricostruire una sua storia
nella quale riconoscere le proprie radici e a partire dalla quale orientarsi per il
proprio avvenire, allora la rifondazione culturale e artistica novecentesca della
danza mostra di aver iniziato a rielaborare la propria storia, sempre più allonta-
nandosi dagli strumenti critici della tradizione, per addentrarsi in consoni approc-
ci interpretativi sempre più consapevolmente orientati.
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RINASCIMENTO E DINTORNI

Raimondo Guarino

DENTRO LA CITTÀ RINASCIMENTALE.
Fonti, campi, soggetti

Il Rinascimento di Cruciani

Gli studi sullo spettacolo nel Rinascimento hanno ereditato, nella seconda metà
del Novecento, l’orientamento verso le origini che, dal positivismo fino agli anni
Cinquanta, era stato prerogativa di ipotesi e ricerche sul teatro medievale. Pur
nella dilatazione dei criteri di pertinenza di strumenti e fonti, gli studi rinascimentali
hanno privilegiato i fattori ricostruibili come fondazione, come invenzione o come
origine del teatro moderno, mettendo al centro delle ricognizioni questioni e
materiali relativi alla gestazione della drammaturgia in volgare, alla rifondazione
dell’edificio teatrale attraverso l’interpretazione di Vitruvio, alla genesi della
scenografia prospettica come sistema egemone di elaborazione dello spazio. L’ado-
zione di questi punti di riferimento ha determinato una selezione e una gerar-
chia degli oggetti culturali interrogati.

I libri decisivi per una svolta nei criteri e negli orientamenti uscirono da inten-
ti e ambienti diversi. Il primo fu Il teatro e la città di Ludovico Zorzi (1977) che,
cercando realtà della vita urbana dietro l’immagine scenica della città, faceva del-
la storiografia teatrale un capitolo necessario della storia culturale del Rinasci-
mento, e ramificava i cantieri dello spettacolo nei contesti materiali e nell’identità
politica dei cittadini. Con Public Life in Renaissance Florence (1980), Richard Trexler
individuava nelle strutture e nelle congiunture delle forme celebrative l’espressio-
ne rivelatrice del rapporto tra ambienti, status e comportamenti pubblici. Teatro
nel Rinascimento. Roma 1450-1550 di Fabrizio Cruciani uscì nel 1983 e concluse
una fase in cui si sintetizzavano imponenti acquisizioni documentali sul piano
locale, dilatazione del campo degli studi teatrali e mutamenti del significato cul-
turale dello spettacolo.

L’originalità di Cruciani consisteva nel leggere il Rinascimento del teatro nello
specchio del Novecento. Citando, parzialmente, il titolo di una fondamentale
raccolta di saggi sul XX secolo (Registi, pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento),
potremmo dire che Cruciani vedeva pedagoghi e comunità teatrali, cioè relazio-
ni tra intellettuali, culture della città e forme celebrative, dove gli altri cercavano
e interpretavano immagini della scena, partiture drammaturgiche ed episodi reci-
tativi. Da quella postazione, non era più possibile selezionare e organizzare, e
distorcere in termini di fisionomia e di proporzioni, i dati dello spettacolo
rinascimentale in quanto presupposti del teatro moderno. La definizione stessa
del teatro ne risultava mutata. Sfuggendo alla semplificazione della prospettiva



108

vasariana, che legge contemporaneamente nel Rinascimento il ripristino delle forme
antiche e l’affermazione dei valori della modernità, Cruciani battezzò quella mo-
dernità, con i suoi fattori sociali, istituzionali, morfologici, organizzativi, “il teatro
che abbiamo in mente”1, allo scopo di dimostrarne la relatività e la parzialità. La
sua prospettiva non individuava nel Rinascimento la fase embrionale del teatro
moderno, schematizzata per processi come l’affermazione della prospettiva, gli
sviluppi del professionismo attorico, la rinascita dell’edificio teatrale; ma vi ricer-
cava il quadrivio dove si incontrano altri stati e altri modi di essere dello spetta-
colo, prima del suo cristallizzarsi nell’istituzione teatrale della città moderna.

Individuare altri significati del teatro significava portare alla luce nella riscoperta
dell’antico le dialettiche tra intellettuali e potere, condensate nella riproposta del-
lo spettacolo classico, e interrogare la stratificazione delle culture dello spettacolo
nelle città. Lo studio sul teatro capitolino del 1513 costituì la base di un’impresa
che avrebbe portato alla ricostruzione delle culture del rappresentare come di-
mensione specifica della civiltà del Rinascimento romano2. Salvatore Settis valo-
rizzò l’apporto di quello studio inaugurale in un intervento sui profili della
committenza rinascimentale3. Cruciani aveva colto in quell’episodio, ben oltre
l’acquisizione di prove agli orientamenti storico-artistici e storico-letterari che ne
caratterizzano la ripresa nell’intervento di Settis, l’esito del pluridecennale ricorso,
tra le cerimonie dell’Accademia pomponiana, della festa delle Palilie come me-
moriale della fondazione di Roma. E aveva seguito la progressiva introduzione
della festa del gruppo umanistico nei cerimoniali del Comune, fino alle celebra-
zioni indette da Leone X nel settembre del 1513. Nel percorso delle Palilie si
attuava l’inserimento della festa pagana nella celebrazione della città rinascimentale,
e quindi si spiegava la rinascita del teatro classico a Roma partendo dall’archeo-
logia del cerimoniale più che dalle tracce di fattori embrionali del “teatro che
abbiamo in mente”. Si raccontava il ripristino del teatro come azione di un grup-
po di intellettuali, investita dei valori dell’antico, in fertile rapporto di contrasto e
di adattamento con le forme civiche della celebrazione.

L’idea di teatro si concretizzava nello scambio tra i culti e i valori di un grup-
po e i culti e le cerimonie di una città. Ciò che rendeva vitale l’idea del teatro
antico era la sua immissione nella dialettica e nella concorrenza delle forme
celebrative. La ricostruzione di Cruciani convergeva con il superamento, nella
storiografia contemporanea sul Rinascimento, della presunta uniformità dei mo-
delli classici, con un’andatura simile alla lunga e approfondita riflessione su archi-
tettura e spazio urbano perseguita negli stessi anni da Manfredo Tafuri4. “Piutto-
sto che focalizzare l’attenzione sulla formazione delle ‘norme’”, scriveva Tafuri,
“sembra più utile prendere in esame il modo in cui, nel cosiddetto Rinascimen-
to, viene concepita la “produzione di senso”. [...] Era l’antico stesso, osservato
nell’estensione delle sue manifestazioni, a mettere in crisi ogni tentativo di de-

 1 F. Cruciani, Lo spazio del teatro, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 11-12.
 2 F. Cruciani, Il teatro del Campidoglio e le feste romane del 1513, Milano, Il Polifilo, 1968.
 3 S. Settis, Artisti e committenti fra Quattro e Cinquecento, in Storia d’Italia Einaudi. Annali 4. Intellettuali
e potere, Torino, Einaudi, 1981, pp. 701-737.
 4 Soprattutto in A. Foscari – M. Tafuri, L’armonia e i conflitti, Torino, Einaudi, 1983; e in M. Tafuri,
Ricerca del Rinascimento, Torino, Einaudi, 1992.
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durne norme immutabili”5.
L’attenzione di Cruciani al teatro come processo creativo collettivo, che segna

le inchieste su Copeau e Stanislavskij, sulla regia e sulla dimensione degli “studi”,
lo guidava a una percezione del campo rinascimentale, e a una configurazione
delle fonti su spazi e azioni nella città, criticamente predisposte a recepire l’enor-
me afflusso di dati archivistici sulle forme della “vita pubblica” che, da Trexler in
poi, hanno invaso gli studi sulla città europea nella prima età moderna. Cruciani
vedeva criticamente la relazione tra gruppo umanistico e celebrazione civica come
il campo proprio delle azioni di teatro e sostituiva quel campo e le sue tensioni
al censimento dei testi drammatici, dei disegni, degli artifici di scena. La pluralità
degli ambienti diventava una pertinente gamma di contesti, di testimonianze, di
opzioni altrimenti invisibili; e disintegrava la sovrapposizione automatica dei pre-
sagi del teatro che sarebbe stato alla vastità delle pratiche coinvolte. Cruciani
restituiva una nebulosa di fatti al confronto continuo con la definizione del tea-
tro, anche rivalutando e rimodulando il concetto di teatralità6.

L’indole scientifica di Cruciani lo portava a ragionare su relazioni interpersonali,
biografie, comunità e fatti piuttosto che a interpretare testi, in senso lato. Se
interpretava testi o referti iconografici, li interrogava in quanto tracce di relazioni.
La sua ricognizione della comunità umanistica romana, addestrata alla
valorizzazione delle comunità teatrali piuttosto che dei loro spettacoli, consentiva
di spostare l’attenzione dalla festa delle corti, progressivamente riconosciuta come
ambito qualificante e quasi esclusivo dello spettacolo rinascimentale (come appa-
re negli atti dei convegni di Tours dagli anni Cinquanta agli anni Settanta), al-
l’analisi di molteplici intenzioni e condizioni di ideazione e realizzazione. In que-
sta traiettoria diventavano esplicite e produttive direzioni, inchieste, dilatazioni
del campo degli studi teatrali, che possono essere attribuite all’influenza della
nuova storia delle Annales e ai suoi sviluppi, dalla microstoria alla storia globale
braudeliana, ma che, se considerate con attenzione, risultano consone alle espe-
rienze più incisive e innovative della storiografia rinascimentale nel Novecento.

Religio altera

La più importante acquisizione degli studi sul rituale civico nell’Europa medie-
vale e moderna, negli ultimi decenni, è la verifica delle intersezioni tra consuetu-
dini celebrative e memoria degli archivi, dove le scritture tracciano e trascendo-
no i confini tra istituzioni, storie personali, azioni collettive, e registrano la collo-
cazione delle azioni simboliche nel tessuto sociale e la presa del nome e del
senso del teatro nella vita associativa. Ogni studioso sa che, nella concretezza dei
sondaggi e dei relativi confronti, entra qui in gioco un nodo metodologico, quasi
tecnico, che è il rapporto tra le fonti d’archivio e le particolari fonti letterarie,
con la loro varia tipologia (epistolari, commenti, poesia celebrativa, oratoria,
storiografia), che sono le fonti umanistiche. Le scritture degli umanisti ci rivelano

 5 M. Tafuri, Ricerca del Rinascimento, cit., pp. 5-12.
 6 Cfr. F. Cruciani, Comparazioni: la “tradition de la naissance”, in “Teatro e Storia”, n. 6, 1989.
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una prospettiva circoscritta, ma nello stesso tempo autonoma e organica. La re-
lazione tra tipologie di fonti è la proiezione leggibile del contrasto e del concor-
so tra punti di vista, ipotesi e intenzioni in cui si articola il nesso tra spettacolo e
celebrazione. Il rilievo dei gruppi umanistici nella concezione e nei cantieri della
celebrazione agisce su un terreno specifico della produzione simbolica, altrettan-
to decisivo degli intrecci tra ideazione e composizione frequentati negli studi
iconologici, da Warburg a Wind, da Gombrich a Chastel. La differenza è che sul
terreno delle azioni simboliche si toccano direttamente l’identità personale e col-
lettiva e il coinvolgimento degli intellettuali nelle pratiche rappresentative.

L’epistola dedicatoria di Sulpizio da Veroli, umanista della sodalitas pomponiana,
al cardinale Raffaele Riario, il testo che introduce la prima stampa di Vitruvio
nel 1486, ha offerto, dalle prime ricerche romane fino a Lo spazio del teatro, un
riferimento obbligato e un riscontro eloquente alla definizione del Rinascimento
di Cruciani. La si può rileggere utilmente come manifesto della postazione degli
accademici, tra le attività edificative e celebrative della città e i loro progetti cele-
brativi e urbanistici. Non vi si formula soltanto l’appello alla magnificentia e al
mecenatismo cardinalizio in funzione del materializzarsi del teatro antico. Il tea-
tro è rivendicato come sede delle pratiche degli stessi umanisti proposte al
mecenatismo dei cardinali e alle esibizioni di potere rappresentativo nella città
papale. Il riferimento di idee di teatro e fatti di spettacolo alle forme celebrative
impone la ricognizione degli acta religionis, della cui relatività e storicità gli umanisti
erano consapevoli portatori in una visione comparativa dei culti. Il comporta-
mento simbolico degli umanisti che restaurano il teatro è comprensibile nel loro
contesto come espressione e fattore di una religio altera che si contrappone con-
sapevolmente agli usi della religione civica, e che confrontandosi con essa, con-
trattando con la varietà di soggetti e di espressioni della religiosità pre-tridentina
e con le sue accezioni del tempo festivo, consente la penetrazione dell’idea di
teatro e il travaso dei suoi materiali espressivi nelle pratiche rappresentative7.

La religio altera è la dimensione entro cui si può ricostruire, oltre il recinto
delle esperienze di scuola, la realizzazione concreta del presupposto astratto del-
l’idea del teatro, del suo ritorno nella città moderna, in quanto pratica collegata
all’insieme degli usi rituali e rappresentativi della città antica. Gli ambiti di tale
processo sono le forme associative degli umanisti esplorate da Garin8 e da
Kristeller9. Le pratiche simboliche comunitarie delle prime accademie umanistiche
si accostano, e talvolta si contaminano, con le tradizionali aggregazioni e manife-
stazioni della religiosità laica, studiate nella letteratura sulle confraternite e

 7 Ho già affrontato questo tema, in rapporto all’acculturazione delle pratiche simboliche, in Performing
Theatre. On acting in the early Renaissance, in Renaissance Theatre. Texts, Performance, Design, Ashgate,
Scolar Press, 2000, II, pp. 102-114; e, riguardo agli usi rappresentativi della mitologia antica, in Du
système du savoir à l’ordre des mythes, in c. di s. negli atti del Convegno Dieu et les dieux dans le théâtre
à la Renaissance, Tours, luglio 2002. Rimando a questi saggi, e alla loro imminente traduzione e
revisione in italiano, per un più consistente apparato di note.
 8 E. Garin, La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Firenze, Sansoni, 1961, pp. 413-420, dove
sono espliciti i riferimenti agli studi di Cantimori nell’ambito di riflessioni ancora ineguagliate e
trascurate sulla separatezza delle associazioni umanistiche e sul neoplatonismo tra Ferrara e Firenze.
 9 P. O. Kristeller, Studies in Renaissance. Thought and Letters, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,
1956.
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inscindibilmente annodate agli studi teatrali da Mario Apollonio, in continuità
critica con le proposte positivistiche sulla drammaturgia delle origini10. “Sono as-
sociazioni, non ancora ben delineate, che oscillano fra la scuola e la confraternita
laica, che si compiacciono di un loro studiato linguaggio, che amano travesti-
menti classici anche nei nomi, che non del tutto per scherzo assumono moventi
e nomi eretici”11. La centralità del rapporto tra umanesimo e religione, riguardo
alla personificazione dei saperi e alle ragioni associative degli intellettuali, è stata
valorizzata nella storiografia della Riforma dai contributi decisivi di Febvre12  e di
Cantimori13. Queste aperture del campo documentario e dell’orizzonte storiografico
vanno rivendicate e riaffermate, perché continuamente gli studi rinascimentali
rischiano di confinarsi nel censimento e nella catalogazione delle parziali eviden-
ze dedotte da qualche disegno di prospettiva, da qualche cronaca cortigiana, e
dalle interpretazioni dei drammi, o di dilatarsi, con un semplice profitto
quantitativo, ai libri cerimoniali e alle cronache urbane. Non è in gioco un’astrat-
ta specificità, ma il senso della proporzione e della connessione tra riscontri par-
ziali e profondità dei fenomeni implicati.

Le feste Palilie (in latino Palilia o Parilia), filo rosso della Roma di Cruciani,
sono l’esempio più illuminante di come la riconoscibile specificità dei gruppi
umanistici interagisse con i rituali civici e curiali nel contesto romano. Cruciani,
come abbiamo detto, ne ricostruisce la trasfusione dalle abitazioni e dalle feste
private degli accademici pomponiani alle celebrazioni comunali sotto Alessandro
VI e Giulio II, alle feste promosse da Leone X in Campidoglio nel 1513.

La sensibilità per l’intreccio di culti e rappresentazioni emerge anche nell’at-
tenzione di Cruciani per Ludovico Lazzarelli, un umanista affiorato ai margini
della storiografia filosofica, negli studi sul neoplatonismo e la tradizione ermetica.
Anche in questo caso si deve a Kristeller e a Garin l’interesse per la figura del
Lazzarelli, che Cruciani recupera per commentarne l’Epistola Enoch, l’incunabolo
stampato nel 1484 che descrive l’avvento del filosofo ciarlatano Mercurio da
Correggio a Roma. Si tratta di un testo in cui l’incrocio tra i segni ermetici, la
simbologia scritturale, la preghiera e la distribuzione della stampa, produce un
documento ancora non sufficientemente valorizzato della contaminazione tra ora-
toria sacra, culti eterodossi e profetismo diffusa negli anni Ottanta del Quattro-
cento, due anni prima dei festival ferraresi su cui si è concentrato il riconosci-
mento dei presagi del teatro futuro. Le cerimonie dei Pomponiani e gli scongiuri
cristiani descritti entusiasticamente dal Lazzarelli racchiudono il senso dello spet-
tacolo del Rinascimento che sfugge alla distorsione del “teatro che abbiamo in
mente”, e alle gerarchie prevalenti del documento teatrale.

 10 Le riflessioni sulla religiosità laica contenute in M. Apollonio, Storia del teatro italiano, Firenze,
Sansoni, (1950), 19814, I, pp. 147-153, sono approfondite nell’intervento al Convegno perugino
del 1960 sui disciplinati, Lauda drammatica umbra e metodi per l’indagine critica delle forme
drammaturgiche, ripubblicato in Il teatro medievale, a c. di J. Drumbl, Bologna, Il Mulino, 1989, pp.
233-270.
 11 E. Garin, La cultura filosofica del Rinascimento italiano, cit., p. 414.
 12 L. Febvre, Au cœur religieux du XVIe siècle, Paris, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1957, raccolta
postuma.
 13 D. Cantimori, Umanesimo e religione nel Rinascimento, Torino, Einaudi, 19752, raccolta postuma.
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Resuscitare il teatro antico era uno choc culturale, era l’emergere di una frattu-
ra in cui le apparenze della cultura classica non erano più segni di una continui-
tà del sapere, ma fattori di un ritorno traumatico e rivelatore, il cui impatto era
tanto maggiore quanto più sistematica era la nozione acquisita dei costumi e dei
riti pagani. L’archeologia rituale di Flavio Biondo nel De Roma triumphante occu-
pa per Cruciani un posto centrale nel recupero del teatro antico. L’interesse di
Biondo per la comparazione tra ludi della città antica e feste della città cristiana
è condiviso da altri umanisti14. Si è scritto abbastanza, e si vedrà ancora, a pro-
posito di Lazzarelli, dell’interesse antiquario, filologico e imitativo per i Fasti di
Ovidio. La memoria delle feste antiche era il restauro di usi e di comportamenti
associato ai rilievi delle rovine e alla recensione filologica dei testi. Nelle annota-
zioni di Pomponio Leto sulla topografia romana, spicca la menzione di una valle
del Quirinale, vicina alla dimora suburbana del cardinale Carafa e alla casa dello
stesso Pomponio, come sito della festa primaverile pagana che si teneva tra il 28
aprile e le calende di maggio: “ibi fiebant Floralia”15. L’orazione funebre per
Pomponio, tenuta da Pietro Marso il 10 giugno del 1498, è un testo altamente
indicativo di come la tensione antiquaria producesse la contaminazione tra festa
cristiana e ripristino delle feste romane. Pietro Marso rende onore a Pomponio e
alle “Parilia vestra tanto Pomponii studio renovata et culta excipita”, ma sfuma
gli apprezzamenti per la restaurazione di quella celebrazione, nella riprovazione
per i “Pomponiani praeceptores versati [...] in tantis antiquitatum tenebris”, che
portano l’esaltazione comparata del culto cristiano e delle sue forme consuete
(la processione civica con l’ostensione dell’immagine di Cristo), oltre il canonico
accostamento all’aura dei trionfi, fino all’archetipo di una “prisca quaedam or-
gia”.

Hic veteres ritus, prudentissime ac religiosissime institutos, vero longa temporum
incuria, et quidam ingeniorum hallucinatione obsoletos et obliteratos, communi
huic patriae sedulitate restituit, proque viribus et auxit et celebravit, ut gravissima
litteratorum sodalitate, collegioque augustissimo, nil celebrius hac aetate Romuli
posteritas viderit, nilque iocundius sumptuosius quam sua Parilia publico in cuiusque
ordinis gaudio spectata recognoverit. In tantis quippe antiquitatum tenebris etiam
Pomponiani praeceptores versati sunt, ut triumphalem pompam qua nunc imago
Salvatoris nostri Iesu Christi ac triomphatoris invictissimi decoratur et e sacro
Lateranensi adyto ad Esquilias non minori sanctitate quam laetitia populi deducitur,
prisca quaedam orgia ore quidam (pace illorum dixerim) duriusculo asseveraverint16.

 14 F. Gualdoni, Dal “De supplicationibus maiis” al “De religionibus et caeremoniis”: vicende di un testo
inedito di Angelo Decembrio, in “Italia Medioevale e Umanistica”, XLI, 2000, pp. 179-241.
 15 Cfr. Codice topografico della città di Roma, a c. di R. Valentini e G. Zucchetti, IV, Roma, Istituto
Storico It. per il Medio Evo, 1953, pp. 423-436, p. 428. Cfr. Ovidio, Fasti, IV, 943-954.
 16 Cfr. M. Dykmans, L’humanisme de Pierre Marso, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
1988, pp. 78-85. [“Restituì con passione gli antichi riti alla nostra patria comune, riti istituiti con
grande saggezza e pietà, e abbandonati e dimenticati per la lunga incuria dei tempi e come per
un’allucinazione delle menti ; e con ogni sua forza li magnificò e li celebrò, perché i discendenti di
Romolo di quest’epoca non vedessero nulla di più splendido della sodalità e del nobilissimo consesso
dei letterati, e non conoscessero nulla di più lieto e magnifico della loro festa dei Parilia, offerta al
pubblico giubilo di ogni ceto. E in verità i maestri Pomponiani furono così immersi nelle tenebre
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Teatro nel Parnaso e “absoluta ethologia”

Gli studi di Cruciani sull’Accademia Romana appaiono nelle note a piè di
pagina del libro di Marc Fumaroli L’école du silence, nel censimento dei luoghi
simbolici delle comunità dei letterati17. In un saggio contenuto nello stesso libro
e dedicato a L’ispirazione del poeta di Poussin, Fumaroli rivisita la continuità del
rito dell’incoronazione poetica, dal Petrarca fino alla sua diffusione nell’umanesimo
europeo. Qui avrebbe potuto incontrare di nuovo i Pomponiani e le loro ceri-
monie, ma il focus è la ricerca di un “universale dell’immaginazione” corrispon-
dente all’otium literatum dagli umanisti ai Gesuiti18. Gli studi di E. Schröter
sull’iconografia del Parnaso di Raffaello hanno documentato l’identificazione di
Parnaso e accademia pomponiana. La sovrapposizione è esplicita nel poema Fa-
sti Christianae Religionis di Ludovico Lazzarelli19, in cui le Palilie, alveo della resti-
tuzione del teatro antico, vengono descritte come avvento di Apollo e delle Muse
e traslazione del Parnaso nella Roma quattrocentesca. Lazzarelli celebra il ceri-
moniale pagano, le attività poetiche e la trasfigurazione parnassiana dell’accade-
mia pomponiana, mettendo in luce l’aspetto rituale dell’implicazione tra gruppo
umanistico e loci dell’ispirazione e dell’incoronazione poetica. Si delinea una sfe-
ra pragmatica, misconosciuta dalle iconografie e dalle grammatiche, dove si con-
nettono le pratiche celebrative della religio altera e la restaurazione del teatro.

L’ambiente degli accademici pomponiani esemplifica la dimensione in cui il
teatro germinando condensa e trasmette i loci dell’antico nella modernità, non
attraverso scritture e immagini, ma attraverso le pratiche cerimoniali sincretiche
(la messa, l’oratoria sacra e profana, la recitazione della poesia e della dramma-
turgia neoclassiche) del gruppo umanistico che caratterizzano le Palilie. La consi-
stenza e la fissazione dell’idea del teatro antico si devono a questa condensazio-
ne, che attua in azioni rappresentative gli “universali dell’immaginario” destinati a
segnare per secoli, nella cultura europea, l’espressione cifrata della muta eloquenza
e la simbolizzazione delle facoltà creative.

Per tornare al testo canonico per la traslazione del teatro umanistico nei co-
stumi della città, la lettera di Sulpizio da Veroli al cardinale Riario aveva il senso
di chiedere una sede pubblica delle pratiche recitative specifiche degli umanisti,
cioè di collocare in un edificio di rilevanza civica una pratica che si era autono-
mamente sviluppata nella dimensione della comunità degli intellettuali. Detenere
la conoscenza e la capacità di rianimazione di quelle pratiche significava costrui-
re una condizione di sperimentalismo etico, e concretizzare fonti e segni del
sapere in tecniche del rappresentare.

dell’antichità, da affermare con una certa sfrontatezza (sia detto senza offenderli) che la pompa
trionfale in cui si onora oggi l’immagine del nostro Salvatore e invincibile trionfatore Gesù Cristo,
quando viene condotta dal santuario Lateranense all’Esquilino con non minore solennità che letizia
di popolo,  sarebbe una specie di antica cerimonia bacchica”].
 17 M. Fumaroli, L’école du silence, Paris, Flammarion, 1994, trad. it. Milano, Adelphi, 1995, p. 41n.
 18 Ivi, p. 130. E sull’incoronazione poetica, pp. 185-187.
 19 A. Fritsen, Ludovico Lazzarelli’s “Fasti Christianae religionis”: recipient and context of an Ovidian poem
in Myricae, essays on Neo-Latin literature in memory of Jozef Ijsewijn (Supplementa humanistica
lovaniensia, XVI), Leuven, Leuven University Press, 2000, pp. 115-132.
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I limiti metodologici delle ricognizioni di Fumaroli derivano dalla riduzione
corrente delle pratiche a loci letterari o figurativi, a temi che ricorrono come
costanti nei repertori dell’immaginazione, e nella simbolizzazione del sapere. Tali
limiti possono essere superati sul loro stesso terreno (la tradizione europea del-
l’eloquenza), grazie alla stretta connessione tra competenza umanistica e impie-
ghi della retorica che lo scandaglio di Cruciani aveva toccato nelle inchieste sulle
figure dei Pomponiani. Il dossier più rilevante riguarda Tommaso Inghirami, detto
Fedra per aver recitato, adolescente, nella tragedia di Seneca. L’“esempio tenden-
zioso” della biografia dell’Inghirami è parte essenziale dell’introduzione al libro
romano. Le notizie che lo avevano alimentato erano state già raccolte e com-
mentate nel saggio apparso su “Forum Italicum” nel 198020. Tra di esse campeg-
gia una delle lodi contemporanee di Fedra, quella che, ancora vivente l’Inghirami,
era stata inserita da Paolo Cortesi nel De cardinalatu, opera ampiamente presente
agli studi sull’architettura e la pittura decorativa. Paolo Cortesi scrive che Fedra
“ab adolescentia celeriter ad absolutam ethologiam pervenire potuisset, nisi eum
ad eloquentiam abstraxisset gloria expetita maior”21. Questa pagina va letta atten-
tamente, anche in relazione alla presenza dell’Inghirami nel dialogo De laudibus
philosophiae del Sadoleto, che lo stesso Cruciani ricorda, in cui Fedra appare come
il rappresentante della via activa delle abilità del foro rispetto alla sapienza
contemplativa. Nel De cardinalatu c’è una pagina che potrebbe essere correlata
con l’annotazione su Fedra. Paolo Cortesi vi distingue le due dimensioni del sa-
pere umanistico, nel “duplex legendi genus […] unum quod exotericon, alterum
acroamaticon nominatur. Exotericon est quod in ludo foris in enarrandi
enodandique genere versatur, quale Romae est a Julio Pomponio elegantissimo
litteratore celebratum et quale nobis pueris Petri Marsi et Sulpizii Verulani fuit”.
Pomponio, Pietro Marso e Sulpizio da Veroli sono dunque gli esempi dell’inse-
gnamento essoterico, in ludo foris. Come esempio del genere acroamatico, si men-
zionano i conviti filosofici presso il cardinale Bernardino Carvajal che “post
prandium audit disputantes et ipse recapitulat”22. Carvajal, elevato alla porpora
da Alessandro VI, oppositore di Giulio II e leader dei cardinali scismatici nel
“conciliabolo pisano” del 1511, si riconciliò con Leone X, ed è noto anche come
protettore di Torres Naharro. Riconducono al suo ambiente alcune ipotesi sul
tempietto bramantesco di S. Pietro in Montorio e sulle relative premesse e con-
nessioni simboliche23. Il suo rilievo conferma la vocazione delle corti cardinalizie,
sede preliminare o alternativa all’impiego curiale degli umanisti. Parrebbe che
all’eloquenza essoterica del foro celebrata da Pomponio, Paolo Marso e Sulpizio,
alla gloria expetita maior ad essa associata nelle righe di Cortesi sull’Inghirami, si
contrapponga una sapienza dialettica e teologica riservata. Ma le implicazioni di

 20 Cfr. F. Cruciani, Teatro nel Rinascimento. Roma 1450-1550, Roma, Bulzoni, 1983, pp. 40-44; F.
Cruciani, Il teatro dei Ciceroniani. Tommaso “Fedra” Inghirami, in “Forum Italicum”, XIV, 1980, pp.
356-377.
 21 P. Cortesi, De cardinalatu, Castro Cortesiano, 1510, c. 98v.
 22 P. Cortesi, De cardinalatu, cit., c. 68v.
 23 Cfr. M. Tafuri, “Roma instaurata”. Strategie urbane e politiche pontificie nella Roma del primo Cinquecento,
in Raffaello architetto, cat. della mostra a c. di C. L. Frommel, S. Ray e M. Tafuri, Milano, Electa,
1984, pp. 59-106, p. 102, n. 65.
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absoluta ethologia sono più vaste dei dualismi della presenza umanistica e solleva-
no questioni di fondo della connessione tra retorica e recitazione. L’accenno
all’ethologia coinvolge un aspetto della dotazione del retore che in Quintiliano
riguardava le facoltà mimetiche dell’oratore, condivise dalla sua formazione e dalla
sapienza degli attori. L’ethologia è in Quintiliano (Institutio oratoria, I, IX, 3) uno
degli esercizi fondamentali dell’educazione del retore, in cui si apprende l’imita-
zione descrittiva dei caratteri. L’ethologus è l’imitatore accostato al mimus che, in
due passi del De oratore di Cicerone, nella parte dedicata alle facetiae e al ridiculum,
segna il livello di mimesi comica fino al quale l’oratore non dovrebbe spingersi
(“Mimorum est enim et ethologorum, si nimia est imitatio, sicut obscenitas”, II,
242; “vitanda est mimorum et ethologorum similitudo”, II, 244). L’espressione
del Cortesi porta alla luce l’ambiguità fondamentale del rapporto tra virtù
mimetiche dell’oratore e capacità espressiva del mimo. Si impone un rovescia-
mento di prospettiva, per cui ciò che nella retorica risale all’ethologia è nello stes-
so tempo un presupposto tecnico e una possibilità espressiva riservata e assoluta.
L’absoluta ethologia, nel riferimento di Cortesi all’Inghirami, non è un terreno da
schivare, un limite di decenza, ma il termine che identifica un sapere presuppo-
sto dalla retorica ma liberato dai suoi impieghi pubblici, estraneo e autonomo
rispetto alla gloria maior dell’eloquenza. Nel campo della formazione umanistica,
e delle biografie e dei saperi umanistici, questa inversione di valore corrisponde
alla nozione introversa dell’azione teatrale che la restituzione delle comunità e
dei pedagoghi ha esperito nel XX secolo, cioè la profondità del teatro rispetto
agli usi e alle funzioni dello spettacolo. In questa chiave la sapienza mimetica
dell’ethologus era riconosciuta come una radice dell’abilità oratoria, e valorizzata
oltre gli impieghi e la fortuna pubblica della retorica.

“Il ‘rinascere’, il ‘risuscitare da morte’, il ‘risuscitare le cose morte’, furono pa-
role d’ordine per l’attuazione di un progetto: furono un ideale efficace per un’azio-
ne”24. Poiché usiamo manoscritti, disegni e stampe come referti delle azioni, ci
riesce difficile afferrare quanto le azioni fossero la filigrana del movimento delle
idee e la sostanza dei progetti. Studiare nel teatro del Rinascimento ciò che non
appartiene al “teatro che abbiamo in mente” significa rintracciare questa sostanza
segreta e vitale.

 24 E. Garin, Rinascite e rivoluzioni, Bari, Laterza, 1975, p. VII.
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Clelia Falletti

LE CIAMBELLE DI SANTAFIORE

a Fabrizio Cruciani. In memoria

Le aree d’interesse di Fabrizio sono state in modo preponderante il Novecen-
to e il Rinascimento. Io l’ho affiancato in questi ambiti, ed è stato il mio maestro
– come lo è stato di tanti altri studiosi. Avevo comunque i miei interessi specifici
e le mie prospettive di lettura. Per quanto riguarda il Rinascimento, io leggevo
con avidità – e studiavo – commedie farse egloghe, in lingua volgare, in latino,
nei dialetti. Costruivo uno schedario mostruoso che aggiornavo continuamente.
Come un avaro da commedia, passavo e ripassavo tra le mani le mie schede
che conoscevo a memoria, riempendo buchi e voragini della storiografia.

Nel 1985 andammo a Venezia per una settimana. Non ero mai stata a Vene-
zia e non si trattava di un viaggio di piacere, almeno non del tutto, ma di lavo-
ro. C’era l’Odin Teatret a Venezia, invitato dalla Biennale a presentare il suo
spettacolo Oxyrhincus Evangeliet. Mi capitò di avere un giorno libero, tutto per
me e volli entrare nella Biblioteca Nazionale, la Marciana.

Come conoscere in poche ore una biblioteca simile!

Da qui comincia una serie di coincidenze fortunate. Andai sicura alla collezio-
ne di “Commedie Rusticali”. Erano tomi e tomi. Anche a Roma, nella Biblioteca
Corsiniana ad esempio, c’erano volumi miscellanei in cui un bibliotecario esper-
to e appassionato nel Settecento aveva legato insieme commedie e operine dei
Rozzi (la Congrega fondata nel 1531 a Siena), dei cosiddetti pre-Rozzi (i comici
artigiani senesi la cui arte era esplosa a Roma nei primi decenni del Cinquecen-
to), e di altri che Rozzi non erano e che la sensibilità di un appassionato aveva
messo insieme. Era stato così che alla Corsiniana avevo trovato due o tre anni
prima quel gioiello di commedia che è la Testugine. Commedia di Invidia e Gelosia
stampata a Roma da Antonio Blado da Asola nel 15351. Era legata insieme a tre
commedie di Mariano Marescalco e alla Comedia di Pidinzuolo, cioè a commedie
di ambito senese. L’avevo studiata, avevo cercato di saperne di più sull’autore e
il suo ambiente, ma senza grandi risultati. A parte un capitolo in terzine sulla
creazione di papa Paolo III, del 15352, dello stesso autore avevo trovato solo un
poema in ottave in tre canti dal titolo Lode de le nobili et illustri donne romane3. E

1 Cfr. C. Falletti, La commedia “magica” di Joseph Santafiore, in Scritti in onore di Giovanni Macchia, vol.
II, Milano, Mondadori, 1983.
2 Al Divo Collegio delli Rev.mi Sig.ri Cardinali [...] in la creatione di Paulo III di G. Santafiore, Roma,
Dorico, 1535, un capitolo in terza rima.
3 Lode de le Nobili et Illustri Donne Romane, raccolte e composte in ottava rima da Giuseppe Santafiore.
Dedicate a la illustrissima et eccellentissima signora Hersilia Cortese di Monte, in Roma, per M. Antonio
Blado Asulano, 1551. Con Privilegio Apostolico per anni 5. All’inizio (canto I, 2a ottava) definisce
il contenuto del poema in contrapposizione a ciò che non è: “Favole, Giuochi e Ciance a dir non
vengo, / Spettaculi de l’idol folli e vani, / Né quando in Troia entrò il Caval di legno, / Non Tragedie
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nient’altro.

Alla Marciana, i tomi delle Commedie rusticali erano tanti: dieci. Il mio tem-
po era poco. Andai sicura sul tomo IX. Mentre aspettavo che me lo portassero,
leggevo studi eruditi su come la Biblioteca Marciana si era costituita, con i fondi
di quali lasciti, con il lavoro di quali appassionati bibliotecari sei settecenteschi.
Nel 1792 Tommaso Giuseppe Farsetti4 aveva donato l’intera sua biblioteca. Il tomo
IX delle Commedie rusticali era poderoso come gli altri. Comincio a leggere
l’indice: 1. Il Travaglio del Fumoso (uno dei Rozzi); 2. La Rossa, senza autore (ma
so che è di Angelo degli Oldradi); 3. Comedia di Beco, Fello e Santi oste (senza
autore); 4. L’Ortolana, senza autore (ma ancora dell’Oldradi); 5. Angizia (del Roz-
zo Strafalcione); 6. Comedia di Tonio, Pippo e l’oste, senza nome dell’autore; 7.
Magrino dello Strascino; 8. Egloga rusticale del parentado con Marietta e Guasparrino,
senza autore; ...ed ecco il classico ago in un pagliaio: 9. Le Ciambelle, comedia o
vero farsa di Joseph Santafiore5...: era l’autore della Testugine! Credo che comin-
ciai a levitare. L’elenco dei personaggi mi diede un’altra sorpresa – questa volta
più privata: la protagonista si chiamava Crelia, ossia Clelia, come me.

Quella mia visita alla Marciana mi fruttò un ricco bottino. Oltre al microfilm
delle Ciambelle, chiesi alcune commedie di Angelo degli Oldradi, altro dramma-
turgo legato a Roma per l’ambientazione delle sue commedie e legato a Siena e
ai Rozzi nella classificazione direi istintiva – ma essenzialmente giusta, se non
proprio corretta – dei possessori antichi di questi testi. (Altrove ho accennato
come nella sensibilità diffusa, accanto al canone romano della commedia regola-
re, esiste un controcanone, cioè un modello drammaturgico divergente sostenu-
to e propagato dall’attività di librai e stampatori soprattutto senesi — Giovanni di
Alessandro Landi prima e poi Francesco Bindi — un modello drammaturgico
sentito come tipicamente senese e rozzo, che è “irregolare” nella struttura e pre-
senta inserimenti di musica e danza)6.

Con la scoperta delle Ciambelle resta insoluto il mistero dell’autore – ci voglion
ben altre ricerche. L’unica cosa certa è il nome: Joseph Santafiore. Joseph è nome
assai poco usato almeno fino al XVII secolo, se non nelle comunità ebraiche. I

d’Argivi o di Tebani”. Usa una tecnica da cantastorie e gli esempi che porta sono da cantastorie e di
teatro.
4 Bibliofilo veneziano autore di un Catalogo di Commedie italiane (con appendice), Venezia, Stamperia
di Modesto Fenzo, 1776, commedie che, per sua esplicita dichiarazione erano estremamente rare,
tanto da essere sfuggite anche all’Allacci nella sua Drammaturgia del 1666 e ai compilatori della
seconda edizione del 1755 (Drammaturgia di Leone Allacci accresciuta e continuata fino all’anno
MDCCLV, Venezia, G.B. Pasquali, 1755; rist. anast.: Torino, Bottega d’Erasmo, 1961). Cfr. N. Savarese,
Per una nuova Drammaturgia (vicende, problemi, bibliografia), in “Biblioteca Teatrale”, n. 4, 1972, pp.
73-86.
5 Le Ciambelle, comedia o vero farsa di Joseph Santafiore. Nuovamente venuta in luce, in 8°, senza note
tipografiche. È in carattere tondo, meno che nel titolo “Le Ciambelle” e nei titoli delle sezioni
“Recitanti”, stessa carta del titolo, “Prologo”, c. 1v, “Argumento”, c. 2r, che sono in neretto gotico
minuscolo con iniziale maiuscola.
6 Cfr. C. Falletti Cruciani, Il teatro in Italia. II. Cinquecento e Seicento, Roma, Edizioni Studium, 1999,
pp. 76-78.
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cristiani associano il nome al falegname padre putativo di Gesù, un vecchio che
sposa Maria e ha un bambino non suo: nelle sacre rappresentazioni questo epi-
sodio era un momento più o meno esplicito di impietosa ilarità. Gli ebrei invece
associano il nome di Giuseppe al figlio di Giacobbe con doti profetiche, venduto
dai fratelli e divenuto pari al Faraone d’Egitto. Il cognome Santafiore è in genere
riferito alla famiglia Sforza Santafiore, ma può direttamente derivare dalla località
toscana di Santa Fiora che nel Cinquecento ospitò una comunità ebraica molto
ampia e laboriosa permettendole di prosperare con leggi a loro favorevoli7. Quando
nel saggio pubblicato negli scritti in onore di Giovanni Macchia scrivevo che il
Santafiore poteva essere ebreo, erano queste le basi fragilissime dell’ipotesi; la
lingua toscana (senese) che Joseph Santafiore usa nei suoi scritti8  e l’impiego che
fa di parole ebraiche nella scena della “Interrogazion dello spirito” nella Testugine
non contraddicono l’ipotesi.

Le Ciambelle non aggiungono molto – a parte la gioia della scoperta e dell’ar-
ricchimento dello schedario. Il fatto che Santafiore avesse scritto un’altra comme-
dia, Le Ciambelle, fino ad ora era solo il Quadrio a scriverlo9, dandone solo una
descrizione sbrigativa che tradisce lo sguardo stuccato del letterato che si china
con superiorità sul guazzabuglio delle opere e degli autori “minori”10.

La commedia (o farsa) è in versi, per lo più terzine di endecasillabi rimati in
modo molto variato, eccetto il prologo che è in prosa.

Non ha divisione in atti e scene, ma ci sono dei nuclei ben distinti, anche
tipograficamente.

I primi nuclei, o pezzi chiusi, sono il Prologo e l’Argomento.
Il Prologo, l’unica parte in prosa, parla dell’autore, del titolo, e annuncia l’ar-

gomento utilizzando i soliti doppi sensi più o meno esplicitamente osceni.
L’Argomento, in ottave, termina con una notazione di teatro recitato. Andan-

do via l’attore annuncia, infatti, che tornerà in scena travestito da donna:

7 Bosio Sforza aveva sposato Cecilia Aldobrandeschi contessa di Santafiora (in possesso di un terzo
della contea) e suo figlio Guido aveva riunificato sotto di sé tutta la contea. Gli anni in cui il
Santafiore è attivo in Roma sono gli anni di grande prosperità della famiglia dei Santafiora: Bosio II
aveva sposato nel 1517 Costanza figlia dilettissima di Alessandro Farnese e quando questi, nell’ottobre
del 1534 diventò papa col nome di Paolo III, favorì e arricchì gli Sforza di Santafiora, ad esempio,
eleggendo subito al cardinalato il sedicenne Guid’Ascanio. Quest’ultimo fu un mecenate delle
lettere e delle arti, promosse un’Accademia, raccolse una ricca biblioteca nel suo palazzo e protesse
il tipografo Blado presso il quale pubblica il nostro Santafiore.
8 L’influenza linguistica e politica senese si stende a sud a includere il territorio intorno al Monte
Amiata alle cui pendici si trova Santa Fiora, che Joseph descrive così: “Fra le radici de gli amati
monti, / di Toscana gentil fra ’l seno e ’l cuore, / fra le Ninfe e Pastor, fra rivi e fonti, / fra l’erbe e fior
[...] siede Santa Fiore...” (Lode delle nobili... cit., canto I, ottava 41).
9 Ed io avevo raccolto la notizia nel mio saggio citato sulla Testugine.
10 F. S. Quadrio, Della storia e ragione d’ogni poesia, Bologna, Pisarri, 1739-44, vol. V, p. 66: “Giuseppe
Santafiore Romano fece ei pure una commedia in terza rima intitolata la Testugine che fu in Roma
stampata nel 1535 in 8°. È un guazzabuglio intralciato di Madrigali, di Ballate, di Canzoni, di
Sonetti, e di Strambotti, con l’Argomento in parecchie ottave, e col Prologo in prosa. Le Ciambelle,
altra commedia, ovvero Farsa dello Stesso, sparsa, come la prima, di varii Metri. In 8° senza altra
Nota”.
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...Io che son primo a voi condotto,
s’a voi ritorno in donna travestito,
non crediate ch’io sia ermofrodito.

Il terzo nucleo, nettamente distinto, è una “disperata” con la rimalmezzo, det-
ta da Passatempo amante, un lamento quindi, annunciato da una didascalia sor-
prendente11: “Passatempo amante solo con un Mazzo di fiori in mano”. Il lamen-
to finisce con l’Innamorato che esce alla ricerca dell’amata, gridando Crelia Crelia.
Se non fosse per questo nome finale, rimarrebbe un lamento generico, fatto da
un trovatore, che ama e canta tutte le donne, da un poeta, da un Passatempo.

Ahi Dio, quando fia mai
ch’io dia fine a’ miei guai, stenti e affanni.
Perduti ho i mesi, gli anni, i giorni e l’ore
dietro a un vano Amore, e senza frutto
ho consumato il tutto, e dietro a chi?
a chi la notte e ’l dì mi tiene in speme.
La robba e ’l tempo insieme ho via buttata,
servendo un’alma ingrata...

Segue la parodia di quel lamento, fatta dal villano Baiocco12, che puntualmen-
te lo contraddice fino a notare che quel matto si dichiara innamorato ma non sa
neppure qual è la casa della sua amata!

La commedia, che comincia così in modo possiamo dire canonico, impostan-
do un intreccio di amore apparentemente non corrisposto, cambia ora registro
con l’introduzione di un terzo personaggio e l’avvio di un sesto e un settimo
nucleo: un “contrasto” tra Baiocco villano che vende code melate (confortini) e
Bertuolo lombardo che vende ciambelle e parla lombardo. Baiocco parla invece
toscano come, del resto, gli altri personaggi, e più avanti dirà di essere figlio di
Toni da Radicofani (un paese intorno all’Amiata, come Santa Fiora). Il contrasto
è preceduto dal “vanto” dei due venditori che esaltano le proprie merci.

Il contrasto sfocia in una sfida alla morra — in cui la posta è l’intera mercan-
zia di chi perde — e finisce in una rissa tra i due, a pugni e morsi.

Segue l’intervento dell’amante di prima, Passatempo, al quale si rivolgono i
due perché dia ragione a uno di loro. Passatempo li invita a cantare con lui
sotto la casa di Crelia.

I vari pezzi chiusi che si susseguono trovano sempre una loro collocazione
nella storia che stanno creando e che arricchiscono piacevolmente di piccole
peripezie impreviste.

Ci sono qui tre strambotti monostrofici: Baiocco sul citarino, Passatempo sul

11 Sorprendente perché le didascalie sono in genere rare e perché questa accende nella mente del
lettore una figurina che è come una carta di tarocchi, l’Amante, ed è perciò un efficace sostituto,
sulla carta, della presenza viva del recitante.
12 La tecnica della ripetizione in altro stile permette all’autore di aggiungere quello che nel pezzo
chiuso troppo generico del primo personaggio non ha potuto dire. Aggiunge per esempio la
descrizione della sua bellezza: “Dice ancor che ha gli occhi robbacuori / e la bocca melata... / Dice
ch’è savia più d’una Sibilla / e bella più che la stella Adriana” — e la Crelia della commedia lo è.
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liuto, Bertuolo col solo canto.
Ma alla fine Passatempo si rifiuta ancora di decidere a favore dell’uno o del-

l’altro; ferma invece Lisa, ruffiana, perché sia lei a sentenziare la vittoria. E Lisa,
come nei Dubbi o Questioni in uso nelle Accademie, nelle Veglie e nella Con-
grega dei Rozzi — ancora un nucleo ben separabile, quindi — chiede di assaggia-
re la mercanzia. Questa sfida è: a cosa sia meglio, se le ciambelle o le code
melate. Baiocco ancora una volta bara, e Lisa gli dà la vittoria.

La scena in cui Passatempo si apparta con Lisa e la prega e corrompe perché
convinca Crelia del suo amore, sarebbe anch’essa un quadretto visto tante volte
se non fosse per la presenza fisicamente attiva dei due venditori sullo sfondo.
Sembra un richiamo alla Mandragola di Machiavelli, non solo per le battute ma
anche per la tessitura spaziale fluida che si viene creando, che spinge i due a un
dialogo più coperto e più serrato spazialmente.

A questa, segue una delle scene più tipiche di commedia: la ruffiana che bus-
sa alla porta della donna.

LISA:    O di casa!
CRELIA:        Chi è?
LISA: Crelia!
BAIOCCO: Or la chiama.
LISA: O Crelia!
CRELIA:    Chi è?
LISA: Crelia!
CRELIA:     Chi è là?
LISA:        So’ io, vien fuor.
CRELIA:  Chi siate?
LISA: So’ Lisa.
CRELIA:      Eccomi.
LISA:       O figlia.
CRELIA: E che si fa?

Che vuol dir che sì spesso capitate
da me?

LISA:     Per ben.
CRELIA:       Che n’è?
LISA: Dammi a filare

o stoppa o lino, io ne torrò derrate.
CRELIA: Io non ho più.
LISA: Odi, ti vo’ parlare

da me a te.
CRELIA: Sì, bene.
LISA:   Io credo che

da figlia mi potrei di te fidare.
CRELIA: Madonna sì, dite pur via, che c’è?
LISA: Crelia, tu ’l sai, pur lo dirò fuor fuore.

Passatempo ha martel.
CRELIA:    Di chi?
LISA:     Di te.

M’ha detto ch’io ti dica che si muore13

s’tu no ’l contenti.

13 M’ha detto ch’io ti dica che si muore, e più sotto, la risposta di Crelia: Morto vorrei chi vorria morto voi
sono due versi nella migliore tradizione cortese, costruiti con buon ritmo e allitterazioni.
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Crelia è concreta, si dichiara allieva di Lisa nell’arte di sapersi ben vendere, e
Lisa, per ammorbidirla, è costretta a farle la proposta di matrimonio da parte di
Passatempo.

Dopo, l’azione diventa un “mogliazzo” o “parentado”.
Viene chiamato il notaio Ser Pancrazio, che fa la “diceria” — in latino, e poi in

volgare — delle nozze di Passatempo e Crelia, e poi la ripete, rifacendola
parodisticamente per Lisa, che accetta di sposare Baiocco e Bertuolo insieme.

E qui finisce la commedia come una classica farsa rusticale o pastorale senese:
con la soluzione a tre – ma solo per i personaggi “bassi”.

Nell’analizzare la breve commedia, potremmo raggruppare i generi e indivi-
duare i continui slittamenti e mescolanze.

Ma in realtà è più interessante guardare all’autore e riconoscere in lui un
professionista che sta usando tutti i suoi materiali. Un professionista di che? del
Passatempo; delle arti per passare il tempo. In quale ambiente? Nel Prologo
introduttivo e nell’Argomento troviamo tanti riferimenti interni, ammiccamenti
tra amici, sodali, membri di un gruppo, o Accademia, o altro. Non solo in que-
sta commedia ma anche, soprattutto, nella Testugine dello stesso autore. Notizie
più precise per ora non ci sono, c’è solo un rimpianto che queste Accademie e
riunioni in Roma siano ancora così poco conosciute14.

Per concludere vorrei comunque notare, ancora una volta – a partire questa
volta da una breve commedia e dal suo autore – come l’arte di intrecciare poe-
sia e danza, recitazione e musica, presenza scenica e abilità verbale caratterizzi la
prassi rappresentativa del Rinascimento, contro l’immagine schematica di un tea-
tro cristallizzato in regole esclusivamente desunte dall’antico. Ciò avviene, ed è
documentabile, fin dagli anni Venti/Trenta del Cinquecento e anche prima; e
avviene ancora dopo, a metà del secolo e oltre.

Noi possiamo dibattere se si tratti di teatro popolare o no: che senso ha? È
sempre e comunque di corte e d’accademia. Se l’autore sia un pre-rozzo o un
rozzo o altro: è comunque un intellettuale che stampa le sue opere, e queste
non sono solo teatrali, ma sperimenta altri generi per vivere e prosperare nel
mercato degli intellettuali. È sempre e comunque la realtà vivente del teatro del
Rinascimento, che si ispira a modelli – e crea modelli – utilizza quello che pos-
siede contaminandolo efficacemente con quello che trova. È, rispetto alla com-
media regolata, un modo diverso del narrare e dell’agire scenico, e
dell’intrattenimento in ambienti omogenei15 ; e questa operina è una composizio-
ne drammatica costruita su una logica di variazioni e contrappunto, che sviluppa
i temi scenici non in vista del senso, della narrazione di una storia, “ma per
l’analogia, la simmetria o l’inversione delle forme”16.

14 Cfr. F. Cruciani, Teatro nel Rinascimento. Roma 1450-1550, Roma, Bulzoni, 1983 e in particolare,
per la vicinanza del punto di vista, le pp. 587-93.
15 Omogenei come le Accademie: ad ambienti omogenei rimandano i motti delle opere bladiane
di Santafiore; il gruppo ben definito dei dedicatari della Testugine; i prologhi delle due commedie
che si ripetono tra di loro e presentano rimandi comuni; il Prologo e l’Argomento delle Ciambelle
ricchi di echi familiari.
16 F. Taviani, L’ingresso della Commedia dell’Arte nella cultura del Cinquecento, in F. Cruciani - D. Seragnoli
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Le Ciambelle Comedia o vero farsa di Joseph Santa Fiore
Nuovamente venuta in luce

RECITANTI17

Passa tempo Amante
Crelia Giovane
Baiocco Villano
Bertuolo Lombardo Ciambellaio
Lisa Ruffiana
Ser Pancrazio Notaio

PROLOGO
Per non imitar colui che cadendo del suo asino a terra s’escusò ch’al fin n’aveva a scendere,
appresentianvi a caso una semplice favola ordita in una picciola Comedia, e per quel ch’ella
sia col messersì di suo padre esce a gallo, a invaghir di lei gli suo’ ghiri. E gli svogliati18. Il suo
nome e cognome è le Ciambelle, perché, s’in Roma le ciambelle in ogni tempo e luogo si
spacciono19, anch’ella in ogni tempo e luogo capirà. Uditene gli effetti, e a chi la piace bene
quidem, a chi no, escusi, non danni l’Autore che per piacervi si riserba a sé il dispiacere.
Oh, ecco che già v’esce drieto l’argomento; ritenetel sì bene in voi che nulla se ne perda, non
già come quel degli speziali che da basso si riceve; perché ’l nostro a bocca chiusa et a orecchi
aperti avete a riceverlo, ma non sì che da un orecchio v’entri e da l’altro v’esca. È pur bel dire
che fino a oggi gli argumenti piacqueno. E piacciono agli uomini, alle donne, ai vecchi, ai
fanciulli, a principi e soldati, ai prelati e sacerdoti, ai poeti, ai filosofi. E agli astrologi, agli
artigiani, ai mercanti, ai medici non dico; e fino a’ villani. E ogni scienza, o arte, o legge, o
fede, non in altro consiste che l’una con l’altra argomentandosi, ognuna in sé e tutte insieme
raffinirsi. Se così è, io co’ gli altri de la favola non siam bugiardi. E però lietamente oditeci.
O Argomentatore, a te, vien via, e con l’argomento in ordine argomenta più presto che poi
tutti costor, e fatti intendere. Ecco, io ti fo luogo, io tacio e me ne vo. A Dio.

ARGUMENTO
Chiedian silenzio, e promettian non troppo

tediar chi nuove cose odir s’ingegna.
L’Autor fia breve, per non dar d’intoppo
in chi più alto d’esso andar disegna.
Tronche ha l’ali al disio, l’ingegno è zoppo,
di quel che più conviensi in lui men regna.
Pur, per piacervi, vi scuopre in un tempo
un magro amante, un sgherro, un passa tempo.

Dunque vien un, per passar tempo a voi,

(a c. di), Il teatro italiano nel Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 343.
17 Sono raggruppati per appartenenza, non in ordine di entrata e non per importanza: così, viene
costituita la coppia degli Innamorati (Crelia e Passatempo); il trio basso — o meglio: più basso — di
villano, artigiano e ruffiana; e, isolato, il notaio.
18 gli suo’ ghiri. E gli svogliati: i pigri dormiglioni e gli svogliati — oppure gli svogliati è nome d’accademia
e sua insegna i ghiri?
19 Che “in Roma le ciambelle in ogni tempo e luogo si spacciono” può essere un dato letterale, ma
anche un doppio senso equivoco: vuoi politico o sessuale, o sessuale-politico. Il significato sessuale
del titolo, Ciambelle, diventa inequivocabile nel corso dell’azione, quando le ciambelle saranno
messe a paragone con gli zughi melati, sorta di frittelle dolci dall’aspetto di un piccolo bastone o
palo (messer Nicia, nella Mandragola di Machiavelli, lasciato solo in scena ad aspettare, dice: “...ed
ora m’hanno qui posto, come un zugo, a piuolo”, a. III, scena 7).
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se ben per lunga usanza biasma Amore20.
Contendono tra via dua matti, e poi
cessa l’amante la lite e ’l rumore.
Truova una vecchia e scuopre gl’amor suoi;
lei piglia il tempo, e opra i punti e l’ore
tra ’l sì e ’l no, tra vie dubbiose e certe,
e l’Amata all’Amante Amor converte.

Se non fussi lo stil troppo leggiadro,
oltre al subietto, l’Autor s’emenda.
L’Autor di quel d’altri mai fu ladro21,
ben ch’altri il cuor gli tenga, e mai gliel renda.
Qui non fien storie sculte in tondo o ’n quadro22,
pur silenzio chiedian, ch’ognuno intenda.
E s’alcun ride, l’escusiamo in tanto
che ’l riso è in cielo, e tra i dannati il pianto.

Tosto ch’un ride, il silenzio gli scappa
di bocca, e talor gli esce altro di sotto.
Lascianlo dunque andar, ch’ognun s’incappa
in qualch’error, e tal volta un più dotto:
per un punto Martin perse la cappa.
Valete. Io che son primo a voi condotto,
s’a voi ritorno in donna travestito,
non crediate ch’io sia ermofrodito23.

PASSA TEMPO AMANTE solo con un mazzo di fiori in mano
Ahi Dio, quando fia mai
ch’io dia fine a’ miei guai, stenti e affanni.
Perduti ho i mesi, gli anni, i giorni e l’ore
dietro a un vano Amore, e senza frutto
ho consumato il tutto, e dietro a chi?
a chi la notte e ’l dì mi tiene in speme.
La robba e ’l tempo insieme ho via buttata,
servendo un’alma ingrata; e poi ch’ha visto
ch’io resto ignudo e tristo del mio avere,

20 È l’autore, Joseph Santafiora, il cui motto di amante disciplinato dall’Amore e temprato nella
rinuncia, è nella Testugine: “Ch’amaro viver m’ha volto in dolce uso”. Nella vignetta che ha questo
motto, c’è una mano che sporge con uno zimbello (delle finte ali legate con un nastro) agitato in
direzione d’un falco che vola. Qui, nelle Ciambelle, unisce in tre definizioni il personaggio e se
stesso: un magro amante, uno sgherro, un passatempo. “Passatempo” è divertimento, è mantello, è
il nome dell’amante. Vedi Annibal Caro, Lettere famigliari, 1, 10: “Ma sopra ogn’altro è dolce
passatempo, / ’n un trebbio [palco], in sulle nozze, e ’n una festa, / ammascherato comparir ’n un
tempo” — come Trastullo? Che è nome di zanni? È uno zimbello, un oggetto di trastullo, di riso, di
scherno.
21 “...se fia chi dirà lo autore essere gran ladro di Plauto, [...] lo autore giura, alla croce di Dio, che
non gli ha furato questo (facendo uno scoppio con la mano); e vuole stare al paragone”: Bernardo
Dovizi da Bibbiena, La Calandria, Prologo.
22 Le nostre non sono storie scolpite in statue (in tondo) o dipinte in quadro, ma si danno a
conoscere all’ascolto perciò chiediamo silenzio. Ma l’espressione “in tondo o in quadro” ha un
diretto ed esplicito significato sessuale.
23 Il Prologo fa anche la parte di donna nella farsa che segue: quindi o la giovane innamorata Crelia
o la ruffiana Lisa. Sembrerebbe questa più che quella per il piglio disinvolto e maturo che mostra il
prologo nell’uso di parole e metafore. L’ermafrodito è ancora un riferimento anche alla Clandria del
Bibbiena.
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non mi vuol più veder, mi dà la soia.
Ma per fuggir la noia che m’accora
non faccian più dimora. O mie’ pensieri,
per quali orme o sentieri truovian costei?
S’io domando di lei scuopro il bel nome
e allei sien gravi some. Ah, s’a un segno
trovarla io fussi degno, o lieto dì.
Dunche, io dirò così: chi visto avria
quella nimica mia, quella mia quella
fatal mia dolce stella, quel bel viso,
quella del vago riso e dolci sguardi.
Ahi, che ’l trovarla è tardi, ho già compreso,
Amor, ch’io non ho inteso. Or che dirai:
chi ha visto un’alma assai cruda, incostante,
che d’un leggier cangiante24  tien le spoglie
e conformi ha le voglie al stran colore?
Che più mi resta, Amore? Andar errando
e sol Crelia gridando. O Crelia mia,
non m’esser sempre ria! O grazia o arte,
Amor, spirami in parte ove ella sta.
Amanti, così va, ah rio flagello,
ah cielo, ah sorte, Amor trammi martello.

BAIOCCO VILLANO
Che domin c’è, che trame o che zimbello25!

È un ch’ha fatto un marmorio, un lamento,
che par ch’abbia la rabbia e ’l carboncello.

E dice ch’una sdama l’ha scontento,
che l’ha disfatto e logro ciò ch’egli ha,
e poi l’ha scorto come un passa vento.

Vorria truovarla e non sa du’ lei sta,
ne vorria domandare, e poi non vuole
dire il suo nome. O, gli è bel dabbuddà26.

Costei el debbia pascer di parole.
Dice l’adverbio27: chi fa troppi amori,
si chiama scrive-in-ghiaccio e pone-al-foco.

Dice ancor che ha gli occhi robbacuori
e la bocca melata, oh io mi sguscio,
e la gonnella è di mille colori.

Vuol far l’amore, e nonnè fuor del guscio.
A segni si conosce un uom da poco.
Dice ch’è innamorato, e non sa l’uscio.

È uomo freddo, un certo meco-moco.
Senza più dir da sé: “l’amor m’assilla”,
truovi la sdama e scaldasi al suo fuoco!

Dice ch’è savia più d’una Sibilla,
e bella più che la stella Adriana.
Poi sparve via e gridò: “Grilla, Grilla”.

24 Cangiante: sorta di colore, cangiante appunto.
25 L’uccello prigioniero tenuto in gabbia come richiamo diventa qui lo schiamazzo del suo canto.
26 Dabbuddà o dabbudà è uno strumento musicale a corda, ma anche il suo suonatore. Somiglia al
salterio e si suona battendo con due bacchette sulle corde, agitando quindi le braccia.
27 Proverbio.



126

Sentii lodarla a la stesa a la piana
fra tante scalmazioni e rimproveri,
e dissi: “egli è qualche fata Margana”.

Oggi corre un adverbio ch’è de’ veri:
chi fa l’amore e porta in man le rose,
la gente il chiama poi Caca pensieri.

Io co’ le donne non fo tante cose,
l’affronto al primo, ché le donne, tutte,
so’ ingorde, se ben paion vergognose;

le son più ghiotte d’assaggiar le frutte
ch’i citti, e poca fatica e gran pasto
le sazia, e poi fan l’oneste e le putte.

Apunto fanno un poco di contrasto
a certi tempi di luna sgraziati,
quando hanno contra il marchese del Guasto.

Ben ch’io, per me, le trovo da più lati
e ho quel ch’io ne voglio. O chi è quello
con quelle robe? Oh, ci siamo affrontati.

Oh, sta. Se grida io grido, ecco il bordello.

BERTUOLO LOMBARDO ciambellaio
Ai ciambel a i ciambel

o li èn fresch, o li èn bel.
Oldi, le mie person,
o li èn bei o li èn bon.
Vigni’ za, vigni’ za,
a ciambel, o brigà.
O Madonne, o Missier,
vegni’ ven, fo piaser.
O i mei Romanesch,
a i ciambel fresch.

BAIOCCO VILLANO che vende i confortini fatti col mele
O le belle brigate,

a le code melate.
O donne, chi ne vuole,
io non vi fo parole.
Son grosse bianche e fresche,
son meglio che le pesche.
A le sante guagnele,
che c’è el zuccharo e ’l mele,
le spezie, il cacio e l’uova;
son d’una pasta nuova
che quanto più si mena
è buona a pranzo e a cena.
O le mie garzoncelle,
a le code buone e belle.
Su, per ognun ce n’è.

BERTUOLO: Oldi pur là che gh’è.
Chi èl chest zitton
che vol far paragon
del mister cha fo mi.
Oldi pur cha vedri’.
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A le pizze cald pizze cald.
BAIOCCO: Grida i piselli caldi.
BERTUOLO: Pizze calde col butir.
BAIOCCO: Le butterà vuol dire.
BERTUOLO: Mo ben, che vo’ ti mo?

Mo che mestier è ’l to?
BAIOCCO: Nol vedi, pecorone.
BERTUOLO: No no mi.
BAIOCCO: O minchione,

fo i zughi melati io.
Oh, abbagliai, per dio.
Code melate han nome.

BERTUOLO: Come i vendi, ti, come?
BAIOCCO: Ne do due per un soldo.
BERTUOLO: Te n’oldi, manegold,

digo s’ti n’ spazze assa’28.
BAIOCCO: Sì sì, or fatti in qua,

che trame son le tuoi?
BERTUOLO: Oldi pur, s’ti voi:

li èn ciambel e loffel,
pizze cald e pizze pi.

BAIOCCO: Non t’intendo in tre dì.
BERTUOLO: Li èn anch morsellet.
BAIOCCO: E io zughi confetti.
BERTUOLO: Ti vol dir confortin.
BAIOCCO: Sì, tre per due quattrini.
BERTUOLO: Li è meio i pizze cald.
BAIOCCO: Dici che io so’ ribbaldo.
BERTUOLO: Tel dis pur ti medesmo.

Di’, ha’ti pagà il desmo29

alla panattaria?
BAIOCCO: Che che pagnottaria?

Mi dai poca allegrezza,
le mie code han franchezza
che non pagon galbella.

BERTUOLO: Mo li è bona novella
per ti, non già per mi.

BAIOCCO: Tuo danno, o misser sì.
BERTUOLO: Di’ come ti è ciamà.
BAIOCCO: Dirottelo, odi qua:

sai, mi chiamo Baiocco.
BERTUOLO: Doh, tola, vis d’ignocch,

a so’ ben mi Bertuò.
BAIOCCO: Oh oh, zampa di bo,

faren mai bene poco.
BERTUOLO: Mo ben maidè.
BAIOCCO: A un giuoco,

le tue cose e le mie.
BERTUOLO: Mo all’occhio di die,

sì ben cha ghe farò

28 digo s’ti n’ spazze assa’: dico, se ne vendi assai.
29 desmo: decima, gabella.
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se beven prima ancuo.
BAIOCCO: To, ecco il mio fiaschetto.
BERTUOLO: Dascià.
BAIOCCO: Sta! el vota netto!

Non più, vuo’ bere anch’io.
BERTUOLO: To chilo.
BAIOCCO: Ti die Dio,

vuo’ ber io, impiccatone.
BERTUOLO: Il co30 mio fa din don.
BAIOCCO: Orsù, voglian giuocare?
BERTUOLO: Cha zogo vuo’ ti far?
BAIOCCO: Alla morra.
BERTUOLO: Mo su.
BAIOCCO: Alle tre.
BERTUOLO: Zoga.
BAIOCCO: E tu.

Tre.
BERTUOLO: Catre. A mi fo un.
BAIOCCO: E non è vero gniuno,

dissi quattro io ancora.
BERTUOLO: Ti me farest for fora

desmentegar il zervel.
BAIOCCO: Orsù, va’ al bordello,

n’hai uno, sia con Dio.
BERTUOLO: Se se.
BAIOCCO: Sette, e gli è mio.

A te, or siam par pari.
BERTUOLO: All’occhio de mio par

me gha pur acciappà.
BAIOCCO: Otto.
BERTUOLO: Des, or ghe va!

Ti n’ha un, e mi du.
BAIOCCO: Messer, monta qui su,

alzai cinque e tutte.
BERTUOLO: Li èn doi per mi fé.
BAIOCCO: Col malanno, vien qua.
BERTUOLO: Cinque.
BAIOCCO: Sei, or va!

Ho duoi anch’io, vien qui.
BERTUOLO: Il trat va per mi.
BAIOCCO: Orsù, vogliam che muoia.
BERTUOLO: Non mi.
BAIOCCO: Oh guarda boia,

duoi.
BERTUOLO: Tre, a li èn tre.
BAIOCCO: No no.
BERTUOLO: Mo sì che li è,

li è il me’.
BAIOCCO: Io dico no.
BERTUOLO: Dascià quel bordel mo.
BAIOCCO: Deh, fatti in là, briccone.
BERTUOLO: Cha te dago un punzon.

30 co: testa.
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BAIOCCO: Ah boia, or tolle su.
BERTUOLO: Che di’ ti?
BAIOCCO: Che hai tu?

M’attaccarò du posso.
BERTUOLO: Doh, ti vegna il grosso,

omo da negotta.
M’ha cazzà le man sotta,
anch mi vo’ morsegà.

BAIOCCO: Ohimè, l’orecchio! Ah ah,
chi ha peggio se l’abbia.

BERTUOLO: Doh, ti vegna la rabbia
in tel bus del cul.

BAIOCCO: Canta s’tu sai, cuculo,
non ti voglio lasciare31.

BERTUOLO: Doh, che pos’tu scoppiar
come gli ovi in tel fogo.

BAIOCCO: Eh, Lombardel da poco,
ti vo’ castra, porcello.

BERTUOLO: Eh, lagame i granel
che non t’ morsegarò.

BAIOCCO: Cascon le code, oh oh,
o brigate, aitate,
le mie code melate!

BERTUOLO: O Tognol, o Bertiè,
barba Bertolamè,
o Zorzo mi fradel,
recoie i me’ zambel.

PASSA TEMPO AMANTE col liuto in mano
Fermi, o là, saldi, che briga è tra voi?

Fanno un rumor che par che sieno cento,
corri a vedere e non son più che duoi32.

BAIOCCO: O uomo, odite, che siate scontento,
vensi33 alla morra allui il pan biscotto,
or no’l vol dare.

BERTUOLO:     A so’ mi quel ch’ho vent.
BAIOCCO: Vensi pur io.
BERTUOLO:       Doh, to’ là, vis de ghiott.
BAIOCCO: Ne rivorrai.
PASSATEMPO:        Amici, a buona cera

fate la pace, io pagherò lo scotto.
BERTUOLO: Doh, villan, ti è pien di gattivera,

ti m’ha strussià i granei dal det al fat,
cha non sarò più bon da tor moiera.

BAIOCCO: E tu m’hai guasto l’orecchio e disfatto.
BERTUOLO: E mi ho strussià i zambel.

 31 Baiocco ha afferrato Bertuolo ai testicoli (vedi sopra: M’attaccarò du posso), e lo lascerà solo
quando cadranno le sue code melate.
32 È molto attento Santafiore a ridimensionare con questa battuta la consistenza dei recitanti in
scena: le brigate invocate da Baiocco, lo zio, il fratello e gli amici di Bertuolo non sono mai entrati
materialmente in azione.
33 vensi: vinsi.
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BAIOCCO: Sì che ho fo
de’ miei zughi melati un bel ritratto.

PASSATEMPO: Orsù, voglio accordarvi, s’io potrò.
Chi più messe, più perda.

BAIOCCO:        Così sia.
BERTUOLO: A mi no’l crez.
BAIOCCO:     Non vuoi né io, to,

la tua arte è damanco de la mia.
Sentenziate, uom da bene34.

BERTUOLO: Maidè.
PASSATEMPO: Ognun di voi ha buona mercanzia.
BAIOCCO: Qual è migliore?
PASSATEMPO:   Or venite con me,

cantiam qui presso a una innamorata,
farete pace e goderen noi tre.

BAIOCCO: Sì ben, Misser, ma lei come è chiamata?
PASSATEMPO: Crelia si chiama.
BAIOCCO:      Ah, quel volto bellino

Ch’ha nome Crilla.
PASSATEMPO:         A punto, l’hai trovata,

Crelia, dich’io.
BAIOCCO: Ah, v’ho inteso a puntino.
PASSATEMPO: Ecco la porta, accordiamo il liuto.
BERTUOLO: Cantem.
BAIOCCO:      E io dirò sul cetarino.
BERTUOLO: Togna Togna35.
BAIOCCO: Oh oh.
PASSATEMPO: Mi so’ abbatuto.

Strambotto
PASSATEMPO: Se per soffrire il gran dolore estremo

ch’io, donna, per voi venissi al fine,
io tacerei, ma perché peggio temo

vengo a scoprir mie doglie e mie rovine
du’(?) oggi in crai mi transporta il ben saremo,

cerco le rose, e trovo ognor le spine.
Mercè, Madonna: s’un signor talora

discaccia un servo, lo raccoglie ancora.

Strambotto
BAIOCCO: Quando io son solo ho freddo e sempre tremo,

cerco scaldarmi, e non trovo mai fine,
però vengo a trovarti. Or che ci semo,

deh, lasciati un po’ dir dui paroline.

34 Qui viene chiesto a Passatempo di dirimere la lite e sentenziare quale arte sia migliore, se quella
delle ciambelle o degli zughi melati, così come a conclusione delle Questioni o Dubbi cortesi o
accademici si richiede al Signore la sentenza. Passatempo rimanda la soluzione, sia ora che alla fine
degli strambotti, quando, comportandosi come il Signore della Festa, si rivolgerà a una donna
perché dichiari il vincitore: ma al posto di una dama, in questa festa carnevalesca, a sentenziare sarà
la ruffiana.
35 Togna Togna: gli altri provano gli strumenti, Bertuolo prova la voce intonando il nome della sua
amata.

sul liuto
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Io ti vorrei turar quel buco scemo,
ma tu non vuoi, e dami le moine.

Io canto, io grido, e pur non esci fuora.
Or io mi parto, e lassoti in malora.

Strambotto
BERTUOLO: Togna, fatte al balcon s’ti è bella putta,

o ti avre l’us cha l’occhio mi sbavezza.
A mi vorravo saver s’ti ghi è tutta,

fa’ che te veza, s’ti vo’ cha tel creza.
Vo’ cha cosemme il buttir e lle frutta,

cha cazzem il cazzol in la lavezza.
S’ti non ha compassio’ del tuo Bertuò,

e’ lagherà per doia il carro e i bo.

PASSATEMPO: Per doi cantori buoni io gli ho trovati:
uno è un Contadin, l’altro un Lombardo,
e amenduoi sono duoi sciagurati.

BAIOCCO: O Misser, sentenziate con riguardo:
chi è da più, o io o ’l mio compagno.

PASSATEMPO: Qui non c’è grascia36, e qui è poco lardo.
BAIOCCO: Ah ah, sì sì, dicete ch’io guadagno

più del Lombardo.
BERTUOLO: Doh, guardè, cristian!
BAIOCCO: O ti dia pio37, parti ch’io sia nel gagno?
BERTUOLO: Doh, tasi.
BAIOCCO:   Ah, s’io ti ricaccio le mano

fra testi arliqui38.
BERTUOLO:      Ah, so’ meior mi sol

cha des dei toi! Ti vegna il vermocan!
BAIOCCO: Maisì, che tu sei un bel figliuolo,

oh, sei bel busto!
BERTUOLO:       E porcazze de fango!
BAIOCCO: Non scoccaria da se stesso un lacciuolo.
BERTUOLO: Te vegna l’antecor, l’asemo e l’ango,

se te sgrapo i cavei!
BAIOCCO: Doh, fatti arieto,

ché sì che tu non riderai, s’io piango.
PASSATEMPO: Ognuno è uom da bene, ognun stia cheto.

Costor gridono, io ho altro pensiero.
BAIOCCO: Chi è da più, di’: lui o io?
PASSATEMPO:        Bel secreto!
BERTUOLO: Disì, Missier, qual è mior mistier?
PASSATEMPO: Ecco una buona donna che vien qua,

lei vi chiarirà tutti e dirà il vero.
Domandatene a lei, che lo saprà.

Lisa, o Lisa, vien oltre.
LISA:   Chi è?

36 grascia: grasso; ma Baiocco interpreta nel senso più lato di utile, guadagno. (Passatempo sta
giudicando dal sapore le ciambelle e gli zughi melati.)
37 pio: sta per dio.
38 fra testi arliqui: (fra queste reliquie) intende dire “tra i testicoli”.

sul cetarino
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PASSATEMPO:   Lisa!
LISA: O Passatempo, a Dio.
PASSATEMPO:    Di’, come va?
BAIOCCO: A Dio davi il buon anno, o Mena Griscia.

Schiarisce un dubbio, entra qui tra noi duoi,
di’ il vero, non ci far la gattamiscia.

LISA: Che c’è, o Baiocco, di’ presto, che vuoi?
BAIOCCO: Dice Bertuolo ch’è da più che io.
LISA: Lui fa le ciarammelle, o dime poi.
BAIOCCO: Io dico che è meglio il mestier mio:

fo le code melate ch’han più spaccio,
piaccion a molta gente, in fé di pio!

PASSATEMPO: Lisa, per amor mio, tra’li d’impaccio.
LISA: S’io assaggio d’ognuno io lo dirò.
PASSATEMPO: Faccisi il saggio.
LISA:     Su, diamogli spaccio.
BERTUOLO: To’ scia, mangiò prima i Ciambel chilò.
LISA: Da’ qua. Oh, son buone, oh son buone. Orsù, via,

Baiocco, a te.
BAIOCCO:   Ecco le code, to’.

To’ la più bella coda che ci sia,
cacciala in bocca. Assaggiata che l’hai,
fammi favore.

LISA:   A la buonora, sia.
Da’ qua. O oh, son buone, son megliori assai,

son saporose e dolci.
BAIOCCO:  Via! Di’ bene.
LISA: O che dolciore!
PASSATEMPO:     O Lisa, che farai?
BERTUOLO: Mona Bisa, disì il ver ben ben.
BAIOCCO: Sta’ cheto, non ciarlar che non ti tocca.
BERTUOLO: Mo tasi ti.
PASSATEMPO:        Lisa, il dolce ne viene.
LISA: E mi si struggon per dolcezza in bocca.

Queste sì che son code imbalsimate.
PASSATEMPO: Lisa, dà scacco matto, esce via, scocca.
LISA: Infine, io ho assaggiate e gustate

le ciambelle e le code, e al mio sapore
mi san più buone le code melate.

PASSATEMPO: Lisa, le code t’han pur tocco il cuore.
BAIOCCO: Eh, Lombardaccio, ti farà mal prode.
PASSATEMPO: Ah Lisa, tu ti sei pur fatt’onore,

tu hai ragion che ti piaccin le code.
BAIOCCO: Fatti or qua, Lombardaccio mangiarape.
LISA: Mi piace il buono.
PASSATEMPO: E così a chi tonde39.
BERTUOLO: Missier, aidem.
PASSATEMPO: O che uomini sciapi!
BAIOCCO: L’ho vento il suo.
PASSATEMPO:       È ver.
BERTUOLO:      Li è ver, Misser?

39 a chi tonde: a chi ha la tonsura, la chierica.
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PASSATEMPO: Che vuoi?
BERTUOLO: Non so’ mi.
PASSATEMPO:      O che degni satrapi!

Baiocco, fa’ a Bertuolo un piacere:
piglia le mezze de le sue ciambelle
e fa’ pace.

BAIOCCO: Ecco, fo il vostro volere.
BERTUOLO: To’ scia quel che tu voi.
BAIOCCO:   Buone novelle.
PASSATEMPO: Basciatevi l’un l’altro.
BERTUOLO:   Or ben.
BAIOCCO:    Or sì.
PASSATEMPO: Sassate!40

BAIOCCO:      Ah ah, dite ch’io so’ da covelle.
PASSATEMPO: Lisa, io ti voglio bene, odi, vien qui.
LISA: Che vuoi?
PASSATEMPO: Sto fra i disperati

s’tu non m’aiti.
LISA:    Che c’è? Di’, via, di’.
BAIOCCO: E io cercherò i buchi, i canti e lati.

Diran le donne: “Chi sei?”, e io dirò:
“Io son Baiocco de’ zughi melati”.

PASSATEMPO: Taci in malora!
BERTUOLO: Or mi taso.
BAIOCCO:      Io sto.
PASSATEMPO: Più in là.
LISA:       Passatempo, di’, che hai?
PASSATEMPO: Lisa, i’ sto mal.
LISA:     Di chi?
PASSATEMPO:      Di Crelia.
LISA: Oh,

che dici?
PASSATEMPO:   Il vero. Aitami, s’tu sai,

buon per te.
LISA:  Potess’io!
PASSATEMPO:    Fa’ una mossa

e prova.
LISA:      O Passatempo, e c’è de’ guai.

Figlio, io so’ vecchia, ho ’l capo ne la fossa;
son casi di coscienza41.

PASSATEMPO:     La coscienza,
il confessar d’un prete la disgrossa.

LISA: Non m’è onor, non l’uso più.
PASSATEMPO: Pazienza,

per quest’ultima volta, abbassa il collo.
E poi di’: “Mondo, a dio”, chiedi licenza.

LISA: Un albero non cade al primo crollo.

40 Sassate!: come Capo da sassate, uomo vituperevole. È la reazione di Passatempo al comportamento
sleale di Baiocco perfino mentre sta facendo pace con Bertuolo.
41 Riferimento alla Mandragola, anche nella battuta di risposta: nel dialogo di Ligurio e fra Timoteo,
con Messer Nicia che fa il sordo (atto III, scena 4) e nel dialogo del frate con Lucrezia e la madre
(atto III, scena 11).
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PASSATEMPO: T’ho inteso, vuoi con che: eccoti sei
grossi.

BAIOCCO:   Bembè, lo pela come un pollo.
PASSATEMPO: Lisa, ecco la sua casa. Or che ci sei,

parlagli un poco, e chiamala qua fuore.
LISA: Io per me lo farò, voglia pur lei.

Gli uomini per godere un lor amore
darebbon Roma e Toma; e avuto in tutto
quel che vogliono, ognuno è mancatore.

Poi, per ristoro42, si vanton per tutto:
“Io dissi... Io feci a la tale”. E lor poi
n’han biasmo: e però duro è trarne frutto.

PASSATEMPO: Lisa, s’io ho Crelia, ti dono, s’tu vuoi,
una camiscia vecchia,
quasi nuova.

LISA: O sì, o no.
PASSATEMPO: Ti do la fé tra noi...
LISA: Non ci son testimonii.
PASSATEMPO: Or, a la prova43.
LISA: L’asin si scortica a prova. Io non sogno,

la fé rialza44.
PASSATEMPO:  Ecco la mano, or trova

il verso.
LISA:  O Passatempo, io mi vergogno

chiamarla tra costor.
PASSATEMPO:  E chiama e basta,

non odono, son sordi.
LISA:    Or fo il bisogno.

Ti vo servir, poi ch’ho le mani in pasta.
E poi, a Dio.

PASSATEMPO:   Eh chiamala! o che doglie!
LISA: Ascio45 ci vuol, ché la fretta ci guasta.
PASSATEMPO: Fretta e non ascio.
LISA:     Sai, la fretta toglie

assai.
PASSATEMPO: Ti do una scuffia.
LISA:    Giura.
PASSATEMPO:   A fé.
BAIOCCO: Or la chiama.
BERTUOLO:    Oldi pur.
PASSATEMPO:       Cheti.
BAIOCCO:      Or si coglie.

Bertò, costor fan senza me e te,
a noi polli, a te Bertò.

PASSATEMPO:    Taci in là!
BAIOCCO: I volpi èn qui.
LISA:    O di casa!

42 per ristoro: per ricompensa, in senso ironico.
43 a la prova: a condizione di farne prima la prova (prima di prenderla in moglie).
44 la fé rialza: alza di nuovo la fede (la fede è la mano alzata con tre dita aperte in segno di promessa
solenne).
45 Ascio: agio, calma.
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CRELIA:        Chi è?
LISA: Crelia!
BAIOCCO: Or la chiama.
LISA: O Crelia!
CRELIA:    Chi è?
LISA: Crelia!
CRELIA:     Chi è là?
LISA:        So’ io, vien fuor.
CRELIA:  Chi siate?
LISA: So’ Lisa.
CRELIA:      Eccomi.
LISA:       O figlia.
CRELIA: E che si fa?

Che vuol dir che sì spesso capitate
da me?

LISA:     Per ben.
CRELIA:       Che n’è?
LISA: Dammi a filare

o stoppa o lino, io ne torrò derrate.
CRELIA: Io non ho più.
LISA: Odi, ti vo’ parlare

da me a te.
CRELIA: Sì, bene.
LISA:   Io credo che

da figlia mi potrei di te fidare.
CRELIA: Madonna sì, dite pur via, che c’è?
LISA: Crelia, tu ’l sai, pur lo dirò fuor fuore.

Passatempo ha martel.
CRELIA:    Di chi?
LISA:     Di te.

M’ha detto ch’io ti dica che si muore46

s’tu no ’l contenti.
CRELIA:        Ahibò.
LISA: Fa’ ciò che vuole.

Vuoi veder morto un uomo in sì poc’ore?
CRELIA: Lisa, che dite? Oh questo ben mi duole.

I’ ho a me più ch’ad altri rispetto;
i’ metterei l’onor, voi le parole.

LISA: Orsù, ti vorrai far da Borgo Netto?
Ci cognoscian tra noi. Ti vuol per moglie.
Vuoi meglio?

CRELIA:   Il servirei a quest’effetto,
ma gli uomini, com’han sazie le voglie,

lasson le donne pregne e vanno al soldo,
e noi restian co’ figli in guai e ’n doglie.

Si dice poi: il tale è un manigoldo,
prese moglie a coda alta e poi piantolla,
e lei procaccia il baiocco col soldo.

E se la truova ignuda cruda e trolla47,

46 M’ha detto ch’io ti dica che si muore, e più sotto, la risposta di Crelia: Morto vorrei chi vorria morto voi
sono due versi nella migliore tradizione cortese, costruiti con buon ritmo e allitterazioni.
47 trolla: per trulla, grulla, sciocca.
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l’abbandona e gli manca la promessa,
e di suo porta fino a una cipolla.

LISA: Una Sibilla, anzi una Profetessa
non parla meglio.

CRELIA:        Io so’ vostra creata,
bench’ora io mi governo per me stessa.

LISA: Figlia, da un tempo in qua sei raffinata.
CRELIA: Mi fo intendere, non so’ schiava né corsa48.
LISA: Passatempo la fede oggi m’ha data.
CRELIA: Lisa, la conscienza m’ha rimorsa,

pur se lui si vuol far di me capace,
serri la bocca e apra un po’ la borsa.

LISA: Lui ti tratterà ben, per pio verace,
e non vuol core.

CRELIA:       Or via, dategli il sì.
Quel nome Passatempo non mi piace,

Vuol dir che s’intertiene or qui or lì
e non fa roba.

LISA:    Eh, cheta, pazzerella,
du’ credevi che fussi, eccotel qui.

PASSATEMPO: Eccomi, vuo’mi morto, o Crelia bella?
CRELIA: Morto vorrei chi vorria morto voi.
BAIOCCO: Che sì che sian tre ghiotti a la scodella.
PASSATEMPO: Va’ qua, Baiocco.
BAIOCCO:    Eh, non stimate noi:

or ch’avete la sdama! O viso gaio,
vieni anche a me.

PASSATEMPO:        Or bada ai casi tuoi.
Baiocco, va via, truovami un Notaio,

vo’ sposar Crelia.
BAIOCCO:       Io vo’, non metto spazio;

de’ Seri49 sempre n’ho a posta un paio.
Volete ser Cipolla?

PASSATEMPO:     Oh, m’hai già sazio.
BAIOCCO: Ser Zugo, ser Agresto, ser Finocchio50.
PASSATEMPO: Guarda un po’ se tu truovi ser Pancrazio.
BAIOCCO: S’io vo ve ’l meno, al primo ve l’adocchio.

Oh, eccol qua ch’apunto esce di chiasso.
Oh ser Brancazio!

SER PANCRAZIO:        Che vuo’ tu, capocchio?
BAIOCCO: Ben che siate costì tra il magro e ’l grasso,

vorrei veniste a far lo spesalizio.
SER PANCRAZIO: Di chi?
BAIOCCO:     D’un certo giovane alto basso.
SER PANCRAZIO: Com’ha nome?
BAIOCCO:  Per me, s’ho buon giudizio,

48 Non parlo la lingua degli schiavoni né il corso.
49 seri: notai, dall’uso di premettere il titolo ser al nome dei notai.
50 Ser Zugo, ser Agresto, ser Finocchio e, prima, ser Cipolla, sono nomi scherzosi di possibili notai ma
richiamano alla mente l’Accademia romana dei Vignaiuoli i cui membri usavano nomi come Agresto,
Cotogno, Mosto ecc., e di cui fecero parte, tra gli altri, Firenzuola, il Mauro, Molza, Della Casa,
Berni ecc.
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si chiama Perde il tempo.
SER PANCRAZIO: Apunto, l’hai.

Ella chi è?
BAIOCCO: La Grilla.
SER PANCRAZIO:    O che disditio51?
BAIOCCO: Non ha parenti, ha degli amici assai.
SER PANCRAZIO: Perché?
BAIOCCO:     Fa dei piaceri.
SER PANCRAZIO:    Intendo al gergo

chi è lei, chi è lui. Andiamo ormai.
PASSATEMPO: O Lisa, il Ser non viene, io mi summergo.

Crelia, basciami un poco in questo mezzo.
CRELIA: Via!
PASSATEMPO: Sguazeren stanotte al mio albergo.
LISA: O Crelia, Passatempo è più che mezzo

fornito a masserizie. Oh, ecco il Sere.
SER PANCRAZIO: Buon giorno a tutti, o ci puzza di lezzo.

Che c’è da far?
PASSATEMPO:  Ser, vorremmo un piacere.

Crelia e io siamo sposi, dite a un tratto
brevis oratio, e poi verrà da bere.

SER PANCRAZIO: Volete io vi conchiuda bene e ratto,
o pur parlo per punti di gramatica?

PASSATEMPO: Dite d’ognuno un poco.
SER PANCRAZIO:      Or ora ho fatto.

Dice l’adverbio che val più la pratica
che la lettiera.

BERTUOLO:    E mi secco i ballot.
SER PANCRAZIO: Silenzio.
BAIOCCO:      Che?
SER PANCRAZIO:    Taci, fiera salvatica.
BAIOCCO: O ser Pancroscio, voi che sete dotto,

fatelo a me.
SER PANCRAZIO: O che?
BAIOCCO: Un sermollone.
BERTUOLO: E mi sbavezze de sovra e de sot.
SER PANCRAZIO: Or cheti ognuno, ecco la conclusione.

Sermone di Ser Pancrazio a le nozze di Passatempo e di Crelia

 51 O che disditio?: chi la dà?

quel ben che non si gode
non è mai vero bene.
La Buccolica contiene
ch’i pesci e le ranocchie,
quando fan “crocchie crocchie”,
congiungon la natura.
Guarda un po’ con più cura
dentro al Dappocalisse
truovo che Idio disse
all’uomo: “Ecco la donna
che sarà tua colonna
come la vite all’olmo”.

Multa ergo rationes
adducunt auctores,
philosophi, doctores,
theologi dictionum
dicunt quod omne bonum
si solum est nihil est.
Concludian bene e presto.
Dice il Boezio in tutto:
“Arbor che non fa frutto
vien condennato al fuoco”.
La Bibbia, in più d’un luoco,
dimostra senza frode
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BAIOCCO: O Ser, voi siate colmo.
SER PANCRAZIO: Di che?
BAIOCCO:     D’assai gramuffa52.
SER PANCRAZIO: La scienza non muffa,

Salomone non erra,
Dio fece l’uom di terra
come il cascio del latte.
Poi, alle cose fatte,
disse Dio: “Requiescite,
multiplicate et crescite”
in questa carnal coppula.

BAIOCCO: So dir che ’l Sere scoppula,
la Coppola è a Fiorenza.

SER PANCRAZIO: Ricordian con prudenza
la dota.

CRELIA:     O Ser, non l’ho.
SER PANCRAZIO: Io non stipulerò

più credenze o contanti,
a onor di Dio co’ santi.
Donna Crelia di chi?

LISA: D’Andrea.
SER PANCRAZIO:        Piacevi qui

per sposo Passatempo
che vi darà buon tempo?

BAIOCCO: Che ha detto? passa drento?
SER PANCRAZIO: Ohimè, che stento!

Passatempo dich’io.
BAIOCCO: Ora v’ho inteso io,

ah, sì sì, spazza vento!
SER PANCRAZIO: Crelia, vuo’lo pigliare

e con lui consumare
le nozze e ’l matrimonio?

CRELIA: Misser sì.
BAIOCCO:       Il patrimonio

è logro.
SER PANCRAZIO:     O mastro, voi,

Passatempo, di’: vuoi
dare a Crelia l’anello?

PASSATEMPO: Sì, Misser.
SER PANCRAZIO:        Questo e quello

or si mantenga.
BAIOCCO:     Orbe’,

Griscia, vuo’ Berto o me?
LISA: Ognun di voi dirà

donde egli è, dove sta,
che ha e che sa fare.
Poi mi voglio attaccare
a chi mi piace più.

BERTUOLO: Dirò mi.
BAIOCCO:      Or to’ su.

Dirò prima pur io.
Io son Baiocco io,

 52 Gramuffa: storpiatura per grammatica.
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di Ton da Radicofani.
So piantare i garofani,
so sgranare i baccelli,
so pigliare i stornelli,
io so far del dì sera,
so’ da bosco e rivera,
so’ da sella e da basto,
so’ uomo di gran pasto
e di poca fatiga,
so attizzar la briga.
S’io non guadagno niente
mi stento allegramente.
Griscia, tu intendi, or viene.
Sai, ti farò del bene
un dì, se me n’avanza,
e faren fresca danza.
Griscia, eh, di’ che vuoi fare?

BERTUOLO: Bisa, e’ voi comienzar.
A mi son Piasentin.

BAIOCCO: Fa’ pur le Piacentine,
lei vuol me, e non te.

BERTUOLO: El mio par fu Manfrè
da Gotfrè. Ho vantaz
cha fo il butir, e ’l formaz,
mi ho ben du casine
de vacche bergamine,
mi guide il carre e i bo,
mi vo a Parma ancuò,
mi de sovra i de sotta,
mi fo sempre negotta.
Sian cinquanta, en fameia,
ognun conseia
far ben i cavedal.

BAIOCCO: Ciarla per sei cicale.
BERTUOLO: Bisa, or de’ la sentenza.
BAIOCCO: Oh, mi farà scappar la pazienza.
LISA: I’ ho compreso il parlar d’amenduoi,

e son tante virtù in voi ridotte
ch’io non so al primo chi piglio di voi.

PASSATEMPO: Per ristorar d’ognun le male dotte,
voglio che stiate al giudizio mio:
l’uno la goda il dì, l’altro la notte.

BAIOCCO: Sì, ma la notte ci voglio star io,
che ’l dì bisogna io vada a lavorare.

PASSATEMPO: Giocate a sorte ogni dì.
BAIOCCO:    Sì, per pio.
PASSATEMPO: Lombardo, sei contento?
BERTUOLO:   A mi vo far

quel che volì.
PASSATEMPO:   Lisa, tu odi ognuno.
LISA: Se son d’accordo, anch’io mi vo accordare.
BAIOCCO: Dice l’adverbio, fan più duoi che uno,

una uliviera a più d’un dà de l’oglio,
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un forno e un mulin serve un comuno.
Arregatevi, o sere.

SER PANCRAZIO:     O che cordoglio!
Poteamo far da prima tutt’un fascio,
voi mi farete far qua qualche imbroglio.

Non so far le mie cose a sbertafascio.
O Lisa, vuoi Baiocco, vuoi Bertuolo?

LISA: Sì, sì.
SER PANCRAZIO:   E voi?
BERTUOLO:   Mo ben.
BAIOCCO:     Anch’io.
SER PANCRAZIO: Fugasi l’allegrezza e venga il duolo.

Che contratti da porre in protocollo!
BAIOCCO: Bevian con le Ciambelle, o ser Fagiuolo.
SER PANCRAZIO: Recte loquendo.
BAIOCCO:   O chi ve rompe el collo.
SER PANCRAZIO: Ben bene stiate freschi, il cor vi brilla.
BAIOCCO: Allegria, allegria, tra capo e collo!

O Misser, ecco or menate la Grilla
a lletto.

SER PANCRAZIO:     Su, villan, Lombardo, un tomolo
a questa compagnia allegra e trilla53.

BAIOCCO: Come m’incresce a far il caputomolo,
ohimè, il collo, o Lombardo, fa’ tu,
io so da più ch’a Roma non fu Romolo.

BERTUOLO: Mi non so tombolar.
BAIOCCO:        De, fa’ mai più.
BERTUOLO: Il co me ischioppa.
SER PANCRAZIO: Ognuno è badiale54.

Spettatori, la festa non è più.
Avian parlato a lettre di speziale.

Se ’l vulgo non ha ognor le risa in bocca
dice tra sé: “ella non sa di sale”,

e chiama poi ogni vivanda sciocca;
se si ride: “son cose disoneste”,

tal ch’ogni danno sopra noi trabocca.
Quei che più cercon far belle le feste

vengon dai savi e dai matti ripresi,
premio e favor ch’al fin si calza e veste.

Pur se torna in cent’anni e ’n cento mesi
ogn’acqua ai suoi paesi, a tempo e ora,

forse vi farà il tempo più cortesi.
Noi ch’avian dato a voi spasso d’un’ora,

n’averen biasmo un anno, e d’un buon seme
cogliam mal frutto. Or valete in bonora,

ché raro ottiensi il bello e ’l buono insieme55.

IL FINE

 53 Trilla: più che brilla, trilla.
 54 Badiale: contento come un abate.
 55 Vedi anche il finale, ben più articolato ma di contenuto analogo, della Testugine.
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Paola Ventrone

LA SCENA PROSPETTICA RINASCIMENTALE: GENESI E SVILUPPO.

1. Presento in questa sede un progetto di ricerca, al quale mi sto dedicando
da tempo, che intende rivedere il problema della genesi della scena prospettica
rinascimentale alla luce di alcune recenti acquisizioni storiografiche sulla cultura
figurativa e teatrale fiorentina tardo-quattrocentesca. Si tratta dunque di un lavo-
ro ancora in fieri che va considerato come una proposta da sottoporre alle ne-
cessarie verifiche critiche e documentarie1.

La questione della definizione e delle trasformazioni della scenografia a pro-
spettiva urbana, così come dell’edificio teatrale e dello spazio scenico, costituisce
ormai da anni oggetto di discussione tra gli storici del teatro, e un passaggio
obbligato per quanti, nel terreno delle discipline storico artistiche e architettoniche,
si interessino alla cultura figurativa del Quattro e del Cinquecento. Essa ha tutta-
via dato adito ad interpretazioni parziali, focalizzate su singoli artisti o su partico-
lari, per quanto importanti, esperienze locali, condizionate in ciò dalla esiguità
delle fonti sul momento genetico del fenomeno per il quale la documentazione
pervenutaci è scarsissima e di interpretazione tutt’altro che piana. Esempio signi-
ficativo della complessità del problema è la vicenda critica delle vedute urbane
dipinte tardo quattrocentesche: le famose tavole di Urbino Baltimora e Berlino
che sono a lungo state considerate, seppure con pareri discordi, come un possi-
bile precedente della scenografia prospettica. Inizialmente datate alla fine del XV
secolo e variamente accostate o attribuite ad artisti quali Luciano Laurana, Fran-
cesco di Giorgio Martini, Cosimo Rosselli, Piero della Francesca2, esse furono
avvicinate dal Krautheimer, seguìto nelle sua ipotesi dal Magagnato e dal Battisti,
all’orbita dei modelli per la scena3, per la loro affinità compositiva con le due
scene teatrali – tragica e comica – presentate nel Secondo libro di prospettiva del
Serlio; addirittura considerate dal Parronchi, in un’ipotesi fortemente contrastata,
i modelli scenografici per le tre commedie – forse la Mandragola e due opere di
Lorenzo Strozzi – rappresentate a Firenze nel 1518 in occasione delle nozze di

1 Una prima versione di questo testo è stata presentata al Convegno internazionale di studi Iconografia
del teatro: ricerca, metodologia e gestione informatica (Prato, 23-26 maggio 1996); il progetto ha ottenuto
una fellowship dell’Harvard University Center for Renaissance Studies di Villa I Tatti (Firenze) nell’anno
accademico 1995-96. Per la riproduzione fotografica delle immagini cui faccio riferimento rimando,
dove non altrimenti indicato, alle “schede iconografiche” inserite in Il teatro italiano nel Rinascimento,
a cura di F. Cruciani e D. Seragnoli, Bologna, il Mulino, 1987, pp. 199-224 e 347-353.
2 Sulle vicende attributive delle tre tavole, non sempre ricondotte tutte a un’unica mano, rimando
a L. Zorzi, Il teatro e la città. Saggi sulla scena italiana, Torino, Einaudi, 1977, pp. 76-78 e note; e al più
recente intervento di R. Krautheimer, Le tavole di Urbino, Berlino e Baltimora riesaminate, in Rinascimento
da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell’architettura, catalogo della mostra, Milano,
Bompiani, 1994, pp. 233-257, in particolare pp. 254-257.
3 R. Krautheimer, The Tragic and Comic Scene of the Renaissance: the Baltimore and Urbino Panels,
“Gazette des Beaux Arts”, s. IV, XXXIII, 1948, pp. 327-346; L. Magagnato, Teatri italiani del
Cinquecento, Venezia, Pozza, 1954, pp. 25-26; E. Battisti, La visualizzazione della scena classica nella
commedia umanistica, in Id., Rinascimento e Barocco, Torino, Einaudi, 1960, pp. 106-111.
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Lorenzo de’ Medici duca di Urbino4; e infine ricondotte, dalla maggior parte
degli studiosi, alla loro più credibile funzione di spalliere dipinte per camere o
studioli privati, non collegabili con il teatro del Rinascimento nonostante l’inne-
gabile suggestione scenografica del loro impianto spaziale5.

Proprio partendo dall’osservazione di questi e di altri dipinti tardo quattrocen-
teschi che impostarono la rappresentazione dello spazio urbano in termini deci-
samente scenografici molto prima che la scenografia prospettica si imponesse nel
teatro del Rinascimento, mi è parso opportuno cercare di problematizzare le
acquisizioni storiografiche fin qui raggiunte aprendole all’apporto di nuove fonti,
dell’analisi di un diverso contesto culturale e di uno sguardo cronologicamente
più ampio allo scopo di tentare di rintracciare le filiere di un immaginario che,
alla narrazione figurativa e alla rappresentazione spettacolare di storie inserite in
uno spazio paratattico di impronta ancora medievale e “romanza”6, sostituì le
forme dell’architettura ispirata ai modelli antichi e le norme della composizione
prospettica dello spazio approdando con esse alla realizzazione tridimensionale
della scena di città.

2. Come è noto, nel complicato processo di definizione della scena di città
regolata secondo le norme della costruzione prospettica sono confluite numero-
se componenti culturali, talvolta in apparente contrasto fra loro e certamente
non riconducibili ad una sequenza lineare e ordinata né dal punto di vista cro-
nologico, né da quello geografico. Fra queste sono state individuate dai molti
studiosi che si sono occupati del problema – fra i quali voglio ricordare Ludovico
Zorzi e Fabrizio Cruciani, cui sono personalmente debitrice –: la matrice roman-
za della città ferrarese a luoghi deputati modellati sull’immagine di Roma; gli
studi su Vitruvio e la cosiddetta “scena a portico”; la strutturazione del cortile e
della sala di palazzo; le speculazioni iconografiche e filosofiche sulla città ideale;
le sperimentazioni figurative sulla scienza prospettica; le illustrazioni umanistiche
delle edizioni a stampa delle commedie di Terenzio; i rilievi architettonici sulle
rovine romane. Frutto di questo complesso intreccio di motivi differenti, la scena
di città si sarebbe definita, nella Roma del primo trentennio del Cinquecento,
per opera di un nucleo ristretto di pittori-architetti – Bramante, Genga, Peruzzi, i
Sangallo, Raffaello – fra loro legati da rapporti di stretta collaborazione e con-
cordemente impegnati nella progettazione dello spazio teatrale in termini classicistici
e vitruviani.

La sperimentazione letteraria degli umanisti sulla drammaturgia latina, che portò,

4 A. Parronchi, La prima rappresentazione della Mandragola. Il modello per l’apparato. L’allegoria, “La
Bibliofilia”in , LXIV, 1962, pp. 37-86.
5 Per una ricostruzione più dettagliata dell’intera vicenda rimando all’ancor utile saggio di A. Conti,
Le prospettive urbinati: tentativi di un bilancio e abbozzo di una bibliografia, “Annain li della Scuola
Normale Superiore di Pisa”, VI, 1976, pp. 1193-1234; H. Damisch, L’origine de la perspective, Paris,
Flammarion, 1987; e agli aggiornamenti di KrautheimerR. , Le tavole di Urbino, Berlino e Baltimora
riesaminate cit.,; ma si vedano anche le ancora illuminanti considerazioni di A. Chastel, “Vedute
urbane dipinte” e teatro, in Teatro e culture della rappresentazione. Lo spettacolo in Italia nel Quattrocento, a
cura di R. Guarino, Bologna, il Mulino, 198,Ipp. 289-299.
6 Riprendo l’ormai classica definizione di L. Zorzi, Il teatro e la città cit., nota, 46, pp. 170-174, in
particolare p. 171.
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nel primo Cinquecento, alla definizione testuale della commedia in volgare mo-
dellata sui prototipi di Plauto e di Terenzio, procedette di pari passo con la ricer-
ca antiquaria intorno all’architettura teatrale del mondo classico e ad una confor-
mazione dello spazio scenico che, superando le consuetudini delle rappresenta-
zioni medievali (prevalentemente allestite su un palcoscenico a luoghi deputati
variamente disposti rispetto al pubblico), fornisse un’adeguata collocazione al nuovo
genere drammaturgico. Dal momento che la commedia, tanto quella greca e
latina quanto – di conseguenza – la loro imitazione rinascimentale, trovava la
propria naturale ambientazione nel contesto urbano, gli eruditi, gli architetti e i
pittori che affrontarono il problema della sua collocazione scenica lo risolsero
mettendo a punto la scena di città, con palazzi, strade e monumenti. Alla radice
delle sperimentazioni grafiche e pratiche sulla scena per commedie si collocano
le speculazioni teoriche sul De architectura libri decem di Vitruvio, che già prima
della editio princeps, apparsa a Roma nel 1486 per cura di Sulpizio da Veroli,
aveva circolato manoscritto negli ambienti di punta dell’umanesimo italiano, sol-
lecitando imprese interpretative di grande influenza quali il De re aedificatoria di
Leon Battista Alberti, concepito come una rielaborazione chiarificatrice e
innovatrice del trattato vitruviano sostenuta dall’esperienza dei rilievi sulle rovine
delle costruzioni antiche.

