
Culture teatrali
studi, interventi e scritture sullo spettacolo

rivista diretta da Marco De Marinis

17, autunno 2007

ARNALDO PICCHI
Iconografia di un regista pedagogo

Atti della Giornata di Studi
a cura di Charlotte Ossicini



Culture teatrali

STUDI, INTERVENTI E SCRITTURE SULLO SPETTACOLO
17, autunno 2007



Direzione: Marco De Marinis

redazione: Insegnamenti di Storia del Teatro e dello Spettacolo e Teorie e Culture 
della Rappresentazione della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna 
(Dipartimento di Musica e Spettacolo, via Barberia 4, 40123 Bologna).

Comitato di redazione:
Georges Banu (Université de la Sorbonne, Paris III)
Josette Féral (Université du Québec à Montréal)
Raimondo Guarino (Università di Roma III)
Osvaldo Pellettieri (Universidad de Buenos Aires)
Arnaldo Picchi (1943-2006) (Università di Bologna-DAMS)
Nicola Savarese (Università di Roma III)

La rivista esce anche grazie all’apporto volontario e gratuito di un gruppo di laurea-
ti e ricercatori in discipline teatrali presso il DAMS di Bologna. Attualmente fanno 
parte di questo gruppo di lavoro: Fabio Acca, Lucia Amara, Roberto Anedda, Sara 
Baranzoni, Francesca Bortoletti, Adele Cacciagrano, Monica Cristini, Piersandra 
Di Matteo, Erica Faccioli, Francesca Gasparini, Tihana Maravić, Silvia Mei, Enrico 
Pitozzi, Annalisa Sacchi.

___________________________________________________________________

Autorizzazione del Tribunale di Bologna n. 7374 del 6 novembre 2003

Direttore responsabile: Marco De Marinis

Il prezzo di ogni numero è di Euro 15,50 (IVA assolta).
Abbonamento a due numeri Euro 25,82 (IVA assolta) da versare sul conto corrente 
postale n. 27608405, intestato a: I Quaderni del Battello Ebbro - Casella Postale 59 - 
40046 Porretta Terme (BO).
Spese di spedizione: Euro 2,00 per ogni numero singolo; Euro 3,00 per i numeri doppi 
(nn. 2/3, nn. 7/8).
Per informazioni si può scrivere a: abbonamenti@cultureteatrali.org
www.cultureteatrali.org

Edizioni I Quaderni del Battello Ebbro - Porretta Terme (BO)
Editing: (rob.a) grafica - Bologna
Finito di stampare: giugno 2009



S O M M A R I O

arnalDo PiCChi
iconografia di un regista pedagogo

a cura di Charlotte Ossicini

 9 Premessa
 11 Arnaldo Picchi

Per Franco Ferri, regista
 17 Saluti

regia e pedagogia
 21 Claudio Meldolesi

Per Arnaldo e le sue esplorazioni fra pedagogia e regia
 24 Luigi Squarzina

Dalla prassi alla teoria e dalla teoria alla prassi
 26 Giuliano Scabia

Un rigoroso cammino
 28 Carlo Quartucci

“Senza titolo”. Il teatro non è la pagina

avanguardie bolognesi/l’attore cittadino del teatro libero
 31 Gerardo Guccini

Picchi “regista innovatore”
 37 Gianfranco Rimondi

Il Gruppo Libero
 40 Luigi Gozzi

Testimonianza
 42 Giovanni Azzaroni

Per Arnaldo Picchi, intellettuale organico
 45 Giuseppe Liotta

La recita
 47 Ubaldo Soddu

Arnaldo Picchi, creatore d’Arte
 51 Enrico Manelli

Il compito dello scenografo
 53 Carla Tatò

Il teatro è sempre uno stato di guerra - L’attorialità è uno stato, non è 
una tecnica

 56 Niccolò Baldari
Tutto il teatro è teatro politico

 63 Renzo Morselli
La macchina da guerra più formidabile, 1972. Teatro e militanza poli-
tica



l’iconografia e il lavoro teatrale
 67 Marco De Marinis

Introduzione: il penultimo corso
 72 Renato Barilli

I vantaggi di perdere lo specifico
 76 Paola Bignami

Arnaldo e la sua iconografia
 80 Paola Pallottino

1989-1991: Un triennio memorabile per il rapporto Immagine-Teatro
 82 Anna Laura Trombetti Budriesi

Per Arnaldo: re Enzo nella storia e nel teatro
 91 Silvia Mei

“Bella figura”. Seduzione e filologia dell’immagine
 97 Elisa Brilli

Solitudine del personaggio. Appunti sulla poetica dell’intarsio
 101 Charlotte Ossicini

Illustrazioni o bozzetti?
108 Emanuele Serpentini

Fedra e San Sebastiano - verbali su due personaggi - Rigore e funzionalità 
di un’indagine iconografica

112 Luca Giovanni Pappalardo
Frammenti e chiose di un canovaccio: appunti per ricordare

Storie da un laboratorio permanente
115 Massimiliano Cossati Briarava

Senza fine, racconto
131 Davide Monda

Ripensando a un amico vero, fra memorie incisive e progetti incompiuti, 
ma vivi

135 Roberto Roversi
Un ricordo per Arnaldo Picchi

136 Giovanni Infelise
Dal riaffiorar dell’acqua l’ombra: amore, scrittura, nóstos nei racconti di 
Arnaldo Picchi

141 Fulvio Ottaiano
Da una tempia all’altra (tempia)

146 Giacomo Martini
Un forte imbarazzo

149 Fabio Roversi Monaco
Testimonianza

151 Martin Gosman
Riflessioni sul lavoro di Arnaldo Picchi e sulla sua persona

153 Luciano Nanni
Lettera



154 Paolo Puppa
Wake, ovvero l’intransitività di Arnaldo

157 interventi degli allievi

174 Arnaldo Picchi - note di biografia e bibliografia
  a cura di Massimiliano Cossati Briarava





arnalDo PiCChi
iconografia di un regista pedagogo

a cura di Charlotte Ossicini



Questo volume è stato pubblicato con un contributo dell’Università di Bologna 
e con il contributo della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a.



9

Il 10 dicembre 2007, presso i Laboratori DMS, in via Azzo Gardino a Bologna, 
si è tenuta una Giornata di Studi in onore di Arnaldo Picchi, scomparso improv-
visamente nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2006. Regista, scrittore e studioso, 
personalità eclettica e versatile, Arnaldo Picchi fece parte del ristrettissimo nu-
mero di giovani che Benedetto Marzullo radunò accanto a sé, all’inizio degli 
anni Settanta, per dare vita, presso l’ateneo felsineo, al primo corso di laurea 
universitario interamente dedicato alle discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo, da allora più noto con il suo acronimo, DAMS. In particolare, in 
qualità di assistente di Luigi Squarzina assieme a Luigi Gozzi (altra figura emi-
nente della scena bolognese, anch’egli recentemente scomparso), Picchi, che ave-
va già collaborato alle attività dell’IMET, l’istituto interfacoltà sulle cui spoglie 
nacque il DAMS, contribuì in maniera rilevante alla definizione e allo sviluppo 
dell’insegnamento di Istituzioni di Regia, l’unico del genere esistito per molti 
anni nell’intero panorama universitario italiano, e di cui sarebbe diventato in 
seguito titolare fino alla fine. 

Questa Giornata di Studi, che abbiamo pensato – forse senza riuscirci del 
tutto – non troppo accademica ma al tempo stesso strutturata e rigorosa, con la 
ricchezza e la varietà dei suoi interventi (accomunati tutti, però, da un rimpian-
to e un affetto non usuali verso una persona a torto ritenuta burbera o addirit-
tura “intrattabile”) tenta di porsi come uno specchio, o almeno come un riflesso, 
delle molteplici attività e dei variegati interessi, non meno che degli assilli, del 
pedagogo, del regista, dell’artista, dell’uomo Picchi; in altre parole: del suo modo 
peculiare e irripetibile di percorrere l’esperienza teatrale e universitaria.

        mdm
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Arnaldo Picchi

Per FranCo Ferri, regiSta

Nell’aprile del 1968 (ma forse era maggio), dopo la spaccatura che si era 
prodotta nel Gruppo Artaud, la compagnia per cui avevo lavorato tutto l’anno 
precedente, con una parte di quegli attori e con un’aggiunta di studenti uni-
versitari di varie Facoltà, mi trovai a eseguire alcune repliche di Re-Astronomi, 
un’azione scenica che avevo realizzato su un mio testo, nello studio di Pier 
Paolo Calzolari – uno spazio al pianterreno di palazzo Bentivoglio che tempo 
dopo sarebbe diventato il Teatro delle Moline. Adesso non ha importanza dire 
di che testo si trattasse, e in che modo lo portammo in scena. La compagnia 
neppure s’era data un nome; e quella a palazzo Bentivoglio non era neppure 
una prima; d’altra parte in quel periodo il pubblico del teatro era talmente 
vivo che anche in una città come Bologna era possibile che una compagnia 
sperimentale al limite della filodrammatica (in realtà in quell’occasione avevo 
potuto contare sull’aiuto di Christian Olivares, di Aldo Sassi, di Salvo Nicotra 
e di altri) replicasse un lavoro in locali scomodissimi e senza, praticamente, 
attrezzatura di palcoscenico, per dieci-quindici volte, e sempre col pieno. Era, 
è chiaro, una situazione effervescente, e ce ne sentivamo accompagnati, come 
se quella bella presenza di pubblico fosse un’esplicitazione forte del senso del 
lavoro che facevamo, la scoperta in esso di una più evidente dignità. In una 
situazione come questa la sera di una di quelle repliche, un poco prima di co-
minciare, mi avvisarono che in platea c’erano Franco Ferri e Franco Parenti.