Per quanto attiene al teatro, i filoni di indagine vennero sviluppati attorno a
due problematiche principali, l’una riguardante la struttura dell’edificio teatrale e
della scaenae frons, l’altra relativa all’interpretazione del passo sulle tre scene cor-
rispondenti ai rispettivi generi della composizione drammaturgica:

Genera autem sunt scaenarum tria, unum quod dicitur tragicum, alterum comicum,
tertium satyricum. Horum autem ornatus sunt inter se dissimili disparique ratione,
quod tragicae deformantur columnis et fastigiis et signis reliquisque regalibus re-
bus, comicae autem aedificiorum privatorum et maenianorum habent speciem profectusque
fenestris dispositos imitatione communium aedificiorum rationibus, satyricae vero ornantur
arboribus speluncis montibus reliquisque agrestibus rebus in topoedi speciem de-
formati7 .

In entrambi i casi buona parte dei problemi connessi con l’interpretazione del
testo di Vitruvio dipendeva dall’assenza di illustrazioni che, nella versione origi-
nale del trattato, dovevano invece aver costituito una rilevante componente
esemplificatoria. E non a caso, nelle successive edizioni del De architectura, a par-
tire da quella curata da Fra Giocondo (Venezia 1511), passando poi per la tradu-
zione in volgare di Cesare Cesariano (Como 1521), fino all’impresa, in qualche

7 Cito dall’edizione di Vitruvio, De architectura, a cura di P. Gros, traduzione e commento di A.
Corso e E. Romano, Torino, Einaudi, 1997, V, 6, 9, vol. I, p. 572 (il corsivo è mio). [Trad. it., ivi, p.
573: “Vi sono poi tre tipi di scene, uno che è denominato tragico, un secondo comico, un terzo
satiresco. E gli ornamenti di questi sono tra loro dissimili e di diverso criterio, poiché le scene
tragiche sono formate con colonne, frontoni, statue e altri apparati regali, invece le comiche recano
l’immagine di edifici privati, loggiati e avancorpi con le finestre, disposti con criteri a imitazione di
comuni edifici, le satiresche invece sono ornate con alberi, spelonche, monti e altri apparati agresti
composti in forma di paesaggio”].
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modo conclusiva, di Daniele Barbaro con illustrazioni del Palladio (Venezia 1556),
la parte iconografica acquistò sempre maggiore spazio, costruendo una rete di
ipotesi restitutive dell’edificio e della scena teatrale che risulta ancora oggi di
difficile interpretazione8.

Nella pratica spettacolare del tempo il problema della costruzione di edifici
teatrali, modellati sui prototipi classici secondo i canoni desunti da Vitruvio e dai
rilievi dei reperti archelogici, rimase prevalentemente limitato alla sfera della spe-
culazione erudita. A fronte delle numerose attestazioni grafiche presenti nelle
diverse edizioni del De architectura e nei taccuini di disegni dei singoli artisti,
sono infatti noti solo pochi progetti e tentativi di restituzione concreta: il teatro
di Villa Madama a Roma, ideato ma mai eseguito da Raffaello (1518-19)9; la
loggia, intenzionalmente riproducente la morfologia della scaenae frons, fatta co-
struire a Padova dal patrizio veneto Alvise Cornaro nel cortile della propria di-
mora su progetto di Giovan Maria Falconetto (1524)10; il teatro Olimpico di
Vicenza (1580) che, frutto dei comuni sforzi esegetici del Barbaro e del Palladio
e di una committenza accademica, costituisce il primo, ed unico, edificio teatrale
del Rinascimento originariamente pensato secondo le regole vitruviane11.

Più proficua fu invece la sperimentazione sulla morfologia della scena, in par-
ticolare di quella comica, sia perché le indicazioni di Vitruvio in materia erano
talmente sintetiche da permettere un’ampia libertà interpretativa, sia perché più
contingentemente connessa con le pratiche spettacolari del tempo. L’occasionalità
delle circostanze che richiedevano, come passatempo culturalmente elitario delle
corti, la rappresentazione di commedie classiche o classicistiche, consentiva infat-
ti l’allestimento effimero di scenografie, che si vennero identificando con l’imma-
gine idealizzata della città, all’interno delle sale apparate per la festa, ma non
pretendeva che le sale stesse si trasformassero sempre in veri e propri teatri al-
l’antica. La necessità di organizzare la dislocazione degli edifici, destinati a sinte-
tizzare illusionisticamente l’immagine della città sulla superficie e nel volume li-
mitato di un palcoscenico, rese, di conseguenza, conveniente l’impiego del meto-
do di rappresentazione prospettica, anch’esso, all’epoca, oggetto di assidue
sperimentazioni: conveniente ma non scontato, dal momento che altre pratiche
sceniche altrettanto se non più efficaci erano in uso nei medesimi anni, quali
quella ferrarese testimoniata dagli affreschi di palazzo Schifanoia12 , oppure la

8 Sull’accidentato percorso dell’esegesi vitruviana nel Rinascimento si vedano F. Marotti, Storia
documentaria del teatro italiano. Lo spettacolo dall’Umanesimo al Manierismo. Teoria e tecnica, Milano,
Feltrinelli, 1974; C. Molinari, Il teatro nella tradizione vitruviana: da Leon Battista Alberti a Daniele
Barbaro, “Biblioin teca teatrale”, n. 1, 1971, pp. 30-46; F. Ruffini, Teatri prima del teatro. Visioni
dell’edificio e della scena tra Umanesimo e Rinascimento, Roma, Bulzoni, 1983.
9 Raffaello Architetto, a cura di M. Tafuri - S. Ri, - C. L. Feommel, Milano, Electa, 1984.
10 L. Zorzi, Tra Ruzzante e Vitruvio. Appunti sul luogo scenico di Casa Cornaro, in Alvise Cornaro e il suo
tempo, a cura di L. Puppi, catalogo della mostra, Padova, Comune di Padova, 1980, pp. 94-104.
11 S. Mazzoni, L’Olimpico di Vicenza: un teatro e la sua “perpetua memoria”, Firenze, Le Lettere, 1998.
Sulla contaminazione fra il modello dell’edificio teatrale vitruviano e la pratica “romanza” della
scena di città, provocata nell’Olimpico dalla presenza delle scenografie prospettiche realizzate dallo
Scamozzi e non previste nel progetto originario del teatro, si vedano le osservazioni di L. Zorzi, Il
teatro e la città, cit., p. 172.
12 L. Zorzi, Il teatro e la città, cit., pp. 5-59, in particolare nota 72, pp. 48-54.
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scaenae frons vitruviana, corretta dalle garitte della tradizione romanza, degli spet-
tacoli di Ruzante presso la loggia Cornaro13, per non parlare della ricca e varia
tradizione dello spettacolo religioso tardo medievale.

La prima attestazione dell’uso di una scena di città prospettica e tridimensio-
nale nella storia del teatro del Rinascimento è stata unanimemente riconosciuta
nella rappresentazione della Calandria, la commedia di Bernardo Dovizi da
Bibbiena che si recitò a Urbino nel 1513 con l’allestimento di Girolamo Genga,
la cui scenografia fu descritta dai contemporanei come la riproduzione di “una
città bellissima, con le strade, palazzi, chiese, torri, strade vere, e ogni cosa di
rilevo, ma ajutata ancora da bonissima pintura, e prospettiva bene intesa”14. No-
nostante l’assenza di testimonianze iconografiche (comune alla maggior parte de-
gli spettacoli del tempo) questa rappresentazione è stata considerata un evento
prototipico, perché per la prima volta, nella storia del teatro del Rinascimento,
un testo di commedia ‘moderna’ di dichiarata imitazione classica veniva allestito
alla nuova maniera: in una scena urbana prospettica15.

Ma furono le scenografie di Baldassarre Peruzzi (inaugurate dalla messinscena
ancora della Calandria a Roma nel 1514), che, secondo il Vasari, “apersono la via
a coloro che ne hanno poi fatto a’ tempi nostri”16, perché, grazie all’abilità di
prospettico dell’artista, risolsero il problema di come stipare una moltitudine di
edifici dipinti e a rilievo nello spazio angusto del palcoscenico. Le Vite del Vasari,
tanto ricche di informazioni quanto spesso ellittiche nel riferirle, hanno condizio-
nato in parte l’interpretazione delle fonti letterarie e di quelle iconografiche, in-
ducendo a credere che la genesi della scena di città andasse ricercata soprattutto
nel clima di fervore culturale alimentato dal pontificato di Leone X – così atten-
to allo studio dell’antico e dell’architettura in particolare –, che avrebbe creato la
condizione favorevole alla definizione della scena prospettica per commedie, e
che al Peruzzi si dovesse la prima impostazione di un modello scenografico, quello
della piazza con strade ed edifici, attorno al quale continuò a esercitarsi il grup-
po di pittori-architetti allora attivi a Roma nel progetto della fabbrica di San Pie-
tro (Bramante, Giuliano e Antonio da Sangallo con la loro bottega, Raffaello).

Sull’attività sperimentale di questi artisti si sono, di conseguenza, concentrate
le ricerche17, in un difficile sforzo di attribuzione e di datazione dei rari reperti

13 L. Zorzi, Tra Ruzzante e Vitruvio, cit.
14 Da un passo della lettera indirizzata da Baldassar Castiglione al vescovo di Canossa cit. in A.
D’Ancona, Origini del teatro italiano, Torino, Loescher, 18912, vol. II, p. 102.
15 Su questo spettacolo cfr. F. Ruffini, Commedia e festa nel Rinascimento. La “Calandria” alla corte di
Urbino, Bologna, il Mulino, 1986.
16 Le opere di Giorgio Vasari, con nuove annotazioni e commenti di G. Milanesi, Firenze, Sansoni,
1906: Vita di Baldassarre Peruzzi, vol. IV, p. 600.
17 Rimando, per tutti, ai lavori di F. Cruciani, Il teatro del Campidoglio e le feste romane del 1513,
Milano, Il Polifilo, 1968; Id., Gli allestimenti scenici di B. Peruzzi, “Bollettino del Centro internazionale
di studi di architettura Andrea Palladio”, XVI, 1974, pp. 155-172; Id., Prospettive della scena: le
“Bacchidi” del 1531, in L’invenzione del teatro. Studi sullo spettacolo del Cinquecento, a cura di F. Cruciani,
numero monografico di “Biblioteca teatrale”, n. 15/16, 1976, pp. 49-69; Id., Teatro nel Rinascimento.
Roma 1450-1550, Roma, Bulzoni, 1993, passim.
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scenografici rimastici che tuttora continua ad esercitarsi18. Di queste difficoltà è
testimonianza significativa la lettura del noto disegno 291A del Gabinetto Dise-
gni e Stampe degli Uffizi: la scenografia con edifici romani a quinte prospettiche
e fondale, per lungo tempo collegata, senza alcuna prova concreta, con la mes-
sinscena peruzziana della Calandria del 1514, che è stata invece recentemente
assegnata da Annamaria Petrioli Tofani, con argomenti convincenti se pur con le
debite cautele, alla mano del Vasari, e messa in relazione con l’allestimento della
Talanta di Aretino da lui curato a Venezia nel 154219. È evidente, a dir solo
dell’avanzamento cronologico, che una simile interpretazione induce a considera-
re questo disegno non più come uno dei modelli che “aprirono la via” alla
scenografia prospettica di inizio secolo, ma come il frutto di una ormai avanzata
fase sperimentale prossima all’attestazione trattatistica del Serlio, con le conse-
guenze che si possono immaginare sulla ricostruzione storica di tutta la sequenza
degli altri reperti iconografici finora interpretati in relazione al disegno pseudo-
peruzziano.

3. Se non credo che possano sussistere dubbi sul primato dei pittori-architetti
della Roma medicea del primo Cinquecento nell’introduzione della scena di cit-
tà prospettica nella prassi rappresentativa di commedie classiche e classicistiche,
poiché tanto la documentazione scritta quanto quella iconografica convergono
entrambe intorno a quegli anni e intorno a quel particolare nucleo operativo,
penso tuttavia che rimangano ancora da risolvere alcuni problemi: in primo luo-
go, in che maniera si sia arrivati alla conformazione iconografica della scena di
città in termini prospettici e all’antica attraverso gli studi su Vitruvio, che si sofferma
appena sulle caratteristiche delle tre scene, mentre si diffonde piuttosto sulla strut-
tura dell’edificio teatrale e della frons scenae; in secondo luogo, per quale ragione
la scena di città elaborata da questi architetti finisca col soppiantare le diverse
ma efficaci soluzioni tecniche fino ad allora impiegate nelle rappresentazioni di
commedie; e infine, a che altezza cronologica, nella teoria e nella pratica, sia
stata introdotta la netta distinzione fra la scena tragica e quella comica, dal mo-
mento che, sebbene le scarne ma in tal senso esplicite informazioni del De
architectura distinguessero la prima – caratterizzata da edifici nobili – dalla secon-
da – connotata da abitazioni comuni –, le più antiche testimonianze iconografiche
di scenografie (l’intero corpus dei disegni attribuiti a Baldassarre Peruzzi per fare
un solo esempio) attestano invece un’immagine della scena di città comica
improntata ad una monumentalità di forte cifra albertiana che meglio si addireb-
be al genere tragico, e che, non a caso, comparirà nella “scena tragica” del Serlio20.

18 Sull’intero gruppo mi limito a rimandare a G. Pochat, Theater und Bildende Kunst im Mittelalter und
in der Renaissance in Italien, Graz, Akademische Druck - Verlagsanstalt, 1990, e a A. Petrioli Tofani,
La scena teatrale, in Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell’architettura, a
cura di H. Millon e V. Magnago Lampugnani, catalogo della mostra, Milano, Bompiani, 1994, pp.
529-538, entrambi con indicazioni bibliografiche.
19 A. M. Petrioli Tofani, La scena teatrale, cit., la scheda n. 167, p. 533.
20 L’iconografia dei disegni scenografici appartenenti al primo ventennio del Cinquecento induce
infatti o a supporre che essi siano esercizi sul modello della scena tragica indipendenti dalle
consuetudini rappresentative coeve, che privilegiavano nettamente la rappresentazione di commedie
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Per rispondere a questi interrogativi, credo sia necessario spostare lo sguardo
dal problema dell’introduzione della scena di città nella prassi teatrale del Rina-
scimento a quello della sua genesi nella cultura figurativa del tardo Quattrocen-
to, a partire dalla riconsiderazione degli studi sulla prospettiva e delle tavole di
Urbino Baltimora e Berlino che un’autorevole proposta attributiva assegnava al-
l’ambiente di Giuliano da Sangallo21, suggerendo implicitamente di indagare la
cultura architettonica della Firenze laurenziana, e la riflessione maturatavi intorno
all’opera di Vitruvio – della quale solo negli ultimi tempi si sta incominciando a
rivalutare la centralità22  –, per considerare il contributo che essa offrì non alla
concreta introduzione della scena di città nella prassi teatrale del tempo, della
quale non vi è nessuna attestazione, ma alla sua definizione ideologica e
iconografica.

Se è vero, infatti, che Firenze, dopo la crisi del periodo savonaroliano e
soderiniano, avrebbe riacquistato un consolidato ruolo di punta nella tecnica de-
gli allestimenti spettacolari solo con il principato di Cosimo I, la riflessione sul
teatro antico, in termini tanto drammaturgici quanto architettonici, vi si sviluppò
vivissima già negli ultimi due decenni del XV secolo, alimentata dagli intellettuali
raccolti attorno a Lorenzo de’ Medici e, in particolare, dal Poliziano, nella cui
figura si può senza dubbio riconoscere il primo vero ‘teorico’ del teatro
rinascimentale in tutti i suoi aspetti: sul piano drammaturgico, oltre ad essere
attivamente coinvolto nelle rappresentazioni di testi classici (i Menaechmi di Plauto,
l’Elettra di Sofocle) che si tenevano a Firenze in quegli anni in ambienti stretta-
mente scolari ed eruditi23, l’Ambrogini offrì la più precoce sistematizzazione
filologica delle fonti antiche sulla commedia latina e greca con le Lezioni sull’Andria
di Terenzio del 1484-85, nelle quali utilizzò fra l’altro la Poetica di Aristotele non
ancora tradotta in latino24; su quello architettonico, invece, si impegnò, su richie-
sta del Magnifico, a curare la pubblicazione postuma del De re aedificatoria
dell’Alberti nel 1485-86; e fu anche un acuto esegeta di Vitruvio, che adoperò
in lavori quali i Miscellanea e il Panepistemon, e che postillò accuratamente in un
codice di sua proprietà allo scopo di approntarne un’ambiziosa edizione a stam-
pa. Quest’ultima fatica si proponeva di superare la princeps romana di Sulpizio
da Veroli del 1486 per la presenza delle illustrazioni in quella mancanti, e di
offrirsi, quindi, come l’originale contributo della cultura laurenziana alla comples-
sa vicenda interpretativa di questo autore. La morte del Medici prima, e

come attestano le fonti scritte, o a cercare di capire attraverso quali filiere culturali e figurative si sia
arrivati a quel particolare tipo di conformazione della scena comica prima dell’attestazione serliana.
21 A. Chastel, “Vedute urbane dipinte” e teatro cit., pp. 291-293, con il quale concorda G. Morolli,
Umanesimo fiorentino e trattatistica architettonica, in Lorenzo il Magnifico e gli spazi dell’arte, a cura di F.
Borsi, Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze – Giunti, 1991, pp. 263-306, in particolare pp. 296-
297, spingendosi ad ipotizzare la collaborazione del Botticelli, quanto meno per la tavola di Baltimora.
22 G. Morolli, Umanesimo fiorentino e trattatistica architettonica, cit., pp. 299-306.
23 P. Ventrone, Gli araldi della commedia. Teatro a Firenze nel Rinascimento, Pisa, Pacini, 1993, pp. 27-
30.
24 A. Poliziano, La commedia antica e l’Andria di Terenzio, appunti inediti a cura di R. Lattanzi Roselli,
Firenze, Sansoni, 1973; sull’influenza esercitata dalle lezioni polizianee sulla drammaturgia comica
fiorentina di autori quali Jacopo Nardi, Eufrosino Bonini, Niccolò Machiavelli, cfr. P. Ventrone,
Riflessioni teoriche sul teatro nella Firenze dei primi Medici, in “Interpres”, XII, 1992, pp. 150-196.
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dell’Ambrogini due anni dopo, impedì all’impresa di essere portata a termine
secondo il disegno originario, e il De architectura laurenziano uscì, privo delle
immagini, solo nel 1495-9625.

Ma se il Poliziano curava – potremmo dire – l’approccio filologico all’architet-
tura antica (come anche al suo teatro), il Magnifico stesso e alcuni degli artisti
raccolti intorno a lui – fra i primi Giuliano da Sangallo – si impegnarono in un
fervore di progettualità che, se poté realizzarsi solo in pochi edifici non sufficien-
ti a cambiare il volto ancora medievale di Firenze (palazzo Gondi, palazzetto
Scala per fare solo due esempi entrambi del Sangallo)26, si espresse in arditi pro-
getti abitativi (come quello, sempre del Sangallo, per il palazzo del re di Napoli
comprendente al suo interno anche un teatro) e nell’elaborazione di un’iconografia
urbana tutta albertiana e vitruviana della quale le vedute urbane ideali, insieme
ai taccuini di disegni architettonici circolanti nelle botteghe, potrebbero essere
state pensate come un repertorio di tipologie da tenere in considerazione nella
progettazione di ‘murature’ da realizzare concretamente27.

4. Di questo intenso clima speculativo, e della sottile linea di confine che
separa la concezione puramente figurativa della città ideale dalla sua trasposizione
sulla scena come luogo per la rappresentazione di storie, dà testimonianza una
particolare tendenza della pittura fiorentina, che comprende un nucleo circoscrit-
to di dipinti appartenenti agli anni tra il 1480 e il 1500 circa: si tratta, in partico-
lare, delle tavole del Botticelli raffiguranti, rispettivamente, le Storie di Virginia, di
Lucrezia e di San Zenobi – nelle quali è stata riconosciuta l’influenza, se non
addirittura la collaborazione, di Giuliano da Sangallo – e dei dipinti di Filippino
Lippi, con gli episodi ancora di Lucrezia e di Virginia28, ma altri se ne potrebbero
accostare. Rispetto alle tavole di Urbino, Baltimora e Berlino, che mostravano il
modello inanimato della città albertiano-vitruviana29, questa serie di opere intro-
duce in quello stesso spazio la “messa in scena” di vicende umane con un anda-
mento patetico che non può non far pensare ad un’influenza delle contigue ri-
flessioni teoriche, segnatamente polizianee, sul teatro classico. L’immagine ideale
della città all’antica che questi dipinti proponevano era destinata a ornare, nella
forma di spalliere o di fronti di cassone, gli studioli riservati dei committenti, tutti
appartenenti alla ristretta cerchia dei familiari e dei clienti di Lorenzo de’ Medi-

25 Cfr. G. Morolli, Umanesimo fiorentino e trattatistica architettonica, cit., pp. 301-303.
26 M. Martelli, I pensieri architettonici del Magnifico, in “Commentari”, XVII, 1966, pp. 107-111; M.
Tafuri, Ricerca del Rinascimento. Principi, città, architetti, Torino, Einaudi, 1992, pp. 90-97. Per un
quadro dell’architettura laurenziana, attento sia all’attività edificatoria, sia a quella speculativa, si
veda il catalogo della mostra L’architettura di Lorenzo il Magnifico, a cura di G. Morolli, C. Acidini
Luchinat e L. Marchetti, Milano, Silvana, 1992.
27 È quanto sostiene G. Morolli, Umanesimo fiorentino e trattatistica architettonica cit., pp. 295-297.
28 Queste tavole sono disseminate in diversi musei italiani e stranieri, rispettivamente: Bergamo,
Accademia Carrara; Boston, Isabella Stewart Gardner Museum; Londra, National Gallery – New
York, Metropolitan Museum – Dresda, Gemäldegalerie; Firenze, Galleria Palatina; Parigi, Musée du
Louvre.
29 Le figure umane stilizzate nella tavola di Baltimora, più che movimentarne la rarefatta armonia
architettonica, sembrano essere predisposte per la valutazione scalare delle misure degli edifici.
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ci30, alimentando e sostenendo il nuovo orientamento del gusto che il Magnifico
andava perseguendo nelle imprese edificatorie patrocinate o sollecitate nei suoi
ultimi anni.

In tal modo nella Firenze di fine secolo si vennero a creare due diverse ma-
niere di rappresentare la città, entrambe destinate a trasferirsi, seppure in modi e
con intenti differenti, nella scenografia del Rinascimento: l’una, frutto delle spe-
culazioni erudite e dei rilievi sull’architettura classica, presentava il prototipo ide-
ale della nuova città non più costretta nelle sue stratificazioni medievali ma inte-
ramente conformata sui modelli antichi; l’altra, risalente alla tradizione di Masaccio
e approdata, senza soluzione di continuità, al Ghirlandaio della cappella Sassetti
o dell’Oratorio dei Buonuomini del Bigallo, proponeva un’immagine realistica e
immediatamente riconoscibile degli ambienti urbani, come, per fare un solo esem-
pio, nella raffigurazione della piazza dei Signori offerta dall’affresco della cappella
Sassetti. La prima maniera, concretizzatasi nella rappresentazione pittografica del-
le tavole prospettiche e delle storie collocate in ambienti urbani idealmente
albertiano-vitruviani, creò un immaginario che a mio avviso condizionò gli artisti
della Roma leonina – tutti in un modo o nell’altro formatisi nella cultura fioren-
tina di fine Quattrocento o venuti in contatto con essa – nella scelta di privile-
giare la raffigurazione idealizzata della città, rispetto a quella quotidiana e comu-
ne prevista dalla trattatistica, nelle loro sperimentazioni sulla scena per comme-
die; la seconda, invece, ricongiungendosi alla tradizione realistica e scavalcando
di fatto l’esperienza romana, sarebbe approdata, nella Firenze di Cosimo I, alle
scenografie di Aristotele da Sangallo, di Baldassarre Lanci, del Vasari, riproducen-
ti fedelmente – anche nei segni lasciati dall’usura su strade e facciate – l’immagi-
ne delle città nelle quali le commedie rappresentate trovavano la loro
ambientazione31.

Rispetto alla situazione qui delineata il problema rimane, dunque, quello di
chiarire quando il modello ‘realistico’ di scena comica, più rispondente alla defi-
nizione vitruviana, abbia definitivamente soppiantato quello ‘ideale’, vale a dire
quando si sia definitivamente affermata la distinzione fra scena comica e scena
tragica. Se infatti – accogliendo come ipotesi di lavoro l’attribuzione e la datazione
assegnata dalla Petrioli Tofani al disegno 291A degli Uffizi – nel 1542 il Vasari
aveva approntato a Venezia, per la Talanta, una scena ancora pienamente
‘peruzziana’, e quindi albertiana, mentre già dalla fine del decennio precedente
Aristotele da Sangallo ed altri a Firenze avevano preferito la rappresentazione
urbana realistica, ciò significherebbe che ancora intorno alla metà del secolo le
due immagini della città sulla scena convivevano, e che, in effetti, la prima con-
creta attestazione iconografica della distinzione fra scena comica e tragica – non
volendo per ora prendere in considerazione anche i disegni di Giovan Battista
da Sangallo in margine a Vitruvio perché non precisamente databili32 – verrebbe

30 Sulla tipologia di questi dipinti in relazione all’arredamento domestico cfr. Maestri e botteghe.
Pittura a Firenze alla fine del Quattrocento, catalogo della mostra, Milano, Silvana, 1992, pp. 219-231.
31 Su questo argomento rimando soltanto a L. Zorzi, Il teatro e la città, cit., pp. 92-98, che riproduce
le immagini cui faccio riferimento.
32 Si veda in proposito la scheda 168 di A. M. Petrioli Tofani, in Rinascimento da Brunelleschi a
Michelangelo, cit., pp. 533-534.



150

ad essere quella proposta dal Serlio nel trattato del 1545 – quando ormai non
solo la commedia ma anche la tragedia era entrata a far parte dei generi
drammaturgici rappresentati –, che si porrebbe dunque come capostipite e non
come codificatore della tradizione. Alla medesima conclusione, ma muovendo
dalla ricognizione dello spazio scenico veneziano, era giunto Ludovico Zorzi nel
saggio incompiuto sul ciclo di San Giovanni Evangelista, dove annotava:

le 3 ragioni per le quali le 2 scene di Serlio (tragica e comica) “sembrano” simili,
o almeno non molto diverse tra loro:
1 – la necessità di adeguare entrambe alla struttura della “vignetta” illustrativa
(misure, ecc.)
2 – la tecnica dell’incisione (in legno?) che, facendo sparire i colori e gli altri
ornamenti, omologa i disegni e riduce le ‘differenze’;
3 – le necessità di adeguare i disegni alle strutture e alle misure del vano di uno
stesso palcoscenico ideale, adatto a contenere indifferentemente i 2 tipi di scena.
La differenza è più sensibile tra la scena comica (modello) e la scena di piazza
San Marco;
necessità, appunto, di individuare le ‘differenze’, impiegando le analisi più sottili e
sofisticate.
Rapporto con il presunto Peruzzi post 1514 [il 291A degli Uffizi] (che è invece molto
posteriore)33; e con i disegni di Sangallo a margine del Vitruvio (posteriore al 1539,
scena del cortile di casa Medici per il Commodo) = che sia Serlio il vero
capostipite?34

33 Corsivo mio.
34 L. Zorzi, L’immagine della città nel ciclo di San Giovanni Evangelista, in “Biblioteca teatrale”, n. 19/
20, 1990, p. 36.
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Francesca Bortoletti

UOMINI AMBIENTI E CULTURE

All’origine del teatro non c’è il teatro: ci sono gli
uomini e la loro volontà e capacità, possibilità e
bisogni di espressione e comunicazione creativa.
Poi si ripeteranno, si “citeranno”, le feste e i loro
modi, le rappresentazioni e le forme celebrate:
nascerà lo statuto del Teatro e le specializzazioni
del fare; nascerà il discorso del Teatro che pro-
durrà teatro1.

Noi oggi, dopo il pensiero e la scrittura di Fabrizio Cruciani, possiamo dare
per assodato il fatto che studiando e parlando di teatro nel Rinascimento andia-
mo a studiare ed indagare un campo eterogeneo di forme e funzioni espressive,
di progettualità e pratiche, di situazioni, linguaggi e organismi di produzione, la
cui rilevanza è restituibile nella ricerca di relazioni, di volta in volta da ridefinire
e da riplasmare ricollocandole nel loro specifico contesto di appartenenza. Par-
tendo da questa prospettiva, Fabrizio Cruciani opera una continua messa in di-
scussione delle certezze accumulate dalla storiografia, ponendole ogni volta a
verifica, rifuggendo da formule e categorie definitorie ed offrendo nuovi stru-
menti di analisi e conoscenza documentaria e storiografica. Il teatro del Cinque-
cento è, così, indagato come “parte attiva e prodotto dialettico della ricca e mol-
teplice cultura di rappresentazione costruita nel Rinascimento”2, luogo di riflessio-
ni e di modi di operare, attraverso i quali il teatro del Rinascimento s’inventa
nella ricerca degli eruditi e prende forma varia e spesso indefinita nel suo esiste-
re come esperienza, usando le prassi spettacolari esistenti e inserendosi nelle cul-
ture (varie ed articolate) dello spettacolo nelle città3.

Queste acquisizioni, nel mio caso, non derivano da una trasmissione diretta
della lezione di Fabrizio Cruciani o dalla frequentazione della sua ‘umanità quo-
tidiana’. Ma si tratta di un apprendimento mediato dalla scrittura e da una conti-
nua e stimolante dialettica con alcuni degli ‘allievi’ di allora4. E, forse non a caso,
il mio primo ricordo da studente dell’ateneo bolognese e del dipartimento di
Musica e Spettacolo, è proprio un convegno in ricordo di Fabrizio Cruciani, quello
organizzato nel novembre del 1994, quando, appena arrivata a Bologna per pro-
seguire i miei studi universitari, iniziavo a sviluppare una progressiva presa di
coscienza e consapevolezza dell’originalità e del contenuto innovativo del pensie-

 1 F. Cruciani, Il teatro dei ciceroniani: Tommaso “Fedra” Inghirami, in “Forum Italicum”, XIV, n. 3, 1980,
pp. 356-376 (p. 370).
2 F. Cruciani, Teatro nel Rinascimento. Roma 1450-1550, Roma, Bulzoni, 1983, p. 7.
3 Una prospettiva che ha avuto i suoi primi esiti sostanziali e formali nello studio di L. Zorzi, Il teatro
e la città, Torino, Einaudi, 1977, quindi R. C. Trexler, Public Life in Renaissance Florence, New York,
Academic Press, 1980 e che ha contribuito ad operare un allargamento dei confini di ciò che –
come scrive Cruciani – “non necessariamente nasce come teatro, e però lo diventa”. F. Cruciani –
N. Savarese (a cura di), Guide bibliografiche. Teatro, Milano, Garzanti 1991, p. 3.
4 E in particolare con uno, Raimondo Guarino, nella cui dialettica ho trovato non solo le risposte
alle mie domande, ma soprattutto lo stimolo alla formulazione di nuove problematiche.
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ro storiografico di Fabrizio Cruciani e dei suoi scritti.
Ed è a partire dalla scrittura, che vorrei esprimere il senso personale del magi-

stero di Fabrizio Cruciani. Vorrei, cioè, ripartire da alcune di quelle esperienze,
situazioni e figure, già tracciate e sviscerate da Cruciani nella sua pluridecennale
indagine su Roma, cui dobbiamo l’esito del monumentale volume Teatro nel Ri-
nascimento. Roma 1450-1550: insieme ampio e dettagliato di conoscenza docu-
mentaria e storiografica e strumento di continua consultazione non solo per lo
storico del teatro, ma per chiunque voglia accostarsi allo studio della storia
dell’umanesimo romano e italiano. Ripartendo dagli studi di Cruciani sulla co-
munità umanistica romana e seguendo la traiettoria da lui indicata nell’analisi del
loro agire all’interno della dialettica tra ipotesi, progetti di teatro e luoghi del
potere e nelle relazioni tra culto dell’antico e forme celebrative cittadine, vorrei,
quindi, portare la trattazione in un ambito in cui la progettualità e l’azione di
gruppi di intellettuali non è così facilmente visibile e documentabile: mi riferisco
alle cerchie di intellettuali, poeti, studenti e sette goliardiche gravitanti intorno
allo Studio di Padova, sui quali si è incentrata e prosegue, oggi, parte della mia
ricerca e dei miei studi. L’intento è di osservare, nell’analisi di queste due diverse
situazioni locali, analogie e differenze nei valori connessi al definirsi di prassi di
recitazione e di scrittura, attraverso la ricostruzione di situazioni, figure e profili
biografici. Valutare le correlazioni esistenti tra condizioni di progettazione e rea-
lizzazione che presentano evidenti elementi di diversità situazionale: proposte e
pratiche di comunità che, se a Roma, come ha indicato Cruciani, trovano nelle
corti cardinalizie e papali il luogo privilegiato e ampiamente documentato in cui
si opera (e s’impone) la restaurazione del teatro antico; a Padova agiscono, inve-
ce, in una dimensione di difficile (se non assente) visibilità documentaria, che
rende incerta una definizione delle relazioni esistenti tra le forme di aggregazio-
ne spontanea studentesca e le sedi celebrative e di spettacolo cittadine.

Il teatro del rinascimento italiano – scrive Fabrizio Cruciani in un saggio dell’’80
sui pomponiani – è opera di un gruppo di uomini, non moltissimi e spesso in
relazione fra di loro. La restituzione del teatro antico, che ne è alle origini, è parte
di un progetto utopico in una società reale, il sogno che un gruppo di uomini
(ma attivo e in posizione egemonica) ha di un vivere alto e armonico. Nel ’68 ne
parlavo come di una avanguardia consapevole e promotrice di futuri sviluppi; oggi
mi sembra necessario capire meglio non soltanto la loro poetica o la loro ideolo-
gia quanto la loro presenza multiforme e quotidiana5.

Nell’ininterrotto studio sulla Roma dei papi (da Pio II a Paolo III) che Fabrizio
Cruciani articola, nel suo volume su Roma, in quadri d’insieme ripercorrendo le
culture dello spettacolo che il succedersi dei pontefici e le loro politiche differen-
ti contraddistinguono, le vicende alterne di una sodalitas litteraria, quella dell’Ac-
cademia Romana di Pomponio Leto e gli eventi culturali di cui sono promotori,
s’impongono come uno dei fili rossi da seguire per comprendere i valori, le espe-
rienze, le sperimentazioni, i luoghi attraverso i quali si attua a Roma l’invenzione
(inventio) del teatro. Un’invenzione che, come suggerisce lo stesso Cruciani, “a

5 F. Cruciani, Il teatro dei ciceroniani, cit. p. 356.
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guardarla da vicino [...] è solo una parte non separata della nuova cultura, è
sostanzialmente un epifenomeno della retorica o meglio dell’oratoria”6.

L’atteggiamento “filologico” che invade tutti i campi del sapere umanistico, le
nuove ricerche linguistiche e storiche, la lode retorica delle litterae humanae e
della lingua latina classica, la conquista del senso dell’antico e la teorizzazione di
una nuova educazione sono un complesso di argomenti e questioni che anima il
dibattito e la prassi umanistica e al quale appartiene anche la riflessione e l’agire
degli umanisti sul teatro. Esso opera – come ormai noto e documentato – un
profondo e radicale rinnovamento in tutte le discipline, stimolando una ricchissi-
ma e varia produzione e circolazione di testi letterari: orazioni, dialoghi, epistole
dedicatorie, trattati, in cui gli umanisti discorrono delle lettere, della poesia, della
retorica, della filosofia morale degli antichi e della loro funzione educatrice del-
l’uomo e della coscienza civile7. Si determina, per tutto il Quattrocento, una sor-
ta di ‘conversazione collettiva’, che dai chiusi orti delle accademie, di scuole o di
semplici adunanze di dotti, penetra nelle aule delle università, dove gli umanisti
furono ammessi quali insegnanti di grammatica e di retorica, con le loro tradu-
zioni, i loro commenti e sovente con la pratica pedagogica delle recitazioni in
latino, e raggiunge, in certi casi come a Roma, i luoghi della cultura ufficiale.
Una ‘umana conversazione’ legata, per l’appunto, alla scrittura e alla circolazione
di testi, dialoghi e dispute letterarie che, sovente, ambientate, secondo il topos
letterario dell’hortus clausus, nelle ville suburbane e incentrate, di volta in volta,
intorno alla discussione sulla retorica, sull’apprendimento della lingua e sull’edu-
cazione dei costumi, sono materia della nuova cultura e della riflessione umanistica
sul teatro. Ma, al tempo stesso, testimonianza diretta di quelle circostanze convi-
viali con intento divagatorio e di scambio culturale, favorevoli alla creazione di
situazioni privilegiate anche per l’esercizio della recitazione: recitazione
estemporanea, occasionale; studio ed esercizio sui testi teatrali e delle commedie
antiche per apprendere il latino e l’oratoria; improvvisazione di comizi e dispute
letterarie o di scherzi e burle tra accademici. Si tratta di alcune delle occupazioni
che animavano questo genere di adunanze e conviti di umanisti “aut in hortis
tuis suburbanis, aut in meis Quirinalibus, aut in Circo maximo, aut in Tyberis
ripe ad Herculis”, come scriveva il Sadoleto in una lettera ad Angelo Colocci. Si
tratta, in alcuni casi, di semplici riunioni di amici o, talvolta, di sodalizi di letterati
maggiormente riconoscibili in certi orientamenti fondamentali o, ancora, di asso-
ciazioni a metà tra la scuola e la confraternita laica8, che nel tessere al loro
interno fittissime relazioni, legano sovente il peso di una presenza ad un ambien-
te. A Roma e nell’Accademia romana di Pomponio e di Giovanni Sulpicio da

6 F. Cruciani, Il teatro dei ciceroniani, cit. p. 356.
7 Cfr. V. Rossi, Il Quattrocento, Milano, Vallardi, 1994, (1a ed. 1933); E. Garin, L’Umanesimo italiano,
Bari-Roma, Laterza, 1994 (1a ed. 1947); E. Garin, La letteratura degli umanisti, in Storia della letteratura
italiana. Il Quattrocento e l’Ariosto, III, Milano, Garzanti, 1966, pp. 122-165.
8 In ogni caso il loro operare si pone in alternativa al sistema organizzativo universitario o ecclesiastico,
sebbene, sovente, in aperto dialogo con questi. cfr. E. Garin, Ritratti di umanisti. Sette protagonisti del
Rinascimento, Milano, Bompiani, 1996 (1a ed. 1967), pp. 80-83; E. Garbero, L’“hortus conclusus” tra
gli archetipi del luogo teatrale, Atti del Convegno Internazionale (Firenze 1980), Firenze, Olschki,
1983, vol. II, pp. 575-583.
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Veroli, questa presenza forte è riconoscibile ora, grazie all’erudizione e al metico-
loso lavoro filologico di Fabrizio Cruciani, in Tommaso Inghirami: successore di
Pomponio alla cattedra di retorica nello Studio di Roma, ammirato poeta latino,
lodato oratore, diplomatico della curia papale, canonico lateranense, organizzato-
re e ideatore delle feste civiche del ’13 e ’14, nonché attore, sin dagli esordi,
nelle rappresentazioni in latino delle opere di Plauto, Terenzio e Seneca tragico9.

Non è dunque un caso che, a Roma, il Sadoleto introduca nei suoi dialoghi
(1538) – ricordati dallo stesso Cruciani – l’ormai celebre oratore Inghirami/
Phaedrus, a parlare nell’amichevole riunione nella villa fuori città di Jacopo Galli,
in difesa dell’oratoria, che qui contrappone alla vanità della filosofia, scienza tesa
ad allontanare il sapiente dall’utilità civica spingendolo a ritirarsi in solitudine e a
non vivere “in società con gli altri uomini, tenendo conto delle vedute e degli
indirizzi comuni”. Ambientati negli “horti” romani e incentrati sul tema nodale,
nella disputa umanistica, del rapporto tra filosofia e retorica, i dialoghi del Sadoleto
rievocano, idealizzate, le inflessioni della circostanza conviviale ed esclusiva delle
dispute letterarie: si discute, nel testo del Sadoleto, dell’arte del discorrere, della
conversazione intesa come espressione e manifestazione più felice della società
degli uomini; e si affida, tale disputa, alla voce di un uomo divenuto celebre per
la sua oratoria e per il suo rigido ciceronianesimo; e si ambienta, tale disputa,
nei luoghi privilegiati dell’uso alto della parola. “Il dialogo quattrocentesco – come
scrive Garin – è spesso il ritratto fedele di questi incontri [...]”10.

 E la restituzione del teatro antico – come ammonisce Fabrizio Cruciani – è
anche questa situazione d’incontri e rete d’amicizie e di scritture e della loro
possibilità di imporsi come egemonia culturale. A Roma, essa nasce nell’oratoria
e nella pedagogia, si concretizza come proposta culturalmente forte in accade-
mia e nelle riunioni dei dotti umanisti e trova una sua possibilità di affermazione
nei luoghi della cultura ufficiale e del potere, adattandosi ai suoi schemi e alle
sue tradizioni, ma imponendo al tempo stesso le esigenze della nuova cultura. Il
legame tracciato da Cruciani tra oratoria e teatro, tra pedagogia e restituzione
del teatro antico, trova conferma documentaria nelle testimonianze stesse dei
cronisti e letterati quattrocenteschi. Come nel ricordo di Marcantonio Sabellico
su Pomponio Leto e sulle celebrazioni da lui volute per il Natale di Roma (le
Palilie), “ubi adolescentes eloquientiae studiosi, panegyricis, encomiasticisque
actionibus dabant prima ingenii esperimenta”, riscoprendo e riproponendo l’anti-
ca consuetudine dello spettacolo, “primorum antistitum atriis pro teatro usus, in
quibus Plauti, Terentii, recentiorum etiam quaedam agerentur fabulae, quas ipse
[Pomponio] honestos adolescentes et docuit, et agentibus praefuit”11. Oratoria e
teatro sono qui associati nell’universo alto della parola e del discorso, nel senso
di espressione ed azione, e passano attraverso lo studio sull’antico e i suoi riti
(riproposti come modelli per il presente) e il recupero filologico dei testi comici
classici, agiti dagli allievi-oratori-attori della scuola, nelle sale dei vescovi, grazie
agli insegnamenti e alla guida di Pomponio. La parola, intesa come puro mezzo

9 F. Cruciani, Il teatro dei ciceronini, cit.; F. Cruciani, Teatro nel Rinascimento, cit.
10 E. Garin, La letteratura degli umanisti, cit., p. 140.
11 M. Sabellico, Pomponii vita, Roma, 1499; cfr. F. Cruciani, Teatro nel Rinascimento, cit., p. 187.
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di comunicazione, riconduce la ricerca del modello retorico antico al più umile
terreno dei rapporti umani, della vita reale, civile e mondana e trova nella
riscoperta e rappresentazione dei drammi classici la sua palestra retorica12.

Rappresentare i drammi classici e recitare orazioni significava, a Roma e nei
circoli umanistici dei pomponiani, vivere l’antico e proporlo come modello; edu-
care, come facevano gli antichi, i giovani e la società tutta, all’arte delle agere, del
dire e del cantare. La recitazione in latino non era chiusa solo nelle scuole o nei
luoghi separati della cultura, ma diviene presto, a Roma, come documenta l’ete-
rogeneo materiale proposto e discusso da Fabrizio Cruciani, momento alto delle
cerimonie pubbliche e delle feste, dentro e fuori l’urbe13. È nel circuito tra
intrattenimento e celebrazione che prendono senso le parole e le proposte degli
umanisti, i loro studi filologici e le ricerche di valenza archeologica del modello
retorico antico. La presenza “multiforme e quotidiana” dei ciceroniani nello spa-
zio dell’intrattenimento e dello spettacolo ufficiale, non è semplice evento di spet-
tacolo, ma si presenta come proiezione di idee, pratiche, costumi, costituenti il
processo formativo dell’umanista e imponendosi nel territorio della cultura e del
potere come modelli di un fare che è teatro.

La richiesta – riportata e commentata da Cruciani – di Sulpicio da Veroli a
Raffaele Riario nell’epistola introduttiva al De Architectura di Vitruvio, di un tea-
tro, di un edificio pubblico adatto per le rappresentazioni dei propri allievi e al
servizio dei cittadini romani, non solo sanciva, nell’idea di teatro, il legame tra
città antica e città moderna, ora garantito dalla promozione di spettacoli, ma
esprimeva consapevole ed attiva partecipazione dell’Accademia romana nel tes-
suto politico, economico, culturale e spettacolare cittadino.

Non è fenomeno solo romano, anche se Roma, come indica Cruciani, “ne è
certo il punto di riferimento e l’Accademia dei pomponiani il luogo culturalmen-
te privilegiato”14. A Venezia, nella scuola privata della parrocchia di San Basso,
Tito Livio de’ Frulovisi educa i suoi giovani allievi alla retorica e all’oratoria attra-
verso la recitazione di commedie in latino (da lui composte tra il 1432 e 1435),
proposte come attività ludica colta da contrapporre alle altre forme di
intrattenimento ed esibizione offerte ai giovani nel contesto urbano15. A Firenze,
una lettera di Pietro Cennini ricorda che, nel 1476, gli allievi di Giorgio Antonio

12 Cfr. G. Billanovich, L’insegnamento della grammatica e della retorica nelle università italiane tra Petrarca
e Guarino, in J. Ijsewijn - J. Parquet (a cura di), The University in the late Middle Ages, Leuven, Leuven
University Press, 1978, pp. 365-380; V. Branca, Umanesimo della parola tra poesia, filologia, filosofia e
scoperta della ‘Poetica’ aristotelica, in Poliziano e l’umanesimo della parola, Torino, Einaudi, 1983, pp. 3-
36.
13 Nel ‘92 le Palilie coincidono con i festeggiamenti della presa di Granata e della settimana santa;
durante il pontificato di Alessandro VI sono recitati in latino negli appartamenti vaticani i Menaechmi
di Plauto, in occasione delle nozze del 1493 di Lucrezia Borgia con Giovanni Sforza (poi ripresi nel
1502 per le nozze con Alfonso d’Este); a partire dal 1501 le Palilie sono ammesse ai fasti della corte
papale e nel 1513, per le grandi feste capitoline, sconfinano nelle festività civiche: solo per citare
alcuni dei momenti spettacolari e pubblici dell’Accademia romana e rimandare al volume su Roma
di Fabrizio Cruciani.
14 F. Cruciani, Teatro nel Rinascimento, cit., p. 184
15 Cfr. R. Sabbadini, Titi Livio Frulovisio. Umanista del secolo XV, in “Giornale storico della letteratura
italiana”, CLIII, 1934, pp. 55-73; R. Guarino (a cura di), Teatro e culture della rappresentazione, Bologna,
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Vespucci recitano l’Andria di Terenzio per tre volte: nella scuola, nella casa di
Lorenzo, quindi nel Palazzo della Signoria, a cospetto dei magistrati, che rappre-
sentano nello specifico il potere civico. In quello stesso anno, Pietro Domizi invi-
ta il Magnifico ad assistere alla rappresentazione dei suoi allievi della Licinia. E a
Ferrara, dove la scuola guariniana fu una delle prime ad usufruire del commento
di Donato a Terenzio, le rappresentazioni dei volgarizzamenti plautini mostrano
in modo più evidente e singolare l’inserimento del testo classico nell’intrattenimento
di corte e lo stretto legame tra lo Studio e la corte.

La scuola è il presupposto comunitario dell’assimilazione della cultura e della
drammaturgia classica; e la scuola umanistica divide questa funzione con altri
ambienti che costituiscono il presupposto comunitario della realtà spettacolare. Il
nesso stabilito da Fabrizio Cruciani tra insegnamento accademico, programma
pedagogico e funzione sociale e civica dell’intellettuale si pone come condizione
necessaria all’introduzione della drammaturgia classica nelle scritture e pratiche
rappresentative legate agli ambiti dell’intrattenimento elitario. A Roma essa s’in-
venta nella rete delle amicizie e riunioni degli accademici pomponiani, prosegue
nei luoghi separati dei giardini delle ville suburbane e s’impone parallelamente
nello spazio dei palazzi papali e cardinalizi. Qui la restituzione del teatro antico e
l’invenzione del teatro moderno, che alcuni uomini vivono e realizzano, si legitti-
ma come modello egemonico, come “sapienza che resterà – dice il Fedro dei
dialoghi del Sadoleto – sempre a portata di mano per gli uomini con cui vivia-
mo”: il modello da imitare e a cui riferirsi, “perché è fatto – come scrive Cruciani
– nella Cultura, nella Corte a Roma”16.

Tuttavia altri contesti rivelano una mancata affermazione del teatro di scuola
al livello dei centri di potere. Altri contesti ci impongono un’indagine che sconfi-
na dai centri istituzionali e dai luoghi del potere e necessitano di una ridefinizione
del concetto stesso di pratica teatrale e delle relazioni tra questa e le ricorrenze
celebrative cittadine. È il caso di quell’intensa pratica di scritture, e in alcuni casi
di rappresentazioni, maturata in ambito universitario che, prima ancora che la
recita di commedie latine apparisse nelle sedi della cultura egemone, dava i suoi
primi testi, ascrivibili, nonostante la loro varietà, alla categoria della commedia
umanistica. L’inventario di tali opere è stato sovente redatto17. Ed è proprio a
partire da tale produzione e dalle forme di intrattenimento goliardico e degli
scherzi carnevaleschi che sono state rintracciate, quelle che Vito Pandolfi chiama,
le “spurie origini del nostro teatro drammatico”.

Il Mulino, 1988, pp. 44-45; Id., Teatro e mutamenti. Rinascimento e spettacolo a Venezia, Bologna, Il
Mulino, 1995, pp. 73-76.
16 F. Cruciani, Teatro nel Rinascimento, cit., p. 44.
17 Cfr. V. Pandolfi - E. Artese (a cura di), Teatro goliardico dell’Umanesimo, Milano, Lerici, 1965; I.
Sanesi, La Commedia, Milano, Vallardi, (1911), 1954; A. Perosa, Teatro umanistico, Milano, Nuova
Accademia, 1965, pp. 23-25; A. Stäuble, La commedia umanistica del Quattrocento, Firenze, Ist. di
studi sul Rinascimento, 1968; P. Viti (a cura di), Due commedie umanistiche pavesi. ‘Janus Sacerdos’,
Repetitio magistri Zanini coqui, Padova, Antenore, 1982. Cfr. anche Spettacoli studenteschi nell’Europa
Umanistica, atti del XXI Convegno Internazionale di Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale,
a cura di M. Chiabbò e F. Doglio, 20-22 giugno, Anagni, 1997, Roma, 1998.
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Tralasciando il problema (metodologico) delle origini del nostro teatro e della
ricostruzione di una tradizione drammatica il più possibile lineare e continua (che
ha guidato molte opere di reperimento e catalogazione di testi) ma concentran-
do la nostra attenzione sulla realtà culturale ed antropologica studentesca, ciò
che risulta essere di estremo interesse nella tesi di Vito Pandolfi sta nell’aver
individuato nella cerimonia delle vesperiae, ossia nella disputa finale del laurean-
do, l’occasione e il contesto per facili degenerazioni della cerimonia accademica
in “allegro baccanale”. Nell’aver, cioè, ricondotto nel quadro della pratica alta del
discorso accademico (disputatio e repetitio) e della parodia del solenne cerimoniale
universitario delle vesperiae, le farse clerico-goliardiche e i primi testi drammatici.
È in questo quadro che è stato, così, possibile valutare in tutta la sua complessità
l’effettiva rilevanza della produzione drammaturgica e letteraria collegata agli am-
bienti studenteschi. Ed è in questo ambito che è possibile riconsiderare e spiega-
re la peculiarità di una situazione complessa, come quella di Padova, del suo
Studio e della produzione letteraria locale.

Padova, sul finire del Quattrocento, si presenta come un crogiuolo singolare
di esperienze letterarie e correnti culturali. Ancora fortemente ancorata alle vi-
cende economiche del contado e permeata dalla vitale humus contadina, Padova
è, al tempo stesso, territorio fertile agli innesti e allo sviluppo della cultura uni-
versitaria e sede privilegiata di un intenso sperimentalismo linguistico e letterario
che trae alimento dalla vitale eterogeneità dei dialetti locali e delle parlate delle
popolazioni rurali.

A Padova il dialogo tra Corte, Comune e Studio, con il quale si era confron-
tata, sotto i Carrara, la precoce cultura umanistica veneta, era stato interrotto dal
sopraggiungere del dominio veneziano e il venir meno di una componente fon-
damentale di quell’equilibrio: la Corte18. Se le iniziative del governo veneziano
nei confronti dell’Università avevano certamente favorito la crescita del prestigio
dello Studio patavino, la mancanza di un rapporto diretto tra cultura e centro di
potere, aveva indebolito l’eccezionale ricchezza delle esperienze del secolo pre-
cedente e rafforzato la persistenza della cultura universitaria. L’ancora radicata
tradizione aristotelica-averroistica rese difficile la penetrazione, fra gli edifici istitu-
zionali, del rinnovato metodo pedagogico umanistico e delle innovazioni ad esso
legate. Mancavano le condizioni che giustificassero la formazione di spazi e cul-
ture alternative al mondo universitario istituzionale, di centri culturali riconosciuti
esterni allo Studio e in aperto dialogo con esso.

Ma, come afferma Garin, l’Università era fatta di letture e commenti di autori
e, le letture, erano opera di quei professori che, lasciati relativamente liberi nelle
scelte puramente didattiche, introducevano nelle aule dello Studio nuove
problematiche, nuovi autori, nuovi testi, nuove traduzioni, appresi e coltivati in
altri luoghi più sensibili alle innovazioni della cultura umanistica19.

18 Cfr. G. Billanovich, Il preumanesimo padovano, in Storia della cultura veneta. Il Trecento, Vicenza,
Neri Pozza, vol. II, 1977, pp. 19-110; L. Lazzarini, La cultura delle Signorie Venete nel Trecento e i poeti
di corte, in Storia della cultura veneta. Il Trecento, Vicenza, Neri Pozza, vol. II, 1977, pp. 478-516.
19 Cfr. E. Garin, L’Umanesimo italiano, cit.,  pp. 7-11 e pp. 156-169; Id., La letteratura degli umanisti,
cit., p. 139; Id., L’educazione in Europa, cit.; P. Renucci, La comparsa di una nuova cultura (secoli XIII-
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Seppure con molta difficoltà e lentezza, nuovi metodi di commento, testi e
autori mutarono e si rinnovarono anche nelle aule dell’Università di Padova, che
non poté non sentire il peso di insegnamenti come quelli di Ermolao Barbaro,
Pietro Pomponazzi e più tardi Niccolò Leonino Tomeo. Agli inizi del nuovo se-
colo la battaglia tra il nuovo e il vecchio, tra i nuovi orientamenti dell’esperienza
umanistica e la persistenza della cultura legata alla tradizione universitaria, era
tuttavia ancora aperta se, secondo quanto ci riporta il Sanudo nei suoi Diarii, il
Vescovo di Padova Petro Barozi riteneva opportuno mettere al corrente il gover-
no Veneto di:

[...] cosse pertinente al Studio, et praecipue a la lectura di theologia secondo la via
de Scoto, la quale è come una medicina de li errori de aeternitate mundi, de unitate
intellectus, ed de hoc quod de nihilo nihil fiat et altri simili, i quali pullulano da li
philosophi: senza la quale el se poteria dire che in quel Studio non se lezesse
cossa la quale non se lega anche in Studio de’ pagani, da raxon canonicha in fora:
cossa aliena da la mente di vostra sublimità, la qual zercha de governar li subditi
soi a Dio, da cui ha il governo, come christianissimo [...] (V, 884, 885)20.

Questa lettera, datata 23 febbraio 1504 se, da un lato, conferma l’avvenuta
penetrazione fra le mura dello Studio di tematiche e orientamenti che
assecondavano gli influssi dell’umanesimo, riflette, dall’altro, la persistenza di po-
sizioni culturalmente tradizionaliste, che influenzavano la politica universitaria. Erano
ancora ben consolidate le auctoritates e numerosi i vincoli da osservare all’interno
dello Studio. Vincoli che, non solo ostacolavano il processo di rinnovamento dei
contenuti, che altrove abbiamo visto animare la nuova pedagogia umanistica e la
mente del nuovo intellettuale, ma rendevano, inoltre, inattaccabili le strutture del
vecchio insegnamento.

Lo Studio era un’istituzione ben radicata nel tessuto cittadino. Struttura di ori-
gine medievale, legata inizialmente al potere ecclesiastico, l’universitas scholarium,
suddivisa nelle facoltà, nei collegi e nationes, si contraddistingueva per il suo forte
spirito corporativo. La sua presenza, come entità distinta, agli appuntamenti cele-
brativi civici e religiosi o agli eventi festivi della città, rifletteva un ruolo rappre-
sentativo ben definito nel quadro e nei ritmi dei cerimoniali. Nell’ambito delle
processioni o delle messe solenni celebrate nelle chiese della città dagli ordini
confraternali, alle quali lo Studio interveniva puntualmente, come previsto dagli
statuti; fra lo scoppiettante entusiasmo che popolava la piazza contigua al palaz-
zo del Capitanio, appositamente decorata per i giorni di festa; o durante le so-
lenni e pubbliche cerimonie accademiche in Duomo, lo Studio conquistava uno
spazio e un’immagine pubblica, mostrandosi perfettamente integrato nell’equili-
brio tra le forze locali e le rappresentanze governative. Era in queste occasioni
che si esplicitavano gli equilibri e le tensioni della nuova realtà politica e cultura-
le a cui la tradizione scolastica sembrava conformarsi perfettamente.

Ma è anche vero che proprio nello svolgersi di tali eventi, la cultura accade-

XIV), in Storia d’Italia, Torino, Einaudi, vol. II**, pp. 1149-1111.
20 Cfr. A. Favaro, Lo Studio di Padova nei Diarii di Marin Sanudo, in “Nuovo Archivio Veneto”,  XXXVI,
1918, pp. 82-83.
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mica e i suoi studenti, uscivano dai locali dello Studio, venendo ad interagire
con altre realtà culturali, imponendo nuove tensioni e immergendosi in universi
alternativi. La vita universitaria non era scandita unicamente dal suono della cam-
pana che segnava l’inizio e la fine delle lezioni, né lo scolasticismo universitario
era l’unica realtà culturale con cui la numerosa ed eterogenea popolazione dello
Studio veniva a contatto. Studio, Duomo, palazzo episcopale, palazzo del
Capitanio, conventi, chiese, vie principali della città, botteghe, osterie, piazza: sono
luoghi diversificati in cui la presenza dello studente è registrata assumendo un
carattere incisivo, spesso provocatore di cambiamenti rispetto all’ordine prestabilito.

L’entusiasmo e il fervore della gioventù studentesca iniziava ad esprimersi già
nelle animate dispute che si tenevano periodicamente nelle aule dell’Università
durante l’anno accademico. E trovavano circostanze ancora più favorevoli duran-
te le cerimonie previste dal calendario celebrativo dello Studio. Le funzioni di
San Luca, coincidente con l’inizio dell’anno accademico, il 18 ottobre, e di Santa
Caterina, protettrice della facoltà dei giuristi, o la processione del Corpus domini
erano momenti di festa della vita accademica e cittadina e occasioni sovente per
facili degenerazioni e licenze della comunità studentesca21. Anche l’elezione del
Rettore in cattedrale o nel Palazzo del Capitanio prevedeva un imponente ceri-
moniale, cui partecipava attivamente l’intera comunità studentesca, che suddivisa
nelle varie nazioni risolveva, in molti casi, le rivalità interne in animati dibattiti e,
talvolta, nel duello, con tanto di testimoni e pubblico22.

Erano momenti festivi regolarizzati della vita accademica che si trasformavano,
nella maggior parte dei casi, in vera e propria festa cittadina, coinvolgendo l’inte-
ra popolazione. Ma erano anche momenti soggetti a deformazioni parodiche del
cerimoniale stesso o a facili degenerazioni in sfrenati divertimenti, che originan-
dosi nelle navate del Duomo si disperdevano nelle case private degli scolari,
obbligati, in base ai regolamenti delle nazioni, ad offrire alla licenziosa comunità
sfarzosi banchetti, ai quali, non di rado, come ipotizza Ludovico Zorzi, dovevano
riunirsi anche “scapigliati giullari, clerici vagantes, cantimpanca, talenti estrosi quanto
irregolari”23.

Il carattere perturbante e grottesco che sovente assumevano queste occasioni
di aggregazione studentesca, concludevano, in licenziosa comicità letterata, que-
ste giornate iniziate con tanta solennità. Così sembra accadere, nello Studio di
Pavia, come documenta l’invettiva quattrocentesca di Matteo Vegio contro le usan-
ze di certi ‘empi cerimoniali studenteschi’, ossia le vesperiae, in cui “[...] Mille
quoque insulsos ore dedisse sonos / Mille leves aptosque magis puerilibus annis,
/ Scommatibus mixtos explicuisse iocos, / Et personatus vultus, larvasque minaces,

21 Padova, Archivio storico dell’Università di Padova, ms. 655, f. 203; f. 178; f. 88. Il ms. 655,
intitolato da Giomo Feste sacre e profane, distribuzione di regalie [...] contiene gli atti degli statuti
dell’Università dei giuristi e degli artisti, decreti e terminazioni dello Studio e riporta interessanti
informazioni sui cerimoniali accademici. Cfr. anche ms. 644, f. 90, 144.
22 J. P. Tomasini, Gymnasium Patavinum, Utini, 1654, p. 55; E. Martellozzo Forin, Un duello mancato
per l’elezione del rettore dell’Università dei giuristi nel 1545, in “Quaderni per la storia dell’Università di
Padova”, II, 1918, pp. 89-92.
23 L. Zorzi, Introduzione a Ruzante, Teatro, Torino Einaudi, 19672, p. XLII; altrove più facilmente
documentabili: cfr. B. Geremek, I bassifondi di Parigi, Bari, Laterza, 1990 (1a ed. in lingua originale
1972)
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/ Et quae praeterea mille referre pudet […]” e in cui gli studenti erano evidente-
mente soliti organizzare “etiam spectacula vulgo, / minorumque pari fungimini
officio. / Non melius mimus: nec vos effixerit ullus / Histrio. […]”24. Situazioni,
che sembrano trovare conferma in una delle commedia di Ugolino Pisani, la
Repetitio egregii Zanini coqui: trascrizione parodica di una cerimonia accademica,
che offre una testimonianza letteraria della tendenza degenerativa delle lecturae
pubbliche e lega a situazioni reali, quelle appunto delle vesperiae, una produzio-
ne drammatica propria degli ambienti studenteschi pavesi.

Ma situazioni non dissimili dovevano, con ogni probabilità, sancire lo scorrere
della vita studentesca e goliardica anche a Padova, di cui poche notizie ci sono,
tuttavia, giunte. Resta un breve dialogo che tratta dell’elezione di uno studente
come rappresentante dei suoi compagni nella lettura pubblica, degenerata natu-
ralmente in liti e scontri. Si tratta di “uno scherzoso pezzo di cronaca in forma
drammatica e dialogata”, probabilmente mai rappresentato. Come non si ha no-
tizia certa della destinazione scenica di alcune opere letterarie a noi giunte in
codici manoscritti o edizioni a stampa, che, per il loro indiscutibile legame con la
cultura umanistica e i richiami, diretti o indiretti, alla vita universitaria padovana,
sono state considerate come testimonianza di un’intenzionale, sebbene poco do-
cumentata, propensione, anche fra gli ambienti studenteschi padovani quattro-
centeschi, all’allestimento scenico e di un diffuso gusto per la rappresentazione25.

Se, infatti, sfogliando gli atti degli Statuti dell’Università di Padova si trova una
ricchezza d’informazione sugli appuntamenti ufficiali previsti dal calendario acca-
demico e legate alle cerimonie civiche e alle feste religiose, al contrario nessuna
notizia o cronaca o atto degli Statuti fa riferimento alle aggregazioni studente-
sche estranee al sistema corporativo a cui tutti gli studenti frequentanti aderiva-
no, iscrivendosi alle liste delle nazioni relative al proprio luogo di origine. Nessu-
na notizia diretta descrive le occupazioni studentesche al di fuori degli impegni
accademici o delle apparizioni pubbliche e racconta dell’altra faccia della presen-
za studentesca nel tessuto urbano: quella dell’attiva promozione del disordine
organizzato, tradizionalmente legata alle scadenze delle licenze clericali e ora con-
nessa alle specifiche forme associative goliardiche e all’atteggiamento di colta di-
versità della comunità studentesca.

Tuttavia, attraverso uno studio comparato di fonti diverse fra loro, si ricava
qualche interessante informazione sulle abitudini studentesche. Soccorrono alcu-
ni manoscritti contenenti i decreti e le sentenze emessi dal senato o dagli organi
giuridici contro rettori, maestri e soprattutto studenti, per i quali, tra l’altro, era
stato istituito un tribunale apposito26. Sfogliando, per esempio, gli atti di un pro-

24 A. Corbellino, Note di vita cittadina e universitaria pavese nel Quattrocento, in “Bollettino della
Società Pavese di Storia Patria”, XXX, 1930, pp. I-291 e il carme del Vegio è trascritto alle pp. 284-
289. Ora anche in R. Guarino, Teatro e Università, in Storia del teatro moderno e contemporaneo. La
nascita del teatro moderno. Cinquecento-Seicento, I, diretta da R. Alonge e G. Davico Bonino, Torino,
Einaudi, 2000, pp. 1231-1260 (p. 1238); cfr. anche V. Pandolfi – E. Artese, Il teatro goliardico, cit.
25 Mi riferisco all’Armiranda, composta dallo studente bergamasco Giovanni Michele Alberto Carrara;
alla cosiddetta Commedia elettorale, in latino; alla Catinia dell’umanista Sicco Polenton (1419), ispirata
con un certo realismo alla vita universitaria; al suo volgarizzamento anonimo, edito a stampa nel
1482 a Trento; e alla Comedia dello studente siculo Caio Caloria Ponzio (1490 circa).
26 Padova, Archivio storico dell’Università di Padova, mss 609, 610, intitolati da Giomo Processi
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cesso che vede come protagonista il maestro di liuto Antonio Rota, determinato
a farsi risarcire dei danni fisici e materiali provocatigli da un duello, appare una
lieta, cavalleresca e dotta brigata, costituita per lo più dagli allievi della scuola di
danza, musica e canto del Rota, accorsi senza alcun indugio a testimoniare in
favore del proprio maestro27. Leggendo le note di un’ordinanza emessa dal Sena-
to veneziano nel 1462 si ricava, invece, un’immagine della diffusa tendenza fra
gli studenti a colpire le istituzioni o coloro che le rappresentavano attraverso
sferzanti componimenti satirici. Spesso tacitamente tollerata, tale pratica, era altre
volte, più severamente punita, come in questo caso, in cui seri provvedimenti
furono presi contro gli autori dei versetti satirici scritti a danno del rettore della
facoltà di arti28. E ancora dalle disposizioni elargite dallo Studio sappiamo del-
l’obbligo per alcuni professori di ospitare nelle proprie dimore gli studenti fore-
stieri e di tenere lezioni private, trasformando, possiamo immaginare, le loro stanze
in luoghi di incontro, discussione, sede di apprendimento e scambio. E la natura
di queste aggregazioni non doveva, probabilmente, essere molto dissimile dallo
spirito aleggiante nelle riunioni di gruppi di dotti umanisti piacevolmente impe-
gnati – come già osservato – in luoghi spesso appartati, nell’esercizio di pratiche
recitative di diverso genere, in dispute di varia natura o in altre forme di
intrattenimento. Sono assenti, d’altronde, a Padova – lo abbiamo visto – per
tutto il Quattrocento, centri culturali riconosciuti, alternativi allo Studio: l’ambien-
te della corte, che sotto i Carrara si propose come luogo e condizione favorevo-
le alla convergenza di esperienze e rielaborazioni culturali diversificate, era svani-
ta da tempo; mentre l’ambiente di casa Cornaro, in cui intellettuali, artisti, lette-
rati si incontreranno dando vita a Padova ad una nuova e piccola corte, era
ancora lontana dal costituirsi29. E non viene riportata alcuna notizia relativa alla
formazione, nella Padova quattrocentesca, di accademie o associazioni, che costi-
tuendosi sotto il segno di una cultura, un linguaggio e valori ed ideali comuni
delineassero i tratti della nuova cultura umanistica30.

Tuttavia in questo genere di circoli letterari e associazioni spontanee studente-
sche è possibile rintracciare i gusti, i piaceri, gli interessi e gli orientamenti lettera-
ri e artistici dell’eterogenea comitiva. Danno conferma di ciò, le notizie riportate
da Bernardino Scardeone su Matteo da Rio e il circolo di suoi amici, per i quali
si dilettava a recitare e comporre ‘pavanerie’ così belle e piacevoli che, riporta lo
Scardeone, “nihil salius, nihil lepidius, ad exhilarandum animum quantumvis tristem

contro studenti. La maggior parte degli atti riportati riguarda, però, processi avvenuti dalla fine del
XVI secolo fino al XVIII.
27 Cfr. E. Martellozzo Forin, Il maestro di liuto Anton Rota (1549) e studenti dell’Università di Padova suoi
allievi, in Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, LXXX, 1969, pp.
425-443.
28 F. Dupuigrenet Desroussilles, L’Università di Padova dal 1405 al Concilio di Trento, in Storia della
cultura veneta. Dal Quattrocento al Concilio di Trento, Vicenza, Neri Pozza, vol. III, 2, p. 617 e nota 86.
L’ordinanza è riportata nella sezione Senato Terra, reg. 5, f. 5v (1462, 20 marzo) dell’Archivio di
Stato di Venezia.
29 Cfr. E. Menegazzo, Alvise Cornaro: un veneziano del Cinquecento nella terraferma padovana, in Storia
della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, Vicenza, Neri Pozza, vol. III,  2, pp.
513-538.
30 Cfr. E. Garin, Ritratti di Umanisti, cit., pp. 68-107; pp. 131-163; pp. 186-221.
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a nostris aut legi, aut audiri unquam possit [...]”31. O un ricordo, di natura an-
ch’esso letteraria, scritto da un avversario di Niccolò Cosmico (maestro di gram-
matica di origine padovana e presto legato all’esperienza dell’accademia
pomponiana a Roma) in cui si fa riferimento ad una certa accademia a gente
strana, nominata Cosmicana. Una secta iniqua e scellerata nella quale Vittorio Rossi
ha voluto vedere la macaronea secta che veniva prendendo forma e vita nella
Macaronea di Tifi Odasi, constatando le relazioni, non solo letterarie, fra i due
poeti e l’appartenenza al medesimo ambiente universitario padovano. Conferma-
te, tra l’altro, dalle ipotesi d’identità, avanzate dal Rossi e dal Fabris, dei protago-
nisti dei poemetti macaronici con personaggi realmente esistiti e legati all’am-
biente dello Studio32.

Il legame di tale produzione con l’ambiente universitario è stato ormai ricono-
sciuto e documentato. Come è stata evidenziata, in più di un’occasione, l’appar-
tenenza al mondo studentesco della produzione di letteratura pavana, anche dei
mariazi (riproduzione delle nozze del contado nelle feste della città), considerati
da una certa letteratura come “brevi e rozze” recitazioni di piazza di tradizione
giullaresca33. A confermare la vicinanza dei poeti pavani agli ambiti universitari si
presenta, innanzitutto, l’evidente affinità di intenti sperimentali della produzione
letteraria pavana con i prodotti della secta macaronica. Primo elemento comune,
da non sottovalutare, è proprio l’assunzione in entrambi i casi della materia
dialettale sebbene espressa attraverso processi di rielaborazione differenti34. Ten-
sioni analoghe nelle macaronee e nei mariazi pavani sono, inoltre, riscontrabili
nella comune volontà di derisione degli organismi istituzionali: momenti ufficiali,
quali la lettura pubblica e la pratica giuridica, vengono ridicolizzati provocando
un abbassamento di tono, agente ad un livello primariamente linguistico, quindi
tematico, nella creazione di situazioni grottesche e nell’interazione tra personaggi
appartenenti a sfere culturali lontane. Questo livello di comicità era probabil-
mente facilmente percepibile dalle platee goliardiche. Erano forme di divertimen-
to comuni fra gli scolari dello Studio, autori e destinatari di tali componimenti e
talvolta oggetto essi stessi della satira: in modo più marcato e diretto nelle
macaronee, più sottilmente nei mariazi e nei sonetti pavani dove la scolaregia, o
gruppi di studenti sbruffoni e attaccabrighe, sono presentati con una punta di
disprezzo. I richiami e gli indizi interni ai testi e la varietà linguistica dell’intera

31 B. Scardeone, De antiquitate urbis Patavii & claris civibus patavinis, Apud Nicolaum Episcopium,
iun, Basileae, 1560, p. 290: De Mattheo Rido.
32 V. Rossi, Chi fu Tifi Odasi?, in “Giornale storico della letteratura italiana”, XXX, 1882; Id., Di un
poeta maccheronico e di alcune sue rime italiane, in “Giornale storico della letteratura italiana”, XI,
1888, pp. 1-49; G. Fabris, Padova. Culla delle muse maccheroniche, in “Padova”, XII, 1933, pp. 3-16.
33 Mi riferisco agli studi in primis di E. Lovarini (Antichi testi di letteratura pavana, Bologna, 1969) e M.
Milani (Antiche rime venete, Padova, Esedra, 1997). Studi fondamentali, per il lavoro di censimento
e catalogazione di componimenti letterari di area veneta (prima sconosciuti ed inediti), ma, in
parte, viziati dall’intento di leggere in alcuni di questi testi, i testimoni di una persistente vita teatrale
che dai primi contrasti trecenteschi arriva all’esperienza ruzantiana, passando attraverso lo
sperimentalismo di fine quattrocento, come si è cercato di argomentare in F. Bortoletti, Testi di
letteratura pavana: studio critico su un’idea di teatro, in “Teatro e Storia”, 22, 2000, pp. 241-275.
34 I. Paccagnella, Le macaronee padovane. Tradizione e lingua, Padova, Antenore, 1979, pp. 62-68; Id.,
Il fasto delle lingue, Roma, Bulzoni, 1980, p. 80.
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produzione letteraria di area pavana e, ancora, le modalità di raccolta di tali
componimenti in codici o miscellanee, non solo esplicitano una tensione speri-
mentale sulla lingua e uno sfumato riferimento a prassi recitative, ma conduco-
no a vedere in questa produzione documenti esplicativi degli indirizzi e degli
orientamenti degli studenti padovani e dei gusti letterari del loro pubblico; un
pubblico, pronto, evidentemente, a fruire di una produzione improntata alla
pluridialettalità. Questi elementi si esprimono con uno specifico mimetismo
rusticano, rintracciabile in un sonetto in pavano (il settimo del codice Ottelio), in
cui un villano racconta di aver assistito in città, a Palazzo, ad una festa, forse di
un mariazo, nel corso del quale qualcuno, vestito da villano, che rispondeva al
nome di Menegazzo, divertiva la nobile comitiva con le sue “chiacchiere”:

E[l] fu un dì [che] non so se un mariazo
se ge fasia o che, che i ge balava
a la cità [e] i cagariè da Pava
s’inmascarava tuti sul Palazo.

Un g’era, che i ge disea pur Menegazo,
vestì a mo villa, e stava ive e zarlava.
Tu arissi dito ogn’homo el calefava,
sì feve-i d’ello a mo d’un bel solazo [...]35.

Che cosa dicesse o recitasse nel suo zarlare Menegazzo, lo possiamo solo im-
maginare: forse un mariazo, come ipotizza Marisa Milani. E chi si nascondesse
dietro la maschera di Menegazzo, non lo sappiamo con certezza. Come non sap-
piamo chi fosse quel Matteo da Rio, che Bernardino Scardeone indicava come
colui che recita privatamente fra i suoi amici componimenti in dialetto. Ciò che
risulta certo, dietro queste note, è tuttavia il riferimento a pratiche recitative e
d’intrattenimento che prevedevano, evidentemente, l’utilizzo della materia dialettale;
è il riferimento, come ‘racconta’ il settimo sonetto pavano, alla pratica d’inter-
vento della maschera del villano alle feste cittadine con funzione di buffone.
Certamente, questi dati, non sciolgono l’incertezza della collocazione delle rap-
presentazioni in pavano e delle pratiche recitative studentesche nelle sedi civi-
che. Ma credo non si vada molto lontano dal vero nell’ipotizzare che dietro la
maschera di Menegazzo si nascondesse uno dei numerosi studenti o dei ‘talenti
estrosi’, che nel tempo libero si dilettava nella scrittura di sonetti, farse, comme-
die e componimenti di vario tipo. Non credo si vada molto lontano dal vero nel
supporre che quei “novelli inzegni”, cui Ruzante farà riferimento nel prologo in
lingua tosca alla sua Pastorale; questi scolari, la cui presenza è ampiamente regi-
strata nei luoghi celebrativi e nella pratica discorsiva delle letture pubbliche (e
delle loro degenerazioni parodiche, parzialmente o indirettamente registrata nei
testi letterari) si ‘insinuavano’ nei luoghi dell’intrattenimento alto, assumevano la

35 M. Milani, Antiche rime venete, cit., p. 43. [Trad., ivi: “Ci fu un giorno che non so se ci si faceva un
matrimonio o che, che ballavano in città e i cagoni di Padova si mascheravano tutti in Palazzo. Ce
n’era uno, che lo Chiamavano Menegazzo, vestito da villano, e stava lì e concionava. Avresti detto
che ognuno lo beffeggiava, tanto si divertivano con lui”].
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36 Cfr. P. Sambin, Gli studenti giuristi, Alvise Cornaro (e il Ruzante), Pietro Bembo, in Atti del convegno
internazionale di studi sul Ruzante, Padova, 26-27-28 maggio 1983, Padova, Corbo e Fiore ed.,

maschera e la parlata del villano con un’operazione di tendenziale mimetismo e
recitavano componimenti di chiara connotazione rustica.

Non è d’altronde un caso che, a Padova e in area veneta, l’egloga – terreno
fertile dell’oralità e della corrispondenza ed eloquenza poetica – si presenti diret-
tamente sotto veste dialettale. E non è un caso che una delle prime rappresenta-
zioni di cui ci è giunta documentazione sia un’egloga in dialetto rustico, propo-
sta e interpretata, nell’ambito di una festa di corte, da un letterato di provincia.
Si tratta della Favola Pastorale in lingua villanesca composta dal notaio e poeta
Bartolomeo Cavassico e rappresentata da lui e da alcuni suoi familiari, travestiti
per l’appunto da villani, nel Palazzo dei Rettori per il Carnevale del 1513 in
onore del podestà veneziano Francesco Vallaresso. La scelta della favola dialettale
del Cavassico e dell’uso della pratica del travestimento rustico del letterato, non
solo riflette l’eccellenza della letteratura recitativa municipale, ma dimostra come
questa si connetta strettamente a situazioni rappresentative di chiara fisionomia
politica ed esplicita condizioni storico-letterarie di cui fanno parte gli stessi autori.
Siamo di fronte, nella favola del Cavassico – così come, si può ipotizzare, nel
ricordo del sonetto pavano – ad una delle realtà del travestimento, come pratica
diffusa tra quattro e cinquecento che, altrove, vedeva giustificata la metamorfosi
del poeta-letterato in pastore e che vedeva, a Roma, gli allievi dell’accademia
recitare egloghe in latino nei luoghi dell’intrattenimento elitario. Siamo di fronte
al trasferimento delle convenzioni letterarie e l’adozione di tecniche recitative e
rappresentative.

Tuttavia, nell’irrisolutezza dei profili sfuggenti degli scolari che recitano, ciò che
importa notare è l’evidenza, in questi testi, di un gioco intellettuale di ambito
universitario e goliardico, di una tendenza sperimentale sulla lingua e sulle sue
possibilità espressive attraverso l’assunzione della materia dialettale nelle conven-
zionali formule poetiche e drammatiche, che documenta, anche a Padova, le
connessioni tra ricerca umanistica e sapere universitario. La presenza di una pro-
duzione letteraria e di scritture drammatiche di ambito universitario trae alimen-
to dall’eloquenza delle aule universitarie, dall’uso della parola inteso come alto
mezzo di comunicazione e aperto a contaminazioni sistematiche di linguaggi, sti-
li, tecniche, che minano, dall’interno, i nuovi valori, la nuova educazione, le pra-
tiche discorsive dei letterati e degli scolari sensibili alle nuove regole della retori-
ca classica e le nuove drammaturgie in volgare.

Il carattere aristocratico ed elitario (di chiara valenza archeologica) che defini-
sce l’esperienza umanistica a Roma, e in altri centri della penisola, assume in
area veneta, una tensione innovativa, recuperando il fertile materiale linguistico e
letterario legato alla tradizione dialettale, trasferendo nella pratica alta del discor-
so le tensioni dissacranti e gli entusiasmi trasgressivi della comunità goliardica e
penetrando nell’articolato universo eterogeneo dei ‘talenti estrosi’, cui accennava
Zorzi. Dobbiamo giungere avanti nel tempo per trovare a Padova indicazioni
relative alla presenza della commedia come impiego del tempo e dello spazio
festivo ufficiale, esplicitante un ruolo didattico e pedagogico del teatro36. Dobbia-
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mo attendere almeno il 1532 per vedere documentato a Padova l’incontro tra
letterati e recitanti; per vedere, cioè, ammessa per concessione del Rettore del-
l’università la commedia nelle feste carnevalesche, in sostituzione della tradizio-
nale giostra equestre. Si tratta di una commedia del Ruzante, probabilmente la
Piovana, allestita dallo stesso Beolco ad ricreationem scolarium.

Ma la presenza, già per tutto il Quattrocento, di testi riconducibili ad una
produzione poetica e drammatica si ricollega, nei termini descritti, alle forme
dell’arte della parola coltivata nella trasmissione del sapere e ad un’invenzione
dello spettacolo inteso, primariamente, come spazio della parola. Essa, a Padova,
raccoglie in una dimensione specifica, quella dialettale appunto, ricerca linguisti-
ca e letteraria, pratica recitativa e culto della parola espresso come uso del sape-
re, e scorge nella figura dell’intellettuale-oratore che abbiamo rintracciato a Roma
e che qui osserviamo deformata in quella di “rustico-retore”37, un mezzo di espres-
sione di un sapere e un agire alternativo, che trova nella scrittura un esito tangi-
bile.

1983. Al 1559 risale l’edizione della Sophia del Brusosio, in cui si esplicita il richiamo all’ambiente
universitario come luogo destinato all’esercizio letterario; ripreso anche nel Parto Supposito,
rappresentato nel 1566 e stampato nel 1583.
37 Prendo in prestito il termine utilizzato da R. Guarino, Teatro e università, cit., p. 1250.
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Gerardo Guccini

INTORNO ALLA PRIMA “PAZZIA D’ISABELLA”
Fonti - intersezioni - tecniche

Una reliquia documentaria

Nel maggio del 1589, i comici Gelosi giunsero a Firenze mentre ancora si
svolgevano, dopo aver toccato i loro apici scenico/artistici, celebrativi e popolari,
i sontuosi festeggiamenti per le nozze di Ferdinando I con Cristina di Lorena. La
loro venuta parve al Granduca ragione sufficiente per modificare d’autorità i pro-
tocolli festivi offrendo alla corte e ai numerosissimi intervenuti un’inusitata com-
binazione di meraviglie ottiche e sonore – gli Intermezzi buontalentiani per la
Pellegrina di Girolamo Bargagli, rappresentati il 2 maggio nell’ambiente nuova-
mente adattato del Teatro Mediceo – e di impareggiabile virtuosismo attoriale –
le commedie “favorite” delle famose prime donne dei Gelosi: la Cingana con
Vittoria Pissimi e la Pazzia, pezzo di bravura di Isabella Andreini. Gli spettacoli
dei comici andarono rispettivamente in scena i giorni 6 e 13 maggio, entrambi
con “gli Intermedij stessi” della Pellegrina. La più esauriente fonte dell’episodio è
il Diario del bresciano Giuseppe Pavoni1, che, anche per favorire la diffusione
commerciale di questa sua cronaca dei festeggiamenti, integrò la descrizione de-
gli eventi pubblici con squarci, nessi e spiegazioni, che ne rafforzavano il taglio
narrativo. È alle sue informazioni che dobbiamo la conoscenza del ruolo svolto
in questo frangente da Ferdinando I, che derogò per amore del “trattenimento”
alla consolidata norma non scritta che, nella Firenze medicea, confinava i comici
di professione in spazi marginali e rimossi della vita di corte2. Scrive Pavoni:

Sabbato, che fù alli sei, ritrovandosi in Fiorenza li Comici Gelosi con quelle due

 1 In occasione delle nozze medicee del 1589 vennero scritte ed edite numerose descrizioni di
spettacoli, addobbi e cerimonie. Un primo bilancio su questi documenti è in A. Warburg, I costumi
per gli intermezzi del 1589, in Atti del R. Istituto Musicale di Firenze, volume consacrato alla
Commemorazione della riforma melodrammatica, a. XXXIII, Firenze, tip. Galletti e Cocci, 1895, poi
raccolto in Id., Gesammelte Schriften, Lepzing-Berlin, B. G. Teubner, 1932, trad. it., La rinascita del
paganesimo antico. Contributi alla storia della cultura raccolti da G. Bing, Firenze, “La Nuova Italia”
Editrice, 1966, pp. 61-107. Segue la dettagliata elencazione di 15 titoli a stampa (escluse le riedizioni)
in A. Solerti, Musica, Ballo e Drammatica alla corte medicea dal 1600 al 1637, Bologna, Forni, 1969
[ritampa anastatica dell’edizione di Firenze, 1905], pp. 12-22. Si riferisce solo ai titoli principali, che
integra con fonti manoscritte, la selezione riportata in L. Zorzi, Il teatro e la città. Saggi sulla scena
italiana, Torino, Einaudi, 1977, pp. 200-206 n. È significativo notare che in questa ampia
documentazione il solo Pavoni affronti con consapevole impegno descrittivo le recite dei Gelosi.
2 Le cesure e i rapporti di rimozione che separavano il teatro d’élite e il teatro di routine nella
Firenze medicea sono esaminati in L. Zorzi, Il teatro e la città, cit., pp. 126-128. I recenti studi di Siro
Ferrone, attribuendo a Ferdinando I l’ideazione di “un sistema totalizzante di spazi complementari”
e spostando quindi agli anni Novanta del Cinquecento l’effettiva istituzionalizzazione del teatro
pubblico a Firenze (cfr. S. Ferrone, Attori mercanti corsari. La commedia dell’arte in Europa tra Cinque e
Seicento, Torino, Einaudi, 1993, pp. 67 e sgg.), consentono invece di individuare nell’invito ai Gelosi,
ancor più che un licenza o una deroga, un sintomo dei rivolgimenti organizzativi allora in corso.
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famosissime Donne la Vittoria, & l’Isabella, parve al Gran Duca, che per tratteni-
mento fosse buono far, che recitassero una Comedia à gusto loro.
Così vennero quasi, che a contesa le dette Donne fra di loro, perché la Vittoria
voleva si recitasse la Cingana, & l’altra voleva si facesse la sua Pazzia, titolata la
Pazzia d’Isabella, sendo, che la favorita della Vittoria è la Cingana, & la Pazzia, la
favorita d’Isabella. Però s’accordarono in questo, che la prima a recitarsi fusse la
Cingana, & che un’altra volta si recitasse la Pazzia.
Et così recitarono detta Cingana con gli Intermedij stessi, che furono fatti alla
Comedia grande: ma chi non hà sentito la Vittoria contrafar la Cingana, non ha
visto né sentito cosa rara, & maravigliosa, che certo di questa Comedia sono resta-
ti tutti sodisfatissimi. Un’altra volta faranno poi la Pazzia, & toccarà all’Isabella à far
la Pazza; il valor della quale, e la leggiadria nell’esplicare i suoi concetti, non oc-
corre hora esplicarlo, che è già noto, & manifesto, à tutta Italia le sue virtudi.
[…]
Il Sabbato, che fu alli tredici, il Gran Duca volse, che si recitasse la Pazzia d’Isabel-
la, essendosi molto compiacciuto delle grandi inventioni recitate dalla Vittoria in
persona della Cingana, che gli parve una meraviglia, non che intelletto di donna.
Et così avendo il Gran Duca fatto sapere alli Comici Gelosi questo suo pensiero,
su le vintidoi hore nella Scena istessa, ove si è recitata la Pellegrina, fece anco la
Pazzia, con quelli stessi Intermedij, che si sono altre volte detti3.

Pavoni prosegue con un incipit narrativo, che abbassa idealmente la cortina
ducale di fronte agli occhi del lettore incuriosito: “Il soggetto principale di detta
Comedia fu questo [...]”. Dopo aver descritto l’intervento del Granduca e il con-
flitto conseguentemente insorto fra le attrici, il relatore attribuisce implicitamente
la vittoria a Isabella Andreini scegliendo di raccontare lo svolgimento della Pazzia
e non quello della Cingana. Il “soggetto” riportato nel Diario conferma l’abilità
con cui Pavoni si muove fra i diversi livelli dello spettacolo, ricavandone elemen-
ti che salda in un’efficace sintesi narrativa: si incomincia con un’esposizione line-
are dell’azione scenica, che avvicina il documento alle formule del canovaccio;
poi, in corrispondenza della pazzia, l’attenzione si concentra sulla personale per-
formance di Isabella Andreini; infine, lo sguardo si rivolge introspettivamente sul
relatore stesso che dichiara le impressioni sedimentate dall’esperienza della visio-
ne. Il brano è breve: da pagina 44 a pagina 46 del ridotto opuscolo a stampa.
Non di meno si tratta del solo documento che descriva le azioni in sequenza di
una delle maggiori attrici del nostro teatro. I numerosi omaggi poetici ad Isabella
Andreini incorniciano infatti nella concisa misura dell’immagine letteraria le abili-
tà e le virtù personali dell’interprete, gli effetti suscitati dalla sua presenza e dal
suo agire, ma non si pongono affatto il problema di ricostruire i passaggi recitati-
vi da un punto all’altro della rappresentazione.

Come ammonisce Siro Ferrone, i canovacci e i soggetti consuntivi, ricavati
cioè a partite da spettacoli realizzati, non possono certo venire considerati docu-

3 G. Pavoni, Diario descritto da Giuseppe Pavoni delle feste celebrate nelle solenissime Nozze delli Serenissimi
Sposi, il Sig. Don Ferdinando Medici, e la Sig. Donna Christina di Loreno Gran Duchi di Toscana, Bologna,
Giovanni Rossi, 1589, pp. 30 e 43. La parte del Diario inerente gli spettacoli dei Gelosi è citata in
F. Scala, Il Teatro delle Favole Rappresentative, a cura di F. Marotti, I, Milano, Il Polifilo, 1976, p. LXXIII-
LXXV (Appendice II).
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menti primari dei Comici dell’Arte4. Il testo di Pavoni, proprio perché filtrato
dalle competenze e dalla strategia comunicativa dell’autore, è però un oggetto
culturale altrettanto prezioso di questi ultimi. Potremmo definirlo un documento
primario della ricezione della Pazzia d’Isabella da parte del pubblico contempora-
neo. Il relatore non considera infatti l’attrice, alla maniera dei letterati, come un
soggetto da inscenare nel teatro delle forme poetiche, ma ricava dalle transizioni,
dagli scarti e dagli affondi della sua linea recitativa un racconto che solleciti l’im-
maginazione del lettore avvicinandolo, almeno virtualmente, all’effettivo svolgi-
mento dello spettacolo. A suggellare l’importanza del brano interviene poi l’estrema
rarità delle fonti cinquecentesche sulla tessitura della commedia all’improvviso5.
Sono talmente poche che le possiamo contare sulle dita d’una mano.

La prima descrizione a stampa d’una recita all’improvviso riguarda lo spetta-
colo rappresentato alla corte di Monaco lunedì 8 marzo 1568 in occasione delle
nozze di Guglielmo V di Baviera con Renata di Lorena. Vi presero parte il cele-
bre compositore Orlando di Lasso, che concertò la recita nello spazio d’una gior-
nata, tre musici italiani (Massimo Troiano, Carlo Livizzano ed Ercole Terzo), l’orefice
trentino Giovan Battista Scolari e il Marchese Malaspina.

La seconda descrizione, a più di vent’anni di distanza dalla prima, è il breve
ma articolato esperimento di critica narrativa che Giuseppe Pavoni, nel Diario
del 1589, condusse intorno Pazzia d’Isabella.

A questo punto la successione cronologica delle fonti ci porta inaspettatamen-
te nello studio di Galileo Galilei, fra i cui manoscritti figurano due versioni en-
trambe incompiute di un Argomento e traccia di una commedia. La prima e più
lineare stesura risale probabilmente al periodo fiorentino dello scienziato ed è
quindi anteriore al 1592; la seconda, che sembra svolgersi a Padova, va invece
presumibilmente ascritta al periodo padovano, successivo al 1592.

Agli ultimi anni del Cinquecento risale uno scenario anonimo e manoscritto,
esistente a Modena: La schiava. Nel 1597, tale testo fu vistato nel Sant’Uffizio di
Roma.

Il documento successivo ci porta agli inizi nel XVII secolo, dove troviamo il
primo scenario a stampa: La schiava, comedia nuova e ridicolosa nuovamente posta
in luce, ad istantia d’ogni spirito gentile (In Pavia, per Pietro Bartoli, 1602). Marotti
riconosce in quest’opuscolo, del quale non è restata che la prima pagina (assai
diversa da quella dell’omonimo scenario manoscritto), un significativo indizio del
processo culturale che si sarebbe presto evidenziato nel Teatro delle Favole Rappre-
sentative (1611) di Flaminio Scala, e che già allora stava trasformando le modalità
di concertazione drammatica praticate all’interno delle compagnie in una tecnica
compositiva generalmente diffusa e ambivalente, applicabile sia direttamente allo
spettacolo – i cui interpreti dovevano allora assumere in prima persona la re-

4 Cfr. S. Ferrone, Introduzione. Epistolari, carteggi, corrispondenze. Storia materiale e invenzione artistica,
in Comici dell’Arte. Corrispondenze. G. B. Andreini. N. Barbieri. P.M. Cecchini. S. Fiorillo. T. Martinelli. F.
Scala, edizione diretta da S. Ferrone, a cura di C. Burattelli, D. Landolfi, A. Zinanni, I, Firenze, Casa
Editrice Le Lettere, 1993, p. 14.
5 I rari canovacci e descrizioni di commedie improvvise antecedenti la raccolta di soggetti di
Flaminio Scala (1611), sono stati raccolti ed editi da Marotti in F. Scala, Il Teatro delle Favole
Rappresentative, cit., I, pp. LXVII-C.
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sponsabilità dell’eloquio – che alla stesura del testo – in vista del quale, il cano-
vaccio poteva fungere da piano di lavoro per la successiva opera di scrittura del
letterato. Commentando l’emancipazione drammaturgica ed editoriale delle strut-
ture interne dell’improvvisa, Marotti osserva che “l’anello della catena, rappresen-
tato dalla Schiava a stampa, mostra come la proposta del Teatro delle Favole Rap-
presentative sia l’ultimo stadio di una linea di sviluppo formatasi negli anni, sia
pure a livello di pubblicazione singola, ed abbia quindi a maggior ragione una
sua logica interna, una sua necessità che dovremo cercare di individuare”6.

Se l’anonima Schiava del 1602 – per la quale si adombra la possibile paternità
di Flaminio Scala – attesta l’embrionale assestarsi di una nuova linea editoriale
che veicolava, in quanto testi di lettura, i contenuti progettuali e puramente indi-
cativi dei canovacci; il brano di Giuseppe Pavoni sulla Pazzia d’Isabella costituisce
una delle fonti più importanti e dirette sul retroterra di questo processo poiché
ilumina l’originaria interazione di progettualità e performace che, a partire dalla
sperimentazione delle grandi compagnie, consolidò nel tempo la base tecnica
del canovaccio. Il grande compositore Orlando di Lasso e lo stesso Galileo Galilei,
considerati in quanto uomini di teatro, sono infatti dilettanti che frequentano
con intenti imitativi l’immaginario forgiato dai professionisti; mentre i Gelosi ed
Isabella Andreini ci conducono all’interno di uno dei più importanti laboratori
drammaturgici e recitativi del nuovo sistema teatrale. Francesco Andreini ricorda
nelle Bravure che i Gelosi mostrarono

ai Comici venturi il vero modo di componere e di recitar Commedie, Tragicomedie,
Tragedie, Pastorali, Pastorali, Intermedii apparenti, et altre invenzioni rappresentati-
ve7.

Quello evocato da Andreini è un repertorio mitico nel doppio senso dell’espres-
sione. Mitico perché affidato agli accorti racconti di chi prese direttamente parte
alla sua concezione. E mitico anche perché costituito a sua volta da storie dram-
matiche, fra le quali spicca delineandosi con particolare immediatezza la Pazzia
d’Isabella. Il Diario di Pavoni si situa all’incrocio di queste accezioni. Da un lato,
alimenta l’aura “mitica” dell’attrice le cui doti continueranno a venire lodate fintanto
che “durerà il mondo”. Dall’altro, segue con chiarezza lo sviluppo spettacolare
della trama. Eppure, nonostante il carattere unico delle informazioni riportate, il
Diario è stato oscurato dalla scarne annotazioni manoscritte del diarista fiorenti-
no Francesco Settimani che citate, riportate ed edite dagli studi prima ancora
che si cominciassero a connettere le testimonianze intorno all’episodio, hanno
contribuito a radicare storiograficamente il mito della Pazzia d’Isabella rescindendolo
dai suoi effettivi contenuti drammatici e rendendolo quindi suscettibile di
interpolazioni e abbinamenti altri. Per cogliere il carattere innovativo che anima
ancora l’antica descrizione del Pavoni, occorre dunque partire dalle segnalazioni
del suo involontario rivale. Scrive il Settimani:

A dì VI di Maggio in sabato, fu recitata nel Gran Salone del Palazzo Vecchio una

6 Ivi, p. XXXIX.
7 F. Andreini, Le bravure di Capitan Spavento, a cura di R. Tessari, Pisa, Giardini, 1987, p. 7.
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commedia da’ Comici Gelosi detta la Zingara, favorita dalla Vittoria commediante,
con gl’istessi intermedi della Pellegrina, la quale fu cosa rara, massime il vedere
contraffare la Zingara alla detta Vittoria, oltre all’essere costata scudi 40 mila, e
perciò in tutte le parti ognuno restò soddisfattissimo.

Addì XIII di Maggio 1589. Sabato. Fu recitata La Pazzia, commedia dell’Isabella
Andreini commediante, da i Comici Gelosi, favorita dal Granduca, Granduchessa,
con tutti li Principi, personaggi e co’ medesimi intermedi che erano stati alla Zin-
gara della Vittoria; la quale commedia, fu recitata con tanta meraviglia in partico-
lare del valore ed eloquenza di Isabella che ognuno di lei restò stupefatto8.

In una annotazione successiva, il Settimani documenta anche un’altra rappre-
sentazione fuori programma del grandioso spettacolo che, nuovamente abbinato
alla Pellegrina, venne replicato il 15 maggio “ad istanza degli Ambasciatori della
Repubblica di Venezia [...] venuti dopo che fu fatta la prima volta” [c. 150].
Sembra dunque probabile che, durante la fase calante dei festeggiamenti nuziali,
il Granduca abbia colto ogni plausibile occasione – a cominciare dall’inatteso
arrivo dei Gelosi – per far nuovamente allestire gli Intermezzi, che da questa
scelta vedono confermato il loro duplice valore di intrattenimento seducente e
novità formale culturalmente aggiornata.

Fugacemente segnalate dal D’Ancona a seguito di una “comunicazione ami-
chevole” del Cav. G. E. Saltini9, le annotazioni diaristiche del Settimani confluiro-
no nella voce Isabella Andreini stesa da Luigi Rasi per il suo monumentale studio
I comici italiani (1897-1905). Storico del teatro, maestro di attori e attore egli
stesso, Rasi attribuì un rilievo spropositato alla recita fiorentina del 1589 che
occupa da sola circa metà della parte dedicata alle vicende biografiche della ce-
lebre attrice10. Vale la pena soffermarsi sulle scelte del Rasi, che, lungi dall’essere
arbitrarie o superficiali, riflettono l’oggettivo problema col quale è destinato a
scontrarsi chiunque si occupi di Isabella Andreini. Mi riferisco alla vertiginosa
sproporzione fra l’enorme rilievo mitico dell’attrice – paragonabile soltanto a quello

8 F. Settimani, Diario fiorentino, conservato manoscritto all’Archivio di Stato di Firenze,  V, cc. 132,
139. Cit. in A. Solerti, Gli albori del melodramma, II, Milano-Palermo, Sandron, 1904-5, p. 18. Lo
spostamento degli Intermezzi dal Teatro Mediceo al Salone di Palazzo Vecchio non è confermato
da altre fonti. Notevole l’individuazione di Isabella Andreini come autrice della commedia.
9 Cfr. A. D’Ancona, Origini del teatro italiano. Libri tre con due appendici sulla rappresentazione drammatica
del contado toscano e sul teatro mantovano nel sec. XVI, 2a ed. rivista ed accresciuta, Torino, Loescher,
1891, II, p. 495.
10 La voce Isabella Andreini in L. Rasi, I comici italiani. Biografia, Bibliografia, Iconografia, I, Firenze, F.lli
Bocca [poi Lumachi], 1897-1905, pp. 87-117, è suddivisa in tre parti: la prima tratta la vita dell’attrice
(pp. 87-91); la seconda, di gran lunga più consistente, raccoglie poesie e brani letterari dedicati
all’Andreini o da lei composti (pp. 91-106); la terza è una sorta di appendice interna alla voce, e
riproduce, per meglio chiarire al lettore i valori guida della recitazione cinquecentesca, il Dialogo
terzo di Leone de’ Sommi “nel quale si ragiona dei precetti del recitare” (pp. 107-117). Il fatto che
i riferimenti alla Pazzia d’Isabella occupino la zona  biografica da pagina 89 a pagina 91, spartisce
ulteriormente l’articolazione del Rasi delineando una struttura espositiva in cui la vita dell’artista
viene risolta in pochissimo spazio, da pag. 87 a pag. 89; le sue doti recitative sono altrettanto
brevemente trattate rievocando l’episodio della Pazzia, da pag. 89 a pag. 91; mentre si dedica
ampio spazio ai documenti letterari prodotti dall’attrice e dai suoi estimatori, da pag. 91 a pag.106.
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della grandissima Eleonora Duse – e la scarsità delle conoscenze sul suo reperto-
rio. In altri termini, non si è in grado di indicare cosa propriamente recitasse la
più famosa e celebrata fra le grandi attrici della Commedia dell’Arte. Ancor oggi,
dopo la recente fioritura di studi sull’attrice11, sono state esaminate solo quattro
parti e due ruoli del suo repertorio, che dov’è essere certamente cospicuo. Sap-
piamo che la Pazzia d’Isabella è stata un suo famoso cavallo di battaglia; che fu
Venere e Filli nella pastorale Mirtilla, opera della stessa Andreini; che interpretò
la parte di Aminta nell’omonima pastorale tassiana e che amava, in genere, reci-
tare parti maschili. Sappiamo inoltre che rivestiva il ruolo d’innamorata e che
nelle pastorali recitate assieme al marito Francesco era Fillide.

È dunque comprensibile che Rasi si sia aggrappato ai diari manoscritti del
Settimani (il Diario del Pavoni non gli era noto), e che abbia quindi identificato
la Pazzia d’Isabella del 1589 con l’omonimo canovaccio di Flaminio Scala. Sulla
base della voce biografica di Francesco Bartoli e nella più completa assenza di
prove o conferme documentarie, si riteneva infatti che Scala fosse stato il capo e
il drammaturgo dei Gelosi, posizione che faceva della sua raccolta di scenari il
principale documento sul teatro di quella celebre compagnia. Rasi si accorse im-
mediatamente che i vocaboli di “valore” e di “eloquenza” utilizzati dal Settimani
(e, tra l’altro, seppure in ordine inverso, anche dal Pavoni) non corrispondevano
affatto al profilo d’attrice implicato dal canovaccio di Flaminio Scala, più grotte-
sco che “eloquente”, più versato nelle tecniche del comico che non padrone di
estese gamme di “valori” recitativi12. Il dubbio non mise però in discussione l’at-

11 Sulla Pazzia d’Isabella del 1589 cfr. C. Molinari, L’altra faccia del 1589: Isabella Andreini e la sua
“pazzia”, in Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del ‘500, II, Musica e spettacolo. Scienze dell’uomo
e della natura. Atti del Convegno Internazionale di Studio (Firenze, 9-14 giugno 1980), Firenze,
Olschki, 1983, pp. 565-573; al nodale rapporto con Torquato Tasso fa riferimento F. Taviani, Bella
d’Asia. Torquato Tasso, gli attori e l’immortalità, “Paragone Letteratura”, XXXV, 1984, pp. 3-76; riprende
la tematica relazionale attore/poeta applicandola al rapporto fra l’Andreini e Chiabrera lo studio di
F. Vazzoler, Il poeta, l’attrice, la cantante. A proposito di Chiabrera nella vita teatrale e musicale del XVII
secolo, “Teatro e Storia”, VI, n. 11, ottobre 1991, pp. 305-334; un analisi della pastorale Mirtilla
dell’Andreini, introdotta da un ampio squarcio sulla Pazzia del 1589, è in Id., Le pastorali dei comici
dell’Arte: la “Mirtilla” di Isabella Andreini, in Sviluppi della poesia pastorale nell’Europa del Cinque-Seicento.
Atti del Convegno di Studi (Roma, 23-26 maggio), a cura di M. Chiabò e F. Doglio, Viterbo 1992,
pp. 281-299; affrontano il tema dell’immortalità declinandolo nelle strategie editoriali e
autoapologetiche dei comici i saggi R. Tessari, Sotto il segno di Giano: la Commedia dell’Arte di Francesco
e Isabella Andreini, in The Commedia dell’Arte from the Renaissance to Dario Fo. The Italian Origin of
European Theater, a cura di C. Cairns, Lampeter, The Edwin Mellen Press, 1989, pp. 1-34 e Id., O
Diva, o “Estable à tous chevaux”. L’ultimo viaggio di Isabella Andreini, in Viaggi teatrali dall’Italia a Parigi
fra Cinque e Seicento. Atti del Convegno Internazionale di Torino (6-8 aprile 1987), Genova, Costa
& Nolan, 1989, pp. 128-142; per una biografia aggiornata e aperta alle recenti acquisizioni
problematiche cfr. S. Mazzoni, Genealogie e vicende della famiglia Andreini, in Origini della Commedia
Improvvisa o dell’arte. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Roma 12-14 ottobre, Anagni 15
ottobre 1995), a cura di M. Chiabò e F. Doglio, Roma, Edizioni Torre d’Orfeo, 1996, pp. 107-152.
Fra i testi di Isabella Andreini è stata opportunamente riedita La Mirtilla, a cura di M. L. Doglio,
Lucca 1995, con una Introduzione e una rapida Nota biografica della stessa curatrice.
12 “quanto alla Pazzia, è per me fuor di dubbio trattarsi della Pazzia d’Isabella, il noto Scenario di
Flaminio Scala, direttore della Compagnia de’ Gelosi. Scenario, a dir vero, il quale non mi dà l’idea
di quel che poté essere la Isabella, valente, ed eloquente [...]” (L. Rasi, I Comici italiani, cit., I, p. 90).



173

tribuzione della Pazzia all’opera dello Scala. Per risolvere la discordanza fra la
descrizione e il progetto dello spettacolo, Rasi ipotizzò piuttosto una recitazione
ineffabile e liberamente sovrapposta alle indicazioni del canovaccio: “Ma chi sa,
data questa base di pazzia, a quali spropositi letterari, storici, mitologici e a quali
stranezze di espressione e di gesto e di voce si sarà lasciata l’attrice”13.

Invece, i concetti di “valore” e di “eloquenza” – non a caso utilizzati da en-
trambi i diaristi – corrispondevano esattamente ai due successivi momenti
(istrionico e oratorio) della performance dell’Andreini quale la desumiamo dalla
descrizione di Giuseppe Pavoni.

Più articolato della voce stesa da Luigi Rasi, è il successivo contributo del
commediografo e regista cinematografico Ugo Falena. Composto in occasione
del terzo centenario della morte di Isabella Andreini, questo testo venne letto al
Teatro Nazionale di Roma il 29 maggio 1904. Il patronato promotore delle ini-
ziative, era composto dalle attrici Adelaide Ristori, Virginia Marini e Tina Di Lo-
renzo. Gli studi italiani sugli attori storici del nostro teatro erano appena iniziati,
ma la figura di Isabella Andreini si stagliava già con seducente evidenza, forse
perché, nonostante la povertà delle informazioni sui repertori e le tecniche
recitative, sembrava incarnare con lucida consapevolezza l’essenza estrapolabile e
duttile del teatro. Ugo Falena allarga le considerazioni intorno all’Andreini: coglie
con sensibilità di artista gli squarci lirici della Mirtilla; individua nelle Lettere edite
postume nel 1607 un ordinamento concepito secondo criteri rappresentativi che
mirano a presentare “la donna in tutti i suoi atteggiamenti”14; riconduce i contra-
sti raccolti nei Fragmenti (Venezia, Combi, 1617) alla loro originaria funzione di
materiali generici di abituale uso scenico, e riconosce in essi “la misura non solo
della forza della scrittrice, ma della forza dell’attrice e dell’attrice in genere della
commedia dell’arte”15. In quest’opera di evidenziazione e ricerca vengono natu-
ralmente coinvolti, riprendendo le indicazioni del Rasi, anche i canovacci di
Flaminio Scala: “Che Isabella Andreini fosse un’attrice di grande valore ne abbia-
mo la prova dal fatto che Flaminio Scala – un attore che non doveva essere
certo di poca esigenza – scrisse per lei parecchi scenari: La fortuna d’Isabella, La
fortunata Isabella, Le burle di Isabella, La travagliata Isabella, La gelosa Isabella, Isabella
astrologa, Le pazzie d’Isabella. Il nome d’Isabella innalzato a un tipo ci assicura che
la fama dell’attrice doveva essere proverbiale [...]”16.

Così, nel giro di pochi anni, dal 1897 al 1904, si stabilì la convinzione che
Flaminio Scala fosse il più rilevante testimone dell’attività scenica dell’Andreini, la
cui molteplice opera di drammaturga e scrittrice venne a convivere con un corpus
testuale estraneo, copioso, altamente organizzato e refrattario alla possibilità di
letture trasversali e comparative fra le diverse zone dell’arbitrario insieme. La
consacrazione dell’abbinamento storiografico fra la dimensione recitativa
dell’Andreini e Il Teatro delle Favole Rappresentative, si verifica nel 1930 con il fon-
damentale studio di Mario Apollonio, Storia della Commedia dell’Arte, dove pro-
prio la figura di Isabella Andreini appare ingessata in un “ideal tipo di

13 Ivi, p. 91.
14 U. Falena, Isabella Andreini, “La rassegna nazionale”, XXVII, vol. CXCIII, 1905, p. 276.
15 Ivi, p. 275.
16 Ivi, p. 271.
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recitazione”17 che non lascia presagire lo splendido ritratto poi composto dallo
stesso Apollonio allorché la sua attenzione si spostò dalla contestualizzazione dram-
matica di questo recitare alla persona dell’attrice intesa in quanto “luogo delle
finzioni e delle variazioni liriche”18. Scrive dunque lo studioso sovrapponendo e
quasi identificando Il Teatro delle Favole Rappresentative e l’opera scenica dei Gelo-
si:

Le sue preoccupazioni [di Flaminio Scala] sembran tutte d’accorgimento, non d’ani-
ma [...] eppure solo così egli riuscì, con i Gelosi e dopo i Gelosi, a fissare una
norma che durasse. Egli è tutto saldamente piantato nella vita del teatro: il suo
mondo dunque è il teatro: dar testimonianza del proprio mondo (cioè creare) per
lui significa rievocare le commedie composte con Francesco Andreini al tempo
che viveva la diletta Isabella [...]19.

Apollonio cita Pavoni, ricavando dal suo Diario la notizia del conflitto combat-
tuto dalle due prime donne dei Gelosi “all’illustre cospetto di Ferdinando de’
Medici”20. Eppure, nessun riferimento viene fatto alla prima Pazzia d’Isabella. Evi-
dentemente, l’isolata descrizione di Pavoni appariva irrilevante se confrontata al-
l’illustre rievocazione di tutto un “mondo” teatrale fatta da Flaminio Scala. Op-
pure, Apollonio si era limitato a integrare precedenti citazioni21 senza porsi il pro-
blema dell’identità testuale del Diario. Ancor più che come un documento attra-
verso il quale entrare in contatto coi fatti trattati, la descrizione di Pavoni figura
nella storia degli studi come una reliquia documentaria: un oggetto testuale che
non illumina la realtà del proprio argomento, ma ne viene illuminato e quasi
costituito. Così come le reliquie non debbono necessariamente arricchire le co-
noscenze sui santi, mentre acquisiscono – per il credente – un’aura d’incompa-
rabile splendore per il fatto di essere loro appartenute; il brano di Pavoni sembra
ricevere tutto il suo interesse dal fatto di parlare della celebre Andreini, configu-
randosi come una parcella rescissa del suo esistere. Per l’appunto: una reliquia
documentaria.

Una svolta si verifica con la già più volte citata Introduzione di Ferruccio Marotti
al Teatro delle Favole Rappresentative. In questa importante edizione dell’opera ca-
pitale di Flaminio Scala, le notazioni di Pavoni sulla recita della Cingana e della
Pazzia d’Isabella vengono integralmente edite (Appendice II, pp. LXXIII-LXXV);
Marotti, però, ridimensiona il valore documentario della descrizione di Pavoni
attribuendo una maggiore rappresentatività storica al tardo canovaccio di Flaminio
Scala. Procediamo con ordine. L’Introduzione di Marotti si suddivide in due capi-
toli che sottopongono il Diario a una specie di doccia scozzese. Il primo fa il

17 M. Apollonio, Storia della Commedia dell’Arte, Firenze, Sansoni, 1982 [ristampa anastatica dell’ed.
del 1930], p. 101.
18 Cfr. M. Apollonio, Storia del Teatro Italiano, vol. IV, Il teatro dell’età romantica, Firenze, Sansoni,
1950, cap. VIII, p. 239.
19 M. Apollonio, Storia della Commedia dell’Arte, cit., p. 119.
20 Ivi, p. 104.
21 Citazioni dal Pavoni sono in A. Warburg, I costumi per gli intermezzi del 1589, in Id., La rinascita del
paganesimo antico, cit, pp. 61-62, 84.
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punto sulle vicende biografiche di Flaminio Scala escludendo che l’attore abbia
mai ricoperto il ruolo di capocomico e drammaturgo dei Gelosi, compagnia del-
la quale fece forse fugacemente parte intorno al 1589, visto che il solo docu-
mento che consenta di ipotizzare un’effettiva collaborazione scenica fra gli Andreini
e Scala è la descrizione di Pavoni, dove figura per l’appunto un Flavio – nome
d’innamorato proprio del nostro e non altrimenti riscontrato – “che doveva esse-
re il quarantaduenne Scala”22. Separato dai Gelosi, il profilo culturale di Flaminio
Scala sembrerebbe dover smarrire quel carattere testimoniale, che ne aveva fatto
uno dei principali riferimenti sulle dinamiche sceniche e inventive d’Isabella
Andreini. Il secondo capitolo dell’Introduzione, però, capovolge il quadro ancora
una volta. Infatti, la non-appartenenza ai Gelosi non avrebbe fatto che rafforzare,
unitamente alla lontananza temporale, la feconda situazione di distanziamento
che permise all’attore di concepire la sua opera come summa del teatro delle
grandi compagnie:

Se si pensa infatti che Il Teatro delle Favole Rappresentative non è opera di un attore
nel pieno della propria attività, bensì opera di un vecchio uomo di teatro – ormai
sessantaquattrenne – che ha vari decenni di mestiere alle spalle, si comprenderà
meglio perché Scala abbia voluto dargli il carattere di una summa globale della
commedia all’improvviso, richiamandovi i nomi di tutti i colleghi più famosi della
sua generazione, in una ideale, mitica unione di un ipotetico “all stars cast”, dove
Giovanni Pellesini, Pedrolino, famoso e vecchio Zanni che diresse i primi Confi-
denti, si associa a Isabella e Francesco Andreini, a Orazio de’ Nobili, a Tristano
Martinelli, il cui Arlecchino viene qui per la prima volta alla ribalta della pagina.
E tutto ciò nel nome dei comici Gelosi, o meglio con l’intento di costruire – al di
là del mito del singolo attore – il mito d’insieme della grande commedia all’im-
provviso delle grandi compagnie, che dai Gelosi di Francesco e Isabella vanno
appunto ai secondi Confidenti di Flaminio Scala23.

Scala – rileva giustamente Marotti con la scorta degli studi di Kathleen M.
Lea24 – attribuì ai ruoli che agiscono nei suoi scenari nomi d’arte resi celebri
dagli attori delle grandi compagnie. Occorre però capire o, quanto meno, ipotiz-
zare i limiti di tale operazione. Una cosa è sovrapporre a un repertorio compo-
sto in decenni di attività teatrale costellazioni di nomi che gli conferiscano tutta
l’apparenza di una summa. Un’altra, ben diversa, è intraprendere una sorta di
recherche teatrale che faccia corrispondere ai nomi impiegati gli effettivi profili
recitativi degli attori che li avevano rivestiti.

Ci sono diverse ragioni per recepire solo in formula dubitativa questa secon-
da ipotesi. Innanzitutto, i comici contrastavano il dissolvimento dell’arte scenica
pubblicando opere il cui scopo essenziale non era serbare gli avvenimenti del
passato metabolizzandone dinamiche e contenuti, ma durare e stimolare il ricor-
do. A questo proposito il comportamento degli Andreini è esemplare. Essi, infat-

22 F. Marotti, Introduzione a Flaminio Scala, Il Teatro delle Favole Rappresentative, cit., I, p. XLVI.
23 Ivi, pp. XLVII-XLVIII.
24 Cfr. K. M. Lea, Italian Popular Comedy. A study in the Commedia dell’Arte 1560-1630, with special
reference to the English stage, Oxford, Clarendon Press, 1934.
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ti, si guardano bene dal narrare diffusamente i fatti del vissuto, e intrecciano
piuttosto reticoli di segni affinché i posteri riconoscano da queste tracce il pas-
saggio di esistenze memorabili quanto refrattarie a chiudersi in forme organizzate
di memoria. Più umanisti che memorialisti o romanzieri, i comici delle grandi
compagnie incuneano le opere nel tempo e non il tempo vissuto nelle opere.
Così, i materiali prodotti dall’esercizio della professione (canovacci, tirate, dialo-
ghi, concetti) o dalla pratica sociale della poesia, vengono riuniti, preparati per la
stampa e integrati da una segnaletica culturale che ne ravviva l’essenziale funzio-
ne di veicoli della Fama, ma non necessariamente corrisponde alla natura, preva-
lentemente empirica e funzionale, dei singoli testi raccolti ed editi. Inoltre, l’appa-
renza di una summa serviva in modo ancor più pertinente d’una summa effetti-
va alla strategia mitopoietica di Scala e Andreini poiché, da un lato, bastava a
cogliere l’obiettivo di far ricordare la passata grandezza del teatro, dall’altro, evi-
tava che si ponesse il problema d’intrecciare ai canovacci originali di Scala le
invenzioni e i tratti caratteristici del teatro dei Gelosi – operazione forse avversa-
ta dall’amor proprio dei due anziani attori.

Non va infine taciuto che le contraddizioni fra i modelli storici e i corrispon-
denti ruoli, sono in certi casi evidenti. Ad esempio, mentre Isabella Andreini era
maestra nell’arte di esprimere la sensualità simulata, l’Isabella dello Scala fornisce
scenicamente i segni d’una sessualità esplicita, eccitata o soddisfatta. Pantalone,
ne Il vecchio geloso (Giornata VI), uno dei canovacci più belli dell’intera raccolta,
le terge addirittura il sudore dell’orgasmo che ha appena avuto con Orazio “di-
cendole che quando gli vengono quelle volontà che se le cavi, e non patisca”. E,
si badi bene, Pantalone si riferisce al potente stimolo a orinare che la donna
aveva poco prima simulato per potersi appartare impunemente. Commenta
Marotti: “una scena acre di sesso urina e sudore”25. Ma la prova più obiettiva
dell’appartenenza del Teatro delle Favole Rappresentative alla bottega drammaturgia
di Scala è proprio la radicale difformità del canovaccio sulla Pazzia di Isabella
rispetto alla Pazzia d’Isabella del 1589. Marotti rileva nell’incompatibilità dei due
testi una certa contraddittorietà, mostrando così di ritenere quanto meno plausi-
bile e naturale che Scala, pur non avendo mai occupato posti di rilievo nella
compagnia dei Gelosi, tendesse a registrare nella sua raccolta le maggiori affer-
mazioni spettacolari di questa formazione: “la compresenza di un titolo uguale,
di personaggi nettamente identificabili (Scala, abbiamo detto, è l’unico Flavio fra
i comici di quegli anni), ma di trame diverse, riconducibili però a un’unica ‘fami-
glia’, gettano nel più nero sconforto lo studioso che si ponga il problema del
rapporto tra Scala e i Gelosi”26.

Il presupposto secondo il quale l’insieme degli spettacoli visti o conosciuti da
Scala fu l’effettiva base referenziale del suo Teatro, individua nella diversità fra le
Pazzie una ragione di “sconforto”. Eliminando il presupposto, cade però anche la
contraddizione e, al posto del piccolo ma insolubile viluppo, si delinea una chia-
ra successione di eventi. Nel 1589, Scala sostiene probabilmente il ruolo di se-
condo innamorato nella Pazzia d’Isabella, “commedia dell’Isabella Andreini com-

25 F. Marotti, Introduzione, cit., p. LVII.
26 Ivi, p. XXXVII.
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mediante”. In seguito, affronta a sua volta e in più occasioni il tema della pazzia
che era nel frattempo divenuto un luogo topico del repertorio comico27. Infine,
pubblica nel Teatro i suoi canovacci sul tema: oltre alla Pazzia d’Isabella (Giornata
XXXVIII), La finta pazza (Giornata VIII), e La forsennata principessa (Giornata XLI),
dove il linguaggio comico della follia – frasi sintatticamente strutturate ma assur-
de sul piano dei significati – viene tragicamente straniato dalla situazione dram-
matica e dal contesto paesaggistico. Alvida vi appare “sopra un altissimo scoglio”
dal quale si getta “dopo aver detto molti spropositi da pazza”28. In nessuna di
queste follie reali o simulate si riscontrano i tratti salienti della Pazzia del 1589
(vale a dire: l’imitazione degli attori della compagnia; il canto; l’interazione col
pubblico; il trapasso dal registro istrionico all’eloquenza accademica); ma questa
diversità fra le opere d’una stessa “famiglia” non fa che confermare l’ordine line-
are degli eventi, sempre che si consideri il Teatro non in quanto summa ma in
quanto opera d’autore, come del resto invita a fare l’introduzione di Francesco
Andreini:

Il Signor Flaminio Scala detto Flavio in Commedia […] nella sua gioventù si diede
all’essercizio nobile della Commedia (non punto oscuro il suo nobile nascimento)
[…] Quindi è che ‘l Signor Flavio dopo un lungo rivolger d’anni, e dopo un lungo
recitar sopra le scene, ha poi voluto lasciar al mondo (non le sue parole, non i
suoi bellissimi concetti) ma le sue Commedie, le quali in ogni tempo e in ogni
luogo gli hanno dato grandissimo onore29.

Il Teatro delle Favole Rappresentative è, a volerne sintetizzare i vari aspetti, espres-
sione dell’artigianato drammaturgico di Scala; documento delle tecniche di
concertazione e composizione affinate dalle grandi compagnie (colte già nel pie-
no della loro evoluzione tecnica); veicolo della memoria mitica delle passate ge-
nerazioni teatrali. La sua importanza è saldamente acquisita sia al livello delle
poetiche sia sul piano delle trasformazioni storiche; tuttavia mi sembra prudente
ed utile ridurne il grado di rappresentatività epocale, che, da un lato, ottunde la
percezione di quanto non sappiamo sulle precedenti manifestazioni e strutture
della drammaturgia dei Comici, dall’altro, sminuisce, a confronto con la fonte
maggiore, il valore informativo dei rari indizi su queste zone oscure. L’Introduzio-
ne a Il Teatro delle Favole Rappresentative è stata, per il Diario di Pavoni, una ma-
gnifica incastonatura che ne ha stabilmente confermato il carattere di reliquia do-
cumentaria. Lo spettacolo fiorentino vi è infatti trattato in quanto precedente

27 Riferimenti alle ‘pazzie’ entrate nel repertorio di diversi comici all’inizio del XVII secolo sono nel
Diario di Cesare Tinghi, aiutante di Camera di Ferdinando I dal 1600 al 1615, cfr. A. Solerti, Musica,
Ballo e Drammatica, cit., pp. 34 (Lelio), p. 58 (Delia), p. 170 (Flaminia), p. 218 (Cintia), p. 219
(Leonora). Sulla ‘pazzia’ di Marina Dorotea Antonazzoni, cfr. S. Ferrone, Attori mercanti corsari, cit.,
p. 268 n. Il topos comico della ‘pazzia simulata’ passa poi al teatro d’opera con La finta pazza di
Giulio Strozzi e del compositore Francesco Sacrati (Venezia, Teatro Novissimo, 1641, stampata lo
stesso anno da Gio. Battista Surian). Sulla centralità di questo melodramma nello sviluppo dell’opera
mercenaria e delle sue strutture cfr. L. Bianconi - T. Walker, Dalla “Finta pazza” alla “Veremonda”:
storie di Febiarmonici, “Rivista italiana di Musicologia”, X, 1995.
28 F. Scala, Il Teatro delle Favole Rappresentative, cit., I, p. 431.
29 F. Andreini, Cortesi lettori, in Flamio Scala, Il Teatro delle Favole Rappresentative, cit., I, p. 12.
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difforme della seconda Pazzia d’Isabella e non in quanto unico documento diretto
della performance effettivamente inscenata dell’Andreini, che, fra l’altro, viene
giudicata più banale e opaca dell’omonimo progetto di Flaminio Scala:

Questa pazzia peraltro nello Scala si esplica drammaticamente, con viva sensuali-
tà: Isabella è una turca fatta cristiana, che per amore d’Orazio ha ucciso, nell’ante-
fatto, il proprio marito e il figlioletto di due anni che questi aveva in braccio, e
quando scopre che Orazio ama un’altra, “essagera contra Orazio, contra Amore,
contra Fortuna, contra se stessa, e per ultimo diventa pazza e furiosa [...]”.
La trama della “pazzia” descritta dal Pavoni è invece diversa e più lineare – Isabel-
la impazzisce perché proditoriamente rapita da Flavio, mentre si apprestava a fug-
gire nottetempo con il suo amante Fileno [...]30.

Gli studi tendono a filtrare la descrizione di Pavoni attraverso il confronto con
gli importanti modelli culturali coi quali diversamente confina: Il Teatro delle Favo-
le Rappresentative, che abbiamo fin qui ricordato, e gli Intermezzi buontalentiani.
Due opere/genere che esemplificano, l’una, la tecnica drammaturgica dei comici,
l’altra, la sintassi dello spettacolo pre-barocco, e presentano quindi intrinseci co-
dici di lettura che si prestano a venire eventualmente applicati agli episodi affini.
Nel 1984, Cesare Molinari scrive il primo saggio dedicato alla Pazzia d’Isabella
del 1589. Lo studioso chiarisce fin dal titolo che il contributo verte sulla ricerca
delle corrispondenze culturali fra la commedia dei comici e gli Intermezzi31: L’al-
tra faccia del 1589: Isabella Andreini e la sua “Pazzia”. Naturalmente, la faccia nota
del 1589 è quella lussuosa, sperimentale e gravida di molteplici conseguenze
storiche degli Intermezzi buontalentiani, che a partire dalle ricerche di Solerti e
dagli studi innovativi di Warburg non hanno smesso di attirare l’attenzione degli
studiosi, come i musicologi Nino Pirrotta, Daniel Pickering Walker e Warren
Kirkendale, la storica della scenografia Elena Povoledo e i teatrologhi Cesare
Molinari, Ludovico Zorzi, Sara Mamone e Annamaria Testaverde Matteini. Per
non citare che gli autori delle opere fondamentali sull’argomento32.

Il succosissimo studio di Molinari descrive le condizioni e il contesto della

30 F. Marotti, Introduzione, cit., p. XXXVI.
31 Iscritto nella produzione di Molinari, il saggio sulla Pazzia d’Isabella si connette al precedente e
fortunato studio Le nozze degli dèi. Un saggio sul grande spettacolo italiano nel Seicento, Roma, Bulzoni,
1968, e in particolare al cap. Prologo nel Cinquecento, pp. 13-14, dedicato agli Intermezzi buontalentiani.
L’altra faccia del 1589 è dunque, in un certo senso, anche l’altra faccia di Molinari: studioso dello
spettacolo visivo ma anche storico dell’attore.
32 Per un’ampia rassegna degli studi rimando alla Bibliografia riportata in A. Testaverde Matteini,
L’officina delle nuvole. Il Teatro Mediceo nel 1589 e gli Intermedi del Buontalenti nel Memoriale di Girolamo
Seriacopi, presentazione di G. Saccaro Battisti, prefazione di A. Paolucci, “Musica e teatro. Quaderni
degli amici della Scala”, VII, giugno-ottobre 1991, pp. 9-21. Da integrare almeno con W. Kirkendale,
Emilio de’ Cavalieri “gentiluomo romano”. His life and letters, his role as suprintendent of all the arts at
Medici court, and his musical compositions, with addenda to ‘L’aria di Fiorenza’ and ‘The court musicians in
Florence’, Firenze, Olschki, 2001; “Lo stupor dell’invenzione”. Firenze e la nascita dell’opera. Atti del
convegno internazionale di studi (Firenze, 5-6 ottobre 2000), a cura di P. Gargiulo, Firenze, Olschki,
2002 e, per il testo rappresentato, A. Testaverde, La scrittura scenica infinita: la ‘Pellegrina’ di Girolamo
Bargagli, in Drammaturgia a più mani, “Drammaturgia”, I, n. 1, 1994,  pp. 23-38.
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recita; riassume la descrizione di Pavoni fino al punto in cui Fileno impazzisce
credendosi tradito da Isabella; affronta il tema della pazzia nel teatro e nella
cultura del Cinquecento; esamina la follia d’Isabella attribuendone gli schemi e i
materiali performativi alla tradizione del mestiere; infine, dopo aver dissodato
l’incognito terreno, dà luogo al confronto promesso dal titolo ricomponendo le
due facce dell’evento. Anche la pazzia di Isabella – esattamente come i quadri
degli Intermezzi, che svolgono con la scorta di Platone e delle Metamorfosi ovidiane
il tema del potere della musica – sviluppa forti valenze metaforiche che toccano
l’assetto generale dell’esistente. La pazzia d’Isabella, spiega Molinari, “è metafora
dell’ ‘esperienza cosmica’ della follia”: “Isabella, smarrendo il proprio ruolo, e con
esso la forma specifica del suo comportamento, del suo gestire, del suo parlare
mostra anche lei […] l’impossibilità della netta definizione dell’individuo. L’eter-
no fluire del mondo sensibile sembra sottrarsi alla sua subordinazione
all’intelleggibile”33.

All’individuazione delle affinità corrisponde però il riconoscimento delle diffe-
renze. Mentre gli Intermezzi rappresentano i momenti di smarrimento per poi
ripristinare l’ordine armonico del cosmo con movimento speculare e contrario;
la pazzia d’Isabella sembrerebbe sospendersi nella sua stessa vacuità di senso. Si
faccia ora attenzione all’argomentazione dello studioso, perché, non citato e ap-
parentemente lontano dal percorso logico di Molinari, Il Teatro delle Favole Rap-
presentative viene qui ad affiancarsi agli Intermezzi in quanto inderogabile termi-
ne di paragone della prima Pazzia d’Isabella:

Ora, gli intermezzi della Pellegrina furono un’immensa visione del cosmo nella sua
complessa, ma certa articolazione: dal centro immobile dell’universo, eternamente
statico, ma in cui si produce l’armonico movimento del tutto, si trascorre al mon-
do sensibile dell’incertezza, dell’instabilità, della mutabilità. [...] Ma tutti i movimen-
ti sono un ritorno all’ordine metafisico e morale, una restaurazione dell’armonia
celeste, un imporsi del mondo intelleggibile sul sensibile [...]. Il cosmo è, nel suo
complesso, il regno dell’armonia.
Di Isabella invece abbiamo visto che il suo parlare è descort, come scordato e
disarmonico è il diverso intrecciarsi di dialetti, di maschere, di costumi fra loro
non solo diversi, ma incongrui, di tutta la commedia34.

Ma anche la performance dell’Andreini mira esattamente all’affermazione del-
l’armonia. La descrizione di Pavoni divide infatti la grande scena di Isabella in
due parti distinte che, tradotte sul piano dei valori metaforici, esemplificano un
movimento oscillatorio di frattura antropologica e di consapevole ricomposizione
armonica: la prima, dedicata alla pazzia, si risolve in bravure mimiche e vocali
che dimostrano il “valore” dell’attrice; la seconda, occupata da un’orazione d’ar-
gomento amoroso, dimostra sia l’“eloquenza” che il “sano, e dotto intelletto” di
Isabella Andreini. Molinari si è dunque privato del piacere di far compiutamente
combaciare le due facce del 1589, riscontrando la piena efficacia del suo ap-
proccio analitico. Perché mai? Con tutta probabilità, lo studioso ha individuato

33 C. Molinari, L’altra faccia del 1589, cit., p. 572.
34 Ivi.
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come culturalmente significante e rappresentativa dell’evento la sola parte del
testo di Pavoni che trova rispondenze nel noto canovaccio di Scala. E cioè, la
parte della pazzia. Credo si tratti di una distorsione ottica dovuta alla maggiore
autorevolezza storiografica di quest’ultimo documento. Poiché nel Teatro delle Fa-
vole Rappresentative la pazzia si conclude alle soglie del finale e Isabella, ritornata
saggia, si limita a rivolgersi ad Orazio “con breve giro di parole, lamentandosi
che l’abbia tradita e per altra donna abbandonata”35. Ecco che, di riflesso, la
strutturazione bipartita che caratterizza la grande scena di Isabella Andreini ten-
de a passare inosservata, e non si pone attenzione all’ampio movimento oratorio
che non solo succede alle pazzia, ma ne ritrova l’originario senso drammatico,
che l’aveva per l’appunto introdotta come male d’amore. Oggetto dell’orazione
al pubblico erano infatti “le passioni d’amore, e travagli che provano quelli, che
si ritrovano in simili panie involti”.

Le corrispondenze fra gli Intermezzi e la descrizione di Pavoni – riconosciuta
come sola fonte accettabile dei contenuti della Pazzia – vengono minutamente
esaminate anche dallo studio di Anne MacNeil36, che, però, accentua le analogie
fra le due facce del 1589 (in Molinari, sempre radicate nelle rispettive tradizioni
tecniche e culturali e precisamente contestualizzate) fino a implicare, per il
composito spettacolo, l’esistenza d’una concezione intellettuale unitaria d’impron-
ta neoplatonica. Possibilità evidentemente contraddetta dal carattere occasionale
della combinazione scenica, scaturita dall’inatteso arrivo dei comici Gelosi. Il Dia-
rio, dunque, viene qui inquadrato in un’analisi strettamente comparativa, che
disseziona gli elementi della performance per ricomporli sul piano dei valori alle-
gorici esplicitati dagli Intermezzi.

Sul tema della “pazzia di Isabella”, enigmatico mito della storiografia teatrale,
si registrano altri importanti contributi37, che, però, non mutano l’esigenza d’arric-
chire il quadro delle acquisizioni fin qui delineato con uno studio teatrologico
del Diario di Pavoni e avente per obiettivo la drammaturgia di Isabella Andreini,
della cui ricezione – giova ricordarlo – è questo l’unico documento primario che
contenga ampi momenti descrittivi. Per cogliere il nocciolo di realtà trasmesso da
una narrazione occorre capire le modalità espositive con cui questa è stata con-
dotta, per capire le modalità espositive occorre sapere chi le ha utilizzate e per-
ché, il nostro percorso intorno alla prima Pazzia d’Isabella inizia dunque con un
profilo culturale di Giuseppe Pavoni, la cui identità, ben nota agli studiosi del-
l’editoria, non è stata invece approfondita sul versante degli studi teatrali.

35 F. Scala, Il Teatro delle Favole Rappresentative, cit., II, p. 396.
36 Cfr. A. McNeil, The Divine Madness of Isabella Andreini, “Journal of the Royal Musical Association”,
CXX, 1995, pp. 195-215.
37 Un’analisi della Pazzia d’Isabella nella versione dello Scala è in R. Tessari, Il mercato delle Maschere,
in Storia del teatro moderno e contemporaneo, diretta da R. Alonge e G. Davico Bonino, I, La nascita del
teatro moderno Cinquecento-Seicento, Torino, Einaudi, 2000, pp. 183 e sgg. Ampia e commentata
citazione del Diario di Pavoni è in F. Marotti - G. Romei, La Commedia dell’Arte e la società barocca. La
professione del teatro, Roma, Bulzoni, 1991, p. 164.
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Giuseppe Pavoni e il suo racconto

La vita di Pavoni si suddivide in due parti: dal 1598 al 1641, è l’esistenza
dell’unico stampatore attivo a Genova, esistenza ricca di iniziative sia culturali
che commerciali, che sono state fatte oggetto di approfondite indagini38. Dal 1551
(anno probabile della nascita) al 1597, Pavoni è invece una persona oscura, igno-
rata anche dagli studiosi dell’editoria. Tuttavia, alcune opere a stampa composte
o edite dal nostro diarista durante gli anni dell’apprendistato, bastano a definire
un profilo culturale abbastanza preciso, caratterizzato da elementi ricorrenti come
l’interesse per il teatro e il crescente coinvolgimento professionale nel mondo
della stampa.

Nel 1587, viene pubblicato a Bologna per i tipi di Giovanni Rossi Il Re
Torrismondo. Tragedia Finita Del S. Torquato Tasso. Revista di nuovo in questa ultima
impressione da lui medesimo. L’opera è preceduta da una lettera dedicatoria di
Giuseppe Pavoni “All’illustre Signor mio osservandiss. Il Signor Alessandro Viustini
Piacentino”. Tale documento ci informa che Pavoni era “Bresciano”39 e che, in
quanto firmatario, aveva promosso in prima persona l’edizione bolognese della
recentissima tragedia tassiana, uscita circa un mese prima a Bergamo per Comino
Ventura. Già questa prima traccia individua il campo di attività professionali in
cui Pavoni avrebbe poi investito le sue notevoli doti di promotore e imprendito-
re. Per meglio capire il significato culturale e i contenuti biografici della parabola
ascendente che va dall’edizione del Re Torrismondo all’apertura di una stamperia
nella ricca Genova, conviene dunque soffermarsi sul ruolo, centrale quanto sfug-
gente, che il firmatario della dedica ricopriva nell’ambito del mercato librario.
Nel XVI e nel XVII secolo, prima che il Copyright Act del 1709 incominciasse ad
assestare a partire dall’Inghilterra un nuovo sistema che garantiva il diritto di pro-
prietà sulle opere dell’intelletto facendo dipendere il guadagno dell’autore dal-
l’acquisto delle copie, le iniziative editoriali presentavano un’economia mista pie-
namente corrispondente ad una società divisa fra espansione commerciale e pri-
vilegio aristocratico: in parte, cioè, si reggevano sulla vendite, in parte sugli ap-
porti mecenateschi di illustri personaggi che occorreva saper coinvolgere e stimo-
lare alla generosità con lodi e apologie. Le lettere dedicatorie erano la chiave di
volta di questo aspetto del sistema. In genere, venivano firmate dall’autore oppu-
re dallo stampatore, ma talvolta interveniva una terza figura che appare quasi
indecifrabile perché specializzata non tanto in una funzione univoca e caratteriz-

38 Cfr. G. Ruffini, Sotto il segno del Pavone: editoria e cultura genovese nell’età del Chiabrera, in G.
Fusconi, G. Ruffini, S. Bottaro, Gabriello Chiabrera: iconografia e documenti, Genova, Sagep, 1988, pp.
61-78, e Id., Note su Giuseppe Pavoni stampatore a Genova dal 1598 al 1641, “La Bibliofilia”, XCI,  n.
1, 1989, pp. 267-285.
39 L’indicazione della provenienza di Pavoni è un dato di capitale importanza, che permette di
saldare i due tratti biografici del nostro, 1551-1597 e 1598-1641. Anche il Pavoni stampatore era
infatti bresciano. Dice di lui Agostino Mascardi: “De gli errori commessi dagli stampatori, che
debbo dirti? Il Patrone è bresciano [...]” (Orationi di Agostino Mascardi al Sig.r Gio. Giacomo Lomellino,
Genova, per Giuseppe Pavoni, 1600, cit. in G. Ruffini, Note su Giuseppe Pavoni, cit., p. 271). In
mancanza dell’indicazione di provenienza contenuta nel Re Torrismondo, l’identità fra lo stampatore
e l’estensore del Diario era stata data per “altamente probabile” ma non “certa” (Cfr. Ivi, p. 272 n.).
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zante (scrivere o pubblicare il testo) quanto in una tessitura di rapporti fra autore,
stampatore, libraio e dedicatario avente per fine la pubblicazione e lo smercio
del libro. In un certo senso, il firmatario era una sorta d’impresario dell’edizione,
della quale connetteva le varie componenti (letterarie, economiche, produttive) e
curava sia gli apparati che l’organizzazione dei contenuti. Gli studi si riferiscono
all’autore della dedica come all’editore dell’opera. La definizione è pertinente,
ma, al fine di non creare confusione, va applicata considerando che, in questi
casi, il termine “editore” non implica l’affermazione di un ruolo professionale
giustapposto o sovrapposto a quello dello stampatore40 e corrisponde piuttosto al
temporaneo esercizio d’una funzione editoriale volatile e trasferibile ad altri. La
lettera dedicatoria di Pavoni, da un lato, ammette candidamente che Torquato
Tasso – contrariamente a quanto affermato nel colophon – non era stato diretta-
mente consultato, dall’altro, documenta il clima di curiosità e attenzione che cir-
condava le sventurate vicende del poeta, indicando nella partecipazione emotiva
del giovane Alessandro Viustini la principale ragion d’essere della presente edi-
zione:

ho veduto l’animo di V. S. [...] desideroso di gustare continuamente la Cetera,
anzi la Tromba del Sig. Torquato Tasso principalissimo Homero de’ nostri tempi, e
ciò non tanto per il molto suo valore nella Poesia, & in altre virtuosissime profes-
sioni, quanto per la viva affettione, che continuamente gli hà portata; onde essendomi
venuta occasione d’una copia della sua Tragedia cotanto aspettata dal mondo […] m’è
paruto nel farla stampare di non doverla pubblicare sotto altro nome più giusta-
mente, che di quello di V. S. Illustre [...]41 (mio il corsivo).

L’edizione bolognese illumina alcune qualità di Pavoni, che prefigurano le sue
future scelte professionali: l’estrema tempestività, la capacità di seguire e soddi-
sfare le inclinazioni del gusto letterario, ma anche quella di individuare le perso-
nalità artistiche emergenti stabilendo rapporti con loro. Circa la tempestività os-
serviamo che nelle due ravvicinatissime edizioni bergamasche del Re Torrismondo,
la dedica di Torquato Tasso a Vincenzo Gonzaga reca rispettivamente le date 1
e 18 settembre; ne consegue che la dedica a Viustini – datata “Di Bologna il dì
27. ottobre. 1587” – è concomitante all’uscita della versione riveduta ed edita
dallo stesso poeta. Pavoni, dunque, si appropriò con spregiudicatezza di un pro-
getto ancora in corso di svolgimento, intrecciando – di fatto – la propria iniziati-
va alla storia della fortuna e delle varianti del Re Torrismondo42.

40 Cfr. S. H. Steinberg, Cinque secoli di stampa. Tipografia e caratteri, libri ed editoria (1955), Torino,
Einaudi, 1962 [3a ed.], in particolare il Cap. Stampatore ed editore, pp. 100-110.
41 Il Re Torrismondo. Tragedia Finita Del S. Torquato Tasso. Revista di nuovo in questa ultima impressione da
lui medesimo in Bologna. All’Illustre Sig. Alessandro Viustini Piacentino, in Bologna, Per Gio. Rossi, 1587,
s.n.
42 Tasso continuò a rimaneggiare la tragedia senza mai pervenire ad una terza edizione che
componesse gli sparsi interventi. Al proposito cfr. B. T. Sozzi, Per l’edizione critica del “Torrismondo”, in
Studi sul Tasso, Pisa, Nistri-Lischi, 1954. A distanza di anni, l’attualità del Re Torrismondo in quanto
incarnazione contemporanea dei modelli classici è testimoniata dalla rappresentazione vicentina
del 1618, cfr. S. Mazzoni, L’Olimpico di Vicenza: un teatro e la sua “perpetua memoria”, Firenze, Le
Lettere, 1998, pp. 212-214.



183

L’intuito di Pavoni risulta dagli apparati che seguono la dedicatoria: vi sono
due sonetti, “Della Illustre S. Laura Guidiccioni Lucchesini Lucchese” e “Del Sig.
Oratio Pensi Ariminese”, entrambi in onore di Alessandro Viustini, e poi una
altro sonetto “Del Rever. D. Biagio Rithi Gradiscano”, che loda la tragedia. Men-
tre Pensi e Rithi si confondono nella folla dei versificatori di cui non è restato
che il nome; la Guidiccioni Lucchesini43 svolse un ruolo importante nell’ambito
delle sperimentazioni drammatico musicali che, sul finire del secolo, sfociarono
quasi simultaneamente nell’invenzione del “recitar cantando”. Questa singolare
figura di letterata, donna di corte e autrice drammatica, toccò nel corso della sua
breve esistenza l’avventura editoriale di Pavoni, la composizione degli Intermezzi
per i festeggiamenti del 1589, la ricerca musicale di Emilio de’ Cavalieri, l’attività
poetica di Torquato Tasso e di Isabella Andreini, ponendosi quale probabile mo-
mento di connessione fra l’uno e l’altro di questi percorsi intrecciati al livello
delle conoscenze dirette e delle pratiche sociali, che includevano nei propri eclettici
orizzonti la poesia, il canto, la musica, la declamazione e la danza. Laura
Guidiccioni Lucchesini – perché giovane, bella, abile, inventiva e amata dai Gran-
duchi – si trovò a svolgere un’azione di straordinaria evidenza storica lungo l’am-
biguo confine fra puro svago e rinnovamento estetico. Cosa che fece con riden-
te disinvoltura. Nel 1589, scrisse sulla musica di Emilio de’ Cavalieri le parole
del sesto ed ultimo Intermezzo44. Nel 1590, compose, sempre per il Cavalieri, le
pastorali il Satiro e la Disperazione di Fileno, che furono in assoluto le prime a
venire musicate per intero. Nel 1595, estrapolò il Gioco della Cieca dal Pastor Fido
di Guarino ricavandone un testo autonomo che, messo in musica dal Cavalieri,
venne rappresentato alla presenza dei cardinali Monte e Montalto e del Grandu-
ca Ferdinando I, che lo seguirono “con molta ammirazione, e meritatamente,
non essendo stato da quel tempo indietro mai da persona alcuna simil modo
veduto, né pure udito [...]”45. Nel 1601, il nome di Laura Guidiccioni Lucchesini
ricorre nelle Rime d’Isabella Andreini che ne canta la prematura morte (1599)

43 Su Laura Guidiccioni Lucchesini cfr. A. Solerti, Laura Guidiccioni Lucchesini ed Emilio de’ Cavalieri
(I primi tentativi del melodramma), “Rivista Musicale”, vol. IX, 1902, pp. 797-829, e W. Kirkendale,
L’opera in musica prima del Peri: le pastorali perdute di Laura Guidiccioni Lucchesini ed Emilio de’ Cavalieri,
in Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del ‘500, II, Musica e spettacolo. Scienze dell’uomo e della
natura, cit., pp. 365-395.
44 Il testo del sesto Intermezzo è stato attribuito alla Guidiccioni Lucchesisi da A. Solerti, Laura
Guidiccioni Lucchesini ed Emilio de’ Cavalieri, cit.: “È da notare che il sesto ed ultimo intermedio […]
quale è comunemente conosciuto per la descrizione del De’ Rossi [Descrizione dell’apparato e
degl’intermedi fatti per la commedia rappresentata in Firenze. Nelle nozze de’ don Ferdinando medici, e
madama Cristina di Loreno, gran duchi di Toscana, Firenze, Anton Padouani, 1589][…] è composto da
alcuni madrigali e di una canzone a ballo di Ottavio Rinuccini […]. Invece il sesto intermedio,
quale è dato dal rarissimo libretto del Malvezzi [Intermedii et Concerti, Fatti per la Commedia rappresentata
in Firenze Nelle Nozze del Serenissimo Don Ferdinando Medici, e Madama Christiana di Lorena, Gran
Duchi di Toscana, Venezia, Appresso Giacomo Vincenti, 1591], è quasi interamente diverso nei testi,
e forse è quale fu rappresentato effettivamente la prima volta [...]” (p. 799). “Al testo seguono
queste parole: ‘La musica di questo ballo et il ballo stesso fu del signor Emilio de’ Cavalieri, e le
parle furno fatte doppo l’aria del ballo dalla signora Laura Lucchesini ne’ Guidiccioni’” (p. 801).
45 Lettera dedicatoria di Alessandro Guidotti premessa a La rappresentatione di anima, et di
corpo…(1600), in Le origini del melodramma. Testimonianze dei contemporanei, a cura di A. Solerti,
Torino, Bocca, 1903, p. 3.
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evocando, a partire dal petrarchesco raffronto fra “lauro” e “Laura” quella stessa
dialettica fra vitalità artistica e presenza fisica che caratterizza l’arte dell’attore:

O Laura mia quel Lauro,
Da cui prendesti il nome,
C’hebbe già da tuoi versi honor cotanto
Qual havrà più restauro?
Perch’ei cinga le chiome
Di Poeti, e d’Heroi non si dia vanto,
Che la porpora, e ‘l canto,
E di quelli, e di questi
Quella gloria gli dia,
Che già tù Laura mia
Col nome, e con la cetra aurea gli desti.
Ecco ei già langue, e perde
Da te lontano, e le sue fronde, e ‘l verde46.

Si noti che la contrapposizione fra il “canto” dei “Poeti” e gli strumenti della
fama di Laura Guidiccioni Lucchesini, nient’altro che il “nome” e la “cetra aura”,
è tutt’altro che retorico poiché la giovane artista non pubblicò in vita quasi nulla.
Circostanza che evidenzia il citato sonetto in lode di Alessandro Viustini47.

Fin dall’edizione bolognese del Re Torrismondo, si delinea dunque un reticolo
che connette lungo le sue diramazioni Giuseppe Pavoni, Laura Guidiccioni
Lucchesini, il retroterra intellettuale degli Intermezzi e Isabella Andreini, la quale
– incominciamo a sospettare – fu nota al diarista sia come attrice che di perso-
na. È infatti plausibile supporre che, durante i festeggiamenti del 1589, proprio
la Guidiccioni Lucchesini, contattata due anni prima in occasione dell’edizione
del Re Torrismondo, abbia procurato a Pavoni la possibilità di accedere a spettaco-
li riservati a dame e gentiluomini, e che, nelle prossimità degli eventi scenici, ci
siano stati incontri fra la letterata, il diarista e l’attrice. Accomunati, oltre che dal
teatro, dalla varie connessioni che ciascuno di loro aveva stabilito con il mondo
e l’opera di Torquato Tasso, il quale, forse, rispose alle attenzioni delle due don-
ne dedicando a ciascuna di loro un sonetto. L’uno è il famoso e discusso “Quan-
do v’ordiva il prezioso velo” che, indagato da Taviani, ha fornito elementi essen-
ziali per ricostruire la reazione del Tasso all’opera di assimilazione e riadattamento

46 Rime D’Isabella Andreini Padovana Comica Gelosa, dedicate all’Illustrissimo e Reverndissimo sig. Cardinale
S. Giogio Cinthio Aldobrandini, in Milano, Appresso Girolamo Bordone, & Pietromartire Locarni
compagni, 1601, p. 124. Le composizioni “In morte della molto Illust. Sig. Laura Guidiccioni
Lucchesini” sono la Canzone IIII “Alma, ch’al ciel salita” (pp. 123-124, ma 126) qui citata, il Sonetto
CVIII “Quanti trofèi già d’arme vago, e quanti” (p. 124, ma 126),  il Madrigale LV “Trà questi duri
sassi” (p. 125, ma 127) e il  Centone I “Chi pensò mai veder far terra oscura” (p. 125, ma 127).
47 Di questo sonetto riporto per saggio la seconda quartina, che fa risaltare al confronto con le sue
prevedibili immagini il sottile gioco di distinguo che Isabella Andreini seppe innestare allo stesso
abusato tema della lotta fra la Fama e il tempo: “Indarno Lete e ‘l tempo ingiusto, avaro, / Mentre
ogni mortal cosa avido fura, / Tenta la Fama tua salda e sicura / Morder col dente venenoso e
amaro [...]”, cit. in A. Solerti, Laura Guidiccioni Lucchesini ed Emilio de’ Cavalieri, cit., p. 803.
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culturale che l’Andreini intesseva intorno a lui48; l’altro, meno noto, è stato
ricondotto da Angelo Solerti alla precoce fama che la giovane Laura Guidiccioni
Lucchesini acquisì nella colta società della natale Lucca. Lo studioso motiva l’at-
tribuzione sulla base del quarto verso, il cui argomento dice “chiaramente che il
Tasso scrisse questo sonetto per una gentildonna lucchese da lui non conosciuta
di persona, ma della quale gli era per fama nota la bellezza e la valentia nella
musica”49.

Mentre ancor non m’abbaglia il dolce lume
Né mi toglie a me stesso il dolce canto
Una immagine formo in mezzo al pianto
In riva al Serchio, vago e nobil fiume50.

È significativo notare come nel sonetto per la Lucchesini ricorra la stessa rara
accezione di “velo” in quanto “corpo secondo”51 che ritroviamo nei versi proba-
bilmente indirizzati all’Andreini. Scrive il poeta per la seducente e ignota
gentildonna lucchese:

Pur fia chi dica: Il cor leggendo offersi,
Ma in guisa d’uom che nel silenzio inchina;
Lei no, ma ‘l suo bel velo a pena i’ scersi.

Il “corpo secondo” si manifesterebbe dunque in due distinte circostanze: allorché
la persona cui pensiamo è assente e la mente “una immagine form[a]” che ne
condensa i sentori; oppure in reazione a un’arte d’esistere in presenza – ed è il
caso di “Quando v’ordiva il prezioso velo” – che carica d’identità e di senso
ulteriori la persona direttamente percepita.

Mentre l’edizione bolognese Re Torrismondo, con la sua lettera dedicatoria e i
suoi apparati apologetici, tocca la dimensione mecenatesca del mercato librario,
il Diario del 1589 rientra in un progetto affatto commerciale mirante a vendere
il maggior numero di copie. A questo fine, Pavoni dispiega, previo probabile
accordo con lo stampatore Giovanni Rossi, un’accorta strategia promozionale.
Per accrescere l’attenzione del pubblico, incomincia infatti col far circolare un
primo opuscolo a stampa – Entrata della Sereniss.ma Gran Duchessa, sempre per i
tipi di Giovani Rossi – in cui si descrive l’arrivo di Cristina di Lorena a Firenze e
le celebrazioni tenute a Santa Maria del Fiore, promettendo di riferire in seguito
sulla rappresentazione della Pellegrina con gli Intermezzi, “che si tiene sarà gran
bella cosa”. Questo testo si segnala, oltre che per l’esplicita funzione pubblicitaria
e di richiamo, per la descrizione di Cristina di Lorena, che, nel turbinio delle

48 Scrive Taviani, iniziando l’analisi del sonetto: “Abbiamo osservato in che modo Isabella agisse
intorno al Tasso, come lo guardasse. Ora possiamo capire come lui capisse il senso di quell’azione,
estraendone un valore” (F. Taviani, Bella d’Asia. Torquato Tasso, gli attori e l’immortalità, cit., p. 53).
49 A. Solerti, Laura Guidiccioni Lucchesini ed Emilio de’ Cavalieri, cit., p. 804.
50 T. Tasso, Rime, a cura di A. Solerti, IV, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1902, n. 1215.
51 Taviani osserva che “velo” nella poesia del Tasso non designa il corpo contrapposto all’anima ma
“un corpo secondo, qualcosa che non appartiene a chi è visto, ma neppure soltanto a chi vede” (F.
Taviani, Bella d’Asia, cit., p. 61).
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feste, viene in genere celebrata ma poco vista. È un particolare che definisce
ulteriormente il livello della ricezione popolare al quale faceva riferimento que-
sta iniziativa editoriale. Pavoni ritrae infatti la giovane sposa mentre trascolora e
lacrima come l’eroina d’un racconto:

Arrivata la Serenissima Sposa in detta Capella [del Santissimo Sacramento in San-
ta Maria del Fiore] si posi in ginocchioni […] a far le sue orazioni: la quale poi
mentre che orava, e ringraziava Iddio della sua felice gionta, e di tanti honor e
allegrezze, che si facevano per la sua venuta, si vide rigar di caldissime lagrime le
sue goti; le quali in un tratto divennero come rose vermiglie52.

L’opuscolo rimanda al Diario che contiene la descrizione delle feste, e il Diario
si apre e conclude con un invito ad acquistare una nuova edizione del Rossi.
Nella sbrigativa lettera dedicatoria “Alli molto illustri, et miei padroni ossevandiss.
li signori Giasone, et Pompeo Fratelli de’ Viziani”, Pavoni si scusa per non aver
potuto trattare “l’historia della Inventioni con più longa diceria”53 a causa della
sua partenza per Bologna (15 di maggio) che aveva inoltre escluso dal Diario la
descrizione degli eventi festivi successivi a tale data54 . Ma anche questa lacuna –
non a caso, debitamente evidenziata – è pretesto per un’ulteriore manovra pro-
mozionale. Pavoni preannuncia infatti che col tempo si “potrà più minutamente
intenderne il restante da altri”, e pubblicizza l’imminente uscita de

l’Orsilia boscareccia del Sig. Bernardino Percivalli, che ora si stampa nella Stampe-
ria del Mag. Rossi, esposta nelle Nozze delli detti Sereniss. Sposi [...]55.

Qualora l’informazione fosse passata inavvertita o il lettore, attratto dalle de-
scrizioni, avesse saltato la dedica, Pavoni torna a parlare dell’imminente edizione
al termine del Diario:

Intanto fra pochi giorni verrà fuori l’Orsilia boscareccia che si stampa, tanto desi-
derata, che credo vi apporterà molto diletto56.

Agli annunci seguì il libro, del quale vale la pena riportare per intero colophon
che contiene alcune significative informazioni:

Bernadino Percivallo, L’Orsilia. Boschereccia sdrucciola esposta nelle eroiche e suntuosissime
nozze del Seren.o et invitto D. Ferdinando Medici Granduca III di Toscana. Dedicato al-
l’Ill.mo et Ecc.mo Principe D. Cesare d’Este da Curzio Percivalle, figliuolo dell’autore, da
Ferrara, In Bologna, nella Stamperia di Giovanni Rossi, 1589.

52 G. Pavoni, Entrata della Sereniss.ma Gran Duchessa sposa nella città di Fiorenza, Bologna, Giovanni
Rossi, 1589, pagina non numerata.
53 G. Pavoni, Diario, cit., p. 4.
54 I festeggiamenti si prolungarono per tutto il mese di maggio congiungendosi con la festa del
Corpus Domini (16 giugno) e con le feste patronali (S. Giovanni Battista, 24 Giugno). Cfr. A.
Testaverde Matteini, L’officina delle nuvole, cit., p. 58.
55 G. Pavoni, Diario, cit., p. 4.
56 Ivi, p. 47.
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Il colophon, da un lato, evidenzia il nesso con la recente quanto prestigiosa
rappresentazione dell’Orsilia57, dall’altro, precisa il ruolo svolto da Curzio Percivalle
nella presente edizione. Il fatto che sia lui a firmare la dedica (e non lo stesso
Pavoni che aveva pubblicizzato l’opera), evidenzia, infatti, la centralità dello
stampatore negli intrecci di mansioni permanenti e funzioni transitoriamente ri-
coperte che presiedevano alle scelte editoriali. Riepiloghiamo: Pavoni pubblicizza
con un primo opuscolo il Diario di cui è egli stesso editore in quanto firmatario
della dedica ai fratelli Viziani. Poi, all’interno di questo, promuove la vendita
dell’Orsilia edita da Curzio Percivalle, ma stampata dallo stesso Giovanni Rossi, i
cui interessi commerciali, condivisi di volta in volta con gli editori, annodano
l’una all’altra le tre pubblicazioni (l’opuscolo, il Diario e l’Orsilia) costituendone il
principale fattore di continuità progettuale.

Nel 1598, chiamato a Genova dal Senatore della Repubblica Antonio
Roccatagliata cui erano intimamente legate le vicende dell’arte tipografica in tale
città, Giuseppe Pavoni aprì una stamperia, continuando saltuariamente a ricopri-
re quelle funzioni editoriali che l’avevano precedentemente introdotto alla cono-
scenza del mercato librario. La protezione del Senatore gli consentì di ottenere
commesse sia dal potere pubblico che da illustri privati, avviando un processo
virtuoso che trasformò la sua posizione di solo stampatore cittadino da segno
d’una situazione periferica rispetto ai centri di produzione del libro in base di
partenza per una gestione monopolistica e agguerrita. Pavoni affronta il mercato
genovese promuovendo un’idea originale e aggiornata di prodotto librario58. In-
dicativo delle sue ambiziose strategie è anche lo stemma scelto per la stamperia,
che raffigura – suggestivo preannuncio dello struzzo einaudiano – un pavone
visto di profilo con la ruota aperta. La testa dell’uccello – sul lato destro dell’im-
magine – si volge dietro di sé, mentre la zampa destra si protende in avanti
indicando movimento. Al centro, in alto, figura una stella da cui scende un rag-
gio, ma, visto il motto riportato sul cartiglio che avvolge la parte superiore dello
stemma: caelum tango votis, potrebbe anche trattarsi di un razzo ascendente, for-
temente stilizzato in modo conforme alla semplice fattura xilografica della
figurazione. In questo caso, lo stemma di Pavoni presenterebbe un elemento
comune con quello scelto da Isabella Andreini al momento della sua ammissio-
ne presso l’Accademia degli Intenti con il nome di l’Accesa. Tale stemma, ripro-
dotto nell’edizione veneziana delle Lettere (Zaltieri, 1607), mostra un razzo
dettagliatamente raffigurato che s’alza sullo sfondo di un ameno paesaggio collinare.
Il motto sul cartiglio recita: elevat ardore. Gli emblemi espressi da questi due di-
versi protagonisti della vita culturale, entrambi saliti dal basso nel bel mondo

 57 Tale rappresentazione, però, non è altrimenti documentata. In assenza d’altre fonti, è dunque
plausibile supporre che stampatore ed editore abbiano avviato la loro iniziativa sulla base di un
progetto non realizzato, e che poi, per sfruttare a fini commerciali la fama dei grandi festeggiamenti
fiorentini, si siano ben guardati dal dichiarare la mancata rappresentazione dello spettacolo.
58 Osserva Ruffini: “Quel che di nuovo, in particolare, Pavoni apportò nelle edizioni prodotte dalla
sua officina fu senz’altro l’uso di splendidi frontespizi incisi secondo un aggiornato gusto estetico,
che tien conto della nuova sensibilità artistica dei suoi committenti [...]” (G. Ruffini, Note su Giuseppe
Pavoni stampatore a Genova dal 1598 al 1641, cit., p. 278)



188

della lettere, sono straordinariamente simili: nell’uno e nell’altro caso si tratta di
alzarsi, di avvicinarsi al cielo o di giungere a toccarlo, mossi da un diverse forme
di energia personale. Lo stampatore/editore confida nelle espressioni della vo-
lontà. L’attrice, invece, in un ardore acceso (motto e nome accademico si compe-
netrano logicamente) non tanto “da dentro, per fuoco sacro, ma da fuori, per
necessità o artificio”59.

I prodotti tipografici di Pavoni fino ad oggi censiti sono 454, fra questi è qui
utile seguire le pubblicazioni dedicate alle opere di Gabriello Chiabrera, che, da
un lato, illustrano con particolare evidenza l’azione culturale dello stampatore/
editore, dall’altro, ci riportano ancora una volta, con la mediazione del poeta,
nelle vicinanze di Isabella Andreini e degli spettacoli del 1589. La prima pubbli-
cazione chiabreresca di Pavoni esce nel febbraio del 1599, si tratta de Le Maniere
dei versi toscani; il vero editore è però don Lorenzo Fabbri che dedica il volume
a Giovanni Battista Doria dei conti del Sassello. È l’inizio d’un filone che finirà
per comprendere ben ventitré titoli. Il 25 settembre escono gli Scherzi e Canzo-
nette morali; si tratta della prima edizione di tre libri di Scherzi (il primo ne con-
tiene 14, il secondo 12, il terzo 44) e di un libro di Canzonette morali (16). L’edi-
tore è ancora don Lorenzo Fabri che dedica il volume a Iacopo Doria del Signor
Agostino. A questo punto si verifica una svolta che eserciterà un’influenza im-
portante sui rapporti di Chiabrera con la stampa. Pavoni raccoglie, infatti, diverse
opere del poeta componendo un volume di Rime (uscito nel dicembre del 1599),
che dedica al sig. Marcantonio Grillo. La silloge riunisce testi delle Canzonette,
edite a Genova nel 1591; degli Scherzi e Canzonette morali del settembre 1599; e
infine dei Poemetti, editi a Firenze dal Giunti nel 1589. Fra gli elogi e le servili
proteste di fedeltà della dedica si trova una brusca rivendicazione dei diritti dello
stampatore sull’opera del poeta. Il brano evidenzia l’etica professionale di Pavoni,
illuminando i risvolti culturali della situazione di arbitrio generalizzato in base alla
quale chiunque poteva stampare qualunque testo. Scrive Pavoni:

Hora […] mando in luce fregiate del suo chiarissimo nome le presenti Compositioni
del Sig. Gabriello Chiabrera Poeta del grido, che sà il mondo, e della dottrina, che
conoscono tutti gli intendenti: le quali io hò raccolto in questo picciolo volume, e
ristampate per sodisfare à gli studiosi della Poesia, i quali le desideravano. Ne dubi-
to ponto, che io meriti d’esser ripreso d’usurparmi quello, che si spetta altrui; sapendo
essere non meno lecito à gli Stampatori disponere delle fatiche, le quali fanno nelle cose,
che stampano, di quello che sia à gli autori delle opere, che compongono60

Il diritto degli stampatori a “disponere delle fatiche, le quali fanno nelle cose,
che stampano”, aggiunge al profilo editoriale comunque implicito in quest’eserci-
zio professionale, anche le mansioni che si è oggi usi attribuire al curatore. Lo
stampatore/editore infatti non solo correda l’opera di apparati (dediche o sonet-
ti), ma, qualora si tratti d’una raccolta, ne definisce personalmente la composizio-
ne accogliendo e accostando testi. Compito che Pavoni svolse con gusto e pro-

59 F. Taviani, Bella d’Asia, cit., p. 5.
60 Rime del Signor Gabriello Chiabrera. Raccolte per Giuseppe Pavoni, in Genova, Appresso Giuseppe
Pavoni, 1601, p. non numerata [mio il corsivo].
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fessionalità ineccepibili, visto che il suo Chiabrera riscosse il gradimento del pub-
blico e venne riprodotto diverse volte. Ancora nel 1699, la stamperia Giuseppe
Pavoni, sopravvissuta al fondatore, riproponeva le Rime del Signor Gabriello
Chiabrera. Raccolte per Giuseppe Pavoni. Negli anni immediatamente successivi, il
successo dell’iniziativa editoriale venne amplificato dalla nuova stampa veneziana
delle Rime (S. Combi, 1605) che affidava la Parte prima della silloge alla curatela
di Piergirolamo Gentile, il quale riordinò liberamente i testi stabilendo anche al-
cuni titoli a suo piacimento, mentre, per la Parte seconda, ripresentò immutata la
raccolta di Pavoni, qui esclusivamente presente nelle vesti di curatore. A questo
punto, sempre nel corso del 1605, incominciò a delinearsi la reazione di Chiabrera
che si fece editore di se stesso: uscì infatti l’edizione genovese Delle Rime di G.
Chiabrera. Parte prima. Per lui medesimo ordinata, e donata all’Illustirss. signore il si-
gnor Iacopo Doria del signore Agostino già Serenissimo. Lo stampatore era, ancora
una volta, Giuseppe Pavoni. Circostanza che, confrontata alle spiegazioni con cui
il Poeta – ormai cinquantenne – motiva la sua tarda scelta editoriale, acquista
significati di notevole portata culturale. Scrive Chiabrera, rivolgendosi a Iacopo
Doria:

Illustrissimo Signore,
Io non voglio negare, che sentendomi debil per operatione di maggior momento,
volentieri non habbia il tempo della mia vita impiegato negli studi di Poesia […];
ma disiderio di fama veramente non fù; percioche era indarno desiderarla, essen-
do dal meritarla molto lontano; e di più, poca stima faceva io de versi, che di
mano in mano io componeva; anzi nelle mani d’amici per loro trastullo io gli
abbandonava […]; Percioche alcuni; io voglio credere miei amorevoli; in diversi
tempi hanno preso a raccorre mia poesia, e senza ordine, mutando i titoli, scam-
biando i nomi, tutte disperse, o confuse l’hanno stampate, e fattisene padroni ne
hanno, come di lor patrimonio a loro talento disposto; e più oltre, vaghi solamen-
te di stamparle, come elle si stampassero non hanno preso cura niuna; si che
cariche di scorrettioni, non ch’a porgere diletto, non sono atte ad essere intese;
Hò per tanto cambiato pensiero […]61.

In linea di principio, la dedica di Pavoni e quella di Chiabrera presentano
contenuti incompatibili: la prima rivendica i diritti dello stampatore sui testi che
stampa; la seconda quelli del poeta sulle opere che compone. Eppure, il fatto
che proprio Pavoni sia divenuto a partire dal 1605 lo stampatore di fiducia del
Chiabrera indica che, al di sotto delle pubbliche prese di posizione, sussisteva un
sotteso insieme di fattori che connetteva le attività editoriali del primo ai pro-
grammi economici e culturali del secondo definendo un’organica linea di svilup-
po. In primo luogo, le critiche del poeta contro le edizioni scorrette, arbitrarie e
incomprensibili, non riguardavano il lavoro di Pavoni, che offrì anzi l’esempio
d’una silloge letterariamente rappresentativa e tipograficamente accurata. Inoltre,
accanto alle ragioni negative esplicitate nella dedica a Iacopo Doria ve ne erano
forse anche altre di segno opposto e lasciate intenzionalmente nell’ombra. È in-

61 Delle Rime di G. Chiabrera. Parte prima. Per lui medesimo ordinata, e donata all’Illustirss. signore il signor
Iacopo Doria del signore Agostino già Serenissimo, I, Genova, Giuseppe Pavoni, 1605, pp. 2-5.
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fatti probabile che il successo commerciale dell’edizione Pavoni, con le sue iterate
tirature e la sua notorietà diffusa, avesse messo sotto gli occhi di Chiabrera la
possibilità di trarre chiari vantaggi dalla collaborazione con uno stampatore at-
tento alle aspettative del mondo letterario e ben collocato nel mercato del libro.
Dunque, con la prima edizione Delle poesie (1605-1606) il poeta non fece che
affidare ai tipi dello stampatore Pavoni l’esito di un’opera editoriale e di curatela
che si era in parte modellata sull’esempio precedentemente fornito dallo stesso
Pavoni.

Chiabrera è il principale partner letterario delle attività tipografiche di Pavoni,
ma, nella nostra prospettiva d’indagine, la sua figura è importante anche perché
illumina un nuovo tratto della rete di relazioni che connette in vario modo Pa-
voni ai festeggiamenti del 1589 e all’arte di Isabella Andreini. Ancor più di
Torquato Tasso, sofferto modello culturale, Gabriello Chiabrera fu per l’attrice un
interlocutore al quale rapportarsi come letterata raccogliendone opinioni e consi-
gli, suggestioni gnomiche e indicazioni metriche. A lui, nella sua raccolta di Rime
(1601), sono dedicati in successione la Canzonetta Morale I Nessuna cosa essere
più durabile della virtù (pp. 21-22), lo Scherzo I “Ecco l’alba ruggiadosa” (p. 22) e
la Canzonetta Morale II Che la virtù fà il vero Principe (pp. 23-24). Da queste
pagine risulta un atteggiamento di consolidata fiducia ed effettiva vicinanza, che
trasmette alla raccolta notazioni riferibili a stati d’animo vissuti e ad avvenimenti
reali. La Canzonetta Morale I, ulteriore variante del conflitto fra la morte e la
fama, non si chiude con la consueta magnificazione del dedicatario ma con un
accorato primo piano dell’autrice colta nell’atto femminilmente preoccupato di
riconoscere i primi capelli bianchi:

Di tentar fama io mai non sarò stanca
Perché ‘l mio nome invido oblìo non copra:
Benche m’avveggio, che sudando à l’opra
Divien pallido il volto, e ‘l crin s’imbianca62 .

I primi due versi sono squillanti, in crescendo, ribadiscono l’aspirazione ad
innalzarsi verso i cieli dell’immortalità. I secondi due intraprendono a partire dal-
la congiunzione avversativa una traiettoria calante che si spegne nel drammatico
gesto con cui la poetessa/attrice, trapassando dall’eroica sonorità della declamazione
alla visività illusiva del recitare, fa mostra di contemplare come in uno specchio
fuori campo i segni della stanchezza e dell’invecchiamento.

Nella Canzonetta Morale II Che la virtù fà il vero Principe l’autrice e il dedicatario
fanno idealmente corona alle virtù del Cintio Aldobrandini Cardinale S. Giorgio.
Potente nipote di Papa Clemente VIII, protettore e poi erede di Torquato Tasso,
patrono di artisti e intellettuali (come Marino, Chiabrera, Grillo), il Cardinale fu
anche il promotore del celebre certame poetico al quale, secondo la testimo-
nianza di Giovanni Battista Andreini, parteciparono il Tasso e l’attrice che avreb-
be allora ottenuto un prestigioso secondo posto. Nella Canzonetta II non si par-
la di niente di così essenziale e simbolicamente fondante per Isabella Andreini63;

62 Rime di Isabella Andreini, cit., p. 21.
63 Scrive Taviani sintetizzando la strategia culturale dell’attrice: “Il senso della lunga azione di
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tuttavia, l’autrice sembra comunque alludere a fatti conturbanti e precisi, che
rappresentano agli occhi del lettore la scena d’una comica famosa e d’un illustre
poeta che confabulano sussiegosi sulle segrete cose della corte romana:

Tal è CINTHIO splendor del Vaticano,
Che sotto i piè l’avverso Fato hor tiene;
Onde non hà più d’oltraggiarlo spene
L’empio, di cui rende ogni studio vano64 .

Più avanti, nel settore che raccoglie “alcuni sonetti scritti da diversi all’autrice,
con le risposte della medesima”, è compreso un sonetto di Chiabrera dedicato
alla scena della pazzia “Nel giorno che sublime, in bassi manti”. Si è a lungo
creduto, seguendo le indicazioni dei cronisti savonesi, che la poesia fosse stata
scritta dopo le recite dei Gelosi a Savona, probabilmente nell’estate del 1584.
Ma in quell’occasione non è documentata la rappresentazione della Pazzia, men-
tre è certo che Isabella fece furore interpretando le parti di Venere e di Filli nella
sua Mirtilla. Inoltre, non è detto che a quell’epoca la Pazzia facesse già parte del
repertorio dell’attrice. Franco Vazzoler, connettendo gli indizi, conclude che il
sonetto venne probabilmente composto in occasione “delle feste fiorentine del
1589 in cui Isabella presentò la Pazzia, presumibilmente per la prima volta. Così
si spiegherebbe anche quell’incipit (“Nel giorno...”) con cui Chiabrera enfatizzava
– quasi un’epifania – la singolarità del momento”65.

Così, stando all’ipotesi di Vazzoler, il sonetto di Chiabrera si affiancherebbe
alla descrizione di Pavoni, formando un dittico documentario potenzialmente
interattivo. Un’anta comprende infatti la strutturazione per climax emblematici
tipica degli elogi letterari; l’altra l’esposizione sincronica dell’evento. Il confronto
fra le due fa dunque interagire letteratura e cronaca, metafora e racconto. Prima
d’intraprenderlo occorre però considerare che anche la descrizione lineare d’un
evento è a sua volta un’interpretazione più o meno consapevole, che presuppo-
ne l’applicazione di precisi criteri guida. Vediamo, dunque, d’individuare quali
furono quelli applicati da Pavoni. Sia che pubblichi il Re Torrismondo, sia che
divulghi con l’interessata collaborazione di Giovanni Rossi i contenuti spettacolari
dei festeggiamenti per le nozze di Ferdinando I, sia che riunisca le poesie del
Chiabrera, sia che combini testo e immagine nei suoi prodotti tipografici, Pavoni
non fa che declinare le possibilità d’uno stesso ruolo di mediatore culturale che
connette innovazione artistica e fruizione allargata. E proprio l’esigenza di media-
re e diffondere gli indicò, nel 1589, gli obiettivi da perseguire con la propria
scrittura. Nel Diario, lo sguardo del relatore si preoccupa infatti di raccogliere
dagli spettacoli quegli elementi che, riportati e connessi, consentono al lettore di
seguire visivamente lo svolgimento dei fatti. La piacevolezza e l’efficacia del rac-
conto rientrano, per Pavoni, fra i requisiti della circolazione commerciale, per
noi, sono invece strumenti espositivi che evidenziano le strutture drammaturgiche

Isabella consistette, dunque, nel divenire, all’interno della cerchia degli attori, ciò che il Tasso era
nella vasta cerchia della cultura e dell’arte, delle accademie e delle corti” (Bella d’Asia, cit., p. 42)
64 Poesie di Isabella Andreini, cit., p. 24.
65 F. Vazzoler, Il poeta, l’attrice, la cantante, cit., p. 309.



192

degli Intermezzi66 e della recita comica. Apriamo dunque la prima anta docu-
mentaria sulla Pazzia d’Isabella del 1589, riprendendo il filo del racconto nel pun-
to in cui l’avevamo interrotto:

Il soggetto principale di detta Comedia fù questo, che Isabella figliuola unica di
M. Pantalone de’ Bisognosi s’innamorò di Fileno Gentil’huomo molto virtuoso, e
lui di lei. La serva d’Isabella s’innamorò ancora lei del servitore del Sig. Fileno, & il
servitore di lei; per il cui mezo li loro patroni si servivano dell’ambasciate. In que-
sto mentre Flavio, studente di detta Città, che Padova per nome si chiamava, s’in-
namora d’Isabella, ma non trova riscontro, perche lei era già presa dell’amore di
Fileno. Avenne, che il detto Gentil’huomo la fece da un suo amico domandare al
padre per moglie, il vecchio rispose non volerne fare altro, sendo che Fileno era
troppo giovanetto, sopra di che ne passò per mezo d’amici molti ragionamenti, ne
mai fù possibile a poter concluder nulla. Perilche li giovani innamorati vedendo
che il negotio andar tutto al contrario, vennero in tanta disperatione, che non
sapendo che partito pigliare al fatto loro, e stando le cose in questi termini, Isabel-
la si risolse alla fine di torsi di casa del padre una notte, & d’andarsene con Fileno
in altri paesi, e così posero l’ordine per la sera, dandosi i cenni l’un l’altro di
riconoscersi. Simile accordo fece la serva con il servitore di star’ uniti, e seguir la
fortuna de il lor patroni.
Avvenne che mentre ponevano l’ordine di questa fuga, Flavio, che stava in dispar-
te nascosto, vide tutti li ragionamenti passati tra l’amata & il suo rivale: & ne prese
tanto cordoglio, quanto si può immaginare chi habbi provato simili tormenti. La
onde si dispose servirsi di questa occasione, e per tal via conseguire la sua amata
Isabella, come fece. Così venuta l’hora dell’accordo: ma un poco prima, comparve
Flavio, & con li cenni, che Fileno dovea dare ad Isabella si fece udire: la quale
subito ne uscì di casa, & fù raccolta con tanto contento di Flavio, che più non si
può imaginare: & così alla muta se n’andarono: ne appena hebbero volte le spal-
le, che comparve Fileno col servitore, & fatti li cenni ordinati, non comparve mai
nessuno. Alla fine la serva si fece fuori dall’uscio, & disse à Fileno, che non trova-
va la Patrona, & cercando di nuovo per casa, non la seppe mai ritrovare: la onde
il misero, & infelice Fileno venne in tal dispiacere, che cominciò à farneticare, col
discorrere fra se ove se ne potesse essere andata, & tanto immerso stette in questi
pensieri, che come insano, over pazzo divenne, uscendo fuori di se stesso.
L’Isabella intanto trovandosi ingannata dall’insidie di Flavio, ne sapendo pigliar ri-
medio al suo male, si diede del tutto in preda al dolore, & così vinta dalla passio-
ne e lasciandosi superare alla rabbia, & al furore uscì fuor di se stessa, & come
pazza se n’andava scorrendo per la Cittade, fermando hor questo, & hora quello,
e parlando hora in Spagnuolo, hora in Greco, hora in Italiano, & molti altri lin-

66 Le descrizioni di Pavoni evidenziano come il piano drammaturgico di Giovanni de’ Bardi per gli
Intermezzi del 1589 ricavi dai classici trame di eventi e figurazioni fruibili, al di là degli intenti
allegorici, in quanto spettacolo puro e semplice, congegnato, cioè, in base ai criteri scenici della
varietà, della successione (per cui si passa da una situazione a un’altra), del contrasto (per cui la
situazione a cui si passa ha caratteri opposti alla precedente) e della simmetria (per cui all’immagine
o al movimento di partenza corrisponde l’immagine o il movimento conclusivo). Sulle modalità
descrittive di Pavoni cfr. G. Guccini, Loci sonori. I comici e l’invenzione del melodramma, in Drammaturgie
dello spazio. Dal teatro greco ai multimedia, a cura di S. Mazzoni, “Drammaturgia”, X, n. 10, 2003, pp.
182 e sgg.
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guaggi, ma tutti fuor di proposito: & tra le altre cose si mise à parlar Francese, & à
cantar certe canzonette pure alla Francese, che diedero tanto diletto alla Sereniss.
Sposa, che maggiore non si potria esprimere. Si mise poi ad imitare li linguaggi di
tutti li suoi Comici, come del Pantalone, del Gratiano, del Zanni, del Pedrolino,
del Francatrippe, del Burattino, del Capitan Cardone, & della Franceschina tanto
naturalmente, & con tanti dispropositi, che non è possibile il poter con lingua
narrare il valore, & la virtù di questa Donna. Finalmente per fintione di arte Magi-
ca, con certe acque che le furono date à bere, ritornò nel suo primo essere, &
quivi con elegante, & dotto stile esplicando le passioni d’amore, & i travagli, che
provano quelli, che si ritrovano in simili panie involti, si fece fine alla Comedia;
mostrando nel recitar questa Pazzia il suo sano, e dotto intelletto; lasciando d’Isa-
bella tal mormorio, & meraviglia ne gli ascoltatori, che mentre durerà il mondo,
sempre sarà lodata la sua bella eloquenza, & valore67.

Pavoni adotta due distinti criteri descrittivi. L’uno riporta solo gli elementi
funzionali alla comprensione della vicenda. L’altro, riferito alla grande scena di
Isabella, descrive l’evento scenico in sé. Nel primo caso, lo spettacolo è visto in
quanto sintomo d’una storia che il relatore estrapola dall’azione; nel secondo, lo
spettacolo è la storia. In corrispondenza di questi criteri, si delineano dunque
altrettante narrazioni. C’è la narrazione della vicenda drammatica, che il relatore
deduce da quanto gli attori dicono e fanno sulla scena, approdando a sintesi che
tendono a replicare l’originaria annotazione in forma di canovaccio. Basta infatti
portare i tempi verbali dal passato remoto al presente, e tagliare le evidenziazioni
causali e le sottolineature espressive, per trasformare alcuni tratti della descrizio-
ne di Pavoni in un soggetto ad uso comico.

E c’è, di seguito a questa, la narrazione d’un evento che dispiega la propria
drammaturgia solo nel venire realizzato. Mentre la prima parte della recita rap-
presenta una trama, che costituisce il naturale termine di paragone dello spetta-
colo (tanto che il relatore, seguendo l’azione, finisce per riprodurre il canovac-
cio); la performance di Isabella Andreini stabilisce una successione di momenti
mimico/pantomimici e, soprattutto, fonici (imitativi, canori, declamatori), che –
dal punto di vista dello spettatore – individuano plausibili percorsi di senso a
partire dai loro effetti di montaggio (transizioni dall’imitazione al canto, dal canto
alla voce caricata delle maschere, da questa al suono dell’eloquenza poetica).
L’Isabella attrice non rappresenta l’insania dell’Isabella personaggio, ma innesta
all’esile trama – che, d’altronde, serviva esattamente a questo scopo – una dram-
maturgia del concreto che eccede le abilità e i parametri del teatro di rappresen-
tazione, e che sembra ritagliare i propri spazi d’azione solo dopo che la vicenda
si è praticamente conclusa con la pazzia di Fileno68.

67 G. Pavoni, Diario, cit., pp. 44-46.
68 Infatti, osserva Molinari, allorché Fileno impazzisce per il dolore, “la commedia potrebbe dirsi
finita, o meglio, si aspetta soltanto che Isabella ritorni, che i due innamorati intessano un duetto
d’amore corrisposto e aggirino l’ultimo ostacolo costituito dal vecchio padre, il quale, alla fine,
commosso, avrebbe acconsentito alle nozze. Ma la climax, il punto culminante dell’emozione, è già
stata raggiunta con la pazzia dell’amante che si crede abbandonato e tradito. […] Invece la commedia
non solo non è affatto finita, ma non ha neppure raggiunto il suo momento centrale e culminante:
la pazzia di Isabella” (C. Molinari, L’altra faccia del 1589, cit., pp. 567-568).
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A questo punto possiamo cogliere un problema che Pavoni dovette essersi
posto con qualche preoccupazione. Come narrare al lettore una sequenza
spettacolare che non è a sua volta la narrazione dialogata e agita d’una storia?
Dimostrando ancora una volta l’inventiva del mediatore culturale di razza, Pavo-
ni scelse di indicare le relazioni via via allacciate dall’attrice. Non sapremo mai se
la pazzia e il rinsavire di Isabella avrebbero tollerato anche altri parametri descrit-
tivi. Di certo, Pavoni costruisce il racconto dello spettacolo segnalando chi e come
viene coinvolto dall’azione performativa: i personaggi che l’attrice ferma mentre
va “scorrendo per la cittade”; la Serenissima Sposa; i Comici della compagnia; il
nobile pubblico, il cui coinvolgimento viene indirettamente attestato dall’“elegante,
e dotto stile” delle esplicazioni amorose, che indica l’espansione oratoria dell’atto
scenico. All’interno di queste zone performative, definite in base agli interlocutori
via via privilegiati, Isabella esplica le sue eclettiche abilità: dice spropositi in varie
lingue; canta canzonette francesi; imita i compagni; s’eleva, con subitaneo scarto,
a personificazione retorico/poetica dei saperi d’amore.

Credo che le scelte espositive di Pavoni si siano delineate in modo estempo-
raneo a seguito della decisione – questa sì consapevole – di rispecchiare nella
narrazione scritta le due principali segmentazioni della recita: la rappresentazione
della storia e la performance d’Isabella. Una volta afferrato che una parte dello
spettacolo si lasciava descrivere riportando la vicenda drammatica, mentre un’al-
tra – quella relativa all’azione di Isabella – richiedeva di venire osservata appli-
cando idonei parametri descrittivi, Pavoni si orientò con istintiva sicurezza fra
questi diversi poli tracciando transizioni, cesure, articolazioni ulteriori.

I primi due periodi, da “Il soggetto principale” fino a “era già presa dell’amore
di Fileno”, riguardano – per riprendere la famosa distinzione avanzata dai forma-
listi russi fra fabula e intreccio – il livello della fabula poiché espongono gli eventi
della narrazione secondo l’ordine cronologico e logico del loro accadere; poi, a
partire da “Avvenne, che il detto Gentil’huomo”, il relatore passa al livello dell’in-
treccio esponendo gli eventi secondo l’ordine in cui questi compaiono nella rap-
presentazione. In sintesi: Pavoni incomincia col delineare l’antefatto (livello della
fabula) poi entra nel vivo della rappresentazione ricavando la vicenda dal succe-
dersi dei fatti scenici (livello dell’intreccio). Dapprima, il lettore/spettatore non scorge
di quanto accade in scena che gli elementi strettamente funzionali all’individuazione
della storia, ma quando Fileno, credendosi tradito, dà segni di malessere, il reci-
tare dell’attore anima la realizzazione funzionale del canovaccio imprimendole il
segno d’una espressività ulteriore:

Fileno venne in tal dispiacere, che cominciò a farneticare, col discorrere fra se ove
se ne potesse essere andata, e tanto immerso stette in questi pensieri, che come
insano, over pazzo divenne, uscendo fuori di se stesso.

Vale la pena osservare che, in questo frammento del racconto, il climax cade
sui sintomi dell’incipiente pazzia mentre la pazzia vera e propria resta “fuori vi-
sta”. Il testo afferma infatti che Fileno impazzisce, senza fornire poi alcun ele-
mento sulla pazzia. È scelta indicativa della consapevolezza drammaturgica del
narratore, che, esattamente come l’autore drammatico, si riserva di visualizzare o
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far accadere “fuori vista” i fatti della vicenda. Probabilmente le omissioni sulla
pazzia di Fileno servivano a far risaltare la pazzia d’Isabella, oppure, era stato il
maggior risalto scenico della pazzia d’Isabella a cancellare nel ricordo del relatore
la pazzia di Fileno. Di certo, osserviamo che entrambe le pazzie – pur venendo
trattate in modo affatto opposto: l’una deflagra “fuori vista”, mentre l’altra domi-
na il campo visivo – vengono introdotte dalla descrizione di sintomi premonitori
strettamente analoghi e, se non fosse per la maggior energia di quelli presentati
da Isabella, quasi completamente sostituibili.

Le somiglianze fra questi decorsi drammatici, che sfociano entrambi nell’uscita
del personaggio “fuor di se stess[o]”, non sono casuali. Isabella, infatti, impazzisce
all’interno delle coordinate narrative della recita, esattamente come aveva fatto
Fileno poco prima. E solo dopo essere uscita “fuor di se stessa”, esplica un’iden-
tità performativa che infrange i confini dell’interpretazione funzionale sostituendo
al personaggio i tecnicismi e la persona dell’attrice. Possiamo supporre che, nel
caso di Fileno, la pazzia sia restata un fatto interno alla vicenda, che ne avrebbe
perciò implicato in sé il senso drammatico consentendo al relatore di omettere
più puntuali descrizioni. All’opposto, la pazzia d’Isabella attivava una teatralità
altra, che rifondava il mondo diegetico confondendolo a quello reale, e che, pro-
prio per questo, imponeva al relatore la necessità di fornire un’adeguata testimo-
nianza, in base alla quale ci è possibile cogliere quella capacità di “adattare di
volta in volta lo spettacolo al pubblico presente”69 che caratterizzava l’improvvisa.

La grande scena d’Isabella: pazzia e orazione

Niente di più lontano dalle pazzie di matrice carnevalesca e popolare dell’im-
patto visivo della Pazzia d’Isabella durante i famosi festeggiamenti del 1589. Men-
tre l’Isabella dell’omonimo soggetto di Flaminio Scala, a un certo punto della
vicenda, compare in scena “vestita da pazza”, “certo un ricordo del medievale
abito del fool”70; Isabella Andreini scelse di mostrarsi in vesti principesche. In par-
te, questa esigenza risultava dalla volontà di non sfigurare in nulla al confronto
con gli Accademici Intronati di Siena che, pochi giorni prima sullo stesso sfondo
di Pisa, avevano recitato la Pellegrina senza troppo brillare come attori, ma indos-
sando una “moltitudine di tanti ricchissimi vestimenti”71. In parte, si trattava di
soddisfare il gusto dei comici per le apparenza magnifiche, che li distinguevano
dalla norma. In parte, però, la ricerca d’un aspetto imponente si accordava al
piano drammatico concepito dall’attrice, che, come s’accorse Chiabrera nel citato
sonetto, mirava a trapiantare in una recita comica il registro “sublime” recente-
mente acquisito dalla pastorale ma tradizionalmente attribuito ai personaggi eroi-
ci e principeschi, dei quali, per cogliere questo risultato, bisognava potere all’oc-
correnza assumere l’autorevolezza e l’importanza. Le istanze dell’attrice vennero
presentate (con tutta probabilità) dal marito Francesco a Emilio de’ Cavalieri, che

69 F. Marotti, Premessa in F. Marotti - G. Romei, La Commedia dell’Arte e la società barocca, cit.,  p. XLI.
70 C. Molinari, L’altra faccia del 1589, cit., p. 567 n.
71 G. Pavoni, Diario, cit., p. 14.
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sovrintendeva ai festeggiamenti. Scrive il comico

Ill.re Sig. Oss.mo. – I bisogni nostri sarebbon questi: che quella fanciulla che finge
la pazzia fussi vestita non di tocchetti falzi ma di cosi sodi, d’abili nobili et appa-
renti, come tanti volti s’è detto, né mai si è potuto ottenere: e pure si potrebbono
torre in presto senza spese.
Alla fante di questa fanciulla farebbe di bisogno un mongile alla fiorentina per
quando va ad accompagnarla.
Dui faldiglie.
Alli servitori due berretti di panno negri bassi frappati, con fodera sotto di taffetà
colorato, con penne parte negre e parte colorite, con cordone di gioiette nere e
medaglia falza72.

La lettera non è firmata, “ma – avverte Soleri, che per primo la pubblica –
certamente è di Francesco Andreini, quale capocomico”73. Sotto la richiesta vi è
una postilla autografa di Emilio de’ Cavalieri:

Vorrei provvedere di tutto per lunedì sera; la veste si vegga haverla in presto, et
vorria esser bella ; non volendola dare le principesse, si vada dalla S.ra Camilla
Rucellai; S. A. si contenta che le principe ne servissero: mi rimetto a voi.

Dunque, Isabella Andreini impazzì e rinsavì nelle vesti di Camilla Rucellai. E,
a quanto pare, venne scortata da una “fante” nonché attorniata da servi che
arricchivano il quadro visuale con tocchi simmetrici dovuti ai loro “berretti” piumati
e variamente adorni ma assolutamente uguali, particolare che contraddice l’iden-
tità caricata delle maschere, indicando una ricerca di effetti forse semplicemente
pittorici, forse di carattere magico e rituale visto che Isabella guarisce bevendo
una misteriosa pozione e che Francesco Andreini, concertatore dello spettacolo,
covava una “mentalità magica”74. Ma l’informazione più interessante è quella che
rivela come gli abiti delle innamorate, solo visivamente lussuosi, fossero fatti in
realtà “di tocchetti falzi”. Le realistiche toppe e poi, come le chiama Cecchini, le
“concertate pezzette” degli Zanni condividevano dunque con i costumi delle pri-
me donne una composizione per parti distinte, che, nei primi, richiamava inten-
zionalmente la miseria, nella seconde, ne era segno conturbante.

Isabella Andreini era consapevole dell’effetto esercitato dalla propria immagi-
ne. “Nel vestire [...] sceglieva soluzioni che alla nobiltà unissero l’estro e il gusto
per le cose nuove”75. Ma per capire cosa significasse per lei poter indossare in
scena l’abito di Camilla Rucellai conviene rivolgersi all’Egloga VIII delle Rime,
dove rinveniamo evidente traccia della sua tendenza a connettere abito e perfor-
mance.

72 Cit. in A. Solerti, Laura Guidiccioni Lucchesini ed Emilio de’ Cavalieri, cit., p. 798 n., e in W. Kirkendale,
Emilio de’ Cavalieri “gentiluomo romano”, cit., p. 332. Le due citazioni corrispondono salvo che per un
particolare: Solerti legge “cosi sodi”, Kirkendale “così sodi”.
73 A. Solerti, Laura Guidiccioni Lucchesini ed Emilio de’ Cavalieri, cit., p. 798 n.
74 R. Tessari, Francesco Andreini e la maschera del Capitano. Uno stratega del sogno ad occhi aperti, in F.
Andreini, La bravure del Capitano Spavento, cit., p. XXVIII.
75 F. Taviani, Bella d’Asia, cit., p. 5.
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Mirtillo, il più saggio e sapiente di tutti i pastori, riflette sulla potenza del-
l’amore, dal quale ogni cosa creata trae “il suo principio, e la sua convenienza”76.
Il ragionamento sviluppa un’affascinante cosmogonia che narra come Amore ab-
bia originato elementi, astri, esseri animati e inanimati dalla “antica, e incomposta
massa” “del mondo infante”. La concezione filosofica dell’egloga intreccia
neoplatonismo ficiniano e, per la nozione di materia increata, Epicuro, tanto che
molti versi sono parafrasi del De rerum naturae di Lucrezio. Di particolare interes-
se ai fini della nostra indagine il trattamento subito da questo brano:

 Principio genus herbarum viridemque nitorem
Terra dedit cicum collis, camposque per omnis
Florida fulserunt viridanti prata colore,
Arboribusque datumst variis exinde per auras
Crescendi magnum inmissis certamen habenis77 (Libro V, vv. 783-787).

Isabella Andreini intuì la possibilità di trarre dalla descrizione lucreziana, una
pantomima segmentata in tre fasi: l’errare della Terra, il suo fermarsi, il suo co-
prirsi d’erbe e di fiori. Ma poiché nell’azione pantomimica la Terra coincideva
con la persona dell’attrice che ne evocava i movimenti e trasformazioni, ecco
che il testo letterario incluse immagini (“il piede”, “la gonna”, il “sen”) che non
solo alludevano al racconto della genesi, ma anche alle azioni che lo accompa-
gnavano78:

Così la Terra, che pur dianzi errava
Mobile senza boschi ,
Senz’herba, senza monti,
Senza caverne, grotte, piani, e valli
Fermò stabile il piede, e di smeraldo
Hebbe la gonna, e lieta
La vide ornar di fiori;
Indi nascer foreste, e piani, e monti,
E nel suo sen le biade ondeggiar vide [...].79

Riferite all’argomento le varianti antropomorfe di Isabella Andreini sono chia-
ramente dovute alla trasformazione della Terra in personaggio allegorico; riferite
all’azione recitativa sono invece indicazioni che ne esplicitano i centri focali: il
piede viene calcato con forza per indicare lo stabilizzarsi del pianeta mentre la
gonna – messa in testo oltre che in scena – viene indicata e forse increspata

76 Rime, cit., 272.
 77 “Vestì da prima la terra i colli e i piani all’intorno / con la famiglia dell’erbe e con l’ammanto del
verde: / i prati in fiore brillarono d’un verdeggiante splendore, / poi fu concesso ai varii alberi di
gareggiare, slanciandosi / a briglie sciolte nel cielo” (Tito Lucrezio Caro, La Natura, introd. di L.
Canali, trad. it. di B. Pianchetti, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1976, p. 363).
78 Sull’integrazione fra scrittura poetica e cultura dell’attore cfr. Isabella Innamorati, Il riuso della
parola: ipotesi sul rapporto tra generici e centoni, in Origini della Commedia Improvvisa o dell’arte, cit., pp.
163-185.
79 Rime di Isabella Andreini, cit., p. 274 [miei i corsivi].
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dalle mani dell’attrice, che poi risalgono al sen dove lo spettatore immagina
ondeggiamenti ben altrimenti seducenti di quelli delle biade. Dal sonetto del Sig.
Giovanni Tommaso Gallarati, incluso nella raccolta delle Rime con il numero
CLXXVIIII, apprendiamo che l’Andreini era usa declamare sulle scene teatrali
un testo di contenuto scientifico e filosofico che possiamo quasi certamente iden-
tificare con l’Egloga VIII:

Fatto per tè Comica illustre i’ veggio
Di studio, e di saper famoso loco
Questo, ove già parèan, che ‘l riso, e ‘l gioco
Soli havesser l’Impero, e ‘l proprio seggio.

Qui come in dotta scola attento seggio
Frà mill’altri al tuo dir, ch’à l’alma è foco;
E ‘nver, se tante cose in così poco
Tempo sì ben n’insegni, io che più chieggo?

Come si volga il Ciel, come s’aggiri
Ogni Pianeta à la sua sfera intorno,
E virtude à le piante, à l’herbe inspiri.

Come n’apporte il Sole, e notte, e giorno
Per tè si chiaro avvien, ch’oggi si miri,
Che n’hà Roma, od Atene invidia, e scorno80.

La circostanza d’una recita in teatro motiva la nettezza dell’elaborato impianto
pantomimico, che doveva essere visto in spazi più ampi e affollati di quelli d’una
riunione accademica, ed individua nella “gonna” dell’attrice una sorta di scenografia
indossata. D’altra parte, il testo dell’Egloga VIII e l’inerente testimonianza di
Gallarati illuminano un intreccio di recitazione e arte oratoria, che ci riporta a
sua volta all’uso drammatico del vestiario. L’autorevolezza necessaria a un attore/
oratore che si fosse rivolto agli astanti con l’obiettivo di convincere e spiegare
(“sì ben n’insegni”), richiedeva infatti, specie nei consessi d’elevato grado sociale,
un abito con precise caratteristiche: ‘nobile’ e ‘apparente’, “non di tocchetti falzi
ma di cosi sodi”. Di fronte alla corte e ai nobili convenuti, Isabella doveva poter
parlare d’amore da pari a pari, ed anzi elevarsi sul regale pubblico dimostrando
il “suo sano, e dotto intelletto”. Se non ci fosse riuscita, i danni sarebbero stati
incalcolabili. Parlando in pubblico dei tormenti amorosi senza lo schermo difensi-
vo del personaggio, correva infatti il serio rischio di gettare su se stessa l’ombra
aborrita delle grandi cortigiane, esperte, per definizione, tanto dell’amore che
dell’arte di parlarne.

Proprio perché le meretrici oneste avevano trasmesso al nascente organismo
del teatro professionale la loro raffinata cultura81 (e forse anche le tecniche della
finzione più scaltrita82); Isabella, divenuta colta a prezzo di studi faticosamente

80 Ivi, pp. 204-205.
81 Cfr. F. Taviani, Il segreto delle compagnie italiane note poi come Commedia dell’Arte, in F. Taviani - M.
Schino, Il segreto della Commedia dell’Arte, cit., pp. 335-337 e C. Valenti, Comici artigiani. Mestiere e
forme dello spettacolo a Siena nella prima metà del Cinquecento, Modena, Franco Cosimi Panini, 1992,
pp. 60-64.
82 La maestria delle cortigiane nell’arte della finzione, che era altresì la base del comico mestiere, è
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strappati al tempo del lavoro scenico, doveva a maggior ragione differenziarsi da
loro imbarazzante modello apparendo madre e moglie esemplare, intrecciando
moralità e cultura, acquisendo dignità accademica, mimetizzandosi fra letterate e
dame e imponendosi loro grazie ai valori della virtù e del sapere. Evidente, a
questo punto, l’importanza del ruolo sostenuto dall’abito di Camilla Rucellai che
consentì all’attrice di cancellare i segni esteriori del mestiere, apparendo visiva-
mente eguale e in sapere superiore alla dame alle quali impartiva la sua lezione
d’amore.

La pazzia appare segmentata in tre attrazioni che si distinguono le une dalle
altre sia a causa dei diversi contenuti performativi che perché modificano, duran-
te la recita, le coordinate e gli oggetti dell’azione percettiva esercitata dagli spet-
tatori, i quali fluttuano fra la fruizione dell’evento drammatico/rappresentativo,
l’osservazione dei concreti accadimenti scenici e la partecipazione ad atti comu-
nicativi diretti che forano l’involucro dello spettacolo.

Si incomincia con gli spropositi detti in diversi linguaggi. Da questa attrazione
si passa gradualmente al canto di certe “canzonette” in lingua francese. Poi, come
tour de force conclusivo prima della magica guarigione, si svolge la pirotecnica
imitazione dei comici della compagnia. Mi sembra probabile che Isabella abbia
montato le attrazioni dislocandole per ordine crescente di interesse; dalla tecnica
d’intrattenimento più nota e prevedibile fino a una invenzione talmente sorpren-
dente e rara da apparire indicativa dell’unicità dei Gelosi.

L’imitazione di diversi linguaggi era una tecnica diffusissima fra i comici83; Isa-
bella, in particolare, poté apprenderla dal marito Francesco, celebre per il virtuo-
sismo fonico che gli consentiva di interpretare tipi fortemente caratterizzati dalla
lingua natale (il Dottor Siciliano) oppure dalla natura poliglotta del parlare, come
Falsirone, che “rappresentava parlando diverse lingue, e come la francese, la
spagnuola, la schiava, la greca e la turchesca”84. Si noti, a comprova del legame
anche pedagogico fra Francesco e Isabella, che le lingue citate da Pavoni (greca,
spagnola, francese) sono tutte incluse nel “repertorio” linguistico di Falsirone. Que-
sta prima attrazione s’inquadra in un sistema relazionale conforme alle modalità
percettive della rappresentazione teatrale – per cui lo spettatore osserva da
postazioni esterne azioni che si compiono indipendentemente da lui –, ma che
non risulta tanto funzionale alla vicenda, di fatto già conclusa, quanto all’esplicar-
si delle abilità sceniche. Isabella, impazzita, si rivolge ora a questo ora a quello,
riducendo i suoi occasionali interlocutori a puro e semplice pretesto dell’azione
che li coinvolge. Così come il personaggio Isabella si è dissolto nel parossismo di
“furore” e di “rabbia” dal quale è sbucata l’attrice con il suo portentoso bagaglio

riscontrata da Isabella Andreini nella Lettera Delle meretrici: “Ohimé tanto può dunque in voi una
soave, una traditrice parola, una mentita bellezza, un atto astuto, un’arte di Circe, una frode amorosa,
una rete incantata, un feminil inganno, un laccio dannoso, un ciglio bugiardo, un’animo finto, un
cuor simulato” (I. Andreini, Lettere, Venezia, presso Gio. Battista Combi, 1620, p. 146)
83 Si riscontrano nei testi ad uso dei comici tracce narrative funzionali all’esibizione di diversi
linguaggi; cfr., ad esempio, il Maridazo di Zan Panza de Pegora, le Disgrazie del Zane, dove si parlano
18 lingue oppure il Il Sogno del Zani di G. C. Croce, tutti nuovamente editi in V. Pandolfi, La
Commedia dell’Arte, Firenze, Sansoni, 1957-59, I, pp. 236, 239, 287.
84 F. Andreini, Le bravure, cit., p. 70.
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di tecniche e invenzioni, anche la storia appare obliterata, sospesa e non lascia di
se stessa che il potere coesivo dello spazio scenico che richiama e trattiene al
suo interno le azioni degli attori. Ma pure questa coesione sta per sparire del
tutto a favore di un altro sistema relazionale: un teatro del canto, che Isabella
Andreini imposta con sicura consapevolezza della sua specificità percettiva.

L’importanza delle “canzonette” in lingua francese nella tessitura della pazzia,
va ristabilita per tutta una serie di ragioni: Isabella era una cantante d’eccezione;
la dimensione temporale del canto è più dilatata di quella del parlato; lo scarto
fra voce parlante e voce cantante può suscitare effetti di straordinaria densità e
portata; le abilità musicali rientravano fra le competenze di base delle comiche
compagnie, che se ne servivano anche in senso drammaturgico incidendo sugli
equilibri complessivi dello spettacolo85. A proposito di quest’ultimo punto, va
ricordata la competente testimonianza del bolognese Ercole Bottrigari, gentiluo-
mo appassionato di musica e teatro, che rievocando gli anni lontani della giovi-
nezza descrive nel 1591 le trasformazioni subite dalla struttura generale degli
spettacoli comici a partire dalle loro prime apparizioni (Bottrigari era nato nel
1531). A suo avviso, il mutamento più radicale fu prodotto dalla collocazione
dei canti, precedentemente eseguiti a fine atto, all’interno dell’azione drammati-
ca:

quei primi comedianti de’ Giani, e de’ Cantinelli […] servivano per trattenimenti,
e intermedij à gli atti delle comedie, cantando ad aere di quelle loro pavane, con
grandissima vivacitate, e con tale unione essendo tutti di bonissima voce, che gli
spettatori, se bene sentivano gradissimo diletto delle comedie, desideravano però
grandemente il fine de gli atti, per udire il piacevole canto loro; onde i comedianti
avedutesi […] facevano talhora nascere per entro le comedie occasioni di far mat-
tinate sotto le finestre delle innamorate, talhora nel fine delle comedie far gli
sposalitij in pubblico, con balli, suoni, canti86.

Asportando le canzoni dalla loro posizione sporgente e a diretto contatto del
pubblico, per farne una manifestazione interna alla commedia, i comici delle
prime generazioni, da un lato, dimostrarono il carattere combinatorio della loro
drammaturgia che si estrinsecava in una teatralità plurale dove trovavano posto i
generi rappresentativi e le abilità individuali, dall’altro, sfruttarono la naturale ten-
sione del canto a stabilire un rapporto diretto con lo spettatore trascinando sul-
l’onda dell’esperienza sonora i contenuti narrativi dello spettacolo. Concentrati
negli intermezzi, gli interventi musicali costituivano per la commedia una perico-
losa concorrenza interna, messi in dramma avvicinavano la commedia al pubbli-

85 Sulle abilità musicali dei comici e sul loro utilizzo in senso teatrale cfr. N. Pirrotta, Commedia
dell’Arte e melodramma (1954), poi, col titolo Commedia dell’Arte and Opera, in “The musical quarterly”,
a. XLI, n. 3, 1955, pp. 305-324; F. Luisi, Note sul contributo musicale alla drammaturgia pastorale avanti
il melodramma, in Sviluppi della Drammaturgia Pastorale nell’Europa del Cinque-Seicento, cit., pp. 101-
118; M. Conati, Musiche e comici nella seconda metà del Cinquecento: il “Canto in Commedia”, in Origini
della Commedia Improvvisa o dell’arte, cit., pp. 329-344.
86 E. Bottrigari, Il Desiderio overo De’ Concerti di varj Strumenti musicali Dialogo..., Venezia, appresso
Ricciardo Amadino, 1594, pp. 45-46, cit. in M. Calore, Pubblico e spettacolo nel Rinascimento. Indagine
sul territorio dell’Emilia Romagna, Bologna, Antiquae Musicae Italicae Studiosi, 1982, pp. 82-83.
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co ravvivandola con la “vivacitate” del canto.
Isabella, nella Pazzia, utilizzò a sua volta le potenzialità del canto, che, pur

intonato all’interno di ambienti fortemente strutturati con tanto di palco,
arcoscenico, sfondo prospettico, gradinate e platea, tende a rifondare il “patto
percettivo”87 con lo spettatore ripristinando le condizioni primarie dell’ascolto e
convertendo quindi gli apparati e le convenzioni del teatro di rappresentazione
in un diverso equilibrio di emissione, fruizione e ambiente, che, in altro saggio,
ho denominato locus sonoro88. In questo caso, l’attrice non voleva soltanto avvi-
cinare ulteriormente il pubblico con momenti d’attraente verità performativa. Piut-
tosto, il suo intento era ridurre quel pubblico, concentrarlo in un solo individuo,
trasformando tutti gli altri in spettatori d’un atto di emissione e fruizione sonora
che li escludeva. Già il parlare francese, ritagliava una porzione della platea. Il
canto, poi, indirizzato, offerto, poteva toccare il suo destinatario unico, stabilendo
con la giovane Granduchessa un’intesa fondata sulla comprensione della sua no-
stalgia da parte dell’attrice, “cittadina del mondo” – come dirà a suo nome
l’estensore della dedica delle Lettere –, e quindi consapevole tanto dei traumi
dell’allontanamento che della necessità di superarli.