Come sia andata la recita quella volta non sono certo io il più indicato a rife-
rirlo. Certo è che al termine – chiudevamo con una ‘posteggia’, dato che la sala 
non aveva agibilità, non sarebbe stato quindi possibile fare sbigliettamento e 
comunque noi non avevamo alcuna intenzione di tenere borderò o di avere un 
qualche rapporto con SIAE e simili – Parenti lasciò un’offerta molto generosa. 
Ci intrattenemmo un poco a chiacchierare, tutti e tre, ma non ricordo di che; 
probabilmente delle solite cose che si dicono alla fine di una recita. Con Ferri, 
comunque, prendemmo un appuntamento per incontrarci un’altra volta, con 
un po’ più di calma. 

Ebbe così modo di parlarmi di un suo progetto. Si trattava di combinare l’al-
lestimento di tre spettacoli, da fare per conto dell’Istituto di Studi Musicali e 
Teatrali. Lo spazio a disposizione doveva essere l’Aula Magna dell’Università; 
il lavoro avrebbe riguardato il Prometeo di Eschilo, il Tamerlano di Marlowe 
e un Faust; l’offerta era netta e semplice, proprio spiattellata, come non si usa 
fare più: me la sarei sentita di prendere alla mano una regia del Prometeo? 
Obiettivamente non mi parve il caso di dire di no. Certo, sapevo che Franco 
qualche tempo prima aveva dovuto prendersi un attacco (piuttosto indecen-
te, per la verità) da parte di alcuni spettatori che si dicevano del Movimento, 
durante una replica della sua Strega di Edmonton al Teatro Apollo (che allo-
ra ospitava lo Stabile di Bologna); un attacco personale, si capisce, di gelosia 
professionale, visto che Ferri lavorava nell’ambito dello Stabile, ma che si era 
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provveduto a mascherare da contestazione politica. E ciò faceva circolare in-
torno a Franco la nominata di reazionario, di passatista, di inchiodato alle 
sue pseudo-Sacre rappresentazioni, al suo maledetto Miracolo di Teofilo, che 
si metteva a replicare alla minima occasione. Ma conoscevo Franco perso-
nalmente almeno dal ’63, da quando alla Sala Bossi avevo assistito ad alcune 
sue bellissime azioni sceniche sul Renard, su alcune Laudi di Jacopone, e su 
una Strage degli Innocenti (si trattava di interventi per le lezioni-spettacolo del 
professor Vecchi) che mi aveva letteralmente elettrizzato; per cui di ciò che 
stavano mettendo in giro sul suo conto (e, ahimé, non avrebbero mai smesso 
di mettere in giro, fino alla fine) non mi importava nulla. Confesso che col 
Prometeo mi misi sotto subito, a parlarne agli altri, a cercare delle traduzioni, 
e a farne fare una. Ferri mi portò a vedere il suo deposito di costumi, etc.; ma 
l’impianto generale del lavoro, devo dire, su come doveva andare – con quale 
ritmo, intendo, su quali punti dovesse crescere, e con quale velocità muoversi; 
cioè quale fosse la forza che dovesse abitarlo (e queste erano grandezze, entità 
che proprio con Ferri avevo visto all’opera) – venne fuori quell’estate, che an-
dai in Grecia, tra Atene, Khalkis e le isole; e fu l’estate teatrale più strabiliante 
della mia vita. Lo stesso dorso brullo delle montagne dell’Epiro, o la geometria 
dell’insenatura di Anfilochia, o la luce delle strade, o alla Plaka, tutto serviva, e 
indirizzava in modo sicuro. Fosse stato d’aiuto questo sbalordimento spaziale, 
a ogni modo, o la percezione di un mondo come ancora abitato da un’ama-
driade in ogni ulivo, o la situazione politica della Grecia, in mano ai colon-
nelli, o chissà che cos’altro, alla fine di settembre l’allestimento era pronto; e 
riprendeva alcune ipotesi di argomentazione scenica che avevo abbozzato nei 
Re-Astronomi: il fuoco che Prometeo portava giù dalla residenza degli dèi si 
trasformava in una diffusione di pugni rossi chiusi, scintillanti nel buio dalle 
luci di Wood; rozzo, senza dubbio, ma buono per l’occasione; lo preparai (di 
nuovo Calzolari mi prestò il suo studio per le prove) e lo tenni da parte; tenni 
la cosa per me.

Ma subito al primo incontro con Ferri, in quel principio di autunno, comin-
ciarono le sorprese sgradevoli: nessuno aveva realizzato niente; le prove degli 
altri gruppi non erano neppure cominciate, neppure quelle del Tamerlano, 
che Ferri aveva scelto per sé; nessuna possibilità di agire l’Aula Magna; so-
prattutto neppure un soldo di finanziamento; in nessuna forma l’iniziativa era 
stata assecondata. Il fatto era che l’Istituto di Studi Musicali e Teatrali era in 
via di smantellamento. Tutto si era bruciato.

Cominciò quindi una stagione di trattative con i professori cui l’Università 
aveva affidato la conduzione di certe commissioni. Ore di anticamere e antica-
mere per vedere facce storte e spalle che si stringevano. Fu un momento par-
ticolarmente deprimente, e non voglio nemmeno ricordarlo: avremmo potuto 
fare quel Prometeo comunque, è ovvio; ma ora doveva servire a che, dopo che 
una parte aveva fatto fuori il CUT, quella opposta non facesse lo stesso con 
l’Istituto di Studi Musicali e Teatrali, con ciò togliendo agli studenti dell’Ate-
neo ogni resto di possibilità di interessarsi attivamente, in prima persona, al 
teatro. Poi, con Ferri – e fu lui che si fece venire l’idea – andammo dal Preside 
della Facoltà di Lettere, che in quel momento era Carlo Del Grande; e che ave-
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va una bellissima casa, dalle parti di via Saragozza; arredata all’antica, grande 
e piena di buoni odori; e due bellissimi cani da caccia.

Quel pomeriggio il preside ci parlò delle sue avventure di pilota della prima 
guerra mondiale; di quando fu abbattuto, cadde e si salvò planando “su una 
grandissima, lussureggiante ficaia”; ci recitò puntigliosamente, con infinita 
meticolosità e dovizia di particolari la tecnica di preparazione, gli ingredienti 
e i tempi di cottura di un bollito che fosse degno davvero di essere detto tale. E 
il pomeriggio se ne andava (era autunno, ed era particolarmente corto) e insie-
me a lui il lumicino delle speranze; se stava pensando a noi, il preside lo stava 
facendo molto di nascosto. Improvvisamente allora riuscii a dirgli, nel modo 
più secco e irriverente che trovai, la questione che mi premeva. Del Grande mi 
guardò, mi parve, molto divertito e mi disse: “C’è un giovane professore che 
può prendere la questione a cuore quanto te. Chiedi un appuntamento e va’ 
da Marzullo” mi disse; proprio così: “Vacci e sta’ a vedere”. Questo professore 
era persona che non conoscevamo; appena arrivato da Cagliari. Ordinario di 
filologia classica. “Chissà che penserà di quel Prometeo”, pensai. Ma, ormai, 
perché no?

Marzullo ci ascoltò con sorprendente disponibilità. Volle sapere come aves-
si fatto questo Prometeo, è logico; glielo dissi. Venne a vedere le prove. Bene. 
Gli chiesi di tradurmi un passaggio del testo che volevo inserire nella riduzio-
ne che avevo ricavato da varie traduzioni di quello di Eschilo; lo fece; andò a 
parlare col Magnifico, che allora era Carnacini. L’Aula Magna fu concessa, e 
la cosa si mise in movimento; disegnai un praticabile che scendesse dalla gra-
dinata di marmo sotto la grande vetrata fin dentro la platea, come un rostro; 
e Manelli, un giovane scenografo appena diplomato che Ferri mi presentò, lo 
costruì a tempo di record. Per ore, durante le prove, o con lunghisime tele-
fonate notturne discussi con Ferri di dettagli della coreografia, di come fare 
entrare gli attori, visto che non c’erano altri ingressi che quelli naturali della 
sala; del modo di usare un flauto; lunghissime telefonate, cercando di indi-
viduare gli errori, e se fossero più di quanto non potessimo sopportare. Alla 
generale c’erano il Rettore, Del Grande, Marzullo e un buon gruppo di pro-
fessori; sedettero tutti insieme su una delle platee di lato. Pensammo con Ferri 
che ci avrebbero fatto la pelle. E invece no: tutto per bene. Fece un’ispezione 
anche una banda di studenti del Movimento, intenzionati all’occupazione e a 
sbatterci fuori (tre mesi dopo avrebbero bloccato Paradise now del Living al 
termine della prima scena); niente: tutto per bene. A questo modo fu possibile 
replicare Il Rituale dal Prometeo di Eschilo nell’Aula Magna dell’Università, 
via Zamboni 33 per quattro  volte, dal martedì 3 al martedì 10 dicembre 1968, 
alle cinque e mezza del pomeriggio, quando si fosse fatto già buio e oscurata la 
grande vetrata colorata del fondo. Da quando avevamo avuto il primo appun-
tamento con Marzullo erano passate due settimane.

Adesso posso andare più velocemente: con Franco Ferri e Marzullo deci-
demmo di ripetere l’operazione con Auto da barca do inferno di Gil Vicente. 
Ma ora era tutto incredibilmente semplice: potevo disporre anche di una sala 
prove, al primo piano di via Zamboni 36, allora zona abbandonata. Fu in quel 
periodo che una sera Marzullo venne con Squarzina a vederci lavorare. Nel 
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maggio del ’69 tornammo in scena nell’Aula Magna; si cominciava a pensare a 
una Facoltà di Spettacolo, e ci furono varie riunioni. Il progetto si concretizzò 
l’anno dopo, quando a novembre si inaugurò il primo anno accademico del 
corso di laurea DAMS, con la presidenza di Marzullo e Squarzina titolare di 
Istituzioni di Regia. In quell’autunno in cui facevamo tutto il nostro possibile 
per mandare in scena quel Prometeo non avremmo mai pensato di stare par-
tecipando alla messa in moto di un simile meccanismo e di aver trovato, per 
noi, un tale aiuto per poter trasmettere a tanta gente, e in tempo così breve, la 
malattia del teatro che ci portavamo dentro, e che per noi voleva dire discus-
sione aperta, Einverständnis, solidarietà delle intelligenze. 

Non ho mai visto foto di me e Franco insieme. Forse non ci è mai venuta 
la voglia di metterci in posa uno di fianco all’altro per conservare le forme 
delle nostre facce per un certo tal momento futuro. È anche possibile che ai 
registi non piacciano le proprie foto – quelle fatte volontariamente, intendo. A 
ogni modo di noi due insieme io non ne conosco alcuna. Non me ne dispiace, 
perché preferisco non tanto ricordare questo amico quanto sentirlo presen-
te, muoversi al lavoro nella sua figura di uomo di palcoscenico. Un daimon 
socratico, beninteso; per me. Sentirlo muoversi come faceva; capace di ride-
re, accompagnandotici, del proprio modo di attraversare le linee di forza che 
percorrono la scena, sentirle venir giù dalla soffitta; e di calcolare per tempo la 
fatica degli attori che ci devono andare; per quando staremo a guardarli dalla 
sala, a slambiccare un altro modo che li può aiutare, quando non si può tener-
ne per sicuro neppure uno.

E così eccomi arrivato alle frasi fatte: era di natura cordiale, allegro. Sempre 
così l’ho trovato. Sempre disponibile, anche cacciato nel suo lavoro fino ai 
capelli, a trovare un po’ di tempo per darti una mano anche nel tuo. Generoso, 
si dice; etc. etc. Ma non voglio parlare a questo modo; abbiamo avuto i nostri 
brutti momenti, come è naturale – disaccordi, anche pesanti; mi pare inevita-
bile. La volta più grave (che fu strumentalizzata come tale, perché i registi, si 
dice, non possono, non devono sopportarsi l’un l’altro), fu quando mettemmo 
al mondo un bel po’ di teatranti bolognesi con l’allestimento di un altro mio 
testo, L’amore per le due melagrane, nel cortile di Palazzo d’Accursio, su un 
enorme palcoscenico, nel giugno del ’72, io, lui e Luigi Gozzi. Per l’occasione 
Massimo Dursi parlò in un suo articolo di Avanguardia allo scoperto. Può dar-
si che avesse ragione, che quella fosse avanguardia, ma di certo non avevamo 
questa intenzione in cima ai nostri pensieri. Dentro i Re-Astronomi anch’io 
avevo realizzato una Strage degli Innocenti (o forse, come poi preferì Leo per 
una sua “Rassegna di sperimentatori teatrali”, dei colpevoli); e forse fu per 
questo che quella sera, quando venne a trovarmi con Parenti, in qualche modo 
mi riconobbe come affine a sé; non è una questione di tecnica; le avanguardie, 
chiamiamole pure così, sprofondano, e lo si sa bene, nel già-detto, nell’antico, 
nel tragico, nel punto in cui non si vuole che l’azione in scena diventi merce, 
nel punto in cui non si vuole neppure pensarlo, dato che lo scopo vero è quello 
di trovare un vincolo tra scrittura con attori e mondo. Con Franco per esem-
pio parlammo di demonio in forma di gallo e di come si potesse far cammina-
re un attore col passo regale e diabolico del gallo; il che non vuol dire imitare 
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la bestia, ma solo accertare come si trasfiguri un uomo quando capisce che i 
demoni angelici e maligni gli si muovono attorno. Questo è quello che ho im-
parato vivendo una stagione di teatro con lui: il palcoscenico e gli spettri. Non 
molto, non poco. Può servire; quando Orazio dice “Lo spettro di tuo padre ho 
visto sulla piattaforma”; e si pensa a come; a come quel come.

È da un po’ di tempo che sto pensando a una Passione secondo Matteo. Può 
darsi che sia l’occasione, per me, di andare in profondità, o comunque abba-
stanza dentro la questione di cui tante volte parlammo. Chiameremo allora 
a raccolta i demoni-personaggi più riottosi e infidi, i più pericolosi – e poi ci 
metteremo una barriera di riflettori e di assi di palcoscenico. Gli spettatori 
penseranno che non si vede granché, o che si stanno dando via delle banalità. 
In pratica, invece, è una iconostasi. Di questo parlammo. Di Franco Ferri vo-
glio parlare pensandolo mentre è al lavoro; quale altro modo potrebbe esserci? 
Ci divertiremo a fare vedere degli angeli in forma di pseudo-angeli.

Bogliasco, 31.12.19921

1 Testo inedito di Arnaldo Picchi, per gentile concessione dei familiari.
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Saluti

Pier ugo Calzolari
Magnifico rettore dell’università di Bologna

Oggi l’Ateneo, attraverso la mia voce, arreca a tutti quanti voi il saluto 
più cordiale, nella memoria di un caro docente, carissimo alla mia persona, 
Arnaldo Picchi. Voi, nei vostri interventi, rifletterete sulle sue esperienze di 
esponente significativo del teatro di ricerca, del teatro sperimentale, a comin-
ciare dai primi anni Settanta. Ricordo alcuni spettacoli portati all’estero; ero 
un giovane ricercatore, ma ricordo ancora quella esperienza che lui fece su 
Capitano Ulisse. Picchi fu un vero e proprio precursore, tra l’altro nella risco-
perta di questo personaggio della letteratura che è Savinio – vi occuperete di 
tutto questo da ben altri punti di vista rispetto a quelli che non possono che 
essere i miei, episodici. Io vorrei, viceversa, ricordare un particolare di cui ho 
fatto personale esperienza. Quando ripenso a lui, al professor Picchi, ritorna 
immediatamente alla memoria un particolare che mi colpì, ricordo – si deve 
esprimere con un termine impegnativo –, l’amore che i suoi allievi gli mani-
festavano, magari anche attraverso affettuosi rimbrotti reciproci; ho assistito 
in alcune serate alla preparazione degli spettacoli in via Valdonica, luogo di 
riflessioni, di scontri intellettuali, un luogo dove i giovani dimostravano que-
sto amore per il loro professore. Un sentimento nel quale si intrecciavano la 
riconoscenza per la dedizione e per questo difficile lavoro di scoperta delle 
vocazioni teatrali, assieme al rispetto da parte degli studenti per la sapienza, la 
tenacia, la pazienza. Rimembro che qualcuno di loro mi parlò a suo tempo – i 
ricordi sono certamente almeno di sei anni fa – di umiltà, che riferita ad un 
professore universitario è alquanto singolare, perché non è il primo elemento 
che viene in mente quando si pensa ad un accademico, nemmeno pensando 
ad Arnaldo Picchi, questo uomo burbero. Mi parlarono di questa pazienza 
nel suo lavoro che rasentava l’umiltà; disposizioni con le quali affrontava av-
venture teatrali assai complesse: senza riandare a Enzo Re, ricordo almeno I 
Giacobini, uno spettacolo molto suggestivo. Questo sentimento manifestato 
dagli studenti che, di quando in quando interrogavo, rappresentava l’ammi-
razione per una felicità inventiva nell’individuazione delle soluzioni sceniche 
e, anche, per uno stile d’insegnamento che non conosceva pause. Valutavo 
dall’esterno, ma ritengo di aver acquisito un naso sufficientemente attrezzato 
per cogliere certe situazioni e, quindi, mi pareva evidente questo apprezza-
mento per uno stile d’insegnamento senza intervalli tra lezione, conversazione 
amicale e intrattenimento, un entusiasmo fervido in ogni occasione e, proprio 
per questo, l’Ateneo, il Rettore, lo ricordano oggi con gratitudine, ma anche, 
mi si lasci dire, con molta nostalgia. Grazie1.

1 L’intervento di Pier Ugo Calzolari è stato trascritto da Charlotte Ossicini; il testo per la stampa 
è stato rivisto dalla redazione.
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giuseppe Sassatelli
Preside della Facoltà di lettere e Filosofia

Sono molto lieto di prendere parte all’apertura di questa Giornata di Studi 
come Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, alla quale Arnaldo Picchi 
apparteneva. 