Isabella Andreini descrive con esattezza l’enuclearsi del locus sonoro dal
continuum spettacolare nella Canzonetta Morale IX Che Maravigliosa è la forza
della Poesia. Fra tutte le composizioni raccolte nelle Rime, è questo il documento
più storicamente importante e gravido di implicazioni. Dedicata ad Ottavio
Rinuccini all’indomani della rappresentazione dell’Euridice, questa Canzonetta è
un’ennesima narrazione della discesa di Orfeo agli Inferi, e, al di là del suo note-
vole valore poetico, testimonia l’alto livello della partecipazione intellettuale con
la quale gli Andreini seguirono le vicende dello sperimentalismo fiorentino intor-
no alla pratica del “recitar cantando”89.

Pur dedicando la Canzonetta a Rinuccini, Isabella non segue il modello del-
l’Euridice, mentre si affida quasi completamente alla narrazione delle Metamorfosi.
Vi è però un punto di totale invenzione dell’attrice. Si tratta del momento che
precede l’invocazione d’Orfeo al re degli Inferi:

87 Sulla variabilità del “patto percettivo” fra attore e spettatore, vedi, in questo stesso volume, G.
Banu, Di schiena e di fronte, pp. 61-71.
88 “Isolando un momento fra i momenti dello spettacolo e uno spazio fra gli spazi del teatro, la
nozione di locus sonoro individua nell’intersezione fra la comunicazione agita dall’artista scenico
[…] e il luogo in cui questa avviene un momento teatrale connotato da caratteri propri non
necessariamente coincidenti con i valori drammatici dell’insieme” (G. Guccini, Loci sonori: i comici
e l’invenzione del melodramma, cit., p. 144).
89 All’attenzione che Vincenzo Galilei dedicò alla recitazione fonicamente rilevata dei Gelosi,
indicandola ai musicisti della Camerata de’ Bardi quale plausibile modello d’uno stile vocale ricondotto
alla primigenia integrazione di suono intonato e senso semantico della parola (cfr. G. Guccini, Loci
sonori, cit. pp. 145 e sgg.); corrispondono sul versante degli Andreini l’amicizia fra Isabella e Laura
Guidiccioni Lucchesini; la Canzonetta dedicata al poeta dell’Euridice; i rapporti strettissimi con
Chiabrera e Giulio Caccini (detto Romano), che Francesco Andreini associa nel Ragionamento
XVIII delle Bravure rievocandone il sodalizio: “Mentre, che noi ce ne stavamo alla Regia mensa
mangiando, e ragionando dell’indicibile Bravura mia, le Sirene suonavano, e cantavano alcune
Canzonette alla Pindarica, composte dal famoso Signor Gabriello Chiabrera, e poste in Musica  dal
famoso Signor Giulio Romano, l’uno, e l’altro amici miei in superlativo” (F. Andreini, Le bravure, cit.,
p. 85).
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Hor s’affisa à i Centauri, ed hor le ciglia
 Drizza à colei, che và con l’altre Suore
 Di nostra humanità filando l’hore,
 E tutta mira al fin l’empia famiglia.

I negri Spirti de la notte oscura
 Stupidi stanno, e saper brama ogn’uno,
 E più ‘l gran Rè di lagrime digiuno
 Quel, che l’ardito giovene procura.

Poiche i tant’occhi homai del cieco Regno
 Vede à sè volti Orfèo, tende le corde
 Perche l’acuto al gràve non discorde,
 Indi alla poppa manca appoggia il legno

Marita al suon la voce [...]90

Isabella costruisce la scena descrivendo dapprima lo sguardo del cantore sugli
abitatori del mondo infernale; poi le reazioni di curiosità e stupore di questi
“negri spirti”; infine, i loro simmetrici sguardi sul cantore, che solo allora, senten-
do di avere conquistato l’attenzione dei suoi terribili spettatori, scioglie gli indugi.
Ma – si noti bene – Orfeo, proiezione e mitico alter ego d’Isabella91, non fa
immediatamente corrispondere al convergere degli sguardi il canto, e accresce
piuttosto l’aspettativa compiendo con calma e precisione le operazioni che pre-
cedono il canto. “Tende le corde”, “indi alla poppa manca appoggia il legno”. A
questo punto, la tensione del pubblico, protratta e indirizzata dalla misurata pan-
tomima del cantore, sfocia nel climax della fonazione melodica accompagnata
che “marita al suon la voce”. La Canzonetta Morale IX chiarisce le tecniche e le
fasi del teatro del canto che si innestava con frequenze alle recite comiche. Dap-
prima, occorreva suscitare e dirigere l’aspettativa degli spettatori verso l’imminen-
te esibizione musicale (indicativo, al proposito, lo sguardo circolare di Orfeo: più
che un’osservare, un richiamo); poi quando gli sguardi si posavano sull’attore/
cantore, segnalando che lo spazio convenzionale della recita si era trasformato in
locus sonoro, iniziava la forma performativa propria al teatro del canto vale a dire
lo spettacolo del canto, nel quale gli atti necessari all’esecuzione strumentale o alla
fonazione venivano affrontati e svolti in quanto oggetti visivi della percezione.

Dopo avere imitato diversi linguaggi e incarnato il prediletto teatro del canto,
Isabella tocca, con la terza attrazione, un nuovo registro performativo. Nuovo sia

90 Rime di Isabella Andreini, cit., pp. 119-120.
91 Isabella Andreini non solo era una cantante di straordinaria bravura, ma, come Orfeo,
accompagnava l’esibizione vocale suonando con grande maestria. Abilità che, ancora una volta
nella sua esistenza vissuta sul filo del rasoio, avrebbe potuto avvicinarla al declinante modello della
meretrica onesta, se non fosse stato per l’uso raffinato della scienza teatrale, che, ‘maritando’ suono,
voce, gesto, ispirazione (subitanea o simulata), consapevolezza dei contenuti drammatici e senso
degli spazi e delle relazioni, evocava piuttosto il mito del cantore originario. Ecco come Isabella
cantante viene celebrata da Gherardo Borgogni, prolifico letterato che molto s’impegnò nel tentativo
d’indirizzare verso l’attrice l’inventiva poetica di Torquato Tasso: “Apollo, questa il cui valor cotanto
/ Ammiri, & have per teàtro, e scena / Italia, e ‘l Mondo; e d’eloquenza piena / E de’ socchi, e
coturni illustre vanto; // Hor con l’eburneo plettro, ed hor col canto / Teco s’agguaglia; e qual del
Ciel Sirena / Move gli accenti con sì dolce vena, / Ch’altri col carme non poggiò mai tanto. [...]” (ivi,
Sonetto CLXXV, p. 202).
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all’interno di quella particolare esibizione che nell’ambito delle tradizioni comi-
che. Si trattava dell’imitazione fonico/corporea degli altri personaggi comici. Imi-
tazione, osserva Molinari, “non solo del dialetto, ma anche delle caratteristiche
vocali delle diverse maschere. Il che, con ogni probabilità comportava alcuni cenni
di trasformismo mimico”92. Isabella concepì dunque la sua grande scena come
una successione di momenti dedicati ciascuno ad una diversa abilità performativa.
Alla prima attrazione corrispondevano le abilità foniche. Alla seconda le abilità
canore. Alla terza quelle mimiche. All’orazione che concludeva il tutto, l’eloquenza
sublime dell’artista.

Inoltre, l’idea di imitare i comici della compagnia assestava un ulteriore siste-
ma relazionale, che riferiva alla concreta realtà dei Gelosi sia l’azione scenica
dell’attrice che l’atto percettivo del pubblico. Mentre nella prima attrazione i co-
mici, fermati per via, figuravano in quanto puri e semplici pretesti dell’esibizione
d’Isabella; e nella seconda venivano espulsi dal locus sonoro assestato all’asse
relazionale fra l’attrice e la Granduchessa; ora, nella terza, la loro consueta ed
effettiva identità scenica veniva riflessa nella tumultuosa e discordante commedia
improvvisa inscenata dalla sola Isabella, che, imitandoli, ne smascherava la natura
di maschere. Come dire, tu non sei il Pantalone padre d’Isabella, ma sei il
Pantalone dei Gelosi che è ora padre ora marito ora senex amans d’Isabella.
Scardinando i ruoli dalle rispettive parti, Isabella Andreini acquisiva di fatto la
possibilità di montare una commedia di commedie, una summa evanescente e
distorta dell’arte comica dei Gelosi. Ma, per noi, che di questo tour de force non
possiamo che cogliere l’eco nelle parole ammirate di Pavoni (“non è possibile il
poter con lingua narrare il valore, e la virtù di questa Donna”), le condizioni che
resero possibile l’invenzione dell’Andreini – e cioè i procedimenti, le prassi, i
rapporti interni di cui questa invenzione è sintomo – sono ancora più importanti
dell’invenzione stessa.

Incominciamo con l’osservare che Isabella non imita gli attori che avevano
rappresentato assieme a lei il canovaccio (Pantalone, i due servi, il primo e il
secondo innamorato), ma mette in scena le parti buffe dell’intera compagnia, e
cioè quelle parti che presentavano un modo di recitare intensamente caricato.
La lista di nomi fornita da Pavoni corrisponde all’organico dei Gelosi: Pantalone
era Giulio Pasquati; Graziano, Lodovico da Bologna; Francatrippe, Gabriele da
Bologna; Franceschina, Silvia Roncagli; Pedrolino, Giovanni Pellesini. Cosa c’era,
dunque, dietro una scena di eccezionale impegno recitativo come l’imitazione
fonico/mimica delle parti buffe? Può darsi che Isabella abbia deciso di realizzare
autonomamente questa idea, e si sia quindi preparata in tempi e spazi appartati
attivando solo virtualmente l’interazione coi comici. D’altra parte, considerando
che le invenzioni teatrali scaturiscono con significativa frequenza da operazioni
di riutilizzo e di riporto, mi sembra probabile che le imitazioni dell’Andreini
preesistessero all’utilizzo scenico in quanto “performance d’uso”93. In altri termi-
ni, la terza attrazione potrebbe essere una commedia improvvisa ottenuta mon-
tando assieme le indicazioni di Isabella ai compagni durante i momenti di

92 C. Molinari, L’altra faccia del 1589, cit., p. 569.
93 Sulla nozione di “performance d’uso” cfr. S. Ferrone, Introduzione, in I Comici dell’Arte. Corrispondenze,
cit., p. 16.
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concertazione94. Ma l’associazione d’un forte profilo di concertatore a conoscen-
ze e capacità inventive di carattere drammaturgico95, implica come sua naturale
risultante una creatività spettacolare a guida unica che, a prima vista, sembrerebbe
non corrispondere alle dinamiche della Commedia dell’Arte pur figurando con
evidenza alle sue origini96. L’esistenza di questa creatività è una possibilità labile,
che però varrebbe la pena verificare, visto che la straordinaria fine della compa-
gnia dei Gelosi, scioltasi nel pieno del successo e della fama internazionale non
appena morta Isabella (1604), fornisce al proposito una prova indiziaria d’un
certo peso.

Isabella Andreini, in quanto autrice della Pazzia d’Isabella, non tiene certo con-
to delle classificazioni e della definizioni approntate dalla contemporanea
trattatistica scientifica: la sua pazzia non è delirante, demente e furiosa come
quella descritta dal grande clinico Antonio Benivieni97, né invereconda oppure in
preda a fantasie oniriche come vuole il Fracastoro98. Né, d’altra parte, imita le
forme umanistiche del connubio fra pazzia e ragione, nelle quali “la follia diven-
ta una forma relativa alla ragione, o piuttosto follia e ragione entrano in una
reazione eternamente reversibile che fa sì che ogni follia ha la sua ragione che la
giudica e la domina, e ogni ragione la sua follia nella quale essa trova la sua
verità derisoria”99.

La pazzia d’Isabella non porta per mano la sua ragione né rappresenta una
patologia. Non è né filosofica né umana, ma esclusivamente teatrale. Isabella, in
essa, colma il vuoto lasciato dalla dipartita del personaggio “uscito fuor di se
stesso” con le tecniche del teatro, che, prendendo il posto dell’innamorata, si
fanno segno concreto dello smarrimento individuale pur senza rappresentarlo.
Rescissa dal personaggio – e quindi privata sia d’una parte incardinata in svolgi-

94 Al ruolo di guida scenica probabilmente esercitato dall’Andreini sono riconducili le osservazioni
di Giovanna Romei, che attribuisce all’avvento della grande attrice la crisi di quel primato nel
“concertare soggetti” che era stato precedentemente detenuto dagli attori comici. Cfr. G. Romei, La
Commedia dell’Arte e la favole pastorale, in Sviluppi della Drammaturgia Pastorale, cit., p. 185.
95 Le competenze anche teoriche di Isabella Andreini risultano dai brevi dialoghi di Ersilia e Diomede
e di Safo ed Eurialo, che espongono sinteticamente le poetiche del genere comico e di quello
tragico: Amoroso contrasto sopra le commedie e Amoroso contrasto sopra la tragedia ed il poema epico, in
Fragmenti di alcune scritture Della Signora Isabella Andreini…1620, ora nuovamente editi in F. Marotti
- G. Romei, La Commedia dell’Arte e la società barocca, cit., pp. 203-208.
96 Ferruccio Marotti, sottoponendo a un’innovativa lettura il noto atto notarile che attesta la
formazione della prima “fraternal compagnia” di cui si sia a conoscenza (Padova, 25 febbraio
1545), rileva come sia fondamentale a tutti i livelli la figura del capocomico Maphio detto Zanini
da Padova. A lui “tutti devono sottostare a livello scenico e organizzativo; ciò che si recita sono “le
sue commedie” […]; anche l’“ordine de il recitar”, cioè la distribuzione dei ruoli, ma anche il
concertare l’ordine delle entrate e delle uscite di scena, cioè il montaggio delle azioni sceniche, è
responsabilità del capocomico”. (F. Marotti, Premessa, in F. Marotti - G. Romei, La Commedia dell’Arte
e la società barocca, cit., p. XXXVII)
97 Cfr. A. Benivieni, Di alcune ammirabili ed occulte cause di morbi e le loro guarigioni (1507), Firenze
1843 (trad. di Carlo Burci), pp. XCIX, CII. Su questo e sul seguente riferimento medico cfr. C.
Molinari, L’altra faccia del 1589, cit., p. 570.
98 Cfr. H. Fracastori, Turrius sive de intellectione, in Opera omnia, Venezia, Giunta, 1659.
99 M. Foucault, Storia della follia nell’età classica (1963), Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1976,
pp. 47-48.
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menti narrativi che dei modelli comportamentali e di pensiero propri al tipo
fisso dell’innamorata – l’Isabella attrice conduce un evento extra-diegetico che si
assesta e definisce nelle forme del teatro nel teatro replicando la struttura tipica
della recita comica: atti connotati da crescente animazione e complessità, e inter-
vallati da canti rivolti direttamente al pubblico. La seconda attrazione corrispon-
de infatti alla pratica degli intermezzi. Mentre la terza riprende e approfondisce
la tecnica imitativa della prima, concentrando nello spazio e nel tempo, parlate,
movenze e caratteri dei comici Gelosi.

Dopo aver imitato, cantato e contraffatto la voce, Isabella era senz’altro esau-
sta e quelle “certe acque che le furono date à bere” dovettero procurarle un
effettivo ristoro, che forse lasciò intenzionalmente trapelare. Il mutamento di sta-
to che segna il trapasso dalla pazzia all’orazione non è un evento realisticamente
inquadrato nello sviluppo della storia, ma un fatto reale che fa succedere l’una
all’altra due distinte dimensioni dell’Andreini: l’Isabella virtuosa dell’arte comica e
l’Isabella letterata eloquente.

Realistica è, ad esempio, la guarigione di Orlando che, inspirato il senno, non
ricorda nulla di quanto ha fatto e detto, e, nudo come un neonato, si guarda
intorno “maraviglioso e stupefatto” (Canto XXXIX, v. 468). Del pari realistico è
il ritorno in se stessa d’Isabella nel canovaccio di Flaminio Scala, che, prosaica-
mente curata dal Dottor Graziano (unguento e medicina per via orale), si rivolge
immediatamente ad Orazio rimproverandolo del suo tradimento. L’Andreini non
si mostra invece né dimentica, né turbata, né desiderosa di ricongiungersi al-
l’amato Fileno, per la semplice ragione che l’identità che riveste dal momento
della miracolosa guarigione non è quella dell’Isabella personaggio. Chi parla ora
al pubblico, sfoggiando un’eloquenza “elegante” quanto “dotta”, è piuttosto l’in-
terprete dell’Isabella personaggio e l’artefice delle comica pazzia. Sfogliate l’una
dopo l’altra le precedenti maschere, Isabella Andreini rivela l’ultima copertura
incarnando la propria immagine pubblica di comica letterata e accademica, di
poetessa, di donna abitata dallo spirito della generazione artistica. Giustamente,
Ferdinando Taviani ricorda che “Agli occhi degli spettatori colti, [...] le attrici ap-
parvero a lungo come poetesse in azione, come professioniste della parola nel-
l’atto di improvvisare”100. Isabella, operando da drammaturga, collocò quest’im-
magine di se stessa in una posizione che ne evidenziava le valenze autorali;
discettare sui mali d’amore dopo aver mostrato l’impazzire del personaggio e
squadernato il regno dell’insensatezza comica, significava infatti esplicitare il coe-
sistere nella persona dell’attrice di folli manifestazioni e d’un solido e dotto intel-
letto.

La successione di interpretazione drammatica e tecnicismo comico non indivi-
duava ancora chi tenesse le redini del processo, né lasciava trapelare il pensiero
che guidava la negazione scenica del pensiero. L’orazione, invece, rendeva infine
manifeste le facoltà ordinatrici della mente, ridefinendo retrospettivamente la pazzia
in quanto realizzazione d’un ordito pensato. Nella Pazzia d’Isabella la fusione
rinascimentale di ragione e follia non si afferma né nelle forme della folia agita
né in quelle della ragione esplicitata – probabilmente intessute di concetti coinci-

100 F. Taviani, Il segreto delle compagnie italiane, cit., p. 341.
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denti o analoghi a quelli poi riportati nelle Lettere. Tuttavia, è proprio questa
fusione inestricabile e potente che detta il senso ultimo della recita, indicando il
proprio luogo d’attuazione nella persona d’Isabella, che viene così a riproporre
scenicamente l’inquietante paradigma umano del “savio pazzo Torquato Tasso”101.

Pavoni trovò le parole per spiegare semplicemente ai suoi lettori che lo spet-
tacolo dei Gelosi aveva mostrato un’armoniosa coesistenza degli opposti. Isabella
Andreini, dice, “nel recitar questa Pazzia [mostrò] il suo sano, e dotto intelletto”.
Il Chiabrera riprende lo stesso concetto nella prima quartina del sonetto sulla
pazzia:

Nel giorno, che sublime in bassi manti
Isabella imitava alto furore
e, stolta con angelici sembianti,
ebbe del senno altrui gloria maggiore;

“Nel giorno”, allude alla solennità del momento festivo; “sublime”, attribuisce
al precipitato espressivo della performance lo stile proprio della tragedia e dell’epi-
ca; “in bassi manti”, completa il confronto aperto dalla precedente attribuzione
specificando che lo stile “sublime” era stato raggiunto nonostante l’attrice imper-
sonasse un personaggio di bassa condizione102 (“manto”, nella poesia cinquecen-
tesca, designa infatti il corpo umano in quanto rivestimento dell’anima). Il secon-
do verso echeggia, ancor più che il contenuto scenico della pazzia – di carattere
chiaramente comico come si dichiara nella seconda quartina –, la sua associazio-
ne letteraria ai generi elevati della tragedia e dell’epica: traspare in filigrana l’“alto
furore” di Armida. “Stolta con angelici sembianti”, descrive la combinazione di
opposti che caratterizzava lo stile di Isabella. L’ultimo verso confronta l’azione
teatrale dell’attrice alle opere composte dal “senno” di altri autori, attribuendole
la “gloria maggiore”. Oppure fa riferimento al “senno” dei ragionevoli spettatori,
ovviamente vinti dall’attrice. Entrambe le interpretazioni s’abbinano al commento
di Pavoni implicando che la rappresentazione della pazzia era stata frutto di stra-
ordinario “senno”. A Pavoni rimanda anche la seconda quartina del sonetto:

alhor, saggia tra ‘l suon saggia tra i canti,
non mosse piè che non scorgesse Amore,
né voce aprì che non creasse amanti,
né riso fè che non beasse core.

L’aggettivo “saggia”, ripetuto per ben due volte, allude alla perizia teatrale del-
l’attrice oppure alla sua sapienza umanistica e poetica. In quest’ultimo caso,
l’iterazione innesterebbe alla performance l’impressione prodotta dall’orazione con-
clusiva. “Piè”, “voce”, “riso”, colgono “tre elementi scenici, ben differenziati, ma

101 Lettera di Belisario Vinta al Cardinal Francesco Maria del Monte, Livorno, 3 aprile 1590, cit. in
A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, I, La vita, Torino-Roma, Ermanno Loescher, 1895,  p. 331.
102 Va segnalata l’autorevole interpretazione di Taviani che riconosce nel sonetto di Chiabrera un
omaggio rivolto alla grandezza e al fascino della donna “malgrado la riduzione cui veniva sottoposta
dalla professione scenica” (F. Taviani, Bella d’Asia, cit., p. 52).
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tutti concorrenti al risultato unitario della recitazione”103. E il fatto che il “riso”,
osserva Franco Vazzoler, “posto come conclusione della triade [...] fosse il più
importante nella performance di Isabella, lo dimostra proprio la descrizione della
recita della Pazzia fatta da un testimone oculare, il Pavoni, che ne vede il mo-
mento culminante nella imitazione di ‘molti linguaggi, ma fuor di proposito’”104.

Le terzine del sonetto sono di carattere prevalentemente encomiastico e prive
di contenuti descrittivi. Va però segnalato l’ultimo verso:

o trà coturni insuperabil Clio.

 “Coturni”, sta per teatro. È una metonimia ispirata al confronto con i generi
alti impostato dal primo verso del sonetto. Ecco, però, che in questo teatro tragi-
co ed astratto, letterariamente evocato dal riferimento ad un tipo di calzatura
estraneo al vestiario comico, Isabella appare nei panni di Clio, la Musa della
storia. Si tratta dell’ennesima endiadi. Gli abbinamenti “sublime”/“bassi manti”,
“stolta”/“angelici sembianti”, “saggia”/“canti” sintetizzano la dialettica performativa
della pazzia; mentre “coturni”/“Clio” incornicia scenicamente la personificazione
allegorica della Storia. E, visto che gli attributi di questa Musa erano la cetra e il
plettro, la tromba e lo scrigno per i volumina delle memorie, rievoca con ciò
l’atto oratorio d’Isabella contenendolo nell’ultima parola dell’ultimo verso. Mira-
colosamente, Chiabrera riproduce le scansioni essenziali della narrazione di Pa-
voni introducendo sul ciglio dello scritto l’immagine d’una donna che declama
liricamente (“insuperabil Clio”) negli spazi del teatro (“trà coturni”). Sorpassando
il suo futuro editore (il “Pavoni nostro” come Chiabrera lo chiama in alcune
lettere al pittore Bernardo Castello105), il poeta riesce però a proiettare sulla sce-
na letteraria anche il senso che animava le strategie dell’attrice. Cosa infatti acco-
muna il declamare accompagnato e gli scritti di Clio se non l’essere entrambi
strumenti della Fama, che contrasta – inutilmente? – il Tempo dal “ruginoso den-
te”106.

103 F. Vazzoler, Il poeta, l’attrice, la cantante, cit., p. 310.
104 Ivi, p. 311.
105 G. Ruffini, Note su Giuseppe Pavoni, cit., p. 289.
106 Sonetto CII, “Qui dove risplendèan Teatri, e Scene”, in Rime di Isabella Andreini, cit., pp. 113-114.
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ICONOGRAFIA TEATRALE

Renzo Guardenti

APPUNTI DI ICONOGRAFIA BERNHARDTIANA

Scarpe sotto misura

Talvolta nei risvolti di copertina si annidano involontariamente “preziose” indi-
cazioni di metodo che non si può sperare di rintracciare in nessun luogo del
testo. È il caso del volume di William Emboden dedicato a Sarah Bernhardt,
edito nel 1974 per Macmillan Publishing di New York. Vale la pena di riportare
il passo:

150 black-and-white illustrations (many previously unpublished) and height pages
in color encompass her life span of the adored actress who for fifty years enchanted
audiences all over the world. Her “golden voice” may be lost to us, except for a
few original Edison recording, but the stack of photographs, which Sarah herself
said would reach to the top of the Eiffel Tower, remains to document the life of
this extraordinary woman.
William Emboden has selected the pictures that best evoke Sarah’s persona, both
in the theatre and at home. Among them are photographs of her in her most
famous roles in great classic and romantic dramas, and in some less well-known
plays. Other shows her in her draped and cushioned salon with its lavish collection
of mementoes of her endless travels and meetings with many of the royal and
international figures of her time.
Beyond the superb illustrations there is a concise, sensitively written biography of
Bernhardt, which makes it clear that her reputation as the greatest actress in the
last century was not built solely on her incomparable voice and personal magnetism,
but also on relentless hard work and indomitable courage1.

La nota del risvolto tradisce un atteggiamento assai diffuso nei confronti della

 1 W. Emboden, Sarah Bernhardt. Introduction by Sir John Gielgud, New York, Macmillan Publishing,
1974. [“150 illustrazioni in bianco e nero (molte delle quali mai pubblicate prima) e otto pagine a
colori comprendono l’arco della vita dell’adorata attrice che per cinquant’anni incantò le platee di
tutto il mondo. La sua “voce d’oro” può essere ormai perduta per noi, ad eccezione di alcune
registrazioni Edison originali, ma l’enorme quantità  di fotografie, che Sarah stessa disse avrebbero
raggiunto la cima della torre Eiffel se messe una sopra l’altra, rimane a documentare la vita di
quest’attrice straordinaria.William Emboden ha scelto le fotografie che meglio rievocano il personaggio
di Sarah, sia a teatro sia nella vita privata. Tra esse, fotografie che la ritraggono nei suoi ruoli più
famosi, nei drammi classici, nelle pièce romantiche e in altre poco note. Altre la raffigurano nel suo
salon carico di drappi e cuscini, ricolmo di souvenir dei suoi infiniti viaggi e degli incontri con
personaggi di fama internazionale del suo tempo, tra i quali anche molti reali”].
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documentazione visiva sullo spettacolo: pura e semplice illustrazione. Ma qui l’en-
fasi sul dettaglio quantitativo e sulla tipologia di stampa (in bianco e nero e a
colori) definisce l’insieme delle immagini relative a Sarah Bernhardt come una
sorta di vero e proprio peep-show. L’uso del termine si giustifica pienamente, data
la notorietà e il fascino indiscusso del personaggio. L’osservatore odierno, al pari
di quello della Fin de Siècle e della Belle Époque, è mosso dalla febbrile curiosità di
vedere la grande attrice immortalata nei momenti più intensi delle sue interpre-
tazioni sceniche, in una posa o in un gesto particolari, nell’intimità della propria
dimora, oppure nella varietà delle occasioni mondane.

Da questo punto di vista il libro di Emboden soddisfa le morbosità dei lettori
teatromani. Ma quando il lettore teatromane è anche storico di mestiere, salta
subito agli occhi la dimensione ristretta del postulato, e man mano che si avanza
nel libro si avverte lo stesso fastidio di quando calziamo un paio di scarpe sotto
misura.

Maurice Baring, testimone degli ultimi anni della Berhnardt, aveva avvertito
dei pericoli del peep-show e dell’enfatizzazione della vita privata dell’attrice. Pren-
dendo spunto da un passo di The Tragic Muse di Henry James, egli pone l’accen-
to sulla necessità di considerare la parabola di Sarah esclusivamente dal punto di
vista artistico:

She was an actress; her life was spent upon the boards acting, and in rehearsing
when she was not acting: that was all the counted. All the rest: her voyages round
and round the world, up and down the provinces of every country; her
bankruptcies, her fortunes, her lovers, her marriage, her passions, her escapes and
escapades on earth, air, fire and water, in ships, in mines, on glaciers, in balloons
– these were like her sculpture, her painting, her playwriting... they did not count:
they were but fiction and shows, side-shows, side-issue: utterly unimportant.
Her performance on the boards, her rehearsals: these were the deep substance2.

Baring aveva ragione nel sottolineare la pericolosa e indistinta mescolanza di
vita privata e vita artistica, di aneddoti leggendari e tecniche recitative, proprio
nel momento in cui prendeva corpo il mito post mortem della grande attrice.
Aveva ragione, ma la questione, nel caso della Bernhardt, è assai complessa.

Sarah Bernhardt è stata la più grande attrice europea tra Otto e Novecento.
La sua grandezza si fonda non solo sulle indiscutibili capacità interpretative, sulla
sensibilità scenica o sull’estrema facilità nell’attraversare i generi della drammatur-
gia – dal dramma romantico alla commedia, dalla tragedia raciniana alla pièce à
thèse, dal dramma storico al repertorio dannunziano – ma anche, e soprattutto,

 2 M. Baring, Sarah Bernhardt, Westport, Greenwood Press, 1970 (rist. ed. Paris, 1934), p. 3. [“Lei era
un’attrice; trascorse la sua vita recitando sulle tavole del palcoscenico e quanto non recitava, era
impegnata nelle prove: solo questo contava per lei. Tutto il resto, i ripetuti viaggi intorno al mondo,
i giri per le province di ogni nazione, le bancarotte, le fortune, gli amanti, il matrimonio, le passioni,
le fughe e le avventure per terra, aria, fuoco e acqua, in nave, sottoterra, sui ghiacciai e sulle
mongolfiere –  avevano lo stesso valore della sua scultura, della pittura, del suo scrivere drammi…
non contavano: non erano che romanzi e rappresentazioni, eventi e problemi secondari, totalmente
privi di importanza. Le sue esibizioni sul palcoscenico, le prove: queste erano la vera, profonda
sostanza”].
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sulla capacità di comprendere pienamente la temperie culturale della sua epoca,
strutturando la propria immagine di attrice e di donna in termini assolutamente
moderni, diventando così, mediante un’accurata, cosciente e sistematica pianifi-
cazione, la prima vera diva della storia dello spettacolo, in grado di fare tenden-
za non solo nel teatro ma anche in termini di costume e stile di vita. Non fu
così per la Rachel, non sarà così, in quegli stessi anni, per l’altra grande divina,
Eleonora Duse, che affronterà carriera artistica e condizione umana con spirito e
modalità operative diametralmente opposte3 . Per questo non è possibile, come
vorrebbe Baring, limitare il campo d’indagine alla pratica scenica fissandola, alla
fine, in icone stereotipate: il sogno bizantino di Théodora, la Princesse lointaine
dai gigli argentati, Izéïl che dà corpo, “avec ses vêtements ondoyants et nacrés”4,
ai sonetti esotici di Baudelaire5. Ma non è neppure possibile, come succede a
Emboden e alla maggior parte degli studiosi6, strutturare una biografia artistica
dell’attrice in termini agiografici, puntando sull’aneddotica del privato o sui pic-
chi dell’interpretazione, e soprattutto confinando la documentazione iconografica
in una dimensione illustrativa. Si tratta di un atteggiamento inaspettatamente
rinunciatario a fronte dell’abbondanza delle testimonianze figurative e fotografi-
che che Sarah ha lasciato dietro di sé in larga parte intenzionalmente. Cos’è che
provoca nell’osservatore e nello studioso questa passività quantomeno sospetta?
Forse l’impossibilità di gestire organicamente un repertorio così ampio? Oppure
un’incertezza di ordine metodologico, coincidente con una visione tutta
impressionistica delle arti dello spettacolo e della recitazione degli attori?

Attrice, pittori e fotografi

È tuttavia fuor di discussione che l’iconografia della Bernhardt provochi nel-
l’osservatore turbamento e vertigine. La gamma dei reperti interessa le molteplici
tecniche delle arti visive e obbliga al confronto con temperamenti artistici diffe-
renti. Disegni incisioni dipinti fotografie sequenze filmate concorrono alla com-
posizione del macro-documento iconografico7 della grande attrice francese, senza

 3 Per un profilo del temperamento umano e artistico delle due attrici sulla base dei reperti visivi,
rinvio a R. Guardenti, Immagini divine: Sarah e Eleonora nell’iconografia teatrale, in La Duse. La tragedia
dell’ultima diva, atti del convegno (Pisa, Facoltà di Lingue Straniere, 28-29 marzo 2000), Salò,
L’Oleandro, 2002, pp. 27-38.
 4 C. Baudelaire, Les Fleurs du mal, XVII, in Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, 1961, p. 27.
 5 M. Baring, Sarah Bernhardt, cit., pp. 119-120.
 6 In opposizione a questa linea di tendenza si segnalano innanzitutto l’ormai classico e ben
documentato E. Pronier, Une vie au théâtre. Sarah Bernhardt, Genève, Édition Alex. Jullien, s.d.; G.
Taranow, Sarah Bernhardt. The art within the legend, Princeton, Princeton University Press, 1972;
Bernhardt and the theatre of her time, a cura di E. Salomon, Westport-London, Greenwood Press,
1984; J. Stokes, Sarah Bernhardt, in J. Stokes - M. R. Booth - S. Bassnett, Tre attrici e il loro tempo. Sarah
Bernhardt, Ellen Terry,Eleonora Duse, Genova, Costa & Nolan, 1991; G. Banu, Sculptures de l’éphémère,
Paris, Caisse nationale des monuments historiques, 1994; L. Mariani, Sarah Bernhardt, Colette e l’arte
del travestimento, Bologna, Il Mulino, 1996.
 7 Sul concetto di macro-documento iconografico si veda R. Guardenti, The iconography of the
“Commedia dell’Arte”: figurative recurrences and the organization of the repertory, in European Theatre
Iconography, a cura di C. Balme, R. Erenstein, C. Molinari, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 197-206.
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tuttavia consentirne una definitiva sedimentazione. È praticamente impossibile
delimitare da un punto di vista quantitativo tale produzione di immagini: le sole
fotografie realizzate in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, limitandoci ai soggetti più
noti, assommano a diverse centinaia mentre sfugge in larga misura la percezione
del corpus relativo alle tournées in America Latina e nell’Europa dell’Est. Questo
fronte necessita ancora di una ricerca sistematica e capillare che solo il tempo
potrà portare a una maturazione soddisfacente, mentre per la documentazione
non fotografica il repertorio, pur essendo lontano dall’esaustività, si muove però
in direzione di un progressivo completamento, portando alla luce numeri limitati
di pezzi8 che, a meno di assolute sorprese, non modificano in termini sostanziali
il quadro d’insieme.

Dunque, affrontare l’iconografia della diva significa prendere anzitutto coscienza
delle distorsioni prospettiche derivanti dall’ampiezza e dalla parziale serialità del
repertorio – specie per i ritratti fotografici dell’attrice –, dall’influenza delle tecni-
che nella realizzazione del monumento, dalla maggiore o minore notorietà dei
materiali analizzati nonché dall’aura mitica dell’attrice che si riverbera, amplifi-
candosi, proprio mediante i monumenti figurativi. Ma significa anche prender
atto, non senza turbamento, delle immagini di Sarah fissatesi a partire dalla per-
cezione che di lei hanno avuto le varie personalità artistiche, il che inevitabil-
mente fa velo, non fosse altro dal punto di vista stilistico, a un’analisi oggettiva.
Pittori come Georges Clairin, Alphonse Mucha, Jules Bastien-Lepage, Louise
Abbéma o Piotr Sokolov, ma anche fotografi come Félix e Paul Nadar, W. e D.
Downey, Etienne Carjat, Mélandri, Charles Reutlinger o Napoléon Sarony riman-
gono inevitabilmente soggiogati dal fascino di un “oggetto artistico”9 che si impo-
ne alla loro attenzione, tentandone tuttavia un’autonoma interpretazione sulla
base del loro temperamento d’artisti e delle loro peculiarità stilistiche. Si tratta di
una vera e propria lotta. Chi vince? L’attrice o il pittore? Il fotografo o la diva?

Due pezzi famosi: L’enchanteresse dans son antre10 di Clairin (Parigi, Musée du
Petit Palais) e l’affiche di Mucha per La Tosca11 di Sardou (Parigi, Bibliothèque
Nationale de France, Arts du spectacle).

Nel dipinto di Clairin la divina Sarah è mollemente seduta su un ampio sofà
di velluto rosso. Il candore madreperlaceo del lungo abito da sera che fascia il
suo corpo esile e flessuoso si staglia contro le tonalità scure che dominano il
quadro, facendo emergere la figura dell’attrice. Addossata a un ricco cuscino,
una mano in grembo che trattiene con leggerezza un ventaglio di piume, Sarah
guarda il pittore con un misto di sfida e di attesa. È uno sguardo felino, magne-
tico, è lo sguardo della grande ammaliatrice che dischiude la bocca vermiglia a
un sorriso o a un sospiro di desiderio. Ai suoi piedi un levriero è accucciato a
terra, intimorito, con l’occhio in allarme.

 8 Si vedano ad esempio i soggetti facenti parti di diverse collezioni private esposti nella mostra
Sarah Bernhardt ou le divin mensonge (Parigi, Bibliothèque Nationale de France, Galerie Mazarine, 3
ottobre 2000-14 gennaio 2001): cfr. Portrait(s) de Sarah Bernhardt, sous la direction de Noëlle Guibert,
Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2000.
 9 Cfr. A. Jamault, Sarah Bernhardt objet d’art, ivi, pp. 131-134.
 10 Cfr. ivi, p. 101.
 11 Cfr. ivi, p. 110.
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Mucha, l’affiche per Tosca. L’interprete dell’eroina di Sardou è raffigurata in un
atteggiamento di maestoso distacco, una mano appoggiata a un bastone da pas-
seggio, il petto coperto da un enorme mazzo fiorito, il corpo nascosto dai panneggi
di una lunga sciarpa a mantello. Emerge il volto dell’attrice, certo, ma la sua
figura sembra dissolversi in elemento decorativo, al pari dei motivi floreali con
cui il maestro dell’Art Nouveau ha incorniciato il manifesto.

Le due opere testimoniano due esiti opposti della lotta tra pittore e attrice. Se
Clairin non riesce a sfuggire alla vischiosa e avvolgente sensualità della Bernhardt
che si propaga anche all’ambiente e agli oggetti raffigurati – l’atmosfera sombre,
una lussureggiante pianta tropicale, la materica morbidezza dei tessuti del divano
e delle trine dei cuscini – Mucha, al contrario, piega il potere seduttivo della
donna al proprio stile, soffocando la volumetria del corpo sotto la messe di fiori
e di tessuti: anche il volto affiora dal tappeto della decorazione quasi con piatta
bidimensionalità.

Non possiamo prescindere dalla diversa funzione di queste due figurazioni:
puro ritratto privato il primo, manifesto teatrale con evidente intento promozio-
nale il secondo. E tuttavia la diversa percezione dell’attrice si riscontra anche in
altre due locandine – oggetti artistici originati quindi dalla stessa intenzionalità –
realizzate da Clairin e Mucha per altre due pièces di Sardou, Théodora (Parigi,
Bibliothèque Nationale de France, Arts du spectacle)12 e Gismonda (Parigi,
Collection Alain Lesieutre): come per l’affiche di Tosca (1884), anche per Gismonda
(1896) Mucha attenua la fisicità della Bernhardt irrigidendola sotto un’ampia sto-
la in un unico blocco statuario mentre Clairin fa avanzare in primo piano l’im-
ponente figura di Théodora e ne sottolinea lo splendore del volto addirittura
abbellendo i tratti somatici dell’interprete, che si stagliano contro una grandiosa
cornice architettonica.

Ma vi è anche chi va in direzione assolutamente contraria, stravolgendo la
fisionomia dell’attrice e anticipando singolarmente nelle figurazioni i segni impie-
tosi che il tempo avrebbe lasciato in epoche successive sul suo volto. È il caso di
Henri Toulouse-Lautrec, che in un disegno dedicato all’interpretazione della Fedra
raciniana13  lascia intravedere quel disfacimento fisico percepibile nei fotogrammi
de La Voyante, l’ultimo film della Bernhardt14.

O ancora, il rapporto attrice e fotografo. Se nelle note immagini di Félix Nadar15,
che ritraggono Sarah diciottenne ai tempi della formazione al Conservatoire, la
giovane donna, nonostante una presenza “scenica” di assoluto rilievo diventa l’og-
getto di una composizione definita dal fotografo mediante la studiata disposizio-
ne della posa e dei panneggi, in età più matura, al tempo delle tournées londinesi
il rapporto di forza sembra invertirsi, se è vera la testimonianza di Reynhaldo
Hahn, che dipinge il vecchio Downey completamente in balia del fascino dell’at-
trice:

 12 La si veda in C. Balk, Theatergöttinnen. Inszenierte Weiblichkeit. Clara Ziegler - Sarah Bernhardt -
Eleonora Duse, Basel-Frankfurt am Main, Stroemfeld, 1994, p. 73.
 13 Cfr. Portrait(s) de Sarah Bernhardt, cit., p. 124.
 14 Il fotogramma è pubblicato in W. Emboden, Sarah Bernhardt, cit., p. 165.
 15 A. Gold e R. Fizdale, La divina Sarah. Vita di Sarah Bernhardt, Milano, Mondadori, 1992, fig. 1.
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Le vieillard, un véritable artiste, est radieux. Il professe pour Sarah la plus profon-
de dévotion. [...] Elle est d’excellente humeur: elle hôte son joli chapeau de voyage
en paille d’Italie et s’ébouriffe un peu les cheveux devant la glace, d’un petit geste
saccadé de l’index. Elle se relève un peu les sourcils et, rayonnante de jeunesse,
va s’installer devant l’appareil.
Elle pose d’abord dans une robe de drap blanc, son nouveau chien Jack auprès
d’elle. Puis, après quelques poses diverses, toutes choisies dans ce répertoire
d’attitude qu’elle a créées et fixées, elle change de robe derrière un parevent [...].
Elle pose encore deux ou trois fois. [...] Nous descendons et le père Downey lui
demande d’écrire una fois de plus quelque chose dans son album. Il lui fait
hommage d’une de ses photographies dans Phèdre, émaillée et encadrée. Pour le
remercier, elle lui happe affectueusement le crâne et l’appelle darling16.

Prescindendo dalla coloritura dell’aneddoto, colpisce l’assoluta nonchalance del-
la Bernhardt che, al pari di una mannequin professionista dei nostri giorni, arriva
dal fotografo, posa, si cambia d’abito, posa di nuovo e se ne va. Ma se Hahn
dice il vero, è ancor più interessante il dispiegamento di pose che l’attrice esibi-
sce dinanzi all’obiettivo, attingendo al proprio repertorio personale e riducendo il
grande Downey a una funzione meramente tecnica. E sarebbe interessante stabi-
lire l’origine e la natura di questo repertorio: si trattava, cioè, di un bagaglio di
gesti appositamente creato per la scena degli studi fotografici dove interpretava
se stessa oppure in parte mutuato dalla pratica del palcoscenico?

Il corpus bernhardtiano

Questi esempi e queste domande inquadrano solo parzialmente i problemi
connessi all’iconografia bernhardtiana. Vi sono in primo luogo questioni di ordi-
ne quantitativo, che si raccordano poi all’organizzazione del repertorio e alla sua
articolazione in tipologie documentarie. Data la vastità di questa produzione fi-
gurativa, è evidente che una preliminare ripartizione per tecniche consente una
comoda suddivisione dei materiali che, ordinati cronologicamente all’interno del-
le varie sezioni, si collocano lungo un percorso che dagli anni Sessanta dell’Otto-
cento giunge agli anni Venti del secolo successivo. Ma bisogna anche fare i conti
con la molteplicità delle occasioni che hanno portato alla sedimentazione figura-
tiva dell’immagine di Sarah Bernhardt, il che comporta, parallelamente, un’opera-
zione di ordinamento, in termini tipologico-concettuali, dell’intero corpus

 16 R. Hahn, La grande Sarah. Souvenirs, Paris, Hachette, 1930, pp. 59-60. [“Il vegliardo, un vero e
proprio artista, è radioso e manifesta per Sarah la più profonda devozione. [...] Lei si libera del
grazioso cappello da viaggio in paglia e si arruffa leggermente i capelli dinanzi allo specchio, con un
piccolo gesto a scatti dell’indice. Si ravvia un po’ le sopracciglia e, raggiante di giovinezza, va a
piazzarsi davanti all’apparecchio. All’inizio posa in una veste di panno bianco, con Jack, il suo
nuovo cane, vicino a lei. Poi, dopo diverse pose, tutte scelte da quel repertorio di atteggiamenti che
lei stessa ha creato e fissato, si cambia d’abito dietro un paravento [...]. Sara posa ancora due o tre
volte. Noi scendiamo e il vecchio Downey le chiede di scrivere ancora una volta qualcosa sul suo
album. Egli le fa omaggio di una sua foto nella parte di Fedra, smaltata e incorniciata. Per ringraziarlo,
lei gli prende affettuosamente la testa e gli dice caro”].
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iconografico. Vediamo di individuare le diverse possibili partizioni del repertorio:
raffigurazioni sceniche (l’attrice “in azione”, anche se in realtà sia per le opere
pittoriche sia per le foto si tratta di raffigurazioni “in posa”); ritratti in costume,
per la maggior parte fotografici, che consentono di cogliere Sarah negli abiti di
scena di un personaggio individuato, magari in un atteggiamento caratteristico;
caricature, che esasperano i tratti e le pose dell’attrice, definendo con particolare
icasticità specifiche peculiarità interpretative, oppure che ironizzano sulla sua atti-
vità impresariale avviata nell’ultimo ventennio del secolo XIX17; ritratti privati,
che spesso mal si distinguono da quelli di ambito teatrale; immagini della vita
privata e di quella sociale, ad esempio nell’appartamento di Boulevard Péreire18

o al fronte in visita ai soldati francesi durante la Prima guerra mondiale19. O
ancora vi sono immagini che, pur non ritraendo direttamente l’attrice, documen-
tano comunque la sua notorietà, come le foto realizzate durante le tournées sta-
tunitensi dei primi anni del Novecento e che si riferiscono all’enorme tendone
da circo destinato a ospitare le performances di Sarah assediato da migliaia di
spettatori20; oppure, sempre negli Stati Uniti d’America, le foto relative alla rap-
presentazione di Fedra andata in scena nella cornice dell’Hearst Greek Theatre di
Berkeley di fronte ad un pubblico da stadio21; ci sono i film a soggetto22 ma
anche filmati che non si riferiscono propriamente a una messa in scena ma sono
comunque relativi ad ambiti cerimoniali o spettacolari, come quello riguardante
un’orazione pronunciata dalla Bernhardt nel 1917 al Prospect Park di New York
in favore della cooperazione franco-americana durante la Prima guerra mondia-
le23.

È ovvio che un repertorio di queste dimensioni comporta una costante diffi-
coltà di gestione, non fosse altro che dal punto di vista quantitativo. Siamo in
presenza di svariate centinaia, forse migliaia, di monumenti: qualcosa di simile,
se rapportato ad altre epoche della storia dello spettacolo, alla fortuna figurativa
della Commedia dell’Arte, ma con la significativa differenza che, mentre

 17 Per un quadro sintetico sull’attività impresariale della Bernhardt si rinvia a J. Stockes, Sarah
Bernhardt, cit.
 18 W. Emboden, Sarah Bernhardt, cit., p. 165.
 19 A. Gold - R. Fizdale, La divina Sarah, cit., fig. 43.
 20 Le foto sono consultabili nel sito American Memory. Historical Collections for the National Digital
Library della Library of Congress di Washington (http://memory.loc.gov/ammem/amhome.html,
link Sarah Bernhardt Tent, Chicago) eseguendo la ricerca sotto la voce Bernhardt. Il sito contiene
diverse immagini della Bernhardt durante i soi soggiorni negli Stati Uniti.
 21 Ivi, links Mme. Sarah Bernhardt in Phédre, Hearst Greek Theatre, May 17, ’06, Act 1; Mme.
Sarah Bernhardt in Phédre, Hearst Greek Theatre, May 17, ’06, Act 3.
 22 Si riporta in elenco la filmografia relativa all’attrice: Le duel d’Hamlet, di C. Maurice (1900); La
Tosca, di A. Calmettes (1908); La dame aux camélias, di A. Calmettes e H. Pouctal (1911); Élisabeth
reine d’Angleterre, di L. Mercanton e H. Desfontaines (1912); Adrienne Lecouvreur, di L. Mercanton
e H. Desfontaines (1914); Ceux de chez nous, di S. Guitry (1915) Jeanne Doré, di R. Hervil e L.
Mercanton (1916); Mères françaises, di R. Hervil e L. Mercanton (1917)  ̧It Happened in Paris, di D.
Hartford (1919); La Voyante, di L. Mercanton e L. Abrams (1923); Sarah Bernhardt à Belle-Ile – Sarah
Bernhardt in Time, di L. Mercanton (1923).
 23 American Memory, cit. (http://memory.loc.gov/ammem/amhome.html, link Sarah Bernhardt
addresses crowd in Prospect Park, Brooklyn, 1917)
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l’iconografia dei comici di mestiere si sviluppa lungo quasi due secoli e mezzo,
nel caso di Sarah il repertorio si concentra nell’arco di appena un cinquantennio,
e per di più sulla base di una strategia promozionale definita, in modo più o
meno larvato, inconscio o consapevole, dalla stessa attrice.

La questione della foto e il “sarahbernhardtesque”

La breve analisi delle opere di Clairin e Mucha ha evidenziato soltanto alcuni
problemi di approccio al monumento figurativo. Proviamo ora a soffermarci su
alcune considerazioni di carattere generale e contestualmente su alcuni esempi
specifici, allo scopo di tracciare un’ipotesi di percorso per lo studio dell’iconografia
bernhardtiana.

Uno dei nodi concettuali più forti è costituito dal rapporto di Sarah con la
fotografia. La Bernhardt è sicuramente una delle prime attrici a venir fotografata,
almeno da un punto di vista intensivo. Dalla quantità di materiale fotografico si
percepisce con chiarezza la totale adesione dell’attrice ad un medium ancora rela-
tivamente giovane, un’adesione sicuramente legata alla serialità della tecnica, ca-
pace di reduplicare infinite volte il prodotto artistico con la conseguente ricaduta
in termini di diffusione dell’immagine. Per la Bernhardt la fotografia è un mezzo
promozionale, mentre per i fotografi che la immortalano la celebrità del soggetto
è speranza, se non addirittura garanzia, di un incremento della notorietà e del
successo dell’atelier24. La tecnica di riproduzione fotografica pone tuttavia dei pro-
blemi, specie se, come in questo caso, il soggetto raffigurato è un’attrice, persona
quindi che fonda la propria presenza, la propria “visibilità”, proprio sull’immagi-
ne.

In un saggio recente, Pierre Sorlin sottolinea la differenza tra il ritratto realiz-
zato con le tradizionali tecniche pittoriche e il ritratto fotografico: “immagine sin-
tetica” opposta a “immagine analogica”25. Il nuovo tipo di immagine, sebbene si
diffonda in tempi rapidissimi, incontra tuttavia una certa resistenza da parte dei
soggetti che si pongono dinanzi all’obiettivo. Come ricorda lo stesso Nadar, “l’opi-
nione che ognuno ha delle proprie qualità fisiche è talmente benevola che la
prima impressione di ogni modello di fronte alle prove del suo ritratto è, inevita-
bilmente di disappunto e di rifiuto”26. Tale atteggiamento si spiega facilmente,
poiché “ogni immagine analogica [...] reca un’informazione, rivela certi tratti ignorati
o misconosciuti del suo modello”27, creando ciò che possiamo definire come
“effetto documentario”28, col risultato di attenuare ogni prospettiva di idealizzazione
del soggetto:

 24 Cfr. C. Meyer-Plantureux, Sarah Bernhardt rélévée par la photographie, in Portrait(s) de Sarah Bernhardt,
cit., p. 126.
 25 P. Sorlin, I figli di Nadar, Torino, Einaudi, 2001, pp. X-XII.
 26 F. Nadar, Quando ero fotografo, Roma, Editori Riuniti, 1982, p. 89.
 27 P. Sorlin, I figli di Nadar, cit., p. 83.
 28 J.-P. Esquenazi, L’effet de famille, in Le film de famille. Usage privé, usage public, a cura di R. Odin,
Paris, Méridiens-Klincksieck, 1995, p. 21.
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non era la fotografia bensí il ritratto a omogeneizzare i volti. Esso sottolineava
sicuramente i tratti caratteristici di ogni individuo, ma cancellava le rughe, le ver-
ruche, le cicatrici, le malformazioni e soprattutto, attenuando le goffaggini del cor-
po, dava l’impressione che il modello sapesse situarsi nello spazio. Utili per ma-
scherare i difetti dell’epidermide, i ritocchi non rettificano né le posizioni incerte
né gli imbarazzi, non possono dissimulare né braccia pendule né spalle cascanti.
“L’occhio idealizza”, diceva Flaubert a Taine; quanto alla foto, fornisce informazio-
ni29.

La Bernhardt sembra essere perfettamente cosciente di questo, rendendosi di-
sponibile a esibire il proprio volto e la propria figura dinanzi a pittori e fotografi:
se i primi tendono a idealizzarla30 – oppure a stravolgerla in termini caricaturali31

– i secondi, fatta salva la componente artistica che esula dalla pura competenza
tecnica, si limitano a registrare sulla lastra, in termini quasi notarili, il sembiante
dell’attrice. La fotografia è impietosa e non fa grazie: la sua funzione cosmetica è
ridotta all’osso. Sarah Bernhardt lo sa, ma ha dalla sua la sapienza di un corpo
che ha imparato a strutturarsi sulla base di tecniche extraquotidiane. A rigore
dovrebbe temere il nuovo medium: lei non è bella – o almeno non risponde ai
canoni estetici del secondo Ottocento, anche se poi verrà riconosciuta come
modello di femminilità – ma la pratica attorica le ha consentito di mettere a
frutto, come testimonia il citato passo di Hahn, una campionatura di gesti, di
pose, di atteggiamenti tali da interpretare se stessa, attraverso la mediazione del-
l’apparecchio fotografico, con la stessa sicurezza e la stessa presenza scenica di
quando dà vita in teatro alle eroine della drammaturgia. Questa attitudine alla
precisione del gesto e della posa viene testimoniata da Eleonora Duse in una
conversazione con Ugo Ojetti alla vigilia della prima parigina della Città morta di
D’Annunzio: la Bernhardt

è padrona del suo corpo perché prima di tutto è padrona di se stessa. Cento
repliche: sempre la medesima in ogni gesto, precisa come un orologio. Nella Dame
aux camélias l’ho veduta tre volte. Quando chiede ad Armando che torni dal pa-
dre, si siede dietro una tavola sulla quale è uno scrigno e si mette a girare nervo-
sa la piccola chiave. In tutte e tre le recite, l’ha girata lo stesso numero di volte:
cinque, le ho contate32.

Un identico rigore compositivo caratterizza le foto realizzate in studio, in par-
ticolare quelle che non si riferiscono alla dimensione teatrale, utilizzate dall’attri-
ce come una sorta di zibaldone visivo, al quale attingere, è stato ipotizzato, in
una possibile prospettiva scenica33. Se paragoniamo le fotografie di Sarah Bernhardt

 29 P. Sorlin, I figli di Nadar, cit., p. 17.
 30 Si veda ad esempio l’acquarello di W. Spindler, Hommage à Sarah Bernhardt (1908, Collezione
privata) in Portrait(s) de Sarah Bernhardt, cit., p. 113, di chiara atmosfera preraffaellita.
 31 È il caso della caricatura di Lugue, Madame Sarah Bernhardt [balayant la monnaie] (Parigi, Bibliothèque
Nationale de France, Arts du spectacle), ivi, p. 150.
 32 Citato in O. Signorelli, Eleonora Duse, Roma, Casini, 1955, p. 181.
 33 Cfr. C. Meyer-Plantureux, Sarah Bernhardt rélévée par la photographie, cit., p. 128.
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a quelle della stessa Duse si percepisce immediatamente una maggiore
strutturazione, nel caso dell’artista francese, non solo delle singole pose e dei
gesti, ma del complesso dell’assetto corporeo, mentre Eleonora sembra tradire
costantemente un imbarazzo o un impaccio34 di fronte all’obiettivo. Ma soprat-
tutto, al contrario della Duse che generalmente distoglie lo sguardo dal fotogra-
fo, la Bernhardt guarda fissa in macchina con una intensità particolare, allo sco-
po di ammaliare l’osservatore35.

Nell’affascinato diario dedicato a Sarah Bernhard, Reynaldo Hahn si sofferma
a descrivere l’abbigliamento dell’attrice definendolo “sarahbernhardtesque”36. L’ag-
gettivo, nelle intenzioni del compositore di origine venezuelana, designa uno sti-
le e una foggia di abiti indossati da Sarah, che compaiono frequentemente nei
dipinti e nelle foto che spesso la ritraggono in situazioni private. Il neologismo
coniato da Hahn lascia però intravedere felici aperture a considerazioni più am-
pie. L’aggettivo si trasforma in concetto. Se guardiamo al complesso della para-
bola artistica ed esistenziale dell’attrice, “sarahbernhardtesque” non è solo una
tipologia di abbigliamento: il termine può essere esteso a tutto uno stile di vita,
in teatro e fuori, soprattutto, con implicazioni che interessano settori di gusto
extrateatrali, un po’ come era successo nel Settecento con la Commedia dell’Ar-
te. “Sarahbernhardtesques” sono i comportamenti eccessivi dell’attrice, molti dei
quali sedimentatisi nell’iconografia: il leggendario schiaffo a Madame Nathalie,
anziana sociétaire della Comédie-Française37, il bizzarro riposo nella bara immor-
talato da Mélandri38, la generosa attività infermieristica durante la Guerra franco-
prussiana, i voli in pallone aerostatico39, la passione per gli animali esotici, l’attivi-
tà artistica come scultrice e pittrice40, l’ostentazione della propria invalidità, dopo
l’amputazione della gamba, in mezzo ai soldati al fronte durante la Prima guerra
mondiale41 oppure in scena, nella parte di Athalie o di Daniel42, o ancora
“sarahbernhardtesque” è la nota acconciatura sormontata da un pipistrello imbal-
samato43. Ma il concetto si riverbera anche fuori dal teatro e dalla dimensione
personale dell’attrice. Vi è infatti tutta una produzione di oggetti, ancora in gran
parte da rintracciare, dedicati alla diffusione del mito della divina Sarah. È il caso
di un piccolo busto in bronzo che raffigura emblematicamente la Bernhardt come
sfinge44 (Londra, Collezione Lady Jane Abdy), realizzato dalla stessa attrice, ma
anche di una spilla smaltata in oro, diamanti, zaffiri e rubini ad opera di Georges

 34 R. Guardenti, Immagini divine, cit., pp. 30-31.
 35 Cfr. C. Balk, ‘Theatricality’ and Photography - Iconographic similarities in Nineteenth-Century role
portraits: postures, costumes and spatial situations, in European Theatre Iconography, cit., pp. 349-350.
 36 R. Hahn, La grande Sarah, cit., p. 48.
 37 Cfr. S. Bernhardt, La mia doppia vita, Milano, Savelli, 1981, p. 54.
 38 A. Gold - R. Fizdale, La divina Sarah, cit., fig. 11. Su questa immagine e in particolare sulle
immagini relative alle morti sceniche dell’attrice si veda C. Ockman, Sarah Bernhardt: Death and The
Icon, in European Theatre Iconography, cit., pp. 331-337.
 39 Cfr. W. Emboden, Sarah Bernhardt, cit., p. 42.
 40 A. Gold - R. Fizdale, La divina Sarah, cit., fig. 8 e Portrait(s) de Sarah Bernhardt, cit., p. 86.
 41 A. Gold - R. Fizdale, La divina Sarah, cit., fig. 43.
 42 Cfr. W. Emboden, Sarah Bernhardt, cit., pp. 160 e 163.
 43 Cfr. ivi, pp. 50-51.
 44 Cfr. C. Balk, Theatergöttinnen, cit., p. 110.
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Fouquet45 (Darmstadt, Hessisches Landesmuseum) che ritrae il volto dell’inter-
prete di Mélissinde nella Princesse Lointaine di Edmond Rostand. E ancora, ancor
più singolare è il caso di un opuscolo pubblicitario che accompagnava le Duke’s
Cigarettes, prodotto verso la fine del secolo XIX dalla compagnia del tabacco W.
Duke Sons & Co., facente parte di una serie intitolata History of Poor Boys who
have became rich and Other Famous People e comprendente, tra le altre, anche le
biografie di Tommaso Salvini, Adelina Patti e Henry Irving. L’History of Sarah
Bernhardt46 presenta, alla prima e alla quarta di copertina due ritratti dell’attrice,
rispettivamente nei panni di Théodora e di Tosca. Questi reperti sono diretta
testimonianza della sua fama, che si diffonde, veicolata da cartoline postali, gio-
ielli, opuscoli pubblicitari, ben al di là dei confini della Francia. Anche attraverso
questi oggetti si alimenta il culto dell’attrice presso ampie fasce di pubblico, come
riferisce, con un misto di compassione e ironia, Reynaldo Hahn a proposito di
una fervente ammiratrice della Bernhardt:

Cette vieille fille romanesque et couperosée, aux yeux pâles, au nez turgescent,
est une de ces adoratrices comme Sarah en compte par centaines dans le monde.
Elle ne vit que pour Sarah et par Sarah; elle a édifié dans son “sitting-room” un
autel consacré à Sarah, orné de ses photographies et d’objets portés ou simplement
touchés par elle: une paire de gants, une jarretière, quelques violettes artificielles,
une épingle à cheveux... Et cet autel est sans cesse entretenu, fleuri, illuminé47.

Che un’attrice sia un mito vivente e diventi oggetto di culto non sorprende
affatto. Lo è invece, in termini assolutamente quantitativi, la diffusione di questo
mito presso ampi strati della popolazione di diversi continenti. Sorprendono le
migliaia di persone in attesa dinanzi al tendone in cui si esibiva la Bernhardt
durante le tournées americane, sorprende il concorso di folla assiepata nel Greek
Theatre dell’Università di Berkeley durante la rappresentazione di Fedra. Quale
altra attrice ha potuto esibirsi di fronte ad una simile quantità di spettatori in
un’epoca ancora abbastanza lontana dal divismo di massa che prenderà l’avvio,
e in tutt’altro contesto artistico e produttivo, solo nei primi decenni del Nove-
cento?

Ciò che abbiamo definito come “sarahbernhardtesque” è un atteggiamento
eccessivo ed eccentrico, che si origina dall’attrice e si amplifica nel suo mito,
coinvolgendo la massa indistinta degli spettatori e le élites fanatiche – prevalente-
mente femminili – che, come testimonia Hahn, adorano l’attrice sulla base di

 45 Cfr. ivi, p. 85.
 46 History of Sarah Bernhardt, New York, Knapp & Company, 1888. L’opuscolo, composto da dodici
pagine, è riprodotto nel sito della Duke University (Durham, North Carolina, USA) dedicato alla
Emergence of Advertising in America (http://scriptorium.lib.duke.edu/eaa/tobacco/D00/D0015/
D0015-01-72dpi.html).
 47 R. Hahn, La grande Sarah, cit., p. 62. [“Questa ragazza invecchiata, romantica e col viso arrossato
dalla couperose, gli occhi pallidi, il naso turgido, è una di quelle adoratrici di Sarah come se ne
contano a centinaia nel mondo. Essa non vive che per Sarah e attraverso Sarah e ha allestito nel suo
soggiorno un altare consacrato a Sarah, ornato con le sue fotografie e oggetti indossati o
semplicemente toccati da lei: un paio di guanti, una giarrettiera, qualche violetta finta, una spilla per
capelli... E questo altare viene continuamente curato, infiorato, illuminato”].
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una ritualità feticista.
Ma Sarah Bernhardt è anche un modello per le attrici. Una foto di Rudolf

Krziwanek ritrae una donna non più giovanissima appoggiata sui gomiti a un
piccolo tavolo rotondo in stile pompier decorato con un bouquet di fiori: le mani
incorniciano un volto dallo sguardo languido, il corpo è fasciato da un aderente
abito nero a fiorami. Anche un osservatore esperto di primo acchito può essere
tratto in inganno: la posa, il gesto, l’abbigliamento sono quelli di Sarah Bernhardt,
ma il volto non è quello dell’attrice francese. Si tratta invece di Adele Sandrock,
importante attrice tedesca di fine secolo, anche lei interprete di un Amleto, por-
tato in tournée in diverse capitali europee. In questa foto, la Sandrock si propo-
ne secondo modalità gestuali, corporee, costumistiche assunte dalla Bernhardt in
uno scatto di W. e D. Downey all’incirca nello stesso anno (1900)48. Diverso è
ovviamente il risultato: per niente seducente l’attitudine della Sandrock – donna
peraltro non particolarmente bella –, assolutamente affascinante, specie per ciò
che concerne lo sguardo, la presenza di Sarah Bernhardt. Ciò che conta è sotto-
lineare che anche gli stilemi compositivi ‘privati’ della Bernhardt vengono assunti
da altre attrici, che la ritengono non solo un modello attorico49 ma addirittura di
femminilità.

Lo stile “sarabernhardtesque”, che si diffonde inarrestabile dal teatro alla vita,
ritorna quindi al teatro, definendo una possibile immagine d’attrice, modellata
sulle cifre iconiche della Bernhardt. Il cerchio quindi si chiude, rendendo conto
della complessità del fenomeno e della necessità di non separare l’immagine del-
la donna da quella dell’artista di teatro. Questa compenetrazione dei due livelli,
che comporta da parte della Bernhardt una costante spettacolarizzazione del quo-
tidiano50, può essere considerata come la cifra caratteristica di tutto il suo per-
corso artistico. Essa si fonda su una pervicace esibizione di se stessa fin quasi alle
soglie del disfacimento fisico – si pensi all’interpretazione di Daniel di Louis
Verneuil o alle immagini de La Voyante, in cui l’attrice non attenua ma anzi
sottolinea quasi grottescamente il degrado del volto – ed è sinteticamente sim-
boleggiata da un fotomontaggio intitolato Sarah, portrait macabre51 (Collezione pri-
vata): dal profilo riconoscibile dell’attrice emerge in trasparenza il teschio
sottostante, creando un immediato e inquietante parallelismo, come ha ben
evidenziato Georges Banu, tra la Bernhardt e Dorian Gray52. Una compiuta inda-
gine sull’iconografia di Sarah Bernhardt non può prescindere da tutto questo, sia
che si indirizzi verso ipotesi ricostruttive della sua pratica scenica, sia che tenda a
delineare un panorama della diffusione del suo mito nell’immaginario collettivo
tra Otto e Novecento: ma è indispensabile una preliminare e possibilmente
esaustiva sistematizzazione del repertorio.

 48 Cfr. C. Balk, “Theatricality” and Photography, cit., figg. 56-57.
 49 Si confrontino ad esempio le immagini della Bernhardt e della Duse nell’interpretazione di
Théodora nell’omonimo dramma di Victorien Sardou: cfr. ivi, figg. 54-55. Sull’influenza artistica
esercitata dalla Bernhardt si veda in particolare J. Hare, Sarah Bernhardt’s Influence on the Theatrical
Life of Montreal, in Bernhardt and the theatre of her time, cit., pp. 133-145.
 50 Cfr. R. Guardenti, Immagini divine, cit., pp. 28-29.
 51 Cfr. Portrait(s) de Sarah Bernhardt, p. 114.
 52 Cfr. G. Banu, Sculptures de l’éphémère, Paris, Caisse nationale des monuments historiques, 1994,
p. 18.
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Stefano Mazzoni

STUDIARE I TEATRI: UN ATLANTE ICONOGRAFICO
PER LA STORIA DELLO SPETTACOLO*

Quando il sarcofago di Alessandro fu tratto fuori
dal sepolcro, Augusto fissò il corpo, pose sul co-
perchio di vetro una corona d’oro e vi sparse so-
pra dei fiori in segno di venerazione Richiesto se
volesse vedere anche la salma di Tolomeo, rispo-
se: “Desideravo vedere un re, non dei cadaveri”
 (Svetonio, Aug., XVIII, 1).

1. Partiamo con una domanda. Cosa significa, oggi come oggi, in un mondo
tecnologico e multimediale, studiare i teatri? Credo significhi, anzitutto, provare
emozioni. Emozioni non banali indotte da un duro training di studi difficili, rigoro-
si, nemici della fretta. Studi che ci aiutano a riflettere sul senso del nostro vivere
quotidiano conferendogli spessore etico e che, se individuiamo una corretta chia-
ve di accesso, possono portarci a una conoscenza non riduttiva dei teatri e degli
spettacoli del presente e del passato. Vi confesso che, nonostante non sia più
alle prime armi, quelle emozioni le ho provate anche lavorando in questi mesi al
volume che oggi vi ho portato: un Atlante iconografico, composto da 291 tavole
con didascalie, dedicato agli spazi e alle forme dello spettacolo dal mondo anti-
co a Wagner. Uno strumento di lavoro costituito da fotografie, pitture vascolari,
mosaici, affreschi, sculture, miniature, disegni, incisioni, dipinti, modelli progettuali
e ipotesi di ricostruzione (grafiche e plastiche) che illustrano, con la loro autono-
ma eloquenza, alcune delle molteplici storie dei teatri d’occidente; mentre,
contestualmente, una premessa metodologica e una robusta bibliografia consen-
tono di percepire le complessità storico-culturali degli spazi e delle forme dello
spettacolo censiti e di disporre di una griglia di referenze per riscontri e appro-
fondimenti anche al di là degli exempla registrati. Questo “viaggio” visivo nella
memoria teatrale è il primo esito editoriale di una nuova collana, progettata pro-
prio per gli studenti del DAMS, intitolata “Atlanti per la Storia dello spettacolo”
che prevede, tra l’altro, l’uscita entro il 2004 di un secondo volume, a cura di
Renzo Guardenti, che illustrerà gli spazi novecenteschi del teatro. Una collana
che intende sottolineare il valore assertivo delle fonti iconografiche1 documen-

 * Pubblico qui, con ampliamenti dettati da un working in progress, la lezione da me tenuta presso il
Dipartimento di Musica e Spettacolo nell’Università di Bologna il 26 marzo 2003 presso la cattedra
di Marco De Marinis. In quella lezione (di cui ho mantenuto in queste pagine il tono colloquiale)
riprendevo in parte, rielaborandole, due precedenti riflessioni metodologiche: cfr. S. Mazzoni, Fonti
e metodi per la storia del teatro Olimpico di Vicenza e dello “Stanzone delle Commedie” di Livorno, in
Omaggio a Lionello Puppi, II, “Venezia Cinquecento. Studi di storia dell’arte e della cultura”, XI, 22,
2001, pp. 89-109; Id., Atlante iconografico. Spazi e forme dello spettacolo in occidente dal mondo antico a
Wagner, Corazzano (Pisa), Titivillus, 2003, pp. 5-12.
 1 Sull’uso delle fonti iconografiche per la storia del teatro e dello spettacolo cfr. almeno: L. Zorzi,
Figurazione pittorica e figurazione teatrale, in Storia dell’arte italiana, vol. I, Questioni e metodi, Torino,
Einaudi, 1979, pp. 419-463; Id., Carpaccio e la rappresentazione di Sant’Orsola. Ricerche sulla visualità
dello spettacolo nel Quattrocento, Torino, Einaudi, 1988; C. Molinari, Sull’iconografia come fonte della
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tando nel contempo i percorsi interpretativi, nella convinzione (radicata) che solo
la valutazione serena delle ipotesi storiografiche, posta tenacemente a interagire
con i documenti originali, conduca a una conoscenza non superficiale degli “og-
getti” che andiamo indagando. Anche se poi, come ha osservato Lévi-Strauss,
non dobbiamo dimenticare che in molti casi, anche mettendo a confronto ipote-
si diverse, constatiamo “la nostra incapacità a decidere in un senso o nell’altro” e
“si giunge alla conclusione che in fondo ci sono cose che non sapremo mai”2.

 Ma come si studiano i teatri del passato sia esso prossimo o remoto? Quale
deve essere l’approccio metodologico a questi “oggetti culturali”3 spesso densi di
significati? Credo, schematizzando, che i punti imprescindibili siano almeno tre:

a) l’analisi di un luogo o di un edificio teatrale deve sempre essere contestuale,
unitaria e globale. In altre parole: lo spazio del teatro (uso il titolo di un impor-
tante, coraggioso volume di Fabrizio Cruciani)4 non deve essere isolato dal con-
testo storico, culturale e politico in cui nacque. Al contrario: deve essere “accli-
matato”, ambientato, in breve, contestualizzato nel milieu in cui fu commissiona-
to, progettato, realizzato e vissuto nei tempi della storia.

 “Cosa c’era un tempo (o cosa c’è oggi, aggiungo) attorno al fenomeno
spettacolare che andiamo studiando?” Era questa una domanda che Ludovico
Zorzi (un fondatore delle scienze dello spettacolo, maestro di studi e di vita
etico e generoso del quale sono ancora nitidi il magistero e l’esempio)5 poneva
spesso, in anni ormai lontani, a noi suoi allievi dell’Università di Firenze che ave-

storia del teatro (1991), ora in Immagini di teatro, a cura di G. Botti, “Biblioteca teatrale”, n.s., n. 37/38,
1996, pp. 19-40 (ma tutto il fascicolo è ricco di spunti metodologici); S. Mamone, Arte e spettacolo:
la partita senza fine, in Iconographie et arts du spectacle, a cura di J. de La Gorce, Paris, Klincksieck,
1996, pp. 59-90; R. Guardenti - C. Molinari, Dionysos, un repertorio di iconografia teatrale. L’iconografia
come fonte della storia del teatro (cd-rom), Firenze, Centro didattico televisivo dell’Università degli
studi di Firenze, 1999; European theatre iconography, atti degli workshops dell’European Science
Foundation Network (Mainz, 22-26 luglio 1998; Wassenaar, 21-25 luglio 1999; Poggio a Caiano,
20-23 luglio 2000), a cura di C. Balme, R. Erenstein, C. Molinari, Roma, Bulzoni, 2002. Segnalo,
infine, il progetto AUDAT (Archivio unità didattiche di antropologia teatrale) ideato da Nicola
Savarese e articolato in cd-rom con immagini ragionate. All’oggi (marzo 2003) sono disponibili i
cd-rom Teatri romani (di Savarese) e Storie di teatri (di Maria Luisa Grilli). Più generali considerazioni
di metodo in F. Haskell, Le immagini della storia. L’arte e l’interpretazione del passato (1993), Torino,
Einaudi, 1997 e nell’agile volumetto di P. Burke, Testimoni oculari. Il significato storico delle immagini
(2001), Roma, Carocci, 2002.
2 Traggo l’affermazione (contenuta in un’intervista del 1991) dall’introd. di L. Lenaz a Tacito,
Dialogo sull’oratoria, trad. di F. Dessì, con testo latino a fronte, Milano, Rizzoli, 2000, p. 5.
3 Cfr. P. Francastel, Arte e storia. Dimensione e misura delle civiltà (1961), ora in Id., Guardare il teatro,
Bologna, Il Mulino, 1987, p. 38. Cfr. inoltre, per opportune precisazioni, la recensione a questo vol.
dovuta a C. Molinari, Tra spettacolo e arte, “L’indice dei libri del mese”, 8, ottobre 1987, p. 7.
4 Cfr. F. Cruciani, Lo spazio del teatro, con tracce grafiche di L. Ruzza, Roma-Bari, Laterza, 1992. E
cfr. A. R. Ciamarra, La rifondazione della storiografia teatrale: studi e vocazione pedagogica di Fabrizio
Cruciani, in “Biblioteca teatrale”, n.s., n. 55/56, 2000, specialmente a pp. 102-107 (L’ultima “eresia”:
lo spazio del teatro). Cfr. qui anche nota 44.
5 Si ricordino almeno il fondante Il teatro e la città. Saggi sulla scena italiana, Torino, Einaudi, 1977, il
magistrale Carpaccio e la rappresentazione di Sant’Orsola, cit., e l’intervento di natura metodologica
(scritto nel 1981) Parere tendenzioso sulla fase (Il ‘Don Giovanni’ di Mozart come Werk der Ende), in L.
Zorzi, L’attore, la commedia, il drammaturgo, Torino, Einaudi, 1990, pp. 315-328. Sul metodo zorziano
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vamo la fortuna di assistere alle sue appassionate (e appassionanti) lezioni. Una
domanda che anch’io vi consiglio di formulare. La contestualizzazione infatti è in-
dispensabile; come è indispensabile assumere un’ottica unitaria e globale. Mi spie-
go meglio. Per ottica globale intendo un approccio storico-filologico multilineare
di ampio respiro culturale che fonda armonicamente gli elementi salienti del-
l’evento teatrale e del suo contesto. La storia degli spazi teatrali non va separata
da quelle della committenza, degli artisti-realizzatori, degli attori, della dramma-
turgia, del pubblico, delle forme dello spettacolo. La storia dello spettacolo è
storia comparativa e “totale” di un complesso sistema di processi e relazioni,
storia di rapporti tra persone e persone, tra persone e istituzioni, tra persone,
spazi e forme artistiche e culturali.

b) Sono convinto che l’analisi teatrologica debba privilegiare le fonti originali
siano esse ancora da scoprire o già note (comunque da verificare direttamente e
interrogare con domande nuove). Occorre praticare con pazienza, coraggio e
fiducia quello che mi piace chiamare il ritorno alle fonti6. Un ritorno, s’intende, né
di stampo positivista né maniacale, ma criticamente consapevole. Fondato, in primis,
sul concetto di documento/monumento fissato a suo tempo da Zumthor e Le
Goff e ridiscusso in modo convincente, proprio da un punto di vista teatrologico,
da De Marinis in quel “libro di formazione” che è Capire il teatro7.

 Ma dove e come rintracciare i documenti? E soprattutto: siamo poi in grado
di farli parlare? li sappiamo interrogare adeguatamente?8 In tutte le avventure
d’archivio dobbiamo partire da un dato di fatto. Di norma la casualità e la fortu-
na sono fattori secondari. Solo i dilettanti pensano il contrario. Scriveva Marc
Bloch in quel fondamentale breviario storico, composto in clandestinità, che re-
sta tutt’oggi l’Apologia della storia o Mestiere di storico:

Nonostante ciò che talora sembrano credere i principianti, i documenti non saltan
fuori, qui o là, per effetto di chissà quale imperscrutabile volere degli dèi. La loro
presenza o la loro assenza, in un fondo archivistico, in una biblioteca, in un terre-
no, dipendono da cause umane che non sfuggono affatto all’analisi, e i problemi
posti dalla loro trasmissione, nonché non essere soltanto esercizi per tecnici, tocca-
no essi stessi nell’intimo la vita del passato, perché ciò che si trova così messo in

cfr. L. Lapini, Che cos’è la storia dello spettacolo? Testimonianze su alcune lezioni metodologiche di Ludovico
Zorzi, in Ludovico Zorzi e la “nuova storia” del teatro, a cura di S. Mamone, “Quaderni di teatro, VII,
27, 1985, pp. 28-35; S. Mamone, Storia dello spettacolo: il testimone preterintenzionale, in Per Ludovico
Zorzi, a cura di Id., “Medioevo e Rinascimento”, VI/n.s. III, 1992, pp. XI-XVIII. Per un documentato
profilo dello studioso cfr. Ludovico Zorzi tra ricerca, didattica e organizzazione culturale, catalogo della
mostra a cura di E. Garbero Zorzi et al. (Firenze, 15-31 marzo 1993), Firenze, BNCF-Istituto Ludovico
Zorzi, 1993 e le belle pagine di L. Caretti, Congedo da Ludovico Zorzi, in Id., Montale, e altri, Napoli,
Morano, 1987, pp. 195-198 (con, in appendice, a pp. 199-201, un inedito progetto editoriale
zorziano).
6 Cfr. S. Mazzoni, Fonti e metodi, cit., pp. 89-109.
7 Cfr. M. De Marinis, Capire il teatro. Lineamenti di una nuova teatrologia, Firenze, La Casa Usher,
1988, pp. 42 e sgg. (indi Roma, Bulzoni, 1999).
8 Cfr. le lucide osservazioni di M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico (1949), VII ediz.,
con uno scritto di Lucien Febvre, a cura di G. Arnaldi, Torino, Einaudi, 1978, p. 70.
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gioco è nientemeno che il passaggio del ricordo attraverso le successive generazio-
ni9.

Sta a noi, dunque, dotarci di adeguati strumenti di conoscenza sia per indivi-
duare i luoghi di conservazione delle fonti sia per sapere quel tanto che basta
per rintracciarle e renderle eloquenti. Chi si limiti a raccogliere materiali senza
preordinare un piano di azione e senza poi sapere selezionare e interpretare i
documenti rintracciati intraprende una ricerca forse generosa ma senz’altro inge-
nua (quando non inutile). Rischia di fraintendere, o addirittura di non vedere
quello che sta cercando. Per quanto riguarda l’individuazione delle fonti uso an-
cora parole di Bloch:

Uno dei più difficili compiti dello storico è la raccolta dei documenti di cui ritiene
di aver bisogno. Non potrebbe riuscirvi senza l’aiuto di guide diverse: inventari di
archivi o di biblioteche, cataloghi di musei, repertori bibliografici di ogni genere.
Talvolta, si vedono pedanti alquanto insolenti stupirsi del tempo sacrificato sia da
alcuni eruditi a comporre simili opere, sia da tutti gli storici a conoscerne l’esisten-
za e l’impiego. Come se, grazie alle ore impiegate così per mansioni che, pur non
essendo prive di una certa attrattiva nascosta, mancano sicuramente di scintillio
romanzesco, non si risparmiasse in definitiva il peggiore sciupio di energie10.

Vi sono degli strumenti “preventivi” che è obbligatorio conoscere11. Eviteremo
così di perdere ore e ore per poi scoprire l’acqua calda. Anche se poi è indi-
spensabile integrare le informazioni lì registrate con le indicazioni reperite diretta-
mente sul posto mediante lo spoglio minuzioso e giudizioso dei cataloghi, degli
inventari antichi e moderni (manoscritti, dattiloscritti, a stampa, informatici) e dei
repertori speciali relativi a un determinato archivio o a una determinata bibliote-
ca (non entro nel dominio web delle banche dati che, ormai, meriterebbe un
discorso a sé). Come è indispensabile tenere presenti le informazioni fornite dai
funzionari di tali istituzioni.

c) Il terzo punto che propongo alla vostra attenzione è l’esigenza (ineludibile)
del lavoro di squadra, l’attitudine all’équipe. Nessuno di noi, da solo, possiede
tutte le plurime competenze disciplinari indispensabili per studiare gli spazi del
teatro e dello spettacolo nella diacronia della storia. Gli storici dello spettacolo,

9 Ivi, p. 74.
10 Ivi, p. 73.
11 Per un primo approccio ai repertori di base sugli archivi e le biblioteche italiani segnalo almeno
i compendiosi lavori di F. Della Peruta, Biblioteche e archivi. Guida pratica alla consultazione, Milano,
Angeli, 1987; E. Esposito, Libro e biblioteca. Manuale di bibliografia e biblioteconomia, Ravenna, Longo,
1991; I. Zanni Rosiello, Andare in archivio, Bologna, Il Mulino, 1996. Per un panorama anche
extraitaliano e con specifica attenzione alla nostra disciplina cfr. Bibliothèques et musées des arts du
spectacle dans le monde [...], IV ediz., sotto la direzione di A. Veinstein e A. S. Golding, Paris, CNRS,
1992. Per una campionatura mirata di “strumenti cfr. invece la ben congegnata rassegna registrata
nella guida bibliografica Teatro, a cura di F. Cruciani e N. Savarese, introd. di F. C., Milano, Garzanti,
1991. Per i successivi aggiornamenti si veda la bibliografia da me curata edita annualmente nella
rivista “Drammaturgia”.
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allora, di volta in volta, dovranno allearsi con gli archeologi, con gli storici dell’ar-
te e dell’architettura, con i musicologi, con gli studiosi delle scienze umane, con
gli uomini di teatro e così via, acquisendo e praticando logiche di lavoro “aper-
te” al confronto interdisciplinare, al raccordo tra le diverse filiere del sapere, al-
l’incrocio dei punti di vista12:

Il grande nemico della conoscenza è la fossilizzazione degli strumenti conoscitivi,
l’incapacità di relazionarsi ad altre possibilità e strumentazioni di conoscenza da
parte dello studioso13.

È davvero opportuno lavorare in équipe perché

per grande che sia la varietà di conoscenze dei ricercatori meglio preparati, esse
troveranno sempre, e di solito assai presto, i loro limiti. Non c’è allora altro rime-
dio fuorché quello di sostituire alla molteplicità delle competenze in uno stesso
uomo un’alleanza delle tecniche praticate da studiosi diversi, ma tutte rivolte all’il-
lustrazione di un unico tema. Questo metodo presuppone il consenso al lavoro
per squadre. Esige anche la definizione preliminare, ottenuta di comune accordo,
di alcuni grandi problemi dominanti. Siamo ancora troppo lontani da simili con-
quiste. Eppure esse determineranno in gran parte, non vi è dubbio, l’avvenire del-
la storiografia14.

Ciò non toglie che le indagini di nostra competenza sia opportuno compierle
di persona. Ad esempio, affidare ad altri il lavoro “investigativo” preliminare, os-
sia il reperimento, la raccolta e la trascrizione delle fonti, è rischioso; di più: è
metodologicamente controproducente, come riproporre in modo inerte docu-
menti e testi già editi (che invece, come dicevo, nella maggior parte dei casi,
vanno controllati e ridiscussi). Lo sanno bene i filologi che si guardano dal dele-
gare la collazione dei testimoni. Si veda il Breviario di ecdotica di Gianfranco
Contini15. Che senso avrebbero lo stemma codicum e l’edizione critica di un testo
fondati su altrui collazioni? Non si può collazionare un testo senza assumere,
anche inconsapevolmente, la veste di trascrittore. E come escludere la possibilità
di errori di trascrizione? Ne consegue che non si può delegare ad altri la colla-
zione dei testimoni, per non correre il rischio di assumere errori altrui. Filologia
e critica, per usare un fortunato titolo di Lanfranco Caretti, sono inscindibili,
preliminari l’una all’altra16. E si può andare più in là. Non si tratta solo di possibi-
li errori di trascrizione. Spesso i nuovi documenti si rintracciano e si interpretano
correttamente solo utilizzando logiche di lavoro dettate dalla ricognizione in loco,
dalla chimica cerebrale individuale, dalle concatenazioni di pensiero e dai percor-

12 Una proposta al riguardo mi sembra il vol. del Corpus Palladianum dedicato all’Olimpico di
Vicenza. Un libro che vede schierati/alleati storici dell’architettura, architetti in grado d’interpretare
i tessuti murari, storici dell’arte e storici dello spettacolo (cfr. L. Magagnato, Il teatro Olimpico, a cura
di L. Puppi, contributi di M. E. Avagnina, T. Carunchio, S. Mazzoni, Milano, Electa, 1992).
13 F. Cruciani, Presentazione a P. Francastel, Guardare il teatro, cit., p. 10.
14 M. Bloch, Apologia della storia, cit., p. 73.
15 Milano-Napoli, Ricciardi, 1986 (poi Torino, Einaudi, 1990), passim.
16 Cfr. L. Caretti, Filologia e critica: studi di letteratura italiana, Milano-Napoli, Ricciardi, 1955.
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si tra le fonti sollecitati proprio dall’inchiesta “sul campo”: “I problemi non si
risolvono passandoli ad altri”, diceva Aby Warburg a Fritz Saxl17. E Warburg co-
nosceva bene pure gli archivi18. L’osservazione individuale diretta, paziente
minuziosa lenticolare, della fisicità del “reperto” è basilare: Ivan Lermolieff (alias
Giovanni Morelli, il conoscitore d’arte), Freud e Holmes ci hanno insegnato come
(e quanto) gli “scarti”, gli indizi impercettibili ai più, i dati apparentemente secon-
dari possano essere spie rivelatrici del sapere indiziario19. Il “buon Dio sta nei
dettagli”, asseriva ancora Warburg20. Dissento, dunque, dal diffuso istituto genera-
lizzato della delega (come dalle esasperate astrazioni metodologiche preventive).
Il che non vuole dire, si badi, operare in solitudine. Abbiamo appena sottolinea-
to con Bloch come sia decisiva l’“alleanza delle tecniche praticate da studiosi
diversi”. È vero: il gioco di squadra è indispensabile; ma, attenzione, lavorare in
équipe non significa delegare ad altri il lavoro di base bibliografico e archivistico
(quello ritenuto, a torto, di “manovalanza”, poco gratificante) per poi riservarsi il
privilegio di più o meno “acuti” esercizi interpretativi a tavolino. Sarebbe un gra-
ve errore di metodo. Significa, invece, condividerlo quel lavoro, operando con
umiltà e generosità, fianco a fianco, in armonia, senza instaurare egemonie arro-
ganti, ripartendo con rigore scientifico e onestà intellettuale i ruoli e le diverse
competenze disciplinari. Diceva Zorzi illustrando a un convegno del 1976 la rac-
colta degli scenari della Commedia dell’Arte da lui progettata e coordinata:

Parlo al plurale, perché, soprattutto in questa circostanza di rendiconto pubblico,
la mia parte è quella del coordinatore [...] di un vasto e a volte vastissimo lavoro
condotto dagli allievi del mio seminario di Storia dello Spettacolo alla Facoltà di
Firenze. Dico allievi, ma anche qui dico una cosa impropria. A parte il dato buro-
cratico che molti di loro, quasi tutti quelli presenti oggi a questo convegno, si
sono nel frattempo laureati, rimane il fatto che nel duro tirocinio del lavoro nei
seminari e del lavoro intorno alle tesi, io ho avuto l’impressione di aver acquistato
rapidamente dei giovani compagni di ricerca e di studio, spesso perfettamente in
grado di cavarsela da soli, e dai quali anch’io stesso ho imparato e imparo molte
cose. Del resto questo rimane il senso immodificabile dello studiare e del fare
scuola, naturalmente a un livello, per natura e per necessità, molto specialistico;
nel senso che, al di là delle meschinità e delle gelosie che immiseriscono il nostro
mondo accademico, esso oltrepassa il momento specifico della formazione profes-
sionale in senso stretto e si rivolge con la più ampia volontà di apertura e di
scambio alla collaborazione generosa e consapevole di un intero ambiente scienti-

17 Cfr. G. Bing, Ricordo di Fritz Saxl (1890-1948), in F. Saxl, La storia delle immagini (1957), introd. di
Eugenio Garin, Roma-Bari, Laterza, 1982, p. 273.
18 Cfr. E. H. Gombrich, Aby Warburg. Una biografia intellettuale (1970), Milano, Feltrinelli, 1983, p.
13: “La reputazione che godeva presso i colleghi si basava principalmente sulla sua robusta erudizione,
sulla conoscenza degli archivi fiorentini e sulla sua maestria bibliografica”.
19 Cfr. C. Ginzburg, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Gargani, Ginzburg, Lepschy et al., Crisi
della ragione, a cura di A. Gargani, Torino, Einaudi, 1979, specialmente pp. 61-65; e P. D’Angelo,
Introduzione a G. Morelli, Il conoscitore d’arte, a cura di P. D’Angelo, Palermo, Novecento, 1993, pp.
15-18 (e p. 33 sull’atteggiamento morelliano nei confronti dei documenti d’archivio).
20 Cfr. G. Bing, The Warburg Institute, “The Library Association Record”, 1934, p. 3.
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fico21.

Non si potrebbe dire meglio: dobbiamo sempre perseguire l’onestà e la gene-
rosità intellettuale per dare spessore morale al nostro itinerario scientifico. Che
senso avrebbe altrimenti?

 Onestà intellettuale significa anche, dal mio punto di vista, offrire al lettore
un apparato di note generoso di verifiche puntuali, ricco di referenze di prima
mano, denso di indicazioni per incoraggiare nuove inchieste. Non si tratta di
stilare un mero apparato erudito ma, piuttosto, di “costruire” uno strumento di
lavoro indispensabile: la griglia scientifica che consentirà ad altri studiosi di verifi-
care e mettere in discussione le nostre acquisizioni, le nostre ipotesi e di percor-
rere nuove “piste”:

quando non si tratti di liberi voli della fantasia, non si ha il diritto di presentare
una affermazione se non a condizione che possa essere verificata; e per uno stori-
co, quando usa un documento, l’indicarne […] la provenienza, ossia il mezzo di
ritrovarlo, equivale senz’altro a obbedire a una regola universale di probità. La
nostra opinione, anche la meno nemica dei lumi, avvelenata da dogmi e da miti,
ha perduto persino il gusto del controllo. Il giorno in cui noi, avendo prima avuto
cura di non disgustarla con una vana pedanteria, saremo riusciti a persuaderla a
misurare il valore di una conoscenza dalla sua premura di offrirsi in anticipo alla
confutazione, le forze della ragione riporteranno una delle loro più clamorose vit-
torie. A prepararla, per l’appunto, lavorano le nostre umili note, i nostri piccoli
minuziosi rimandi, che oggi tanti begli spiriti disprezzano, senza comprenderli. […]
Lo spettacolo della ricerca, con i suoi successi e le sue traversie, raramente stanca.
Il bell’e fatto, invece, provoca gelo e noia22.

Bloch ha ragione (e non per caso usa la parola umiltà, password per i buoni
studi); e anch’io posso garantirvi che lo “spettacolo della ricerca” non desta in
chi legge con consapevolezza scientifica né “gelo” né “noia”, ma appassionata
curiosità. Un esempio “alto” al riguardo è il ricchissimo tessuto di note che corre-
da tanta parte delle pagine zorziane23.

2. Ciò premesso, passiamo in rassegna alcuni insigni esempi di spazi teatrali
registrati nell’Atlante.

Nel santuario gli Epidaurii hanno un teatro la cui bellezza, a mio parere, è partico-
larmente notevole, perché, se per ornamento i teatri romani superano certamente
tutti gli altri teatri dovunque costruiti, e se per grandezza tutti li supera quello che

21 L. Zorzi, La raccolta degli scenari italiani della Commedia dell’Arte, in Alle origini del teatro moderno, la
Commedia dell’Arte, atti del convegno di studi (Pontedera, 28-30 maggio 1976), a cura di L. Mariti,
Roma, Bulzoni, 1980, p. 104.
22 M. Bloch, Apologia della storia, cit., pp. 87-88, 75 (miei i corsivi).
23 Penso specialmente alle fitte note del citato Il teatro e la città e a quelle ruzantiane, altrettanto
dense (cfr. Ruzante, Teatro, prima edizione completa, testo, traduzione a fronte e note a cura di L.
Zorzi, Torino, Einaudi, 1967); sulle quali cfr. S. Ferrone, Da Ruzante a Andreini, in Ludovico Zorzi e la
“nuova storia”, cit., pp. 22-27.
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gli Arcadi hanno a Megalopoli, in armonia e bellezza quale architetto potrebbe
contendere degnamente con Policleto? Ché fu Policleto colui che costruì sia que-
sto teatro sia l’edificio circolare [la tholos]24.

Così, con nitida semplicità, una fonte autorevole come Pausania trasmette al
lettore l’emozione di una visita a uno dei capolavori dell’architettura teatrale.
Uno spazio che pare costruito con la consapevolezza di trasmettere ai posteri un
monumento straordinario. Che straordinario è a tutti gli effetti: sia da un punto
di vista architettonico sia per il suo perfetto inserimento nella natura e nel san-
tuario extraurbano. Pausania, lo avrete notato, allude subito al celebre santuario
di Asclepio (l’eroe o dio greco della guarigione, figlio di Apollo e istruito all’arte
della medicina dal sapiente centauro Chirone). Un luogo di culto, di terapia e
memoria (si pensi ai nomi dei pellegrini miracolati dal nume scolpiti in numero-
se iscrizioni di Epidauro)25 che durante il IV sec. a.C. assunse un maestoso asset-
to monumentale generato da quello che fu il “più importante cantiere attivo
nella Grecia continentale” del periodo26. Accertiamo dunque, in prima battuta,
un nesso forte topico della civiltà greca, quello tra santuario e teatro. L’edificio
teatrale è qui collegato a doppio filo a un luogo sottratto al tempo e allo spazio
del quotidiano, a uno spazio sacro e terapeutico in cui (come nel recinto sacrale
del teatro) si percepiva la presenza del divino. Uno spazio di eternità in cui tutto
si può curare e sanare perché, in prossimità del tempio del dio guaritore, si può
manifestare in sogno al paziente purificato la salvifica apparizione di Asclepio,
che con le sue indicazioni cura e sconfigge la malattia e la morte. E sappiamo da
Pausania che nel recinto di Asclepio non dovevano avvenire né morti né nasci-
te27 in quanto la sepoltura e il parto erano ritenuti eventi impuri28. Pausania, è
noto, fu un viaggiatore cólto attento e curioso, capace di illustrare con precisio-
ne, nella sua Graeciae descriptio, luoghi e monumenti. Eppure la sua convinta
attribuzione del teatro di Epidauro all’architetto Policleto, a lungo ritenuta atten-
dibile, è stata messa in discussione sottolineandone i gravi problemi di cronolo-
gia e ancorando la costruzione dell’edificio non al pieno IV sec. a.C. ma alla sua
fine o all’inizio del III29. La questione è complessa e non è qui il caso di affron-

24 Pausania, II, 27, 5 (cito dall’ediz. con introd., trad. e note di S. Rizzo, Milano, Rizzoli, 1992, libro
II, p. 259). Per il quadro di riferimento cfr. almeno C. Marconi, I santuari, in I greci. Storia cultura arte
società, a cura di S. Settis, vol. IV, Atlante, a cura di C. Franzoni, Torino, Einaudi, 2002, to. I, pp. 537-
538, 590-591. Sul thèatron di Megalopoli cfr. O. Longo, Teatri e theatra. Spazi teatrali e luoghi politici
nella città greca, in “Dioniso”, 1988, LVIII, pp. 23-25.
25 Pausania, II, 27, 3 (ediz. cit., p. 259).
26 C. Marconi, I santuari, cit., p. 538.
27 Pausania, II, 27, 1 (ediz. cit., p. 257).
28 Ivi, p. 399 n.
29 C. Anti (Teatri greci arcaici da Minosse a Pericle, Padova, in “Le Tre Venezie”, 1947, p. 320)
sosteneva l’attribuzione a Policleto il giovane proponendo il 370-360 a.C. come data di edificazione.
Per lo “slittamento” alla fine del IV o all’inizio del III sec. a.C. cfr.: A. von Gerkan-W. Müller-Wiener,
Das Theater von Epidauros, Stuttgart, Kohlhammer, 1961, pp. 77-80; E. Gebhard, The form of the
orchestra in the early Greek theater, in “Hesperia”, XLIII, 1974, pp. 428, 440; H. Lauter, L’architettura
dell’ellenismo (1986), Milano, Longanesi, 1999, p. 156; R. Rehm, The staging of suppliant plays, “Greek,
Roman and Byzantine studies”, 29, 3, 1988, p. 277; E. Frézouls, Architecture théâtrale et mise en
scène, “Dioniso”, LIX, 1989, p. 315 e n.; E. Pöhlmann, Scene di ricerca e di inseguimento nel teatro attico
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tarla. Comunque sia, come non tener conto della plurisecolare distanza che se-
para la prosa dello scrittore-viaggiatore vissuto nel II sec. d.C. dalle fasi iniziali di
quel teatro tra il verde del bosco sacro di Asclepio e l’azzurro dei cieli d’Argolide?

 In altre parole: intendo sottolineare, a titolo di esempio, uno dei tanti proble-
mi irrisolti caratterizzanti la storia del teatro antico (anche per ciò che pertiene
alle emergenze monumentali più celebri e indagate). Una storia che, in molti
casi, offre poche certezze e propone molteplici, spinose controversie innescate
dalla scarsità delle nostre conoscenze e dalla difficile interpretazione delle testi-
monianze archeologiche. Si considerino i “casi” esemplari del teatro di Dioniso
Eleutereo ad Atene e di quello di Siracusa, due edifici dalla storia complessa e
stratificata, al pari di altri spazi teatrali del mondo greco e romano. A dispetto di
una imponente attenzione storiografica e di accurate “autopsie” archeologiche
non sono ancora risolte, tra l’altro, né la vexata quaestio della forma dell’orchestra
nel teatro ateniese del V sec. a.C. né la intricata cronologia della fase iniziale del
maestoso teatro siciliano. Il dibattito tra gli studiosi è acceso. Notevoli le diffe-
renze di opinione.

 In che tipo di spazio, dunque, danzava e cantava il coro nel teatro di Dioniso
nel secolo dei grandi tragici? In un’orchestra circolare, trapezoidale o rettangola-
re?30 Non lo sappiamo con tutta sicurezza, anche se ormai paiono condivisibili le
conclusioni di chi pensa che “now seems probable that the older idea of a theatre
developed around a circular dancing floor has to be abandoned”31. Anche per-

del quinto e quarto secolo. (La tecnica teatrale delle ‘Eumenidi’, dell’ ‘Aiace’, degli ‘Acarnesi’ e del ‘Reso’), in
Scena e spettacolo nell’antichità. Atti del convegno internazionale di studio (Trento, 28-30 marzo
1988), a cura di L. De Finis, Firenze, Olschki, 1989, p. 89; e, infine, la scheda (con bibliografia) di
H. P. Isler, in Censimento analitico. Teatri greci e romani. Alle origini del linguaggio rappresentato, a cura di
P. Ciancio Rossetto e G. Pisani Sartorio, Roma, Edizioni Seat, 1994, vol. II, pp. 209-210 (in cui si
sottolineano i problemi di cronologia sollevati dal passo di Pausania). Peraltro la datazione al pieno
IV sec. e l’attribuzione a Policleto junior sono state ribadite: cfr. L. Polacco - C. Anti, Il teatro antico
di Siracusa, con la collaborazione di M. Troiani, rilievi di I. Gismondi e A. C. Scolari, Rimini, Maggioli,
1981, pp. 41, 178 n.; O. Longo, Teatri e theatra, cit., p. 9 (metà del IV sec. a.C.); L. Polacco, L’evoluzione
del teatro greco comico nel IV secolo a.C., “Dioniso”, LVII, 1987, pp. 271 e n., 274; Id., Il teatro greco
come arte della visione: scenografia e prospettiva (1989), ora in Il teatro greco nell’età di Pericle, a cura di
C. Molinari, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 216; Id., Il teatro di Dioniso Eleutereo ad Atene, Roma,
“L’Erma” di Bretschneider, 1990, p. 176. J. R. Green (The theatre, in The Cambridge Ancient history.
Plates to volumes V and VI. The fifth and fourth centuries b. C., nuova ediz., a cura di J. Boardman,
Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 152) data Epidauro attorno al 330 a.C. Al riguardo
cfr. inoltre le referenze ragionate in A. Pickard-Cambridge, Le feste drammatiche di Atene (1968),
seconda ediz. riveduta da J. Gould e D. M. Lewis, trad. it. di A. Blasina, aggiunta bibliografica a cura
di A. Blasina e N. Narsi, Scandicci (Firenze), La Nuova Italia Editrice, 1996, p. 524.
30 Cfr. E. Gebhard, The form of the orchestra, cit., pp. 428-440; R. Rehm, The staging of suppliant plays,
cit., pp. 276-283; H. Lauter, L’architettura dell’ellenismo cit., p. 155; E. Pöhlmann, Bühne und Handlung
im ‘Aias’ des Sophokles, “Antike und Abendland”, XXXII, 1986, pp. 20-32 ; Id., Scene di ricerca, cit.,
pp. 89-91; O. Longo, Teatri e theatra, cit., p. 9; Id., La scena della città. Strutture architettoniche e spazi
politici nel teatro greco, in Scena e spettacolo, cit., p. 26 n.; M. Di Marco, La tragedia greca. Forma, gioco
scenico, tecniche drammatiche, Roma, Carocci, 2000, p. 55. Per un panorama bibliografico ragionato
cfr. ancora la citata rassegna di A. Blasina e N. Narsi, in A. Pickard-Cambridge, Le feste drammatiche
di Atene, cit., pp. 524-526.
31 J. R. Green, The theatre, cit., p. 150. Una opposta, recente, sbrigativa opinione al riguardo esprime
D. Susanetti, Il teatro dei greci. Feste e spettacoli, eroi e buffoni, Roma, Carocci, 2003, p. 36.
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ché nel V sec. sono attestate tipologie non circolari (è il caso dei teatri attici di
Trachones e di Thorikos d’impianto prevalentemente rettilineo)32. E da tempo,
va ricordato, è stato ipotizzato che la prima orchestra ad andamento perfetta-
mente circolare sia proprio quella disegnata da Policleto a Epidauro33. La forma
curvilinea dell’orchestra come del kòilon si sarebbe affermata nel teatro di Dioniso
solo a partire dalla ricostruzione in pietra e marmo compiuta all’epoca di Licurgo
(338-326 a.C.)34 che modificò il precedente assetto del teatro. Ma la
“pietrificazione” che trasformò in muratura la scena e le impalcature in legno
destinate al pubblico avvenne davvero in quel giro d’anni? I pareri al riguardo
non collimano. Taluni anticipano con buone ragioni la trasformazione (o almeno
la progettazione e l’avvio di essa) al 430 a.C. circa, cioè all’età periclea (o a
quella immediatamente successiva) che conferì ad Atene, mediante una straordi-
naria stagione edilizia in cui si distinsero singole personalità di architetti, l’aspetto
monumentale destinato a fissare “per sempre” l’immagine della città35. E poi: il
teatro di Epidauro è precedente o successivo a quello licurgheo?

36
 Il quesito non

è secondario: quale dei due spazi ha il primato della sostanziale innovazione
della cavea “a conchiglia” (e dell’orchestra circolare) che, forse sulla scia delle
teorie pitagoriche sulla propagazione del suono a onde circolari e concentriche
innalzantisi verso l’alto37, migliorò l’acustica dei teatri greci imponendosi come
canone? Forse, allora, conta soprattutto rilevare che nella Grecia del VI-V sec.
a.C. non vi fu una “established form governing the shape of the orchestra, but
developed and adapted their theaters according to local needs and topography”38,
e prendere atto della molteplicità delle esperienze.

Ancora. In che periodo fu costruito il teatro grande di Siracusa? Anche in
questo caso la discussione critica è stata vivacissima39. Alcuni hanno ritenuto che
questo spazio illustre risalga addirittura al VI-V sec. a.C., ipotizzando che tra il
476 e il 470 l’architetto Damocopo (Damokopos Myrilla), seguendo i suggerimenti
di Eschilo, rinnovasse il teatro preesistente facendo intagliare nella roccia il secondo
teatro trapezoidale poi trasfigurato a sua volta da successivi rifacimenti40. Sarebbe

32 Cfr. E. Gebhard, The form of the orchestra, cit., pp. 429 e sgg.; O. Longo, Teatri e theatra, cit., pp. 9-
11; E. Pöhlmann, Scene di ricerca, cit., pp. 90-92; C. Franzoni, Il teatro, in I greci, cit., to. II, p. 806.
33 Cfr. C. Anti, Teatri greci arcaici, cit., pp. 320-322; E. Gebhard, The form of the orchestra, cit., p. 440.
34 Cfr. H. Lauter, L’architettura dell’ellenismo, cit., pp. 155-157; L. Polacco, Il teatro greco come arte della
visione, cit., p. 216.
35 Cfr. O. Longo, La scena della città, cit., pp. 25-26 e n., 30 n., 36-37; L. Polacco, Il teatro greco come
arte della visione, cit., p. 214; più in generale cfr. anche C. Marconi, I santuari, cit., p. 537.
36 Si vedano le divergenti opinioni in proposito di E. Pöhlmann, Scene di ricerca, cit., p. 89 e di L.
Polacco, Il teatro di Dioniso Eleutereo ad Atene, cit., p. 176. E rivedi qui nota 29.
37 Cfr. C. Anti, Cavea, in Enciclopedia dello spettacolo, Roma, Le Maschere, 1956, vol. III, col. 279.
38 Così R. Rehm, The staging of suppliant plays, cit., p. 278.
39 Per gli estremi della questione cfr. L. Todisco, Teatro e theatra nelle immagini e nell’edilizia monumentale
della Magna Grecia, in Magna Grecia. Arte e artigianato, a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano,
Electa, 1990, p. 158 e la scheda di H. Peter Isler, in Censimento analitico, cit., vol. III, pp. 35-36.
40 Cfr. C. Anti, Teatri greci arcaici, cit., pp. 85-106; Id., Guida per il visitatore del teatro antico di Siracusa,
rilievi e disegni di I. Gismondi, Firenze, Sansoni, 1948, pp. 15-16, 37-50; Id. - L. Polacco, Nuove
ricerche sui teatri greci arcaici, rilievi dell’arch. I. Gismondi, Padova, CEDAM, 1969, pp. 119, 125-126;
e, soprattutto, l’esemplare lavoro di L. Polacco - C. Anti, Il teatro antico di Siracusa, cit., pp. 41, 161-
178, 186 e passim.
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questo lo spazio in cui, al tempo di Ierone I, andarono in scena tragedie eschilee
quali le Etnee e i Persiani41. Altri studiosi, invece, hanno giudicato, in modo forse
troppo sbrigativo e polemico, fantasiose e illogiche tali ipotesi e perentoriamente
datato le prime fasi del monumento al III sec. a.C., all’età di Ierone II (269-214
a.C.), quando a Siracusa sorsero quartieri periferici monumentali42.

 Come si comprende anche da queste brevi considerazioni, i problemi ancora
aperti sono molteplici e non vanno “ingabbiati” in astratti, semplificatori schemi
manualistici. Sono convinto, infatti, che gli spazi dello spettacolo vadano studiati
di volta in volta, caso per caso, senza instaurare astrazioni, indagando le relazioni
tra i luoghi e le forme dello spettacolo, tra i luoghi e le persone che li vissero,
tra la cultura “alta” e la cultura “bassa”, con l’obiettivo di svelare le drammaturgie
(le strategie creative, i procedimenti esecutivi)43 degli spazi e delle performances.
Poi potranno venire anche le sintesi complessive, le visioni d’insieme, ma senza
delineare fuorvianti portraits-robots tipologici44; e comunque, nella maggior parte
dei casi, lo accennavo all’inizio, resta indispensabile rifarsi pazientemente alle fonti
e non dimenticare che ogni spazio ha una storia e delle caratteristiche proprie
che vanno sondate in profondità, senza preconcetti e in rapporto a un più ampio
quadro generale di riferimento45.

 Si pensi al grandioso palcoscenico dei Flavi, alias Colosseo: un monumento
sfarzoso costruito per l’eternità, dedicato alla mitopoiesi imperiale, concepito per
stupire il mondo e trasmettere la memoria di una nuova dinastia cancellando il
ricordo di Nerone e della sua magniloquente Domus Aurea46. L’edificio (che coronò
l’avventura anfiteatrale dell’urbe avviata da Cesare nel 46 a.C.)47 fu iniziato nei
primi anni del regno di Vespasiano, concluso e inaugurato da suo figlio Tito e
perfezionato da Domiziano. L’inaugurazione ebbe luogo tra il giugno e il settembre
dell’80 d.C.. Durò cento giorni e fu memorabile:

Se sei un tardivo spettatore venuto da lontani lidi che oggi per la prima volta
assiste al sacro spettacolo, non farti trarre in inganno dalla battaglia navale coi suoi

41 Oltre alle referenze rubricate nella nota precedente cfr. F. Ferrari, Introduzione al teatro greco,
Milano, Sansoni, 1996, p. 48 e n.; C. Franzoni, Il teatro, cit., p. 814; L. Todisco, Teatro e spettacolo in
Magna Grecia e in Sicilia. Testi immagini architettura, Milano, Longanesi, 2002, pp. 19, 184.
42 Cfr. L. Bernabò Brea, Studi sul teatro greco di Siracusa, in “Palladio”, n.s., XVII, 1967, pp. 97-154
(specialmente pp. 98, 147 e sgg.); G. Gullini, L’architettura, in G. Pugliese Carratelli et al., Sikanie.
Storia e civiltà della Sicilia greca, Milano, Credito Italiano, 1985, pp. 484-485. Cfr. anche E. Pöhlmann,
Scene di ricerca, cit., p. 90.
43 Cfr. S. Ferrone, Scrivere per lo spettacolo, in Drammaturgia a più mani, in “Drammaturgia”, I, 1994,
1, pp. 7-22.
44 Come avverte J. Jacquot, Les types de lieu théâtral et leurs transformations de la fin du moyen age au
milieu du XVIIe siècle, in Le lieu théâtral à la Renaissance, Etudes réunies et présentées par Jean
Jacquot, Paris, CNRS, 1964, p. 475; e si veda il libro di F. Cruciani, Lo spazio del teatro, cit., passim,
definito giustamente “un antimanuale” (F. Taviani, Lo spazio del teatro. Ricordo di Fabrizio Cruciani, in
“Linea d’ombra”, n. 75, 1992, p. 31).
45 Cfr. S. Mazzoni, Fonti e metodi, cit., pp. 89-109.
46 Basti qui rinviare (anche per la precedente bibliografia) a F. Coarelli et al., Il Colosseo, a cura di A.
Gabucci, Milano, Electa, 1999; e al catalogo della mostra Sangue e arena, a cura di A. La Regina
(Roma, 22 giugno 2001-7 gennaio 2002), Milano, Electa, 2001.
47 Cfr. F. Coarelli, Gli anfiteatri a Roma prima del Colosseo, in Sangue e arena, cit., p. 43.
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battelli e dalle onde che eguagliano quelle del mare: qui poco fa c’era la terra.
Non ci credi? Aspetta che le acque prostrino Marte, da un momento all’altro
dirai: “Qui poco fa c’era il mare”48.

Marziale si rivolge idealmente a uno spettatore giunto in ritardo al Colosseo
per assistere ai giochi straordinari offerti con evergetica magnificenza dall’imperatore
Tito per esprimere la sua maestà49. Se prestiamo fede alle parole del poeta (vivace
testimone oculare di quegli eventi performativi), all’epoca l’anfiteatro era provvisto
di dispositivi che consentivano l’allagamento dell’arena. Dispositivi incompatibili
con l’assetto attuale degli ipogei articolato in un fitto reticolo di massicci tratti
murari in tufo e mattoni. Dunque, Marziale non è attendibile? Vi furono davvero
giochi in acqua50 così complessi durante l’inaugurazione dell’anfiteatro Flavio? A
lungo la domanda è rimasta priva di risposte del tutto convincenti. Solo di recente
decisive indagini, fondate su un nuovo accurato rilievo architettonico del
monumento, hanno provato la veridicità della fonte, dimostrando che i sotterranei
in tufo vennero costruiti soltanto dopo l’inaugurazione, al tempo di Domiziano
(81-96 d.C.)51. Da allora non fu più possibile utilizzare l’invaso ipogeo per allestire
spettacoli acquatici52. Durante l’inaugurazione, invece, l’arena dove si svolgevano
i ludi aveva costruzioni in legno ed era reversibile. Sicché poteva essere “apparata”
montando e smontando in tempi brevi la pavimentazione e l’impalcato lignei,
sfruttando per la spettacolare naumachia (ricca di effetti scenotecnici: le “onde
che eguagliano quelle del mare” evocate dal poeta) anche gli spazi sotterranei
dell’anfiteatro che, sgombri e circoscritti da un muro di contenimento, potevano
essere allagati53. Comprendiamo meglio, adesso, un altro epigramma di Marziale
sui giochi inaugurali, quello incentrato sulla elegante danza equorea delle Nereidi:

Un’ammaestrata schiera di Nereidi ha danzato su tutto lo specchio di mare e ha
disegnato sulle cedevoli acque svariate figure. Con le punte dritte è comparso
minaccioso un tridente, con quelle ricurve un’ancora: ci è sembrato di vedere un
remo, ci è sembrato di vedere un battello, e splendere la costellazione dei Laconi
gradita ai naviganti, e spiegarsi gonfiate dal vento le smaglianti vele. Chi ha inventato
così ingegnosi artifici nelle limpide acque? Questi giochi li ha insegnati Teti, oppure

48 Marziale, Liber de spectaculis, XXIV (cito dall’ediz. degli Epigrammi, con saggio introduttivo e
introd. di M. Citroni, trad. di M. Scàndola e note di E. Merli, vol. I, Libro degli spettacoli, libri I-VII,
Milano, Rizzoli, 1996, p. 135). Sul passo in questione cfr. anche R. Rea, Il Colosseo, teatro per gli
spettacoli di caccia. Le fonti e i reperti, in Sangue e arena, cit., pp. 225-226.
49 Per il fondamentale capitolo dell’evergetismo resta fondamentale il vol. di P. Veyne, Il pane e il
circo. Sociologia storica e pluralismo politico (1976), Bologna, Il Mulino, 1984, passim (pp. 468, 598,
per quanto sopra osservato).
50 Sull’argomento vedasi G. Traversari, Gli spettacoli in acqua nel teatro tardo-antico, con due ricostruzioni
di I. Gismondi, Roma, “L’Erma” di Bretschneider, 1960.
51 Cfr. H. -J. Beste, I sotterranei del Colosseo: impianto, trasformazioni e funzionamento, in Sangue e arena,
cit., specialmente a pp. 280-283 (con utili ipotesi grafiche di ricostruzione della originaria struttura
in legno dell’arena). E si confrontino, inoltre, le precedenti, condivisibili osservazioni al riguardo di
F. Coarelli, Guida archeologica di Roma (1974), con la collaborazione di L. Usai per la parte cristiana,
fotografie di M. Pucciarelli, Milano, Mondadori, 1984, pp. 166, 171.
52 Cfr. R. Rea, Il Colosseo, cit., p. 229; H.-J. Beste, I sotterranei del Colosseo, cit., p. 280.
53 Cfr. R. Rea, Il Colosseo, cit., pp. 225-226; H.-J. Beste, I sotterranei del Colosseo, cit., p. 281.
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li ha imparati54.

 D’altronde, si è accennato, la geografia e la storia degli spazi dello spettacolo
antichi e moderni non devono essere banalizzate confinandole negli “steccati”
delle sole tipologie architettoniche e scenografiche (come spesso ancora avviene).
È nostro compito, anzitutto, cercare di documentare e decifrare la realtà storica
complessiva di un’epoca, il suo clima culturale e artistico, la mentalità dei
committenti, degli artisti, del pubblico, i loro gusti, le loro inclinazioni ideologiche
e culturali. Le opere e i giorni. Per restituire spessore ai nostri “oggetti” d’indagine
e avere maggiori chances di interpretarli in modo corretto giovano anche le pratiche
delle microstoria fondate su un continuo confronto tra teorie storiografiche e
scienze umane. Si pensi, ad esempio, alla thick description (la descrizione densa
enunciata da Clifford Geertz in ambito antropologico) che mira alla costituzione
di repertori di materiali “descritti densamente, resi cioè intelligibili dal loro
inserimento nel contesto”55. Storia unitaria globale e contestuale di un fluido e
sincronico sistema di relazioni: questo, si è anticipato, l’approccio fruttuoso per
cercare di restituire le complessità e la ricchezza delle molteplici storie dei teatri
e degli spettacoli nei tempi lunghi della storia.

 Dunque, le tipologie devono interagire anzitutto con i contesti storici e culturali
di appartenenza. Non si sottolineerà mai abbastanza, ad esempio, l’importanza
dell’analisi iconografica e iconologica56 degli spazi del teatro e dello spettacolo
del mondo antico e dell’età moderna. Penso specialmente ai teatri romani d’età
imperiale o a quelli accademici e di corte del Cinquecento italiano (ma si
potrebbero convocare altre esperienze) permeati da temi iconici che,
riconducendoci alla sfera del significato, inducono a riflettere, entro un determinato
contesto culturale e anche in rapporto ai mutamenti delle mentalità, delle ideologie
e del gusto, sulla cultura dell’immagine, sui percorsi dell’immaginazione a essa
correlati, sui simboli e sui meccanismi di ricezione, sulla retorica delle forme di
rappresentazione in cui si esprime un’epoca, sulle dinamiche tra creazione artistica
e ricerca storica.

 Proprio nel potere delle immagini il mito di stato augusteo individuò un
efficacissimo vettore di diffusione57. Nel 42 a.C. il ventunenne figlio adottivo ed
erede di Cesare decise che il culto del padre assassinato (Divus Iulius) entrasse
ufficialmente nella religione di stato. Da allora Ottaviano fu il carismatico Divi
filius. Di lì a poco decollò un nuovo eloquente “linguaggio delle immagini” es-
presso in monete con effigi, in ritratti, gemme, cammei, armi, statue celebrative,
edifici e spazi grandiosi pulsanti di vita, cerimonie, feste e spettacoli di stato da

54 Marziale, Liber de spectaculis, XXVI (ediz. cit., p. 137).
55 G. Levi, A proposito di microstoria, in La storiografia contemporanea, a cura di P. Burke, Roma-Bari,
Laterza, 1993, pp. 118-119.
56 Per il quadro di riferimento cfr. M. A. Holly, Iconografia e iconologia. Saggio sulla storia intellettuale
(1992), Milano, Jaca Book, 1993; C. Cieri Via, Nei dettagli nascosto. Per una storia del pensiero iconologico,
Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1994; M. Carboni, L’occhio e la pagina. Tra immagine a parola,
Milano, Jaca Book, 2002. Importanti osservazioni di metodo sono quelle di S. Bernardi, Il paesaggio
nel cinema italiano, Venezia, Marsilio, 2002, specialmente pp. 99-105.
57 Si veda l’esemplare lavoro di P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini (1987), trad. di F.
Cuniberto, Torino, Einaudi, 1989, p. 179 e passim.
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un forte contenuto ideologico illustrato in specie con la creazione di un simbolico
lessico figurativo assimilante i Cesari alle divinità58. Nel 27, dopo la decisiva vittoria
di Azio (31 a.C.) evento fondatore del nuovo potere imperiale, fu conferito a
Ottaviano il titolo di Augustus (l’equivalente del greco Sebastós, venerando) che
lo avvolse in un alone di sublimità e di prodigio59. In quell’anno iniziò di fatto il
suo ambiguo principato che distrusse l’antica repubblica mantenendola
apparentemente in vita60. Da allora il compito di celebrare il signore di Roma e
dell’impero, dimostrandogli lealtà e gratitudine, ricadde sul senato e sulle città
soggette, sulle corporazioni, sui gruppi e su singoli privati cittadini61. Amici fedeli,
sostenitori politici, circoli intellettuali e poeti, organizzatori di feste, rituali religiosi
e spettacoli, architetti, artisti e botteghe alle dipendenze dei committenti furono i
protagonisti e gli esecutori di tale progetto fondato sul consenso. Tra il 27 e il
23 a.C. Vitruvio dedicò al Divi filius i dieci libri del De architectura, esortandolo a
perseguire una politica di memoria monumentale proseguendo nell’ambizioso
programma di costruire edifici pubblici e privati capaci di sfidare i secoli e
trasmettere ai posteri il ricordo delle sue gesta62. In questo quadro si inscrive la
politica di edilizia teatrale di Augusto nell’urbe:

senza teatri l’aspirazione di Roma a diventare il centro anche culturale dell’impero
sarebbe rimasta poco credibile. [...] I grandi teatri davano un’impronta inconfondibile
all’aspetto urbano della Roma augustea. Soprattutto il teatro di Marcello e quello
di Balbo offrivano ai visitatori un’immagine particolarmente significativa della pietas
e della publica magnificentia proprie della nuova Roma. L’emiciclo delle due caveae
era disposto in modo tale che, durante le pause degli spettacoli, lo sguardo poteva
spaziare attraverso le arcate dei corridoi perimetrali su un paesaggio urbano unico
al mondo, fatto di templi marmorei e di sontuosi complessi ricreativi […]. Dal
teatro di Marcello si vedevano i portici del II secolo a.C. appena restaurati, coi
loro templi e giardini, si vedeva il Circo Flaminio coi suoi monumenti celebrativi,
il nuovo tempio di Apollo Sosiano e quello di Bellona, così vicini alle arcate del
teatro che sembravano toccarlo. Lo sguardo poteva spaziare fino al tempio di Giove
Capitolino. Dai camminamenti del teatro di Balbo si vedevano invece i quattro

58 Ivi, p. 39 e passim: ad esempio le pagine dedicate a Feste e rituali (pp. 123-128), quelle intitolate
Applauso e ordine. Il teatro come luogo d’incontro fra il “princeps” e il popolo (pp. 158-164) e il cap. V (Lo
scenario mitico del nuovo Stato, pp. 179-254).
59 Sull’appellativo cfr. F. Guizzi, Augusto, la politica della memoria, Roma, Salerno Editrice, 1999, p.
61; ma più ampie osservazioni al riguardo si leggono in P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini,
cit., pp. 37, 105-108 (par. Il titolo di “Augusto” e il nuovo ritratto).
60 Cfr. Res gestae divi Augusti, VII, 2 (utilizzo l’ediz. it., con testo latino a fronte, in F. Guizzi, Augusto,
la politica della memoria, cit., p. 87). Sulle strategie adottate da Augusto per conseguire il dominio
sulle coscienze e addivenire al potere assoluto cfr. A. Fraschetti, Roma e il principe, Roma-Bari,
Laterza, 1990; Id., Augusto, Roma-Bari, Laterza, 1998 (a pp. 56-57, 60-62, per gli eventi del 27 e
le conseguenti ‘ricadute’ politiche).
61 Per la ‘svolta’ post 27 a.C. cfr. ancora P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., pp. 99, 108.
62 De architectura, I, praef., 1-3 (utilizzo l’ediz. a cura di Pierre Gros, trad. e commento di A. Corso
e E. Romano, Torino, Einaudi, 1997, vol. I, pp. 10-13). Per la datazione della dedica ad Augusto cfr.
M. Barresi, Marcus Vitruvius Pollio: per una biografia, in G. Morolli, L’architettura di Vitruvio, una guida
illustrata […], apparati a cura di M. Barresi, Firenze, Alinea Editrice, 1988, vol. I, specialmente a p.
146.
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templi dell’Area sacra, sull’attuale largo Argentina. Erano questi i paesaggi urbani
più amati dal princeps63.

“Il teatro e la città”, dunque, la città del principe. La felice endiadi applicata
da Zorzi alla scena italiana tra Quattro e Settecento64 funziona anche in questo
diverso contesto storico e culturale. Già nel 32 a.C. Ottaviano aveva finanziato
“con grande spesa” il restauro del teatro di Pompeo in Campo Marzio65. Circa
vent’anni dopo, tra il 13 e l’11, vennero inaugurati, sempre in Campo Marzio
divenuto quartiere dei teatri66, i citati edifici teatrali di Balbo e di Marcello67.
Quest’ultimo, voluto da Cesare, fu fatto edificare da Augusto che lo dedicò al
nipote (e genero) prematuramente scomparso designato invano come suo erede
potenziale68. Il principe fece sistemare nell’udienza una statua bronzea di costui69

e disporre al centro della frons le quattro alte preziose colonne greche che un
tempo avevano abbellito la scena dell’effimero teatro ligneo di Scauro70. Nel 12
a.C., intanto, Augusto era diventato pontifex maximus71. La carica gli conferiva
ulteriore carisma assommandosi alle parti di Divi filius, princeps, imperator e Augustus
da lui recitate sulla scena del mondo. Una concentrazione di potere supremo e
universale, di prestigio e sacralità che portò all’avvento di una salvifica età dell’oro
miscelando rispetto formale per le antiche istituzioni repubblicane, ripristino della
virtus romana, rinnovamento religioso (pietas), sontuose iniziative edilizie di pubblica
utilità e splendidi ludi (publica magnificentia). Un programma politico e culturale
di ampio respiro e di rinnovamento della mentalità collettiva:

mai in precedenza – e forse anche in seguito – la conquista del potere si

 63 P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., pp. 160, 164.
64 Rivedi nota 5.
65 Lo afferma lo stesso Augusto asserendo di aver restaurato “il Campidoglio e il teatro di Pompeo,
con grande spesa, senza farvi iscrivere il mio nome” (Res gestae divi Augusti, XX, 1; ediz. cit., p. 113).
Per un riepilogo sul teatro di Pompeo cfr. F. Coarelli, Guida archeologica, cit., pp. 254-257; la scheda
di A. M. Reggiani, in Censimento analitico, cit., vol. II, pp. 590-593 (con bibliografia) e, infine, H. P.
Isler, L’architettura teatrale antica, ivi, vol. I, pp. 110-114.
66 Cfr. C. Neumeister, Roma antica. Guida letteraria della città (1991), ed. it. a cura di C. Salone,
Roma, Salerno editrice, 1993, pp. 176-192 (con una selezione delle fonti e della precedente
bibliografia). Cfr. anche N. Savarese, Introduzione. Paradossi dei teatri romani, in Teatri romani. Gli
spettacoli nell’antica Roma, a cura di N. Savarese, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. LV-LVI.
67 Cfr. G. Gatti, Il teatro e la cripta di Balbo in Roma, in “Mélanges de l’École française de Rome.
Antiquité”, 1979, pp. 237-313 (con bibliografia); P. Fidenzoni, Il teatro di Marcello, Roma, Liber,
1970; F. Coarelli, Guida archeologica, cit., pp. 244-245, 254; P. Zanker, Augusto e il potere delle
immagini, cit., pp. 147, 149, 156-159, 164-165; e le schede (con bibliografia) di P. Ciancio Rossetto
e I. Ruggiero, in Censimento analitico, cit., vol. II, pp. 594-600. I lavori del teatro di Marcello erano
probabilmente conclusi già nel 17.
68 Cfr. Res gestae divi Augusti, XXI, 1: “su un’area in gran parte acquistata da privati costruii, presso
il tempio di Apollo, un teatro che volli avesse il nome di mio genero Marco Marcello” (ediz. cit., p.
115). Marcello era morto nel 23.
69 Cfr. P. Ciancio Rossetto - G. Pisani Sartorio, Gli edifici per lo spettacolo, in Hispania romana. Da terra
di conquista a provincia dell’impero, catalogo della mostra a cura di J. Arce, S. Ensoli, E. La Rocca
(Roma, 22 settembre-23 novembre 1997), Milano, Electa, 1997, p. 191.
70 Cfr. P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., pp. 147, 149.
71 Cfr. Res gestae divi Augusti, VII, 3 (ediz. cit., p. 87).
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accompagnò a un programma di politica culturale così elaborato e a una così
suggestiva messa in scena di valori a cui quel programma si ispirava72.

La monumentalizzazione architettonica e scultorea dell’urbe73 fece di Ottaviano
il nuovo conditor urbis e cristallizzò le gesta augustee trasfigurando l’assetto
urbanistico della capitale e le sue precedenti più modeste emergenze
architettoniche in una nuova Roma74. La Roma “tutta d’oro” ricordata da Ovidio
agli albori del nuovo secolo75. Una città capace di narrare le imprese del sovrano
e della provvidenziale gens Iulia illustrate nel programma figurativo del foro
augusteo “vetrina” del nuovo stato76; al pari dei celebri versi del sesto libro
dell’Eneide, letti da Virgilio alla famiglia imperiale, culminanti nella visione della
futura gloria di Cesare e Augusto annunciata a Enea nei campi Elisi dall’ombra
profetica di Anchise che mostra al figlio le anime in attesa di incarnarsi per
compiere l’illustre destino di Roma77. E Svetonio rammenta che l’imperatore

superò tutti nella frequenza, nella varietà e nella magnificenza degli spettacoli […]
[e] abbellì in tal modo l’Urbe, non certo adorna come avrebbe richiesto la maestà
dell’impero e sempre soggetta a inondazioni e a incendi, che poté vantarsi a buon
diritto di lasciarla di marmo dopo averla ricevuta di mattoni78.

La “mia generosità mi innalzerà sino alla gloria celeste”, scriveva Augusto al
poco amato Tiberio79. Morì a Nola nel 14 d.C. Era il diciannove di agosto, aveva
settantasei anni. Ebbe una “fine dolce” nell’“ora nona di quel giorno”80. Prima di
spirare chiese agli amici se, a parer loro, avesse ben condotto il mimum vitae81.
La sue spoglie furono portate nell’urbe. Inevitabilmente solenni le spettacolari
esequie, così descritte da una fonte tarda, Dione Cassio:

C’era un feretro fatto d’avorio e d’oro, adornato con delle coltrici purpuree e
dorate [ossia con un manto trionfale]: dentro di esso era stato celato il corpo,
sotto, dentro una bara, ma era visibile un’immagine di cera che lo raffigurava con
la veste trionfale. Questa immagine venne portata dal Palatium [la residenza di
Augusto sul Palatino] dai magistrati designati per il nuovo anno, un’altra d’oro

72 P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., p. 109.
73 Per un’analisi delle imprese edilizie di Augusto è d’obbligo prender le mosse dalle Res gestae divi
Augusti, XIX-XXI (ediz. cit., pp. 110-115, che meriterebbero un’analisi approfondita che non è qui
il caso di compiere).
74 Cfr. specialmente, nella vasta letteratura al riguardo, P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini,
cit., passim.
75 Cfr. Ars amatoria, III, 113.
76 Per il quale cfr. ancora P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., pp. 207 e sgg.
77 Cfr. Eneide, VI, 788 e sgg.
78 Svetonio, Aug., rispettivamente XLIII e XXVIII (cito dall’ediz. delle Vite dei Cesari, con introd. e
premessa al testo di S. Lanciotti, trad. di F. Dessì, testo latino a fronte, Milano, Rizzoli, 1982, vol. I,
pp. 221, 199). Per i ludi in questione è indispensabile anzitutto rifarsi ancora alle Res gestae divi
Augusti, IX, 1; XXII, 1-3; XXIII (ediz. cit., pp. 91, 117, 119).
79 In una lettera cit. ivi, p. 46.
80 Cfr. ivi, p. 16; e, per la citazione, cfr. Svetonio, Aug., XCIX, C (ediz. cit., pp. 297, 299).
81 Cfr. ivi, p. 296.
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venne condotta a partire dal senato ed una terza venne portata su di un carro
trionfale. Dietro a queste immagini venivano fatte sfilare quelle dei suoi avi e
degli altri parenti defunti – tranne quella di Cesare, poiché questi era stato
annoverato tra i semidei –, e anche quelle di Romani che, per una ragione o per
l’altra, avevano raggiunto una posizione di una certa importanza, a partire da
Romolo stesso. Si vide anche un’immagine di Pompeo Magno, e furono portate
in processione persino [delle immagini di] tutte le province che aveva annesso82.

Una magniloquente teoria di immagini allusive, sigillo di un congedo trionfale
dall’esistenza che segnò l’ingresso definitivo di Augusto nel cielo del mito. Al
gran teatro del mondo era seguito il gran teatro della morte e della memoria.

A partire dall’età augustea, nel giro di qualche decennio, maestosi teatri romani
pubblici permanenti si diffusero in tutto l’occidente e poi in Africa e in oriente;
inoltre si restaurarono e abbellirono preesistenti edifici teatrali83. E sappiamo che
il primo secolo dell’impero fu “il più fertile di innovazioni nel campo degli
spettacoli”84 (teatrali e non) e che i ludi scaenici si fondavano in buona misura
sulla prassi dello sfruttamento del repertorio, cioè sulla drammaturgia dell’attore
e sulle abilità dei performers. Si pensi alle pantomime e alle tragedie-concerto85.
Ma c’è di più. Con l’avvento dei grandi teatri in pietra che fiorirono nei territori
soggetti a Roma, l’edificio teatrale divenne veicolo di “romanizzazione” anche in
virtù delle sue valenze simboliche dettate dal contesto politico. Fu una fioritura
straordinaria, ricca di implicazioni urbanistiche, iconografiche e iconologiche. Il
nesso età imperiale-fioritura dei teatri stabili dà da pensare sulla funzione attribuita
ed esercitata all’epoca da tali edifici specchio dell’ordinamento sociale. Notiamo,
e si tratta di un punto saliente, che il culto imperiale, suggerito dal contatto con
l’oriente86, dominò le monumentali scene dell’impero dispiegandosi, soprattutto
in occidente, in apparati statuari incentrati sull’iconografia della famiglia di Augusto
o sulle effigi della dinastia giulio-claudia87. Fu così che le scenafronti di molti

82 D. Cassio, LVI, 34, 1-3 (cito dall’ediz. della Storia romana, vol. V, libri LII-LVI, introd. di G. Cresci
Marrone, note di F. Rohr Vio, trad. di A. Stroppa, testo greco a fronte, Milano, Rizzoli, 2000, pp.
551, 553).
83 Cfr. P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., p. 343; P. Ciancio Rossetto-G. Pisani Sartorio,
Teatro e teatri, in Censimento analitico, cit., vol. I, specialmente a p. 70; H. Peter Isler, L’architettura
teatrale antica, cit., p. 114.
84 N. Savarese, Introduzione, cit., p. LXV.
85 Cfr. ivi, pp. XLV, LXI-LXII, LXX-LXXV. Cfr. inoltre (nel medesimo vol., a pp. 69-97) il saggio di H. A.
Kelly, Tragedia e rappresentazione della tragedia nella tarda antichità romana (1979).
86 Si ricordi il culto ellenistico dei sovrani e la imitatio Alexandri che, tra l’altro, portò Ottaviano,
Caligola, Settimio Severo e Caracalla a visitare la tomba del Macedone ad Alessandria. Cfr. G.
Pugliese Carratelli, L’opera politica di Alessandro, in Alessandro Magno, storia e mito, catalogo della
mostra, coordinatore scientifico A. Di Vita, a cura di Carla Alfano (Roma, 21 dicembre 1995-21
maggio 1996), [Milano], L. Arte, 1995, p. 46; P. Moreno, L’immagine di Alessandro nella “maniera”
classica (323-301 a.C.), ivi, pp. 135, 136 (ma tutto il vol. è ricco di spunti sul nostro tema: cfr. ad
esempio ivi, p. 265). Utili anche il vol. di R. Lane Fox, Alessandro Magno (1973), Torino, Einaudi,
1981 (con Nota generale sulle fonti e Bibliografia scelta a pp. 549-559) e quello di C. Frugoni, La
fortuna di Alessandro Magno dall’antichità al medioevo, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1978 (con
bibliografia ragionata alle pp. 25-32).
87 Cfr. P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., p. 345; P. Ciancio Rossetto - G. Pisani
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teatri divennero veri e propri “manifesti” dinastici popolandosi di significanti suites
scultoree in “condominio” con muse, eroi e dei pietrificati. Lungi dall’essere
meramente esornative, infatti, le statue imperiali allineate sulla scena proponevano
ai convenuti il clima, i valori e i simboli della nuova era, trasmettendo un
messaggio politico e religioso

inequivocabile e di tale importanza per il potere centrale da essere spesso promotore
della stessa costruzione del teatro. Nelle scaenae frontes il principe, la famiglia
imperiale, talvolta i geni dell’imperatore sono quasi sempre presenti con un
recepimento precoce di questo sistema di propaganda in Hispania rispetto alle altre
province, dove sarà acquisito con un certo ritardo88.

Nei teatri, peraltro, la mitopoiesi imperiale, coltivata da numerose città e
personalità delle élites urbane a testimonianza di un’esibita fedeltà politica89, non
si “celebrava” solo nella decorazione della frons. Sono documentati spazi a essa
riservati anche nella cavea e nella porticus post scaenam. Significativi i casi di Augusta
Emerita (Mérida) in Spagna90 e di Leptis Magna in Libia91. Il teatro iberico fu
consacrato nel 16-15 a.C. dal numero due del regime, il fedele Marco Vipsanio
Agrippa (l’amico e genero di Augusto che aveva fatto sistemare nel circo Massimo
luccicanti delfini argentei contagiri)92. La decorazione scultorea emeritense
impalcava una galleria imperiale dislocata sia nella porticus post scaenam e nella
scaenaefrons sia nel sacrarium al centro dell’ima cavea93. Tra i reperti conservati al
Museo nacional de arte romano di Mérida segnalo almeno l’intenso ritratto

Sartorio, Teatro e teatri, cit., p. 82. Sull’apparato decorativo dei teatri romani un punto di riferimento
è il vol. di M. Fuchs, Untersuchungen zur Ausstattung römischer Theater in Italien und den Westprovinzen
des Imperium Romanum, Mainz am Rhein, von Zabern, 1987.
88 P. Ciancio Rossetto - G. Pisani Sartorio, Gli edifici per lo spettacolo, cit., p. 191.
89 Cfr. ad esempio la decorazione plastica dei teatri romani di Lecce e di Volterra. Al riguardo cfr.
V. Blasi, ll teatro romano di Lecce, in “Dioniso”, n.s. , 1, 2002, pp. 172-178; M. Munzi, Il teatro romano
di Volterra: l’architettura, in Il teatro romano di Volterra, a cura di G. Cateni, Firenze, Octavo Franco
Cantini Editore, 1993, pp. 41-54; A. Pizzigati, La decorazione architettonica del teatro di Volterra: analisi
preliminare, ivi, pp. 55-76. Cfr. inoltre, più in generale, le pagine che Zanker (Agusto e il potere delle
immagini, cit., pp. 335-343) dedica a Le élites urbane e il programma augusteo.
90 Cfr. A. Neppi Modona, Gli edifici teatrali greci e romani. Teatri, odei, anfiteatri, circhi, Firenze, Olschki,
1961, pp. 138-139; P. Ciancio Rossetto - G. Pisani Sartorio, Gli edifici per lo spettacolo, cit, pp. 188-
191; e la scheda (con bibliografia) di G. Sese Alegre, in Censimento analitico, cit., vol. III, pp. 250-
253. Ulteriori referenze in A. Velázquez Jiménez, Repertorio de bibliografía arqueólogica emeritense,
Mérida, Museo nacional de arte romano, 1992. Utile per il contesto il vol. di J. C. Saquete, Las élites
sociales de Augusta Emerita, Mérida, Museo nacional de arte romano, 1996.
91 Cfr. A. Neppi Modona, Gli edifici teatrali, cit., p. 147; G. Caputo-G. Traversari, Le sculture del teatro
di Leptis Magna, Roma, “L’Erma” di Bretschneider, 1976; G. Caputo, Il teatro augusteo di Leptis Magna.
Scavo e restauro (1937-1951), Roma, “L’Erma” di Bretschneider, 1987, 2 voll.; e da ultimo, per un
riepilogo, la scheda (con bibliografia) di H. P. Isler, in Censimento analitico, cit., vol. III, pp. 148-150.
Ricordo inoltre il sacello imperiale ipotizzato (con buoni argomenti) nel portico dietro alla scena
del teatro romano di Caere (Cerveteri): cfr. M. Fuchs - P. Liverani - P. Santoro, Il teatro e il ciclo
statuario giulio-claudio, a cura di P. Santoro, Roma, CNR, 1989, specialmente pp. 7-8 e n. 24.
92 Cfr. P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., pp. 78-79 e fig. 56. Per il consistente apporto
di Agrippa al rinnovamento urbanistico di Roma cfr. ivi, pp. 149-154.
93 Cfr. P. Ciancio Rossetto - G. Pisani Sartorio, Gli edifici per lo spettacolo, cit., p. 191.
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marmoreo di Augusto velato94, ubicato nella cappella del portico dietro la scena;
nonché il mutilo imperatore divinizzato o eroizzato che, invece, faceva parte del
décor della scenafronte della fase claudia, come un altrettanto mutilo imperator
con corazza militare e paludamentum95. Anche il teatro augusteo di Leptis,
inaugurato nel 1-2 d.C., fu uno spazio di culto e lealismo imperiale. Eloquente
in proposito la metaforica assimilazione tra la diva Livia (l’influente consorte di
Augusto) e la Cerere-Tyche conditrix urbium scolpita con corona turrita nella statua
del tempio sulla cavea dedicato nel 35-36 d.C. dal proconsole Rubellio Blando
ed edificato da una donna evergeta, Suphunibal “ornatrix patriae”96. Ancora. Nel
42-43 d.C. nel quadriportico post scaenam del medesimo teatro fu consacrato il
tempio agli augusti divinizzati (Cesare, Augusto, ancora Livia) posto in asse al
tempio a Cerere Augusta; e l’olimpo imperiale (oltre che divino) della scenafronte
di Leptis Magna si è rivelato “un vero museo di sculture”97. E come non
rammentare, infine, la colossale statua marmorea di Alessandro Magno innalzata
in età adrianea nella frons del teatro di Perge in Turchia e rinvenuta durante le
campagne di scavo 1985-1992 a conferma che sono ancora possibili nuove
rilevanti scoperte98?

Riassumendo: lo studio dell’iconografia e dell’iconologia dei teatri romani d’età
imperiale è d’importanza capitale per capire la funzione e il significato politico e
culturale degli edifici teatrali di quella civiltà fondata sulle evergesie99. Eppure si
tratta di un argomento trascurato da noi storici dello spettacolo e che potrà essere
meglio indagato quando si disporrà di un organico repertorio che, raccogliendo
le fonti letterarie sui ludi, consenta proficui raffronti e riscontri100.

La storiografia teatrologica, invece, si è soffermata con più attenzione sui
programmi iconografici di alcuni insigni teatri italiani del Cinquecento. Prendiamo
tra essi due spazi che mi sono cari, l’Olimpico di Vicenza (1580-1585) e il teatro
di Sabbioneta (1588-1590)101. Due edifici tutt’ora esistenti che, con altre esperienze

94 Corrispondente al modello iconografico ufficiale approvato dal princeps. Vedilo in S. Mazzoni,
Atlante iconografico, cit., p. 125. Cfr. inoltre il catalogo del Museo nacional de arte romano, Mérida,
Getafe (Madrid), Ministerio de educación y cultura, 1997, pp. 13-14. Spunti interpretativi offre D.
Boschung, L’esempio del ritratto imperiale, in Hispania romana, cit., pp. 239-243. Sull’iconografia di
Augusto a capo coperto cfr. P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., pp. 137-138, 250, 317.
95 Cfr. il citato catalogo del Museo nacional de arte romano, a pp. 12, 14 e Hispania romana, cit., pp.
385-386, schede 167 e 168 (con riproduzioni a colori).
96 Cfr. G. Caputo - G. Traversari, Le sculture, cit., p. 76 e n.; G. Caputo, Il teatro augusteo di Leptis
Magna, cit., vol. I, pp. 25, 56-57, 61-66 e tav. I; P. Zanker, Augusto e il potere delle immagini, cit., pp.
250-252, 346 e fig. 185. La statua di Cerere è ora conservata al museo di Tripoli.
97 Cfr. G. Caputo, Il teatro augusteo di Leptis Magna, cit., vol. I, pp. 51, 57-59, 95 (per la citazione),
127, 133-134.
98 Vedila in Alessandro Magno, storia e mito, cit., pp. 207-208. Sul teatro di Perge cfr. la scheda (con
bibliografia) di H. P. Isler, in Censimento analitico, cit., vol. III, pp. 356-358.
99 Rivedi nota 49.
100 Un’esigenza scientifica ormai improcrastinabile. Segnalo che chi scrive ha avviato, presso
l’Università di Firenze, un progetto (Fonti per lo spettacolo romano) in collaborazione con i propri
allievi Roberto Caccavo, Sefora Giovannetti e Lorenzo Zarri.
101 Al riguardo (anche per buona parte di quanto qui segue) mi permetto di rinviare a due miei
precedenti lavori: cfr. S. Mazzoni, L’Olimpico di Vicenza: un teatro e la sua “perpetua memoria”, Firenze,
Le Lettere, 1998, passim; Id., Vincenzo Scamozzi e il teatro di Sabbioneta, in Id. - O. Guaita, Il teatro di
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pregresse (il teatrino estense diretto dall’Ariosto a Ferrara, quello mantovano e
gonzaghesco del Bertani spariti nelle fiamme), segnarono il decisivo passaggio
dal luogo all’edificio teatrale dell’età moderna anche in area veneto-padana (a
Firenze intanto, nello stesso giro d’anni, Buontalenti aveva allestito in due diverse
versioni il perduto, fastoso teatro Mediceo degli Uffizi ricco d’implicazioni
iconologiche)102.

Nell’Olimpico prese forma ideale e si cristallizzò la renovatio urbis autocelebrativa
perseguita nel XVI secolo dagli aristocratici vicentini rivendicando con orgoglio il
proprio prestigio nei confronti della dominante Serenissima repubblica di Venezia.
L’incompiuta Vicenza “città di palazzi” (la palladiana Vicenza “non finita”) slittò
nell’illusoria metafora della scena. Nel teatro accademico, dedicato dagli Olimpici
a Giove e al loro patrono Ercole103, si coagularono le molteplici esperienze e
riflessioni archeologico-vitruviane di Andrea Palladio che aveva ammirato la log-
gia patavina del Falconetto e studiato con passione il progetto di Raffaello per il
teatro di Villa Madama a Roma. La tesa ellisse della cavea coronata da un arioso
peristilio, l’orchestra “affondata” nel terreno come nei teatri romani, l’ampio
proscenio inquadrato dalle versurae e coperto da un soffitto a lacunari, la
monumentale scenafronte con attico, colonne, statue, ianua regia e hospitalia (ideata
come parte di una piazza dei greci recuperando, anche sul versante classicista,
l’idea di città asse portante della scena cinquecentesca) restituirono al mondo
moderno l’idea architettonica del teatro antico “calata” all’interno di uno spazio
al chiuso sul tipo degli odei romani. Non si trattò di un calco archeologico ma
di un’interpretazione geniale aperta al presente.

 Alla morte di Palladio (agosto 1580) la fabbrica non era conclusa. Occorsero
anni di liti e traversie finanziarie per giungere al compimento dei lavori e
all’inaugurazione. Dal gennaio 1583 principe degli Olimpici fu il nobile
filoasburgico Leonardo Valmarana. Costui, al pari dell’altrettanto filoimperiale
Pompeo Trissino (nipote del grande Giangiorgio), fu decisivo per portare a buon
fine l’avventura teatrale accademica. Sotto il suo principato si conclusero sia la
vicenda costruttiva sia il polemico, prolungato dibattito sulla scelta del testo per
lo spettacolo e si allestì la recita inaugurale. La discussione sulle forme della
pastorale e della tragedia (in cui si misurarono Battista Guarini, Angelo Ingegneri
e altri personaggi) contribuì alla genesi per tanti aspetti vicentina del Pastor fido
guariniano. La decisione di rappresentare l’Edipo tiranno sofocleo (nel
volgarizzamento di Orsatto Giustiniani) dettò invece la tipologia della scenografia

Sabbioneta, Firenze, Olschki, 1985, pp. 11-91.
102 Per il quale cfr. gli innovativi contributi di A. Testaverde Matteini, L’officina delle nuvole. Il teatro
Mediceo nel 1589 e gli ‘Intermedi’ del Buontalenti nel ‘Memoriale’ di Girolamo Seriacopi, in “Musica e
teatro. Quaderni degli amici della Scala”, VII, n. 11/12, 1991 (con la precedente bibliografia e
regesto delle fonti alle pp. 8-21) e di C. Bino, L’ordine meccanico. Tecnica e sapienza nel teatro degli
Uffizi di Bernardo Buontalenti, dissertazione di dottorato in storia dello spettacolo, Università degli
studi di Firenze, 2000, 2 voll. (tutors Sara Mamone e S. Mazzoni). Uno specimen della dissertazione
è ora edito: cfr. Id., Prospettiva pittorica, arte militare e balistica nella scenografia di Bernardo Buontalenti
(1523-1608), in “Arte musica spettacolo. Annali del Dipartimento di storia delle arti e dello spettacolo
dell’Università di Firenze”, III, 2002, pp. 79-94.
103 Cfr. B. Ziggiotti, Accademia Olimpica, ms., 1746 circa-1752, copia stilata nella prima metà del
secolo XIX, Bibioteca Civica Bertoliana di Vicenza, ms. Gonz. 21.11.2 (2916), pp. 34, 42.
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prospettica, disegnata e realizzata tra il maggio 1584 e il gennaio 1585 dall’altro
architetto protagonista del cantiere, Vincenzo Scamozzi: una scena tragica fissa,
plurifocale e sviluppata in profondità, che rinnovava la tipologia monofocale
serliana dei “telari” impalcando una monumentale suite di edifici policromi in
legno e stucco raffigurante le sette vie di una metaforica Vicenza-Tebe splendente
di luci in cui i committenti si riconoscevano compiaciuti. Guarini col suo staff
ferrarese di “tecnici” dello spettacolo dette un contributo importante alla
rappresentazione inaugurale che ebbe luogo il tre marzo 1585, ultima domenica
di carnevale. Partecipò fattivamente all’infuocata disputa sulla scelta del testo;
fornì consigli sull’illuminazione artificiale scamozziana e cooptò Antonio Pasi come
tecnico delle luci; contribuì al reclutamento e all’addestramento degli attori
portando sulle scene dell’Olimpico i Verato padre e figlia che interpretarono le
parti di Tiresia e di Giocasta affiancando Luigi Groto che si esibì con successo
nell’impegnativo ruolo di Edipo. L’officina spettacolare dell’Olimpico fu un punto
d’incontro saliente tra la cultura tecnico-teatrale veneta e quella ferrarese (che da
questa vicenda si arricchirono reciprocamente) ed ebbe vasta risonanza nelle corti
e nelle accademie italiane ed europee.

 Nel teatro della “perpetua memoria” accademica e della mitopoiesi classicista
e imperiale, in bilico tra disperazione e utopia, si concluse in modo esemplare la
diuturna avventura teatrale vitruviana iniziata oltre un secolo prima da Leon
Battista Alberti. Nell’officina vicentina il “vangelo” vitruviano si fuse con la Poetica
aristotelica, con la drammaturgia tragica sofoclea, con le aspirazioni di grandeur e
di revanche dei committenti immortalati in abiti classici nelle statue del peristilio
e della frons e “protetti” dal mitologema evemerista degli Episodi della vita di Ercole
scolpito con felice vena narrativa e alta temperatura stilistica nell’attico della
scenafronte, e, infine, con la cultura scenografica prospettico-romanza, sperimentata
nei precedenti apparati di corte e accademici e destinata a divenire routine nei
pubblici teatri d’opera del secolo seguente.

 Ma adesso interessa soprattutto rilevare che nell’Olimpico la “drammaturgia
dello spazio”104 (le divergenti idee di teatro di Palladio e Scamozzi, le scene per
l’Edipo tiranno distillato dal corago Ingegneri nel suo progetto per lo spettacolo
inaugurale) si sublimò nell’iconologia imperiale attuata per volere dei committenti
accademici capitanati dal carismatico Valmarana, “figura magnifica”105. La sera
dell’inaugurazione, infatti, le sala e la scena erano innervate di segni iconografici
collegati con la vicenda sofoclea intesa dai committenti in chiave attualizzante a
sottolineare l’infelicità del loro presente e la nostalgia per un passato prossimo
già mitico: l’età di Carlo V tramontata da pochi decenni. La storia di Edipo non
era stata scelta soltanto perché drammaturgicamente esemplare. Vi si ravvisavano
spunti e temi che si armonizzavano con la mentalità degli Olimpici: con le loro
utopiche aspirazioni ma anche con le pene del quotidiano, con i loro giorni

104 Cfr. M. De Marinis, La drammaturgia dello spazio, in Id., In cerca dell’attore. Un bilancio del Novecento
teatrale, Roma, Bulzoni, 2000, specialmente pp. 29-38.
105 D. J. Gordon, Costruzioni e rappresentazioni teatrali affidate ad accademici: l’accademia Olimpica
(1966), ora in Id., L’immagine e la parola. Cultura e simboli del Rinascimento, a cura di S. Orgel, prefaz.
di E. Garin, Milano, il Saggiatore, 1987, p. 174.
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densi di “tanti mali”106. Non fu solo archeologia107. Vi fu contaminazione di
significati, volontà di allusione e di rinvio al di là della lettera. In breve: una
possibilità di fruizione “seconda” ancorata all’utopia imperiale degli aristocratici
vicentini. Molteplici i parallelismi tra la mitica Tebe definita dal corago “sede
d’imperio”, destinata a un protagonista dalla “presenza degna d’impero”108, la città
reale degli Olimpici sottomessa alla Dominante ma in larga misura filoasburgica
e la metaforica Vicenza-Tebe di Ingegneri e Scamozzi permeata di segni imperiali.
Vicenza/Tebe e suoi nobili edificatori si riflettevano nella “cittade afflitta” dell’Edipo
tiranno desiderosa di ritornare al “suo antico splendor” passando “da tristo a miglior
fine” per ritrovare felicità e salvezza109. L’allestimento della tragedia sottolineava
la regalità sontuosa e imperiale dei personaggi110 ed era improntato a uno
struggente sentimento di nobiltà civica. La discussione sulla scelta del testo era
stata così tormentata specialmente per il desiderio dei sodali di reperire una pièce
conforme alle loro idee nobiliari revansciste sublimate in teatro nelle icone plastiche
della sala a evocare un mondo ideale, assoluto. Il volgarizzamento del Giustiniani
era fruito dagli esponenti di punta dell’istituzione in modo anacronistico rispetto
alle istanze della drammaturgia sofoclea. Veniva inteso come metafora attualissima
di una condizione triste di malvissuta sudditanza, come specchio della perdita di
un’identità rassicurante e della lacerazione tra ciò che si è e ciò che si vorrebbe
essere; come constatazione dell’amara instabilità che pesa sugli uomini rendendone
vano il valore e l’agire che comunque, se messi in atto, sublimano e riscattano una
volta per tutte colui che fa fronte alle inesorabili avversità del fato lottando con
nobiltà111. Il passato veniva ricondotto al presente. Il tragico eroe solitario dell’Edipo
re si metamorfosava in maniera trasparente nel segno incisivo di un’assenza
dolorosa e irreparabile112: quella del gran monarca universale Carlo V. L’allestimento

106 O. Giustiniani, ‘Edipo tiranno’. Con la lettera di Filippo Pigafetta che descrive la rappresentazione
dell’‘Edipo re’ di Sofocle al teatro Olimpico di Vicenza nel 1585, a cura di F. Fiorese, Vicenza, Neri Pozza,
1984, p. 15, v. 73. L’ediz. orig. del volgarizzamento fu edita a Venezia da Francesco Ziletti nel 1585.
Tutte le nostre citazioni sono tratte dalla ediz. moderna.
107 Sulla ricezione dell’Edipo a Vicenza nel 1585 cfr. S. Mazzoni, L’Olimpico, cit., pp. 155-166; e, tra
gli altri, P. Vidal-Naquet, Edipo a Vicenza e a Parigi: due momenti di una storia, in J. -P. Vernant - P. Vidal-
Naquet, Mito e tragedia due. Da Edipo a Dioniso (1986), con uno scritto di M. Bettini, trad. di C.
Pavanello e A. Fo, Torino, Einaudi, 1991, pp. 201-210: saggio con spunti interessanti. Si sottolinea,
ad esempio, che l’allestimento del 1585 fu “un momento di una storia vissuta al presente” (p. 210).
108 A. Ingegneri, Progetto per lo spettacolo inaugurale dell’Olimpico, [post sei maggio 1584?], in Tragoedia
vicentina intitolata l’Edipo di Sofocle, ms., secolo XVI, Biblioteca Ambrosiana di Milano, codice R 123
sup., cc. 283 r-298 r; ediz. mod. in A. Gallo, La prima rappresentazione al teatro Olimpico, con i progetti
e le relazioni dei contemporanei, prefaz. di L. Puppi, Milano, Il Polifilo, 1973 (rispettivamente a pp. 9,
11 per le citazioni).
109 O. Giustiniani, ‘Edipo’, cit., p. 15, vv. 78, 80, 76 e passim.
110 P. Vidal-Naquet (Edipo a Vicenza, cit., p. 208) coglie la novità dello spettacolo proprio “nel lusso
intenzionalmente regale che gli viene conferito” e osserva lucidamente che tale sfarzo è “conforme
alla tradizione imperiale”.
111 Sulla disperazione altera degli eroi sofoclei vedi J. De Romilly, La tragedia greca (1970), Bologna,
Il Mulino, 1996, p. 98.
112 Cfr. J. -P. Vernant, Il dio della finzione tragica; Figure della maschera nella Grecia antica, in Id. - P.
Vidal-Naquet, Mito e tragedia due, cit., pp. 9, 27, a proposito del meccanismo dell’assenza nella
tragedia greca del V secolo.
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dell’Edipo fu anche – e soprattutto? – drammaturgia imperiale, sorta di palestra
ideologica dedicata a chi “tra gli altri uomini il primo esser stimiamo”113. In breve,
un teatrino della memoria fondato su un registro eroico classicista e dedicato a
un passato vicino ma perduto: “Al fin carco di gloria più, che d’anni, / Vincitor
di te stesso, e d’ogni gente, / Satio di star con noi, volasti al cielo”114, aveva
scritto nel 1561 quel Ludovico Dolce che un anno dopo avrebbe illustrato in un
altro sonetto il motto dell’accademia Olimpica115. Lo spettacolo fu pure un omaggio
al presente, coniugando il ricordo delle emanazioni benefiche del potere esercitato
da Carlo V con la gratitudine degli aristocratici vicentini per i benefici che
provenivano da Filippo II116 (il saggio re prudente assimilato non per caso, in un
pregevole olio cinquecentesco, al dispensatore di giustizia Salomone)117. Fu,
insomma, un’alternativa forte e gratificante alla vita quotidiana, un’utopia con
utopiche istanze riformatrici e, insieme, una dichiarazione di fedeltà e devozione.
Un tratto concettuale profondo nell’esistenza degli Olimpici, sublimato da un rituale
spettacolare che rafforzava i punti cardine della ideologia accademica dichiarando
la coesione antiveneziana del gruppo e le sue attese, la sua ricerca d’una identità
“altra” rispetto alla Serenissima.

 Dunque, una delle chiavi interpretative dell’Olimpico e dello spettacolo
inaugurale è la nozione di impero. A essa dobbiamo rifarci per immaginare118

cosa pensarono gli accademici e i loro ospiti (autorità lagunari comprese).
Apparentemente estranea al teatro palladiano, in un’ottica contestuale attenta alla
mentalità dei committenti si rivela imprescindibile. Elemento sostanziale (per lungo
tempo non percepito dalla critica) per decifrare l’iconologia della sala: centrata in
primis, appunto, su quell’idea di impero che permeò di sé con vitalità straordinaria
le aspirazioni delle più illustri dinastie europee anche dopo l’abdicazione di Carlo
V: dagli Asburgo d’Austria agli Asburgo di Spagna, dai Tudor agli Stuart, dai
Valois a Enrico IV di Francia, alle casate dei Medici e dei Gonzaga, alla “fabbrica”
propagandistica di Luigi XIV119. Tale idea, alimentata sul versante figurativo dalle

113 O. Giustiniani, ‘Edipo’, cit., p. 14, v. 58.
114 Sonetto di messer Lodovico Dolce, sopra le due colonne di Hercole, e ’l motto Plus ultra, impresa di Carlo
Quinto, premesso a L. Dolce, Vita dell’invittiss. e gloriosiss. imperador Carlo V [...], Venezia, G. Giolito
de’ Ferrari, 1561, p. n. n. (cito dall’ediz. in facsimile edita nel 2000 da Hidalguía).
115 Cfr. S. Mazzoni, Regesto iconografico, in Licisco Magagnato, Il teatro Olimpico, cit., p. 196, scheda
2.1.a.
116 Vedi qui oltre.
117 Alludo al quadro di Lukas de Heere, datato 1559, dipinto per un capitolo generale dell’ordine
del Toson d’oro. Il quadro è conservato a Gand, Sint-Baafskathedraal (inv. 434): cfr. La fiesta en la
Europa de Carlos V, catalogo della mostra (Siviglia, 19 settembre-26 novembre 2000), s.l., Societad
estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, pp. 320-321.
118 Penso alle osservazioni formulate da Georges Duby. Cfr. in particolare le riflessioni raccolte da
Guy Lardreau, in G. Duby, Il sogno della storia (1980), Milano, Garzanti, 1986, pp. 40-42.
119 Cfr. F. A. Yates, Astrea. L’idea di impero nel Cinquecento (1975), nuova ediz. con introd. di A.
Biondi, trad. it. di E. Basaglia Torino, Einaudi, 1978, 1990; R. Strong, Arte e potere. Le feste del
rinascimento 1450-1650 (1973, 1984), Milano, il Saggiatore, 1987; Sara Mamone, Firenze e Parigi,
due capitali dello spettacolo per una regina, Maria de’ Medici [...] (1987), Cinisello Balsamo (Milano),
Silvana, 1988; P. Burke, La fabbrica del Re Sole (1992), Milano, il Saggiatore, 1993. La letteratura
critica su Carlo V è vastissima; richiamo qui solo alcune referenze imprescindibili: F. Chabod, Carlo
V e il suo impero, Torino, Einaudi, 1985 (il vol. raccoglie saggi scritti in un lungo arco di tempo); F.
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invenzioni degli artisti italiani, fu il sostrato del progetto culturale (e in qualche
misura politico) dispiegato nel programma iconografico dell’aula vicentina per
desiderio e volontà precipui di Valmarana e di Trissino. Si attuò così
un’anacronistica revanche nei confronti della Serenissima da rivelare agli illustri
ospiti dell’accademia mostrando, in modo tanto ostentato quanto vano, uno spazio
cerimoniale fastoso – l’Olimpico – caratterizzato da “semi” imperiali.

 L’”anima” degli accademici si svelava infatti ai visitatori-spettatori per via visiva.
Si osservi la statua del Valmarana al centro del peristilio, fulcro iconologico del
décor dell’aula. Costui, con significativo intento, si fece ritrarre in posizione
centralizzante/sacralizzante con le fattezze e i simboli del Dominus mundi Carlo
V120. La facies della scultura – realizzata per rendere possibile l’identificazione o,
meglio, la sovrapposizione di tre personaggi (il principe dell’accademia, l’imperator
ed Edipo) in un’unica immagine celebrativa e autocelebrativa – rimanda senza
esitazione alla fisionomia dell’imperatore. Molteplici i riscontri iconografici che si
potrebbero produrre. Valga per tutti l’analogia impressionante con il volto intenso
e pensoso di Carlo plasmato dalla scultore cesareo Leone Leoni per la bronzea
figura oggi custodita al Prado121. E si faccia caso alle insegne della statua di Olimpo:
la corona di alloro, lo scettro, il globo sorretto dalla mano sinistra (sormontato
sino a tempi recenti dalla croce)122, il Toson d’oro123, l’abbigliamento all’antica.

Braudel, Carlo V. Testimone del suo tempo (1966), in Id., Scritti sulla storia II (1990), Milano, il Saggiatore,
1991, pp. 181-230; si faccia riferimento inoltre agli studi già ricordati della Yates (cfr. il saggio Carlo
V e l’idea di impero, pp. 5-36) e di R. Strong, Arte e potere, cit. (specialmente pp. 127-164). Nuove
prospettive critiche offre M. Tafuri, Ricerca del Rinascimento. Principi, città, architetti, Torino, Einaudi,
1992 (cfr. in particolare il cap. VI, La Granada di Carlo V: il palazzo, il mausoleo, pp. 255-304). Tra le
molte pubblicazioni sollecitate dalla recente ricorrenza centenaria segnalo il monumentale catalogo
della mostra, realizzato sotto la direzione di F. Checa, Carolus (Toledo, 6 ottobre 2000-12 gennaio
2001), s.l., Societad estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000
(con ampia bibliografia); quello della esposizione dedicata a La fiesta en la Europa de Carlos V, cit.; e
i voll. Carlo V e l’Italia. Atti del seminario di studi (Georgetown University a Villa Le Balze, 14-15
dicembre 2000), a cura di M. Fantoni, Roma, Bulzoni, 2000; e Carlo V, Napoli e il Mediterraneo. Atti
del convegno internazionale di studi (Napoli, 11-13 gennaio 2001), a cura di G. Galasso e A. Musi,
“Archivio storico per le province napoletane”, CXIX, 2001. Tra le referenze cinquecentesche ricordo
soltanto la biografia stilata da un personaggio collegato a doppio filo all’accademia Olimpica: L.
Dolce, Vita dell’invittiss. e gloriosiss. imperador Carlo V, cit.
120 Cfr. S. Mazzoni, Introduzione. Per la storia delle prospettive e dell’odeo Olimpico, in L. Magagnato, Il
teatro Olimpico, cit. p. 148, e M. E. Avagnina, Le statue dell’Olimpico, ovvero “la messa in pietra degli
academici fondatori del teatro”, ivi, p. 119. Più in generale cfr. l’utile contributo di M. Fantoni, Carlo V
e l’immagine dell’imperator, in Carlo V e l’Italia, cit., pp. 101-118 (che tuttavia, pur accennando
all’Olimpico, ignora la statua in questione).
121 Alludo alla statua di Carlo V che vince il Furore. Sull’attività del Leoni per gli Asburgo cfr.
almeno: H. Trevor-Roper, Principi e artisti. Mecenatismo e ideologia in quattro corti degli Asburgo (1517-
1633) (1976), Torino, Einaudi, 1980, pp. 28-34; Leone Leoni tra Lombardia e Spagna. Atti del convegno
internazionale (Menaggio, 25-26 settembre 1993), a cura di M. L. Gatti Perer, Milano, Istituto per
la storia dell’arte lombarda, 1995; M. Fantoni, Carlo V e l’immagine dell’imperator, cit., p. 108 e n.
122 Si veda la fotografia della statua in G. Zorzi, Tre scultori lombardi e le loro opere nel teatro Olimpico
di Vicenza (Ruggero Bascapè, Cristoforo Milanese e Domenico Fontana), “Arte lombarda”, V, 1960, 2, p.
237.
123 Sull’importanza conferita da Carlo V all’ordine del Toson d’oro, vedi F. A. Yates, Astrea, cit., p.
30. Per la semantica delle “insegne regali” utile il saggio di M. Greenhalgh, Iconografia antica e sue
trasformazioni durante il Medioevo, in Memoria dell’antico nell’arte italiana, a cura di S. Settis, to. II, I
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Elementi topici dell’iconografia imperiale124. Sub specie Caroli l’effigie di Leonardo
sovrastava la cavea l’orchestra la città scamozziana, il teatro tutto, rendendo palese
ai convenuti (di ieri come di oggi) il ruolo fondamentale di questo primo attore
della storia accademica nonché la sua lealtà verso gli Asburgo. Sentimento
profondo e sincero, intriso di rimpianto per colui che in un tempo non lontano
aveva animato le speranze e le velleità di rivincita dell’aristocrazia berica, e,
contestualmente, reverente omaggio alla memoria del padre di quel Filippo II
che nel 1572 aveva corrisposto una annua pensione “Magnifico Fideli nobis dilecto
Comiti Leonardo Valmarana”125. La figura pietrificata del principe-imperatore era
il “doppio” scultoreo di un personaggio vitale e fiero del proprio rango –
l’orgoglioso nobile vicentino assiso in posizione eminente nella orchestra riservata
al pubblico di maggior riguardo – e del personaggio protagonista della tragedia
sofoclea.

 Non basta. La statua di Valmarana-Carlo V è posta in corrispondenza perfetta
con l’”arco trionfale” della ianua regia (sul quale si possono leggere due vittorie
con corone di lauro: e Carlo-Leonardo ha corona di lauro) e soprattutto è in
perfetta simmetria con l’arco di trionfo che conclude la prospettiva centrale.
Quest’ultimo era sormontato sin dalle origini da un monumento equestre oggi
non più in loco, ma visibile chiaramente in molti documenti iconografici126. Si
instaurava quindi una nitida filiera concettuale tra l’effigie al centro del loggiato
e quella al centro delle prospettive. Superfluo ricordare che la statua equestre
era la “più significativa fra le immagini imperiali”127: elemento simbolico saliente
non soltanto dei molteplici apparati viari allestiti nella prima metà del Cinquecento
per gli ingressi trionfali di Carlo nelle città italiane128, ma di scenografie
propriamente teatrali in suo onore (è il caso, ad esempio, dell’“imperator a cavallo”
dipinto nel 1532 da Vincenzo da Brescia per la scena della Calandria allestita a
Mantova sotto la direzione di Giulio Romano in occasione della seconda venuta
in città dell’Asburgo)129. Giova piuttosto sottolineare che, nel teatro palladiano-

generi e i temi ritrovati, Torino, Einaudi, 1985, pp. 153-197 (per quanto qui interessa vedi specialmente
pp. 189-191).
124 Al riguardo cfr. anche S. G. MacCormack, Arte e cerimoniale nell’antichità (1981), trad. it. di F.
Piviotti Inghilleri, Torino, Einaudi, 1995, passim.
125 Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, Miscellanea Valmarana, ms. Gonz. 27.10.13 (476), c. 77
v. Su Filippo II basti qui rinviare a F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II (1949
e sgg.), Torino, Einaudi, 1986, 2 voll., passim.
126 Cfr. per esempio (in S. Mazzoni, L’Olimpico, cit., figg. 10, 52) l’incisione dell’Olimpico eseguita
nel 1620 e la riproduzione fotografica delle prospettive databile 1944. La statua equestre è stata
rimossa recentemente: cfr. R. Schiavo, Guida al teatro Olimpico, Vicenza, Accademia Olimpica, 1986,
p. 136.
127 R. Strong, Arte e potere, cit., p. 145. Sull’argomento cfr. anche M. Fantoni, Carlo V e l’immagine
dell’imperator, cit., pp. 104-105.
128 Sulle entrées di Carlo V cfr. almeno ivi, pp. 127-153; A. Pinelli, Feste e trionfi: continuità e metamorfosi
di un tema, in Memoria dell’antico, cit., to. II, pp. 338-342; B. Adorni, Apparati effimeri urbani e allestimenti
teatrali, in Giulio Romano, catalogo della mostra (Mantova, 1 settembre-12 novembre 1989), Milano,
Electa, 1989, pp. 498-501.
129 Per l’episodio e la relativa documentazione cfr. A. D’Ancona, Origini del teatro italiano [...], Torino
Loescher, 1891 (rist. anast. Roma, Bardi, 1971), vol. II, p. 433 e n.; indi, più in generale, F. Ruffini,
Teatri prima del teatro. Visioni dell’edificio e della scena tra Umanesimo e Rinascimento, Roma, Bulzoni,
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scamozziano, le tipologie desunte dalle fenomenologie del metamorfismo urbano
si fissano divenendo “perenni”. L’iconografia asburgica presente in tanti apparati
stradali anche vicentini si cristallizza e al clamore del pubblico ingresso trionfale
del sovrano si sostituisce un silenzioso colloquio tra l’imperatore e gli esponenti
della consorteria immortalati nel teatro della memoria delle statue. La valenza
imperiale del monumento equestre si esplicita nel rapporto speculare con la
scultura del peristilio. Analogamente alla statua situata al centro del loggiato e a
quella di Carlo sormontante l’arco trionfale effimero eretto per l’entrée milanese
del 1541, il cavaliere sul destriero impugna il bastone-scettro del comando al
pari dell’attore che interpretava Edipo: scettro simbolo della sovranità e del potere
dell’imperatore130. La città elitaria, realizzata nello spazio angusto di un palcoscenico,
viene posta così sotto l’egida del Dominus mundi e riconsegnata all’impero. Nel
tempo evanescente dello spettacolo inaugurale e nello spazio purissimo
dell’Olimpico l’ombra di Carlo, impressa nell’anima di Valmarana e di Pompeo
Trissino, annullava in parte un’assenza e proteggeva per sempre il teatro grazie
all’icona pietrificata a lui dedicata.

 Chi non tenga presente tutto ciò non coglierà né l’essenza del ritratto di
famiglia posto in essere all’interno dell’Olimpico né quella della messinscena
inaugurale; vale a dire non comprenderà la sostanza concettuale di uno spazio,
di un décor e di una drammaturgia fondati su un processo di sovraesposizione
politica dei committenti, sul desiderio di ricreare il potere perduto nella maschera-
metafora del teatro antico e imperiale. È nel colloquio in chiave asburgica tra
passato e presente che vanno individuati i tratti pertinenti, il quadro mentale di
riferimento, per comprendere la ricezione dell’Edipo tiranno e la fruizione del décor
della sala, le reazioni e le emozioni di almeno una parte del pubblico – quella
più consapevole – e dei visitatori cinquecenteschi dell’Olimpico; le suggestioni
che rimasero nella psiche di coloro che contemplarono il teatro in quel periodo.

 Come Leonardo Valmarana e Pompeo Trissino anche Vespasiano Gonzaga, il
committente del teatro di Sabbioneta, fu devoto agli Asburgo131. Educato alla
corte di Carlo V, costruì e ispezionò fortezze per Filippo II nella penisola iberica
e in Africa settentrionale e svolse per costui attività diplomatiche rivelandosi abile
negoziatore. Nel 1564 si imparentò con la casa reale sposando Anna d’Aragona.
Il re Cattolico lo nominò capitano generale delle fanteria italiana, lo fece grande
di Spagna e viceré di Navarra e di Valenza. Nel 1585 lo insignì del prestigioso
ordine equestre del Toson d’oro. Intanto, nel 1577, l’imperatore Rodolfo II
d’Asburgo l’aveva innalzato al rango ducale. Una carriera brillante, ricca di onori
e oneri. Una vita spesa tra viaggi, battaglie, esperienze cosmopolite e buoni studi.
Le armi e le lettere. Alla scienza militare il duca affiancò infatti una solida cultura
umanistica incarnando il connubio tra Marte e le Muse già proprio della topica

1983, pp. 127, 148-150; Id., Commedia e festa nel Rinascimento. La ‘Calandria’ alla corte di Urbino,
Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 194, 319-320, 325; B. Adorni, Apparati effimeri, cit., p. 500.
130 Su questo punto cfr. S. Mazzoni, L’Olimpico, cit. pp. 150-151.
131 Sul personaggio cfr. almeno i contributi raccolti in Vespasiano Gonzaga e il ducato di Sabbioneta,
atti del convegno di studi (Sabbioneta-Mantova, 12-13 ottobre 1991), a cura di U. Bazzotti, D.
Ferrari, C. Mozzarelli, Mantova, Accademia nazionale virgiliana di scienze lettere ed arti, 1993.
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del panegirico degli imperatori di Roma132. Fu condottiero poeta e letterato,
Vespasiano; a lui Guazzo dedicò la Civil conversazione e Tasso l’Aminta133. Amante
del latino, del greco e appassionato bibliofilo il principe si dilettò di astrologia e
di esoterismo134. Esperto di matematica, d’ingegneria militare e di architettura fu
un buon lettore di Vitruvio. Fu anche un collezionista appassionato. Raccolse
vestigia classiche e naturalia, abbinando al gusto antiquario quello delle
Wunderkammern dell’epoca135. Una figura enigmatica e affascinante, un principe
di levatura europea. La sua prediletta Sabbioneta testimonia questo percorso d’alto
profilo politico e culturale.

 Antico insediamento tra il Po e l’Oglio, nel verde della pianura padana,
Sabbioneta piacque al giovane aristocratico che, sin dal 1550 (quando, raggiunta
la maggiore età, fu ufficialmente investito dell’eredità della famiglia paterna),
promosse a propria residenza e capitale del feudo imperiale il borgo medievale
dominato da una rocca. La rifondazione urbanistica voluta da Vespasiano iniziò
nel 1554 ed ebbe fine con la sua morte (1591). Il microrganismo urbano fortificato
era in un’area d’interesse strategico per la casa d’Austria. Ancora oggi ammiriamo
i bastioni angolari a cuneo e le mura massicce in cui si aprono due monumentali
porte d’accesso: quella della Vittoria e quella Imperiale dedicata a Rodolfo II.
Sabbioneta è costellata di simboli che alludono al culto del Gonzaga per l’antichità
classica. Si pensi alla colonna di Pallade che in origine segnava simbolicamente il
centro della città. I principali edifici, le scenografiche vie in prospettiva, le piazze
geometrizzanti riflettono il sogno tardo umanistico di un principe magnanimo
che volle e seppe fondare un’anacronistica città ideale, una “nuova Roma” in
miniatura.

 Perciò Vespasiano si fece scolpire come un imperatore romano dal citato
Leone Leoni scultore di Carlo V e di Filippo II. La statua bronzea, oggi nel
marmoreo mausoleo del principe nella chiesa dell’Incoronata, un tempo era situata
su un piedistallo davanti al palazzo ducale. Dichiarava ai cittadini e agli ospiti
della piccola corte padana il prestigio cesareo del conditor urbis assiso su sedia
curule con corazza, manto e aquila imperiali. Illustrava il potere, le virtù e i meriti
di un guerriero-umanista, la forza e la saggezza di un imperator literatus ritratto
con la mano sinistra su un libro (sapienza e virtù) e il braccio destro sollevato
(comando, clemenza, giustizia)136. La scultura riecheggiava modelli classici (il Marco
Aurelio capitolino) e michelangioleschi (le statue medicee della fiorentina sagrestia
nuova di san Lorenzo), emulando quella plasmata dal medesimo artista per

132 Cfr. E. R. Curtius, Letteratura europea e Medio Evo latino (1948), a cura di R. Antonelli, Scandicci
(Firenze), La Nuova Italia Editrice, 1992, p. 199.
133 Cfr. G. Patrizi, Vespasiano, Guazzo e la forma del vivere cortigiano, in Vespasiano Gonzaga, cit., pp.
291-299; e S. Mazzoni, Temi aulici e motivi comici nel teatro di Sabbioneta, “Bollettino del Centro
Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio”, XXIV, 1982-1987, pp. 106, 124 n.
134 Cfr. M. Dall’Acqua, Il principe e la sua primogenita. Linee interpretative su documenti inediti, in
Vespasiano Gonzaga, cit., pp. 33-47.
135 Cfr. C. Cieri Via, Collezionismo e memoria alla corte di Vespasiano Gonzaga: dalla Galleria degli
antenati alla Galleria degli antichi, in Vespasiano Gonzaga, cit., pp. 49-75.
136 Sulla figura ideale dell’imperator literatus cfr. E. R. Curtius, Letteratura europea, cit., p. 200. Sulla
statua di Vespasiano cfr. tra gli altri L. Ventura, Vespasiano e i Gonzaga. Un percorso di celebrazione
dinastica nelle fabbriche sabbionetane, in Vespasiano Gonzaga, cit., p. 210; e cfr. qui avanti nota 139.
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raffigurare “alla romana” un altro principe-guerriero legato agli Asburgo: Ferrante
I Gonzaga, signore della vicina Guastalla, governatore di Milano, viceré di Sicilia,
amico di Carlo V, cugino e compagno d’armi del padre di Vespasiano. E non si
dimentichi che la statua di Guastalla era esemplata sull’illustre modello del bronzeo
Carlo V che vince il Furore, sempre opera di Leone Leoni137, che abbiamo già
convocato a proposito della statua di Valmarana all’Olimpico.

 Nel 1588 il duca di Sabbioneta volle coronare la città di un teatro che rivelasse
in emblematica sintesi il suo sogno urbanistico sospeso tra presente e passato,
tra istanze anacronistiche e senso del reale, tra il leitmotiv del mito di Roma e
l’esibita appartenenza al mondo asburgico. Un sogno d’imperiale maestà che ci
riporta a quella idea d’impero, qui più volte richiamata, cara anche agli accademici
Olimpici, che è chiave di volta per capire tanta parte dei luoghi e delle forme
spettacolari del mondo classico e d’antico regime. Scamozzi fu l’architetto umanista-
iconologo che, mettendo a frutto con genio la fondamentale esperienza maturata
pochi anni prima nel cantiere vicentino, seppe esprimere la propria idea di teatro
in perfetta sintonia con i voleri e le aspettative del colto committente. Costruì
un edificio ad alto valore simbolico progettandolo, d’intesa con Vespasiano, sulla
centrale via Giulia (il decumano della città). Una posizione di mediazione
urbanistica tra la sfera pubblica del principe (con il palazzo ducale e la chiesa
dell’Assunta, sedi del potere politico e religioso, affacciate sulla piazza principale)
e quella privata (con il palazzo del Giardino e il “Corridor grande”, disposti su
due lati della piazza d’armi, riservati, rispettivamente, al riposo, allo svago di
Vespasiano e alle sue ricche collezioni d’arte).

 Anche in teatro, come nella statua dinanzi al palazzo ducale, Vespasiano si
proponeva come un imperatore antico. Si consideri il suo ingresso trionfale
nell’orchestra138 e poi si osservi, a riprova, la decorazione pittorica del peristilio,
luogo eminente e di maggior prestigio della fabbrica riservato al duca e alle dame
della corte. Sette monocromi affrescati simulano statue in bronzo di Cesari romani.
Nel monocromo centrale, situato alle spalle del principe, individuiamo un ritratto
di Vespasiano Gonzaga dipinto come l’imperatore Vespasiano capostipite dei Flavi,
il fondatore del Colosseo. Un nuovo Cesare tra i Cesari del passato; un principe-
imperatore dall’espressione pensosa e malinconica, con corazza alla romana, co-
rona di alloro e asta del comando. Una silenziosa ma eloquente biografia. Il
metaforico gioco di ‘doppio’ rinvia sia alla statua di Leonardo Valmarana come
Carlo V (che, si è visto, Scamozzi aveva ammirato tra il 1584 e il 1585 al centro
del peristilio dell’Olimpico di Vicenza) sia a quella bronzea del duca posta nel
1588 dinanzi al suo palazzo (lo stesso anno del progetto scamozziano per il
teatro di Sabbioneta)139.

137 Cfr. A. Lanza Butti, Leone Leoni e Ferrante primo Gonzaga, in Leone Leoni tra Lombardia e Spagna,
cit., pp. 61-67.
138 Cfr. S. Mazzoni, Vincenzo Scamozzi, cit., pp. 73-78.
139 L’identificazione del ritratto di Vespasiano al centro del peristilio e la stringente (e struggente)
analogia tra il monocromo del teatro e la statua sabbionetana del Leoni, da me rilevata in anni
ormai lontani (rivedi nota 101), è stata poi di norma accolta. Cfr. tra tutti, a conferma, l’acuto scritto
di F. Barbieri, Leone Leoni, Vincenzo Scamozzi e Sabbioneta, in Leone Leoni tra Lombardia e Spagna, cit.,
pp. 75-77.
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 I richiami cari al gusto antiquario del principe e dell’architetto proseguono
nella decorazione plastica delle nicchie del peristilio. Qui quattro busti, calchi di
originali classici140, precisano l’impianto iconologico della sala sviluppando con
rigorosa unità d’intenti il motivo allegorico dei monocromi. Riconosciamo in prima
battuta altri due personaggi (Seleuco I Nicatore?141, Traiano) che ribadiscono la
condizione del Gonzaga primus inter pares tra i grandi del passato; e poi l’effigie
di Alessandro Magno, simbolo della figura semidivina dell’eroico sovrano-
condottiero fondatore di città142, riferimento alla virtù guerriera di Vespasiano e
alla sua vocazione urbanistica; e, infine, Cibele turrita, personificazione allegorica
della città fondata dal principe. Un simulacro dalla iconografia non dissimile da
quella del genio di Leptis Magna143 e analogo alla virgiliana Cibele turrita che
abbraccia gli abitanti delle sfere alte del cielo144. La contiguità spaziale tra la Magna
mater (che, dice Cartari, “sostien Città, Ville, e Castella”)145 e la soprastante statua
di Ercole (con la clava e la pelle di leone simboli, giusta Ripa, di ragione, generosità
e fortezza d’animo)146 tra gli dei del coronamento statuario del peristilio e il mutuo
rapporto tra questi, la serie dei Cesari affrescati e i busti allegorici svelano la
valenza evemerista del teatro di Sabbioneta. L’evemerismo era una teoria ellenistica
che reputava gli dei “uomini illustri”, sovrani o eroi realmente esistiti considerati
divini (e dunque immortali) dalla fantasia popolare, ma in realtà giunti alla gloria
imperitura per i loro meriti, per le loro imprese grandiose. La filiera evemerista
degli “uomini illustri” ebbe ampia fortuna sia nel mondo antico sia nel
Rinascimento europeo147 ed è chiave di volta per decifrare il progetto memoriale

140 Coevi all’impianto decorativo originario del teatro (cfr. S. Mazzoni, Temi aulici e motivi comici, cit.,
p. 129 n.).
141 Propendo ancora per questa ipotesi, specialmente in virtù del rapporto ‘speculare’ del busto
con l’effigie di Alessandro Magno posta a fronte di esso (si rammenti che il fondatore della dinastia
dei Seleucidi fu un ufficiale del Macedone!). L’identificazione, da me a suo tempo proposta (con
cautela, cfr. S. Mazzoni, Vincenzo Scamozzi, cit., p. 63), è stata poi confermata (cfr. C. Tellini Perina,
Sabbioneta, Milano, Electa, 1991, p. 65; R. Soggia-A. Fontanini, Il restauro dell’apparato decorativo, in Il
teatro all’antica di Sabbioneta, presentazione di F. Sisinni, testi di A. Paolucci et al., Modena, Il Bulino
edizioni d’arte-Cassa di risparmio di Reggio Emilia, 1991, p. 149 e anche ivi, p. 82). Tuttavia altri
studiosi hanno avanzato il nome di Nerva (cfr. U. Maffezzoli, in A. Paolucci - U. Maffezzoli, Sabbioneta,
il teatro all’antica, Modena, Il Bulino edizioni d’arte, 1993, p. 33). La questione è ancora aperta e
andrà riaffrontata, una volta per tutte, tenendo presente l’iscrizione “Divus Augustus” che si legge
sul piccolo basamento della scultura (e rivedi qui nota 140).
142 Sul culto nel mondo antico di Alessandro fondatore di città cfr. almeno P. Moreno, Alessandro
e gli artisti del suo tempo, in Alessandro Magno, storia e mito, cit., pp. 128, 130.
143 La Cerere-Tyche con corona turrita qui già presa in considerazione (e cfr. G. Caputo, Il teatro
augusteo di Leptis Magna, cit., vol. I, p. 69).
144 Eneide, VI, 784-787.
145 Circa l’iconografia e la semantica di Ops nel Cinquecento cfr. V. Cartari, Le imagini colla sposizione
degli dei degli antichi, Venezia, Francesco Marcolini, 1556, pp. XXXX r-XXXXV r. L’influenza dei
manuali iconografici nel Rinascimento è stata ben illustrata da J. Seznec, La sopravvivenza degli
antichi dei. Saggio sul ruolo della tradizione mitologica nella cultura e nell’arte rinascimentali (1940), Torino,
Boringhieri, 1981, pp. 342-364; e, in sintesi, da R. Strong, Arte e potere, cit., pp. 36-47, che ne
evidenzia l’uso nei programmi iconografici delle feste.
146 Cfr. C. Ripa, Iconologia (1593), Roma, Lepido Facili, 1603, p. 507.
147 Sull’evemerismo, la figura di Ercole e la filiera degli uomini illustri nella cultura e nello spettacolo
quattro-cinquecenteschi la bibliografia è ampia e sarebbe superfluo qui convocarla. Cfr. allora, per
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attuato da Scamozzi nel teatro riservato alla apoteosi di Vespasiano. Costui, emulo
di Alessandro148, Cesare tra i Cesari, eroe fondatore di Sabbioneta si propone,
infine, come un nuovo Ercole (l’eroe per eccellenza temprato dalle avversità,
exemplum virtutis, simbolo di forza, coraggio e potenza, che aveva conquistato la
gloria eterna con la grandezza del proprio operare: si ripensi ora ai bassorilievi
erculei dell’attico Olimpico vicentino); come una creatura divinizzata ascesa post
mortem da Roma all’Olimpo; come un sovrano eroizzato che vigila “per sempre”
sull’allusiva, simbolica Cibele. Posta non per caso sotto la sua protezione perché
il valore, la clemenza e l’eccellente operato terreno hanno ormai condotto il
principe alla gloria perenne, alla beatitudine immortale, al trionfo celeste riservato
alle divinità silenziose veglianti nel cielo stellato del suo teatro, divinizzante
sineddoche della sua città. Mai Ercole sarebbe entrato nel novero degli dei “se
non si fosse preparato quella strada già da quando si trovava tra gli uomini”,
scriveva Cicerone riflettendo sulla morte e l’immortalità nelle Tusculanae
disputationes149. Vespasiano l’aveva ben capito.

Del resto, l’assimilazione della figura del principe ad Ercole fu topos alto-mimetico
diffuso sia nel mondo antico sia in età moderna. Un topos mitologico che, abbinato
a quello del sovrano in veste di Giove o Nettuno o effigiato con le sembianze
degli antichi imperatori150, fa subito pensare a un capitolo saliente della nostra
disciplina, quello delle metafore encomiastiche nello spettacolo di corte europeo
tra Rinascimento Manierismo ed età barocca, che meriterebbe un sistematico
studio comparativo che non abbiamo qui modo di compiere151. Basti ricordare, a
titolo di ulteriore specimen, almeno due possibili “quinte” cronologiche:
l’associazione tra il mitico Alcide ed Ercole I d’Este enfatizzata da Battista Guarini
nel celebrare la messinscena ferrarese dei Menaechmi del 1486152 e la spettacolare
apparizione nel 1661 di Cosimo III dei Medici che in veste di Ercole “compiva
sul campo prodigi di valore” nel balletto a cavallo del Mondo festeggiante
rappresentato nel fiorentino anfiteatro di Boboli153.

Torniamo a Sabbioneta. Il programma iconografico che stiamo analizzando non

una campionatura di referenze ed esempi al riguardo, S. Mazzoni, Vincenzo Scamozzi, cit., pp. 64-
69 (L’evemerismo nell’Olimpico di Sabbioneta), 71 e relative note; Id., Regesto iconografico, cit., p. 201,
scheda 2.2. Cfr. altresì I. Ciseri, L’ingresso trionfale di Leone X in Firenze nel 1515, Firenze, Olschki,
1990, pp. 89-91; S. Mamone, Il terzo Seneca e l’Ercole rapito, in Studi di filologia medievale offerti a
d’Arco Silvio Avalle, Milano-Napoli, Ricciardi, 1996, pp. 293-319; F. Haskell, Le immagini della storia,
cit., pp. 25-71. Cfr. inoltre qui, avanti, note 152-153.
148 Il quale, secondo Plutarco, discendeva da Eracle per parte di padre. Si veda l’elegantissimo
alàbastron in argento con testine di Eracle-Alessandro (conservato al Museo archeologico di Salonicco)
riprodotto in Alessandro Magno, storia e mito, cit., a p. 202 (ivi, p. 194 per il passo di Plutarco).
149 I, 32 (cito dall’ediz. delle Tuscolane, con introd. di E. Narducci, trad. it. e note di L. Zuccoli
Clerici, testo latino a fronte, Milano, Rizzoli, 2001, p. 91).
150 Cfr. ad esempio M. Fantoni, Carlo V e l’immagine dell’imperator, cit., pp. 103, 110.
151 A cui sto attendendo e che spero di portare a conclusione.
152 Cfr. F. Ruffini, Teatri prima del teatro, cit., pp. 82, 118-120.
153 Cfr. L. Zorzi, Il teatro e la città, cit., p. 135. Cfr. anche S. Mamone, ‘Andromeda e Perseo’. Cicognini,
Adimari & co. sulle scene di accademia a Firenze al tempo di Cosimo I, in Teatri barocchi. Tragedie, commedie,
pastorali nella drammaturgia europea fra ’500 e ’600, a cura di S. Carandini, Roma, Bulzoni, 2000, p.
413 n.
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propone solo un registro “alto” e solenne. È in bilico tra temi aulici e motivi
comici154. Da un lato dispiega il tema del classicismo monumentale impalcando
una “macchina” iconografica imperiale, dedicata a Rodolfo II, al mito di Roma e
all’evemerismo, concepita per celebrare la saggezza, la fama e il coraggio di un
principe-condottiero a caccia di eternità. Dall’altro raffigura motivi comici. Si vedano
i personaggi plebei, i pueri cantores, i musici e la maschera dal profilo adunco che
affiancano le statue d’Olimpo e le aristocratiche figure cortigiane di sapore
veronesiano dipinte nella balaustra illusionistica evocante l’archetipica idea del
cortile-luogo teatrale. L’insolita mistione di tematiche e personaggi evidenzia il
carattere inconsueto del teatrino di Sabbioneta: sorta di Camerino dei Cesari155,
spazio di corte progettato per celebrare l’apoteosi trionfale e celeste del duca,
ma anche “recinto” ludico riservato alla festa d’intrattenimento privato, al ludus
appartato di un principe e del suo élitario microcosmo cortigiano.

Inaugurata nel febbraio 1590 la sala conobbe una breve stagione di spettacoli.
Compagnie di dilettanti e di professionisti animarono i quindici giorni di
festeggiamenti di quel lontano carnevale mettendo in scena commedie e pasto-
rali in teatro come in palazzo ducale. Poi il duca dette vita a una compagnia di
comici dell’Arte stabilendo queste condizioni:

habbino da servire doi mesi dell’anno, cioè per vinti giorni nel tempo del carnovale,
vinti altri alla Pasca del Spirito Santo et altri vinti al Settembre, che in tutto serà il
tempo de doi mesi, et che nel restante dell’anno siano in libertà d’andare dove le
piacerà come comici da noi trattenuti, et promettiamo anco, nel sudetto tempo
che ne serviranno, di farle dare le spese, cibarie et alloggiamenti156.

Nel mese di maggio la troupe recitò in teatro una commedia in onore del
marchese Del Guasto157. Della formazione facevano parte il capocomico ferrarese
Silvio de’ Gambi e Pier Maria Cecchini (agli inizi della sua carriera nei panni di
Frittellino). Di lì a poco la morte avrebbe rapito il loro protettore. Dopo la
scomparsa di Vespasiano (febbraio 1591) il teatrino cadde in disuso. Condivise il
destino delle altre emergenze monumentali di Sabbioneta. Nate, come l’intera
città, per volontà di un principe, ebbero spessore di vita solo sino a quando
quell’uomo ambizioso e sognatore non abbandonò la scena del mondo. Da allora,
in quella piccola città imperiale, la storia si è arrestata e Sabbioneta è sospesa in
un tempo metafisico, come una delle malinconiche Piazze d’Italia di Giorgio De
Chirico, in cui aleggiano il volto del vuoto e la poesia del silenzio.

 Concludo con una riflessione sollecitata dall’ultimo teatro registrato nell’Atlante.

154 Cfr. S. Mazzoni, Temi aulici e motivi comici, cit., pp. 103-136.
155 Il riferimento d’obbligo è al ciclo di Cesari realizzato da Tiziano per Federico II Gonzaga nel
palazzo ducale di Mantova ma anche e, soprattutto, alla saletta dei Cesari affrescata proprio a
Sabbioneta da Pietro Martire Pesenti nel palazzo del Giardino, villa di Vespasiano, ispirandosi al
modello mantovano (cfr. C. Tellini Perina, Sabbioneta, cit., pp. 44-45). Si ricordi inoltre l’analoga
serie di Cesari nel palazzo di Guastalla commissionata nel 1588 da Ferrante II Gonzaga (cfr. M.
Fantoni, Carlo V e l’immagine dell’imperator, cit., p. 110 n.).
156 La lettera di Vespasiano al De’ Gambi (da Sabbioneta, 18 marzo 1590) è riportata in S. Mazzoni,
Vincenzo Scamozzi, cit., pp. 88-89.
157 Cfr. ivi, p. 90.
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Si è detto, procedendo volutamente per via di esempi, che le tipologie e i
programmi iconografici degli spazi del teatro antichi e moderni devono interagire
con i meccanismi di produzione, realizzazione e fruizione degli spettacoli. Erra la
storiografia che instaura una dicotomia tra gli spazi e le forme spettacolari. Scriveva
Wagner nel dicembre 1861 all’amico direttore d’orchestra Hans von Bülow:

Uno sguardo ai nostri teatri mi ha di nuovo mostrato in modo chiaro cosa occorre
perché la mia arte possa mettere radici e non svanire, completamente fraintesa,
come una efemeride. Ho bisogno di un teatro come io solo posso costruirlo. Non
è possibile che negli stessi teatri in cui vengono rappresentate le nostre assurdità
operistiche – inclusi i classici – dove tutto, messinscena, interpretazione, effetto
richiesto, è in sostanza nettamente in contrasto con ciò che esigo per me e per
miei lavori, questi possano trovare un terreno reale158.

Quel teatro del futuro, autoreferenziale e classicista (a lungo vagheggiato dal
compositore pensando a una “festa democratica” di sapore grecizzante da lui poi
disattesa, anzi “tradita”)159, divenne realtà, grazie a Ludwig II di Baviera, nel
Festspielhaus di Bayreuth mentre nella mente del musicista prendeva forma
definitiva il Ring160. Disse Wagner ai convenuti alla cerimonia della posa della
prima pietra (1872):

troverete, nella disposizione e nella sistemazione dello spazio e dei posti riservati
agli spettatori, l’espressione di un pensiero che, non appena afferrato, vi porrà in
un nuovo e diverso rapporto con la rappresentazione scenica che vi aspettate,
diverso da quello che avete conosciuto finora entrando nei nostri teatri161.

L’innovativa sala “a ventaglio” recuperava istanze illuministiche, ricusava la
tradizione egemone dei palchi all’italiana e “sprofondava” l’orchestra nel golfo
mistico e il pubblico nell’oscurità nel tentativo di modificare la ricezione del
dramma musicale. Fu inaugurata nell’estate del 1876 con la prima esecuzione
completa della celebre Tetralogia. Come separare lo spazio progettato da Brückwald
sulla scia di Semper dalla drammaturgia wagneriana dell’opera d’arte totale? Fu
in nome del Wort-Tondrama che si rivoluzionò l’architettura teatrale aprendo la
strada alla “riforma funzionale” dello spazio del teatro162.

E tuttavia, ha scritto Eugenio Barba,

quando visitiamo i teatri di Drottningholm o di Versailles, il Teatro Farnese di Parma

158 La lettera si legge in H. Mayer, Richard Wagner a Bayreuth 1876-1976 (1976), Torino, Einaudi,
1981, p. 19.
159 Cfr. ivi, specialmente pp. 20-28, 35.
160 Cfr. A. Ferrari, “Un teatro per un’idea”: il Festspielhaus di Bayreuth, in I teatri di Wagner. Richard
Wagner e la rivoluzione dell’architettura teatrale, catalogo della mostra a cura di A. Ferrari, E. Renzi e O.
Selvafolta (Milano, 6 dicembre 1994-29 gennaio 1995), Milano, Istituto nazionale di architettura
sezione lombarda-Comune di Milano-Teatro alla Scala, s.d. [1994], pp. VI-XIII.
161 Il discorso si legge in trad. it. anche ivi, pp. XVII-XIX.
162 Cfr. F. Cruciani, Lo spazio del teatro, cit., p. 109. Cfr. anche D. Bablet, Esthétique générale du décor
de théâtre de 1870 à 1914 (1965), Paris, CNRS, 1988, pp. 55-69.
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o l’Olimpico di Vicenza, Epidauro (costruito quando gli uomini che inventarono la
tragedia ateniese erano spariti), o uno dei teatrini con cui i Principi, le Corti e le
Accademie ornarono minuscole città, sperimentiamo spesso le stesse reazioni
cinestetiche che può darci uno spettacolo vivente. Quelle pietre e quei mattoni
diventano spazio vivo anche se non vi si rappresenta nulla. Sono anch’essi un
modo di pensare e sognare il teatro, di materializzarlo e trasmetterlo nei secoli163.

È che le pietre dei teatri non sono scisse dagli uomini e l’architettura è di per
sé “in grado di evocare stati d’animo, affetti ed emozioni”164. Ma, attenzione,
quelle pietre autosignificanti non sono atemporali, vanno storicizzate
riconducendole, lo abbiamo energicamente sottolineato, ai committenti, agli artisti-
esecutori, agli eventi spettacolari, al pubblico. In breve: alla vita che le animò. Di
più. Non sempre lo spettacolo pietrificato degli edifici eclissa il labile ricordo
delle performances e delle rappresentazioni. È vero che paradossalmente, come si
suol dire, “lo storico dello spettacolo non può fare la storia sugli spettacoli”165;
ma è altrettanto vero che deve decodificarne le tracce documentali per tentare
di ricostruire e interpretare l’idea di teatro e spettacolo di un’epoca o di un
determinato ambiente culturale. Sia essa reale o utopica. I teatri come i documenti
sono luoghi della memoria166. Se li studiamo in una prospettiva contestuale unitaria
e multilineare possono raccontarci tante vicende, ambizioni, delusioni, speranze,
avventure individuali e collettive, tasselli di un puzzle comunque solo in parte
ricomponibile. Siamo infatti “viaggiatori” alla ricerca di “sogni perduti”, di cui ci
affanniamo a mettere insieme i pezzi, ma ci manca sempre qualche elemento167;
e, comunque vadano le cose, formuleremo delle ipotesi di lavoro, anche nel più
fortunato dei casi. Ipotesi che chi verrà dopo di noi potrà valutare, “contestare”,
modificare o accettare inseguendo il sogno della storia168.

163 E. Barba, La canoa di carta. Trattato di antropologia teatrale, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 153.
164 D. M. Kaplan, L’architettura teatrale come derivazione della cavità primaria, in R. Schechner, La
cavità teatrale, Bari, De Donato, 1968, p. 75.
165 F. Marotti, Prefazione a Adolphe Appia, Attore musica e scena. La messa in scena del dramma
wagneriano. La musica e la messa in scena. L’opera d’arte vivente, introd. e cura di F. Marotti, Milano,
Feltrinelli, 1983, p. 8.
166 Per abbreviare la dimostrazione rinvio a S. Mazzoni, L’Olimpico, cit., passim.
167 Cfr. O. Soriano, El ojo de la patria. Il brano in questione è posto in epigrafe da L. Puppi al suo bel
volume Museo di memorie, strip-tease di uno storico dell’arte, Padova, il Poligrafo, 1995.
168 Si veda G. Duby, Il sogno della storia, cit., sovrattutto alle pp. 40-42.
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II. LE CULTURE DELLE RIVISTE
a cura di Marco Consolini e Roberta Gandolfi
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PRESENTAZIONE

I periodici di settore sono un campo di studio relativamente poco esplorato
dalla saggistica teatrale; qui proponiamo testimonianze e contributi che si pongo-
no di fronte alle riviste come oggetto di indagine storiografica, considerandole
campo specifico e autonomo di produzione culturale, e non solo fonti e docu-
menti per la memoria e la storia del teatro.

Un’ottica, questa, che guida il nostro progetto di ricerca Le officine del pensiero
teatrale (vedi infra, pp. 351-354), e che ha ispirato la giornata ferrarese dedicata
alle riviste nel convegno Storia e Storiografia del Teatro, oggi. Per Fabrizio Cruciani.
Qui raccogliamo gli interventi e i saggi lì presentati, affiancandoli anche con nuovo
materiale, e articolando tre sezioni che corrispondono ad altrettante possibilità
dell’indagine storica e della memoria intorno alle riviste.

La prima sezione, Studi, contiene articoli storico-teorici che riguardano i perio-
dici del Novecento teatrale in Europa, per iniziare a tracciare questo campo d’in-
dagine nelle sue articolazioni discorsive e nella sua fenomenologia storica. Apre
con due saggi di inquadramento generale e taglio storiografico, di Daniele Seragnoli
e Marco Consolini, cui seguono tre contributi monografici su alcune rilevanti
riviste europee del secolo scorso: Picon-Vallin su “L’Amore delle tre melarance”,
Gandolfi su “Sipario” e Sarrazac su “Travail théâtral”.

La seconda sezione, Profili, ha valore documentale e di auto-rappresentazione,
intendendo stimolare la memoria interna alle riviste: raccoglie brevi e dense te-
stimonianze di alcune fra le principali riviste italiane odierne di ambito accade-
mico/universitario (“Ariel”, “Teatro e Storia”, “Drammaturgia”, “Prove di Dram-
maturgia”, “Teatri delle Diversità”, “Culture Teatrali”) firmate dai loro direttori o
componenti dei rispettivi comitati di redazione, che ringraziamo sentitamente per
aver voluto partecipare a questo racconto polifonico (in origine, nel convegno,
una tavola rotonda).

La terza sezione infine, Progetti, riguarda lavori conclusi o in corso nel campo
della storiografia delle riviste, ed oltre ad ospitare la nostra proposta sulle riviste
del Novecento teatrale e ad illustrare la costruzione della banca-dati ad esso
connessa (con un saggio ad hoc di Pederzoli e Poletti), accoglie due preziosi reso-
conti delle ricerche più qualificate – e poco conosciute – portate avanti in Italia
circa le riviste di settore: la schedatura dei periodici di interesse teatrale conser-
vati presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, compiuta dall’Istituto Zorzi per
l’Archivio Dati Storia del Teatro (resoconto di Elvira Garbero Zorzi) e il reperto-
rio La Stampa Periodica Teatrale Italiana dal Settecento ad oggi, di prossima pubblica-
zione in più volumi, a cura dall’Istituto di Studi Pirandelliani di Roma (resoconto
di Alfredo Barbina).
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STUDI

Daniele Seragnoli

RIVISTE DI TEATRO E STORIOGRAFIA:
UNO STUDIO IN (RICORRENTE) DIVENIRE. QUASI UN RACCONTO

Era inevitabile, con Fabrizio Cruciani, discutere di storiografia teatrale, di que-
stioni di metodo, dei fondamenti disciplinari, degli strumenti generali e particola-
ri per lo studio della “storia del teatro”. I cosiddetti manuali, la loro consistenza
o la loro labilità, le enciclopedie e i loro impianti, importanti repertori e studi del
passato (D’Ancona, Rasi, Sanesi, ecc.), entravano spesso nelle nostre conversazio-
ni di quasi trent’anni fa quando si discuteva dell’assenza/necessità degli “attrezzi”
basilari e indispensabili per una disciplina giovane come era la nostra allora, per
poterne affermare la piena e matura autonomia dentro l’Università. A differenza
di altri ambiti disciplinari, anche contigui alla “storia del teatro”, non possedeva-
mo (e continuiamo in gran parte a non possedere), esaurienti e convincenti rac-
colte di fonti documentarie o altre sillogi e compendi di ausilio alla ricerca. Non
potevano esistere, va da sé, per una materia così complessa come la civiltà tea-
trale assoggettata a visioni e mentalità altre, per lo più di ambito storico-lettera-
rio. Erano anni di crescita, erano gli anni “storici” del Dams bolognese nato da
poco. Erano, più in generale, gli anni in cui si stava ancora sostentando e affer-
mando quell’ampia azione di rinnovamento degli studi teatrali che, pur rinun-
ciando a una visione esclusivamente storicistica (e alla conseguente manualistica),
stava producendo ricerche e studi definiti poi (da Claudio Meldolesi) come origi-
ne della “nuova storia” del teatro. Dove ovviamente per “nuova storia” non è da
intendere semplicemente l’azione rinnovatrice, ma la consapevole adesione alle
metodologie del “New Historicism” e alle possibilità di una visione critica e
storiografica in grado di collocare il teatro in quello snodo concettuale delle scienze
umane in cui si intersecano sociologia e antropologia, analisi linguistica struttura-
le e altri settori intesi come fattori di una storia “globale” e a più dimensioni.