Capita spesso di inaugurare convegni o manifestazioni, talora purtroppo 
dedicati a colleghi. In questo caso, al di là dell’usuale compito istituzionale, 
che pure assolvo con grande piacere, c’è qualcosa di molto più profondo e 
di molto più sentito, il fortissimo legame di amicizia che avevo con Picchi. 
Un’amicizia che si aggiungeva alla personale grande stima per questo nostro 
collega. Vi era tra di noi un rapporto franco e sempre diretto, per cui mi sento 
particolarmente coinvolto in questa vostra bella iniziativa che non è solo do-
verosa e importante per la Facoltà, ma anche molto partecipata.

Come il Rettore ha già ricordato, Arnaldo Picchi ha avuto un ruolo e una 
vicenda personale caratterizzati da una fortissima innovazione, sia nel campo 
della ricerca che nel campo della formazione, con un particolare riguardo alla 
concezione laboratoriale del suo insegnamento.

Ricordo molto bene che quando ci si incontrava e, sia pure rapidamente, 
ci si scambiava qualche impressione sul nostro lavoro, Arnaldo quasi scher-
zando mi diceva: “Noi facciamo attività molto diverse, ma in fondo anche 
abbastanza simili”. Come sapete, al di là dei miei ambiti istituzionali attuali, 
sono archeologo e anche noi archeologi in effetti teniamo lezioni tradizionali 
in aula che sono però seguite da attività pratiche sul campo. E, giustamente, 
Arnaldo Picchi paragonava le sue esperienze di laboratorio teatrale alle nostre 
attività di scavo dove gli studenti mettono in pratica quello che imparano a 
lezione. Un atteggiamento lungimirante e innovativo. Su questo conversava-
mo a lungo, riflettendo sul rapporto tra formazione e insegnamento in aula e 
su  formazione e insegnamento che devono tradursi anche in operatività per 
realizzare con l’esperienza quello che si acquisisce sul piano teorico in aula. 

Sappiamo tutti che i suoi spettacoli,  realizzati anche in ambito universitario 
– ne ricordo uno in San Giovanni in Monte molto suggestivo – erano spetta-
coli in cui erano coinvolti gli stessi studenti, oltre che i colleghi; spettacoli che 
avevano un riscontro forte anche nell’ambito cittadino; spettacoli dove Picchi 
si atteneva a quella sua proverbiale severità nella conduzione da cui gli deriva-
vano, in primo luogo, un grande affetto e una grande stima da parte dei suoi 
allievi e dei suoi collaboratori. 

Vorrei concludere sottolineando proprio questo ultimo aspetto, già ricor-
dato dal Rettore, che, credo, sia il più importante e significativo nella figura di 
Picchi: era amatissimo dai suoi studenti, dai suoi allievi e anche dai suoi col-
laboratori. Amatissimo, al di là di alcune sue puntigliosità nei rapporti che gli 
derivavano dal rigore con cui operava e che sono state comunque un arricchi-
mento per coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. Picchi stesso 
me ne parlava apertamente e con disincanto, nella consapevolezza che solo 
così i giovani e gli allievi potevano crescere e maturare. Questo grande affetto, 
suscitato nelle persone che hanno collaborato e lavorato con lui, è ancora forte 
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e tangibile se solo osserviamo quello che è accaduto dopo la sua scomparsa, a 
partire da questa Giornata di Studi. 

Per concludere, credo di poter dire che l’impegno della Facoltà di Lettere 
alla quale Picchi apparteneva, e anche dell’Ateneo (ma a questo ha accennato 
proprio ora il Rettore), sia proprio quello di mantenere viva questa consuetu-
dine, questo modo di lavorare, innovativo e coinvolgente, e soprattutto questo 
modo di rapportarsi agli studenti. 

Noi tutti abbiamo questo dovere e dobbiamo assumere questo difficile com-
pito al quale non ci possiamo sottrarre. E, credo, che anche un’iniziativa come 
quella che ora si apre e che oggi avrà luogo, sia un primo importante segnale 
per ricordare, a tutti noi che abbiamo responsabilità istituzionali, il dovere di 
mantenere vivo questo modo di insegnare e questa eredità di Arnaldo Picchi, 
sia nel settore della ricerca che in quello della formazione e dell’insegnamento, 
entrambi animati da un grande rigore e da una grande capacità di innovare. 
Grazie2.

2 L’intervento di Giuseppe Sassatelli è stato trascritto da Charlotte Ossicini; il testo per la stampa 
è stato rivisto dall’autore.
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regia e PeDagogia
tavola rotonda

Claudio Meldolesi

Per arnalDo e le Sue eSPlorazioni
Fra PeDagogia e regia

Ringrazio il Rettore, il Preside e il Direttore del nostro Dipartimento per 
aver ricordato questo caro collega senza formalismi: non accade spesso. 
Evidentemente, il saper fare di Arnaldo Picchi toccava corde non convenzio-
nali e la sensibilità dei nostri rappresentanti odierni, presenti qui oggi, ha sa-
puto relazionarsi a lui con una particolare originalità.

Nelle migliori scuole di teatro si dice che la regia non s’insegna e non si stu-
dia, eppure stiamo dicendo di un notevole docente di tale prassi, dopo il fon-
datore italiano Luigi Squarzina. Picchi e Gozzi non hanno insegnato solo l’arte 
della messinscena, e così Squarzina, mentre Fabrizio Cruciani non ha fatto 
solo lezioni di Storia. Verso il 1985 al DAMS bolognese si produceva con gli 
allievi cultura teorico-pratica del teatro, potendo così coinvolgere spesso l’al-
terità dei gruppi; ora dobbiamo perciò soffermarci su tale bipolarità. Se l’uni-
cità espressiva non è trasmissibile nemmeno sulla scena in senso pedagogico, 
si può, però, fare scuola del suo acculturarsi pratico e teorico. Ecco: ciò induce 
a supporre che Picchi abbia trasmesso agli studenti, a molte leve di studenti, 
questo modo di pensare la regia come un’insieme di abilità e che sia riuscito 
a dimostrare come ciascuno di loro avesse un proprio legame misterioso con 
quest’arte, fino a trasmettere un incoraggiamento straordinario, personale, ol-
tre che collettivo e culturalmente fondato.

Egli aveva anche vari difetti – non dobbiamo nasconderlo –, ma basta solo 
questo pregio, in quanto maggiore, a definirlo a distanza. Così non l’ostacola-
va nemmeno il fatto di aver studiato da chimico: cosa che, anzi, lo denotava da 
scienziato nella regia e gli conferiva tratti all’Antoine più registizzati, per così 
dire. E tale parere è di per sé eloquente; basti aggiungere che valorizzò un’at-
trice notevole come Bianca Pirazzoli, scomparsa anch’essa, e vari studenti di 
talento; diresse persino Lucio Dalla. Cosa, questa, che c’invoglia a ricordare 
che ha scritto anche una storia drammatizzata dell’Università di Bologna; e 
appunto l’insieme dei suoi contributi di punta fa sentire in debito la nostra 
sezione teatrale, al DAMS: la quale vorrebbe comunque avviare un insieme 
archivistico con le carte di Fabrizio Cruciani, di Leo de Berardinis e le sue, 
ché queste ci arricchirebbero con gli scritti stessi dell’amicizia di Arnaldo con 
il poeta Roversi. Infatti, i rispecchiamenti reciproci del poeta libraio con il 
regista chimico ci prospettano una fratellanza emblematica. Tale anche per-
ché animatasi con uno spettacolo centrale per ambedue, quale Enzo Re; e non 
importa che il poeta prevalesse in alcuni fronteggiamenti: lui aveva dalla sua 
anche l’insoddisfazione culturale ed esistenziale degli studenti. 

Per sintetizzare, allora, ciò che vorrei esprimere – sottolineato in preceden-
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za dai nostri rappresentanti – è che Arnaldo Picchi è stato un regista di talen-
to, ma ancor più un elaboratore della regia per l’università, nell’università. 
L’amore degli studenti era legato anche a questo, ché essi percepivano così 
l’invenzione in atto di un insegnamento che sulla carta non si sarebbe potuto 
realizzare, che questo singolare professore anticonformista attivava sulla scia 
di un altro anticonformista quale era Squarzina in cattedra; mentre Gozzi pure 
così elaborava. Picchi, però, ha maggiormente creato i presupposti di questo 
radicamento della regia, la quale, anche se non è definibile, sta integrandosi 
nelle nostre università in quanto fatta di pratiche trasmissibili per insiemi, da 
scoprire ogni volta. Ecco: tale coscienza è stata donata agli studenti da Picchi, 
insieme al bisogno di competenze ad hoc.

Così, sembra opportuno richiamare in causa Luigi Squarzina, in quanto 
esperto per antonomasia di ciò per l’Italia e per le nazioni anglosassoni. Cosa 
notevole, in quanto una certa relativizzazione è in atto nelle stesse università 
statunitensi dell’hic et nunc registico, che sembra essere divenuto meno aperto 
alle discontinuità di prima: quando appariva meno consapevolmente attivato 
fra professionismo e amatorialità. Si direbbe infatti che nei decenni trascorsi 
gli stessi Squarzina, Picchi e Gozzi, con le loro diversificazioni, abbiano istru-
ito il problema con ulteriore pluralismo: alleggerendo le subalternità del siste-
ma universitario da quelle istituzionali.

Si può sottolineare un significativo elemento di continuità fra questi pro-
fessori, alla luce del quale però si distingue particolarmente il contributo del 
nostro. Se Squarzina aveva fondato da sapiente tale rapporto, Picchi e Gozzi 
sembrano aver chiarito che delle vere trasmissioni della competenza registica 
possono darsi all’università odierna solo da cercatori. Pure a vantaggio di altre 
sue regie, in particolare, Picchi lavorava fra gli studenti universitari, anziché 
renderli partecipi solo dei risultati da lui realizzati altrove. Da questo punto 
di vista si è portati a ipotizzare che fosse l’esperto continuatore più organico 
dell’esperienza di Squarzina e che avesse disposto gli sviluppi del suo lavo-
ro con modalità analogamente proseguibili. Questa capacità creatrice – nel 
caso di Picchi – collegava la semplice presenza espressiva, praticabile da tutti 
gli studenti, a percezioni artistiche poi sviluppate solo in parte, nella misura 
congruente con le abilità di questi attori. Non mi sembra, infine, che sia stata 
abbastanza focalizzata la sintonia iniziale più qualificante di questo rappor-
to, sospeso fra immediatezza giovanile ed espressionismo, mentre si direbbe 
tutt’altro che scontato il fatto che, come il regista fondatore, il nostro aveva ai 
suoi inizi optato per modalità sceniche di natura espressionista appunto: con-
siderabili di rottura in Italia. Dal polo odierno salta agli occhi che il fermento 
animato da Picchi fra i suoi allievi ha dato a sua volta significativi sviluppi 
pedagogici, del livello visibile in un Massimiliano Cossati.

Così Picchi, più di altri docenti di regia nelle università italiane, ha dimo-
strato virtualmente attive diversità notevoli nel divenire dei nostri DAMS, con 
l’aggiunta di una verifica legata alla natura investigativa, mossa dai margini del 
sapere scenico. E così è da ricordare infine che questo professore, in quanto 
capace di scarti problematici innescati dall’umiltà, ha saputo perfezionarsi nel 
tempo, giungendo qui ad abbandonare gli orientamenti ad effetto cui si era 



23

affidato agl’inizi da autodidatta e, appunto con la Pirazzoli come con tali al-
lievi, a prospettare in Italia la differenza europea delle regie universitarie. Una 
regia precedente la crisi attuale, ma non più di egemonia inglese: riferibile al 
Vincent più investigativo e a qualche rivelazione di Stein, tanto che aveva rea-
lizzato poi un equilibrio didattico con l’esplicito magistero di Giuliano Scabia, 
dopo varie dissonanze1.

1 L’intervento di Claudio Meldolesi è stato trascritto da Charlotte Ossicini; il testo per la stampa 
è stato rivisto dall’autore.
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Luigi Squarzina

Dalla PraSSi alla teoria e Dalla teoria alla PraSSi

Quando arrivai a Bologna, chiamato da Marzullo (che mi stupisco non fac-
cia parte di questo seminario... non so, forse non poteva...), mi disse che era 
tutto da fare, per sperimentare ex novo un corso di laurea. Non c’era niente, 
però mi procurò una ricchezza notevolissima, che nessuno avrebbe sperato a 
quei tempi: Arnaldo Picchi e Luigi Gozzi. 

Io sono qui per ricordare Arnaldo, che allora faceva del teatro con un suo 
gruppetto. All’epoca (’69-’70) il teatro italiano giovane letteralmente strisciava 
per terra, era il momento di Grotowski, ma Arnaldo era aperto a tutto e si rive-
lò subito prezioso. Noi inventavamo per l’università un insegnamento che era 
il primo al mondo, Istituzioni di Regia. Tra l’altro, era un momento in cui il 
DAMS, prima nascituro poi neonato, era preso in giro da tutti e osteggiato in 
Facoltà, perché considerato una perdita di tempo, una pazzia, una specie di via 
di fuga per quelli che non volevano fare niente. Adesso, quasi tutte le universi-
tà italiane senza un DAMS non vanno avanti, ma questo è un altro discorso.

Arnaldo fu veramente prezioso perché era un uomo concreto – sia io che lui 
parlavamo di prassi, indispensabile dopo la teoria.

Entrambi sapevamo che era un insegnamento storico-critico, anzi critico e 
teorico, ma, in un secondo tempo, bisognava che fosse in qualche modo ope-
rativo, altrimenti non avrebbe avuto senso. In un’istituzione come il DAMS, 
almeno quando è nato allora, si viveva in una Bologna molto diversa da quella 
di adesso; comunque, ce la facemmo e al primo anno c’era una quantità incre-
dibile di studenti. Non avevamo previsto che si sarebbero precipitati attratti da 
una prospettiva diversa della comunicazione.

Soltanto al terzo anno dalla nascita del DAMS, Istituzioni di Regia fu pas-
sata al secondo anno e si incominciò a ragionare [con allievi meno acerbi]. 
Arnaldo ebbe subito un ruolo di primo piano, perché cercava gli spazi per 
agire in pratica, anche le stesse aule tanto che io gli lasciavo anche fare alcune 
lezioni; dimostrava una naturale tendenza al ruolo di capogruppo, era molto 
ascoltato e seguito ed ha continuato ad essere amato dagli allievi.

Avevamo bisogno di uno spazio che contemplasse tutti i generi e un anno 
usammo una chiesetta sconsacrata e Marzullo aveva messo gli occhi addirittu-
ra su Santa Lucia che poi diventò, grazie al Rettore Roversi Monaco, quella che 
è diventata. All’inizio, però, era uno spazio vuoto, inospitale, con un freddo 
polare e noi, per stabilire una priorità, ci dovevamo lavorare dentro; era geli-
do, ma Arnaldo era impermeabile e lasciavo fare a lui, perché io ero, invece, 
un po’ più cagionevole.

Arnaldo era prezioso come tramite con le altre istituzioni bolognesi: per 
esempio fu contattato dalla Patron per propormi di dirigere una collana che 
è ancora viva, una collana di regia, dove sono usciti, fra l’altro, testi di Paolo 
Puppa, di Lamberto Trezzini, un libro sulle Feste Francesi della Rivoluzione, 
uno sulla Soffitta, un altro sugli spettacoli all’aperto di San Miniato e organiz-
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zammo, inoltre, in collaborazione con l’Ater, un grande seminario sulla tea-
tralizzazione degli spazi urbani con interventi di personalità come Camporesi, 
Ginzburg, Cervellati, Zorzi, etc.

In un secondo tempo, Arnaldo iniziò ad interessarsi alla documentazio-
ne iconografica a servizio della regia, diventato poi un suo insegnamento, 
Iconografia Teatrale, che pur essendo nel piano programmatico del DAMS fu 
attivato molto più tardi, quando io ero passato a Roma, alla Sapienza.

Arnaldo non smise mai di essere presente, anche una volta trasferitosi a 
Firenze, ma, avendo la famiglia d’origine bolognese, continuò a venire in fa-
coltà. Solo dopo diciassette anni, quando ormai mi fu impossibile non tornare 
a Roma per questioni di famiglia, ebbe anche l’insegnamento di Istituzioni di 
Regia. Non lasciò mai il suo gruppo di lavoro e fece spettacoli notevoli, come 
la messa in scena del dramma in versi di Roversi, Enzo Re, che era uscito a 
puntate sulla rivista della Regione Emilia Romagna. Io me ne innamorai, ma 
non c’era assolutamente la possibilità. Qualche anno dopo il mio trasferimen-
to, Arnaldo trovò i mezzi grazie a Roversi Monaco e creò un notevolissimo 
spettacolo in uno spazio da Sacra Rappresentazione – com’era giusto – cioè 
suddiviso in varie stazioni, con studenti supportati da eccellenti attori come 
Ugo Pagliari, e con la partecipazione di Lucio Dalla. Riprese, inoltre, delle 
scene de I Giacobini di Zardi e dei testi suoi personali.

Era un uomo di teatro a modo suo, come bisogna essere... diciamo che ave-
va molta vis polemica ed era sempre sostenuto dalla passione dei ragazzi che, 
credo, saranno qui presenti. Salutatemeli tanto1.

1 L’intervento di Luigi Squarzina, avvenuto per telefono, è stato trascritto da Charlotte Ossicini; 
il testo per la stampa è stato rivisto dall’autore.
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Giuliano Scabia

un rigoroSo CaMMino

Ho conosciuto Arnaldo Picchi sulle pagine di “Rendiconti”, prima di essere 
chiamato a insegnare a Bologna, sul numero 20-21 del marzo 1970. C’erano 
dei Materiali per un probabile allestimento di “Santa Giovanna dei Macelli” 
di Bertolt Brecht, a cura di Arnaldo Picchi e del Gruppo Libero. Di Picchi mi 
aveva parlato una volta Roberto Roversi – il caro, il grande poeta che anda-
vo periodicamente a trovare da Milano o da Roma, alla Libreria Antiquaria 
Palmaverde – con rispetto e curiosità. Due anni dopo, sul numero 24, Roversi 
pubblicava, di Arnaldo, la Grande rappresentazione per la morte di Sante 
Caserio. 

Un giorno, quando già insegnavo a Bologna, forse nel ’73, Roversi mi ha 
fatto conoscere Arnaldo. Da allora è cominciato un colloquio ininterrotto, 
brusco e vero, a volte con scontri e incomprensioni, sempre vivo. Pian piano, 
negli anni, vedevo Arnaldo crescere, caparbiamente, meticolosamente. E in-
torno a lui ruotare a lungo studenti ed ex studenti – con una fedeltà al teatro, 
al teatro dei testi, rara.