Anche per il tramite di quelle discussioni nacque in seguito la richiesta di
collaborare all’organizzazione dei materiali ai quali Fabrizio Cruciani stava lavo-
rando per il capitolo Bibliografia/Teatro pubblicato nel dodicesimo volume dell’En-
ciclopedia Europea Garzanti (1984), e successivamente edito in forma autonoma e
ampliata come Guide Bibliografiche. Teatro, Milano, Garzanti, 1991, con l’aggiunta
dell’importante sezione di Nicola Savarese sui “teatri asiatici e orientali”. Fu natu-
rale occuparmi degli Studi generali, zona in realtà abbastanza infida per la presen-
za di un paragrafo – sulle riviste di teatro – di non facile sistemazione, data la
minima quantità di studi e di una omogenea bibliografia al riguardo, la scarsa
informazione su diverse aree culturali, la precarietà stessa dell’oggetto popolato
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di riviste di lunga e gloriosa durata, ma spesso anche di meteore tutt’altro che
secondarie. In quegli anni, letteralmente, non sapevamo quanti fossero i periodi-
ci di teatro correnti a livello internazionale, quale la loro natura e portata, al di
là di alcuni nomi “sacri”, come per esempio la “Revue d’Histoire du Théâtre”,
“Theater der Zeit”, “Maske und Kothurn”, “Dialog”, “Theatre Quarterly”,
“Conjunto”, “The Drama Review” e pochi altri. Eravamo ovviamente consapevoli
dell’importanza della rivista di teatro come strumento di studio e di informazio-
ne (più o meno militanti), come lo siamo a maggior ragione oggi (lo esemplifica-
no con efficacia le linee portanti del progetto Le officine del pensiero teatrale di
Marco Consolini e Roberta Gandolfi sulle riviste teatrali del Novecento). Ma la
rivista nasce e muore con facilità, è labile quanto forte ed efficace, spesso la si
trova citata ma non è altrettanto frequentemente reperibile, nonostante il contri-
buto di fondamentali repertori (come per esempio l’Enciclopedia dello spettacolo
con la panoramica storica offerta da voci come Stampa specializzata e Cronache
dello spettacolo), o di studi mirati (come il volume, unico nel suo genere, di André
Veinstein, Du Thèâtre Libre au Théâtre Louis-Jouvet. Les théâtres d’art à travers leurs
périodiques (1887-1934), Paris, Librairie Théâtrale, 1955). Parlo naturalmente del-
la situazione di ricerca di quasi un quarto di secolo fa, essendo oggi più facil-
mente (ma a volte anche ingannevolmente) aiutati dall’informazione Internet. Ma
la rete, notoriamente, aiuta a trovare celermente la collocazione di quello che
già si conosce, non il contrario. Gli strumenti, tra anni Settanta e Ottanta, erano
i libri e i repertori bibliografici. Oltre ai già citati, il quasi monumentale Bibliothèques
et musèes des arts du spectacle dans le monde, edito in forma bilingue (francese e
inglese) dal CNRS di Parigi, l’americana International bibliography of theatre, l’ingle-
se World guide to performing arts periodicals, e qualche altra guida bibliografica in
lingua inglese oltre alla Bibliografia general de las artes del espectaculo en America
latina di H.J. Becco, pubblicata dall’Unesco a Ginevra nel 1977. Non tantissimo
ma abbastanza per iniziare sulla contemporaneità, almeno a livello di informazio-
ne bibliografica, ferma restando l’assenza di significativi studi sulle riviste e sul
loro ruolo, con la sola eccezione del ricordato volume di André Veinstein che
apriva ampi squarci non solo sui periodici ma sull’affermarsi della regia e sugli
orientamenti culturali ed estetici dei “piccoli teatri” francesi osservati attraverso le
loro pubblicazioni:

– “Le Théâtre-Libre” di André Antoine (5 numeri editi fra il 1887, anno di
nascita dell’omonimo teatro, e il 1893, quasi interamente redatti dallo stesso
Antoine);

– “Le Théâtre d’art”, diretta da Paul Fort (7 numeri fra il 1891 e il ’92, a
sostegno del movimento simbolista a teatro, con le collaborazioni di
Mallarmé, Verlaine, Moréas, de Régnier e altri, e la riproduzione di dipinti
di Manet, Gauguin, Van Gogh, Bonnard, Redon, ecc.);

– “L’Œuvre” di Lugnè-Poe (che conta 90 numeri fatti uscire tra il 1909 e il
1930, con studi di estetica teatrale e letteraria, su autori contemporanei,
attori, scenografi, documenti, illustrazioni e articoli sui lavori teatrali messi
in scena);

– “Les Cahiers du Viuex-Colombier” (due soli numero concepiti e redatti
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da Jacques Copeau, tramite i quali si mostrava l’orientamento estetico e
programmatico del teatro: Les Amis du Vieux-Colombier e L’école du Vieux-
Colombier, usciti a un anno di distanza tra il 1920 ed il ’21);

– “La Chimère”, bollettino edito dal febbraio 1922 al giugno 1923, seguito
poi da “Studio des Champs-Élysées” (1925-27) e da “Masques” (26 nu-
meri tra il 1926 e il 1931), di Gaston Baty, con ampia e articolata infor-
mazione sul lavoro svolto dallo stesso Baty ai teatri Pigalle e Montparnasse;

– “Entr’Acte”, ideato da Valentine Marquetty, amministratrice della Compa-
gnie des Champs-Elysées diretta da Louis Jouvet, che raccoglie dal 1927
al ’34 numerosi articoli e testimonianze legati alle attività della compagnia
ma estesamente dedicati ad architettura, danza, storia del teatro, ecc., con
la collaborazione, tra gli altri, di Giraudoux, Autant-Lara, Charlie Chaplin;

– “Correspondance”, organo del Théâtre de l’Atelier di Charles Dullin, pub-
blicato fra il 1928 e il ’32, con 32 fascicoli complessivi diretti in parte da
René Bruyez e, gli ultimi sei, da un comitato redazionale che vantava i
nomi di Morvan-Lebesque, P.A. Bréal, Armand Salacrou e altri (anche in
questo caso, in gran parte legati all’attività della compagnia, venivano pro-
posti contributi di ampio respiro di estetica e storia del teatro, con le fir-
me di Jules Romains, Jacques Copeau, Louis Jouvet, Stève Passeur, ecc.).

Nello stesso periodo di collaborazione alla bibliografia garzantiana avevo ini-
ziato a studiare proprio l’attività e l’estetica teatrale di Charles Dullin e dell’Ate-
lier, e uno studio sulle “marginalità” del teatro come quello offerto da Veinstein
rivelava la preziosità e rarità di riviste portavoce dell’ideologia di un gruppo, ma
anche in grado di fornire una precisa linea di studio della civiltà materiale del
teatro, legate come erano alla concretezza del fare e del divenire, non alla trop-
pe volte sterile riflessione degli studiosi da tavolino (o da salotto). Una sorta di
“complicità” morale e di pensiero che prolungava il dialogo aperto con lo spetta-
tore-amico del tempo allo studioso di oggi. Questo elemento, di per sé, definiva
già un preciso campo di azione e di chiara determinazione della rivista di teatro.

Dalla bibliografia per la Garzanti non doveva uscire un quadro esaustivo sulla
stampa specializzata sullo spettacolo, quanto piuttosto un dato problematico e
storiografico. Sotto il profilo generale (cito dalla guida Teatro del 1991, p. 27), si
comprendevano “le cronache nei giornali e nei mensili (ma anche in riviste di
cultura) e poi riviste di informazione sugli eventi contemporanei e riviste di stu-
di”. Il panorama offerto dalle riviste citate era variegato (in un periodo di riferi-
mento che si faceva iniziare da significative testate dell’800): informazione sulla
vita quotidiana e organizzativa del teatro, strutturazione della conoscenza della
cultura teatrale, luogo di espressione di una poetica (era il caso di “Drammatur-
gia” pubblicata da Mario Apollonio tra il 1954 e il ’59), informazione sugli even-
ti teatrali, riviste di studi storici o di militanza, impegno ideologico e progettuale,
riviste a carattere tematico, riviste di gruppi accademici, ecc.

“Si noti infine – scrive Cruciani a conclusione del paragrafo nella guida Teatro,
p. 31 – che molte sono le riviste legate a teatri o gruppi teatrali o momenti
culturali che nascono e muoiono o vivono al margine (e spesso sono le più
importanti per il teatro contemporaneo); le indicazioni [bibliografiche] riportate
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vanno quindi ampiamente integrate e aggiornate sia con gli strumenti indicati [i
repertori generali] sia attraverso gli studi e le riviste stesse e i loro rinvii e pubbli-
cità; e molti studi di teatro appaiono in riviste di cultura non teatrale”. Con il
suo consueto dono della sintesi, Fabrizio Cruciani offriva con questa chiusura
almeno due indicazioni di lavoro e aperture: la prima sottile e penetrante, nel-
l’indicazione di concretezza (il richiamo alle riviste stesse e alla loro materialità),
la seconda inquietante, anche se nota (l’allargamento del campo di indagine e
degli sguardi). Richiamo l’attenzione sul primo elemento: il dato materiale, le
molte spie indiziarie contenute nelle pagine stesse di una pubblicazione, “oggetti”
concreti il più delle volte deliberatamente trascurati, non visti, tutti tesi a uno
studio estetico o teorico-critico e alla ricerca dei contributi intellettuali della rivi-
sta. Laddove le spie minori il più delle volte chiariscono l’articolata interazione
tra progetto e cultura materiale, visione artistica e dimensione intellettuale,
microsocietà progettuali e definizione del senso del teatro, radici complesse e
sostanza antropologica. Comparazione simile si può fare con l’editoria teatrale
del Cinquecento, dove presi dal furore del testo si è finito con l’ignorare un
contesto (editoriale) ricco di informazioni – attraverso frontespizi, lettere di dedi-
ca, avvisi ai lettori, imprimatur, rime e poesie, fregi e vignette, ecc. – di qualità
tale da chiarire spesso le forme della drammaturgia, la poetica di un autore e di
un ambiente, ben lontani dunque da ogni tipo di astratta idealizzazione letteraria
o di genere1. Come la pessima abitudine di abbandonare la sala cinematografica
sulle ultime battute del film, ignorando la dovizia di informazioni contenute nei
titoli di coda a spiegare letteralmente le ragioni e la natura di quella determinata
realizzazione. In gran parte siamo ancora legati a una struttura idealistica o
impressionistica che impregna le pagine di volumi-spazzatura validi al massimo
per superare un concorso universitario. I moderni studi di sociologia del libro
hanno aperto nuove prospettive sui campi di produzione; in misura simile un’os-
servazione non superficiale delle pagine di una rivista, soprattutto di informazio-
ne sugli eventi teatrali (ma non solo), può contribuire all’abbattimento degli in-
quadramenti aprioristici agevolando la comprensione socio-antropologica ed eco-
nomica dei diversi fenomeni, riconducendo l’attenzione al livello di interazione
tra forme e idee del teatro e società.

Con Fabrizio Cruciani ci si interrogava spesso sulla quantità delle riviste, non
solo sulla loro qualità e natura, e sulle possibilità di un censimento. Se da un
lato infatti con gli interventi prima sull’Enciclopedia poi sulla guida bibliografica
Garzanti si era cercato di demarcare una linea storiografica, dall’altro restavano
troppi interrogativi, molte zone d’ombra. Alcune riviste erano, e restano tuttora,
“leggendarie”, rare, citate ma assai poco o mai frequentate. Mi pare appartenere
con buon diritto a questa categoria “The Mask” di Gordon Craig. Di diverse
altre riviste, del Novecento, conoscevamo bene il titolo e poco più, ma l’ambito

 1 Lo dimostrano, tra gli altri, il vecchio ma insuperato studio di F. Ruffini sulla Calandria del cardinal
Bibbiena (Commedia e festa nel Rinascimento. La “Calandria” alla corte di Urbino, Bologna, Il Mulino,
1986); l’esemplare lavoro sui comici artigiani senesi di C. Valenti, Comici artigiani. Mestiere e forme
dello spettacolo a Siena nella prima metà del Cinquecento, Modena, Panini, 1992, e, più recente, il
volume di C. Falletti Cruciani, Il teatro in Italia. Cinquecento e Seicento, Roma, Edizioni Studium,
1999.
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culturale di produzione suscitava più di una curiosità.
Possiamo tracciare una linea di demarcazione tra il Novecento “storico” e quello

più vicino a noi, si potrebbe definirlo “contemporaneo”. Al primo appartengono
riviste di non poco rilievo. Come l’italiana “Comœdia”, pubblicata a Milano dal
1919 al 1934, con un contenuto mutato nel tempo (prima, luogo di diffusione
di commedie italiane, poi anche straniere, cronache nazionali e dall’estero, ecc.),
e con collaboratori quali Pirandello, Adami, Chiarelli, ecc. Nel ’35 sappiamo che
si fuse con “Scenario”, originariamente fondata tre anni prima da Silvio D’Amico
con un carattere per molti versi militante, dato l’atteggiamento di rinnovamento
nei confronti del teatro italiano. Il pionierismo di D’Amico è marcato in quegli
anni: del 1937 è la sua fondazione infatti anche della “Rivista italiana del dram-
ma”, poi “Rivista italiana del teatro” dal ’42 al ’43. Anni significativi, per la con-
temporanea creazione dell’accademia nazionale d’arte drammatica. Allo stesso
modo non possiamo trascurare la già ricordata “Drammaturgia” di Apollonio e
una pubblicazione particolare e accurata quale fu “Arena”, diretta da Luciano
Lucignani, nonostante la sua breve durata (1953-55). Omonima della testata ita-
liana fu la francese “Comœdia”, nata prima sotto forma di quotidiano del teatro
e del cinema (nel 1907), per trasformarsi poi in settimanale (nel 1937): una
miniera pressoché inesauribile di fonti e informazioni, saggi, interviste, contributi
di taglio storico, ecc., alla cui realizzazione collaborarono importanti rappresen-
tanti della letteratura, del teatro e del cinema del periodo. Non meno significati-
va, sempre in area francese, “Jeux, tréteaux et personnages” (1930-32), fondata
da Henri Brochet, con il patrocinio di Copeau e la collaborazione di Léon
Chancerel, che poi darà vita, nel 1932, al “Bulletin des Comédiens routiers”, una
pubblicazione che avrà successive mutazioni: “Art dramatique, bulletin du Centre
d’études et de représentation dramatiques” (1935), e “Cahiers d’art dramatique”
(1945), dedicandosi per la massima parte agli studi sulle tecniche della Comme-
dia dell’Arte. E ancora, profondamente legati alla vita della compagnia, i “Cahiers
de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean Louis Barrault”, pubblicati a partire dal
1953, con fascicoli monografici collegati ai singoli spettacoli, ma utili anche per
una visione complessiva e contestualizzata attraverso la quale si può ancora oggi
riflettere su un’ampia zona della cultura teatrale (tra i molti collaboratori, Artaud,
Claudel, Camus, Cocteau, Montherlant, Francis Poulenc).

L’elenco potrebbe facilmente allungarsi ad altre aree culturali e linguistiche. Le
alterne vicende di molte riviste, la loro breve o lunga durata, il fondersi e il
rinascere in altre testate dovrebbero costituire momenti di riflessione e di studio,
nella loro natura di movimento e di divenire che è sinonimo della trasferibilità e
del divenire stesso del teatro, delle sue forme contenutistiche e ideologiche, del-
le sue utopie. Si potrebbe tentare di nuovo una sorta di rapida “classificazione”
per tematiche e impostazioni preponderanti, oltre al già detto: periodici portavo-
ce di organi professionali (“Theatre World”, mensile londinese, dal 1925; “Theatre
Workshop”, 1936-38, dell’americana New Theatre League); bollettini di
filodrammatici (“The Amateur Stage”, altro mensile londinese, dal 1946); riviste
di ampia divulgazione e a carattere eclettico (la spagnola “Primer acto”, fondata
nel 1957); altre di tendenza politica (come per esempio “Théâtre populaire” in
Francia, e prima ancora, in Germania, “Schaubhüne”, poi “Die Weltbühne”; il
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mensile americano “Workers’ Theatre”, 1931-33), o scientifiche e artistiche; con
finalità educative (“Theatre in Education”, Londra, a partire dal 1947); periodici
a cura di università, clubs e organizzazioni (“Maske und Kothurn”, edita nel 1955
dal Theaterwissenschaftliches Institut dell’Università di Vienna, e diretta da Heinz
Kindermann; la “Virginia Drama News”, mensile della Extension Division del-
l’Università di Virginia, dal 1932; e la ben più importante “Tulane Drama Review”,
inizialmente denominata “Carleton Drama Review”, 1955-56, presso il Carleton
College di Norwich nel Minnesota, prima di trasferirsi con il direttore Robert
Corrigan, al Department of Theatre and Speech della Tulane University di New
Orleans, diventando infine “The Drama Review” (TDR) a New York sotto la
decisiva direzione di Richard Schechner; “Modern Drama”, edita nel 1958 dal
Department of English della University of Kansas di Lawrence); di segno forte-
mente tematico (l’inglese “The Play Pictorial”, ben 446 numeri fra il 1902 e il
1949 con molte informazioni su costumi e messe in scena; “Christian Drama”,
sul teatro religioso, fondata nel 1946 dalla Religious Drama Society of Great
Britain; la tedesca “Die Scene”, 1911-33, sui problemi della regia e della dram-
maturgia; e le molte pubblicazioni internazionali dedicate alla drammaturgia e
alla divulgazione di testi teatrali)2; mirate prevalentemente al teatro nazionale
(“Theatre Notebook”, nata nel 1945, sul teatro inglese; “El Teatro”, uscita per la
prima volta a Barcellona nel 1915, sul teatro catalano; l’americana “The Dramatist”,
dal 1909 al 1932, sul teatro statunitense); di discussione critica dell’attualità (come
le tedesche “Theater der Zeit”, “Theater und Zeit”, “Theater Heute”, o l’italiana
“Sipario” delle origini e degli anni Cinquanta); di carattere interdisciplinare (“Theatre
Arts Magazine”, pubblicata per la prima volta a Detroit nel 1916). Poi i casi par-
ticolari, come “The Mask” di Craig già ricordata (1908-29, con discontinuità), e
la “mitica” “Amore delle tre melarance” uscita nel 1914 dagli Studi di Mejerchol’d
a San Pietroburgo e cessata nel 1916.

Poi c’era la realtà del secondo dopoguerra e del presente, dagli anni Sessanta
e Settanta in poi, a testimoniare un interesse non casuale per il teatro, nell’attua-
lità e nella storia. Un’attualità che le riviste di tendenza o militanti tenevano viva
(come “Scena”, 1978-82, e “Teatro-Festival”, 1985-88), e che oggi, ormai sedi-
mentata, può divenire oggetto di studio autonomo e complesso proprio in virtù
delle riviste e della loro efficacia di testimonianza in atto. Quante erano le testa-
te in corso e quante sopravvivono, quante altre sono nate e nel frattempo più o
meno rapidamente scomparse? Il panorama odierno, in Italia almeno, non è esal-
tante, ma nemmeno sconfortante. Conosciamo le difficoltà di diffusione delle
riviste di divulgazione, critica e attualità presso il pubblico teatrale, la cui ignoran-
za e disinformazione sono spesso abissali, così come il buon gusto. Dovrebbe
essere diversa la situazione delle riviste di studi, considerando la pluriennale esi-
stenza del Dams bolognese e il sorgere di molti altri simili corsi nell’era della
2 Basti pensare al ruolo all’italiana “Dramma”, fondata da Lucio Ridenti nel 1925, o a “Drama. The
Quarterly Theatre Review”, organo della British Drama League, fondata nel 1919, o ancora “Plays
and Players”, mensile londinese uscito per la prima volta nel 1953 sotto la direzione di Ronald
Barker, poi di Frank Granville Barker. Ma molte altre sono le riviste, in ogni parte del mondo, che
pur non specificamente dedicate hanno concesso ampio spazio alla pubblicazione di testi drammatici
(come l’americana “New Theatre and Film”, apparsa nel 1937 sulle ceneri della precedente
“Filmfront”).
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riforma universitaria. Ma la superficialità della corsa al pezzo di carta denomina-
to laurea triennale o laurea junior non lascia presagire granché di ottimistico. In
realtà infatti c’è quasi da stupirsi della lunga durata di riviste come “Biblioteca
Teatrale”, “Il castello di Elsinore”, “Teatro e Storia”, o della vivacità di “Prove di
drammaturgia”, legate tutte a componenti accademiche. Mentre è recente la no-
tizia della cessazione di “Drammaturgia” (vedi in altra pagina la scheda di Siro
Ferrone), che continuerà tuttavia a dare segno di sé sotto il profilo web, la nuo-
va possibile frontiera di cui è valida rappresentante “ateatro” di Oliviero Ponte di
Pino.

Si parlava con Fabrizio Cruciani di un possibile censimento, una ventina d’an-
ni fa, ben lontani dalle possibilità di indagine offerte dai moderni motori di ricer-
ca. Non ricordo esattamente la data, all’incirca una quindicina d’anni fa, ma un
giorno Fabrizio mi fece avere la preziosa fotocopia di un articolo di Antonio
Fernández Lera, Revistas del mundo, pubblicato nella spagnola “El Publico”: un
censimento di 116 periodici di teatro, in maggioranza mensili o trimestrali, pub-
blicati complessivamente in 35 nazioni (anche se in premessa all’inventario l’au-
tore ne dichiara erroneamente 32). Era il suo modo di incuriosire e di stimolare
gli studi. La stessa cosa era accaduta anni prima all’inizio del mio percorso all’in-
terno del teatro rinascimentale e successivamente novecentesco. Un invito (o
una sfida?) più che una imposizione. O una imposizione elegante. Preso da altri
impegni di studio e di ricerca non mi occupai allora né di un eventuale censi-
mento aggiornato, né tanto meno di un doveroso studio sulle riviste di teatro.
Tra le altre cose c’era anche l’impegno di costruirla, una rivista – “Teatro e Sto-
ria” – del cui comitato di redazione, poi di “direzione”, ho fatto parte nei suoi
primi otto anni di vita (1986-94). Ma in qualche modo le riviste di teatro ho
iniziato a studiarle, prima “Correspondance” di Charles Dullin, poi “Le Théâtre-
Libre” di André Antoine, occupandomi del teatro francese. Non semplici stru-
menti di informazione sull’attività dei rispettivi teatri, ho precisato sopra, ma di-
spositivo di interazione tra teatro e spettatore, alla ricerca di una complice di-
mensione estetica ed etica nello spirito (e nell’utopia) della comunità: soprattutto
nel caso di “Correspondance” la cui stessa titolazione baudeleairiana ne denun-
cia l’atteggiamento di visione olistica del teatro nella società e della società nel
teatro.

Raccoglitore di carta e carte, come molti, di ritagli e di pagine intere, ho con-
servato accuratamente negli anni la fotocopia dell’articolo apparso su “El Publico”
di un imprecisato mese di gennaio (non avendo delittuosamente trascritto la data).
Ma, nell’impossibilità di una rapida ricerca, aiuta come sempre la filologia. Do-
vrebbe trattarsi del 1989 o forse del 1990. Sicuramente non 1988 o anni prece-
denti, facendo riferimento Fernández Lera a un convegno internazionale delle
riviste di teatro promosso da “Sipario” e svoltosi a Taormina e Messina nell’aprile
1988. A quell’incontro parteciparono rappresentanti di 21 periodici di Argentina,
Australia, Cina, Francia, Germania Occidentale, Inghilterra, Israele, Italia, Jugosla-
via, Polonia, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Unione Sovietica. Il
dato è significativo, così come la segnalazione delle 116 testate inventariate in
maniera consapevolmente incompleta, per l’intrinseca difficoltà di acquisizione
delle informazioni. L’incontro siciliano determinò in ogni caso la nascita di un’as-
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sociazione internazionale delle riviste di teatro tra i cui scopi figuravano la for-
mazione e lo sviluppo di una cultura teatrale nazionale e internazionale, e la
creazione di un archivio internazionale delle attività dell’associazione a disposi-
zione di istituzioni, centri di ricerca, studiosi, università e singoli individui. La
prima iniziativa fu l’invio di un questionario a una quarantina di periodici teatrali
di diverse nazionalità allo scopo di conoscere dati tecnici e contenuti delle diver-
se pubblicazioni. Le risposte furono soltanto 19, e il numero di 116 riviste censite
e schedate fu raggiunto con i tradizionali e allora consueti metodi: conoscenza
diretta di molte pubblicazioni, utilizzo di repertori internazionali e altre fonti di
informazione bibliografica, in particolar modo l’Ulrich’s International Periodicals
Directory, giunto nel 1987-88 alla sua ventiseiesima edizione. Il margine di ri-
schio e di parzialità di queste imprese è calcolato. Tuttavia con questo inventario
dei periodici correnti di fine anni Ottanta il quadro si amplia e arricchisce, a
“completare” il panorama del Novecento “storico”. Troviamo paesi e aree cultu-
rali e linguistiche nuove e originali, e forse anche insospettabili, troviamo testate
di vecchia e prolungata militanza nelle lingue e nelle nazioni già note e, accanto,
pubblicazioni di più recente acquisizione. A testimoniare ancora una volta la va-
riabilità e imprevedibilità dell’editoria teatrale, vuoi per ragioni economiche e di
mercato, vuoi per il più o meno accentuato interesse o disinteresse dei lettori,
vuoi per la dinamica del teatro, arte in perenne movimento. Oltre alle nazioni
presenti al convegno del 1988, appaiono riviste di Austria, Belgio, Brasile, Bulga-
ria, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Cecoslovacchia, Cile, Danimarca, Fin-
landia, Germania dell’Est, India, Irlanda, Messico, Nigeria, Olanda, Portogallo,
Ungheria.

Sarebbe lungo e superfluo esporre qui l’esito complessivo dell’inventario. È
tuttavia interessante riferirne qualche elemento di persistenza e novità, e relative
caratteristiche, tra periodo “storico” e contemporaneità. Tra i primi casi le ormai
gloriose “Theater der Zeit”, “Theater Heute”, “Maske und Kothurn”, “Primer acto”,
“The Drama Review” (TDR), “Theatre Journal” della Johns Hopkins University di
Baltimora ed erede dell’ “Educational Theatre Journal” uscito fra il 1949 ed il
’79, le inglesi “Plays and Players” e “Drama” (forse la più vecchia tra le pubblica-
zioni in corso, risalendo la sua prima uscita al 1919, come già segnalato), la “Revue
d’Histoire du Théâtre”, “Sipario” e “Dramma” per l’Italia, la sovietica “Teatr” fon-
data a Mosca nel 1937 (in origine, 1930, “Sovetski Teatr”), la bulgara “Teatur”
pubblicata dal 1946, le polacche “Dialog” (dal 1956), “Pamietnik Teatralny” (dal
1952) e “Teatr” (dal 1944). Le riviste relativamente moderne, tra recenti e ap-
partenenti alla generazione che potremmo definire di mezzo, si collocano tra
una durevole conservazione e la realtà in movimento di cui diventano spesso
portavoce o testimoni partecipi, documentando dunque da un lato la vitalità e
persistenza del teatro, dall’altro il modificarsi delle sue dinamiche interne, le nuo-
ve aperture artistiche, critiche e problematiche e le diverse aree di interesse e
fenomeniche.

Le nazioni più “giovani” offrono spesso pubblicazioni di informazione e attua-
lità, più che riviste di studi, con ovvia attenzione prevalentemente dedicata al
teatro del paese. Si possono citare, come esempio, “New Theatre Australia” (am-
pio organo di informazione sul teatro commerciale e “sperimentale” del conti-
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nente, sulle produzioni musicali, i festival e le compagnie straniere ospitate), la
“Canadian Theatre Review”, la colombiana “Actuemos”, “News from the Finish
Theatre” di Helsinki, l’“Hungarian Theatre News”, “Theatre Ireland”, la nigeriana
“New Culture”, le svizzere “Musik & Theater” e “Szene Schweiz” (pubblicata nel-
le quattro lingue della confederazione elvetica), la “Swedish Theatre Suedois”
(annuario di studi che informa sulla realtà nazionale, in particolare sul teatro per
i giovani, accanto a interventi tematici, per esempio su Strindberg, il dramma e il
teatro radiofonico, ecc.), “Bamah” trimestrale del Ministero dell’educazione e del-
la Cultura di Israele, la rumena “Teatrul”, “Scena” edita dall’associazione Sterijino
Pozorje di Novi Sad, “Articles” del Vlaams Theater Instituut di Bruxelles impe-
gnata dal 1987 alla diffusione della conoscenza delle arti sceniche delle Fiandre,
ivi compresa la danza. Non mancano sguardi problematici sul teatro internazio-
nale e su più ampie questioni di estetica e poetica teatrale. È il caso della danese
“Teater” (uscita la prima volta nel 1979 e il cui titolo completo varia di anno in
anno comprendendo di volta in volta anche l’indicazione numerica della data),
dedicata a temi di carattere extra nazionale, alla stretta attualità, con una sezione
sulla danza e più estese tematiche di genere (il teatro televisivo e radiofonico, i
classici, i drammaturghi, ecc.). O delle olandesi “Toneel Teatraal”, mensile del
Nederland Theater Instituut, edita dal 1987, con attenzione suddivisa fra teatro
nazionale e realtà internazionali; e “Two and Two”, apparsa nel 1988 su proget-
to del Mickery Theatre.

Particolare la situazione delle riviste latino-americane che, oltre a occuparsi dei
teatri nazionali in chiave informativa e di studi, offrono non di rado intelligenti
aperture sui più significativi ambiti internazionali di riferimento: elemento da non
trascurare di fronte al fermento, anche innovativo, di molto teatro latino-ameri-
cano. Così, accanto alla conservatrice “Apuntes de Teatro” pubblicata dalla Ponti-
ficia Universidad Católica del Cile, troviamo le messicane “Artes Escénicas”, “Re-
pertorio”, “Tramoya”; ma soprattutto la cubana “Conjunto” promossa a partire
dal 1964 dal dipartimento teatrale della Casa de las Américas con lo specifico
scopo di diffondere – tramite studi teorici, critici e informativi – il pensiero e
l’azione teatrale della larghissima realtà latinoamericana, e di romperne l’isola-
mento. Caso a parte è quello dell’Argentina dove, nonostante le difficili situazio-
ni politiche ed economiche che hanno spesso colpito il paese, il teatro ha sem-
pre conservato un ruolo di esistenza, ma direi soprattutto di “resistenza”, fuori
dal comune. E, di pari passo, la diffusione della cultura teatrale, con pubblicazio-
ne di riviste, studi sulla realtà nazionale e più ampiamente sudamericana, testi
teorici dei maestri del Novecento. Esemplare, sotto questo profilo, l’edizione in
cinque volumi degli scritti di Stanislavskij da parte della casa editrice Quetzal di
Buenos Aires: importante insieme di riferimento per la diffusione del “metodo”
non solo nell’ambito storiografico, ma soprattutto nelle pratiche di teatro. Accan-
to alle attività “ufficiali” del Teatro Municipal San Martin o del Centro Cultural
Rector Ricardo Rojas dell’Università statale, Buenos Aires era e continua a essere
un brulicare di spettacoli in luoghi appartati, in cui più facilmente può essere
battuta la via della sperimentazione, in centri sociali, in quartieri periferici, alla
ricerca di una relazione diversa e di una effettiva interazione sociale attraverso le
arti nel loro complesso. Negli anni Ottanta il Teatro San Martin pubblicava “Tea-
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tro”, insignita nel 1984 dal CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e
Investigación Teatral) del premio Ollantay come miglior pubblicazione teatrale
dell’America Latina: una rivista che dedicava lavori monografici ad autori classici
come Shakespeare, Tirso de Molina, Lope de Vega, Molière, Ibsen, Lorca, Shaw,
o a drammaturghi del Novecento, oltre ai moderni argentini, con un orienta-
mento dunque verso la storia della scrittura teatrale. Ma esistevano anche i
“Cuadernos de Investigación”, diffusi dall’Instituto Nacional de Estudios de Tea-
tro di Córdoba; “Espacio de Critica e Investigación Teatral”, pubblicata dalla
Fundación para el Desarollo de la Creatión Artistica e diretta da Osvaldo Quiroga
e Eduardo Rovner (con attenzione alle questioni teoriche e pratiche della realtà
latinoamericana), “Todo Teatro”, organo della Dirección Nacional de Teatro y
Danza de la Secretaria de Cultura de la Nación.

In un inventario dedicato all’attualità, come quello proposto da Antonio
Fernández Lera, qualcosa inevitabilmente sfugge non solo nel presente, ma so-
prattutto tra la dimensione “storica” e quella “corrente”, un’ampia zona in cui
sono nate e scomparse riviste di sin troppo rapida durata, ma il cui ruolo appare
fin da ora di interesse non secondario, in attesa di auspicabili studi. È il caso
esemplare dell’italiana “Arena”, alla quale accennerò più avanti, della fondamen-
tale rivista francese “Travail Théâtral” (1970-79) o – restando in ambito argentino
– di “Cultura”, “medio de expresión del Nucleo Cultural Alternativo”, creata da
Horacio Czertok (oggi direttore insieme a Cora Herrendorf del Teatro Nucleo di
Ferrara), della quale fra il 1974 e il ’78 furono pubblicati complessivamente otto
numeri, in una tipografia anarchica di calle Mario Bravo a Buenos Aires. Erano
anni difficili, per l’Argentina, lo sappiamo bene, e “Cultura” nasce come suppor-
to, anche economico, alla Comuna Nucleo, la compagnia teatrale che Czertok
ed Herrendorf avevano fondato dopo l’uscita dalla Comuna Baires di Renzo Casali:
“Il gruppo – leggiamo in un testo inedito – era pervaso dalla fede nelle possibi-
lità dell’azione culturale quale condizione indispensabile per creare una nuova
coscienza della realtà sociale. Già in quel periodo si nutriva una certa sfiducia
nella possibilità di generare cambiamenti significativi attraverso l’azione politica
tradizionalmente intesa. Così, l’agire del gruppo si rivolgeva anche ai militanti
politici tradizionali. Eppure non eravamo un “gruppo di sinistra”: volevamo sem-
plicemente fare un teatro dove il lavoro dell’attore fosse la cosa più importante.
Avevamo letto Grotowski, avevamo letto le esperienze del Living Theatre. Sono
state molto importanti per noi, come illuminazioni”3. Attraverso le pagine di “Cul-
tura” si faceva breccia nel muro dell’istituzione teatrale, anche storiografica, pub-
blicando articoli e interventi di e su Jerzy Grotowski, il teatro precolombiano,
l’Odin Teatret ed Eugenio Barba, Walter Benjamin, festival e incontri di teatro,
ecc. Con un fascicolo speciale, a completare la serie degli otto editi, dedicato a
un’esperienza di teatro per i ragazzi. Esempio dunque di rivista di studi originali
e militanti, come in gran parte lo era in Italia, in quegli anni, “Biblioteca Teatra-
le”, uscita con il suo primo numero nel 1971 e diretta da Ferruccio Marotti e
Cesare Molinari, innovativo strumento che si affiancava all’omonima (e longeva)
collana dell’editore romano Mario Bulzoni, a fondare letteralmente un nuovo

3 H. Czertok, Teatro Nucleo. Cenni storici e ontologici, 1985, dattiloscritto inedito, Archivio del Teatro
Nucleo.
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modello di storiografia teatrale nella storia e nel presente.
Ma il “nuovo” teatro degli anni Settanta e poi Ottanta, e i relativi studi se non

una vera e propria “nuova mentalità”, trovavano espressione in molte altre pub-
blicazioni periodiche che l’inventario diffuso da “El Publico” registra con attenzio-
ne. Tra le altre importanti riviste e tematiche si possono qui ricordare: “Alternatives
Théâtrales” (Bruxelles, in lingua francese, dai primi anni Ottanta), nel cui comita-
to di redazione figurava Georges Banu e che dedicava studi monografici ai teatri
delle diverse nazioni, ma anche a figure come Bob Wilson, Peter Brook, Marguerite
Duras, Ariane Mnouchkine, Anne Theresa de Keersmaeker, o a temi complessi
(scenografia e spazio, l’opera, il buto, ecc.); i “Cahiers Théâtre Louvain” (fondata
nel 1968), con importanti interventi monografici su temi o singoli artisti e spetta-
coli (tra gli altri, la documentazione teatrale audiovisiva, il teatro popolare, il tea-
tro francese del XX secolo, il teatro arabo, portoghese, ecc.; Jean Vilar, Charles
Dullin, Besson, Krejca, Strehler, ecc.); “L’Art du théâtre” (Parigi 1985-88, diretta
da Antoine Vitez e promossa dal Théâtre National de Chaillot), con dossier sul
teatro francese ed europeo, interviste e documentazione su figure di registi, festival
e incontri di teatro, ecc.; l’interesse verso aree teatrali culturali di nuova conside-
razione espresso tramite riviste mirate non solo appartenenti alla cultura di pro-
duzione, come nel caso latinoamericano (la statunitense “African Arts” e, sempre
di area nordamericana, l’“Asian Theatre Journal” della University Haway Press di
Honolulu, la “Hispanica Arts News”, “Estreno”, “Gestos”, la “Latin American
Theatre Review” fondata nel 1967)4; la francese “Avant-Scène Théâtre”; “New
Theatre Quarterly” che, sotto la direzione di Clive Barker e Simon Trussler, ri-
fonda “Theatre Quarterly”; “Theater in Poland/le Thèâtre en Pologne”, mensile
iniziato a Varsavia nel 1958 e attento alle dinamiche in essere osservate attraver-
so numeri monografici, come le scuole di teatro (1973), il lavoro di Swinarski
(1976), Witkiewicz (1978) e Kantor (1981), il teatro polacco degli ultimi trent’an-
ni (1974), ecc.

Inventario ricco di schede o semplici note informative, quello pubblicato da
Fernández Lera, la cui consapevole incompletezza va almeno integrata, per gli
anni Ottanta e per le testate allora in corso, con la citazione delle riviste italiane
“Ariel”, “Teatro contemporaneo”, “Hystrio”, “Teatro Archivio” (del Museo Biblio-
teca dell’Attore di Genova), oltre alle già ricordate “Teatro e Storia” e “Il castello
di Elsinore”; le francesi “Obliques” e “Bouffonneries”; le americane “Yale Theatre”,
“Comparative Drama”, “Performing Arts”.

Negli anni ho cercato riviste “minori”, “nascoste”, “segrete”, non solo nelle bi-
blioteche, ma sulle bancarelle o nei cataloghi delle librerie antiquarie. A volte

4 Ma occorre ricordare anche le attività del già menzionato CELTIC e la sua rete di filiali e delegazioni
che provvedono ancora oggi a distribuire le riviste e le pubblicazioni promosse dall’Espacio Editorial
del la Comunidad Iberoamericana de Teatro (EECIT). Tra i periodici attuali, in questa fondamentale
area linguistica e culturale, oltre alle già citate: “Teatro Celcit” e “Teatro XXI” in Argentina (la
seconda è la rivista del GETEA-Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano
dell’Università di Buenos Aires, che pubblica anche importanti collane editoriali sotto la direzione
di Osvaldo Pellettieri); “Escena” in Costarica; “Tablas” a Cuba; “Ade Teatro”, “Entracte” e “Puck” in
Spagna; “Ollantay Theater Magazine” negli Stati Uniti; “Mascara” in Messico; “Cuadernos” in
Portogallo; e altre.
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sono stato fortunato.
Ho progettato spesso di assegnare tesi di laurea indirizzate allo studio di qual-

che significativa rivista di teatro, abbandonando il più delle volte l’idea per la
difficoltà di indagine da parte dello studente, anche se preparato e ben predispo-
sto. Il rischio è evidentemente quello della semplice compilazione dei dati, della
tendenza a banalizzare l’oggetto di studio, o quanto meno di una visione riduttiva
del suo impianto progettuale e ideologico. È uno studio oggettivamente delicato,
problematico e complesso nel quale si possono seguire due percorsi:

– semplice: schedatura della rivista e comprensione delle sue dinamiche in-
teriori, connessioni tematiche e/o teoriche, tanto più essenziali o articolate
in base alla durata della rivista e alle sue eventuali mutazioni interne (di
impianto e di organizzazione, di impostazione, atteggiamento, tendenza,
ecc.)5;

– organico: analisi articolata e di forte contestualizzazione, sia dal punto di
vista strettamente teatrale sia sotto il profilo di una estesa visione cultura-
le, con la conseguente necessità di comprendere in profondità gli ambien-
ti che fanno da sfondo alla rivista e alla cui valutazione critica non sem-
pre bastano i materiali interni alla rivista.

Il secondo aspetto è ovviamente il più utile e urgente sotto la concretezza
della metodologia storiografica, potendosi indurre dalla rivista e per suo tramite
una molteplicità di significati e valori esterni (e viceversa). Si pensi solo alla rela-
zione tra “Biblioteca Teatrale”, negli anni Settanta, e le concezioni della regia nel
Novecento o di quello che si definiva “terzo teatro” o il rinnovamento degli
studi sulla civiltà dello spettacolo nel Rinascimento. Ma si pensi anche a una
rivista sostanzialmente oggi sconosciuta come “Arena”, il cui primo numero uscì
nel 1953, pubblicata a cura del Centro del Teatro e dello Spettacolo Popolare
tramite gli Editori Riuniti di Roma (la casa editrice dell’allora PCI), sotto la dire-
zione di Luciano Lucignani e con un comitato di redazione che vantava i nomi
di Paolo Chiarini, Giorgio Guazzotti, Vito Pandolfi, Icilio Ripamonti, Bruno
Schacherl, Luigi Squarzina e Sergio Surchi. Al quale si affiancava un comitato
consultivo internazionale forse più di prestigio che operativo, comprendente tra
gli altri i nomi di Rafael Alberti, Bertolt Brecht, Léon Moussinac, Luchino Vi-
sconti. Nei pochi numeri usciti, oltre a recensioni, note e schede, “Arena” pubbli-
cò saggi e studi di ben articolata natura: dagli scritti di critica teatrale di Piero
Gobetti, a contributi sul teatro del “grande attore” (Vito Pandolfi), sugli elementi
folklorici della Commedia dell’Arte (Paolo Toschi), appunti e ricordi su Luigi
Pirandello (Corrado Alvaro), materiali per la conoscenza di Stanislavskij (Gerardo
Guerrieri, Umberto Barbaro, K. Antarova), studi su Capuana e il verismo (Gaetano
Trombatore) e su Ruzante (Franca Angelini), sulla Duse (Julius Bab), sul teatro
cinese (Jack Chen), sulla Commedia dell’Arte e il teatro popolare viennese (Otto
Rommel), ecc. Ai quali si affiancava la pubblicazione di testi teatrali, ma anche

5 Si prendano ad esempio le diverse generazioni di una rivista come “Sipario” e i suoi radicali
mutamenti di rotta (vedi in altre pagine il contributo di Roberta Gandolfi), o il consolidamento
della “Revue d’Histoire du Théâtre”, o la prima e la seconda serie di “Biblioteca Teatrale”.
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di importanti documenti, come per esempio le Regole per gli attori di Goethe
nella traduzione e con il commento di Luigi Squarzina. Altri significativi contri-
buti e documenti (di Lucignani, Stanislavskij e Dancenko, Elena Povoledo, Ange-
lo Maria Ripellino, Heinz Kindermann), annunciati nelle terze di copertina, rima-
sero inediti per la repentina chiusura della rivista.

Non credo sia possibile comprendere il senso di una simile operazione cultu-
rale, a meno di dieci anni dalla fine del ventennio fascista, senza tenere conto
del clima intellettuale generale, ma anche sociale, politico ed economico degli
anni Cinquanta italiani. Sotto l’aspetto prettamente teatrale è di imprescindibile
significato la visione critica di Claudio Meldolesi che colloca l’episodio di “Arena”
(accanto a “Drammaturgia” di Apollonio e “Teatro d’oggi” diretta da Pandolfi,
Schacherl e Marcello Sartarelli, e alla coeva uscita dell’Enciclopedia dello spettacolo)
nella linea degli eccessi personali e dei tagli deflazionistici che “contrassegnarono
drammaticamente la prima metà degli anni cinquanta e che portarono il nostro
teatro a una ripresa non scontata e tuttavia meschina, caratterizzata in definitiva
dalle occasioni perdute o non raccolte”6. Una situazione critica in cui, per l’ap-
punto, anche operazioni editoriali importanti come quelle menzionate non riu-
scirono a fare cultura nell’immediato, risultando utilizzate dai teatranti essenzial-
mente come deposito di informazioni e di curiosità anziché risultato di una pro-
gettazione di “illuministica intenzione”. “Nella sua carta programmatica, scritta nel
settembre 1953 – afferma Meldolesi – ‘Arena’ presentava la solita opzione per
la drammaturgia nazionale con logica nuova: si guardava alla realtà teatrale cor-
rente come a un’entità degradata e si proponeva un’indagine comparativa fra le
culture del teatro, senza dimenticare l’‘attività spontanea’, ‘non professionale’. ‘Are-
na’ si proponeva come una rivista di svolta, simbolicamente collocata al di là
dell’opera di D’Amico; i primi numeri si collegarono alle ricerche commissionate
dalla Biblioteca dello spettacolo, ma il cammino poi risultò più arduo del previ-
sto”7.

“Arena” si muoveva dunque all’interno di un ventaglio di “eccessi teorici” of-
ferti allo specialista, ma fu fagocitata dal processo di “normalizzazione” in atto, e
“il sapere teatrale di fatto continuò a essere giocato nel flusso delle recensioni
che ignoravano le filosofie teatrali estranee agli allestimenti consueti”8. Eppure in
quell’avvio di anni Cinquanta qualcosa si voleva radicalmente cambiare nelle
politiche culturali del teatro. Tra il ’52 e il ’53 nascono istituti teatrali all’interno
delle Università di Genova e di Roma, dal 1945 era stato vivacissimo il fermento
all’Università di Padova (con una radio libera, un centro d’arte, un centro cine-
matografico, un giornale, il Teatro università che ospiterà, grazie all’impulso di
Gianfranco De Bosio, una Scuola d’arte drammatica, poi Compagnia stabile del
Teatro dell’università, infine Teatro stabile della città). All’inizio degli anni Cin-
quanta, dopo la fine del fascismo, le pubblicazioni di e sul teatro conoscevano

6 C. Meldolesi, Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi, Firenze, Sansoni, 1984, p. 295.
7 Ivi, p. 296, n. 74. La “Biblioteca dello spettacolo” è la collana avviata negli anni Cinquanta
dall’editore Vito Laterza su impulso iniziale di Luigi Squarzina. Cfr. in proposito il volume di Meldolesi
alle pp. 483 ss. Sul tema delle riviste italiane del periodo cfr. anche F. Angelini, Politiche culturali e
critica teatrale: note sulle riviste italiane degli anni ’50, in “Quaderni di Teatro”, agosto 1979.
8 C. Meldolesi, Fondamenti del teatro italiano, cit., p. 296.
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uno sviluppo intenso ma sbilanciato: “si erano stampate o si stampavano 18 rivi-
ste specializzate, ma solo 3 risultavano leggibili; dei circa 450 volumi pubblicati,
la maggioranza era stata dedicata ai testi greci e romani, mentre solo 10 studi
critici stranieri erano stati tradotti e solo 2 copertine avevano riguardato la re-
gia”9. Un panorama editoriale tradizionale e convenzionale in cui, oltre alle rivi-
ste, sparivano anche le storie del teatro di Apollonio e D’Amico, mentre il teatro
di Manzoni era preferito a quello di Molière: “Solo sulla produzione
drammaturgica, comunque, si stabilì un compromesso con il teatro attivo per
cui, dei circa 260 testi pubblicati, un quinto fu agganciato ai repertori in cartello-
ne”10. E persino un’operazione come la collezione di testi teatrali iniziati a pub-
blicare da Einaudi su idea di Paolo Grassi e Gerardo Guerrieri fu concepita “per
contrastare le libertà d’avanguardia e il fascino residuo della regia primo-
novecentesca”11. Insomma, un quadro di provincialismo conservatore dell’Italia
post fascista (sinistra militante compresa), accentuato dal clima “culturale”, politi-
co e sociale voluto dalla Democrazia Cristiana governante, al di fuori del quale
sarebbe davvero improponibile la lettura anche della rivista “Arena” se non a
condizione di un malinteso idealismo.

Su un versante contemporaneo vale la pena di ricordare il lavoro di Laura
Renna, studentessa di Scienze dell’Educazione a Ferrara e laureanda in Storia del
teatro e dello spettacolo con una tesi sulla rivista “Teatri delle diversità”12. La
lettura e lo studio dei primi 24 numeri (1996-2002) di una rivista così forte-
mente connotata sul piano del teatro nel sociale hanno avuto un andamento
incrociato: la necessità di procedere a una schedatura analitico-tematica che te-
nesse paritariamente conto, sia pure in forma cartacea, delle possibilità teoriche
e operative emergenti dal progetto “Le officine del pensiero teatrale” (si vedano
più avanti i contributi di Marco Consolini e Roberta Gandolfi, Giorgio Poletti e
Matteo Pederzoli), e del clima socio-culturale dell’ultimo quindicennio almeno al
cui interno collocare i molti contributi della rivista in materia di “teatro e...” (car-
cere, handicap, disagio sociale e giovanile, tossicodipendenza, scuola, etnie, ecc.).
Ne è emerso un quadro di riferimento generale in grado di gettare luce su mol-
te situazioni del presente, interne ed esterne al teatro, in una sorta di osmosi fra
teatro e diversità che mostra le potenzialità stesse del teatro in quanto “diversità”
in sé, radicandolo in una anomala “tradizione”. Una rivista come “Teatri delle
diversità”, al di là dell’ampia informazione su attività, pratiche e teorie molto
difficilmente reperibili altrove, può dunque creare una dialettica concreta con il
presente, per il tramite del concetto di “teatro d’interazione sociale”. È all’interno
della “diversa tradizione” del Novecento, cito da un mio saggio in corso di stam-
pa, “che conviene ridiscutere la ricerca di senso del teatro e per il tramite del
teatro (come cambiamento dell’uomo e come ricerca di una società diversa, ap-
punto [...]), di fronte alle impellenti urgenze imposte dalle rapide accelerazioni e

9 Ivi, p. 482. Alle pp. 174-176 e 415-450 le significative informazioni sull’esperienza padovana e
relativa analisi critica.
10 Ivi, p. 842, n. 22.
11 Ivi, p. 296.
 12 “Teatri delle diversità” (1996-2002): analisi e indici di una rivista sul teatro di interazione sociale, Anno
Accademico 2002-03.
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svolte politiche, economiche e sociali dell’ultimo quindicennio almeno, tanto in
Italia quanto a livello internazionale: dalla caduta del muro di Berlino, e dal con-
seguente abbattimento delle frontiere, alla guerra nella ex Jugoslavia e a tutti gli
altri macro e micro conflitti mondiali, dalla globalizzazione agli spostamenti di
masse etniche dal Sud e dall’Est del pianeta e alla necessità di una nuova co-
scienza multi e interetnica, dalle conquiste (in Italia) derivanti dalla legge 180/78
e relativa ‘chiusura’ dei manicomi fino all’attuale dibattito sulla riforma, dalla
tossicodipendenza al dilagare del disagio sociale e giovanile e di tutte le relative
patologie, al degrado delle periferie urbane, alla questione ecologica, alla diversa
sensibilità nei confronti della condizione carceraria e dell’handicap in tutte le sue
forme, alla formazione scolastica, ecc.”13.

Mi sono soffermato su questi episodi a titolo di esempio, per sottolineare la
necessità di uno studio organico delle riviste dal punto di vista qualitativo e
contestuale, non semplicemente contenutistico. Anni fa avevo tentato uno stu-
dio, parziale, per un numero doppio e speciale di “Biblioteca Teatrale” dedicato
al teatro nel Rinascimento. In realtà non si trattava dello studio di una rivista,
come il titolo del saggio denuncia14 , ma dei contributi direttamente o indiretta-
mente teatrali di due importanti pubblicazioni – “La Rinascita” e “Rinascimento”
– di ambito ampiamente filosofico, storico e letterario. In ogni caso, sia pure con
risultati che oggi ritengo solo in parte validi e ampiamente migliorabili, mi sem-
brava chiara fin da allora la necessità di un’analisi di tipo materiale e sulla con-
cretezza dei dati a disposizione, in assenza della quale sarebbe stato impossibile
comprendere non solo la mentalità di produzione dei contributi teatrali, ma il
significato in sé nelle due riviste nei due rispettivi ambiti di progettazione (la
prima nell’Italia del fascismo, dal 1938 al 1944, come organo ufficiale del Cen-
tro Nazionale di Studi sul Rinascimento, fondato l’anno precedente a giustifica-
zione dei valori nazionali; la seconda come sua rinnovata filiazione, con la
riapertura del nuovo Istituto, non più Centro, nel 1950).

La rivista dunque non semplicemente come oggetto di studio in sé, ma quale
strumento per “interpretare” una cultura, un ambiente, soprattutto quando non
sia sola espressione di un gruppo ristretto e autoreferenziale, con scarsa propen-
sione ai legami verso la realtà esterna.

Non solo censimento, dunque. Eppure un aggiornato inventario è necessario,
intanto come rinnovato se non esaustivo strumento di informazione bibliografica,
in secondo luogo – proprio in virtù di rinnovate modalità operative – come
possibilità di studio originale delle riviste di teatro.

Era fatale che Roberta Gandolfi e Marco Consolini trovassero in me un
interlocutore complice e curioso quando mi hanno parlato per la prima volta
del loro “folle” progetto “Le officine del pensiero teatrale”. Avendo alle spalle
consolidate ragioni di studio e di ricerca, la prima su “Sipario”, Consolini su
“Théâtre Populaire”15 . Analisi esemplare, il lavoro sul periodico francese, del rap-

13 D. Seragnoli, Ritrovare gli dei. Sul teatro d’interazione sociale. Domande, in corso di stampa sulla
rivista “Art’o”.
14 Cfr. il mio articolo Temi e problemi del dibattito sul teatro rinascimentale: il contributo delle riviste
dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, in “Biblioteca Teatrale”, n. 15/16, 1976, pp. 309-346.
15 Cfr. il suo esemplare volume Théâtre Populaire. 1953-1964. Storia di una rivista militante, Roma,
Bulzoni, 2002.
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porto che collega una rivista ai modelli, alle istanze e alle mentalità politiche e
sociali di un’epoca, attraverso vicende personali e scontri ideologici ravvisabili nel
microcosmo del gruppo proponente, restituendo al teatro una funzione etica e
“antropologica” (oltre che politica) in senso esteso, al di fuori dei travisamenti
estetici, delle mitizzazioni, delle visioni idealistiche.

Ne esce, rafforzata, la necessità di uno studio sulle riviste non tanto quali
documenti della vita teatrale, quanto piuttosto “fenomeno culturale” e oggetti di
studio cardine per una rilettura storiografica complessiva del Novecento, come
ben rimarcano Consolini e Gandolfi nelle linee programmatiche del loro proget-
to. Un senso della rivista come laboratorio e cantiere (sottolineo ancora dal pro-
getto qui successivamente pubblicato), luogo di ideazione e propagazione di este-
tiche ed etiche del teatro, di specifiche politiche teatrali16 .

Resta aperto l’enorme problema del censimento-inventario che ancora Consolini
e Gandolfi indicano tra gli obiettivi del loro lavoro. Un tempo si procedeva in
maniera abbastanza empirica, tramite questionari inviati alle redazioni delle rivi-
ste. È il percorso dichiarato da Fernández Lera quale esito del convegno siciliano
del 1988. Lo abbiamo visto, in tal modo si può documentare semplicemente
l’esistente partendo dalla conoscenza di ciò che si vuole cercare. Come entrare
nella sala cataloghi della biblioteca e procedere alla sola ricerca dell’autore che si
desidera trovare. Altra cosa è viaggiare nella sala di consultazione e creare rela-
zioni tra i volumi maneggiati e aggregare sempre nuovi elementi di conoscenza.
Ci sono altri modelli di indagine, e di vera e propria ricerca, che pur utilizzando
metodi tradizionali (équipe di ricercatori e schede cartacee), hanno prodotto ben
altri risultati (si vedano più avanti le descrizioni dei rispettivi progetti da parte di
Alfredo Barbina ed Elvira Garbero Zorzi). In questo caso i dati accumulati sono
impressionanti (come per esempio i 2.821 records relativi ai periodici di interes-
se teatrale, sia pure di vario genere, reperiti alla Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze). Oggi la tecnologia informatica non si sostituisce certamente a una ricer-
ca in cui il fattore umano è e resta fattore indispensabile, ma consente di orga-
nizzare meglio l’informazione. Come al solito il problema non è tanto la cono-
scenza (nozionistica), ma il sapere andare a cercare l’informazione nel momento
in cui essa è necessaria. Creando le opportune relazioni tra informazioni e idee.

Quello delle riviste di teatro è dunque un campo di studi ampio e aperto, ma
necessario per una disciplina oggi non più giovanissima ma ancora poco incisiva
sul piano delle culture e accademico, dispersa come risulta nei rivoli e nei mean-
dri dei concorsi universitari. In una realtà, vale a dire, in cui ciò che sembra
sempre più prevalere è la progressione della carriera o la conquista di un ruolo
dall’esterno, più che lo studio e l’affermazione anche etica della disciplina, o la
ricerca di una sua identità, smarrita forse ancora prima di essere raggiunta, nono-
stante gli sforzi e le condivisibili definizioni – non solo di facciata – di “nuova
storia del teatro” (Meldolesi) o di “teatrologia” (De Marinis).

16 Di M. Consolini vedi anche Pour une approche historique du théâtre di XXe siècle à travers ses revues,
in “Cahiers de la Comédie-Française”, n. 34, 2000, pp. 23-26.
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Marco Consolini

LE RIVISTE DEL NOVECENTO FRA PROCESSI DI CREAZIONE
E PROCESSI DI RICEZIONE

Le brevi riflessioni che mi accingo a sottomettervi gravitano intorno a una
convinzione: la convinzione che l’analisi delle riviste teatrali possa svolgere un
ruolo centrale e nuovo in una rilettura della storia del teatro del Novecento,
delle battaglie estetiche e delle tensioni etiche che l’hanno caratterizzata.

Queste riflessioni sono il frutto di un dialogo che si protrae da anni con Ro-
berta Gandolfi, e sono state stimolate anche dal lavoro svolto in un seminario
metodologico che ho tenuto per alcuni anni al DAMS di Bologna, accanto al
corso di Marco De Marinis, che colgo qui l’occasione per ringraziare ancora una
volta. Esse hanno però avuto inizio con la ricerca che mi ha accompagnato per
un certo numero di anni sulla rivista “Théâtre Populaire”. Sono state determinate
soprattutto dalla scoperta, dalla presa di coscienza – maturata lungo tutto il lavo-
ro svolto sui documenti, sulle testimonianze, ecc. – che la rivista non è un sem-
plice strumento di lettura della storia del teatro. È piuttosto un organismo viven-
te, è un soggetto attivo del paesaggio teatrale.

L’esperienza di “Théâtre Populaire” mi ha insegnato che si comincia la ricerca
credendo di mettere le mani su di un magazzino di tracce, di indizi che ci parla-
no “d’altro”, vale a dire del teatro dell’epoca... ma che ben presto le cose vanno
diversamente. O, meglio, la ricerca sulla rivista dà effettivamente una visione molto
interessante del teatro dell’epoca, ma ciò passa insensibilmente in secondo piano
rispetto all’attenzione del ricercatore, il quale è invece irresistibilmente attirato
verso il centro della rivista stessa, verso la sua esistenza materiale, la sua vita di
gruppo – d’organismo vivente, appunto.

Si tratta di un errore? No, non credo. Durante la ricerca su “Théâtre Populaire”
ho anzi avuto la netta sensazione che la rivista si caratterizza come luogo di
produzione del teatro. Concentrando lo sguardo sulla rivista in sé, non ci si sta
“occupando d’altro”, non si sta sbagliando bersaglio, ci si trova nel pieno del
contesto teatrale, al centro dell’oggetto di studio dello storico del teatro.

Ma non ho intenzione di soffermarmi su “Théâtre Populaire”… prima di tutto
perché sono anni ormai che non parlo d’altro, dunque comincio ad annoiarmi
un po’ e, presumo, a diventare piuttosto noioso… ma anche perché le conside-
razioni che ho appena fatto, nel caso di “Théâtre Populaire” sono troppo facili.
“Théâtre Populaire” è stata una rivista militante, guerriera... la sua esistenza è
costellata di proclami, di battaglie dietro alle quali si scorge con evidenza, con
troppa evidenza, un progetto di teatro: è fin troppo agevole riconoscervi un vero e
proprio luogo di produzione del teatro. In realtà la rivista teatrale è un luogo di
produzione del teatro anche in altre condizioni, molto meno evidenti.

Per questo, mi è necessario fare una precisazione preliminare, prendendo il
rischio di ripetere cose forse fin troppo note… e per questo mi scuso in antici-
po. Ho parlato di oggetto dello storico del teatro. Ora, in cosa consiste questo
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oggetto?
Sappiamo che la moderna theaterwissenschaft per affermarsi in quanto discipli-

na autonoma ha dovuto insistere sulla possibilità di fondare una storiografia rigo-
rosa su di un fenomeno, il teatro, che è effimero per definizione. E che per
sostenere tale posizione epistemologica è arrivata a rivendicare il fatto che fare
storia del teatro significa ricostruire questo fenomeno di relazione culturale non
a partire dalle opere teatrali – che sappiamo non essere disponibili: non abbiamo
sotto gli occhi l’Amleto allestito da Craig al Teatro d’Arte di Mosca, per esempio
– ma piuttosto a partire dai processi teatrali. Vale a dire in primo luogo a partire
dai processi di creazione o processi produttivi (come li definisce De Marinis) – per-
ché abbiamo sotto gli occhi i bozzetti di Craig, le testimonianze sulle prove, sui
rapporti fra Craig e Stanislavskij, ecc. In secondo luogo a partire dai processi di
ricezione o processi fruitivi (definizione sempre di De Marinis)1 – perché abbiamo
sotto gli occhi le reazioni della critica, le influenze sulle concezioni di altri uomi-
ni di teatro, ecc.

Lo storico del teatro dunque non lavora su opere ma su modi di operare. Que-
sta la nota sintesi di Taviani e poi ancora di Cruciani che, in uno dei suoi ultimi
testi ha scritto, in modo a dir poco cristallino: “Il teatro ha la sua continuità e
durata nella storia in quanto non tanto produce opere quanto modi di operare.
Le opere sono l’insieme delle relazioni poste in essere nell’avvenimento in cui
sono finalizzate e delle forme in cui si realizzano: di ciò ‘restano’ solo testimoni
parziali o settoriali. [...] I modi di operare esistono nella ‘durata’ degli uomini di
teatro e degli spettatori, nella civiltà che producono e di cui sono parte [...] il
teatro è una categoria di lunga durata oltre l’evento presente dello spettacolo”2.

L’oggetto dello storico del teatro si trova dunque ad essere estremamente al-
largato, e tale da esigere une strategia conoscitiva, d’inchiesta e d’analisi che si
allontana sensibilmente dagli strumenti essenzialmente filologici degli storici del-
l’arte, della letteratura, del cinema, ecc., una strategia che si avvicina al contrario
alle tecniche investigative degli storici, degli storici tout court. Vale a dire un lavo-
ro che si costruisce per ipotesi interpretative a partire da documenti eterogenei,
da tracce, da testimonianze parziali, alla ricerca di quella durata teatrale che non
può essere assicurata dalle opere.

Questo è estremamente importante per inquadrare il ruolo svolto dalle riviste
teatrali.

Tutte le riviste teatrali, direi anzi tutte le pubblicazioni periodiche dedicate al
teatro, possono in effetti costituire l’elemento privilegiato di una rilettura della
storia teatrale del Novecento, proprio perché s’inscrivono esattamente all’incro-
cio dei due processi a cui ho appena fatto allusione: il processo di creazione e il
processo di ricezione.

Seguendo queste due tracce possiamo meglio approfondire il contributo fon-
damentale che può essere fornito dalle riviste in quanto autonomi oggetti
storiografici.

 1 M. De Marinis, Capire il teatro. Lineamenti di una nuova teatrologia, Roma, Bulzoni, 19994, p. 8.
 2 F. Cruciani, Problemi di storiografia, in Guide bibliografiche. Teatro, a cura di F. Cruciani e N. Savarese,
Milano, Garzanti, 1991, p. 3.
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Dalla parte del processo di creazione

Il Novecento teatrale, si è soliti dire, è nato con la battaglia estetica della
regia, battaglia che ha più o meno consapevolmente coinciso con la volontà di
affermare l’autonomia dello spettacolo teatrale nei confronti della letteratura dram-
matica e, in definitiva, con la volontà d’affermare la sua piena dignità artistica e
morale. Per imporre ciò i registi – tutti i “padri fondatori” del Novecento – sono
stati portati a fare del loro progetto di riforma un progetto etico e non soltanto
estetico, i registi sono stati cioè innanzitutto dei teorici del teatro.

Non a caso, credo, quei registi della prima metà del Novecento che non han-
no avuto una statura teorica trovano molta difficoltà a conservare un posto nella
storia ufficiale del teatro: e questo in modo assolutamente indipendente dalla
loro capacità tecnica, artistica nella pratica della messa in scena.

A questo proposito vorrei citare i casi esemplari di due metteurs en scène fran-
cesi d’inizio secolo: Firmin Gémier e Aurélien Lugné-Poe. Due registi che hanno
prodotto enormemente in termini di spettacoli, ma presso i quali è stata quasi
completamente assente un’attività teorica; due registi, in effetti, che sono in un
certo senso caduti nel dimenticatoio storiografico.

Il fatto è che la regia si è imposta, ha avuto il suo riconoscimento in quanto
fenomeno innovativo, prima di tutto come attività teorica e soltanto in seguito
come pratica, come professione, come mestiere. Questo soprattutto in Francia,
dove è soltanto con il Cartel, cioè grosso modo negli anni Trenta, che il mestiere
di metteur en scène ha avuto il suo definitivo riconoscimento. Prima, il metteur en
scène era spesso schiacciato fra la figura dell’auteur dramatique da un lato e quella
del directeur de théâtre dall’altra, il quale, generalmente, era anch’egli un homme
de lettres. Registi come Antoine, Gémier, Lugné-Poe hanno potuto firmare i loro
spettacoli soltanto perché erano riusciti ad essere i direttori dei loro teatri, poiché
nella maggior parte degli altri casi, sull’affiche dello spettacolo la regia non era
nemmeno menzionata.

È anche per questa ragione, probabilmente, che l’uomo di teatro francese che
è riuscito a incidere in modo più duraturo nel panorama teatrale di inizio Nove-
cento è stato un intellettuale – un homme de lettres appunto – che ha deciso di
farsi metteur en scène e attore: Jacques Copeau. Un intellettuale la cui principale
attività prima della fondazione del Vieux-Colombier – non è un caso, credo –
era stata la co-direzione di una rivista di cui conosciamo tutti l’importanza, la
“Nouvelle Revue Française”.

Paradossalmente, dunque, questa nuova categoria professionale del teatro che
nel proprio percorso di autonomizzazione doveva prima o poi rivoltarsi contro
l’egemonia del testo, contro Sire le Mot – per usare la famosa formula di Gaston
Baty – è stata subito una categoria che ha avuto un gran bisogno di proclami, di
manifesti, di costruzioni teoriche, di testi, di parole… de mots.

Dove mettere in opera tutto ciò? Nelle riviste, ovviamente, che divengono
una vera e propria porta aperta sul processo di creazione dei teatri d’arte.

In effetti, quasi sempre, nella prima metà del secolo, accanto a un progetto
teorico di regia, accanto a un teatro d’arte c’è una rivista. Quasi sempre ci sono
una scuola e una rivista. E credo che occorrerebbe riflettere con attenzione su
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questa doppia presenza: rivista di teatro e scuola di teatro, una dualità sulla quale
ha insistito ancora una volta Fabrizio Cruciani e, in Francia, un uomo di teatro
scomparso anch’esso una decina d’anni fa, Antoine Vitez. Quel Vitez che, non
appena arriva al Théâtre de Chaillot, apre una scuola e fonda una rivista: “L’Art
du Théâtre”… rivista che Georges Banu conosce bene, credo…

Per quanto concerne la Francia c’è un libro prezioso che ha cominciato a fare
la storia di queste riviste, almeno in parte. Un vecchio libro di André Veinstein3,
poiché risale al 1955, ma che ci consente di dire che in questa direzione la
ricerca può avanzare con uno strumento preliminare di grande qualità, almeno
dal punto di vista documentario.

Ma, al di fuori dal contesto francese, è evidente che l’esempio più lampante
di questa coincidenza regia-riviste, riguarda il primo e più importante teorico del-
la regia moderna: Gordon Craig. In Craig non soltanto l’attività teorica, ma direi
quasi l’attività teatrale tout court si sovrappone a quella della rivista “The Mask”,
che ha vissuto fra il 1908 e il 1929 e che è stata una sorta di punto di riferi-
mento per la rivoluzione della regia in tutta Europa. Craig è stato, subito, già
prima del 1910, il regista mitico, l’incarnazione stessa del nuovo artista, del nuo-
vo uomo di teatro… ma senza un teatro. E possiamo dire senza paura di cadere
in una metafora troppo azzardata che la rivista “The Mask” è stata “il teatro” di
Gordon Craig.

Altro esempio da non dimenticare, e di cui ci parlerà ampiamente Béatrice
Picon-Vallin, è ovviamente quello di Mejerchol’d che, nel ’14, poco dopo aver
aperto il famoso Studio in cui nasceranno le sperimentazioni rivoluzionarie sulla
biomeccanica, ecc., fonda una rivista, “L’Amore delle tre melarance”.

Questi due casi sono forse i più noti e i più rappresentativi, ma sono sicuro
che gli esempi potrebbero moltiplicarsi, lungo questa direzione di ricerca troppo
poco battuta...

In ogni caso, vorrei ripetere innanzitutto che lavorare sui progetti, sui manife-
sti, sulle dichiarazioni teoriche ed etiche che si trovano all’interno di queste rivi-
ste teatrali non significa semplicemente lavorare su strumenti, su fonti che ci
servono ad illuminare qualcos’altro che chiamiamo “teatro”. Sono già, a pieno
titolo, oggetti primari di studio dello storico del teatro, poiché dal punto di vista
di quest’utimo la teoresi non è un elemento preliminare al fatto teatrale: è già
essa stessa fatto teatrale. Ciò è vero per la medesima ragione per la quale i
progetti di regia wagneriani elaborati e mai realizzati da Appia, per esempio,
sono infinitamente più importanti per la storia del teatro della maggior parte
degli spettacoli wagneriani realizzati.

I progetti di Appia, i suoi “modelli di spettacoli irrealizzati”, per usare la for-
mula di Taviani4, sono allora oggetti di studio alla stessa stregua della produzione
drammatica di Beckett o dei cahiers de mises en scène di Stanislavskij, ecc., si tratta
di materia teatrale: possiamo scegliere di trattarla come opera, ed entriamo in una

3 A. Veinstein, Du Théâtre Libre au théâtre Louis Jouvet. Les théâtres d’art à travers leurs périodiques,
Paris, Librairie Théâtrale, 1955.
4 F. Taviani, Pensare lo spettacolo, in F. Cruciani - C. Meldolesi - F. Ruffini - F. Taviani, Pensare il teatro,
pubblicazione interna del Dottorato di ricerca in Discipline dello Spettacolo dell’Università di Bologna,
1987, p. 89.
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storia parziale, settoriale – la storia della scenografia, la storia del décor a teatro –
, o piuttosto di trattarla come traccia, testimonianza, documento per quella storia
molto più pericolosa, rischiosa che è la storia globale del teatro.

Per questa “storia particolare che deve essere coltivata, all’interno dei suoi confini
(per altro poco delimitabili) come una storia globale” – come ha scritto Claudio
Meldolesi5  – che si rivolge al teatro non come successione di opere, ma come
fenomeno complesso e non riproducibile, del quale tentare di ricostruire la conti-
nuità, riviste come “The Mask”, come “L’Amore delle tre melarance”, come “La
Chimère” di Gaston Baty, ecc... costituiscono dunque un elemento incomparabi-
le, proprio perché la rivista ci restituisce il teatro nella sua durata, nella durata
delle idee, dei progetti e delle scommesse degli uomini che hanno fatto il tea-
tro… perché non andrebbero mai dimenticate le parole di Marc Bloch: la storia
non si occupa del passato, bensì “degli uomini, nel tempo”6.

Dalla parte del processo di ricezione

Le riviste teatrali ci restituiscono il teatro nella sua durata anche da questo
punto di vista. Prima di tutto perché le riviste di cui ho appena parlato, le riviste
create accanto ai teatri rivoluzionari d’inizio secolo, sono nate anche con l’inten-
to di lavorare alla creazione di un pubblico nuovo. Nel progetto riformatore del-
la regia del Novecento, in effetti, se le scuole, gli atelier, i laboratori dovevano
formare un attore nuovo, le riviste servivano appunto a formare uno spettatore
nuovo. Questo è perfettamente visibile, per esempio, nella rivista dell’Atelier di
Charles Dullin, che aveva del resto un titolo assai emblematico: “Correspondance”,
una rivista che fu concepita in primo luogo come strumento di fidelizzazione e
d’educazione del pubblico e che si rivolgeva agli spettatori come ad una cerchia
di amici, di sodali, di correspondants appunto; e lo stesso si potrebbe dire della
rivista del patron a cui Dullin s’ispira, “Les Cahiers du Vieux-Colombier”.

Ma ci sono naturalmente moltissimi altri esempi. Sempre in area francese è
particolarmente interessante il caso di Bref, il bollettino informativo degli Amis
du Théâtre National Populaire di Jean Vilar. Il cui primo redattore è stato (cosa
poco nota, anche in Francia) proprio Antoine Vitez. Ora, attraverso Bref, si può
leggere “direttamente”, si può dire, tutto l’enorme lavoro sul pubblico del TNP
di Vilar.

Ma sempre dalla parte di quello che ho chiamato processo di ricezione, oc-
corre insistere sull’importanza delle pubblicazioni esterne ai teatri, siano esse rivi-
ste d’intervento più o meno militante, siano esse riviste semplicemente informa-
tive o ancora riviste di studi teatrali. Un’importanza accresciuta anche dal fatto
che una volta acclimatato definitivamente il ruolo istituzionale della regia, cioè
dopo la seconda guerra mondiale, le riviste strettamente legate alle realtà teatrali,
hanno avuto tendenza a scomparire, o piuttosto a divenire qualcosa di molto

5 C. Meldolesi, La microsocietà degli attori. Una storia di tre secoli e più, in “Inchiesta”, XIV, n. 63/64,
1984, cit. in M. De Marinis, Capire il teatro, cit., p. 38.
6 M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Colin, 1949; trad. it. Apologia della storia
o Mestiere di storico, Torino, Einaudi, 1998, p. 23.
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diverso rispetto al luogo deputato della teoresi come era avvenuto nel periodo
diciamo “eroico” della regia, quando – direbbe Cruciani – era “progetto e non
ancora istituzione”, cioè fra gli anni Ottanta-Novanta dell’Ottocento e gli anni
Trenta del Novecento. A questo proposito mi pare paradigmatico il caso dei
“Cahiers de la Compagnie Renaud-Barrault”, che è fin dall’inizio (il ’53) una rac-
colta molto aperta di studi, spesso di grande qualità, ma qualcosa di profonda-
mente diverso rispetto alle riviste storiche alle quali in qualche modo voleva
ispirarsi.

Anche in questo caso, comunque, queste riviste, queste pubblicazioni esterne,
diciamo più o meno indipendenti, in tutte le più disparate forme che possono
aver assunto, non sono strumenti per accedere a qualcos’altro, il “teatro”: sono
anch’esse autonomi e privilegiati oggetti di studio della storia del teatro.

Mi spiego meglio.
In ogni sguardo critico portato sul teatro – come su qualsiasi altro fenomeno,

del resto – convivono sempre un gesto descrittivo e un gesto normativo.
La Poetica di Aristotele, per esempio, è nei confronti del teatro un testo essen-

zialmente descrittivo, visto che in primo luogo descrive una determinata pratica
teatrale, ma ovviamente tale descrizione contiene in sé un gesto normativo, e
non a caso la Poetica è stata letta per molti secoli come testo normativo per
antonomasia. Al contrario, per rifarsi ad un altro esempio celeberrimo, la posi-
zione di Rousseau sul teatro, in quanto condanna senza quartiere, rappresenta
una visione normativa al massimo grado. Eppure Rousseau, per poter formulare
il suo attacco nella famosa Lettre à D’Alembert, non può evitare di descrivere l’igno-
minia del teatro parigino contro la purezza della vita ginevrina. E lo stesso si
può dire per gli anatemi della chiesa cattolica contro i Comici dell’Arte: questi
testi di condanna, dunque ancora una volta testi normativi per eccellenza, sono
anche, lo sappiamo, degli ottimi documenti descrittivi per ricostruire la vita mate-
riale degli stessi comici.

Ebbene, succede la stessa cosa con le pubblicazioni teatrali. Posso, per esem-
pio, considerare “Comœdia” come una fonte semplicemente descrittiva del tea-
tro francese d’inizio Novecento, fra il 1907 e il 1914. Un quotidiano interamente
dedicato al teatro, dunque una vera e propria miniera d’informazioni, una sorta
di specchio fedele fino al più minuto dettaglio della vie théâtrale parisienne. È
tuttavia abbastanza evidente che da questa pubblicazione che segue il teatro giorno
per giorno e che apparentemente non ha altro scopo che descrivere qualsiasi
attività teatrale, emerge un punto di vista normativo estremamente chiaro e che
non si può ignorare: vale a dire l’ideologia – la normativa appunto – del pubbli-
co medio, del successo commerciale, del mercato teatrale.

Allora si può e si deve lavorare anche su queste pubblicazioni, diciamo
“generaliste”, come “Comœdia”, come “Il Dramma” di Lucio Ridenti in Italia, e
moltissime altre, con un criterio d’analisi, credo, non troppo differente rispetto a
quello che deve guidare l’approccio alle riviste di lotta, nettamente schierate in
un campo ideologico o semplicemente estetico, come “Théâtre Populaire” o come
l’inglese “Encore”, che è stata la rivista di riferimento degli Ungry young men,
come le italiane “Teatro d’oggi” e “Arena” o ancora come “Travail Théâtral”, della
quale ci fornirà fra poco una preziosissima testimonianza Jean-Pierre Sarrazac. Se
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si crede, se ci si illude di avere a disposizione dei fedeli specchi del teatro delle
loro epoche, si rischia seriamente di prendere degli abbagli e di ricadere nella
trappola di una storiografia ingenua.

Al contrario, se non si perde di vista l’intreccio di questi due punti di vista,
quello descrittivo e quello normativo, senza l’innocente pretesa di avere in mano
delle chiavi di lettura oggettive, grazie alle riviste si ha accesso alla vita teatrale in
sé, cioè ai progetti utopici, alle speranze, ma anche ai luoghi comuni, alle moda-
lità di pensiero che si cristallizzano intorno al teatro, all’uso sociale del teatro,
dalla parte di chi lo fa e dalla parte di chi lo guarda.

Rileggevo nei giorni scorsi questo numero dei “Cahiers de la Comédie-Française”
dedicato alle riviste teatrali. Jean-Loup Rivière vi ricorda una frase di Jacques
Copeau a proposito della rivista che si apprestava ad inaugurare “Les Cahiers du
Vieux-Colombier”.

Copeau diceva a Jouvet “C’est-là que nous tripoterons la réalité, mon vieux!”7.
È assolutamente vero, lavorando sulle riviste teatrali on tripote, si “palpeggia” la

realtà, si “rovista” direttamente dentro la materia vivente del teatro del Novecen-
to.

7 G. Banu - J.-P. Han - B. Picon-Vallin, J.-L. Rivière - D. Rolf, Des revues de théâtre, “Cahiers de la
Comédie-Française“, n. 34, hiver 1999-2000, p. 15.
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Béatrice Picon-Vallin

LA RIVISTA DI UN PRATICANTE-RICERCATORE:
“L’AMORE DELLE TRE MELARANCE” (PIETROBURGO, 1913-1916)

Il baraccone di Alexander Blok (1906)

Sopra la nera mota della strada
Non si solleva la nebbia.
Una carretta porta rantolando
Il mio scolorito baraccone.

Di giorno il viso di Arlecchino è ancora
più smorto del sembiante di Pierrot.
E Colombina nasconde in un angolo
Brandelli di rappezzi variopinti...

(Traduzione di Angelo Maria Ripellino)

Nascosti dietro pseudonimi, Edward Gordon Craig e Vsevolod Mejerchol’d,
due grandi uomini di teatro d’inizio Novecento, fondano a pochi anni di distan-
za due riviste, “The Mask” (1908) e “Ljubov’ k trëm apel’sinam” (“L’Amore delle
tre melarance”) (1913), che hanno lo scopo di riunire specialisti di differenti for-
me teatrali; raccogliere i loro studi, i loro punti di vista, i loro saperi; pubblicare
vecchi testi o traduzioni fino ad allora inedite; fornire informazioni sulle proprie
ricerche e su quelle che si stanno svolgendo in Europa. La prima, la cui esistenza
si prolunga per circa vent’anni, pur considerate le numerose interruzioni, è più
ambiziosa, quasi più “mondana”, in ogni caso più illustrata. L’altra, che resiste
soltanto quattro anni, è più modestamente laboriosa, raccolta com’è intorno a
uno Studio-scuola, a un gruppo di lavoro composto da pedagoghi e studenti.
Tuttavia esse si rispondono, da un’estremità all’altra dell’Europa. La seconda, mal-
grado la sua breve esistenza, permette di comprendere meglio sia le modalità
attraverso cui i Russi verificano, controllano nella pratica e nella pedagogia paral-
lele alla rivista ciò che per Craig – malgrado il motto di “The Mask” “Dopo la
pratica, la teoria” – mantiene un carattere maggiormente teorico, sia in che modo
Mejerchol’d si appresta a piegare, attraverso un lavoro su e con l’attore, ciò che
egli chiama il “modernismo” di Craig nella direzione del “grottesco”, che costitu-
isce a suo parere l’originalità della via russa1.

Queste due riviste, che hanno la particolarità d’essere indipendenti da un’isti-
tuzione o da un teatro, a differenza di certe riviste teatrali francesi, come i “Cahiers
du Vieux-Colombier”, sono concepite intorno a un’idea forte del teatro (e del-
l’attore): idea che è al contempo portatrice di una fede nell’avvenire della scena
e animata da una volontà d’investigazione storico-scientifica in grado di ripensare
la storia delle arti dello spettacolo, per costruire l’avvento del nuovo teatro. Per
questo restano delle riviste-faro per l’oggi, per esempio è proprio pensando a
“The Mask” che Vitez inaugurò la rivista – legata a un teatro, quello di Chaillot
– “L’Art du theâtre”.

1 Note di Mejerchol’d risalenti al 1918, cfr. RGALI (Archivi d’Arte e Letteratura), Mosca, 998, 1, p.
723.

Trascinatevi, lugubri rozze!
Attori, eseguite il mestiere,
perché da una banale verità
abbiano tutti sofferenza e luce!

L'intimo dell'anima è muffito,
ma occorre piangere, cantare, andare,
perché si aprano strade abituali
per l'èden dei miei canti oltremarini.
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“L’Amore delle tre melarance”, il cui primo numero esce nel gennaio del 1914,
è decisamente meno nota rispetto a “The Mask”. Essa non ha alcuna diffusione
europea – a differenza di “The Mask” che è sostenuta da mecenati –, ma soltan-
to una circolazione ristretta, a Pietroburgo, e in primo luogo presso gli allievi
dello studio aperto da Mejerchol’d nel 1913, che pagano il loro abbonamento al
momento stesso dell’iscrizione annua. Se all’inizio del Novecento i compiti sono
spesso ripartiti tra la scuola, che deve assicurare la formazione dell’attore nuovo,
e la rivista, a cui spetta di fornire uno spazio alla riflessione generale e teorica, in
questo caso scuola e rivista sono riunite nella stessa volontà di ricerca di forme
nuove. Il gruppo pedagogico, raccolto da Mejerchol’d attorno al suo Studio e
composto da ricercatori e insegnanti universitari, decide di creare un modesto
organo di stampa che sostenga, approfondisca e completi le lezioni e i corsi
pratici di un insegnamento basato sulla ricerca collettiva – condotta tra allievi e
pedagoghi, e tra pedagoghi e pedagoghi –, e che pubblichi e commenti
dettagliatamente i programmi d’insegnamento dello Studio. La pratica pedagogi-
ca e artistica, nutrendosi delle ricerche universitarie che la fanno avanzare e che
le forniscono gli strumenti di lavoro – basi tecniche, materiali testuali – può a
sua volta suscitarne essa stessa.

“L’Amore delle tre melarance” riprende il titolo d’una delle fiabe teatrali di
Carlo Gozzi che Mejerchol’d traduce con K. Vogak e J. Bondi nel numero d’aper-
tura. Essa reca come sottotitolo Rivista del dottor Dappertutto, pseudonimo scelto
per Mejerchol’d da un suo collaboratore e tratto da La notte di San Silvestro, no-
vella di E.T.A. Hoffmann. Le due figure tutelari dello Studio e della rivista sono
così chiaramente indicate, e l’insieme assume il valore di un manifesto cifrato.
Non vi sono editoriali ne “L’Amore delle tre melarance”, ma soltanto delle epigrafi
che danno il tono di ogni numero. La prima non è firmata: “ Presentandoci ai
nostri lettori, non diremo niente sui nostri scopi e sulle nostre intenzioni, non
esporremo alcun programma. Parleremo di noi e di ciò che ci riguarda, parlere-
mo talvolta degli altri nella misura in cui questo ci sembrerà interessante”. Segui-
ranno brevi testi di Gozzi, di Cervantes, o di Philippe Monnier: “ Un lampione,
un angolo di sipario e il manico d’un contrabbasso; basta questo per scoprire un
universo meraviglioso”2. Queste epigrafi orientano la rivista verso un teatro inte-
so come “ paese delle meraviglie ”, individuano le origini a cui attingere nella
Venezia del XVIII secolo o nel Secolo d’Oro spagnolo, e forniscono dei “fili
rossi”, dei leitmotiv. La copertina di questa rivista di piccolo formato, infine, dise-
gnata da Jurij Bondi, pittore-scenografo vicino al gruppo, è come un sipario di
pizzo, ogni volta di colore differente. Sarà sostituita l’anno successivo da quella
dello scenografo alter ego di Mejerchol’d, Aleksandr Golovin, più direttamente
in rapporto con il titolo della rivista, con i suoi tréteaux, le sue melarance e le

2 Il testo compare, in francese, nel fascicolo n. 2, del 1914. È tratto dal capitolo VIII dell’opera di P.
Monnier, Venise au XVIIIème siècle, Bruxelles, Complexe, 1907, p. 105. Il seguito di questa citazione
enigmatica, poiché è data senza alcun riferimento (e ringrazio A. S. Bonnaud per averla ritrovata),
è il seguente: “Ai veneziani è necessario questo universo meraviglioso. È necessaria l’illusione del
teatro. Sono necessari, per queste anime di poesia e di piacere, la finzione e il miraggio della
deliziosa menzogna”. Tre capitoli del libro di P. Monnier, poeta e saggista svizzero, specialista dell’Italia,
riguardano il teatro: la commedia italiana, la commedia di Goldoni e le fiabe teatrali di Gozzi.
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sue quattro maschere. Prevista per essere corredata da un gran numero di illu-
strazioni, la rivista finirà per pubblicarne ben poche, senz’altro per problemi eco-
nomici.

Si tratta dunque di una rivista che elabora e difende le concezioni teatrali di
un gruppo: i documenti, gli articoli teorici e critici riuniti sono al servizio di
quest’ultimo. La rivista costituisce per il gruppo uno strumento di lavoro e al
tempo stesso un’arma di battaglia per la difesa e l’affermazione di un certo tipo
di teatro. “L’Amore delle tre melarance” esce durante la guerra, ma stranamente
ne parla poco. Lo fa soltanto in due occasioni: con la pubblicazione di Fuoco,
una pièce-canovaccio di Mejerchol’d e di V. Solov’ëv e J. Bondi, due dei suoi più
stretti collaboratori, e con una nota sui soldati feriti che, assistendo ad alcune
prove e pantomime dello Studio nello stesso immobile in cui sono curati, costi-
tuiscono, per le loro reazioni vive e spontanee, un modello di quel tipo di pub-
blico diverso e popolare, che Mejerchol’d invoca con tutte le sue forze.

Quali sono gli oggetti che permettono di studiare questa rivista? I suoi diversi
numeri, ovviamente, ma anche i suoi archivi – articoli, verbali di riunioni e di-
battiti di redazione, biografie e bibliografie dei collaboratori, reazioni della stam-
pa – e gli archivi di Mejerchol’d stesso, a proposito degli articoli di cui è autore.

Caratteristiche

I tratti che caratterizzano “L’Amore delle tre melarance” sono di tre ordini:
1. Un legame manifesto, evidente, con la poesia contemporanea: ogni numero

è aperto da una rubrica Poesia, e se i versi sono talvolta legati al teatro o alle arti
dello spettacolo (una poesia di Sologub su Isadora Duncan), essi sono innanzitutto
quelli dei grandi nomi dell’epoca. La rivista pubblica degli inediti di Hippius,
Bal’mont, Blok (l’importante Ciclo Carmen, 1914, n. 4-5), Sologub, Radlov,
Achmatova, Pjast, Kuzmin, etc. La prima strofa de Il baraccone di Blok costituisce
l’esergo di un articolo essenziale, dal titolo omonimo, co-firmato da Mejerchol’d
e da Bondi, e pubblicato nel secondo numero. “L’Amore delle tre melarance”
sottolinea dunque la prossimità artistica del “suo” teatro e della poesia.

2. La rivista si pone sotto il segno di E.T.A. Hoffmann e di C. Gozzi, che il
gruppo ha conosciuto tramite Hoffmann. A differenza di altri registi dell’epoca,
Mejerchol’d non mette in scena né l’uno né l’altro, ma s’impregna delle loro
opere e delle loro idee, idee che la rivista s’incarica di diffondere. Una rubrica
s’intitola Hoffmanniana e informa sulle pubblicazioni in russo dello scrittore tede-
sco, fornendone citazioni. Quanto a Gozzi, è presente in quasi tutti i numeri. In
primo luogo con la traduzione di alcune delle sue fiabe: L’Amore delle tre melarance,
che dà il nome alla rivista, ma anche Il Re cervo, La Donna serpente. Del resto il
gruppo prepara parallelamente l’edizione delle Opere complete di Gozzi. Vi si può
leggere inoltre la traduzione del suo Ragionamento ingenuo e storia sincera dell’origi-
ne delle mie dieci fiabe teatrali, studi critici su Il comico in Gozzi, e articoli polemici
che difendono le sue posizioni contro chi l’accusa d’essere un conservatore. Vi si
trovano infine degli strani testi dai titoli interminabili alla Gozzi, come la Storia
vera ma poco credibile… (1915, n. 4-7), in cui si parla di pagine ingiallite lasciate
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dal conte Carlo Gozzi alla redazione della rivista e di una sua predizione secon-
do la quale, un bel giorno, in un paese del Nord, un gruppo di persone bizzarre
avrebbe risuscitato la commedia dell’arte. Uno dei tratti importanti di questa rivi-
sta è dunque il meraviglioso, legato a una fantasticheria intorno a Gozzi, Hoffmann
e il tema della baracca dei saltimbanchi. La finzione italo-russo-tedesca che i
membri de “L’Amore delle tre melarance” costruiscono in quella Venezia del Nord
che è Pietroburgo s’intreccia con un discorso storico-scientifico molto solido. A
questo si aggiunge una sorta di operazione magica per la difesa e l’illustrazione
di Gozzi, come testimonia lo stravagante costume disegnato dal pittore Sudejkin
per Mejerchol’d, da indossare alle conferenze organizzate dalla rivista, cosa che
peraltro non è certo sia mai avvenuta…

3. In ogni numero si trovano inoltre pièces di romantici tedeschi (Il gatto con gli
stivali di Tieck), o d’autori latini (I menecmi di Plauto), testi contemporanei come
Arlecchino giocatore di carte, canovaccio di Woldemar Liutsinius, pseudonimo di V.
Solov’ëv, e soprattutto canovacci della commedia dell’arte o intermezzi musicali,
tratti sia da raccolte italiane, sia dall’essenziale pubblicazione di Vladimir
Tredjakovskij, Commedie 1733-35, in cui l’autore ha annotato e tradotto in russo
i canovacci delle pièces e degli intermezzi recitati dalla compagnia dei Sacchi, in
tournée presso la Corte dell’imperatrice Anna Ioanovna nel XVIII secolo. Al gio-
vane ed erudito insegnante universitario Solov’ëv si affiancano altri specialisti che
presto si faranno un nome: K. Miklaßevskij, V. Jirmunskij, K. Mochulskij...

Una rivista di storia e d’attualità

Si tratta dunque di una rivista di storia del teatro che tenta di restituire la
memoria alla scena occidentale, arte afflitta da amnesia, e che sviluppa una
metodologia, quella del “tradizionalismo teatrale”, definito da Solov’ëv come “me-
todo oggettivo di studio delle differenti tradizioni per fornire le basi per una
nuova tecnica dell’attore, attraverso un processo di generalizzazione”. La cono-
scenza della commedia dell’arte, che nei fatti è una delle linee direttrici della
rivista, è un mezzo e non uno scopo ed è stata scelta poiché presenta il vantaggio
di “concentrare tutti gli elementi dell’arte scenica” (1914, n. 3). Molti articoli trat-
tano dunque della commedia dell’arte e in particolare una lunga serie di testi
firmati da V. Solov’ëv su La storia e la tecnica della commedia, completata da studi
su La scena della notte, sulla questione della composizione e del significato del
numero pari o dispari dei personaggi in una fabula, e articoli di altri autori sulle
componenti acrobatiche della commedia dell’arte o sui tipi fissi… Al di là della
commedia dell’arte, altre forme di teatro sono prese in esame: il teatro spagnolo
del Secolo d’Oro (Tirso de Molina, Cervantes), il teatro portoghese (Camões),
francese (Debureau e il Théâtre des Funambules), il teatro greco (commento alle
nuove traduzioni di Euripide e Sofocle) e romano, o ancora la recitazione di
attori comici russi.

Nel numero 1-2-3 del 1915, un articolo prende in esame il modo in cui il
Nuovo dizionario enciclopedico presenta la commedia dell’arte. Un testo del genere
indica il carattere eminentemente polemico di questa rivista che, se in apparenza



287

è l’espressione di un gruppo chiuso, di un laboratorio concentrato sulle proprie
ricerche, è nei fatti una realtà molto aperta che affina i suoi punti di vista con-
frontandoli con ciò che avviene all’esterno.

La sezione Cronache è dunque molto importante. È infatti esercitando la criti-
ca di certi spettacoli, quelli che in qualche modo la riguardano da vicino, che la
rivista definisce le sue posizioni con maggior forza e al tempo stesso maggior
finezza. Nella rubrica Spettacoli sono presi in esame Il Principe Costante di Calderon
messo in scena da Mejerchol’d, le fiabe di Gozzi sulla scena russa, Molière al
Teatro Michailovskij, Il Grillo del focolare al Primo Studio del Teatro d’Arte e due
regie di Tairov, Sakuntala e La vita è sogno, che permettono di proclamare che “la
dittatura dei pittori non deve sostituire quella dei letterati”. Nella rubrica Informa-
zioni si trovano recensioni di libri, oppure annunci brevemente commentati di
tournées pietroburghesi, come quella dell’artista di varietà Max Dearley, uno di
quei dimenticati della storia di cui Mejerchol’d apprezzava particolarmenteil vir-
tuosismo; le conferenze di Antoine nel 1914 al Teatro Michailovskij; o ancora i
necrologi di compositori come Liadov, Scriabin o d’uomini di teatro come
SulerΩickij. A partire da questa serie di nomi, si costituisce una vera e propria
rete di figure affini, vicine o lontane.

Una teoria del teatro comincia a delinearsi. Sono affrontate problematiche come
quella della Forma nell’arte, del rapporto fra ironia e teatralità, fra arte e artigia-
nato, o delle tecniche del comico. I testi di Mejerchol’d, pubblicati a suo nome o
sotto pseudonimo, scritti a partire dall’analisi di spettacoli, i propri o quelli di
altri – L’uragano, Il grillo del focolare, e gli allestimenti di piccole tragedie di Pußkin
da parte di Benois, Stanislavskijj e Nemirovi©-Dan©enko – sono altrettanti testi-
manifesto molto radicali. Ne Il grillo del focolare o attraverso il buco della serratura
(1915, n. 1-2-3) egli condanna la via psicologica del Teatro d’arte e la quarta
parete che trasforma lo spettatore in voyeur, mentre con Benois regista, il cui la-
voro è valutato con severità sulla base dei testi di Pußkin, Mejerchol’d cerca di
definire il mestiere e l’arte del regista. Ne L’uragano (1916, n. 2-3) per Mejerchol’d
si tratta infine di “strappare Ostrovskij al teatro di costume”.

Ogni numero rende conto della vita dello Studio e fornisce il programma
completo dei corsi, così come di alcune serate presentate al pubblico dagli allie-
vi. Queste ultime, molto dettagliate, comprendono i titoli dei frammenti presen-
tati, i nomi degli attori e dei personaggi, la lista degli accessori utilizzati. Si com-
prende dunque che i numeri della rivista possono servire da programma delle
serate stesse. I programmi delle differenti classi forniscono a Mejerchol’d l’occa-
sione per giustificare i suoi orientamenti, per spiegare la sua linea di insegnante-
ricercatore. Ciò gli consente in particolare di affermare le sue posizioni radicali
sulla recitazione, sull’improvvisazione, sul ruolo della musica a teatro, sui modi in
cui l’attore deve studiare le tradizioni e sulla necessità che egli sia al corrente di
tutto ciò che riguarda il funzionamento del teatro, ecc.3

La “piccola forma” della rivista, grazie alla sua periodicità e alla sua continuità,

3 I programmi dettagliati di tutti i corsi, così come numerosi testi qui citati, sono tradotti in francese
in V. Meyerhold, Ecrits sur le theâtre, I, a cura di B. Picon-Vallin, nuova edizione rivista e aggiornata,
Lausanne, L’Age d’Homme, 2003.
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permette al redattore capo, tramite critiche di spettacoli e libri, o studi e lettere
aperte che polemizzano con altri storici del teatro, d’esprimere, spesso in modo
indiretto, posizioni forti ed essenziali sulla regia, sul lavoro dell’attore, sulla musi-
ca, sulla “reviviscenza”, sul teatro in generale (“Per essere regista bisogna smette-
re d’essere illustratore” – “Anche se si priva il teatro della parola, del costume,
della ribalta, delle quinte, dell’edificio teatrale stesso, finché restano l’attore e i
suoi movimenti pieni di destrezza, il teatro resta teatro ”). È riflettendo sulle con-
cezioni degli artisti messi sotto accusa che Mejerchol’d afferma le proprie, oppu-
re esercitando la critica, nel senso forte del termine, della sua stessa pratica.

Contro coloro che l’accusano di cercare il gusto del vecchio teatro, come Firs
rimpiangeva quello delle ciliegie secche d’una volta, Mejerchol’d afferma che
Venezia non è il suo Giardino dei ciliegi e che le ricerche condotte allo Studio
sono attuali e necessarie. Pur essendo sistematicamente priva d’editoriale, “L’Amore
delle tre melarance” è dunque una rivista estremamente coerente, fondata su di
un progetto comune e a lungo termine, che consiste nella creazione di legami
fra il teatro del futuro e quello delle epoche passate, “autenticamente teatrali”,
non per tornarvi in una prospettiva nostalgica, ma per ripercorrere il cammino
tracciato dagli artisti del passato e in questo modo affermare la propria condotta
verso un teatro da costruire. Uno dei mezzi per perseguire tale progetto consiste
nell’invenzione di forme giornalistiche originali vicine all’oralità (ma non si tratta
né di dialoghi né d’interviste), molto teatrali in effetti: La critica della critica, per
esempio, in cui gli articoli incriminati sono riprodotti punto per punto su di una
colonna a cui corrisponde, sulla colonna a fianco, una risposta-replica, spesso ad
opera di Mejerchol’d. Stessa cosa per l’articolo Le glosse del Dottor Dappertutto, in
risposta all’opera di Iurij Aikhenvald, La Negazione del teatro (1914, n. 4-5) dove
sono commentate ben 65 citazioni e in cui Mejerchol’d dimostra non soltanto
che “il teatro è un’arte”, ma che è “più di un’arte”; o ancora per le repliche alla
stampa settimanale che ha recensito la prima serata dello Studio (1915, n. 1-2-3).

La rivista chiude alla fine del 1916, dopo aver prodotto dieci fascicoli. Per
problemi di denaro, di tempo e di funzionamento. Altri tipi di pubblicazione le
daranno il cambio (opere collettive, poi i quattro numeri della piccola rivista
“Aficha TIMa”, negli anni Venti), ma i diversi programmi editoriali del gruppo di
Mejerchol’d saranno spesso ostacolati. I numerosi dibattiti che caratterizzeranno
il mondo teatrale sovietico degli anni Venti prenderanno il posto della rivista,
lasciando purtroppo un numero molto inferiore di tracce.

“L’Amore delle tre melarance” è dunque la rivista di un laboratorio di ricerche
pratiche, una rivista militante di storia del teatro, in cui il meraviglioso rivaleggia
con lo scientifico. Da questa rivista combinata ad una scuola sarebbe potuto
nascere un teatro. Le circostanze storiche, la guerra e la rivoluzione, hanno im-
pedito tale progetto. I partecipanti a questa avventura (fra gli altri Solov’ëv, Radlov,
Dmitriev…) si separeranno, per ritrovarsi in seguito su singoli progetti, ma tutti
resteranno dei praticanti-ricercatori.

[Traduzione di Marco Consolini]
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Roberta Gandolfi

LINGUAGGIO CRITICO E NUOVO TEATRO:
“SIPARIO” NEGLI ANNI SESSANTA

Nel 1962 Franco Quadri diventa responsabile della redazione di “Sipario”, so-
lida rivista di attualità e informazione teatrale che fa riferimento senza troppe
inquietudini al ‘teatro di cultura’ di allora, così come inteso e declinato nell’area
egemone dei teatri stabili1. Negli otto anni in cui Quadri è redattore capo, la
rivista transita gradualmente ad una diversa politica editoriale; affianca il nuovo
teatro e le neo-avanguardie italiane nel divulgare, elaborare e proporre diverse
ipotesi artistiche e direzioni di sviluppo, e si sforza di aprire, insieme a quella
generazione di teatranti, nuovi campi discorsivi e modelli di riferimento. Volendo
comunque mantenere una linea di pluralità culturale, non si trasforma però in
rivista di tendenza (come altre che sorgono proprio in quel periodo e poi negli
anni Settanta) né assume a riferimento il modello tradizionale della critica mili-
tante degli anni Cinquanta2. Più che rifarsi a modelli collaudati, “Sipario” speri-
menta e ricerca sul campo modalità nuove di attenzione verso le fenomenologie
e le culture performative, realizzando di fatto per qualche anno un incontro fe-
condo, non facilmente replicato, fra pratica e critica teatrale, che lascerà alcune
eredità significative.

Ripercorro qui di seguito tale traiettoria, gli snodi e i tratti salienti della politi-
ca redazionale, che portò fra il 1965 e il 1969 a realizzare la felice convergenza
fra teoria e prassi scenica, per poi mettere a fuoco i nuovi paradigmi e linguaggi
critici, di cui “Sipario” fu allora responsabile3.

L’incontro di “Sipario” con il nuovo teatro

Quadri eredita un mensile di taglio cronachistico, informativo e di commen-
to/indirizzo, abituato a porsi quale interlocutore dei nostri teatri stabili, nella con-
vinzione che essi possano e debbano essere “matrici di cultura”, nelle parole di
Valentino Bompiani. Proprio i suoi editoriali, che fino al 1966 continuano ad
aprire i fascicoli della rivista, sono sintomatici dell’impostazione idealistica e rifor-

 1 “Sipario” era stata fondata a Genova nel 1946 da G. M. Guglielmino e I. Chiesa, cui nel ‘52
succedette Bompiani come direttore e anche editore, così che la rivista si spostò a Milano. Prima di
Quadri furono caporedattori Cometti (1952-54) e Galassi Beria (54-62), mentre nel ‘69 gli succederà
F. Sughi. La rosa dei redattori e collaboratori di “Sipario” nei primi vent’anni include vari protagonisti
della ricostruzione teatrale del dopoguerra e della fondazione degli stabili, dallo stesso Ivo Chiesa a
Paolo Grassi a Luigi Squarzina a tanti altri.
 2 Cfr. F. Angelini, Politiche culturali e critica teatrale: nota sulle riviste italiane degli anni ‘50, in “Quaderni
di teatro”, ago. 1979.
 3 Attingo alla pìu estesa storia di “Sipario” negli anni sessanta, che è stata oggetto della mia tesi di
laurea: Normalità e rottura del teatro italiano. Gli anni ‘60 attraverso la storiografia teatrale e attraverso la
rivista “Sipario”, discussa nel 1990 all’Università di Bologna, relatore Claudio Meldolesi.
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matrice dei nostri critici teatrali, che rende loro difficile ragionare in termini di
modi produttivi e recitativi, e accorgersi del mutare delle pratiche all’interno del
mondo teatrale4. La rivista sostiene il teatro ufficiale a livello delle politiche
organizzative (ad esempio nel marzo del 1963 incoraggia l’iniziativa di diffusione
capillare del nuovo stabile di Bologna) e non sembra preoccupata della prospet-
tiva monopolistica prospettata al XII Convegno dell’IDI: Trezzini afferma anzi
che “il processo evolutivo dei teatri stabili non nasce da un capriccio di egemo-
nia culturale – e se volete anche da questo – ma soprattutto dalla necessità dei
tempi”5.