Quasi ogni sera nel tempo dei corsi – prima alla sala dei Fiorentini, poi al 
Teatro Anatomico, poi nel laboratorio di via Valdonica – lo incontravo. Io 
finivo alle 19.00, lui cominciava alle 19.30. Ascoltando per un po’ gli inizi dei 
suoi laboratori – quando m’attardavo a parlare con gli studenti – sentivo le 
novità, i nuovi esercizi, il cammino che lui stava facendo. Il salto nel suo lavoro 
avvenne quando gli affidammo l’insegnamento di Squarzina (che sempre l’ap-
prezzò), con qualche titubanza di alcuni col tempo fugata – affidamento che 
diede ottimi frutti, costringendo Arnaldo a impegnare tutte la sue forze – por-
tandolo a realizzare innumerevoli spettacoli: dei quali il più famoso è Enzo Re 
di Roversi – testo al quale, diversi anni fa, prima del 1980, avevamo lavorato 
insieme – quando il Comune di Bologna sembrava intenzionato a sostenerne 
la messa in scena. Ci eravamo divisi i compiti – lui avrebbe lavorato su tutta la 
commedia – io avevo progettato l’entrata in Bologna di Re Enzo su una nave 
portata a spalle, barca bianca scortata da gabbiani in volo su alte aste. Per por-
tare la nave avevo ingaggiato una paranza (una squadra) dei gigli di Nola.

Roversi ascoltava, lasciava fare – con quella sua tranquillità partecipe e di-
staccata. Peccato che ci siamo arenati. Ma Arnaldo è riuscito poi ad arrivare 
in porto.

Ci siamo ancora trovati vicini per ricordare Veronica – rubata dal cancro 
a 25 anni – figlia di un amico e collaboratore, Giacomo Martini. Nel 1999 
avevo scritto una traccia, Veronica e Clelia sono ricomparse, andata in scena 
in una scuola di Treviso sotto la guida di Loredana Perissinotto. Arnaldo nel 
2001 preparò Letture per Veronica – straordinaria, breve, intensa raccolta di 
testi (Simone Weil, Clemente Rebora, Michele Psello, Dylan Thomas, Ovidio, 
Roberto Lerici, Ezra Pound, Imad Ad-Din, Angelo Poliziano, Saffo, Bertolt 
Brecht, Jean Cocteau, Ingeborg Bachmann, Friedrich Hölderlin, Farid Al-Din 
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Attar e lui, Arnaldo Picchi), che si apre con questa folgorante “presenza” di 
Arnaldo: 

Veronica è una ragazza e le sto raccontando storie di una giovane donna. Ma 
la giovane donna è lei. Io ho la barba grigia e lei è andata via da tempo. Così 
tratterrò la mia mano e non le scriverò una sola parola di troppo – ma solo 
quello che lei sapeva; che io so che lei sapeva. Anzi, neppure parlerò io – userò 
parole di altri e le darò da dire agli attori. Così io neppure ci sarò; o sarò ancora 
presente quando non ci sarò; quando avrò il mio spazio, le mie strade e le mie 
notti serene. Voglio millimetrare le parole che servono per descrivere il mon-
do, le userò come doppi decimetri. Voglio scrivere un elenco di proscrizioni, 
di bandi d’esilio, di interdizioni. Voglio cacciar via ogni estraneo. Voglio che 
queste parole siano mute, sussurri che si intendono solo da chi ha il cuore 
pieno. Che siano ubique, serpeggianti e incomprensibili come il rumore del 
vento nei pini e il gocciolio della pioggia serale, mattutina. Per questa ragazza, 
per lei, solo quello che in tutti i modi io ho rubato e dilapidato. Una farfalla 
delle prigioni; una sola parola che tenga in sé tutte le altre, in schiere serrate e 
falangi senza fine1.

Burbero, impettito, inesorabile, monacale – seguendo un suo cammino – è 
andato precisando nel tempo la sua idea di regia, originale e scavata, molto 
teoretica:

Della pratica della Regia teatrale, di cui mi occupo da molti anni, ci sono alcuni 
aspetti che mi attraggono in modo particolare, quasi come una fascinazione. 
Mi attira il fatto 
a) che si tratti di un lavoro in cui si intrecciano in modo profondo la logica più 
conseguente, la visionarietà e il dovere etico; 
b) che si tratti di un lavoro di gruppo, in cui le singole capacità professionali 
vanno coordinate per portare a buon fine un compito comune, lasciando loro 
allo stesso tempo il massimo dell’autonomia individuale; 
c) mi attira il fatto che si tratti di un lavoro-gioco, dato che pare entrarvi un 
‘potenza’ autorizzante dotata di un nucleo ludico e passionale, che rende la 
circostanza effimera e insieme rischiosa. Il pericolo connesso con l’azzardo è 
decisivo; senza azzardo il gioco teatrale è vuoto; e infine 
d) mi attira il fatto che a conclusione di questo lavoro-gioco, di ciò che durante 
l’azione ha prodotto aure e significati non resti niente. Che, appena è cono-
sciuto, il suo corpo svanisce, lasciando in giro qualche oggetto, un’impronta. 
Cose simili2.

Credo che il rigore di Arnaldo, trovato in sonno davanti al computer (il 
giorno prima con Giacomo Martini ci eravamo incontrati in via Barberia, al 
Dipartimento, chiacchierando a lungo – e sempre negli ultimi tempi mi chie-
deva di portargli Fantastica visione, perché la voleva mettere in scena), sia 
stato una delle ricchezze dello straordinario DAMS che abbiamo inventato.

1 Arnaldo Picchi, Letture per Veronica, Porretta Terme, I Quaderni del Battello Ebbro, 2002, p. 
5; in occasione della rappresentazione al cinema teatro Kursaal, 24 maggio 2001.
2 Arnaldo Picchi, Regia. Il lascito dei padri e qualche ipotesi di dilapidazione, Lezione dottorale, 
3 ottobre 2005, inedito.
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Carlo Quartucci

“Senza titolo”. il teatro non è la Pagina

La scena è visione. Il teatro è nato per essere sguardo, visione, dove la pa-
rola, il verso è una visione, una straordinaria apparizione. Per quel termine, 
apparizione1, ho sentito una splendida archeologia, pure scientificità. Arnaldo 
era chimico. Ecco, qui io voglio riflettere di questa pedagogia della regia, sia-
mo in un campo universitario. Arnaldo era, per me, profondamente professo-
re di un’anima di teatro. L’ho conosciuto regista di una compagnia, ma anche 
se penso al  suono delle sue parole al telefono, alla sua voce, ecco per me era un 
professore che mi piaceva come corpo attoriale – attore/professore – perché 
io trovo che insegnare... faccio una piccola parentesi, la pagina sul giornale 
degli Scritti corsari di Pasolini, che mi piace paragonare al lavoro di Arnaldo, 
a questa passionalità. Io credo molto nell’estremismo della passione. L’arte, 
l’insegnamento, cambia se c’è un estremismo della passione. Van Gogh ha 
cancellato il paesaggio del campo di grano avvolgendolo in un grande giallo 
con una macchia nera. 

Spazio, visione.
Questo estremismo della passione, se un teatro è sulla pagina, lo si può in-

contrare solo nel caso di Pasolini, nei suoi Scritti corsari, nell’insegnamento 
ad un giovane che non c’era e lui parla, con estremismo, della passione in una 
società smembrata che dell’insegnamento non ne vuol sapere. E lui insegna a 
un giovane, sugli Scritti corsari, su una pagina, come vivere, come muoversi. 
Ecco, io sento che Picchi ha questo estremismo dell’insegnamento, in uno spa-
zio, in un’aula vista come teatro anatomico, da vivisezionare, da penetrare nei 
suoi meandri enormi.

Il teatro non è la pagina.
La drammaturgia della pagina non c’è, non esiste. Esiste una drammaturgia 

scenica, di spazio. Genet nel parlare delle sue serve, del come recitare Le serve, 
afferma: “le mie serve non hanno niente a che vedere con le serve del sindaca-
to, ma, qualche volta, parlano anche come loro, ma qualche volta, di notte” e 
va avanti, così, smontando quello che dice, dando questi insegnamenti. Parla 
anche della scena, che deve essere molto vera, vera, vera. Se viene fatta a Parigi 
che la scena sia parigina, se viene fatta a Roma che la scena sia romana e così 
via, di seguito, ma se viene fatta a Epidauro che non ci sia niente e che le due 
attrici entrino e, con lo sguardo segnino gli spazi, i luoghi, la camera, il mo-
bilio che non c’è; non c’è niente. E che con i segni, le parole... e che le parole 
siano appese ai gesti, ai gesti, e che i gesti di un attore non facciano rumore, i 
passi. Non perché non ci sia qualcuno che, accanto o sotto, non debba sentire, 
ma perché questo è il loro tono, è il loro gesto. E, alla fine, chiude un dramma-
turgo, ripeto un drammaturgo, “io vorrei andare a teatro e vedere quello che 

1 Termine ripetuto più volte in A. Picchi, Regia. Il lascito dei padri e qualche ipotesi di dilapida-
zione, cit., testo inedito del quale Giuliano Scabia ha letto alcuni stralci durante il suo intervento 
in occasione della Giornata di Studi [n.d.c].
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non ho scritto”. 
Allora, il fascino di Arnaldo professore, professore di pedagogia, di regia – i 

suoi sogni io credo che stiano dentro questo meraviglioso materiale di deside-
ri, non so quanto realizzati. Per cui metterli in un archivio sarebbe doveroso 
anche perché sono convinto che i nostri fantasmi, la nostra felicità culturale, 
dovrebbe bagnare e riempire i cuori di chi insegna. Di chi insegna e che in-
segni fisicamente, passionalmente, anzi con estremismo della passione e con 
azioni visionare... insegnare il teatro. Insegno il teatro che è composto da tan-
tissimi elementi, da collettività. Personalmente ho trovato nel teatro del verso 
una fanciullezza estrema, un’allegria, una forza, da Sofocle a Beckett, del verso. 
Beckett diceva, pure, “questa mia parola mi ha rotto le scatole veramente, que-
sta mia parola che dice solo quello che dice e non va oltre”. Allora, se questa 
parola vuole essere così pigra, per cui io dico, se l’insegnamento, parafrasando 
Beckett, “se questa mia parola dice solo quello che dice, bisogna allora bucarla, 
lacerarla”, creare proprio l’inquietudine di, appunto, rapporti. 