Come transita “Sipario” da un così saldo posizionamento all’apertura verso le
pratiche plurali e non codificate che si impongono effervescenti, negli anni Ses-
santa, alla periferia del monolitico teatro di servizio pubblico, aprendo ben diver-
si spazi discorsivi e logiche creative?6

Forse proprio la posizione privilegiata, interlocutoria verso il mondo dei teatri
stabili, costringe la rivista al confronto con la loro crisi (poi risolta, nel decennio
successivo di forte espansione, con politiche di assimilazione dei teatranti e delle
pratiche minori). Il teatro istituzionale continua a muoversi lungo i binari solida-
mente costruiti a partire dal dopoguerra, senza distaccarsi dal modo produttivo
abituale (velocità degli allestimenti, preminenza alle questioni di tipo organizzativo,
fulcro del lavoro artistico attorno al regista e collaborazione con gli attori di tipo
funzionale più che creativo), e senza rinnovare l’ideologia e la cultura che lo
accompagnano: il teatro come servizio pubblico e la condanna degli
sperimentalismi. Ma dietro a un benessere di facciata e ad alcuni spettacoli di
indubbio rilievo e contenuto, come Il diavolo e il buon Dio di Sartre che Squarzina
allestisce a Genova nel ‘62, e Vita di Galileo di Brecht per la regia di Strehler al
Piccolo nel ‘63, emergono ormai all’interno dell’istituzione teatrale crepe e diffi-
coltà sempre più consistenti. L’adesione del pubblico segna da alcuni anni una
battuta d’arresto, e la poetica/politica di un teatro di responsabilità civile e di
pubblico servizio (in nome della quale si erano formate abitudini produttive e

 4 I commenti di Bompiani e di altri collaboratori non escono mai da un ripetuto quadro dialogico,
che mette al centro i soliti annosi problemi: la mancanza di autori, il problema del pubblico, la
necessità di una nuova legge per il teatro... Se ne discute, come Bompiani, con amaro buon senso
e un po’ di moralismo, e si finisce quasi sempre per ragionare intorno alla metafisica del teatro e
non alla sua prassi (così ad es. Ranieri, riferendo del Convegno sul teatro promosso a Milano da
Rebora: “Due parole che amiamo, perché sono due consegne, hanno attraversato il convegno da
cima a fondo senza mai essere fraintese: responsabilità e umanità”. Id., “Sipario”, gen. ‘63).
 5 L. Trezzini, Verso nuove prospettive?, “Sipario”, ott. 1963. Scrivendo da storico, a vent’anni di
distanza, Trezzini riconoscerà invece le politiche di monopolio come cause della crisi degli stabili
negli anni sessanta (indicando, fra le altre cause, il rapporto burocratico con gli attori, i condizionamenti
politici, la struttura verticistica, l’assetto burocratico, l’autocensura, la tendenza a fornire un prodotto
a largo consumo): cfr. il suo Geografia del Teatro n. 2. Rapporto sul teatro italiano d’oggi, Bologna,
Patron, 1984.
 6 Le nuove pratiche si distinguono per linguaggi ironici e anti-ideologici, e aprono al teatro un
nuovo spazio di fruizione culturale, lontano dall’ideologia del teatro come servizio pubblico: un
rapporto provocatorio con gli spettatori (tratto tipico delle avanguardie), una dimensione artigianale
del lavoro (mentre la cultura viene sempre più organizzata industrialmente) e un’offerta di creatività,
di uso attivo del teatro come mezzo espressivo.
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culture professionali) si intreccia con la logica crescente del mercato culturale e
della cultura come consumo7. L’organizzazione del nostro teatro in termini di
mercato si riflette nel successo di spettacoli mondani e di confezione, che è sem-
pre più difficile giustificare in nome dell’ideologia del teatro di cultura. Di qui
insofferenze e disagi di vario tipo, che si manifestano anche sulla rivista: nel ‘64
le speranze di una modifica dell’ordinamento strutturale del teatro italiano van-
no deluse, e sia “Sipario” che “Dramma” rimproverano De Biase per aver lascia-
to cadere le riforme annunciate, mentre già in precedenza voci organiche alla
cultura ufficiale come quelle di Capriolo e Squarzina invitavano gli stabili, dalle
colonne di “Sipario”, a scelte meno conservatrici riguardo al repertorio e alle
collaborazioni artistiche8. Intanto proprio intorno alla critica degli stabili si ha il
primo momento di aggregazione delle forze del nuovo teatro, che guadagnano
nel ‘64-‘65 una certa visibilità.

Franco Quadri e altri giornalisti che iniziano a collaborare a “Sipario” negli
anni Sessanta, come Bartolucci, Augias e Moscati, sono estranei alla forma mentis
della cultura professionale dominante, e se non altro per età anagrafica sono più
vicini alla generazione dei nuovi teatranti che si esercitano nelle compagnie uni-
versitarie, nelle cantine e nei cabaret, ai margini della scena ufficiale (Quartucci,
Carmelo Bene, Leo De Berardinis e Giuliano Scabia sono nati, come Quadri,
nei secondi anni Trenta). Quadri viene nominato capo-redattore a 26 anni,
presumibilmente su un mandato di continuità rispetto alla linea editoriale della
rivista. Mantenendo l’impostazione, le rubriche e i servizi abituali, nei primi anni
Quadri imprime un suo segno discreto ma già qualificante con l’allargamento di
prospettiva e di sguardo oltre i confini nazionali, e nello sforzo originale di af-
fiancare alle cronache e ai servizi d’attualità approfondimenti di spessore cultura-
le: sono i primi segnali di un’evoluzione, più chiara di lì a poco, verso un model-
lo originale di rivista, sempre di impianto giornalistico ma con un peso specifico
assai forte dedicato alla cultura teatrale, che si propone di fatto di superare l’al-
ternativa fra periodico di cronache e d’informazione e periodico di studi e cultu-
ra.

 L’attenzione alla cultura teatrale si esprimeva su “Sipario” perlopiù attraverso
la rubrica di recensioni Teatro stampato, curata da Ettore Capriolo, e i numeri
monografici, due all’anno. Dal ‘63 al ‘65 Quadri si occupa in prima persona dei
fascicoli monografici, programmandoli con ricco materiale inedito, attuali tradu-
zioni, preziose testimonianze di margine: notevoli il n. 208/209 (ag./set. ‘63)
dedicato al Teatro polacco, in collaborazione con Eugenio Barba, che offre la pri-

 7 Per questa analisi e sulla “nuova metafisica” dei secondi anni cinquanta, che mette al centro il
tema del consumo come valore positivo per uscire dalla crisi di pubblico degli stabili, cfr. C. Meldolesi,
Gli altri anni cinquanta, in id., Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi, Firenze, Sansoni,
1984, pp. 523-534. In generale, il condizionamento del mercato culturale sulle ricerche e le pratiche
artistiche è un tema forte degli anni sessanta, dall’analisi di Asor Rosa sull’appassire del neorealismo,
che si svuota della sua carica formale praticando un nuovo concetto di letteratura come consumo
(id., La cultura, vol. IV della Storia d’Italia, Torino, Einaudi, 1965) al dibattito ospitato dal “Menabò”
su letteratura e industria.
 8 E. Capriolo, La politica artistica dei teatri stabili, nov. 1962, e L. Squarzina, La scena e la pagina, dic.
1962.
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ma documentazione in italiano sul lavoro di Jerzy Grotowski, e il n. 230 (giugno
‘65) realizzato in collaborazione con Ettore Capriolo e intitolato Teatro della Cru-
deltà, che registra e propone le nuove poetiche teatrali occidentali sotto il segno
di Artaud, dal Brook del Lamda Theatre al Living Theatre9. Ma gli approfondi-
menti culturali e le anteprime editoriali travalicano gli spazi delle rubriche sopra
segnalate, e accostano il più spesso possibile i servizi d’attualità e le cronache di
spettacoli, permettendo così maggior spessore di senso e interazione fra pratica e
teoria10.

La densità culturale della rivista si qualifica così a tutto campo e in direzioni
plurali, perché la tempestiva documentazione delle ricerche straniere si affianca
ai dibattiti sulle poetiche teatrali interni al teatro ufficiale nostrano, come il con-
fronto sulla moda brechtiana in Italia, ospitato sui fascicoli del 1964 con inter-
venti di Squarzina, Bartolucci e Jacobbi.

Apertura cosmopolita, anteprime editoriali, attenzione al linguaggio critico, ap-
profondimenti culturali liberi dalle rigide direttive ideologiche che avevano imbri-
gliato il dibattito sul teatro di servizio pubblico negli anni Cinquanta: “Sipario”
non legge più il mondo teatrale come un unicuum e le pratiche straniere porta-
no a giudicare con altri occhi anche gli esperimenti nostrani. La loro forza d’at-
trazione è grande e alcuni collaboratori non la nascondono: “Le mie preferenze
vanno ad autori giovani e ad opere contaminate come Cobelli, Fo, Valeri, Baijni,
Franceschi, De Vita, che si misurano su direzioni differenziate di tecnica e scelte
precise di contenuti”, scrive Giuseppe Bartolucci, il più impegnato a rinnovare il
linguaggio critico su “Sipario”, dichiarando la sua scelta di campo11. È soprattutto
attraverso i suoi occhi e quelli di Quadri, che ha intanto acquistato autorevolez-
za come capo-redattore, che la rivista abbandona l’attitudine assimilatrice e si
abitua a guardare il teatro minore e le scene d’avanguardia come portatrici di
contenuti e pratiche alternative alla cultura e ai modi produttivi del teatro ufficia-
le12 .

Dal ‘65 la fisionomia della rivista è decisamente nuova e autorevole, impe-

 9 L’editoria italiana del tempo non conosce ancora gli scritti di A. Artaud: Il teatro e il suo doppio
apparirà da Einaudi nel ‘68, nella traduzione di Capriolo; come vedremo, “Sipario” in questi anni
anticipa e stimola varie pubblicazioni.
 10 Ad esempio nel luglio 1963, accanto alla cronaca del King Lear di Peter Brook che debutta a
Londra, “Sipario” anticipa in traduzione due brani del libro di J. Kott, Amleto nostro contemporaneo,
cui il regista si è dichiaratamente ispirato. Le anteprime editoriali sono consistenti e qualificanti per
tutto il decennio, da Impossible Theatre di Herbert Blau (n. 235, 1965) all’inedito brechtiano Il libro
delle giravolte (n. 244/245, 1966), da Procedure e rituali di E. Berne (n. 252, 1967) a Teatro e letteratura
di Jan Kott (n. 264, 1968), per non citarne che alcune.
 11 G. Bartolucci, intervento alla Tavola rotonda dei critici milanesi sulla stagione ‘63-’64, in “Sipario”,
luglio ‘64.
 12 Ma anche altri sono i contributi qualificanti, da F. Vegliani, Dario Fo teatralmente compromesso
(“Sipario”, ag./set. ‘64, in concomitanza con la pubblicazione sulla rivista di alcuni testi dell’attore-
autore) a S. Baijni, Teatralità, si riapre la discussione (“Sipario”, gen. ‘64). Questo sguardo non si
esercita soltanto sulle proposte del momento, ma investe anche il passato prossimo: Bartolucci ad
esempio racconta il cabaret italiano degli anni cinquanta mettendo in risalto come le modalità
interne di lavoro lo differenzino dagli allestimenti del teatro maggiore (id., Una storia di ricerche fra
politica e costume, “Sipario”, dic. ‘63 – fascicolo monografico dedicato a Teatro cabaret nel mondo).
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gnata a registrare tempestivamente e ad ospitare i segnali forti del rinnovamento
italiano; eppure non appare un editoriale fondativo di una svolta, non c’è un
compattamento di tendenza, perché la nuova anima trova un suo equilibrio e
un suo spazio di espressione garantendo nel concreto ai collaboratori vecchi e
nuovi l’autonomia dei contributi e delle visioni, anche divergenti e conflittuali13.

“Sipario” diventa così rivista di confronto di idee e pratiche, registrando le espe-
rienze, le voci e le politiche degli stabili come quelle della nuova scena. I due
mondi non sono totalmente separati, perché alcuni stabili stanno iniziando una
politica di assimilazione e i teatranti giovani sono interessati a insediarsi nelle
strutture ufficiali a patto di innestarvi nuove pratiche e modelli produttivi14; tutta-
via sono mondi in tensione e conflitto, con episodi di aspra polemica e rottura
che “Sipario” non nasconde e anzi a volte provoca. Ad esempio, la rivista pubbli-
ca nel febbraio del 1967 un intervento di Squarzina al Convegno dei Teatri Sta-
bili di Firenze, Il repertorio contemporaneo e i teatri stabili, ma gli contrappone a
maggio una replica di Quartucci, Teatro stabilizzato e teatro evolutivo, che rifiuta la
forma mentis della regia critica, la valorizzazione del teatro classico per far sentire
il pubblico “contemporaneo alle grandi coscienze che hanno scelto di esprimersi
in forma teatrale”, e rivendica piuttosto per le nuove generazioni un teatro con-
temporaneo anche in senso anagrafico, denunciando l’impossibilità di un lavoro
di ricerca in questa direzione all’interno delle strutture ufficiali. All’epoca Squarzina
è direttore artistico dello stabile di Genova, mentre Quartucci, che ne ha diretto
per qualche tempo la sezione sperimentale, se ne è polemicamente allontanato,
tentando con il Teatro Gruppo la strada del decentramento nella periferia geno-
vese. Nei mesi seguenti la rubrica delle lettere ospita ulteriori interventi dei due
protagonisti, ma il confronto porta al distacco di Squarzina da “Sipario” e alla
rottura della sua collaborazione, segnando forse un punto a sfavore rispetto alla
politica pluralista della rivista.

La definizione di ‘neo-avanguardia’ si precisa anche grazie a” Sipario”, che dopo
il secondo passaggio italiano del Living Theatre e le polemiche sul caso Zip a
Venezia15, pubblica nel ‘65 il manifesto Per un’avanguardia italiana, dove Quartucci
e Scabia teorizzano un teatro di ricerca che attinga alle ricerche di primo Nove-
cento (intanto Pandolfi aveva pubblicato su “Marcatre”, n. 16/17, 1965, una pre-

 13 Nel 1969, scrivendo a dire il vero in posizione difensiva (ha appena lasciato l’incarico di capo-
redattore e deve giustificare l’attacco di J. R. Wilcock alla Cantata di un mostro lusitano del gruppo
Teatro e Azione, per la regia di Strehler, apparso sulle colonne del giornale), Franco Quadri motiva
la linea pluralista perseguita nei suoi sette anni di responsabilità redazionale: “I titolari delle rubriche
hanno sempre goduto di completa libertà se non di un vero e proprio diritto di extra-territorialità,
dovuto anche al prestigio e all’autorità dei letterati cui sono di volta in volta toccati gli incarichi” (id.,
lettera apparsa su “Sipario” nell’aprile del 1969).
 14 Intorno al ‘65 Quartucci dirige la sezione sperimentale dello stabile di Genova; nel ‘69 Scabia
gestisce l’esperienza degli Attivi di quartiere per conto dello stabile torinese; allo stabile di Bologna
nel ‘68 Parenti inscena Il bagno di Majakovskij.
 15 Il Festival di Venezia del 1965 propone Frankestein del Living, e Zip Lip Lap... di Quartucci e
Scabia, spettacolo sulla società contemporanea che suscita il primo vero confronto in campo aperto
sulle pratiche della sperimentazione italiana (la storiografia ne segnalerà anche a posteriori
l’importanza, cfr. M. De Marinis, Il nuovo teatro 1947-1970, Milano, Bompiani, 1987).
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coce analisi storica degli anni Sessanta intitolata Tappe dell’avanguardia teatrale in
Italia). E la definizione di ‘nuovo teatro’ diventa d’uso corrente a partire dalla
dichiarazione Per un convegno sul nuovo teatro, che appare sul fascicolo del no-
vembre 1966 e vede fra i firmatari vari collaboratori di “Sipario” (Quadri,
Bartolucci, Capriolo, Augias, Fadini): lo scritto mette in moto ed annuncia il Con-
vegno di Ivrea, atto forte di complicità e convergenza strategica e culturale fra
critici e artisti, evento che sancisce e codifica l’esistenza di un movimento collet-
tivo16. “Sipario” insomma ospita in modo sempre più consistente la voce diretta
dei teatranti, non solo in forma di testimonianza o di diario di lavoro, ma soprat-
tutto in veste di manifesti stilistici e poetici, e di prese di posizione politico/
culturale.

Dal ‘65 in avanti la rivista si propone come sede di dibattito e confronto
serrato sui destini, gli orizzonti e le pratiche della scena nazionale, valorizzando
lo strumento delle inchieste. Se prima documentavano le forme del teatro mino-
re, ora invece le inchieste vengono usate a mò di autorevoli sondaggi, come
base di analisi e anche di provocazione rispetto alle grandi questioni del teatro
italiano, e chiamano ad esprimersi, a seconda dei temi, i diretti protagonisti. Fra
le più impegnative, frutto di un notevole lavoro redazionale, ci sono Gli scrittori e
il teatro (maggio ‘65), Rapporto sull’attore (dicembre ‘65) Inchiesta sui Teatri Stabili
(maggio ‘66) e Situazione della critica (marzo e aprile ‘67: mi ci soffermerò fra
qualche pagina). Le inchieste vogliono, da un lato, fornire una radiografia, un
sondaggio esaustivo dei problemi trattati, in modo da dare loro concreta base di
discorso e pluralità di voci dirette. Scrive Quadri nel dicembre del 1966:

Come sapete, la nostra rivista ha da qualche tempo intrapreso un’analisi quanto
più metodica e approfondita possibile sulla situazione del teatro in Italia, sia come
fenomeno in sé, sia in relazione alle altri espressioni artistiche con particolare rife-
rimento a quelle letterarie. Questo tipo di operazione ci sembra tanto più neces-
sario in questo particolare momento in cui il teatro italiano sta vivendo, in bene e
in male, una crisi di adeguamento dalla quale uscirà, con ogni probabilità, la sua
fisionomia nei prossimi anni17.

 Dall’altro, le inchieste si propongono una precisa funzione di stimolo, tramite
domande orientate, talvolta provocatorie, che invitano alla coscienza critica. Muo-
vendo cioé dall’alveo della vocazione pedagogica della cultura del dopoguerra, e
continuandone in parte la postura precettistica, Quadri e i suoi collaboratori rie-
scono però a farne buon uso, e incrociando e suscitando reazioni anche inaspet-
tate, ne prendono atto e prendono posizione, senza ammorbidire i risvolti pole-

 16 “Pubblichiamo qui una dichiarazione firmata da un gruppo di scrittori, critici, registi, attori, musicisti,
scenografi, tecnici, nell’intento di promuovere un convegno sui problemi del nuovo teatro per la
prossima primavera e di costituire una piattaforma di discussione”: questa l’apertura di Per un
convegno sul nuovo teatro, “Sipario”, nov. 1966. La rivista riferirà in dettaglio dell’andamento e dei
risultati del Convegno di Ivrea pubblicando per esteso vari interventi, come Teatro di avvenimenti di
Scabia (lug. ‘67) e le Note per la conferenza-spettacolo di Quartucci (mag. ‘67).
 17 F. Quadri, introduzione a Un grido d’allarme per il teatro libero, colloquio con Eduardo e Zeffirelli, in
“Sipario”, novembre ‘66.
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mici; abbandonano così lo sguardo dall’alto, conciliatore, a favore di una messa
in movimento dei discorsi teatrali. “Sipario” si preoccupa di far emergere e met-
tere in gioco le fratture, non di creare consenso fittizio. Le inchieste a largo
raggio infatti sono usate come grimaldello per sondaggi più specifici, condotti
sull’onda delle polemiche e dei problemi emersi; ad esempio, allo scollamento
fra teatranti e letterati che emerge dall’inchiesta fra gli scrittori italiani (con i giu-
dizi spesso sprezzanti e diffidenti verso il mondo delle scene, dal quale dichiara-
no di volersi tenere lontani), “Sipario” risponde con indagini di taglio più orienta-
to fra coloro che invece si sporcano le mani con la pratica teatrale, come le
interviste mirate di Bartolucci ad otto giovani drammaturghi, e le testimonianze
in presa diretta, raccolte da Quadri, sulle vicissitudini di opere che attendono di
essere rappresentate, e che testimoniano l’approdo spesso ostacolato e travagliato
dei nuovi testi alla scena18. Nel periodo le collaborazioni fra scrittori e teatrini
minori (sorti nelle cantine a Roma e Milano) si fanno più consistenti; nel ‘66
debutta la Compagnia del porcospino con tre atti unici di Moravia, Maraini e
Siciliano (mentre il Teatro dei 101 mette in scena Riflessi di conoscenza di Augias
e altri testi di giovani drammaturghi), e “Sipario” si attribuisce il merito di aver
stimolato questi nuovi esperimenti19.

Bartolucci cura l’Inchiesta sui Teatri Stabili da posizioni nettamente critiche20, e
le risposte che raccoglie fra i direttori artistici circa il monopolio territoriale, le
interferenze politiche, il problema dell’autonomia artistica, il rapporto con gli at-
tori, provocano piccole e grandi burrasche nel mondo teatrale21. “Sipario” pro-
muove nel periodo una strategia agitatoria, intendendola come salutare strumento
di chiarificazione della “crisi di adeguamento” delle scene nazionali; tale linea
redazionale, che cresce con l’avvicinarsi del ‘68, convive accanto ad altre, come
quella qualificante che chiamerò metacritica, di attenta innovazione dei linguaggi
critici.

Di fronte alla poliforme protesta artistica che segna il ‘68 e ‘69 italiano, “Sipa-
rio” trova una sua sintonia e un ruolo decisamente felice attraverso le scelte
editoriali ormai consolidate. Non è mai stata, nè diviene ora, cronista della con-
testazione teatrale: piuttosto che documentarne estesamente eventi e episodi, pre-
ferisce mettere a fuoco le poetiche teatrali espresse dal nuovo teatro italiano e
straniero, ospitando gli scritti dei protagonisti ed estesi confronti critici sugli eventi
scenici più significativi, e conducendo molte interviste ad hoc. La rivista cerca in
questi anni un deciso protagonismo culturale, un ruolo forte e specifico nel cam-

 18 Cfr. Otto autori come campioni, a c. di G. Bartolucci (luglio 1965) e Inchiesta fra gli autori: l’avventura
della novità italiana, a cura di F. Quadri (maggio ‘66).
 19 Esiste un nuovo corso? intervista di C. Augias con Moravia e Pasolini, “Sipario”, novembre ‘66.
 20 Scrive nell’introduzione (maggio ‘66): “La struttura [degli stabili] è assolutamente inadeguata e
contradditoria, una stuttura amministrativa che oggettivamente, checché ne dicano i responsabili
artistici, per ragioni di falsa moralità o di concorrenza politica o di effettiva ignoranza, reprime,
abbassa, rifiuta scelte drammaturgiche di apertissima sperimentazione e altissimo livello stilistico,
come anche sperimentazioni di giovani”.
 21 De Bosio scrive a “Sipario” nel novembre del 1966 che le sue risposte all’inchiesta hanno provocato
una levata di scudi al’interno del comitato amministrativo dello stabile torinese, e denuncia la
mancanza di autonomia nel campo delle scelte culturali.
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po dei discorsi teatrali, e lo trova nella pronta e poliforme lettura delle
fenomenologie creative, affiancando al compito critico il tentativo di immaginare
il futuro, assumendosi la responsabilità di nominare, articolare e avanzare aperte
ipotesi del nuovo.

Fra il 1967 e il 1969 le tendenze del nuovo diventano oggetto di ben quattro
numeri monografici, di cui tre dedicati agli sviluppi stranieri. Alla ricerca del nuovo
teatro (giugno 1967) comprende cronache e servizi sul Principe Costante di
Grotowskij, l’Antigone del Living e i caffè teatrali newyorkesi. America Urrà: il
teatro della rivolta, curato da Rostagno e realizzato in collaborazione con “The
Drama Review”, è un documentatissimo fascicolo sulle tante facce del nuovo
teatro americano. Un nuovo barocco (giugno ‘69) guarda ai protagonisti del teatro
europeo, Arrabal, Barrault, Brook, Gombrowicz, Krejca, Mnouchkine.

“Sipario” esplora ed interpreta il presente teatrale avanzando chiavi di lettura,
com’è chiaro anche nella forma interrogativa (non dubitativa ma ipotetica) che
assumono le titolazioni dei servizi e dei fascicoli: Verso un nuovo impegno? Dal
teatro di strada al teatro di guerriglia, si intitola il fascicolo semi-monografico del
maggio ‘68, mentre Il momento della negazione? è il numero speciale in forma di
inchiesta dedicato al teatro italiano22. Fra due possibili letture dello stato del tea-
tro italiano di quegli anni – crisi cronica, o periodo di mutamento – la redazio-
ne di “Sipario” si fa in maggioranza portatrice della seconda: non crisi del teatro
ma, come propone Franco Quadri, “teatro della crisi”23. Cesare Sughi, che succe-
de a Quadri come capo-redattore, ripropone l’espressione al Convegno di Mo-
dena del 1969 sul teatro di ricerca e sperimentazione, accanto alla formula di
“teatro parallelo” anch’essa coniata sulle colonne di “Sipario”24. In questi anni, la
messe di proposte e ipotesi del futuro non sono solo un espediente editoriale
per vivacizzare la rivista, ma corrispondono a un dibattito interno molto sentito:
“Sipario” procede ad una lettura dell’effervescente panorama teatrale dando rilie-
vo, prima ancora che alla crisi che lo attraversa, alle correnti nuove che lo per-
meano, in una girandola quasi vorticosa di radiografie e proposte che si nutrono
di accostamenti a sorpresa. Ad esempio, recensendo Gli uccelli di Aristofane della
Comunità teatrale dell’Emilia-Romagna, Franco Quadri lo accosta all’Antigone del
Living Theatre e al Dionysus in ‘69 del Performance Group Theatre, per consta-
tare che “l’umanesimo ellenico è fonte di suggerimenti sempre più frequenti per

 22 Con questa inchiesta, “Sipario” coinvolge gli intervistati nella responsabilità di immaginare il
futuro. Si veda la prima domanda: “Sintomi di confusione o di crisi […] fanno pensare che col ‘68
sia arrivato per il teatro italiano il momento della negazione. Quali prospettive di rinnovamento o
di ulteriore involuzione le sembrano possibili su queste basi per il nostro teatro?”
 23 Quadri parla di “teatro della crisi” nell’introduzione al fascicolo del maggio 1968, Verso un nuovo
impegno?, in accezione positiva, come fenomeno fecondo di sviluppi; gli fa eco tre mesi dopo
Capriolo nell’inchiesta Il momento della negazione? , prevedendo con lungimiranza un nuovo immenso
pubblico potenziale per un teatro che sta ripensando le sue funzioni (sono da venire tutte le
esperienze dell’animazione degli anni settanta) mentre, nella stessa inchiesta, Augias, Kezich e
Rebora sottolineano pessimisticamente la condizione di crisi cronica in cui versa il teatro italiano.
 24 Moscati ipotizza sul fascicolo del febbraio 1969 un “teatro parallelo” che si distanzi dalla scena
ufficiale disertando i teatri, e si caratterizzi per modalità di lavoro collettivo, e per un linguaggio
teatrale che proponga materiali creativi – e non semplicemente divulgativi – sulla condizione del
presente.
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i gruppi di resistenza alla società dei consumi” (gennnaio ‘69). Tre mesi dopo,
nel fascicolo dell’ aprile ‘69, la rivista recensisce quattro allestimenti europei del
Wojzeck di Buchner, tre dei quali italiani, sotto il titolo L’ora del neo-espressionismo.
Italo Moscati cerca invece di costruire chiavi di lettura e supporto discorsivo agli
esperimenti socialmente impegnati e ai nascenti teatri di gruppo e di base che si
costituiscono in forma cooperativa, proponendo un “teatro globale” che abbia
forte coscienza della propria funzione politica25; Wilcock unisce in un filo rosso
le suggestioni elisabettiane di cui sembra appropriarsi il nuovo teatro26, e così
via.

Gli ultimi mesi della gestione Quadri si distinguono per uno sforzo ulteriore
di attrezzare la rivista a stringenti radiografie del presente, tramite l’inaugurazione
di nuove rubriche. Le ragioni della scena (dal novembre ‘68), dedicata di volta in
volta ad uno spettacolo di recente debutto, ne ripercorre l’itinerario creativo in
dialogo con il regista stesso; il Censimento dei gruppi spontanei (dal marzo ‘69)
promuove una mappatura dei gruppi dilettanti per identificare anche per questa
via i “volti nuovi” del teatro italiano27.

Scorrendo i numeri di “Sipario” del 1967 e del 1968 stupisce insomma la
ricchezza terminologica elaborata in riferimento al nuovo teatro italiano: ho tro-
vato oltre trenta definizioni, dal “teatro di guerriglia” al “teatro dei fatti”, dal “tea-
tro di avvenimenti” al “teatro autonomo”, dal “teatro dell’ironia” al “teatro della
contraddizione”; e ancora, “teatro politico, “teatro laboratorio”, “teatro di tenden-
za”, “teatro puro”, “teatro di denuncia”, “teatro di piazza”... La fertilità delle visio-
ni è risposta intelligente all’aumento della temperatura teatrale e sociale, è
individuazione di un ruolo preciso della rivista dentro al discorso teatrale italia-
no: convinta di trovarsi davanti ad un cambiamento strutturale delle scene italia-
ne, “Sipario” si assume la responsabilità di ipotizzarne il futuro, di immaginare i
contorni dei teatri a venire in modo aperto e plurale, senza ipoteche.

Ma ho lasciato da parte e per ultimo il tassello a mio parere più qualificante
di tale strategia editoriale, quello che in modo più consistente porta a una con-
vergenza di lunga durata fra critica e prassi: la messa a punto di nuovi linguaggi
critici.

 25 I. Moscati, Teatro e politica, in “Sipario”, febbraio ‘69: le simpatie del critico vanno ai nuovi gruppi
di base come il bolognese A. Artaud, mentre critica di “palingenesi populistica” il lavoro di Dario Fo
nel nuovo circuito delle Case del popolo con il gruppo La Comune (dimostrando forse una certa
miopia, perché di quest’anno è il Mistero Buffo di Fo, che insieme all’Orlando Furioso di Ronconi è lo
spettacolo certo più significativo e felice del ‘68 italiano).
 26 Cfr. la sua recensione al Tito Andronico allestito da Paolo Poli, nella rubrica “Luce rossa” di cui è
titolare dal novembre del 1968.
 27 “Esiste in Italia un altro teatro? Esiste nella provincia, nelle periferie delle grandi città, negli
scantinati, un teatro senza sovvenzioni senza compromessi senza deformazioni professionistiche?
“Sipario” organizza un censimento dei gruppi spontanei a base dilettantistica, formatisi in tutta Italia
grazie all’iniziativa delle nuove generazioni, con la convinzione (o forse solo la speranza) che nel
desiderio di ricerca, nel disinteresse, nella povertà, nella semplicità e anche nella forza provocatoria
di questi giovani si possa trovare una delle chiavi per dare un nuovo volto a un teatro che, se deve
ricominciare ad esistere, chiede di essere ricostruito da zero su nuove basi e con diverse strutture”
(“Sipario”, n. 275, marzo ‘69).
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L’elaborazione di nuovi linguaggi critici

Fin dal primo periodo della redazione Quadri sorge all’interno della rivista
un’attenzione cosciente verso i modi e le forme della critica, che porterà a for-
mulare nuove modalità e categorie di lettura degli spettacoli e delle prassi sceni-
che.

Il critico italiano a cavallo fra i Cinquanta e i Sessanta si modella sulla tradi-
zione o si conforma alla cultura professionale del periodo; la critica drammatica
su “Sipario” non brilla certo per originalità, e scorrendo la rubrica delle recensio-
ni e gli articoli dedicati agli spettacoli dei primi anni Sessanta, notiamo due mo-
dalità prevalenti: una critica fortemente letteraria (Roberto Rebora), che dedica i
3/4 della recensione alla discussione del testo drammatico e solo poche righe
finali all’allestimento, e un altro modello organico alla regia critica (Ettore Ca-
priolo), che si incentra intorno all’operazione interpretativa della regia e al suo
doppio percorso. Il rinnovamento dei linguaggi critici su “Sipario” si deve
innanzittutto al lavoro tenace di Giuseppe Bartolucci, che riprendendo esplicita-
mente le nozioni della più avanzata cultura teatrale contemporanea europea, e
partecipando ai lavori e alle ricerche del “Gruppo ‘63”, inaugura in Italia una
critica di tipo strutturalista, elaborando precocemente nuovi parametri di lettura
e trovandosi così più preparato di altri all’appuntamento con il nuovo teatro: al
centro della sua proposta è la nozione di “scrittura scenica”, importata dalla Francia,
che è chiaramente in antitesi all’approccio di tipo letterario e per questo più
consona a leggere le nuove pratiche teatrali che non sono più incentrate sul
testo drammatico28 .

Accanto ai primi interventi di Bartolucci, e forse su suo stimolo e suggerimen-
to, “Sipario” mette in cantiere nuovi strumenti che potremmo definire metacritici,
perché volti a raffrontare e indagare criticamente i linguaggi della critica teatrale.
Nell’aprile del 1964 inaugura una nuova rubrica, che pubblica mensilmente un’an-
tologia delle recensioni italiane agli spettacoli di particolare rilievo, così permet-
tendo e stimolando un confronto fra diversi approcci critici. E non esita ad orga-
nizzare occasioni di diretto confronto fra i giornalisti dello spettacolo, come la
Tavola rotonda dei critici milanesi sulla stagione ‘63-’64, il cui resoconto appare nel
fascicolo del luglio 1964.

Per il ciclo delle inchieste, Bartolucci è curatore e responsabile di Situazione
della critica, indagine ricca ed esaustiva che viene pubblicata in due puntate su
“Sipario”. Nel primo numero (marzo 1967) Bartolucci propone Interventi e testi-
monianze dei critici stranieri, intendendoli come “indicazione preliminare per un
dibattito che si estenda anche alla situazione della critica drammatica del nostro
paese”, e offrendo attraverso gli interventi dei prestigiosi colleghi un quadro
paradigmatico e ancor oggi esemplare delle opzioni del discorso critico: come

 28 Bartolucci riprende anche terminologie provenienti da aree extra-teatrali, come ad esempio la
nozione anceschiana di “tradizione del nuovo”: nella sua relazione palermitana ai lavori del Gruppo
‘63, propone di utilizzare come “tradizioni del nuovo” le più alte proposte drammatiche e teatrali
del secolo, per ricerche da condursi possibilmente in teatri-studio e organismi simili, anticipando e
cogliendo così la tendenza a ricercare le proprie radici nelle sperimentazioni del primo Novecento,
che caratterizza la seconda avanguardia.
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documento storico che rifiuta soggettività e impressionismo (Bernard Dort) o al
contrario come discorso soggettivo e militante, perché “soltanto il coraggio per la
soggettività può garantire l’autenticità della riproduzione di impressioni” (S.
Mechinger ma anche Kenneth Tynan); per una critica semiologica, che legge il
teatro come spessore di segni (Roland Barthes) o per una critica distruttiva, dove
ogni recensione non sia che lo spunto per “identificare i vari ostacoli che stanno
sulla strada di un’opera drammaturgica genuina” (R. Brustein).

Il numero dell’aprile 1967 pubblica la seconda parte del servizio, l’Inchiesta fra
i critici italiani, che nelle otto domande orientate non nasconde l’ormai chiara
linea editoriale, a favore di una critica di stimolo anziché di cronaca, per l’aggior-
namento costante del critico drammatico, per un deciso rinnovamento dei lin-
guaggi. Nell’introduzione, Bartolucci considera che l’opzione di fondo della criti-
ca a metà degli anni Sessanta stia fra il vecchio stampo letterario, e una nuova
critica “di aderenza allo spettacolo nelle sue componenti specifiche, tecnico-for-
mali e ideologico-morali”. Scorrendo le sue recensioni, è evidente che il critico si
è attestato su un interessante modello analitico che riprende alcune suggestioni
forti dello strutturalismo francese e del formalismo russo, e merito non seconda-
rio di “Sipario” è la divulgazione di tali tendenze culturali e delle loro categorie
analitiche, con l’anticipazione di importanti novità editoriali Bompiani, come L’ef-
fetto straniamento di V. Erlich (marzo ‘66, tratto dal volume Il formalismo russo),
Genet e Gombrowicz – un’ipotesi della sociologia strutturalista di L. Goldmann (dal
suo studio Per una sociologia del romanzo), o ancora, nel gennaio ‘69, il saggio di
O. Karpinskaja e I. I. Revzin, Un’analisi semiotica del primo Ionesco29.

Bartolucci auspica una “tecnicizzazione del linguaggio”, una critica molto spe-
cialistica che si prefigge (come specifica nell’inchiesta sopra citata) di individuare
gli elementi e i materiali dello spettacolo, per poi imporre criticamente la visione
e la conoscenza che ci si sarebbe aspettati in base a quegli stessi elementi. Nella
seconda metà degli anni Sessanta, in piena effervescenza del nuovo teatro con i
forti linguaggi del corpo e gli intrecci con le arti figurative, la via proposta da
Bartolucci è di grande interesse non solo per sfuggire all’inattualità dell’approccio
letterario, ma anche per evitarne il moralismo precettistico e lo stampo idealista,
rincorrendo piuttosto con quasi eccessivo rigore l’“aderenza” al processo e alle
tecniche creative: rischio e limite è una deriva tecnicista e virtuosistica a discapi-
to della comunicazione diretta, che è forse osservabile nelle recensioni e nei con-
tributi di Bartolucci verso il finire del decennio, sia su “Sipario” che sulla rivista
militante di cui è co-fondatore, “Teatro” (dal 1967).

Con la forza di questa impostazione Bartolucci suggestiona comunque anche
gli altri collaboratori di “Sipario”. Capriolo ad esempio fa proprio l’invito a consi-
derare lo spettacolo come un tutto unico, dove il contributo del drammaturgo è
da valutarsi accanto a quello del regista, dello scenografo, dell’attore (vd. la sua

 29 Per gli stessi maggiori esponenti del nuovo teatro italiano – Bene, Leo e Perla, Ricci, Ronconi –
non è improprio parlare di un’approccio strutturalista alla messinscena teatrale, perché alla base
delle loro ricerche (pur molto diverse) è una riflessione sui linguaggi allestitivi e una scomposizione
dei sistemi tradizionali di rappresentazione, che portano il teatro ad interagire con altri codici
artistici (l’arte figurativa per Ricci, il cinema nell’Amleto di Leo e Perla) o a lavorare sui meccanismi
del testo (l’Orlando Furioso di Ronconi).
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risposta all’Inchiesta fra i critici italiani) pur continuando a distinguersi di fatto come
fine analizzatore dell’operazione registica. Ma in questi anni i linguaggi critici su
“Sipario” si differenziano e si arricchiscono, anche grazie alle nuove collaborazio-
ni messe in campo. Corrado Augias e Italo Moscati, che firmano molte recensio-
ni nella seconda metà degli anni Sessanta, prongono una critica sociologico-poli-
tica, il primo intendendola in senso più lato, come tentativo di allacciare sempre
più il teatro a ciò che gli sta intorno, il secondo invece con recensioni che si
distinguono per la precisa contestualizzazione degli spettacoli (all’esterno o all’in-
terno del teatro commerciale) e ne discutono le valenze politico/culturali e l’inci-
denza nel proporre nuove prassi creative30. A mò di contradditorio, a conferma
della linea pluralista del periodico, Gerardo Chiaromonte esprime la sua fiducia
nel teatro di parola nella rubrica fissa Quattro tavole di cui è titolare dall’aprile
‘67, esprimendo pareri in netto contrasto con quelli che sono maggioritari in
redazione, ad esempio a proposito dell’Antigone del Living.

“Sipario” intanto pratica sempre più apertamente una serrata ‘critica della criti-
ca’, con interventi volutamente polemici quali quelli che appaiono nel giugno
del ‘67, Situazione della critica di Arbasino, e L’Antigone del Living e la critica italiana
di Quadri, che condanna la disattenzione della stampa verso la tournée del gruppo
americano. La postura metacritica della rivista infastidisce il mondo del giornali-
smo teatrale; colleghi conservatori come Terron e De Chiara, che già avevano
polemizzato per il tono “da processo” dell’inchiesta fra i critici, ora protestano
contro il timbro “inquisitore” di Quadri, e Guglielmino scrive che “la rivista parte
da posizioni parziali e perentorie”31.

Senza demordere dalla propria scelta di campo, “Sipario” però nel ‘68 pare
abbandonare parzialmente l’approccio intellettualistico che connotava la postura
metacritica, poiché attenua l’impostazione criticista per dar più spazio ai teatranti;
rafforza in altre parole la convergenza con gli artisti lasciando cadere la polemica
con i colleghi. Inaugura così la rubrica Le ragioni della scena (novembre ‘68):

Spesso accade che uno spettacolo obiettivamente importante per il tipo di lavoro
di cui è stato oggetto cada nel disinteresse della critica, e finisca per crearsi una
barriera fra chi il teatro lo fa e chi lo commenta. Specialmente in questo momen-
to di generale disorientamento qual’è l’attuale, ci sembra il caso, anche a profitto
della critica, di porre l’attenzione ad alcuni di questi “spettacoli maledetti”, scelti di
volta in volta, ripercorrendo l’itinerario creativo dell’opera con l’aiuto del regista
stesso.

Così per l’allestimento del Candelaio di Giordano Bruno, “Sipario” propone
una conversazione fra il regista, Luca Ronconi, e due “amici scrittori”, Augias e
Siciliano, mentre per il Don Chisciotte di Carmelo Bene pubblica La crisi di chi
guarda di Bene e De Berardinis, affiancandolo alla disamina critica di Fadini, che
utilizza lo spettacolo come sfida per la scrittura denunciando al contempo la

 30 Cfr. le recensioni firmate da I. Moscati e gli interventi di C. Augias, Il mestiere del critico (gennaio
‘66) e Approssimazioni successive per una fisionomia dell’avanguardia (maggio ‘66).
 31 La lettera di Terron viene pubblicata nel luglio del 1967, quella di Guglielmino nell’agosto dello
stesso anno.
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propria inadeguatezza32.
Più che approdare a stabilizzazioni normative, la ricerca di nuovi linguaggi

critici provoca così l’apertura di strade plurali, diverse ma contraddistinte da un
deciso svecchiamento, dalla messa in campo di un teso e salutare confronto fra i
critici stessi, e soprattutto dalla realizzazione di una sorta di nuova critica a due
voci, dove il critico accompagna l’artista nell’articolazione consapevole di modelli
produttivi ed estetici.

In chiusura di questa sintetica storia, mi preme suggerire alcune considerazio-
ni.

Alcune riguardano le eredità di “Sipario” anni Sessanta: le si può cercare den-
tro alla stessa rivista, nella sua longeva storia successiva (che però, al ritiro di
Quadri, subisce una normalizzazione), ma è interessante che esse abbiano preso,
più intensamente, altri canali e altre strade. Innanzitutto e certamente, qui si sono
buttate le basi per un nuovo modello di critico militante, diverso da quello degli
anni Cinquanta, che era il garante e il giustificatore ideologico del fatto artistico,
e che ora si propone come compagno di strada e testimone, interessato ai pro-
cessi creativi e complice nell’articolarli discorsivamente, intento a dar voce diret-
tamente all’artista e a qualificarne così la presenza: non è questa l’accezione e il
modello prevalente di critica militante dagli anni Settanta in avanti, modello che
ha informato tante altre riviste, operazioni editoriali e battaglie culturali? In se-
condo luogo e al primo punto collegato: “Sipario” anni ‘60 ha rinnovato la stes-
sa editoria teatrale italiana (in sintonia con gli sviluppi europei) gettando le pre-
messe per l’intensa documentazione editoriale dei fatti teatrali, di cui proprio
Quadri si è fatto primo promotore. A partire da L’avanguardia teatrale in Italia.
Materiali 1970-1976 (a cura di F. Quadri, Milano, Einaudi, 1977), è sullo stile
della raccolta di “materiali”, interviste, documenti, o del complice racconto a due
voci basato sul modello dell’intervista lunga fra il critico (o storico) militante e
l’artista, che sono state e vengono tuttora pubblicate innumerevoli e preziose
testimonianze del presente e contributi per la storia e la memoria teatrali: “Sipa-
rio” è stata la prima rivista italiana a stimolare materiali e documenti in presa
diretta, fornendo anche in questo senso un modello e aprendo una strada pre-
ziosa.

L’ultima osservazione ha invece carattere metodologico. Con sensibilità
storiografica, sarebbe improprio affermare che “Sipario” negli anni Sessanta ‘do-
cumenta’ e ‘divulga’ il nuovo teatro italiano, perché di fatto essa contribuisce a
produrlo, ad articolarne le proposte, ad aprirne le opzioni, facendo di questa stra-
da una consapevole strategia editoriale. Ma anche dove tale strategia sia meno
consapevole, i periodici di teatro sono sempre produttori di discorsi e, come tali,
li si può studiare: non solo come fonti di documenti e memoria, ma come com-
ponente non di servizio e invece attiva e integrante di quel campo di produzio-
ne culturale che è il teatro.

 32 E. Fadini, La scrittura diretta, “Sipario”, 1969. Si legge: “È possibile riferire di questo dramma
didattico solo per enumerazioni successive. La critica drammatica attuale non ha strumenti adeguati
di analisi: è necessario prenderne atto. Una codificazione di riferimento a lettura è impensabile al
momento”.
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Jean-Pierre Sarrazac

“TRAVAIL THÉÂTRAL”:
UNA RIVISTA DI TEATRO ALL’EPOCA DELLA FRAMMENTAZIONE

Se oggi vi parlo di ciò che fu la rivista “Travail théâtral”, lo faccio non nei
panni dello storico – e ancora meno nei panni del “microstorico” o dello
storiografo – ma molto più semplicemente in quanto vecchio membro della sua
redazione. Un partecipante per alcuni anni molto impegnato nella vita di questa
rivista e che si sforzerà, molto semplicemente, di tracciare per voi un bilancio
improvvisato della vita di “Travail théâtral”. Un testimone partecipe – e dunque
sospetto – che vi suggerisce di non prendere la sua parola come vangelo. In
effetti, scegliere un punto di vista significa anche rassegnarsi alla parallasse, ad
una certa deformazione dell’oggetto preso in considerazione: il mio “Travail
théâtral”, oggi come allora, è piuttosto quello di Bernard Dort, uno dei quattro
fondatori della rivista, il quale mi chiese di collaborare a partire dal secondo
numero e che in seguito mi propose d’essere associato alla direzione.

Non essendo uno storico di riviste di teatro – contrariamente al mio amico
Marco Consolini – e nemmeno pretendendo di diventarlo, mi limiterò ad elabo-
rare qualche nozione, qualche parola-chiave, in modo da poter permettere, oggi,
di meglio inquadrare ciò che fu, negli anni settanta, l’avventura di “Travail théâtral”.

Il dopo maggio ‘68

La rivista “Travail théâtral” esce per la prima volta nell’autunno del 1970, e
per l’ultima volta nell’inverno 1979. Per riprendere una frase di Robert Voisin,
che fu l’editore-direttore di “Théâtre Populaire”, la prestigiosa antenata di “Travail
théâtral”, questa rivista ebbe la durata media di molte altre riviste, vale a dire
appena “la vita di un cane”. Trentatre fascicoli, fra cui diversi numeri doppi, più
due numeri speciali: uno sul Théâtre Za Branou di Praga diretto da Otomar
Krej©a, l’altro su Ariane Mnouchkine e il Théâtre du Soleil. Quanto all’Équipe
direttiva, sarà soggetta a diverse modifiche. In un primo tempo, fino all’autunno
1975, sarà composta dal quartetto dei fondatori: Denis Bablet, Émile Copfermann,
Bernard Dort, Françoise Kourilsky. Poi, a partire dal numero dell’autunno 1975,
appare, a fianco della direzione, un “consiglio di redazione” formato da Jacqueline
Autrusseau, Georges Banu, Jean Jourdheuil, Gérard Lefevre, Martine Million,
Richard Monod, Jean-Pierre Sarrazac. Infine, a partire dal numero doppio 28-29
dell’autunno 1977, direzione e consiglio di redazione si fondono in una sola
entità all’interno della quale si ritrovano Jacqueline Autrusseau, Georges Banu,
Émile Copfermann, Bernard Dort, Jean Jourdheuil, Françoise Kourilsky, Gérard
Lefèvre, Monique Le Roux, Martine Million, Richard Monod, Claude Olivier,
Jean-Pierre Sarrazac.

È subito evidente il fatto che la rivista nasce, nel periodo immediatamente
successivo al maggio ’68, dall’iniziativa di personalità che hanno intensamente
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partecipato agli “avvenimenti ” o che almeno vi sono stati molto favorevoli. La
Francia dell’epoca, è quella della Quinta Repubblica “ bis ” (Pompidou poi Giscard),
quella di un periodo di transizione tra lo Stato autoritario/provvidenziale e il
liberalismo. Sul piano culturale, lo spirito di contestazione del Maggio impregna
fortemente la pratica e la riflessione degli intellettuali, degli artisti e in modo
particolare della gente di teatro. L’idea di una cultura alternativa, l’utopia del
Maggio, è ancora molto presente e la formazione di un Fronte culturale, sulla
scia del vostro illustre compatriota Dario Fo, è all’ordine del giorno (all’epoca,
hanno luogo, in quel cantiere dell’utopia che è la Cartoucherie di Vincennes, dei
memorabili incontri-confronti tra Fo, Mnouchkine, alcuni membri del Théâtre
dell’Aquarium, etc.). È anche l’epoca della nascita del quotidiano “Libération”
(detto: Libé), delle derive terroriste in Germania e in Italia (un po’ meno in Fran-
cia), di un comunismo ancora molto vivace in Europa e degli inizi della dissiden-
za sovietica. Tutto ciò aiuta ad identificare il primo impulso della rivista: “Théâtre
Populaire” era nata nel clima della Liberazione poi nell’atmosfera della Guerra
fredda, con dei clan molto schierati e, da parte degli intellettuali di sinistra, con
la pratica dell’engagement alla maniera di Sartre, vale a dire quella dei compagnons
de route (del PCF); “Travail théâtral” emerge in un contesto segnato dal Maggio
‘68, ma un Maggio ‘68 vissuto in maniera molto differenziata e prismatica, che
dà luogo, a sinistra, a una politicizzazione tanto intensa quanto centrifuga.

In un certo modo, “Travail théâtral” prolunga “Théâtre Populaire”, particolar-
mente nella scelta di una critica del teatro che mira a difendere l’opzione
brechtiano-strehleriana di un teatro critico. Ma, da un altro punto di vista, si può
dire che fra queste due riviste c’è rottura, una profonda rottura. A questo riguar-
do, c’è tutta una storia (del teatro e delle relazioni tra un grande teatro pubblico
e la critica) che si conclude nel momento dell’addio a Vilar, nel quinto numero
(autunno 71) di “Travail théâtral”. Bernard Dort termina il suo articolo in omag-
gio al direttore del TNP intitolato La contradiction de Jean Vilar (per Bernard Dort,
“contraddizione” è un termine valorizzante, addirittura feticcio), scrivendo: “Forse
il TNP è l’ultimo teatro ad avere sognato d’essere universale. E che ha fatto di
questo sogno il motore della sua attività”. Fin dal 1946, Vilar sapeva che un
simile tentativo era condannato a dei tempi lunghi: “si tratta dunque di fare
innanzitutto una società, dopodiché forse faremo del buon teatro”. La sua gran-
dezza non consiste tanto nell’averci proposto un esempio di stile, di lavoro o
d’organizzazione, quanto di avere vissuto fino in fondo le contraddizioni che sono
oggi insite in ogni progetto di teatro che non vuole essere altro che “il teatro tout
court”.

Come per affermare che la direzione di “Travail théâtral” non rimane attardata
su questa posizione vetero-vilariana di un “teatro tout court”, l’omaggio (sincero,
tuttavia) a Jean Vilar si trova ed essere decentrato: costituisce soltanto la quarta
parte di un sommario che si apre, emblematicamente e polemicamente, su di
una nutrita presentazione della Nouvelle Compagnie d’Avignon – compagnia hors
les murs e fuori istituzione per eccellenza – e del suo animatore André Benedet-
to. E, per rincarare la dose, in questo stesso quinto numero della rivista trovano
posto il Teatro Campesino e le sue “piccole forme”, lo spettacolo molto post-68
e molto politico di Robert Gironès intitolato Playa Giron e uno studio di Klaus
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Volker sui nuovi principi di cogestione e direzione collettiva dei teatri.
In verità, l’addio a Vilar si presenta come la rinuncia a certe illusioni o pretese

illusioni che ancora regnavano al suo tempo. Fra queste, il valore d’universalità
che presiedeva all’opera di Vilar e al TNP, ma che si ritrova, emendata, trasfor-
mata, radicalizzata, anche nel brechtismo dei promotori di “Théâtre Populaire”.
Ciò che è cambiato fondamentalmente, da “Théâtre Populaire” a “Travail théâtral”,
è che l’“illuminazione”, sia essa brechtiana o vilariana, non è più all’ordine del
giorno. Della nuova rivista si può dire che il pensiero del Maggio ‘68 la stimola
ma non l’illumina. Cosa che Benedetto traduce perfettamente in questo famoso
numero 5: “Siamo nelle tenebre. Non c’è alcuna luce all’orizzonte. Metafisicamente.
Speriamo che ce ne sia una. E ci diciamo stoicamente che sarà per gli altri!”.
Ormai, se c’è una verità del teatro pubblico, del teatro (che ancora si definisce,
ma sempre più in sordina) popolare, del teatro d’arte, essa non potrà essere che
parziale, plurale, frammentaria. “Théâtre Populaire” era ancora una rivista del tempo
dei Lumi; non è più il caso di “Travail théâtral”.

Il vecchio e il nuovo

Ma riprendiamo le cose dall’inizio. L’indice del primo numero (autunno 1970)
è del tutto sintomatico. Dort, Bablet, Copfermann si ritrovano a discutere del
regista Otomar Krej©a – e della primavera di Praga. Segue un dossier su Roger
Planchon: la rivista pubblica la sua pièce L’Infâme e Jean-Pierre Léonardini rende
omaggio alla sua regia di Bérénice, seguito a ruota da Jourdheuil che s’interroga
in modo piuttosto irriverente sul tema Che fare dei classici?. Figura in seguito una
rubrica dal titolo programmatico sui Théâtres hors théâtres, costituito da un reso-
conto storico di Béatrice Picon-Vallin sul teatro di strada nei primi anni della
Rivoluzione russa, da un’inchiesta di Françoise Kourilsky sui teatri radicali negli
USA e dalla descrizione di un’esperienza di teatro liceale… Il tutto preceduto da
un editoriale – il solo che conterrà la rivista – che annuncia che “in ‘Travail
théâtral’ saranno messe a confronto esperienze che si situano agli antipodi le
une dalle altre: esse potranno riconoscersi, affermarsi nelle loro similitudini come
nelle loro differenze, forse intrecciare un dialogo tra loro” e che “Travail théâtral”
“non si considera né l’illustrazione di una tendenza del teatro contemporaneo
scelta ad esclusione delle altre, né una rivista eclettica destinata a riflettere l’insie-
me della produzione…”. Questo voleva dire ripromettersi una navigazione esi-
gente e difficile fra i due scogli del settarismo e dell’eclettismo. E allo stesso
modo fra il Vecchio – il brechtismo – e un Nuovo proteiforme e indeterminato.

Prendiamo il titolo. Incontestabilmente brechtiano: “Travail théâtral”, traduzio-
ne letterale di Theaterarbeit, il famoso libro-summa del Berliner Ensemble. Per
Bernard Dort l’intenzione è chiara: si tratta di mettere in luce il processo di
produzione; di non limitarsi a proporre semplici critiche di spettacoli, bensì un
approccio e una critica ben più globali (economici, sociologici, estetici, politici)
del fatto teatrale. Ora, penso che Denis Bablet, della formula Travail théâtral, con-
servi meno la dimensione brechtiana quanto l’aspetto del “mestiere” e della “tec-
nica”. Vale a dire la prospettiva d’aprire la rivista a delle vere e proprie inchieste
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sulla scenografia, sui costumi, insomma sulle differenti componenti plastiche e
architetturali della messinscena. Fin d’allora s’impone un compromesso. Una sor-
ta di tacito accordo.

Ma un simile compromesso non ha nulla di vergognoso. Poiché ciò che uni-
sce i quattro fondatori della rivista è, nonostante tutto, l’idea di un dialogo forte
fra il teatro e il mondo. Cosa che è attestata dall’unico editoriale: “Noi conside-
riamo che il solo teatro di cui valga la pena di parlare sia quello che ci fornisce
una presa sul mondo”. Per essere un accordo minimale, non è poca cosa. E la
conclusione della professione di fede dei fondatori della rivista rimane decisa-
mente brechtiana – di un brechtismo filosofico, al di là di ogni dogmatismo –
poiché cita Benjamin: “In fin dei conti, per parlare come Walter Benjamin, è
sulla base della nostra facoltà di determinare ‘la posizione dell’opera nei rapporti
di produzione dell’epoca’ che si misurerà il nostro ‘Travail théâtral’” Decisamen-
te, se il brechtismo non è più quello che era stato ai tempi di “Théâtre Populaire”
– il punto di riferimento assoluto –, esso continua ad essere non meno vivace.
Ne fornisce un’altra prova il secondo paragrafo dello stesso editoriale: “Lo abbia-
mo constatato spesso: lo spettacolo teatrale non è più un fine in sé. Esso è
preso in tutta una serie di scambi fra due gruppi: coloro che lo creano e i loro
spettatori. Senza dubbio esso appare come il punto culminante di questi scambi,
ma non li esaurisce tutti. I creatori sono stati spinti a rimettere in causa le strut-
ture economico-sociali nelle quali erano abituati a lavorare, se non addirittura a
sognare che il pubblico assuma sempre di più una parte attiva nella creazione ”.
E se l’équipe di “Travail théâtral” avesse dovuto riprendere una sola delle propo-
sizioni di Brecht, sarebbe stata l’utopia di uno spettatore attivo. È questa la posi-
zione ideale di coloro che si esprimeranno nella nuova rivista: la scrittura di uno
spettatore attivo che interviene nel cuore della creazione: “A teatro come in let-
teratura, si legge sempre la medesima dichiarazione d’intenti, la critica non deve
più operare soltanto al di fuori dell’opera: essa ha diritto di parola, secondo i
modi che cercheremo di chiarire e precisare, nella formazione e nella ricezione
di tale opera …”. Da notare del resto che, sempre in testa al sommario del
primo numero, figurava, per chiudere il dossier consacrato a Krej©a, un testo
teorico di Richard Demarcy intitolato: Le spectateur face à la représentation théâtrale.

Proseguire la critica del teatro

A questo proposito, in continuità con “Théâtre Populaire”, “Travail théâtral”
intende promuovere non certo una critica di teatro (volta per volta, con gli spet-
tacoli che si sostituiscono l’un l’altro), non una critica soggettivista e individuali-
sta, una critica di “gusto” o d’“ideologia” ma al contrario una critica del teatro,
plurale e contraddittoria. E una critica del teatro in tutte le sue dimensioni: eco-
nomica, sociologica, estetica, politica.

Si può dunque constatare che fra la nozione di critica di teatro e quella di
critica del teatro vi è molto di più che una sfumatura. Non è più questione di
render conto del teatro sera per sera, come su di un rotocalco. Si tratta ormai di
operare, a lungo e medio termine, una vera e propria rimessa in causa globale
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dei modi di fare e di pensare il teatro. E questo dedicando molta attenzione a
tutte quelle nuove modalità, dentro e fuori l’istituzione, di considerare la pratica
teatrale e la relazione con il pubblico (con i pubblici) che sono emerse nel dopo
‘68. Senza escludere gli spettacoli d’intervento, gli spettacoli per ragazzi, la crea-
zione collettiva, le nuove avventure teatrali legate a gruppi o comunità (Théâtre
du Soleil, Théâtre de l’Aquarium…). Il termine di “critica” prende da allora un’ac-
cezione e una portata quasi kantiane. L’ambizione non è d’infliggere al lettore il
peso di nuove conoscenze libresche sul teatro, né di far sopportare al teatro il
carico di un nuovo sapere da trasmettere al pubblico. Essa si prefigge al contra-
rio di alleggerire l’atteggiamento dello spettatore, rettificando, chiarendo il suo
approccio al fatto e alla rappresentazione teatrali. Né assertiva, né dogmatica, la
critica che “Travail théâtral” intende mettere in atto rivendica la sua funzione
propedeutica. È in questo senso che la critica kantiana – o copernicana, o ancora
galileiana – praticata da Dort possiede un valore d’emancipazione. Mettendo in
movimento lo spettatore – il soggetto che conosce il teatro – incitandolo a com-
prendere, a conoscere, essa lo libera dalla vecchia relazione scenocratica.

Dal brechtismo come teoria conquistatrice del teatro contemporaneo, Dort è
passato a una sorta di metodologia brechtiana che mira ad instaurare un teatro
critico, ma attraverso vie assai differenziate. Zola, che sotto molti aspetti è per
Dort un maestro in fatto di critica, diceva che non c’era “un teatro ma dei teatri”
e che occorreva “scegliere il proprio”. Il Dort di “Travail théâtral” si rivela meno
categorico e parlerebbe piuttosto di scegliere “i propri”. La sua critica è aperta a
una certa pluralità. Il Dort di “Théâtre Populaire” aveva scelto Brecht quasi senza
riserve – come del resto aveva fatto lo stesso Roland Barthes. Anche nei suoi
testi su altri registi come André Antoine o Giorgio Strehler o su altri autori par-
ticolarmente apprezzati quali Corneille, Marivaux, Pirandello o Genet, si poteva
riconoscere all’epoca l’impronta del suo brechtismo. Le sue scelte sono ormai
più aperte, senza divenire per questo eclettiche: egli entra perfettamente in inti-
mità con l’estetica del Théâtre du Soleil, pur maggiormente legata a Copeau che
a Antoine o a Brecht; e manifesta sempre maggiore ammirazione per l’opera di
Beckett che, tempo addietro, aveva avuto la tendenza a guardare con sospetto,
se non addirittura ad erigere come paradigma anti-brechtiano.

Laddove, invece, Dort non modifica in nulla il suo brechtismo, è sull’idea che
la critica del teatro condotta dalla rivista mira a promuovere un teatro critico. Un
teatro “Planetario” avrebbe detto Brecht, che mette lo spettatore in condizioni di
operare un costante andirivieni fra la scena e il mondo, la scena e la società e,
in questo stesso movimento, dove interrogarsi sulle possibili trasformazioni della
società stessa. Questa opzione di un teatro critico, potremmo dire che costituirà,
in modo pressoché costante anno dopo anno, il denominatore comune di tutti
coloro che animano “Travail théâtral”, i fondatori e la generazione successiva,
della quale ho fatto parte. Tuttavia, la concezione stessa di un teatro critico subi-
sce durante gli anni di “Travail théâtral” una notevole evoluzione. Se si continua
a considerare, con Brecht, che “l’atteggiamento critico può essere un atteggia-
mento artistico” e, con Barthes, che il teatro ha la vocazione di procedere al
“gran Commento” della società, il principio stesso dell’esteriorità dello spettatore
e della sua funzione di “giudice” di ciò che avviene in scena diventa molto più
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flessibile. Si tratta sempre meno di giudicare, di decidere e sempre più di vivere
una domanda. Ormai, la critica del teatro pratica una certa sospensione del giudi-
zio. “Il Senso del Mondo” ci rimane sempre più inaccessibile e, come ha detto
recentemente il regista Stéphane Braunschweig, evocando il malinteso o il para-
dosso fondamentale della pratica teatrale contemporanea: “Il pubblico ci convo-
ca perché gli si parli del mondo. Ma non c’è più un’immagine globale e coeren-
te di questo mondo”. E lo stesso Bernard Dort ha tendenza ad evocare sulle
colonne di “Travail théâtral” la sua posizione personale di spettatore come una
sorta di sonnambulismo un po’ kleistiano fra la platea e la scena. Per riprendere
un’espressione di Genet, Dort diventa poco a poco quel “prigioniero innamorato
(captif amoureux)” del teatro che riveleranno i suoi ultimi libri, La Représentation
émancipée e Le Spectateur en dialogue. L’onirico sconfina sul critico. E non dimenti-
chiamo che, grazie a Denis Bablet, siamo nel periodo in cui in Francia si sta
scoprendo il teatro di Kantor…

“Seminatore(i) di frammenti”

I tempi non sono più quelli della lotta frontale che conduceva, negli anni
Cinquanta, “Théâtre Populaire”. Contro il teatro borghese, contro il teatro psico-
logico, contro l’avanguardia metafisica. Se l’arte del teatro è sempre ricerca dei
Lumi e del Senso, occorre ora andarli a cercare nel punto più oscuro. E la criti-
ca del teatro accompagna questa ricerca, ma senza per questo rinunciare ai suoi
fondamenti razionali. Senza ricadere nella vecchia mistica, tanto apprezzata da
un gran numero di uomini di teatro e di spettatori, dell’ineffabile. Questa è la
scommessa.

La risposta di “Travail théâtral” consiste allora nel lavorare su dei dossier che
coinvolgono grandi problematiche inerenti al tempo stesso all’attualità e a ciò
che Vilar chiamava la “ tradizione teatrale ”. Per dare un esempio di questi dossier
– esempio al quale non ho partecipato e che è da accreditare a Martine Millon
– citiamo la notevole rubrica Tragique et modernité del n. 30 della rivista, risalente
al gennaio-marzo 1978. Essa comporta un’importante intervista a Vernant, un’al-
tra a Vidal-Naquet, un testo di Suzanne Saïd su Ambiguïté et tragédie, un testo su
tre messinscene di Amleto firmate Mesguich, Ljubimov e Besson. In mancanza di
un vero e proprio editoriale – ricordo che la rivista ne rifiuta la pratica – Martine
Million apre il numero su questo interrogativo, del tutto nello stile di un edito-
riale: “ Perché aprire una rubrica sul tragico, e perché oggi? Non si può non
essere colpiti dal numero di spettacoli che, da qualche tempo, in Francia, mani-
festa questo ‘ritorno massiccio di un certo tragico’ di cui parlava a proposito del
teatro dei paesi dell’Est, Bernard Sobel in un recente articolo”. Il dossier conti-
nuerà nel numero successivo della rivista…

Il teatro degli anni Settanta, in Francia come in Europa, è fondamentalmente
un teatro esploso, policentrico. A questa esplosione, la rivista non può che dare
una replica esplosa a sua volta; che mette in gioco, come avrebbe detto Dort, le
opposizioni, le contraddizioni. Se necessario ricordando l’atteggiamento di uno
dei padri fondatori di quello “ spirito drammaturgico” che rivendicavano Dort e
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la quasi totalità degli animatori della rivista: “Ricordo ai miei lettori, scriveva Lessing
in testa alla Drammaturgia d’Amburgo, che queste pagine non hanno la pretesa di
racchiudere un sistema drammatico. Non sono dunque obbligato a risolvere tut-
te le difficoltà che sollevo. Poco importa se i miei pensieri non si legano perfet-
tamente fra loro, e persino se si contraddicono, a condizione che siano pensieri
in cui i lettori trovino essi stessi materia per pensare. Cerco soltanto di seminare
dei frammenti di ricerca”.

Il “saggismo”

Occorreva però trovare la forma attraverso la quale rendere conto in modo
frammentario di questo paesaggio teatrale altrettanto frammentato. Questa for-
ma, che siamo in molti ad aver messo in cantiere negli anni di “Travail théâtral”
– penso in modo particolare a Georges Banu, a Jean Jourdheuil e, in primo
luogo, a Bernard Dort e ai suoi saggi sul Lorenzaccio di Krej©a, su La Dispute di
Chéreau, sul Woyzeck di Vincent-Jourdheuil o su Le Lieu de la représentation épique
– potremmo chiamarla, facendo riferimento a Musil, il saggismo1. Nella forma del
saggio è contenuta del resto una dimensione utopica molto caratteristica degli
anni Settanta. In un’opera recente, Musil philosophe2, Jean-Pierre Cometti s’inter-
roga sul saggismo di Musil in termini che potrebbero corrispondere al nostro
“saggismo teatrale”. In un primo tempo Cometti, che prende come oggetto il
romanzo, osserva che “Kundera pronuncia a ragione la parola ‘sperimentazione’
nelle sue riflessioni sul romanzo, ed è ugualmente a ragione che ne fa una ‘sto-
ria parallela dei tempi moderni’: ‘scoprire ciò che solo un romanzo può scoprire,
costituisce la sola ragione d’essere di un romanzo. Il romanzo che non scopre
una porzione fino allora sconosciuta dell’esistenza è un romanzo immorale. La
conoscenza è la sola morale del romanzo’”. Poi, in un secondo tempo, egli arriva
a circoscrivere, in funzione di questo spirito di “scoperta” e di “conoscenza” ciò
che può essere il saggismo romanzesco: “Conformemente all’uso che Musil fa di
questa parola, scrive Cometti, si può così chiamare ‘saggismo’ la filosofia che
guida i passi dello scrittore quando costui s’impegna in una simile esplorazione
con lo scopo, non di stabilire delle tesi o delle leggi che potrebbero dare a que-
sta ‘conoscenza’ uno statuto paragonabile a quello della scienza, bensì di offrirci
una comprensione del mondo e di noi stessi subordinata a un allargamento e
una conoscenza dei possibili in grado di illuminare il ‘senso del reale’ e d’intac-
care felicemente le paralisi o le confusioni di cui può essere intellettualmente e
praticamente fonte”. Un saggismo specificamente teatrale, è stato forse questo il
sentiero che ha guidato – sullo sfondo di un’utopia critica – il nostro intervento
all’interno di “Travail théâtral”.

Da un altro punto di vista, è certo che questa rivista adogmatica ha conosciu-
to molti tentennamenti. Per esempio, un’apertura troppo lassista a pubblicazioni
puramente universitarie – e, in modo particolare, semiologiche – del tutto estra-

1 Nel tradurre il neologismo francese essaysme si è optato per la soluzione saggismo, al fine di
evitare ogni confusione con il genere editoriale legato al termine saggistica. [N.d.T].
2 J.-P. Cometti, Musil philosophe, L’utopie de l’essayisme, Seuil, Le Don des Langues, 2001.
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nee ai principi originari della rivista. Scientismo “teatrologico” e pedagogismo
universitario venivano ad attenuare sempre di più l’incisività di una rivista già
poco portata (a differenza di “Théâtre Populaire”) alla sana polemica. Oppure
una certa tendenza al “subappalto” e alla pura e semplice accoglienza di dossier
già fatti – che, del resto, potevano essere di notevole interesse e a proposito di
temi non meno interessanti, come quello su Carmelo Bene nel numero 27, del-
la primavera 1977, costruito interamente da Ginette Herry e dall’associazione
“Dramaturgie” e privo di qualsiasi intervento della nostra redazione… Un simile
disimpegno poteva comprendersi nel caso di un dossier a carattere puramente
storico, per esempio quello sul Futurismo nel numero 11, della primavera 1973;
più difficilmente su di un dossier che trattava del teatro “del presente”.

Ancor più grave, a mio avviso, la progressiva disgregazione delle rubriche – e
dunque della struttura generale della rivista – che si è prodotta col passare degli
anni. Così, nel già citato numero 27, la rubrica di testa, intitolata in modo sibillino
écriture/production, raggruppava in modo estremamente disparato la cronaca di
Dort Ecrit sur le théâtre. Le moins et le trop, un testo sulle Dramaturgies emboîtées di
Richard Monod, un articolo di Bernard Faivre sul narratore, un testo di Olivier
Perrier su Emilie Lihou, un testo (frammento di un diario) di Danièle Sallenave
che evocava senza mai citarle la Phèdre di Vitez e la sua interprete Nada Stan-
car… e, per finire, delle tesi drammaturgiche di Jourdheuil su On ne badine pas
avec l’amour. Tante tesi appassionanti, che tuttavia nessun rapsodo si era preoccu-
pato di cucire insieme…

Se si dovessero riassumere in un’unica diagnosi queste piccole malattie che
hanno colpito “Travail théâtral” e che rappresentano l’aspetto negativo della
frammentazione, si dovrebbe parlare di un processo d’accumulo senza una vera
dialettica, di uno stato apoplettico della rivista. Insomma, di troppe riviste in una
sola.

E poi, a causa dell’editore e di una certa diffusa stanchezza (occorreva atten-
dere talvolta molto a lungo, troppo a lungo perché il manoscritto già concluso di
un numero fosse infine stampato), la rivista non c’è stata più. Niente più “Travail
théâtral”. Ad ognuno, dunque, spettava di dare la propria risposta. La mia fu la
creazione – alle Editions de l’Aire di Losanna e con la partecipazione dei Fédérés,
gruppo teatrale diretto da Olivier Perrier, Jean-Paul Wenzel e Jean-Louis Hourdin
– de “L’Annuel du théâtre”, pubblicazione che, sfortunatamente, per ragioni eco-
nomiche, durerà soltanto due stagioni. A “L’Annuel du théâtre”, mi sono sforzato
di riprendere quello che mi sembrava essere il tesoro di “Travail théâtral”, ovvero
la frammentazione e il saggismo, sradicando al tempo stesso e per quanto possibi-
le le “piccole malattie” di cui ho appena parlato. In sintesi: niente scientismo
universitario o altra teatrologia; bensì presenza di scrittori, di poeti, di filosofi;
visioni oblique sul teatro da parte di cineasti o di specialisti della pittura; presen-
za molto netta della fotografia (sempre più assente da “Travail théâtral”); elimina-
zione o quasi delle “interviste”, ma al contrario scritti di artisti – registi e autori,
certo, ma anche attori, scenografi… E poi, ovviamente, carta bianca a qualche
“saggista”, Bernard Dort per primo.

Ma questa è un’altra avventura…

[Traduzione di Marco Consolini]
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PROFILII

Alfredo Barbina

“ARIEL”

Nel corso dei lavori del Congresso Internazionale di Studi Pirandelliani, svol-
tosi a Venezia nell’ottobre del 1961 (che segnò – come è stato riconosciuto dagli
storici del teatro in questi anni – la rinascita della presenza e della fortuna critica
dello scrittore agrigentino) si avanzò da parte di autorevoli rappresentanti dell’al-
lora governo la proposta che la casa romana, ove Pirandello visse per più anni e
ove morì, divenisse sede d’un istituto culturale, “sì da trasformare – sono parole
di Umberto Bosco cui era stato rivolto l’invito – quello che ora è squallido e
triste deposito di cimeli di un morto in alacre officina di studi su un vivo”.

Del Comitato del neonato Istituto fecero parte, tra gli altri, Marta Abba, Die-
go Fabbri, Rossella Falk, Paolo Grassi, Renzo Ricci, Bonaventura Tecchi. Al sotto-
scritto fu affidata la responsabilità e il coordinamento dell’attività scientifica.

Ci si mise subito al lavoro, sotto la guida illuminata del Presidente Bosco.
Delle iniziative culturali e dei risultati man mano conseguiti nei primi anni (pub-
blicazioni, mostre, partecipazione a convegni, ecc.) si può leggere una sintesi nel
primo dei Quaderni dell’Istituto, Roma, Carucci editore, 1973.

Un’idea mi “frullava” intanto nella mente, che timidamente nel corso delle
riunioni di quegli anni facevo affiorare nei miei interventi e nelle pause confi-
denziali a Piazza Paganica presso la sede dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, di
cui il mio professore era direttore, e in Via Dandolo, presso la sede della rivista
“Cultura e Scuola”, diretta da Silvio Pasquazi, indimenticato vice-presidente fin
dalla fondazione dell’Istituto di Via Bosio.

Riceveva, la mia “idea-proposta”, cortese ascolto, ma... era lasciata cadere con
levità. Senza appello. Ne parlai nel 1985 più volte espressamente e
dettagliatamente a un editore, che conoscevo da anni, il quale si limitava, an-
ch’egli, ad ascoltarmi benevolmente incuriosito, ma... passando subito dopo ad
altro. Sì: era da tempo mio intendimento di dar vita a una rivista di studi teatra-
li, fondata prevalentemente sulla ricerca e sull’attualità, in coerenza con le finalità
proprie della nostra istituzione pirandelliana.

A questo punto il filo del racconto mi piace riprenderlo riportando parte di
quanto ho scritto sull’argomento in “Ariel” in morte di Mario Bulzoni, quell’edi-
tore che si era mostrato nel 1985 “benevolmente incuriosito”:

Della mia idea parlai per prima al prof. Bosco e al prof. Pasquazi, allora Presidente
e Vice Presidente dell’Istituto di Studi Pirandelliani.
Le mie argomentazioni vennero ritenute giuste, ma... E il ma mi metteva letteral-
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mente in crisi. “Come fai a ‘mettere su’ una rivista, secondo quel progetto ambi-
zioso che tu ci hai illustrato, senza una redazione, senza mezzi sufficienti. Le rivi-
ste hanno dietro organizzazioni potenti e sponsor, senza dire di una robusta pre-
senza redazionale. E finanziamenti cospicui e assicurati...”. Considerazioni sagge e
persuasive. Ne rimasi scosso, ma non domo. Ne discussi con Mario, che mi guar-
dava e ascoltava senza scomporsi. Il mio entusiasmo naturalmente era percorso da
venature di dubbi, ineliminabili. Tornavo alla carica e tessevo la tela tra Piazza
Paganica (sede dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, di cui era direttore il mio pro-
fessore) e Via dei Liburni (sede della casa editrice Bulzoni). Una sera in un incon-
tro, con la scontata conclusione al bar d’angolo (voleva pagare sempre lui), mi
accingevo a salutarlo. Non so se abbia giocato qualcosa il mio fervore “operativo”
o la venatura mesta che si leggeva nel mio sguardo... certo è che il contenuto
della conversazione che ormai viaggiava verso altri lidi, fu bruscamente interrotto
da una pausa. Sette otto passi in silenzio. Si fermò, vicino alla vetrina della libreria
Ricerche, e guardandomi negli occhi: “E facciamola, questa rivista...”. Nacque Ariel.
Come dimenticare l’episodio; e come dimenticare quel sorriso di Mario quando
mi mostrò la prima copertina della rivista!1

Perché “Ariel”? C’è il motivo del richiamo alla vecchia testata di fine Ottocento,
espressione del cenacolo letterario Fleres, Pirandello e C.; la testata a sanguigna
(da me ripresa) disegnata dal Fleres, che ha accanto al titolo il genietto che bran-
disce un qualcosa che può essere una penna o una bacchetta. Pirandello, vi
pianta i “paletti” sul campo, idonei a segnare il corso dell’azione della rivista, fis-
sandone le linee della battaglia culturale2.

E naturalmente (altro motivo) il titolo è ispirato a Shakespeare e al personag-
gio della Tempesta, invenzione della poesia e dello spirito, “musical genio che
incanta lietamente e trascina al di là delle consuete esaltazioni della vita” (secon-
do l’interpretazione degli Arieliesi stretti intorno a Pirandello). E cosa può esalta-
re una pubblicazione di informazione e riflessione drammaturgica quanto un ri-
ferimento a Shakespeare? Specialmente se il cartello indicatore porta ancora i
segni del ricordo delle edizioni sceniche della Tempesta degli ultimi tempi: quella
curata da Strehler del 1977, per la quale alla ripresa romana del 1983, il critico
della Repubblica scriveva come di una delle più alte opere del professionismo del
regista triestino; e l’edizione del 1985 allestita al Biondo di Palermo (i corrispon-
denti ne parlarono come d’una sorta di “dissertazione” sul teatro).

E da ultimo s’è affermata la scelta definitiva di “Ariel” perché la parola in se
stessa, almeno a me, suona ariosa e vagamente sognante.

Dell’impostazione da dare alla rivista parlai per primo in un incontro con al-
cuni studiosi di teatro, miei amici (Carmelo Alberti; Anna Barsotti; Sergio Torresani)
e col caro Massimo Oldoni, latinista e medievalista di alto livello, aperto a mille
interessi culturali: approvarono, entusiasti, le linee da me esposte.

In vero, mi ero fatto guidare nel disegnare fisionomia e impianto del periodi-
co da certi miei “gusti” di lettore accanito di giornali, fin dall’ adolescenza.

1  “Ariel”, n. 26, Anno IX, maggio-agosto 1994, pp. 181-183.
2 Cfr. l’introduzione in A. Barbina, Ariel. Storia d’una rivista pirandelliana, Roma, Bulzoni, 1984.
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Argomenti gravi, diciamo così, “conditi” e serviti tipograficamente in maniera
“delicata”: un “dosaggio” che “ecciti” l’interesse di chi prende in mano la pubbli-
cazione. A dirla tutta in doverosa confidenza, articolai le parti e le rubriche se-
condo schemi che in qualche modo rimandavano a quelli di riviste, a me “fami-
liari” per largo uso: così senza quasi accorgermi ricalcai la zona bibliografica se-
condo il modello della “Rassegna della letteratura italiana” di Walter Binni; per
l’attualità pensai a una rubrica (Mostre, incontri, convegni), ad apertura, e in bella
evidenza, imitando alcune storiche, prestigiose riviste di teatro degli anni Trenta.
Per i saggi il riferimento più immediato andava al “Giornale Storico della lettera-
tura italiana”, da cui derivai anche, al seguito e ad integrazione l’angolo “Varietà”.
Perché, poi, “Ariel” non subisse la sorte dell’usa e getta, cercai di “nobilitarne”
l’interesse, arricchendo la pubblicazione di documenti inediti: sì da costringere gli
studiosi alla citazione d’obbligo, agevolando la presenza della testata nel circuito
del dibattito culturale.

Le stesse rubriche succedutesi nel tempo (penso, ad esempio, a Quadro sceni-
co, a Sipario sul mondo; a Maestri e compagni; a La danza e la scena), affidate a
specialisti delle varie materie trattate, obbedivano alle intenzioni progettuali del-
l’inizio: rendere più variate e mosse le pagine, “catturando” ed “esaltando” conti-
nuamente l’interesse del lettore. L’uso del disegnetto (in funzione di vero e pro-
prio logo) e di certi accorgimenti tipografici (penso all’uso dei correnti) erano al
servizio di tali intendimenti.

Ai quali contribuiva pure largamente e incisivamente la sezione pirandelliana
che, man mano, andava al di là del rapporto diciamo così d’obbligo con l’Istituto
di cui “Ariel” è emanazione diretta, a rappresentare un appuntamento da non
poter trascurare per gli studiosi dell’opera dell’autore dei Sei Personaggi.

Ma il “colpo grosso” cui pensai da subito fu l’iniziativa dei numeri monografici,
che costituirono l’elemento decisivo per l’affermarsi di “Ariel”.

La mole (400 pagine, circa, più le illustrazioni); lo scavo degli argomenti presi
in esame; scavo impreziosito da ricerche e documenti di prima mano. E conse-
guentemente la risonanza nel mondo della cultura: come dimenticare la serata al
Gabinetto Vieusseux di Firenze per la presentazione del numero su Luigi Rasi e
la Scuola di recitazione di Firenze? E quella veneziana per il numero su Goldoni? E
quella romana per il numero su Savinio? E poi, a parte i numeri su Pirandello,
quello su Teatro e Fascismo; su Eleonora Duse; su Silvio d’Amico, su Carlo Bertolazzi,
su Rocco e Michele Galdieri.

Non andiamo oltre, anche perché in soccorso di chi voglia saperne di più,
siamo in grado di dare l’annuncio del compimento del volume dell’Indice dei
primi 50 numeri di “Ariel”, già pronto per la stampa.
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Raimondo Guarino

“TEATRO E STORIA”

“Teatro e Storia” nasce nel 1986, ma esiste un “numero zero”, stampato nel
1985, consistente in un saggio bibliografico sulla storiografia teatrale curato da
Fabrizio Cruciani. La stessa bibliografia, già elaborata per l’Enciclopedia Europea di
Garzanti, apparirà, con l’integrazione di Nicola Savarese sui teatri asiatici, come
volume autonomo nel 1991 (con il titolo Teatro nella collana “Guide bibliografiche”
di Garzanti). Per i primi quindici numeri “Teatro e Storia” segue una scansione
semestrale. Dal 1994 viene pubblicato come annale. Dal 1986 al 1999 l’editore
di “Teatro e Storia” è il Mulino di Bologna. Dal numero 22 (l’annale del 2000,
ma uscito nel 2001), “Teatro e Storia. Annali” è pubblicato da Bulzoni. Il Comi-
tato di redazione del numero 1 era formato da Eugenia Casini Ropa, Fabrizio
Cruciani, Claudio Meldolesi, Franco Ruffini, Nicola Savarese, Daniele Seragnoli,
Ferdinando Taviani. In una fase successiva il comitato diventa di “direzione”, con-
templa al suo interno specifiche funzioni di coordinamento e di redazione, co-
nosce l’acquisizione di nuovi membri e la defezione di altri. Dalla trasformazione
in annale, la responsabilità redazionale di ogni singolo volume è affidata a turno
a uno dei membri del comitato, che imposta i contenuti e la struttura della
pubblicazione, accogliendo le indicazioni e le proposte degli altri studiosi del co-
mitato. L’attuale elenco dei membri del comitato di direzione comprende, oltre
al richiamo a Fabrizio Cruciani, scomparso nel 1992, Eugenio Barba, Eugenia
Casini Ropa, Clelia Falletti, Raimondo Guarino, Claudio Meldolesi, Franco Ruffini,
Nicola Savarese, Mirella Schino, Ferdinando Taviani.

Il saggio introduttivo di Cruciani al “numero zero” affronta questioni radicali
della storiografia teatrale, e compendia alcuni aspetti salienti del progetto scienti-
fico dei fondatori del periodico. In esso è contenuta la formula secondo cui “la
storiografia teatrale studia come il teatro sia esistito nella storia”. Questa asserzio-
ne conferisce una connotazione originale al binomio teatro e storia. Dichiara di
non perseguire la “storia del teatro” come grande racconto di opere, periodi, stili,
generi, evoluzioni, ma di esplorare le diverse configurazioni del “campo di inda-
gine” che è, in questa chiave, il teatro, nella variabilità dei linguaggi, delle fonti,
dei mestieri, delle istituzioni, dei modi di operare e dei contesti coinvolti. Secon-
do l’intenzione e la formazione dei fondatori, e secondo una convinzione scienti-
fica che appariva originale negli anni Ottanta del secolo scorso quanto lo è oggi,
“Teatro e Storia” rivendica e instaura una connessione diretta e criticamente vigi-
le con la riflessione storiografica contemporanea (dalle Annales alle tendenze sto-
rico-antropologiche della storiografia anglo-americana), con le sue problematiche,
le sue intuizioni e i suoi strumenti, invece di praticare la costruzione di una
storia del teatro autonoma ma sostanzialmente analoga, per la matrice idealistica
dell’oggetto, alle “storie dell’arte” e alle storie delle letterature. Si tratta di un’eman-
cipazione radicale che non riguarda solo l’astratta specificità di un oggetto, ma
investe le procedure della ricerca e le dilata nella molteplicità materiale dei refer-
ti e in quella metodologica delle prospettive. La tensione alla molteplicità è ani-
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mata e modellata da un orientamento preciso verso il fare (“la definizione di
teatro si individua nella concretezza dell’esistere, con la precisione e l’assolutezza
del fare”, recita il saggio bibliografico di Cruciani), e verso l’identità e il punto di
vista di chi fa il teatro.

La concretezza del fare è un polo magnetico che consente di sfidare non solo
l’egemonia persistente della letteratura drammatica, e i confini dell’appartenenza
alla sfera artistica, ma anche l’analisi culturale e contestuale, sia pure la più avan-
zata, che dissolve il teatro nelle funzioni simboliche delle comunità. Nell’anoni-
mo editoriale che appare nel primo numero del primo anno di vita (ottobre
1986), e che esplicitamente riprende “i tratti essenziali” del saggio bibliografico, si
legge quanto segue: “L’approccio al teatro che ne privilegiava la pertinenza alle
moeurs, voleva sottrarre il teatro alle discriminazioni dell’arte. L’obiettivo è stato
complessivamente raggiunto ma forse “per eccesso”. Il teatro rischia di dissolversi
nell’indiscriminato dominio della cultura. Tra arte e cultura, il teatro sembra oggi
cercare il suo ubi consistam, il suo luogo non metaforico nella civiltà. Il teatro
non solo come prodotto artistico e\o come manifestazione antropologica di una
cultura, ma come elemento attivo e interno di una civiltà”. In queste righe, dato
per scontato il superamento dei confini del terreno delle arti, si attiva la ricerca
dell’essenza del teatro nel confronto e nel contrasto con i metodi e i sistemi
concettuali delle scienze umane, che hanno modellato nel Novecento la rivolu-
zione dell’indagine storica. Si tratta di un’osservazione rivolta a distinte impostazioni
della sociologia contemporanea e dell’antropologia culturale; e probabilmente
riferibile soprattutto all’ottica e al linguaggio dell’analisi della performance, condot-
ta dalla linea Turner-Schechner a egemonizzare gli approcci più empirici e infor-
mati, e destinata a imprimersi, proprio in quegli anni, nel “New Historicism” e
nel suo successivo ribaltamento sugli studi teatrali.

Il progetto degli studiosi fondatori della rivista non intendeva limitarsi a una
contaminazione e ricomposizione delle sfere di competenza delle discipline. In-
tendeva piuttosto introdurre la prevalenza di un punto di vista interno al campo
teatrale come rinnovamento conoscitivo complessivo, che implicava nuove fonti,
nuove dimensioni, nuove sensibilità interpretative. Il partito preso della concre-
tezza induceva a privilegiare e argomentare domande stringenti sul mutare e il
persistere del teatro attraverso i tempi e gli spazi. Come si caratterizzano e come
si riflettono nelle tracce e nelle memorie il fare dell’attore, il suo sapere e la sua
identità? Come si evidenziano la natura delle sue aggregazioni e la sua socialità
nei sistemi e nelle congiunture dei comportamenti e delle istituzioni? Si tratta di
interrogativi che mettono in gioco il rapporto tra azioni, significati, identità perso-
nali e collettive, e che mettono in discussione gli statuti e il repertorio concettua-
le delle scienze umane.

Il sommario del primo numero esemplifica alcune direzioni di questo proget-
to. Il saggio di apertura di Franco Ruffini su Antropologia teatrale si collegava al
laboratorio sperimentale dell’International School of Theatre Anthropology fon-
data e diretta da Eugenio Barba. Le riflessioni di Ferdinando Taviani in Un vivo
contrasto. Seminario su attrici e attori della Commedia dell’Arte, seguendo il filo della
crasi tra visione dell’attore e sguardo dello spettatore, restituivano la trama di
dissonanze percepibile nelle tracce e nello svanire dell’azione scenica nella tradi-
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zione occidentale. Un’ampia ricognizione di Claudio Meldolesi, Ai confini del tea-
tro e della sociologia, misurava gli incroci e gli scarti tra la sensibilità di alcune
accezioni della sociologia a proiezioni diverse della sfera teatrale e l’originalità
delle proposte e mozioni sociologiche scaturite dal teatro in alcune fasi del No-
vecento. Quel numero inaugurale si concludeva ospitando nella sezione “Segna-
li”, oltre al citato editoriale, la traduzione di un saggio di Pavel A. Markov su
Attori al Primo Studio del Teatro d’Arte di Mosca.

Centralità delle culture degli attori. Ricerca delle diverse configurazioni delle
fonti e dei materiali pertinenti ai diversi stati del fare teatrale. Osservatorio criti-
co delle intersezioni tra sapere teatrale e scienze umane. Preminenza al Nove-
cento del lavoro dell’attore su sé stesso, dei laboratori e delle comunità.
Comparativismo tra civiltà e tradizioni del rappresentare, e tensione tra archeolo-
gia e autopsia della presenza scenica. Interculturalismo e transculturalismo come
flussi vitali delle pratiche rappresentative. Questi i temi e le direzioni dominanti
che attraversano le annate del periodico, e intorno a cui si catalizzano altri fattori
costanti come l’attenzione, sviluppata grazie agli studi e ai viaggi di Nicola Savarese,
alle connessioni occidentali e ai caratteri intrinseci dei teatri asiatici. E la medita-
zione pionieristica su una storiografia specifica della danza e sui suoi scambi con
altri pratiche performative, dovuta a Eugenia Casini Ropa. Queste linee conver-
gono con la ricerca sul campo dell’International School of Theatre Anthropology.
La ricerca dell’ISTA ha attratto, oltre agli interventi del suo fondatore Eugenio
Barba, scritti di Schechner, Giacchè, Pradier, Hastrup; ha incentivato ostinati son-
daggi sull’asse della tradizione Stanislavskij-Mejerchol’d, e sugli ascendenti polac-
chi e le implicazioni globali della formazione, degli itinerari, poi dell’eredità di
Grotowski.

“Teatro e Storia” ha ovviamente alimentato la tensione fra studio del passato
e testimonianza del presente. Si è trascurata l’attualità delle stagioni di spettacolo
per coltivare una sfera di pensiero a ridosso della creazione, dando direttamente
voce ai diari di visioni, strategie e incontri delle vite nel teatro. I contributi sulla
pratica teatrale contemporanea sono pertanto discorsi direttamente enunciati nel
“teatro attivo”, su una linea di confine che è in realtà un’aperta frontiera di sguardi
e di parole, e che corrisponde a una specifica abitudine alla militanza, al dialogo,
alla condivisione. Si contano testi di eccezionale rilievo come Uno scritto di Jerzy
Grotowski: il Performer (n. 4, aprile 1988); e, tra quelli di Eugenio Barba, Cono-
scenza tacita: dispersione ed eredità (Annale 20-21, 1998-99). E sono numerosi gli
altri convitati, tra cui gli attori dell’Odin Teatret, Judith Malina, Leo de Berardinis,
César Brie, Antonio Neiwiller, Giuliano Scabia, Federico Tiezzi, Renzo Vescovi,
Marco Martinelli, Gabriele Vacis. Nella fase del semestrale, questi interventi ca-
ratterizzavano prevalentemente la sezione battezzata Segnali, in cui si raccolgono
anche interviste, note su libri e convegni, traduzioni, interventi di orientalisti. Nella
struttura attuale dell’annale, variabile e affidata all’ideazione del curatore di tur-
no, la prospettiva del teatrante si insedia tenacemente, nell’alveo di larghe affini-
tà tematiche o intorno a nuclei monografici, nel cantiere dello storico.

Gli indici di tutti i numeri di “Teatro e Storia” sono reperibili in rete nel sito di
Cultura Teatrale dell’Università dell’Aquila, curato da Valentina Venturini,
www.univaq.it/culturateatrale.
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Il risultato complessivo è la biblioteca di un ambiente teatrale, scandita nella
frequenza del periodico e nella misura del libro collettivo. Intorno al repertorio
delle ricostruzioni storiografiche e delle interpretazioni saggistiche, si coniugano
la consapevolezza dei processi creativi e lo scandaglio delle eredità. Nello
svelamento del pensiero latente nel teatro, nell’alternanza di sguardi distanti e
visioni ravvicinate, si muove l’andatura di un’inchiesta che esplora la regione del-
la “scienza senza nome” evocata a proposito di Warburg, e gravita intorno a una
dimensione pratica irriducibile, che inquieta e provoca le svolte della conoscen-
za.
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Siro Ferrone

“DRAMMATURGIA”

Uscirà alla fine del 2003 l’ultimo numero dell’ultimo anno di vita della rivista
“Drammaturgia” nata nella primavera del 1994 nei locali del Dipartimento di
Storia delle Arti e dello Spettacolo dell’Università di Firenze e vissuta fino al
2003 grazie ai contributi del Ministero della Ricerca e dell’Università (che l’ha
riconosciuta a suo tempo pubblicazione di alto valore culturale) oltre che
dell’Ateneo fiorentino. Dieci anni di vita, nove numeri monografici, nove Qua-
derni per un totale di circa 4000 pagine. Il decimo e ultimo numero presenta
un numero di pagine eccezionale poiché riunisce in un unico volume il fascicolo
monografico dedicato a Drammaturgie dello spazio e il Quaderno, questa volta
riservato a un’antologia della versione informatica della rivista
www.drammaturgia.it.

“Drammaturgia” nacque da una sconfitta. Volevo rimediare all’ingiustificata
chiusura del Centro Internazionale di Drammaturgia di Fiesole che avevo contri-
buito a fondare e che avevo diretto a partire dal 1982. Sentivo il desiderio di
dare continuità teorica sulla carta a un’esperienza pratica che mi era sembrata
importante, e non solo per me. Lì avevo creduto di contribuire al risveglio della
scrittura teatrale superando una concezione e una pratica, allora correnti, di se-
parazione del lavoro testuale dal lavoro scenico. Non ho mai creduto in chi
teorizzava – con una semplificazione solo in parte dettata dal bisogno di rompe-
re con le convenzioni tradizionali – il primato esclusivo e autoreferenziale della
cosiddetta “scrittura scenica”. In quegli anni Ottanta si contrapponevano ancora,
con modi ingenui o presuntuosi, le parole scritte alle azioni fisiche, si pensava
più a destrutturare la tradizione che a costruire un futuro, o almeno un presen-
te. C’erano gli iperattivi che riducevano al gesto dell’attore l’essenza del teatro e
davano ai testi la responsabilità di tutto il negativo; c’erano i più prigri che cre-
devano nei premi per la drammaturgia assegnati a copioni giudicati ‘a prescinde-
re’ dal contesto scenico; c’erano i modernissimi che negavano al teatro (e a tutte
le arti in genere) il diritto a raccontare storie, sostenendo l’inevitabile
contemporaneità del frammento, preferibilmente ineffabile; c’erano i mercanti di
teatro che – come sempre – tiravano a campare. Quel Centro fece produrre
spettacoli scritti da autori come Renzo Rosso, Manlio Santanelli, Vincenzo Cerami,
Remondi e Caporossi, Ugo Chiti e altri ancora, avendo come primo scrupolo
quello di predisporre, fin dal momento della progettazione del testo, la coopera-
zione fra drammaturgo e regista, seguendo in questo il modello del cinema d’au-
tore. Ne nacquero opere discutibili ma sempre all’interno di una discussione molto
vivace, a cui parteciparono, nel corso di numerosi seminari (li chiamavamo “con-
fronti”), registi, attori, scrittori di teatro, sceneggiatori, critici, studiosi e anche or-
ganizzatori: tra gli altri, Heiner Müller, Piero Camporesi, Ettore Capriolo, Paolo
Bonacelli, Roberto Guicciardini, Antonio Porta, Antonio Sixty, Furio Scarpelli,
Sergio Fantoni, Gianfranco De Bosio, Paolo Emilio Poesio, Fabio Doplicher, Ugo
Gregoretti, Beppe Navello, Giorgio Guazzotti, Marcello Bartoli, Nicola Piovani,
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Franco Piersanti, Livio Garzanti, Massimo Navone, e molti altri. Il Centro otten-
ne anche riconoscimenti nazionali dal Sindacato dei critici e da altre istituzioni.
Uno dei tanti episodi di lottizzazione politica e di inettitudine amministrativa mi
indussero ad abbandonare nel 1988 quel Centro che poco dopo infatti venne
portato alla chiusura dai successori. Ricordo che uno degli ultimi “confronti” era
stato animato dalla partecipazione di autori allora promettenti come Edoardo
Erba, Giuseppe Manfridi, Annibale Ruccello, Umberto Marino.

Intanto il dibattito incominciato a Fiesole nel corso degli ultimi anni Ottanta si
era allargato e la drammaturgia italiana aveva cessato di essere la figliastra sop-
portata e malnutrita dagli enti di stato (ETI, IDI e così via), per diventare una
creatura dotata di una sua originale intraprendenza. I centri di drammaturgia si
erano moltiplicati e diffusi su tutto il territorio nazionale, qualche editore aveva
preso a pubblicare testi teatrali di un qualche interesse. Dopo alcuni anni di
pausa decisi – come si amava dire allora – di “riprendere il discorso” grazie al
sostegno che avevo trovato all’interno dell’Università. Una rivista monografica
dedicata ogni anno a un tema teorico-pratico di grande interesse e un Quader-
no più legato all’attualità e all’informazione mi parvero gli strumenti per appro-
fondire i temi della drammaturgia osservandoli da punti di vista diversi e com-
plementari. Facendo cooperare prima di tutto, ma senza mediazioni, la ricerca
universitaria e la critica giornalistica: la prima sufficientemente autonoma da non
subire i ‘ricatti’ dei politici di turno, dei trafficanti delle scuderie teatrali, degli
enti locali assai perniciosi in tema di direzione artistica; la seconda più libera
dagli obblighi della gerarchia accademica, meno soggetta ad astrazioni intelletuali,
più attenta alla concretezza dell’evento.

Mi parve inoltre che una rivista potesse essere il luogo migliore in cui verifica-
re la natura poliforme della scrittura per lo spettacolo: disciplina complessa costi-
tuita da elementi teorici e pratici, comuni ai diversi generi. Teatro recitato, teatro
musicale, coreografia, sceneggiatura cinematografica mi parevano (e mi paiono)
diverse declinazioni di uno stesso processo creativo che ha come motore il rac-
conto di storie mediante rappresentazioni agìte da attori. Per questo motivo ci-
nema, teatro cantato e teatro recitato sono stati quasi sempre compresenti nelle
pagine di “Drammaturgia” (solo di recente ho potuto accogliere qualche contri-
buto sulla danza) nel tentativo di provocare, anche quando non era inevitabile,
utili interferenze di giudizio. Nei tempi recenti, grazie alle ricerche storiche e alle
verifiche ‘sul campo’, è parso più evidente quanto è sempre esistito: il carattere
derivato di ogni scrittura, la sua natura inevitabile di refurtiva. Gli spettacoli sono
– a un tempo – depositi di ricettazione (i furti sono commessi da scrittori, regi-
sti, attori e scenografi) e negozi svaligiati da ladri contemporanei o futuri. La
drammaturgia è un flusso continuo che, senza distinzione di generi soprattutto
nel nostro secolo, digerisce e rielabora le stesse sostanze diponendole in forme
sempre nuove. Non esiste, di conseguenza, nello spettacolo un testo ne varietur:
questa è l’illusione consolatoria di tutti gli esercizi filologici; d’altra parte la fluidità
del testo-spettacolo è, per lo stesso motivo, irriducibile a filologia. Ciò non esclu-
de che la filologia, pur con le ammesse approssimazioni per difetto, possa essere
utile a percepire qualche frammento di spettacoli del passato.

Si è cercato di evitare, soprattutto negli interventi degli accademici, la ricerca
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del troppo generale. Figlia dello storicismo e anche della semiologia (ovvero di
tutte le discipline totalizzanti), si è diffusa a lungo anche negli studi sullo spetta-
colo la ricerca di sistemi (ideologici, formali, antropologici) capaci di spiegare
l’opera individuale e perfino l’evento puntuale, se non addirittura la postura sce-
nica e il gesto del singolo attore o cantante. Nei limiti del possibile, anche quan-
do non ci siamo riusciti, abbiamo tentato di dare ascolto soprattutto al campione
concreto e particolare; in altre parole, si sono privilegiati, di volta in volta, gli
insiemi più piccoli: l’opera singola, la singola personalità, il fenomeno isolato.
Questo anche quando gli argomenti dei numeri monografici parevano rimandare
a categorie più generali: Scuole e maestri è stata un’antologia di informazioni su
alcune significative pedagogie del nostro tempo, realizzata senza classifiche o premi,
con un atteggiamento che forse può essere accusato di eccessivo eclettismo, ma
che retrospettivamente mi pare invece molto fertile e libero da pregiudizi alla
moda. Così anche il numero dedicato a Politica e spettacolo ha preferito procede-
re per campionature che, per quanto decisamente schierate sul piano del giudi-
zio etico e storico, hanno evitato di ingabbiare le diverse analisi in qualunque
sintesi storicistica, preferendo ancorarsi a un metodo fatto di Passione e memoria,
il titolo di un altro numero monografico: in quest’ultimo caso c’era una presa di
distanza da due tendenze esplicite negli anni Novanta, la fuga dal passato in un
presente consumato in termini minimalisti, da una parte, e l’abitudine a una cul-
tura dello scetticismo formale e consumistico, dall’altra.

Tre numeri sono stati più apparentemente “tecnici”: Drammaturgia a più mani
(il numero d’esordio del 1994); Tradizione, traduzione, tradimenti; Drammaturgia
dello sport. Sono in realtà – disposti nel tempo – tre punti di riferimento della
metodologia-non-metodologia adottata. Hanno voluto richiamare la natura della
composizione scenica (in qualunque campo specialistico essa si disponga): è sem-
pre creazione collettiva, di paternità e maternità multipla, irriducibile ad un’unica
firma; ha una forma mutevole e inarrestabile, dipendente dal tempo e dallo spa-
zio in cui si svolge e, ancor più, dagli spettatori che ha di fronte; non ha una
lingua unica di comunicazione, ma è continua traduzione e adattamento. Infine,
ma non è la notazione meno importante, è accostabile ad attività creative ma-
nuali e corporee (emozionali) più che ad operazioni della comunicazione logico-
razionale (intellettuali). È gioco vicino allo sport più che costruzione assimilabile
all’architettura (l’ultimo numero monografico, Drammaturgie dello spazio, mostra
le metamorfosi degli edifici nel tentativo di adeguarsi plasticamente alla motilità
permanente della drammaturgia). Il fascicolo dedicato alla Drammaturgia dello sport
(un argomento che ha già molti tentativi di imitazione e molti riusciti banali
fraintendimenti) rifletteva parzialmente i risultati di un convegno che si è replica-
to tre volte, tra Anghiari e il Centro Tecnico di Coverciano, sulle affinità – anche
neurologiche – della creatività sportiva e di quella artistica. Un tema che difficil-
mente gli intellettuali riescono ad affrontare senza pregiudizi: spesso, per loro, lo
sport è un’occasione di vanità commerciale oppure non è. Naturalmente lo sport
a cui facciamo riferimento ha poco a che vedere con le sue interpretazioni com-
merciali e televisive.

Tre soli grandi drammaturghi hanno avuto un numero dedicato in esclusiva:
Visconti, Verdi e Beckett. Tre maestri scelti perché indicativi di pratiche sceniche
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a noi particolarmente care anche se in molti aspetti tra loro diverse. In primo
luogo tutti e tre hanno incarnato il primato dell’esecuzione sulla teoria. Poi, se-
condo stili diversi, hanno saputo governare con impressionante autorità
l’orchestrazione di suoni, parole, musiche, immagini, insieme ai collaboratori di
turno, rimanendo capaci di carpire agli attori cantanti e collaboratori le stille mi-
gliori del loro respiro artistico. In tutti e tre i casi si è assistito alla messa in opera
di una drammaturgia che a me piace definire “consuntiva”. E poi a loro appar-
tiene il merito di aver saputo costruire (anche se non sempre) un ritmo narrati-
vo in osmosi emozionale con i destinatari prescelti. Verdi e Visconti avevano una
concezione popolare dello spettacolo; Beckett no. Ma in tutti e tre l’espressione
non è mai separata dalla comunicazione formalmente responsabile: verso chi ascol-
ta e chi guarda, ma anche verso chi ascolterà e rivedrà. Questa drammaturgia
responsabile – il riferimento è a un’idea che fu di Mario Apollonio – mi è sem-
pre parsa un antidoto magistrale alla crisi di autoreferenzialità che ha segnato e
segna gran parte dell’arte scenica degli ultimi venticinque anni.

All’interno della produzione contempranea si sono calati, con sperimentale
diseguaglianza di risultati, i nove “Quaderni di Drammaturgia” realizzati ogni anno
a partire dal 1995. Qui sono stati pubblicati testi originali inediti di Silvia Cala-
mai (1997), Remondi & Caporossi, Vincenzo Consolo (1998), Harold Pinter, Hristo
Boytchev (2001), Ennio Flaiano, Manlio Santanelli, Alberto Severi (2002). Data
l’uscita autunnale (il fascicolo monografico appariva invece in primavera) si sono
proposte alcune antologie di recensioni giornalistiche a consuntivo dell’anno ap-
pena trascorso: ricordo quelle di Tullio Kezich, Aggeo Savioli, Rubens Tedeschi,
Franco Cordelli. Più sistematico e ambizioso il bilancio di fine anno che il Qua-
derno ha inteso tracciare relativamente alla bibliografia italiana dello spettacolo:
le pubblicazioni (libri, riviste, programmi di sala, cataloghi di mostre, atti di con-
vegni) di cinema, teatro, opera, danza sono state schedate, con un’esaustività
crescente dal 1995 al 2002, nell’intento di fornire un servizio alla comunità scien-
tifica e specialistica. È stato un grande lavoro di équipe che ha coinvolto
numerosissimi collaboratori distribuiti in diverse città italiane. Quando necessario
per la comprensione del contenuto dell’opera la scheda è stata integrata da un
abstract, in qualche caso anche da brevi recensioni.