Io credo che insegnare in un’aula, in uno spazio, significhi essere in un’aula 
anatomica, un teatro anatomico, in cui si viviseziona un corpo morto e lo si fa 
rivivere nei suoi particolari, nei suoi dettagli. 

Allora, io sogno veramente l’aula di un professore che si è drammatizzato, 
che è diventato un corpo drammaturgico proprio perché parla della lingua del 
teatro, così complessa, così mosaico di arti. 

Io amo dire la drammaturgia delle arti, se parlo di drammaturgia del testo.
Ecco, Arnaldo è quello che ci ha lasciato un futuro, come i nostri grandi 

artisti dell’arte e del teatro che sono, appunto, fantasmi della modernità. Tutti 
i grandi artisti, i veri drammaturghi, si sono portati sulle spalle i fantasmi per 
proiettarli nell’ambito futuro, in cui loro hanno sognato e vissuto. 

Ecco, allora, il concetto di pedagogia, dato che mi sembra che questa sia la pa-
rola chiave. La regia si può fondare solo in un ambito di spazio. Ultimamente, a 
Roma, c’è stato un incontro su Heiner Müller; non faccio nomi, ma professori, 
critici, ne parlavano sterilmente e poi il mio amico pittore, Kounellis, grande 
della visione dello spazio, che ha lavorato con Müller, ad un certo punto sbatte 
sul tavolo di questa conversazione, “Heiner Müller parlava dello spazio, la sua 
drammaturgia è una drammaturgia dello spazio” e citava, splendidamente, 
che il teatro greco è nato come visione, lui che è greco lo analizzava proprio 
come visione. Visionarietà. 

Il teatro è visionarietà e dedico un canto ad Arnaldo Picchi, che è qui pre-
sente tra noi – mi auguro senta proprio quello che stiamo dicendo – perché 
ha lasciato dei brandelli, come un enorme fantasma sulla carta, da fare, da 
realizzare. Un desiderio d’insegnamento di una materia come quella delle arti, 
teatro, musica, che il DAMS possiede, che sia fisica, che sia respirare aria sce-
nica, non aria letteraria, teorica. 

C’è una recitazione dell’amicizia, della collettività.
Ho scoperto che, a partire da Sofocle, in Antigone, scandagliato da Hölderlin 

e poi rivisto da Bertolt Brecht – passaggi indiavolati – il coro dei vecchi saggi 
alla fine parla della lingua di Tebe che se ne va via. Tiresia grande visionario, 
annuncia la distruzione della lingua non dello stato. 
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Con lo stato greco, se ne va via la lingua dell’espressione. 
E, così, il senso dell’amicizia me lo trovo anche in Marlowe, in versi travol-

genti dove continuamente dice “amico”, “amico”, “amico”.
E Beckett non si può recitare in Aspettando Godot, se non si è attori amici, 

perché quel teatro nasce da una drammaturgia che vola dentro il cuore, che si 
spacca in due, una carnezzeria dell’anima e bisogna essere senza tanti giochi 
scenici – voglio ricordare qui Leo de Berardinis che fece un Aspettando Godot, 
ricco di passaggi letterari, visivi, pittorici con il suo amico Rino Sudano. 

Il teatro è una somma infinita, è una irraggiungibilità e insegnarlo dovrebbe 
avere questo estremismo della passione e del toccare.

Torno a dire amico perché l’ho incontrato, molti anni dopo, in Kleist nella 
Pentesilea. In piena follia di guerra, Achille che vuole portare via Pentesilea, 
dice “tu sei mia prigioniera, io sono prigioniero tuo in amore, ma in guerra sei 
tu mia prigioniera”, per lei significa la perdita di tutto, dello stato, dell’amore 
e lo implora, “amico, vieni con me, amico, vieni a Temiscira, al tempio di 
Diana” e Achille, scenico, falsamente scenico, risponde “A Ftia, al tempio dei 
miei padri, ti farò costruire un tempio uguale”. Una scena finta, una scena 
scenica.

Il teatro non è scenico – ho anni di esperienza di teatro vitale, una colletti-
vità di amici, grandi amici delle arti. 

Per il futuro leggo questo frammento. Arnaldo, per bocca del padre, chiude 
Wake con un brano estratto da Il poema celeste di Farid Al-Din Attar:

Io vorrei perforare le perle con la magia. È solo magia ciò che il mio cuore bra-
ma dal mondo. Se diventerò un mago, visiterò tutti i paesi. Vivrò felicemente 
su tutte le sponde, a volte in pace, a volte in guerra. Lo scenario del mio cam-
mino spazierà da est a ovest. Ora mi trasformerò in uccello. Ora come uomo 
ergerò la mia testa. Ora muterò il mio corpo in un elefante. Ora mostrerò il mio 
vero volto. Ora solo una mano. Conquisterò le montagne come un leopardo, e 
come un coccodrillo sonderò i grandi fiumi. Conoscerò i volti più affascinanti 
e con ognuno di essi mi adagerò oltre le tende dell’alcova. Con piccoli lumi 
troverò una strada ad ogni mio sogno. Dalla sommità dei cieli alla profondità 
degli abissi, tutto sarà sotto il mio comando2.

Io mio auguro che Arnaldo sia in questi Campi Elisi felice, con questi sogni 
straordinari, che per noi sono invece futuri, sono presenti, da allestire, come 
dice Meldolesi, in un archivio vivente e futuro, non in un archivio passivo, 
morto. 

Come direbbe Beckett, se non desideriamo essere così pigri come scrittori 
allora la parola bisogna lacerarla, bucarla e, quindi, se vogliamo insegnare pe-
dagogia della regia, teniamo con noi questi nostri fantasmi e questo splendido 
angelo del futuro.

Grazie3.

2 Arnaldo Picchi, Wake, 2003, inedito.
3 L’intervento di Carlo Quartucci è stato trascritto da Charlotte Ossicini; il testo per la stampa 
è stato rivisto dall’autore.
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avanguarDie BologneSi/
l’attore CittaDino Del teatro liBero

tavola rotonda

Gerardo Guccini

PiCChi “regiSta innovatore”

In occasione della scomparsa di Gianfranco Ferri, regista storico del CIMES, 
avevo chiesto ad Arnaldo Picchi di scrivere una testimonianza, un ricordo. 
Ricevetti la preziosa descrizione dei contatti che avevano portato alla fonda-
zione del DAMS1. Il mio progetto era realizzare una piccola pubblicazione che 
ricordasse la figura di Ferri. Operando da artista, da formatore e da organiz-
zatore, Gianfranco aveva contribuito a radicare l’attività teatrale all’interno 
dell’istituzione universitaria con iniziative di particolare evidenza (fra cui il 
monumentale Ludus Danielis realizzato in occasione delle celebrazioni per il 
Nono Centenario). La cosa poi non si fece perché Ferri, andandosene, ci aveva 
lasciato in un mare di problemi; senz’altro, se fosse vissuto, sarebbe riuscito a 
sistemare tutto perché era un uomo di infinite risorse e di grandi dinamismi, 
ma la scomparsa gli impedì di riprendere ed annodare i filamenti della sua 
ultima impresa teatrale. Pensava che sarebbe stata “una cosa piccola, senza 
attori”. Lavorando, però, il progetto gli era lievitato fra le mani. Così aveva 
finito per costruire una macchina rotante alta circa nove metri con dispositivi 
acustici e riferimenti alla sfere zodiacali: una storia dell’uomo in sintesi.

Ricordo questo episodio come emblematico della pur diversa personalità di 
Arnaldo, perché Ferri e Picchi erano persone abitate. Cioè, i progetti che in-
tendevano realizzare li abitavano in una maniera organica, permanente; qua-
si non coglievi nelle loro persone la mobilità indipendente dell’intellettuale 
che può pensare e riflettere anche in assenza di cose concrete da compiere.  
Ferri e Arnaldo erano persone abitate da idee in via d’attuazione, da immagini 
che bisognava concretare, da eventi che occorreva assolutamente costituire. Il 
pensiero, in loro, costruiva teatro. E, proprio perciò, il teatro si presentava al 
pensiero con un carattere rude e dominante: era lui il padrone, la cosa necessa-
ria che fa vivere e di cui si ha bisogno esattamente come dell’aria o del cibo. Ma 
il pensiero, nel riconoscersi funzionale all’opera, scopriva se stesso e le proprie 
possibilità approntando conoscenze preventive e di lusso che fondavano, nel 
caso di Picchi, un’attività accademica di sorvegliato rigore e puntigliosa preci-
sione. Così le lezioni si facevano sponda intellettuale del lavoro scenico.