Più ampie invece le recensioni – negli ultimi numeri corredate da un crescen-
te apparato fotografico – riservate agli spettacoli dell’anno. Non un panorama
completo, ovviamente, ma anche qui una scelta dettata dal confronto del gusto
e dell’interesse dei collaboratori esterni con gli orientamenti della redazione. La
collana degli eventi che è in questo modo documentata non riflette il gusto
dominante di nessuno, tanto meno del direttore; segue piuttosto la labile scia di
un dibattito discreto fatto di quotidiane interrogazioni e dubbi all’interno di un
gruppo editoriale multiforme e eterogeno, massimamente tollerante e disinteres-
sato.

La rivista è stata realizzata grazie al lavoro di un gruppo di redattori capeggiato
da Stefano Mazzoni che dal primo all’ultimo numero ha curato con grande effi-
cacia l’editing di tutti gli articoli delle monografie e di tutti i quaderni; sua la
direzione dello scaffale bibliografico realizzato con dedizione pari alla perizia. Con
lui si sono avvicendati nella redazione, con compiti diversi, molti dottorandi di
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Storia dello Spettacolo dell’Università di Firenze, portando alla pubblicazione la
freschezza del loro impegno e ricavando, credo e spero, un’utile formazione al
lavoro editoriale di qualità. Mi piace qui ricordare Maria Alberti, Paolo Albonetti,
Laura Bevione, Carla Bino, Claudia Cannella, Andrea Chegai, Gianni Cicali, Cri-
stina Jandelli, Marina Longo, Teresa Megale, Paolo Mechelli, Ornella Nembi, Marco
Pistoia, Gianna Porciatti, Maria Russo, Chiara Tognolotti. Molti di loro sono stati
anche autori di saggi e recensioni. Tra gli esterni che hanno collaborato ad alcuni
numeri ricordo: Massimo Bertoldi, Sabrina Faller, Isabella Innamorati, Marina
Nordera, Cristina Roncucci, Elisabetta Torselli, Paola Ventrone; anche loro autori
di recensioni e scritti più estesi.

Nell’ultimo numero della rivista (n. 10, 2003) viene pubblicato un indice ana-
litico degli autori, degli spettacoli recensiti e dei testi inediti apparsi in questi
dieci anni per un totale di circa 4000 pagine. Qui desidero ricordare i nomi di
tutti coloro che con saggi, interviste, testi creativi, schede bibliografiche, traduzio-
ni e interventi vari hanno contribuito all’impresa: Felice Accame, Giacomo Ago-
sti, Carmelo Alberti, Luciano Alberti, Umberto Albini, Andrea Giaime Alonge,
Roberto Alonge, Roberta Arcelloni, Nicola Arrigoni, Umberto Artioli, Emanuela
Audisio, Georges Banu, Francesco Bartoli, Giorgio Battistelli, Nino Benvenuti,
Camilla Bernacchioni, Claudio Bernardi, Sandro Bernardi, Maria Ida Biggi, Monique
Borie, Paolo Bosisio, David Bradby, Enoch Brater, Gian Piero Brunetta, Nevia
Buommino, Annalaura Burlando, Rosy Candiani, Gianni Canova, Ettore Caprio-
lo, Paola Carbone, Roberta Carpani, Jean-Claude Carrière, Annamaria Cascetta,
Francesco Casetti, Silvia Castelli, Ruby Cohn, Leonardo Cavari, Richard Allen
Cave, Alberto Cecchi, Cosimo Chiarelli, Carlotta Clerici, Vincenzo Consolo, Franco
Cordelli, Francesco Cotticelli, Alberto Crespi, Angelo Curtolo, Guido Davico
Bonino, Maurizio G. De Bonis, Antonio De Lisa, Paolo De Simonis, Gilles De
Van, Fernaldo Di Giammatteo, Rosanna Di Giuseppe, Vladimir Dimitrijevic, Lev
Dodin, Thomas Elsaesser, Evelyne Ertel, Marina Fabbri, Michele Fadda, Maria
Fancelli, Mara Fazio, Guido Fink, Laura Forti, Michela Garda, Mario Garriba, Hervé
Gartoux, Benedetta Gentile, Margherita Giulietti, S. E. Gontarski, Maurizio Gran-
de, Franco C. Greco, Renzo Guardenti, Gaia Guasti, Ivana Guidi, Sven Å. Heed,
Pasquale Iaccio, Adriano Incrocci (Age), James Knowlson, Lia Lapini, Luciana
Libero, Marco Lombardi, François-Guillaume Lorrain, Rosaria Lo Russo, Paola
Luciani, Lamberto Maffei, Bernadette Majorana, Sara Mamone, Beatrice Manetti,
Antonio Marcellino, Milli Martinelli, Emanuela Martini, Daniele Martino, Francesc
Massip, Enrico Medda, Claudio Meldolesi, Lino Miccichè, Guido Michelone, Ce-
sare Molinari, Marie-José Mondzain, Giovanni Morelli, Italo Moscati, Gianni Mura,
Laura Musso Santini, Andrea Nanni, Paola Nason, Laura Olivi, Renato Palazzi,
Darwin Pastorin, Enrico Patarnello, Laura Peja, Francesco Pennisi, Davide Pernicano,
Pierluigi Petrobelli, Béatrice Picon-Vallin, Marzia Pieri, Ugo Piovano, Gianni Poli,
Federico Pontiggia, Alessandro Pontremoli, Folco Portinari, Franco Piperno, Gior-
gio Pressburger, Maria Grazia Profeti, Lionello Puppi, Cino Ricci, Laura Riccò,
Piercesare Rivoltella, María A. Roca, Antonia Rodríguez-Gago, Gianni Rondolino,
Israel Rosenfield, Antoni Rossell, Giovanni Maria Rossi, Giuseppe Rossi, Jean Pierre
Ryngaert, Giulia Salvi, María José Sanchez-Cascado, Manlio Santanelli, Florence
Scaramiglia, Luca Scarlini, Franco Sepe, Francesca Simoncini, Giorgio Simonelli,

´
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Tom Simpson, Silvana Sinisi, Stefano Socci, Giorgio Strehler, Johannes Streicher,
Rubens Tedeschi, Stefano Termanini, Alda Terracciano, Anna Maria Testaverde,
Alessandro Tinterri, Gerardo Tocchini, Rino Tommasi, Francesca Tortelli, Daniele
Tortora, Piero Tosi, Roberto Trovato, Antonio Trudu, Cristina Tupputi, Valentina
Valentini, Giovanna Zanlonghi, Luca Zoppelli.

In diverse circostanze hanno prestato una gentile collaborazione Orazio Bor-
selli, Antonio Brancati, Claudia Colombi, Giovanni Cossu, Francesco Degrada,
Juan Carlos de Miguel, Keir Elam, Fiamma Nicolodi, Béatrice Picon-Vallin, Carlo
Rao, Emilio Sala, Alessandra Serra, Ombretta Taviani, Claudio Toscani, Paolo Tro-
vato.

Conclusa la storia di carta, la mia curiosità drammaturgica non cessa e conti-
nua infatti sul filo dell’elettronica. Il sito web drammaturgia.it, nato solo due anni
fa, conta adesso circa 300.000 contatti mensili e oltre 300 abbonamenti alla
newsletter quindicinale. Due webmasters vengono dalla precedente redazione
(Gianni Cicali e Cristina Jandelli), uno nuovo viene dal settore ingegneristico (Lo-
renzo Mucchi). La redazione permanente è costituita per lo più da dottorandi e
stagisti. I collaboratori esterni sono di origine universitaria e giornalistica. Molto
importante nel sito web è la corrispondenza continua con i lettori, parzialmente
pubblicata in un’apposita bacheca. La rivista elettronica è prevalentemente dedi-
cata all’attualità: oltre al cinema, al teatro, l’opera e la danza, vi figurano anche
rubriche dedicate a televisione, sport, concerti e mostre. Si pubblicano anche
segnalazioni di eventi significativi (spettacoli, festival, rassegne, convegni), recen-
sioni di libri e riviste. Un’antologia significativa dei numerosi articoli apparsi nel
corso dell’ultimo anno in internet è pubblicata nell’ultimo numero della rivista su
carta.

Insomma, il sogno cambia il supporto ma non si arrende.
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Gerado Guccini

“PROVE DI DRAMMATURGIA”

“Prove di drammaturgia. Rivista di inchieste teatrali” viene fondata nel 1995
da Claudio Meldolesi e da me nell’ambito del CIMES (Centro interdipartimentale
di musica e spettacolo) dell’Università di Bologna. Scopo iniziale della pubblica-
zione era fornire un contesto di riflessione e uno strumento di testimonianza agli
artisti e alle compagnie del nuovo teatro, che, a partire dagli anni Settanta, ave-
vano evoluto percorsi creativi originali e in gran parte indipendenti dai modelli
novecentesco del “nuovo”, imperniati alla lezione dei Maestri e alle dinamiche
oppositive dei movimenti d’avanguardia. L’editoriale del primo numero dichiara
l’obiettivo di rimarginare le discrepanze fra gli studi specialistici e alcuni aspetti
della mutata realtà teatrale: “È come se, dopo gli anni grandi delle avanguardie e
della ricerca, delle tendenze e delle contrapposizioni, quel tipo di teatrante che si
è andato lentamente configurando intorno ai valori, per certi versi coesistenti,
del nuovo e della sperimentazione, abbia abbracciato senza limiti e preclusioni di
sorta tutte le possibilità del teatrale, riconoscendo quindi nel ‘teatro’, inteso come
entità molteplice e sottratta alla finitezza dei tempi storici, il proprio contesto di
decantazione esistenziale” (n. 1/2, 1995, p. 3). Nel secondo numero, la linea
progettuale della rivista si chiarisce ulteriormente. In sostanza, si sarebbe trattato
di stimolare negli artisti un’opera di autoanalisi retrospettiva e di far quindi pre-
sentare i loro elaborati da studiosi, critici o intellettuali coinvolti a vario titolo nei
percorsi esposti. Si dice nell’editoriale: “Dai teatranti, insomma, ci attendiamo di
veder presto assestato un sistema di dati e conoscenze che consenta di conser-
vare assieme alla memoria dei fatti anche quella delle dinamiche etiche, poetiche
e pragmatiche che li hanno originati e li alimentano. Non è una minaccia; ma
una sfida, sì” (n. 1, 1996, p. 3). Il carattere più originale e finora felicemente
conservato di “Prove di drammaturgia” consiste nel fatto di non essere un orga-
nismo deputato alla documentazione dei fatti del teatro, bensì alla documentazione
delle riflessioni condotte dagli uomini di teatro, che forniscono in tal modo dati ed
elementi sulle condizioni e le modalità del processo creativo. E anche quando i
testi monografici vengono scritti da studiosi (come Franco Acquaviva o Alessio
Bergamo, rispettivamente autori dei dossier su Giuliano Scabia e su Vasil’ev), si
tratta comunque di intellettuali che hanno partecipato direttamente alle espe-
rienze di cui trattano e che possono quindi intrecciare – come viene richiesto
dalla rivista – analisi e testimonianza.

L’impianto generale di “Prove”, che prevede per ogni numero uno o più dossier
preceduti da una Lettera di accompagnamento, resta inalterato fino al n. 1 del
1998. In questi anni escono il dossier sul teatro multietnico di Vanda Monaco
Westerståhl, introdotto da una Lettera di Daniele Seragnoli, e il testo di Claudia
Contin Viaggio di un attore nella Commedia dell’Arte, che fa luce sui percorsi di
trasmissione fra gli Arlecchini del secondo Novecento italiano, Ferruccio Soleri,
Renzo Fabris, Tommaso Todesca, Enrico Bonavera (n. 1/2, 1995). Escono poi i
numeri monografici su Laboratorio Teatro Settimo (n. 1, 1996) e sull’attività
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drammaturgica di Giuliano Scabia al DAMS di Bologna (n. 1, 1997), il primo si
apre con una Lettera di Gerardo Guccini, il secondo è corredato da un testo di
Ferdinando Taviani, che, pur adeguandosi al tono colloquiale suggerito dalla rivi-
sta (“Giuliano carissimo, perché mai non hai trovato l’incentivo a scrivere quel
che mi raccontasti a Modena una sera di dieci anni fa…”), conia una resistente
definizione culturale, per cui, da allora, Scabia è anche “l’orefice del FRA”: “Il
FRA di per sé non c’è, bisogna fabbricarlo, come un manufatto sottile che riesce
ad annunziare l’una all’altra parte, l’una all’altra dimensione. Tu sei questo orefi-
ce. Così sembri sempre fare una cosa per l’altra. E per questo diventa così diffi-
cile parlarne, del tuo teatro, perché essendo un filo fatto a mano, un filo di FRA,
sembra meno visibile delle regioni che taglia nel suo volo” (n. 1, 1997, p. 5).

Il numero 2 del 1997 comprende il Dossier Vasil’ev a cura di Alessio Bergamo
e un inedito monologo di Enzo Moscato, La conferenza al Vieux Colombier. Vita
vissuta di Artaud l’imbecille; Franco Ruffini, nella sua Lettera d’accompagnamento,
prende spunto dalla composizione della rivista, per intrecciare i percorsi di due
Maestri del teatro: Stanislavskij, che costituisce il punto di partenza della pedago-
gia di Vasil’ev, e Artaud, alla cui voce alterata e nuda Moscato accorda la pro-
pria. Scrive Ruffini: “Mi chiedo se il comune filo della biografia, tra Stanislavslij e
Artaud, consista solo nell’averla utilizzata entrambi nella trasmissione dell’espe-
rienza. Mi chiedo in particolare se anche per Artaud l’insieme degli scritti non
debba essere attraversato – sperimentato – come una biografia della scienza. […]
Domande al teatro, non di teatro. Domande di vita, come per Stanislavskij. Ma
con questa grande differenza da rifletterci sopra: che quella di Artaud sempre
meno fu, e alla fine non fu più per niente, una vita nell’arte” (n. 2, 1997, p. 6).

Il numero 1 del 1998 si suddivide in tre parti: una poesia giovanile di Anto-
nio Costa su Ryszard Cieslak; l’autobiografia teatrale di Dacia Maraini; il dossier
di Paolo Ruffini Thierry Salmon e i nuovi gruppi: discorsi nello spazio scenico. Crona-
che del progetto “Crisalide-Eventi di teatro”, un primo incontro fra “Prove” e il regi-
sta belga prematuramente scomparso al quale viene ora dedicato l’ultimo nume-
ro della rivista (n. 2, 2002). Ogni parte è introdotta da una Lettera di accompa-
gnamento: Scabia risponde al ricordo poeticamente fissato di Costa con la poesia
dei ricordi (“A un certo punto, da una tenda in fondo alla sala, esce Cieslak,
quasi nudo, livido: corpo di passione, pensoquote); Laura Mariani inquadra nei
parametri della storia delle donne Dacia Maraini: “il mio teatro” e “il dialogo nel
romanzo”; io commento la nozione chiave di spazio: “Lo spazio, nella sensibilità
dei nuovi gruppi, mi sembra agire come un oggetto di immedesimazione non
antropomorfo; un equivalente del personaggio, che stimola la creatività dell’arti-
sta portandola a ridefinirsi nel confronto con una organicità ‘altra’” (n. 1, 1998,
p. 24). A partire da questo numero le Lettere di accompagnamento spariscono
definitivamente. In parte, i loro compiti vengono raccolti dall’editoriale; in parte
si individuano altri strumenti di integrazione, fondati, ancor più che sul confron-
to, sull’intreccio delle competenze. L’editoriale L’orizzonte dei teatri viventi: progetti
e identità esplicita questa dinamica: “L’offerta di spazi editoriali sensibili alle esi-
genze della ricostruzione storica ha portato intellettuali e artisti di teatro [...] a
interrogare e a raccordare le proprie esperienze traendone ora narrazioni di ri-
cordi, ora studi autobiografici, ora testimonianze di vario senso e spessore. Non
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è un caso. L’esigenza di storicizzare e quella di narrare portano a risultati analo-
ghi: il teatrante che narra le proprie esperienze traccia in realtà una storia; così
come l’intellettuale che insegue il senso storico degli eventi fa opera di narrazio-
ne” (n. 2, 1998, p. 3).

La concessione di ampi spazi di auto/documentazione aveva dunque portato
i teatranti ad affrontare il proprio lavoro con curiosità critica, facendosi storici di
se stessi. Inoltre, le discussioni disseminate lungo la produzione e la raccolta dei
materiali avevano aperto la strada a dossier: a più voci. Da queste indicazioni,
risultava la possibilità di una linea di azione in cui intellettuali e storici, anziché
operare come mediatori del teatrale, si sarebbero potuti impegnare come media-
tori nel teatrale, ricavando dalle situazioni esistenti tematiche da rilanciare a ope-
ratori e artisti. “Prove di drammaturgia” si viene così a evolvere in strumento di
enucleazione e indagine delle linee di poetica e di pensiero che, spesso trascura-
te e soggette a dispersione, percorrono le pratiche del teatrale.

Un primo esempio della strada che sarebbe stata poi ripresa e variamente
articolata dalla linea progettuale di “Prove”, viene fornito dal dossier Thierry Salmon
e i nuovi gruppi. In quell’occasione osservavo, rivolgendomi al curatore: “Compo-
nendo il dossier, hai avvertito tu stesso il bisogno di incrociare sguardi, di chiede-
re conferme, di trovare testimoni. Il risultato è un mondo di testimonianze” (n.
1, 1998, p. 24). “Mondi di testimonianze” saranno Patrimonio Sud. Atti dell’incon-
tro di Cagliari (17-10-1998) (n. 1, 1999) e il progetto Teatro Popolare di Ricerca (n.
2, 1999) con interventi di Marco Baliani, Gabriele Vacis, Marco Martinelli, Pippo
Delbono; i quattro dossier di Promemoria (n. 1, 2000) sulle emozioni, gli spazi,
lo spettatore e il teatro dell’infanzia; gli atti dei convegni Videografie (n. 1, 2000)
Verso un teatro degli esseri (n. 1, 2000), a cura di Gerardo Guccini, e Esperienze di
nuova drammaturgia (n. 2, 2001), a cura di Cristina Valenti; il dossier Altri anni
Settanta (con interventi di Marion D’Amburgo, Luca Scarlini, Nicola Viesti e Mas-
simo Verdastro) e Omaggio a Thierry Salmon (n. 2, 2002) in cui Renata Molinari
raccoglie contributi essenziali alla comprensione di questo maestro degli spazi e
dell’etica teatrale. Si dice nell’editoriale Registi pedagoghi ovvero la rinascita del dram-
ma dalla comunità degli attori: “Salmon ha rinnovato le concezioni spaziali del ‘nuovo
teatro’ degli anni Ottanta; leggendo le pagine raccolte da Renata, si capisce come
questa sua attenzione per i luoghi, per i volumi, per l’ambientazione delle azioni
nello spazio, fosse – per così dire – della stessa famiglia delle concezioni sceni-
che di Copeau, che teorizzando il palcoscenico ‘nudo’ offriva all’autore cercato
un luogo idoneo alla rinascita del dramma” (n. 2, 2002, p. 3).

E proprio la nascita del dramma dalle comunità degli attori è una tematica
che ricorre nelle indagini teatrali di “Prove di drammaturgia”, ponendosi quale
elemento fondante il “nuovo teatro” degli anni Ottanta e Novanta. Laboratorio
Teatro Settimo pratica a partire da Elementi di struttura del sentimento (1985) la
poetica del ‘protagonista assente’, facendo nascere situazioni e dialoghi dal con-
tatto fra gli attori e i testi di riferimento. Si tratta, in sintesi, di non mettere in
scena i personaggi composti dall’autore, per dare invece voce ai testimoni impli-
citi della vicenda che intessono a lato dell’azione principale (non rappresentata)
una seconda trama sostanziata attraverso improvvisazioni e rielaborazioni testua-
li. Osserva Laura Curino: “La scrittura [...] non è solo scrittura di appunti,
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rilevazione delle improvvisazioni, ma anche interpolazione di testi, citazione, pre-
parazione di materiali per le improvvisazioni, a volte addirittura esercizio di scrit-
tura “alla maniera di”1. Giuliano Scabia, d’altra parte, riferisce i tre momenti prin-
cipali della sua attività – l’avanguardia, il teatro a partecipazione e l’università –
al “mito” della scrittura collettiva. Precisa Acquaviva: “Mito” nel senso di racconto
fondatore di una pratica, “racconto” che il teatro di Scabia fa a se stesso sulla
possibilità della propria esistenza”2. Sia Scabia che Laboratorio Teatro Settimo ten-
dono inoltre ad accentuare le sovrapposizioni fra le concrete comunità teatrali e
le tematiche del dramma, traendone argomenti di scrittura e composizione sce-
nica. Anche Marco Martinelli ricava (con movimento creativo personale e con-
notato, quote d’autore) i personaggi dalla “carne” degli attori e percepisce la pro-
pria comunità teatrale come luogo originario del raccontare. Dice: “In realtà il
nucleo delle “Albe”, io, Ermanna, Gigio e Mandiaye, siamo un narratore, uno
che ama raccontare storie, e che capisce che per farlo a teatro deve farlo anche
da regista e da attore-autore”3.

Un altro elemento ricorrente attraversa le indagini di “Prove”; si tratta del fre-
quente ricomporsi, nelle biografie artistiche dei teatranti, delle prassi e dei valori
della ricerca con le modalità d’una fruizione allargata e popolare. A questa pro-
spettiva viene dedicato fra il 1999 e il 2000 il progetto Teatro popolare di ricerca,
che “Prove” segue con particolare interesse. Riporto parte dalla sintesi
programmatica stesa a più mani dall’équipe scientifica del progetto (Gerardo
Guccini, Massimo Marino, Valeria Ottolenghi e Cristina Valenti): “La definizione
di “teatro popolare di ricerca” non si propone di fondare una categoria teorica
né di classificare un genere teatrale, ma procede bensì dal riconoscere e quindi
nominare un insieme di esperienze che emergono dalla pratica artistica impo-
nendosi perciò all’evidenza. Se pensiamo al teatro di Leo, delle Albe, di Pippo
Delbono, del Kismet, di Baliani, di Paolini, di Settimo…vediamo infatti come
certi elementi della tradizione si siano diversamente riprodotti nel bagaglio tecni-
co degli artisti e degli ensemble attivando inedite modalità di racconto, comuni-
cazione e presenza. La prospettiva concentrata della ricerca (che per anni ha
avuto nel laboratorio il suo emblema) e la visione dilatata del popolare hanno
insomma dimostrato con l’evidenza delle opere e dei percorsi individuali di po-
ter convergere nel comune rifiuto di astratte convenzioni in nome della centralità
dell’esperienza”4.

Ai dossier e ai numeri monografici, la linea culturale di “Prove” intreccia inol-
tre aperture europee che si concretano nei contributi di alcuni collaboratori fissi:
Vanda Monaco Westerståhl e Willmar Sauter (Univ. di Stoccolma) trasmettono
dalla Svezia profili biografici, note critiche e visioni di teatro; Ilona Fried (Univ. di
Budapest) sta ricostruendo di numero in numero un quadro essenziale del nuo-
vo teatro ungherese (Gyorgy, Schilling, il Teatro Jòszsef Katona...).

Numerosi sono anche i testi drammatici che la rivista ha pubblicato accompa-

 1 L. Curino, Le vicende del testo, n. 3, 1996, p. 15.
 2 F. Acquaviva, Il “teatro stabile” di Giuliano Scabia, n. 1, 1997, p. 15.
 3 Conversazione con Marco Martinelli, n. 2, 1998, p. 18.
 4 Teatro popolare di ricerca. Una nozione in progress, n. 2, 1998, p. 5.
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gnati da informazioni e testimonianze sul loro processo compositivo. Ricordiamo
La casa dei folli di Vanda Monaco Westerståhl (n. 1/2, 1995), Affinità di Laborato-
rio Teatro Settimo (n. 1, 1996), La conferenza al Vieux Colombier. Vita vissuta di
Artaud l’imbecille, brani selezionati, tradotti, riassemblati e adattati da Enzo Mosca-
to (n. 2, 1997), la Prima anta del trittico peregrinante (da Perhindérion) di Marco
Martinelli e Nevio Spadoni (n. 2, 1998), la drammaturgia dello spettacolo Sono
stato o il tramonto dell’eroe. Monologo d’occidente di Fabrizio Arcuri e Elio Castellana
(n. 2, 2000), Dialoghi con le piante di Mariano Dammacco (n. 2, 2000) e Dafne
di Paolo Puppa (n. 2, 2000). Di imminente pubblicazione mPalermu e Carnezzeria
di Emma Dante (n. 1, 2003).

A partire dal numero 1 del 2001, la rivista include la rubrica l’Osservatorio
critico, tenuta da Fabio Acca e dedicata alle realtà emergenti.
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Emilio Pozzi

“TEATRI DELLE DIVERSITÅ”

Arrivati al traguardo del venticinquesimo numero, sentiamo sulle spalle un
peso come se fossimo al venticinquesimo anno di attività: poi ci scuotiamo, ci
guardiamo intorno, passiamo in rassegna le copertine della rivista, a cominciare
dal primo numero del dicembre 1996 e ci rendiamo conto di aver rispettato
l’impegno che ci eravamo assunti nell’editoriale del numero 1. Lavorare su tre
filoni: informazione, ricerca, riflessione critica. E nello specifico: raccogliere e far
circolare le notizie che riguardano iniziative che tendono ad adoperare il teatro,
nella più ampia accezione, come strumento di formazione e di comunicazione
nei e per i mondi considerati “differenti”; farsi eco del lavoro scientifico in essere
che ha come scopo l’identificazione dei metodi che aprono le strade,
auspicabilmente, dell’integrazione attraverso l’acquisizione della cultura della con-
vivenza, con pari dignità, per ciascuno; dibattito permanente fra le diverse scuole
di pensiero, su percorsi e traguardi, errori e devianze. Una rivista aperta ma non
acritica, attenta al nuovo ma, al tempo stesso, cauta nei confronti di approcci
superficiali che inseguono cinicamente le mode. L’impegno ci pare sia stato ri-
spettato con l’ausilio di un Comitato scientifico che è andato via via arricchen-
dosi di nomi estremamente qualificati nei diversi campi della psicologia, della
sociologia, dell’antropologia, della pedagogia, dei processi culturali e, alla base
del teatro, o meglio dei teatri. Gli esperti che compongono il team sono Andrea
Canevaro, Sisto Dalla Palma, Piergiorgio Giacchè, Piero Ricci, Guido Sala, John
Schranz, Daniele Seragnoli, Vezio Ruggeri, Gianni Tibaldi. Agli inizi c’erano an-
che, tra i fondatori, Giuseppe Errico, Simone Mattioli, Michele Gianni che poi
hanno preferito svolgere attività autonome.

La storia della rivista si può raccontare sul filo delle tematiche affrontate, che
hanno privilegiato di volta in volta approfondimenti, con inserti, inchieste e “qua-
derni” dedicati al rapporto storico e dinamico che il teatro ha avuto e ha con
l’handicap (fisico e mentale, permanente e saltuario, dai disabili ai ciechi, dai
sordi ai malati psichici, agli afflitti da anoressia e bulimia), il carcere, la
tossicodipendenza, le etnie e il meticciato, i rom e tutte quelle condizioni che
hanno attinenza con il sociale e la carenza o la privazione dei diritti umani. Ecco
allora l’apertura di sezioni speciali sulla realtà e le ragioni degli anziani, dei Cen-
tri sociali, dei Palcoscenici di frontiera, non trascurando, sempre in chiave storica
e scientifica, di misurare il teatro in rapporto a temi di fondo, o ricorrenti, come
le guerre, la giustizia e le ingiustizie, le lotte di religione, le stragi volgendo lo
sguardo su mondi apparentemente lontani come Africa, Asia e Sudamerica. Tut-
to passa attraverso la rappresentazione teatrale e sempre vale una affermazione
di Shakespeare “tutto il mondo è teatro” che poi, sia pure con altre parole han-
no ribadito Calderon de la Barca, Goldoni, Pirandello, Eduardo. E la realtà an-
che la più tragica, che ci siamo abituati a vedere come spettacolo, attraverso le
tv mescola tutto, reale e irreale, in una magmatica marmellata dalla quale è diffi-
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cile estrapolare valori e disvalori. La rivista, che ha cadenza trimestrale, è rigoro-
samente in bianco e nero: il bianco e nero è il modo migliore per rendere la
drammaticità di molte situazioni (e qui vanno ringraziati i fotografi che mettono
a disposizione preziosi materiali: tra essi un nome che consideriamo, al di la del
suo valore artistico, un riferimento costante del nostro modo di raccontare: Mau-
rizio Buscarino). C’è anche un motivo pratico: siamo una rivista povera, senza
pubblicità e viviamo degli abbonamenti e della diffusione in teatri e librerie. Il
colore non ce lo possiamo permettere. E adesso, dopo 25 numeri, siamo con-
vinti che sarebbe fuori luogo.

La nostra ricerca, ripartendo dalla base, dall’altro da sé, attraverso situazioni
apparentemente anomale rispetto a quello che consideriamo norma, ci è sem-
brato il modo scientifico e pragmatico più proficuo per capire chi siamo e a
cosa tendiamo. Strada facendo abbiamo ampliato gli ambiti delle tematiche gua-
dagnando, nello stesso tempo, in modo naturale e spontaneo aree di lettori nuo-
vi: dagli operatori nei diversi settori. Sia che provenissero, come registi o attori,
dal mondo teatrale più indifferenziato, avendo poi trovato una loro identità nel-
l’una o nell’altra realtà, sia che si accostassero all’uso del teatro per aver letto
Moreno e i testi sullo psicodramma, sia ancora che avessero trovato convergenze
tra i mondi chiusi nei quali vivevano (ospedali o carceri rientravano nelle tipologie
studiate da Foucault e da altri Maestri) sia che avessero trovato una nuova chia-
ve di lettura dei capofila della letteratura teatrale, a cominciare dai Greci del V
secolo a.C. per risalire agli autori e ai teatri delle civiltà ancora più antiche, india-
na e cinese ad esempio. Un mondo composito di lettori, tra i quali molti studen-
ti delle facoltà universitarie – che di teatro sapevano poco o nulla e quel poco
non li attraeva – che erano affascinati e conquistati invece dalla scoperta che il
teatro, nelle sue diverse accezioni, potesse portare alla conoscenza di realtà di
cui si sapeva molto poco e, spesso, in modo superficiale, distorto o, peggio an-
cora pietistico. E sono nate anche tesi di laurea su figure o problematiche.

Di alcuni autori e registi si è colto, in coincidenza con qualche specifica occa-
sione (una ricorrenza o la scomparsa) l’opportunità di mettere in rilievo il loro
rapporto con i significati delle diversità: da Grotowskij a Genet, da Artaud a
Eduardo, da Ugo Betti a Carmelo Bene, da Kantor a Beckett.

“Teatri delle diversità” è diventata quindi un referente sistematico e puntuale
su mondi lontani dalla normalità, che insistono invece nel quotidiano. Con l’am-
bizione anche di trovare denominatori comuni, al di la delle differenti tipologie,
nel grande pianeta del disagio. È apparso pertinente seguire gli appuntamenti in
giro per il mondo dei Social Forum e render conto, per i diversi problemi, di ciò
che sta avvenendo in Italia e in Europa, per far conoscere le tematiche, le inizia-
tive anche legislative, in essere e in fieri. Ai problemi dei disabili ai quali il Con-
siglio d’Europa sta rivolgendo attenzione (il 2003 è ufficialmente l’anno del
disabile) è stato riservato un inserto nel quale accanto ai punti di vista di Giu-
seppe Pontiggia, Franco Bomprezzi e Gianni Tibaldi, figurano le notizie sulle ini-
ziative in atto in Italia e in Europa e l’esemplificazione di un film particolarmente
significativo, presentato al Festival giovani di Torino. Sui dibattiti, anche a livello
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parlamentare sui problemi della psichiatria e, più in generale su una legge per il
teatro che tenga conto di questa nuova fascia di esperienze, la discussione sulla
rivista è aperta. La vivacità di una rivista si dimostra anche a nostro avviso, par-
tecipando attivamente a convegni scientifici e costruendo eventi. Una volta l’an-
no, Teatri delle diversità organizza un incontro di riflessione sugli argomenti che
emergono.

 Ci si ritrova a Cartoceto, nella provincia di Pesaro e Urbino, nella severità di
un convento di padri agostiniani, luogo ideale per meditare e confrontarsi con
spirito sereno: finora si è discusso su “Teatro, specchio delle diversità” (2000),
“Teatro terapia, sfere d’interesse e ipotetiche relazioni” (2001), “Le strade della
formazione per il teatro del disagio” (2002).

A poco a poco si è andato delineando un panorama del “sommerso” metten-
do in luce entusiasmi di militanza che, non lo nascondiamo, ci hanno impetuo-
samente contagiato. La prima idea era quella di raccogliere informalmente questi
materiali in un “libro bianco”. Il progetto è diventato più organico. È in fase
avanzata il primo censimento nazionale su Teatro e disagio, un’agenda ragionata
che comprende duecento realtà. Promossa da ETI (Ente teatrale italiano) Univer-
sità di Urbino “Carlo Bo”, ENEA (progetto tecnologie per la qualità della vita)
Associazione culturale Nuove Catarsi, Cooperativa sociale Diverse Abilità, l’Agenda
ragionata sarà presentata nel prossimo autunno, e avrà interventi critici di Clau-
dio Meldolesi, Piergiorgio Giacchè e Daniele Seragnoli

Non tiriamo le somme, a questo punto, e nemmeno ci avventuriamo in un
bilancio. L’occasione che ci è stata data di confrontarci con altre realtà di rifles-
sione culturale, ci porta a chiederci se il nostro lavoro offra un filo rosso accetta-
bile di novità nell’indagine conoscitiva e di coerenza sistemica. Altri potranno
dare un giudizio scientifico corretto. Noi dichiariamo la volontà di proseguire in
un faticoso ma entusiasmante cammino, rivolto all’ALTRO, convinti come siamo
che avesse ragione Glynne Wichkham, uno storico acuto della storia del teatro,
quando scrisse – e noi riportammo questo suo pensiero come distico nel volu-
me Di alcuni teatri delle diversità: “Parlare del teatro come fosse semplicemente
letteratura drammatica ha senso come cercare di guidare un’automobile con un
solo cilindro funzionante”.
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Marco De Marinis

“CULTURE TEATRALI”

Una rassegna delle riviste nate in ambito universitario non può che concludersi con la
più giovane di loro. “Culture Teatrali”, che ospita questa rassegna, nasce infatti nell’au-
tunno del 1999. Quattro anni fa, dunque: un tempo sufficiente a guadagnarsi un posto
accanto alle altre riviste qui trattate. ma forse troppo breve per storicizzarne lo sviluppo.
Perciò riproponiamo qui l’editoriale che appariva in apertura del primo numero.

Dunque una nuova rivista di teatro. Un’altra, l’ennesima – penserà magari
qualcuno. Certo, il panorama della pubblicistica teatrale, riviste comprese, è oggi
– sul finire del secolo – sicuramente molto più ricco e soddisfacente di quanto
non fosse sino a pochi lustri fa. E comunque soltanto i lettori potranno decidere
se questa iniziativa risulterà non inutile e in grado di reggere nel tempo. Per
parte nostra faremo beninteso tutto il possibile perché ciò accada e confidiamo,
in proposito, anche nell’aiuto del pubblico, ampio ma non indifferenziato, cui
intendiamo rivolgersi: gli studenti universitari di discipline teatrali, innanzitutto,
ma anche e non secondariamente tutti coloro che a vario titolo agiscono nel
settore dello spettacolo dal vivo: gli artisti, i gruppi, le scuole di teatro, i critici, gli
organizzatori e quelli che ci piace chiamare gli spettatori partecipanti.

Invece di magniloquenti e narcisistiche dichiarazioni di intenti, vorremmo più
modestamente ricordare le ragioni principali che ci hanno spinto a promuovere
questa iniziativa.

Intanto, in primo luogo, la constatazione della perdurante mancanza, a trent’anni
dalla sua fondazione, di un vero e proprio periodico di studi teatrali all’interno
del DAMS di Bologna (l’importante e originale “Prove di Drammaturgia”, diretta
da Claudio Meldolesi e Gerardo Guccini, avendo altre e più specifiche finalità,
come chiarisce già il suo sottotitolo “Rivista di inchieste teatrali”, in quanto pri-
mariamente espressione delle attività laboratoriali del CIMES, Centro di Musica
e Spettacolo, struttura comunque operante all’interno del nostro Dipartimento).
Sia chiaro: “Culture Teatrali” non è, e non vuole essere, il bollettino della sezione
Teatro del DAMS bolognese, o comunque un suo organo ufficiale; nasce però al
suo interno e si propone di diventarne una delle voci, sia pure senza vincoli
istituzionali o burocratici.

Si ripete di continuo che il livello medio degli studenti e dei laureati delle
nostre università è calato e continua a calare. Sarà anche vero, anzi lo è sicura-
mente, ma ciò non toglie che siano ancora numerosi gli studenti di qualità note-
vole, capaci fra l’altro di produrre buone e talvolta eccellenti ricerche di tesi. In
ogni caso, questo è quanto ci dice una ormai lunga esperienza di insegnamento
e di ricerca nel nostro Corso di studi. “Culture Teatrali” intende mettere a loro
disposizione uno spazio adeguato per impedire che un tale patrimonio sommer-
so vada completamente perduto. Sappiamo benissimo che quasi tutte le riviste
esistenti nel settore propongono anch’esse contributi di giovani studiosi universi-
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tari; noi vorremmo però farlo con maggiore sistematicità e soprattutto tenendo
conto che, spesso, i nostri laureati migliori rappresentano delle figure anfibie,
androgine: intellettuali-artisti, i quali intendono operare – e non di rado già ope-
rano – con grande consapevolezza culturale nel campo dello spettacolo, come
attori, registi, scenografi, consiglieri letterari, organizzatori, critici.

Ciò vuol dire, quindi, che la nostra rivista – com’è forse inevitabile per un
periodico di teatro – intende mettersi alle spalle ogni divisione rigida fra teoria e
pratica, passato e presente, storia e attualità; ed anche la tripartizione studi/scrit-
ture/interventi va intesa come una semplice distinzione di comodo, riguardante
più che altro delle differenze letterarie, diverse modalità espositive, e che co-
munque stravolgeremo ogniqualvolta ci sembrerà opportuno.

Ma la separazione che più ci preme tentare di superare è quella fra l’universi-
tà e l’esterno, che nel nostro caso è costituito in primo luogo – anche se non
esclusivamente – dal mondo degli artisti e degli operatori. Come risulta evidente
già da questo numero inaugurale, “Culture Teatrali” intende offrirsi come un’oc-
casione per infittire, e rendere ancora più profondi e proficui, i legami esistenti
fra coloro che si occupano a vario titolo di teatro nelle strutture universitarie e
colo. che lo fanno al di fuori di esse, nel inondo delle professioni teatrali; indivi-
duando da subito gli interlocutori privilegiati nei maestri (viventi e scomparsi,
contemporanei o del passato), detentori di saperi e di esperienze indispensabili
per la salvaguardia della necessità dell’arte del teatro, come arte della relazione
interumana in presenza, nell’epoca della virtualità e della rete (che non sono
comunque fenomeni da demonizzare: la sacrosanta difesa ad oltranza del me-
stiere e dell’artigianato teatrali non implica in alcun modo il far finta che non sia
stata ancora scoperta l’energia elettrica o che non sia stato ancora inventato il
computer).

Quanto all’arte teatrale, dovrebbe essere chiaro già dal nome scelto per il
nostro periodico che non la consideriamo come un’entità unitaria e indifferenziata:
oggi, alla fine del secolo delle rivoluzioni sceniche, il teatro non è più uno – se
mai lo è stato veramente – e, rispetto alla pluralità dei fenomeni, delle possibilità
e dei comportamenti che ne costituiscono il campo, non ci sembra possibile
assumere un atteggiamento neutrale e agnostico, di pseudo-obiettività scientifica.

Non si tratta certo di riproporre modelli ormai anacronistici (e comunque da
non rimpiangere) di riviste di tendenza o di movimento. Si tratta ben diversa-
mente di prendere atto, ad esempio, che mai come oggi si è fatto un gran parla-
re di arte, cultura, educazione in riferimento al teatro e però, più che nel passa-
to, queste parole risultano troppo spesso fuori luogo; più precisamente, troppo
spesso si tratta solo di parole, di puri “effetti annuncio” (come quelli della politi-
ca), messi in campo per dare credibilità a realtà di scoraggiante modestia o di
fastidioso trasformismo (vino vecchio, e spesso inacidito, in botti nuove, insom-
ma).

Proprio perché ci poniamo come problema vero e urgente quello del valore
dell’arte scenica autentica, e della sua difficile tutela nel presente, dobbiamo cer-
care di essere intransigenti tutte le volte (e non sono poche, purtroppo) in cui
termini come “bene culturale”, “funzione educativa”, “utilità sociale” e simili ser-
vono soltanto a fornire facili legittimazioni (con relativi, congrui finanziamenti)
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alle operazioni pseudo-culturali e pseudo-artistiche più ciniche e sciatte. Ed è
difficile scacciare il dubbio che questo stato

di cose, ancora oggi, sia più grave in campo teatrale di quanto lo sia – ponia-
mo – in quello delle arti visive o della musica.

Intransigenza – innanzitutto con noi stessi – dunque, ma senza intolleranze o
chiusure preconcette: vogliamo discutere con tutti quelli interessati sul serio a
farlo e ci impegniamo a dare spazio anche ai punti di vista che ci sono più
lontani – e ciò sia in sede di riflessione storica sia nel dibattito sul presente e
sulle prospettive future.

Nell’intervento che compare in questo numero, Leo de Berardinis così deli-
nea il profilo di un Teatro Nazionale di Ricerca: “non un teatro che programmi
semplicemente degli spettacoli, ma che favorisca la nascita e la crescita di una
diversa mentalità, di un diverso modo produttivo e lavorativo, che coinvolga an-
che studiosi e specialisti delle varie discipline, che, messe in relazione, diano vita
a quel fenomeno complesso, eppure semplice, che è l’evento teatrale”. Per parte
nostra assumiamo questa ipotesi come un impegno in prima persona e un obiet-
tivo a cui lavorare insieme.
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PROGETTI

Elvira Garbero Zorzi

ARCHIVIO DATI IN STORIA DEL TEATRO:
PERIODICI DI INTERESSE TEATRALE

Istituto Ludovico Zorzi per le arti dello spettacolo – Firenze

Il progetto di costituzione di una Base dati in storia del teatro e dello spettacolo è
stato presentato al Ministero dei Beni Culturali congiuntamente dalla Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), dalla Regione Toscana (R.T.), dall’Istituto
Ludovico Zorzi per le arti dello spettacolo (ILZ).

Dell’accordo di programma qui si richiamano gli obiettivi di attuazione che furo-
no definiti e fissati dalle convenzioni tra gli Enti interessati. Nella qualifica di
direttore dei lavori presento quindi il resoconto del lavoro compiuto in tre anni,
dal 1995 al 1997, ed espongo i metodi e la procedura per la costituzione del
DB in argomento.

1) CATALOGAZIONE DEI PERIODICI di interesse teatrale posseduti dalla BNCF e
dal (CST) dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento (INSR).

2) SPOGLIO DEI FASCICOLI DEI PERIODICI

3) CATALOGAZIONE DELLE MONOGRAFIE del CST/INSR in ISIS/TECA monografie
4) CATALOGAZIONE DEL FONDO ADEMOLLO della BNCF in ISIS/carteggi adatta-

to al Fondo
5) BANCA DATI IMMAGINI (avvio).
Nell’attuale esposizione si prendono in considerazione i punti 1) e 2).

1) Catalogazione dei periodici di interesse teatrale posseduti dalla BNCF
Numero di records compilati: 2.821

a) Aalisi preliminare
Individuazione delle collocazioni del materiale: nella BNCF sono state

evidenziate 8 Classi (non consecutive) e 9 Classificazioni diverse, alcune delle qua-
li molto consistenti come, per esempio, GF = [Giornali in Fascicolo], R = [Perio-
dici più recenti], G + lettera alfabetica da A a Z, Catalogo topografico, ecc.

Individuazione dei periodici di interesse teatrale oltre che della BNCF, anche
del CST/INSR.

Scelta e incarico degli operatori
La scelta di personale qualificato è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:
– per competenza specifica (allievi del prof. Zorzi, ordinario di Storia del

teatro nell’Università di Firenze)
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– su suggerimento dei docenti del Dipartimento di Storia del Teatro del-
l’Università di Firenze – su segnalazione della BNCF.

– sulla valutazione del curriculum presentato.

L’esecuzione del progetto ha impegnato complessivamente 14 operatori: attivi
in tempi e con funzioni diverse in relazione alle rispettive conoscenze dei sistemi
informatici, SBN e ISIS, e in rapporto al materiale da catalogare.

In dettaglio: nella catalogazione su SBN delle testate di riviste di argomento
teatrale sono stati impegnati 8 operatori; nella catalogazione su ISIS dello spo-
glio delle riviste sono stati impegnati 6 operatori.

Il lavoro ha richiesto a ciascun operatore impegni complementari alla schedatura,
e cioè compiti preliminari ad essa, quale la individuazione delle riviste (di cui si
dirà in seguito), nonché la successiva analisi delle medesime e il discernimento
delle loro caratteristiche.

L’Istituto Zorzi considera un fatto positivo l’avere potuto dare lavoro per tre
anni a dei giovani in condizione di precariato.

b) Orientamenti organizzativi
Procedure adottate per una esaustiva individuazione delle testate, che ha inte-

so soltanto le riviste e non i quotidiani.
Per l’impostazione di un censimento, quanto più possibile esaustivo, dei perio-

dici di interesse teatrale posseduti dalla BNCF è stata necessaria una fase preli-
minare di orientamento sugli strumenti disponibili nella biblioteca, su cui operare
(i quali tengono in considerazone i periodici a fare capo dalla data 1874).

L’impegno più difficoltoso si è rivelato essere l’individuazione dell’ubicazione
dei periodici di nostro interesse: le loro collocazioni infatti si presentavano dislo-
cate in vari settori non omogenei.

Affrontate alcune prove operative (come la selezione delle testate direttamen-
te agli scaffali, o il passare al vaglio gli schedoni amministrativi), d’accordo con i
funzionari di settore, si è scelto di operare il reperimento delle testate attraverso
lo spoglio del catalogo topografico, che indica le collocazioni.

È stato quindi possibile stendere un registro dei settori, che è stato fatto scru-
polosamente seguire dagli operatori, il quale per il nostro impegno ha evidenziato,
qui espresse in sintesi, 8 Classi (non consecutive) e 9 Classificazioni diverse, al-
cune delle quali molto consistenti come, per esempio, GF = [Giornali in Fascico-
lo], R = [Periodici più recenti], G + lettera alfabetica, da A a Z, Catalogo
topografico, ecc.

Gli elementi di individuazione stabiliti per il riconoscimento sono stati i termi-
ni: teatro, spettacolo, o lemmi di riferimento ad essi (come dramma, drammatur-
gia, palcoscenico, nomi allegorici, nomi di illustri drammaturghi, Goldoni, Pirandello,
ecc.), che fossero presenti nel titolo o nel sottotitolo.

Si precisa che in diverse testate non era presente alcuna delle citate parole di
identificazione. Di conseguenza non è stato possibile individuarle nello spoglio
del catalogo topografico. Questi periodici sono stati comunque registrati perché
reperiti, come vedremo in seguito, attraverso altri strumenti.
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Poiché gli strumenti di ricerca precedentemente indicati avrebbero preso in
considerazione solo i periodici a cominciare dal 1874 (e comprendenti anche
quelli che risultavano ancora correnti), il censimento avrebbe rischiato di esclu-
dere quelli di data precedente e cessati, ma probabilmente reperibili nei fondi
Palatino e Magliabechiano (fondi sprovvisti di cataloghi specifici).

Notizia delle testate più antiche è venuta, allora, dagli archivi bibliografici di
studiosi della materia, compreso il mio personale, messi a disposizione secondo
precise indicazioni. Su questa traccia è stato possibile proseguire la ricerca nei
fondi Palatino e Magliabechiano, e recuperare altre antiche testate. Schedate an-
ch’esse in SBN, sono dunque presenti nel censimento, e, in parte, anche tra i
periodici ‘spogliati’.

c) Modalità attuative
L’operazione di catalogazione ha contemplato per ogni testata di periodico tre

e, quando necessario, anche quattro passaggi di accertamento dei dati. In succes-
sione:

– individuazione dei periodici nel catalogo topografico, trascrizione delle in-
testazioni e della relativa collocazione e conseguente prelievo dagli scaffali

– verifica della consistenza, delle variazioni di testata e conseguente
estrapolazione dei dati bibliografici di base

– controllo sugli ‘schedoni’ amministrativi della consistenza del posseduto e
verifica dei dati necessari alla compimento della scheda

– il riscontro dei dati sulle schede del Catalogo Periodici di sala o del Cata-
logo Autori si è reso invece necessario nei casi in cui gli ‘schedoni’ sud-
detti risultavano non esistenti: ne è esempio significativo, e per noi più
impegnativo, la sezione GF [Giornali in fascicolo], un fondo molto consi-
stente e di grande interesse per il nostro censimento, in cui le riviste, avendo
una serialità di poca consistenza, risultavano essere state considerate spes-
so come monografie.

A questi passaggi si è aggiunto (come sopra accennato) il controllo sui reper-
tori: B. Righini, Guida della stampa periodica italiana, X ed, 1994-95; B. Righini., I
periodici fiorentini (1897-1950); R. Maini, Catalogo dei periodici italiani, dal 1933 al
1996, qualora fossero apparse carenti le precisazioni di alcuni dati, quali, ad esem-
pio, la notizia di cessazione della rivista o il periodo di temporanea sospensione.

Purtroppo molte riviste individuate sono risultate alluvionate e/o non ancora
recuperate con il restauro. Per questi periodici, e per altri non rintracciati in BNCF,
si è provveduto a compiere una ricerca nella Biblioteca Marucelliana, nella quale
però sono state individuate soltanto poche testate.

Alle fasi suddette ha fatto seguito l’immissione dei dati in SBN con il control-
lo dei records bibliografici da parte del responsbile della catalogazione dei perio-
dici della BNCF (cfr. DOC. 1).

Al sistema SBN è stato aggiunto, su mia richiesta:
– un campo di servizio, nel quale si potessero inserire, almeno con indica-
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zioni in sigla, le tipologie del periodico, per le quali avevo fornito agli
operatori adeguata legenda (cfr. DOC. 2). La richiesta era stata formulata
affinché, nella conversione del programma SBN in ISIS, questo campo
potesse assumere funzione, per così dire, sostitutiva di quello proprio del-
la soggettazione. (Nella stampa esso appare nell’ultimo campo di ciascun
record) (cfr. DOC 3);

– un campo-note dove si potessero indicare quali fascicoli erano mancanti
(in SBN indicati soltanto come lac.).

Il censimento dei periodici di teatro, per alcune riviste contemporanee, ha
potuto essere completato (per i dati sui fascicoli mancanti nella BNCF) sul mate-
riale posseduto dal CST/INSR e dalla Bibl. Marucelliana.

2) Spoglio dei fascicoli dei periodici della BNCF e del CST/INSR
Testate spogliate: 50 – con un totale di 1.610 fascicoli
Numero di records complessivi compiuti: 10.220

Lo spoglio delle riviste – anche se aggiornato al 1997 – costituisce, almeno
nel panorama italiano a questa data, un unicum nel suo genere. L’ILZ è la prima
istituzione ad avervi provveduto su questa scala di grandezza.

a) Fase organizzativa
Anche lo spoglio dei periodici di teatro ha posto la necessità di predisporre

dei piani di attuazione, che prevedessero in primis il criterio di scelta delle testa-
te, possibile solo a censimento dei periodici pressochè terminato.

I periodici repertoriati offrono infatti un panorama in continua mutazione, nel
contenuto, negli interessi di documentazione, nell’espressione editoriale: una tra-
sformazione che riflette il mutevole rapporto della società (pubblico e studiosi)
con il fenomeno teatrale. Ciò almeno fino al definirsi, nei decenni a noi prossi-
mi, della tipologia di rivista preminentemente a saggi di carattere storico, una
fisionomia a sua volta corrispondente alla recente costituzione della materia in
‘discipline dello spettacolo’.

La scelta, confortata dal parere e dal consiglio di specialisti della materia, è
stata quella di orientarsi sulle riviste che sono state nel tempo più significative,
fondate o scritte da nomi entrati a far parte della storia del teatro.

Il criterio di base è stato il seguente:
– le riviste di teatro a tutt’oggi correnti, presenti sia in BNCF che nella bi-

blioteca del CST/INSR,
– per il passato più prossimo, le più significative testate ormai cessate, con

particolare attenzione ai periodici con indirizzo tematico su, teatro greco,
Goldoni, Pirandello, teatro futurista, teatro d’avanguardia,

– per il passato più remoto, alcune testate significative della fine del ‘700
(contenenti edizioni di testi con commento critico),

– una scelta infine per campionatura temporale (a decenni), a partire dal
1874, anno in cui, come si diceva, venne costituito nella BNCF il catalogo
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delle schede amministrative.

b) Fase operativa
Il programma ISIS\TECA periodici è stato adattato su 2 maschere diverse,

corrispondenti a 2 livelli:

1° livello: riferito alla testata del fascicolo spogliato, comprende, oltre ai dati
bibliografici di base, l’eventuale variazione della testata, il nome del direttore del-
la rivista, dell’Istituto promotore, e la composizione del fascicolo (se con reperto-
rio bibliografico, recensioni ecc.).

2° livello: riferito ai saggi contenuti nel fascicolo, comprende i campi per la
catalogazione bibliografica propria degli spogli.

Ulteriori informazioni sul Data Base dell’ILZ

Il programma convenzionato per la costituzione del DB ha inoltre consentito
la realizzazione di altri obiettivi, dei quali dò notizia in questa sede per informa-
zione, in vista di un adeguato inserimento in Internet:

3) Riversamento su supporto magnetico dei dati delle schede cartacee del
catalogo del “Centro per la storia del teatro italiano” (CST) dell’Istituto
Nazionale di Studi sul Rinascimento (INSR), di 3860 volumi, cioè quanto
acquisito dal 1981 al 1997; quindi spoglio dei medesimi e catalogazione
dei saggi di interesse teatrale, con un totale di 1.706 records.

4) Avvio della classificazione del Fondo Ademollo, conservato ma rimasto pri-
vo di elementi che ne consentissero la consultazione dal momento della
donazione alla BNCF (risalente all’ultimo decennio dell’ Ottocento) fino
al nostro intervento che ha classificato 44 cassette – 161 fascicoli, con
sistema ISIS/TECA monografie appositamente adattato su 2 maschere di-
verse, corrispondenti a due livelli.

5) Avvio di una Banca Dati immagini, che ha incluso parte del materiale
iconografico esposto nelle mostre coordinate e curate da Ludovico Zorzi
e una scelta di iconografia dei secoli XVI-XVII.

Mi permetto di avanzare alcune considerazioni relative al lavoro degli operatori, quali
mi sono state dichiarate a fine lavoro dagli stessi. Le applicazioni in cui sono stati impe-
gnati hanno arricchito la loro esperienza professionale, ossia l’esperienza di un lavoro
qualitativamente diverso, come la ricerca bibliografica, la conoscenza specifica di una
materia nuova attraverso la valutazione delle sue componenti, come le tipologie e la
soggettazione: compiti che li hanno visti applicati in un impegno che via via li ha coin-
volti e appassionati. Nel tempo sono venuta a conoscenza, con soddisfazione, che alcuni
di essi hanno trovato occupazione anche proprio per il riconoscimento professionale nello
svolgimento del lavoro qui presentato.
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DOC. 1 - Periodici di interesse teatrale in BNFC
   Versione SBN

N. Identificazione: TO00186569 Stato bib.: 71 Data creaz.: 96/10/12
Natura: PERIODICO Periodicità:
Paese: ITALIA Cod. data: SERIALE CESSATO 1929 1936
Lingua: ITALIANO Genere:

L’*Italia letteraria : la fiera letteraria : settimanale di scienze, lettere ed arti.
- A. 1, n. 1 (7 apr. 1929)-a. 8, n. 46 (6 dic. 1936), - Roma : [s. n.], 1929-1936.
- 8 v. : ill. ; 61 cm.

—> LEGAMI CON ALTRI TITOLI: LUNO
Num. Legame:
Note sul Legame:
Num. biblio. TO00188771 CONTINUA  CON:
*Meridiano di Roma: l’Italia letteraria, artistica, scientifica, - A. 1, n. 1 (13 dic, 1936)   . - Roma:
[s.n.], 1936- . - v. : ill. ; 50 cm. (Settimanale).

—> LEGAMI CON ALTRI TITOLI: LDUE
Num. Legame:
Note sul Legame:
Num. biblio: TO00184202 ASSORBE:
La *fiera letteraria : giornale settimanale di lettere, scienze ed arti. - A. 1, n. 1 (13 dic. 1925)-a. 5,
n. 13 (31 mar. 1929). - Roma, [s. n.] : 1925-1929 (Roma: Tip. Stampa periodica). - ill ; 61 cm,

P.GIO Gi.2.3787 1(1929)-8(1936). D

DOC. 2 - Alcune sigle per indicazioni tematiche.
   Versione ISIS

PER CAMPO 7 DI SERVIZIO: non in SBN

Dove appare:
ILZ/PER/Teatro:
sigla alla quale vanno aggiunte le lettere maiuscole sotto elencate
B = balletto
C = costume / festival ecc.
GA = giornale con rubrica non fissa
GR = giornale con rubrica fissa
T = Teatro (se con testi drammatici aggiungere con testi)
TA = teatro e architettura
TC = teatro e cinema
TD = teatro e danza
TF = teatro, filodrammatiche, dopolavoro
TL = teatro e letteratura
TM = teatro e musica
TP = teatro pedagogico
TR = teatro e radio
TS = teatro e sport
TT = teatro e televisione
TV = teatro e varietà

DOCUMENTI
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DOC. 3 - Periodici posseduti dalla BNFC: alcuni esempi.
   Versione ISIS con campo 7 di servizio

1 (gen. 1916).. - Catania : [s. n.], 1915-1916.. – 2v. : ill ; 57 cm.
Quindicinale
Bibl. Nazionale Centrale di Firenze. 1(1915)-2(1916).
ILZ/PER/Teatro: Ga. [CFP.GIOG]

Alba d’oro : settimanale, politico, letterario, artistico, teatrale. - A. 1, n. 1 (7 dic. 1921)-a. 2, n.
1 (gen. 1922).. - Catania : [s. n.], 1921-1922.. - 2 v. ; 50 cm.
Bibl. Nazionale Centrale di Firenze 1(1921)-2(1922).
ILZ/PER/Teatro: Gr. [CFP.GIOG]

Alba d’oro : giornale del circolo rionale fascista Fortino : politico, letterario, artistico. - Cata-
nia : [s.n.]. - v. ; 50 cm.
Periodicità non determinata - Descrizione basata su: A. 2, n. 2 (2 dic. 1922)
Bibl. Nazionale Centrale di Firenze. 2(1922)-3(1923).
ILZ/PER/Teatro: Gr. [CFP.GIOG]

Alba nova : rassegna quindicinale di lettere, scienze e arti. - A. 1, n. 1 (20 giu. 1903)-. -
Milano: [s.n.], 1903- .. - v. ; 34 cm.
Bibl. Nazionale Centrale di Firenze. - 1(1903).
ILZ/PER/Teatro: Gr. [CFP.GIOGF.A.21.16]

Alba novella : periodico letterario, artistico, teatrale. - A. 1, n. 1 (1 set. 1892)-     ..- Firenze :
[s.n.], 1892- .. - v. ; 27 cm.
Bimensile. - La periodicità varia in: settimanale da ser. 2, a. 1, n. 1 (15 ott. 1892); decadale
da ser. 2, a. 2, n. 2 (10 gen. 1893). - Il formato varia in: 33 cm. da ser. 2, a. 2, n. 2 (10 gen.
1893)
Bibl. Nazionale Centrale di Firenze. 1(1892)-2(1893).
ILZ/PER/Teatro: Gr. [CFP.GIOGF.A.16.39]
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Alfredo Barbina

LA STAMPA PERIODICA TEATRALE ITALIANA
DAL SETTECENTO AD OGGI

Il progetto dell’opera – da me ideato e allestito nell’ambito delle iniziative
culturali dell’Istituto di Studi Pirandelliani di Roma, e rimasto tale anche nei suc-
cessivi “aggiustamenti” – prevede la pubblicazione nel tempo di cinque volumi. I
primi quattro, relativi ad altrettante fasce cronologiche, raccolgono complessiva-
mente 1350 titoli di testate.

Il volume d’avvio comprende le riviste che videro la luce tra il Settecento e
l’Unità d’Italia; il secondo a seguire riguarda i periodici pubblicati sino alla fine
della prima guerra mondiale; il terzo prende in esame quelle edite nel periodo
compreso tra le due guerre. Il quarto volume, infine, (arricchito di eventuali ap-
pendici) si offre come repertorio delle riviste redatte in Italia dal 1945 ad oggi.
Chiuderà un volume con l’indice generale (titoli, autori, soggetti).

È bene precisare che le scansioni temporali predisposte hanno un valore emi-
nentemente pratico: ché la periodizzazione assegnata al soggetto non ha nulla a
che vedere con l’assillo con cui gli storici della letteratura italiana si sono mossi
intorno alla questione. (Si pensi alle annotazioni d’un Salfi sull’argomento o alla
canonizzazione che ebbe a farne il De Sanctis per l’Ottocento).

Detto questo, tuttavia, la materia che ne è venuta fuori si è disposta quasi da
sola in bell’ordine, per ragioni direi intrinseche ad essa. Chiariamo: prima del-
l’Unità nazionale si potrebbe dire che la scena non pretende di fare “scienza” a
sé: cronache, dissertazioni, rassegne fanno parte di “altro”; e lo fanno con una
certa umiltà. (Di alcune eccezioni avremo modo di dire). È dopo il 1870 – os-
servando da lontano la distesa panoramica – che incomincia a farsi strada l’idea
di strumenti autonomi per preparare e per approfondire la conoscenza dell’evento-
spettacolo, guardando alla produzione libraria, alla vita delle compagnie, al feno-
meno attorico; con qualche punta di aspirazione alla serietà scientifica e docu-
mentaria. In parole povere: nascono le prime pubblicazioni periodiche dedicate
interamente al mondo della scena.

Allo stato attuale delle ricerche, il primo volume comprende circa 200 titoli
di periodici italiani. Si è detto: allo stato attuale, ché la tipologia fondamentalmen-
te “aperta” della ricerca, ha offerto e offre la possibilità di incrementare in progress
la consistenza del materiale reperito e censito, per cui nel corso dell’elaborazione
del progetto è stato ed è possibile introdurre materiali precedentemente non
censiti. Ciò ha agevolato il percorso diciamo così fattuale del lavoro; ma soprat-
tutto consente di riparare e di integrare, con eventuali appendici, possibili zone
lacunose della ricerca.

Le difficoltà: la prima – e seria – per questo primo periodo analizzato e sche-
dato (1700-1871) è legata alla natura stessa dei periodici dell’epoca; il più delle
volte, infatti, si tratta di riviste che si occupano solo marginalmente di teatro di
prosa, accogliendo al loro interno, ad esempio, rubriche di attualità teatrale ac-



348

canto a rubriche ed approfondimenti legati alla moda, alla cronaca, ai costumi e
alle lettere in genere. Alcuni esempi: Pirata. Giornale di letteratura, belle arti, mode,
teatri e varietà (1835); Raccoglitore, ossia archivi di viaggi, di teatri e feste (1819),
Cenni storici intorno alle lettere, invenzioni, arti, commercio e spettacoli teatrali (1824,
Bologna). Quello che quindi appare mancare è uno spazio privilegiato volto ad
accogliere la specificità di un genere a sé stante quale quello teatrale. Esistono
comunque alcune eccezioni degne di essere nominate: Il Ricognitore di notizie tea-
trali (1839, Firenze), La Scena (1863, Trieste), Adelaide Ristori. Rassegna del Teatro
Italiano contemporaneo (1857, Genova), Il Corriere dei teatri (1838, Milano). Soven-
te appare labile nelle pubblicazioni il confine tra teatro di prosa e teatro in musi-
ca. Proprio per quest’ultimo aspetto si è deciso di accogliere all’interno del pri-
mo volume del Repertorio, alcune riviste prevalentemente legate al teatro musica-
le in quanto significativa testimonianza della vitalità dei teatri italiani dell’epoca e
fondamentali ai fini della ricostruzione storica. Ricordiamo ad esempio: Il Birricchino
(1856, Napoli), Il Diogene (1855, Napoli), Rivista teatrale melodrammatica (1866,
Milano), ecc.

La seconda difficoltà ha riguardato (per il primo volume e per i successivi) un
aspetto organizzativo: difficoltà che ha intralciato la speditezza della ricerca per
oltre un biennio. Assegnata a uno dei collaboratori la voce, ci si è trovati a dover
constatare la “discordanza” tra le due “presenze”: l’estensore della voce risiedeva
a Torino, ma il periodico era consultabile a Napoli. S’è imposta così la necessità
di scomporre rete, coordinate e piano redazionale impostate nella prima fase
dell’organizzazione del progetto.

Una prima fase del progetto mi ha visto impegnato – col valido aiuto dei
collaboratori periferici – in un censimento delle riviste; redigendone un elenco, e
nella definizione dei criteri di catalogazione. Utilizzate diverse fonti bibliografiche
(repertori, storie del teatro e dell’editoria periodica; ad esempio numerosi catalo-
ghi specializzati di singole biblioteche italiane e archivi regionali). Consultati na-
turalmente, in primis, gli schedari delle storiche biblioteche italiane: a Roma la
Biblioteca Nazionale Centrale e la Biblioteca del Burcardo. A Firenze la Bibliote-
ca Nazionale Centrale. A Napoli la Biblioteca Centrale; la Biblioteca del Conser-
vatorio San Pietro a Maiella; la Lucchesi Palli. A Venezia la Biblioteca Marciana;
la Biblioteca della Casa di Goldoni. A Trieste la Biblioteca Civica. Una sorpresa
per la ricchezza del materiale recuperato: i fondi delle biblioteche genovesi. E
poi incursioni varie furono operate dalla rete dei collaboratori in varie zone peri-
feriche.

Per quanto riguarda la catalogazione delle riviste si è proceduto alla compila-
zione di schede in cui vengono raccolti oltre ai fondamentali record bibliografici
di ogni periodico (titolo, data e luogo di fondazione, periodicità, eventuale data
di cessazione, direzione, principali collaboratori, editori, stampatori, numero delle
pagine, illustrazioni, numeri consultati, reperibilità), anche i dati relativi alla sua
storia, al carattere prevalente, alle principali rubriche, al programma, ai dibattiti,
alle polemiche. Ovviamente ad ogni “scheda” (una vera e propria voce) è appo-
sta la firma dall’autore, al quale – oltre che al direttore dell’opera, che ne ha
curato la revisione – è da attribuire la responsabilità di quanto scritto. Il patto di
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garanzia – peraltro – non esclude la necessità della verifica da parte di ricercato-
ri nel tempo più fortunati nel reperimento di altro materiale producendone un
arricchimento progressivo.

In concreto, come e quali i tempi della redazione d’ogni voce? Assegnata la
ricerca (secondo la modalità – di cui s’è detto – relativa alle due presenze: redat-
tore e indicazione del periodico in loco) si procede allo spoglio, segnando appun-
ti su dei fogli; appunti diciamo così “caratterizzanti”, rigidamente controllati, e
per certi versi “fissi” (direzione; formato; periodicità; reperibilità ecc…) e poi ap-
punti, diciamo così, grezzi, da elaborare in un secondo tempo (temi trattati; pole-
miche; firme; materiale d’archivio ecc.; insomma tutto quello che serve a deline-
are l’individualità della rivista). Il direttore ne viene informato per lettera, per tele-
fono, più frequentemente in incontri diretti: si decide il numero delle cartelle
necessarie per la voce, e a quali aspetti dare più rilievo nella trattazione.

Se da un lato il Repertorio offre, pertanto, un’accurata documentazione di alcu-
ni dati prettamente bibliografici e bibliologici, utili al fine di una ricostruzione
storica – basti pensare alle indicazioni relative agli stampatori, agli editori, ai for-
mati, alle consuetudine degli abbonamenti o delle sottoscrizioni – dall’altro risul-
ta centrale l’analisi critica di ogni singolo periodico. Grazie ai quattro volumi del
Repertorio sarà, quindi, possibile seguire da vicino la storia del teatro di prosa
italiano, conoscerne le trasformazioni, le crisi, le polemiche, le “mode” che han-
no segnato la cultura dell’arte scenica lungo tutto l’arco temporale trattato.

Il Repertorio, non è avventato ritenere, costituirà uno strumento unico, andan-
do a colmare una gravissima lacuna in campo bibliografico: a tutt’oggi, infatti,
non esiste un catalogo specializzato della stampa periodica teatrale italiana. Ma
naturalmente c’è dell’altro, e recante in sé probabilmente notizie e spunti per
aperture a temi, trattazioni, approfondimenti da poter “sconvolgere” le linee isti-
tuzionalizzate finora accolte del quadro scenico.

Dico questo tenendo presenti i termini archivio e archiviazione e il loro appa-
rentemente contraddittorio significato (relegare un documento in un polveroso
scaffale; schedare un documento per poterlo immettere nel circuito vivo e conti-
nuo della cultura).

D’altra parte il primo impulso nell’ideare l’opera (lo confermano, per fortuna,
gli esiti raggiunti) non nascondeva la pretesa di aspettarsi il riconoscimento della
“fecondità” della materia messa a disposizione.

Il solo passare rapidamente in rassegna l’elenco delle riviste esaminate in que-
sto primo volume, crediamo, solleva punte di “curiosità” negli appassionati del-
l’evento scenico; più semplice, ma pur sempre forte, il richiamo (o la capacità
evocativa) dei titoli delle testate che seguiranno negli altri volumi.

Accanto a testate già note allo studioso di teatro (basti pensare alle riviste
fondate da Edoardo Boutet alla fine dell’Ottocento: Cronache drammatiche, Cro-
nache teatrali, Il Carro di Tespi, Giornale di Caramba, o ai grandi periodici tra le
due guerre: Comoedia,1919, Il Dramma, 1925, Dioniso, 1928, Scenario, 1932; o ai
periodici del secondo dopoguerra Maschere, 1945, Sipario, 1946, Palcoscenico, 1947,
Ridotto, 1951, Drammaturgia, 1954, Studi goldoniani, 1968, Biblioteca Teatrale, 1971,
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Teatro archivio, 1979, Teatro e storia, 1986, Ariel, 1986, Il Castello di Elsinore, 1988),
emerge, soprattutto per il primo periodo analizzato, una serie di titoli general-
mente non inclusi negli studi specializzati e di difficile reperibilità; si tratta di
riviste durate pochi anni, che hanno avuto tra i collaboratori firme prestigiose
della cultura italiana, o che comunque rappresentano una testimonianza esem-
plare ed unica della memoria teatrale italiana.

C’è infine da segnalare una particolarità – e sempre a proposito del sondaggio
da noi operato nelle varie biblioteche –; sono caduti nella rete della ricerca e
riguardanti sempre il teatro di prosa, vecchi almanacchi; numeri unici; annuari,
dei quali s’è voluto dare un rapporto selezionato.

A questo punto, mi si consenta (contrappeso all’“aridità” con cui, sbagliando,
si dice del materiale d’archivio) di non comprimere alcune pulsioni, sentimentali,
che urgono dentro di me..

E riandare agli anni – ahimè lontani – quando (per “bilanciare” la fatica nel-
l’assolato studio di Piazza Esedra a Roma della stesura dei lemmi decameroniani
per l’Accademia della Crusca di Firenze) sovente mi rifugiavo a “vivere” e “in-
ventare” il mondo della scena tra le carte del Palazzetto del Burcardo o nell’au-
stera casa di Silvio D’Amico, in via Nazionale, generosamente a me aperta dai
familiari del grande critico romano. Fu in quel tempo che “buttai” i primi appun-
ti per quell’idea che mi frullava da qualche tempo in testa...

Melanconie che ogni tanto tornano, ma che stasera vedo dissolversi immedia-
tamente... ché sono lieto di aver potuto dare notizia per la prima volta in pubbli-
co, qui a Ferrara e nell’ambito d’un convegno così prestigioso, dell’impresa a cui
ho dedicato disinteressatamente tanto tempo e tanto impegno. E da qui – con-
sentitemelo – voglio esprimere un affettuoso saluto ai tanti collaboratori che con
amore e intelligenza, e pur essi disinteressatamente, mi sono stati vicini in questi
anni.
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Marco Consolini – Roberta Gandolfi

LE OFFICINE DEL PENSIERO TEATRALE:
LE RIVISTE TEATRALI DEL NOVECENTO

Le officine del pensiero teatrale è un progetto di studio e ricerca internazionale,
attualmente in fase ideativa. Ha come oggetto i periodici delle arti performative
nel Novecento, nel loro insieme: li intende come fenomeno culturale e li assu-
me come autonomo oggetto di studio e indagine storiografica.

La proposta ha carattere interlocutorio ed esplorativo: è rivolta a capire l’inte-
resse dell’ambiente accademico, degli enti e delle istituzioni teatrali, delle riviste
di teatro, di singoli e gruppi.

1. Il progetto culturale

Le riviste che hanno animato la vita teatrale del secolo appena concluso pos-
sono e debbono costituire un oggetto di studio autonomo della moderna
storiografia e teoria dello spettacolo.

È positivo e necessario prendere in considerazione le pubblicazioni periodiche
legate al teatro come privilegiati punti d’osservazione storico-critica, possenti stru-
menti d’analisi e di ricostruzione storiografica, ma non basta. È infatti nostra con-
vinzione che, così come i progetti registici di Appia o le formulazioni teoriche di
Artaud sono stati assunti come momenti centrali della vita teatrale del Novecen-
to e dunque degni della medesima attenzione storiografica dedicata alle opere
drammatiche di Beckett, agli spettacoli del Berliner Ensemble, ecc., allo stesso
modo anche “L’Amore delle tre melarance” di Mejerchol’d, o “The Mask” di
Craig, o ancora “Théâtre Populaire”, “Theatre Quarterly”, “Dialog” (per non cita-
re che alcune delle influenti riviste novecentesche) possono divenire altrettanti,
autonomi oggetti di studio, oltre e al di là della loro diretta implicazione nei
cosiddetti eventi teatrali.

L’analisi storica dei fatti teatrali rischia di perdersi nella nebbia se s’intestardisce
a cercare le opere su cui poter esercitare la propria esegesi, mentre è nell’aperto
campo d’indagine dei processi (siano essi di produzione o di ricezione) che si
può ovviare alla caducità del fenomeno teatrale. Le riviste si situano esattamente
al crocevia di tali processi, poiché sono spazi privilegiati a un tempo dell’elabora-
zione progettuale e delle strategie di rapporto col pubblico; sono complessi labo-
ratori della cultura teatrale, sono cantieri operativi di breve o media o lunga
durata, e si configurano e si pensano, lungo il secolo, come luoghi di ideazione
e propagazione di determinate estetiche ed etiche del teatro e di specifiche poli-
tiche culturali. Officine di informazione, dibattito e approfondimento, canali e
agenti nella formazione e nell’indirizzo del gusto teatrale, per la loro vocazione
intrinseca a diffondere il teatro oltre i teatri, le riviste concimano il terreno del
pensiero e della cultura teatrale. Ecco perché non sono solo documenti della vita
teatrale, ma costituiscono nel loro insieme un fenomeno culturale, un oggetto di
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studio cardine per una complessiva rilettura storiografica del Novecento.

Ma quali sono gli strumenti di lettura e gli approcci pertinenti a tale campo di
produzione culturale?

Crediamo che convenga individuare degli assi tematici, lungo i quali organizza-
re il lavoro di ricerca e catalogazione degli studi esistenti e l’articolazione storico/
teorica del campo delle riviste come oggetto di studio. Ad esempio (a titolo
indicativo):

– Il rapporto delle riviste e delle pubblicazioni in generale con la genesi
progettuale, teorica e ideologica della regia novecentesca, con i suoi svi-
luppi, le sue concrete attuazioni e anche la sua messa in crisi;

– Il ruolo svolto dalle riviste e delle pubblicazioni in generale nell’intreccio
tra prassi/teoresi teatrale e attività politica, battaglia ideologica, scontro so-
ciale;

– Il ruolo svolto dalle riviste e dalle pubblicazioni in generale nelle politiche
della fruizione, nella formazione del pubblico novecentesco e più in gene-
rale nell’individuare gli spazi concreti e metaforici del teatro all’interno
della civiltà del XX secolo;

– Il ruolo svolto dalle riviste e dalle pubblicazioni in generale nel rinnova-
mento e nella rigenerazione del repertorio teatrale, e nella riformulazione
dell’idea stessa di drammaturgia;

– Studio comparativo delle riviste per generazioni, per aree linguistico-cultu-
rali, per tipologia (le riviste di critica militante; le riviste di appoggio e
supporto ad una realtà teatrale; le riviste di studio; le riviste informative, e
così via).

2. Gli obiettivi

Le officine del pensiero teatrale si propone come work-in-progress internazionale,
di vasto respiro e di lunga durata. La sua portata ed estensione dipenderanno
dall’interesse che esso suscita e dalla rete che saprà mobilitare. Degli obiettivi pre-
sentati qui di seguito, alcuni sono già operativi, altri potranno essere realizzati
per fasi successive.

a) Sviluppare un archivio informatico sulle e delle riviste teatrali nel Novecento,
che permetta approfonditi e flessibili percorsi di ricerca dentro a questo campo
culturale. Un primo prototipo è stato realizzato nel corso del 2002/3 presso
l’Università di Ferrara, grazie alla collaborazione fra il Centro Teatrale Universita-
rio e il Corso di Laurea per Tecnologo della Comunicazione (la struttura infor-
matica dell’archivio è stata realizzata dal laureando Matteo Pederzoli nel corso
del suo tirocinio universitario; la supervisione tecnica è di Giorgio Poletti, profes-
sore di Sistemi e Tecnologie presso il CARID – Centro di Ateneo per la Ricerca
e l’Innovazione Didattica dell’Università di Ferrara). Il prototipo è già consultabile
all’indirizzo http://www.omniaweb.org/rivisteteatro/index.html; l’articolo di Pederzoli
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e Poletti, riportato qui di seguito (Lo studio dei periodici teatrali in rete) rende conto
in dettaglio della complessa progettazione. In seguito ad accordi fra il Centro
Teatrale Universitario, il Centro di Ateneo per la Ricerca e l’Innovazione Didatti-
ca dell’Università di Ferrara e il Piccolo Teatro di Milano, l’archivio informatico
sulle riviste sarà in rete con Dionys, un Progetto per il Mediterraneo, network teatra-
le on-line che comprende varie istituzioni europee.

a) Creare un repertorio bibliografico dei saggi, pubblicazioni, studi editi e inedi-
ti sull’argomento (lo stato degli studi sulle riviste teatrali del Novecento).
Tale repertorio, da aggiornarsi regolarmente, potrà essere cartaceo e/o on-
line, e sarà possibilmente collegato all’archivio di cui sopra.

b) dare vita a una serie di incontri e convegni sull’argomento, ospitati a rota-
zione nei paesi e dagli enti promotori, che serviranno a promuovere lo
scambio e la divulgazione scientifica. Ogni appuntamento potrà essere di-
versamente caratterizzato a livello tematico – ad esempio secondo qual-
cuno degli assi tematici sopra indicati.

c) stimolare tesi di laurea e dottorato, ricerche e pubblicazioni sul tema:
storie di riviste;
antologie ragionate e pubblicazione di altri documenti significativi – car-
teggi, memorie, altro – riguardanti la vita delle riviste;
studi di carattere comparativo;
studi di carattere teorico volti ad articolare il campo delle riviste teatrali
nel Novecento, e a costruirlo come oggetto culturale, oggetto di studio
autonomo.

d) arrivare alla costituzione di un osservatorio permanente sulle riviste, che po-
trà riguardare anche le riviste teatrali contemporanee: l’osservatorio avrà il
compito di coordinare gli obiettivi appena indicati ai punti a, b, c, di rac-
cogliere il materiale prodotto, di garantire continuità e coerenza al proget-
to.

3. Il piano operativo

Dare una dimensione operativa a questo progetto significa:

1) definire la rete di enti, dipartimenti, studiosi interessati al progetto;
2) eleggere un comitato scientifico e definirne i compiti;
3) Trovare finanziamenti ad hoc, per le strade le più svariate: le Università di

appartenenza, gli enti teatrali, le riviste, i fondi di ricerca dei ministeri na-
zionali, i progetti europei, ecc. Gli aderenti si potrebbero impegnare, sin-
golarmente o in rete, nei rispettivi paesi o in dimensione sovra-nazionale,
per trovare parziali canali di finanziamento.

4) Stabilire un calendario di lavoro comune: programmare degli appuntamen-
ti, individuare i tempi e le modalità con cui procedere per l’attuazione
degli obiettivi (archivio informatico, ricerca bibliografica, convegni e incon-
tri, saggi e ricerca storico-teorica, osservatorio permanente).
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4. Referenti e contatti

I due ideatori e proponenti del progetto di ricerca sono Marco Consolini,
Maître de Conférences presso l’Institut d’Etudes Théâtrales dell’Università di Paris
III-Sorbone Nouvelle, e Roberta Gandolfi, professore a contratto per Istituzioni
di Regia presso l’Università di Ferrara; colleghi ai tempi del dottorato di ricerca
presso l’Università di Bologna, entrambi hanno svolto ricerche e studi sulle riviste
di teatro del Novecento.

Interlocutore principale del progetto e responsabile scientifico, insieme a
Consolini e Gandolfi, è Daniele Seragnoli, docente di Storia del Teatro e dello
Spettacolo presso l’Università di Ferrara. Il Centro Teatro Universitario ferrarese
da lui diretto è promotore, insieme al Corso di Laurea per Tecnologo della Co-
municazione, dell’archivio informatico sulle riviste.

Per commenti e suggerimenti, informazioni e adesioni al progetto di ricerca Le
officine del pensiero teatrale, potete contattare:

Marco Consolini: marco.consolini@free.fr
Roberta Gandolfi: rogandolfi@iperbole.bologna.it
Daniele Seragnoli: srg@dns.unife.it

Per osservazioni e commenti sull’archivio, potete contattare:
Matteo Pederzoli: matt7208@tiscali.it
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Matteo Pederzoli - Giorgio Poletti

LO STUDIO DEI PERIODICI TEATRALI IN RETE:
IL PROGETTO “OT” (OFFICINE TEATRALI)

L’idea base di questo progetto, una versione del quale è presente all’indirizzo
Internet http://www.omniaweb.org/rivisteteatro/index.html, è di proporre in rete
uno strumento di studio delle riviste di teatro del Novecento. Gli ideatori di OT,
Marco Consolini e Roberta Gandolfi, che insieme a Daniele Seragnoli sono an-
che gli esperti di contenuto del progetto, vedono nei periodici teatrali non sem-
plici strumenti di consultazione o di reperimento di informazioni, bensì oggetti
autonomi di studio di grande rilevanza, importanti quanto le pubblicazioni degli
autori che hanno fatto la storia del teatro del Novecento.

Sulla base degli obiettivi definiti nel progetto (per il quale si veda il saggio di
Consolini e Gandolfi che precede questo nostro, Le officine del pensiero teatrale) si
è scelto di progettare un motore di ricerca, fruibile anche in rete, che permette
un’indagine in profondità sulle riviste di teatro1. Lo strumento implementato of-
fre la possibilità di osservare i periodici teatrali da ottiche diversificate, e fornisce
una visione segmentata e allo stesso tempo complessiva del nostro oggetto di
studio.

II modello, su cui si basa l’archivio del progetto “Officine Teatrali”, è stato
sviluppato in tre fasi successive:

– la progettazione del database relazionale;
– la creazione del programma per l’estrazione dei dati dall’archivio;
– la definizione di regole di rappresentazione degli output attraverso le quali

vengono formate le pagine Web che contengono i dati relativi alle interro-
gazione degli archivi.

Nella prima fase del lavoro, relativa alla strutturazione del database su cui
opera il motore di ricerca, si sono definite le unità di informazione necessarie
per ottenere una descrizione dell’oggetto rivista in unità elementari, in modo da
strutturare uno schema flessibile e rigoroso.

Per la definizione dell’archivio si è fatto riferimento ad un data base di tipo
relazionale, una struttura di archiviazione basata sul modello relazionale, la cui
struttura portante è la relazione, una tabella bidimensionale composta da righe e
colonne. Ciascuna riga, detta tupla, rappresenta l’entità oggetto del processo di

 1 Il motore di ricerca nasce nell’Ateneo Ferrarese, dalla collaborazione fra il Centro Teatrale
Universitario diretto da Daniele Seragnoli, e il Corso di Laurea per Tecnologo della Comunicazione
interno al Centro di Ateneo per la Ricerca e l’Innovazione Didattica dell’Università di Ferrara
(CARID) diretto da Paolo Frignani. La struttura inforamtica dell’archivio è stata realizzata da Matteo
Pederzoli, studente del Carid, nel corso del suo tirocinio universitario. Pederzoli si è laureato nel
luglio 2003 con una tesi sulla progettazione del motore di ricerca per Officine Teatrali. Giorgio
Poletti, professore di Sistemi e Tecnologie della Comunicazione presso il Carid e relatore della tesi
di laurea di Pederzoli, è il supervisore tecnico del motore di ricerca.
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archiviazione e successiva elaborazione. Le caratteristiche di ogni entità sono de-
finite nelle colonne, gli attributi. Entità con caratteristiche comuni, cioè descritte
dallo stesso insieme di attributi, faranno parte della stessa relazione. Ogni entità
è identificata da una chiave di riconoscimento che, per ragioni di opportunità in
fase di elaborazione, nel nostro caso è un numero progressivo. La definizione
della chiave di riconoscimento permette di creare relazioni tra le tabelle, e di
ottenere, attraverso l’utilizzo del linguaggio di interrogazione del data base (SQL
– Structured Query Language) aggregazioni di dati, in funzione delle loro carat-
teristiche.

BECKETT

IDAUTORE NOME COGNOME

1 SAMUEL

2 BERTOLT BRECHT

Attributo

Chiave

Esempio di tabella di un data-base relazionale

L’utilizzo di metadati, che forniscono informazioni relative ad un dato descri-
vendone le caratteristiche più significative, è necessario per permettere una com-
prensione scevra di ambiguità del contenuto della tabella. Ad esempio non con-
fonderemo Samuel Beckett inserito come autore con Samuel Beckett inserito
come titolo di un libro che abbia come argomento la vita del drammaturgo, ma
soprattutto si può affermare che questa ambiguità è risolvibile in maniera auto-
matica.

La creazione dell’archivio ha richiesto un lavoro molto lungo ed impegnativo,
in particolare si trattava di decidere la definizione delle tabelle necessarie per
quest’ambito di catalogazione, ed i tipi di entità ed attributi da inserire all’interno
di esse. La strutturazione dell’archivio si fonda su una struttura formata di trenta
tabelle. Le chiavi di riconoscimento, che caratterizzano ognuna delle tabelle, rap-
presentano il mezzo con cui creare i percorsi di ricerca delle informazioni sulle
riviste di teatro. Il primo problema, nella fase di progettazione, consisteva nel
decidere cosa cercare nel nostro archivio e come cercarlo: si trattava di individua-
re gli oggetti della nostra ricerca, ed i valori con cui effettuare la ricerca stessa.

Per quanto riguarda la scelta degli oggetti, lavorando in equipe con gli esperti
di contenuto si sono definite sette entità fondamentali che rappresentano gli og-
getti della nostra ricerca:

1) il dna generale (tabella principale) dei periodici composto da:
Titolo periodico
Note
Pubblicazione
Editor
Lingua
Supporto
Direttore
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Comitato direttivo
Generazione
Numerazione
Descrizione
Comitato di redazione
Comitato scientifico
Copertina

2) il dna dei numeri singoli dei periodici composto da:
Titolo numero
Sommario
Pagine
Titolo periodico
Note

3) il dna degli articoli nei numeri singoli, negli album o nei quaderni, composto da:
Titolo
Pagine
Appartenenza
Generazione
Genere
Autore
Note

4) il dna delle immagini nei numeri singoli, negli album o nei quaderni, composto da:
Descrizione
Fotografo
Data
Tipologia
Riferimento articolo
Appartenenza
Note
Immagine

5) il dna degli album nei numeri singoli
6) il dna dei quaderni nei numeri singoli
7) il dna degli inserti nei numeri singoli

A queste sette componenti corrispondono altrettante tabelle nell’archivio, che
si possono definire relazioni degli oggetti di ricerca, ognuna delle quali è costitu-
ita da entità ed attributi, i valori dei quali sono visualizzati nella fase di output dei
risultati.

Descrizione: Fotografo: Data: Tipologia: Riferimento
articolo:

Appartenenza:

“Il gabbiano” di
Antòn P.
Cèchov

Foto di scena nessuno Arena n. 3,
Ottobre 1953

Note:

Spettacolo del
Teatro d’arte

di Mosca

Immagine: [nella versione on-line è visibile l’immagine suddetta]

Esempio di una scheda immagine
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Nella progettazione, è importante tenere conto delle finalità dello strumento
prodotto, che in questo caso sono di natura sia didattica che di studio e ricerca
nel campo dei periodici teatrali.

Uno dei punti di forza del progetto “Officine Teatrali” è la disponibilità degli
esperti di contenuto, ai quali spetta il compito di valutare il materiale a disposi-
zione, definendone successivamente la collocazione all’interno dell’archivio. Si è
resa necessaria la scomposizione dell’oggetto riviste in unità minime d’informa-
zione, che sono state poi “ricomposte” in archivio secondo le esigenze che erano
evidenziate dalla struttura dei risultati della ricerca.

All’interno del progetto si è evidenziato un livello più alto di complessità quando
si è affrontato l’argomento dei percorsi di ricerca. Il livello di complessità di que-
st’area progettuale, è la soggettività che caratterizza le scelte dei valori di ricerca
da associare ai risultati. Abbiamo l’esigenza di catalogare i periodici a fini di stu-
dio e di comparazione tra i periodici stessi, e per questo motivo è necessaria la
figura dell’esperto di contenuto, che esamina e valuta la rivista per poi collocare
gli oggetti (ad esempio gli articoli) all’interno dei campi di ricerca. Questa fase di
lavoro, la fase di indicizzazione semantica, consiste nell’attribuire al documento pa-
role-chiave per la ricerca degli oggetti. Il tema è complesso perché funzione di
variabili numerose e disomogenee:

– le preferenze documentali dell’indicizzatore;
– l’uso di repertori consolidati in diverse aree disciplinari;
– la disponibilità di repertori ad hoc;
– la capacità professionale e l’esperienza dell’indicizzatore;
– la conoscenza che l’indicizzatore possiede dell’argomento specifico.

Attribuire in maniera efficace un indice o descrittore semantico ad un docu-
mento richiede una cultura generale sufficientemente profonda ed estesa e una
professionalità che non si possono apprendere rapidamente e in modo semplice.
Un ulteriore fattore di complessità è rappresentato dal fatto che l’indicizzazione
non può essere ridotta ad una serie definita di passaggi obbligati o meccanici,
ma consiste in una sorta di produzione letteraria, una mescolanza di arte, di
tecnica e di capacità di selezione e giudizio, tanto che un indicizzatore acquisi-
sce, col tempo e con la pratica, un proprio “stile” riconoscibile, non diversamen-
te da uno scrittore.

Indicizzare significa creare indici, cioè un’organizzazione sistematica di oggetti
simbolici (parole, frasi, codici alfa-numerici) finalizzati a consentire ad un utente
di trovare l’informazione relativa a un documento ospitato in un determinato
archivio.

Gli esperti di contenuto hanno svolto un vero e proprio ruolo di indicizzatori
dei documenti. È stato indispensabile a questo proposito ragionare anche parten-
do da un caso concreto, e perciò la creazione degli indici è stata svolta in paral-
lelo all’archiviazione di un primo documento, la rivista “Arena”, uscita negli anni
Cinquanta per soli sei numeri e due annate, e perciò atta a costituire un corpus
compatto per il ragionamento e l’elaborazione concettuale.

Il lavoro di equipe per la creazione degli indici ha infine portato a scegliere le
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seguenti aree di ricerca:

1) DNA periodico:
Nome
Genere periodico
Generazione
Paese
Editor
Lingua
Supporto

2) DNA numeri singoli:
Periodico d’appartenenza
Titolo numero

3) DNA degli articoli:
Periodico d’apparteneza
Numero singolo d’appartenenza
Aree tematiche
Aree geografiche
Periodi storici
Testi teatrali di cui parla l’articolo
Autore
Tipologie di autori
Personaggi di cui parla l’articolo
Generazione articolo
Tipologia d’articolo

4) DNA delle immagini:
Periodico d’appartenenza
Numero singolo d’appartenenza
Articolo d’appartenenza
Fotografo/Autore
Tipologia

Ognuno di questi campi di ricerca, relativi agli oggetti elencati in precedenza,
si traduce in altrettante tabelle, che possiamo definire tabelle delle aree di ricer-
ca contenenti parole chiave per la ricerca.

IDAREET AREE_TEM

1

10

110

111

131

132

133

137

regia

estetica

teatro dell’assurdo

pedagogia teatrale

teorie del teatro

grande attore

drammaturgia italiana

recitazione

Esempio di tabella delle aree tematiche di ricerca degli articoli
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Attraverso le chiavi di riconoscimento, contrassegnate da un valore numerico,
i valori all’interno delle tabelle possono essere associati alle tabelle degli oggetti
di ricerca, dna periodici, articoli, numeri singoli, immagini. Nel sistema di
archiviazione del progetto oltre alle due tipologie di tabelle descritte, esiste un
terzo tipo di tabella: la tabella delle associazioni (link table). Queste tabelle servo-
no ad associare più chiavi di ricerca a più oggetti contemporaneamente (rappor-
to molti a molti), nel caso in cui esistano più percorsi di ricerca per il medesimo
oggetto, o più percorsi per più oggetti.

Esistono in sintesi due tipi di associazioni:

– uno a molti
– molti a molti

Abbiamo perciò a disposizione attualmente 24 campi complessivi di ricerca
per ottenere quattro tipi di risultato dal nostro archivio (non abbiamo tenuto in
considerazione gli album, gli inserti e i quaderni, poiché non sono per ora pre-
senti in archivio). Questa caratteristica rende il nostro strumento un potente mezzo
per uno studio multilivello dei periodici di teatro, poiché le combinazioni di ri-
cerca sono molteplici. La tecnologia utilizzata ci permette sia di fare ricerche
semplici inserendo un singolo valore, sia ricerche complesse inserendo fino a tre
valori correlati contemporaneamente. Potremmo cercare ad esempio, tutti gli ar-
ticoli pubblicati su un particolare periodico, oppure tutti gli articoli dello stesso
autore pubblicati su tutti i periodici catalogati. Questi sono alcuni esempi di do-
mande che possono essere poste al motore di ricerca.

Gli sviluppatori del progetto si sono proposti di sfruttare le potenzialità della
rete per la ricerca e lo studio dei periodici. Il risultato del lavoro è quindi un
enorme ipertesto, che con le sue caratteristiche di reticolarità e multilinearità fa-
cilita, ed allo stesso tempo permette di potenziare l’analisi e lo studio delle rivi-
ste teatrali. Questo strumento possiede caratteristiche intrinseche d’interattività
che consentono di scegliere percorsi personali nell’esplorazione dei contenuti. Di
conseguenza il flusso di comunicazione non è più concepito come una linea,
una sequenza di dati, ma come uno spazio polidimensionale in cui il grado di
libertà d’azione si moltiplica. Siamo perciò “obbligati” a scegliere, ogni volta che
decidiamo di servirci del motore di ricerca, un percorso personale di fruizione
dei contenuti. Attraverso i link, i collegamenti ipertestuali tra gli oggetti di ricer-
ca, possiamo navigare tra i nodi per collazionare un insieme informazioni che
supportino un processo di creazione di significati.

Per ciò che riguarda l’interfaccia di dialogo con l’utente, si è scelto in prima
istanza di suddividere lo strumento di ricerca (presente nella sezione “ARCHI-
VIO” del sito) in quattro sezioni:

– Pagina di ricerca dei periodici e numeri singoli
– Pagina di ricerca semplice degli articoli (in cui è possibile cercare gli articoli

inserendo una parola chiave per volta)
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– Pagina di ricerca composta degli articoli (in cui è possibile cercare gli articoli
inserendo tre parole chiave per volta)

– Pagina di ricerca delle immagini

Con questa panoramica si sono descritte le caratteristiche che rappresentano
l’intelaiatura del modello utilizzato per gestire i flussi informativi da cartaceo a
Web, che ci permette di avere a disposizione una vera e propria biblioteca sui
periodici di teatro in rete, che assomma le caratteristiche e le specificità di en-
trambi questi ambiti: la struttura della biblioteca e del sapere e l’interattività della
rete. La semplicità di utilizzo, l’immediatezza dei risultati, l’uso della rete, la va-
rietà dei percorsi di ricerca e la possibilità di fare comparazioni a più livelli tra i
periodici, sono caratteristiche che rendono questo strumento sia un mezzo inno-
vativo ed efficace per lo studio delle riviste teatrali, sia un prodotto che sposa in
pieno la nuova tendenza nel campo dell’apprendimento a distanza.

Si tratta ancora di un prototipo, tuttora in via di definizione. Per questo di-
venta fondamentale l’apporto di tutti coloro che utilizzando l’ambiente di ricerca
così definito manifestino commenti e suggerimenti. L’archivio rende disponibile
attualmente la catalogazione di un solo periodico, “Arena”, uscito in sei numeri
nella prima metà degli anni Cinquanta: perciò ancora non abbiamo potuto ap-
profondire tematiche fortemente diversificate e problematiche che si possono af-
frontare solo attraverso l’analisi di altri periodici.

A conclusione di questa analisi e descrizione dell’impianto archivistico e di
ricerca del progetto “Officine Teatrali” si vuole sottolineare il connubio cultura-
tecnologia che nel progetto si è formato, evidenziando come questo non signifi-
chi semplicemente un utilizzo strumentale dell’ICT (Information and
Communication Tecnology).

A tale proposito concludiamo con una citazione: “Il mestiere di informatico è
di concatenare delle architetture di senso, di comporre l’ambiente della comuni-
cazione del pensiero dei gruppi umani. Ci si rifiuta però in modo bizzarro di
considerare che la loro attività ha a che vedere con una competenza artistica e
culturale”. (P. Lévy, De la Programmation considerée comme une des beaux arts, Pris,
La Découverte, 1992).



362



363

SOMMARI DEI NUMERI PRECEDENTI

1, autunno 1999
PADRI, FIGLI E NIPOTI

Su Decroux, il rapporto maestro-allievo e la trasmissione dell’esperienza a teatro

Marco De Marinis, Premessa: dopo i maestri | Eugenio Barba, Il maestro nascosto | Barbara
Bonora, Lo spirituale nel corpo: Eliane Guyon da Decroux a Gurdjieff | Francesco Abate, Il
mimo corporeo negli Stati Uniti. Tecnica, scuola, tradizione | Ingemar Lindh, L’unicità di Decroux
| Rena Mirecka, È una questione d’amore | Pier Pietro Brunelli, La maieutica nel parateatro di
Rena Mirecka | Vito Di Bernardi, Willi Rendra: un maestro interculturale nella scena asiatica
contemporanea.

SCRITTURE
Enzo Moscato, La “soluzione cinema”: l’acqua, l’occhio, l’immagine anti-gramma.

INTERVENTI
Leo de Berardinis, Per un Teatro Nazionale di Ricerca | Marco De Marinis, La regia e il suo
superamento nel teatro del Novecento | Vincenzo M. Oreggia, Teatri invisibili: l’operosa utopia.

2/3, primavera - autunno 2000
QUARANT’ANNI DI NUOVO TEATRO ITALIANO

a cura di Marco De Marinis

Gerardo Guccini, Teatri verso il terzo millennio: il problema della rimozione storiografica | Giu-
liano Scabia, Avvicinamento a Dioniso | Leo de Berardinis, Scritti d’intervento | Roberto Anedda,
Il teatro come una composizione: la drammaturgia musicale nel lavoro di Leo de Berardinis |
Damiano Paternoster (a cura di), I teatri anomali della Raffaello Sanzio | Emanuela
Dallagiovanna (a cura di), La Valdoca e il viaggio verso Parsifal | Contro la rappresentazione:
Marcido Marcidoris e Famosa Mimosa | Le Albe alla prova di Jarry | Fabio Acca, Rino Sudano:
un teatro “fuori scena” | Marta Porzio, L’arte silenziosa di Antonio Neiwiller | Carlo Infante,
L’ultima avanguardia, tra memoria e oblio.

INTERVENTI
Arnaldo Picchi, Della “Bella Addormentata” di Rosso di San Secondo e la faccenda dei due finali
| Gioia Ottaviani, Il passo che risveglia: transculturalismo e identità nel Butπ.

4, primavera 2001
FIGURE E PERCORSI DEL TEATRO FRANCESE DEL NOVECENTO

a cura di Marco Consolini

Paul Claudel, La seduzione di Hellerau | Paul Claudel, Il teatro giapponese | Francesca Miglio-
re, Sylvain Itkine 1908-1944 | Marco Consolini, “Théâtre Populaire”: breve storia di una rivista
teatrale | Bernard Dort, Roland Barthes spettatore teatrale | Lorenzo Mucci, Eleutheria, prima
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pièce tragicomica di Samuel Beckett | Patrice Pavis, Sintesi prematura, ovvero:chiusura provviso-
ria per inventario di fine secolo | Enzo Moscato, Chi è e chi ha paura, oggi, di Antonin Artaud?

INTERVENTI
Enzo Moscato, Per esili ed epopee. Viviani-Joyce: un parallelo | Vito Di Bernardi, Il NiΩinskij dei
diari non censurati. Nuove prospettive | Dario Turrini, Il vascello d’acciaio. Appunti per una
semiotica dell’attore teatrale.

5, autunno 2001
ARTI DELLA SCENA, ARTI DELLA VITA

a cura di Marco De Marinis

Marco De Marinis, Grotowski e il segreto del Novecento teatrale | Monica Cristini, Il respiro del
corpo. Consapevolezza e rilassamento nel metodo Gindler a teatro | Chiara Durazzini, Feldenkrais
e il teatro | Nicoletta Marchiori, Tra arte rituale e pedagogia dell’attore: il canto tradizionale
haitiano nella pratica di Maud Robart | Lluís Masgrau, La relazione dell’Odin Teatret con l’Ame-
rica Latina (1976-2001) | Michele Cavallo-Gioia Ottaviani, Drammaterapia | Stefania Guer-
ra Lisi-Gino Stefani, Stili espressivi prenatali nella globalità dei linguaggi

INTERVENTI
Julia Varley, La drammaturgia secondo Dedalo | Marta Porzio, Il teatro che (in)segna. Parole,
idee e domande sul teatro in lingua dei segni

SCRITTURE
Paolo Puppa, Miti teatrali: Abramo e Filottete

6, primavera 2002
LA FEBBRE DEL TEATRO

Pagine sconosciute dell’avanguardia russa
a cura di Ornella Calvarese

Nikolaj Foregger, Manifesti teatrali (1917-1926) | Nikolaj Evreinov, Teatro e patibolo. Della
nascita del teatro come istituzione pubblica (1918) | Jurij Annenkov, Teatro fino in fondo (1921)
| Boris Ferdinandov, Il teatro oggi (1922) | Sergej Radlov, La vera natura dell’arte attorica
(1923) | Il’ja Erenburg, Il teatro russo durante la rivoluzione (1921 ca.) | Michail Bulgakov,
Capitolo biomeccanico (1923) | Osip Mandel’ßtam, Lo stato e il ritmo (1920) | Sergej Volkonskij,
Dell’attore (1914) | Ippolit Sokolov, Per un teatro taylorizzato (1922) | Marija Knebel’, Il
metodo dell’analisi attiva di K. Stanislavskij (1978) | Adam Ruppe, La formazione ritmico-musi-
cale dell’attore (1974)

INTERVENTI
Cecilia Gallotti-Roberta Gandolfi, Emozioni narrate. La drammaturgia del corpo in Hexentanz
di Mary Wigman | Loredana Perissinotto, Giuliano Scabia e il teatro “nascente e veggente” dei
giovani | Sandro Naglia, Canto lirico e antropologia teatrale. Primi tentativi di accostamento
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ELENCO DELLE PRINCIPALI LIBRERIE IN CUI È REPERIBILE
“CULTURE TEATRALI”

Ancona:
Libreria Feltrinelli - C.so Garibaldi, 35

Bologna:
Libreria Cinema-Teatro-Musica - Via Mentana, 1/c
Libreria delle Moline - Via delle Moline, 3
Libreria Feltrinelli - Piazza di Porta Ravegnana, 1
Libreria Feltrinelli International - Via Zamboni, 7/b
Libreria Martina - Largo Respighi, 8
Libreria Nautilus - Via Dei Castagnoli, 12
Libreria Pavoniana - Via Collegio Di Spagna, 5
Libreria del Teatro - Via Pascoli, 5/2 - Casalecchio di Reno (BO)

Ferrara:
Libreria Feltrinelli - Via Garibaldi, 30/a

Firenze:
Libreria Edison - Piazza della Repubblica, 27

Milano:
Libreria dello Spettacolo - Via Terraggio, 11

Palermo:
Libreria Broadway - Via Rosolino Pilo, 18

Parma:
Libreria Feltrinelli - Via della Repubblica, 2

Pescara:
Libreria Feltrinelli - C.so Umberto, 5/7

Piacenza:
Libreria del Teatro - Via Verdi, 25

Roma:
Libreria Feltrinelli - L.go Torre Argentina, 5/4

Salerno:
Libreria Feltrinelli - Piazza Baraccano, 5

Torino:
Libreria Feltrinelli - P.zza Castello, 19
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