Credo che Arnaldo non riuscisse ad immaginarsi che impegnato nella con-
cezione o nello svolgimento di un lavoro teatrale. Svuotato di spettacoli da 
realizzare, sarebbe risultato ignoto a se stesso. E, se talvolta ha intrattenuto 
questo genere di pensieri, è stato forse per coltivare quel raggelato senso del 
tragico che era lo scuro sfondo sul quale, in teatro, faceva apparire fantasmi di 

1 È la lettera, edita in questa stessa pubblicazione, Per Franco Ferri, regista, Bogliasco, 31.12.1992, 
pp. 11-15.
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espressionistica evidenza. 
Certo, ricordiamo Picchi anche come scrittore, come poeta, come finissimo 

studioso di iconografia, tuttavia penso che questo nostro incontro fornirebbe 
di lui un immagine falsata se insistesse sull’eclettismo e la pluralità dei suoi 
interessi. Il suo scrivere di vari argomenti e il suo studiare obbedivano, in re-
altà, a un’istanza superiore e quasi rituale: nutrire l’organismo complesso del 
teatro, facendosi veicolo e argomento di invenzioni spettacolari, da un lato, e 
di fluide percezioni teatrabili, dall’altro. 

Per Arnaldo Picchi, compito essenziale del  regista era “dosare e rendere 
funzionale la convergenza” fra le diverse tecniche dello spettacolo: quella “del 
testo drammatico, che prende i suoi materiali dalla letteratura”; quella del-
la “visività in scena [...] che prende i materiali delle arti”; quella del “lavoro 
dell’attore [...] che prende i propri dalla prossemica”2. Operando in senso in-
verso – e cioè a partire dagli esiti – , l’iconografo teatrale, che era in lui, doveva 
invece servirsi della sua scienza come di uno strumento “per osservare la forza 
propositiva che sta nella produzione combinatoria di testi e immagini”3. Il re-
gista, in altri termini, agiva nella zona della composizione in atto, mentre l’ico-
nografo risaliva ad analoghe mobilità partendo dallo studio di composizioni 
visive attuate, dalle quali deduceva dinamiche trasferibili al lavoro dell’attore. 
Scrive Picchi:

È possibile quindi costituire la rete dei personaggi con i dati che l’iconografia 
può mettere a disposizione; e usare questa rete nel lavoro di regia sull’attore-
personaggio. [...] a questo riguardo l’iconografia offre uno strumento prezioso: 
le scene-acme della pittura di storie, dove si manifesta la densità esemplare 
delle azioni4.

Picchi/iconografo scioglieva le regie implicate dalle immagini per conse-
gnarle a Picchi/regista, che trasmetteva questi ritrovati connubi di testi e figu-
razioni, pathos ed energia al lavoro dell’attore, il quale –  diceva – “obbedisce 
a due necessità diverse”: 

Da una parte a quella di trattenere il suo personaggio in potenzialità, quando 
è disponibile a tutti gli eventi, all’intricarsi della trama; dall’altra a quella di 
spingerlo nell’involucro che l’azione gli forma attorno5.

Questi due schemi o atteggiamenti, pur essendo suscettibili di vertiginosi 
sviluppi, erano percepiti come “funzionali in combinatoria”6. Si faccia atten-
zione ai termini: la funzionalità, a cui Picchi si riferiva con frequenza, non 
implicava un lavoro teatrale segmentato in distinte gabbie professionali, ma 
una sorta d’agile struttura pragmatica, che, proprio perché indirizzata al con-

2 A. Picchi, La regia e l’attore-personaggio come tecnica di scena, con una Nota introduttiva di 
Silvia Mei, “Culture Teatrali”, n. 15, autunno 2006, p. 172.
3 Ivi, p. 173.
4 Ivi, p. 182.
5 Ibidem.
6 Ivi, p. 183.
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seguimento degli esiti scenici, consentiva agli attori di darsi in modo generoso 
e globale, senza rischiare perciò di affossare fra dilatazioni molteplici e diver-
sioni individualiste il lavoro comune. Lo spazio in cui questo si svolgeva era, 
per Arnaldo, un luogo di compimenti umani teatralmente attuati: una sorta di 
caverna urbana (non è un caso che Picchi provasse di notte) in cui decantare 
le risorse del mentale che, in realtà, non scaturivano direttamente dal gruppo, 
ma dalle interazioni fra le contingenze materiali, le persone e il pensiero in 
subbuglio del regista. 

Per questo gli spazi di cui aveva bisogno erano difficilmente compatibili con 
l’esigenza di un uso condiviso e sottoposto. La sala di Via Valdonica e, prima 
ancora, il Teatrino dei Fiorentini in Corte Galluzzi sono stati luoghi mitici 
perché, corrispondendo alle istanze di chi li utilizzava (in primo luogo Picchi, 
Scabia e i loro allievi), hanno partecipato al racconto delle loro esistenze.  
Diverso il rapporto con i Laboratori DMS alla cui progettazione Picchi aveva 
peraltro contribuito con competenza e puntiglio. Qui, vista la molteplicità del-
le iniziative, occorreva dislocare le attività lungo precise scansioni orarie.

Ricordo una riunione con Picchi e De Marinis: si trattava di stabilire l’arti-
colazione progettuale dei Laboratori DMS. Immaginavo che Arnaldo avrebbe 
opposto resistenza poiché non sarebbe stato possibile utilizzare la sala teatrale 
con quella libertà consentita dal più ridotto spazio di Via Valdonica, dove 
gli studenti, autogestendosi, potevano provare anche di notte. Picchi, invece, 
capì tutto e fece proprie le esigenze di questo luogo, che, d’altra parte, cono-
sceva meglio di ogni altro, avendone seguito la progettazione. Però, era triste 
d’una tristezza estranea al suo carattere e al suo abituale modo di essere. In 
questo caso, chi intralciava la sua necessità di dedicarsi continuamente al la-
voro del teatro non erano persone, ma il funzionamento dell’istituzione, che, 
suscitando al proprio interno iniziative molteplici, doveva poter consentire il 
loro svolgimento attraverso una calendarizzazione rigorosa. Per questo, non 
ci furono liti e nemmeno attriti, ma una cupa ragionevolezza che rendeva an-
cora più evidenti le conseguenze  della perdita di Valdonica, dove Picchi aveva 
trovato ciò di cui aveva  bisogno: uno spazio abitato dal tempo necessario al 
compiersi dei progetti che, a loro volta, lo abitavano. Contraendosi il tempo, 
ai suoi occhi, anche lo spazio mutava sciogliendo i legami che lo connettevano 
al lavoro teatrale. 

Ricordo con intimo senso di adesione queste idee di Arnaldo non perché 
ritenga che ogni attività laboratoriale richieda spazi esclusivi, ma perché sono 
convinto che una percezione coinvolgente e viva – alla Picchi – degli ambienti 
in cui si agisce accresca l’intensità delle esperienze.

***

Fin qui ho accennato al funzionale convergere delle differenziate attività 
di Picchi verso esiti teatrali. Ora, invece, vorrei tentare una prima collocazio-
ne storica di questo suo procedere per personali ricomposizione delle tecni-
che registiche, desunte dalla letteratura, dalle arti e dalla prossemica. Poco fa, 
Quartucci, parlando del teatro come di una “cosa” da realizzare, ci ha fatto 
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pensare al regista come a un individuo abitato dalle esigenze del concreto an-
che nella virtualità del mentale. Abituato a vivere in una realtà emanata dai 
processi del pensiero, questi intreccia e manipola gli elementi dello spettacolo 
sia al livello della pura progettazione, che a quello dell’attuazione materia-
le, stabilendo continue interazioni fra l’uno e l’altro. Questo comportamento 
creativo, nelle forme con cui Arnaldo ce l’ha trasmesso, testimonia un’idea 
di regia articolata e forte, che rimanda alle vitali spinte innovative degli anni 
Settanta. 

In quel periodo, era certamente fortissima l’influenza esercitata dai Maestri 
dell’innovazione, dal Living a Grotowski a Barba, questi, però, erano anche 
percepiti in Italia come presenze innestate quando non frapposte allo svolgersi 
d’una dinamica evolutiva che i nostri teatranti ritenevano di poter condurre 
autonomamente, ricomponendo le spinte centrifughe del mondo contempo-
raneo nelle prospettive formali dell’artigianato registico. L’innovazione tea-
trale, da un lato, trapiantava i propri germi all’esterno del teatro generando 
modalità impreviste, dall’altro, si radicava all’interno d’una regia rivisitata, ma 
saldamente ancorata alla funzionalità dei procedimenti rispetto agli esiti. Ai 
Maestri dell’innovazione teatrale, corrispondevano, negli orizzonti italiani, i 
registi innovatori. Con tale nozione non intendo certamente indicare una ti-
pologia artistica unitaria, ma una molteplicità di artefici scenici quasi sempre 
responsabili della propria formazione e del proprio ensemble. 

Variamente partecipi delle trasformazioni del teatro italiano, questi hanno 
animato le manifestazioni delle avanguardie, cercato precoci punti di contatto 
fra i processi della ricerca e la fruizione popolare (penso a Carlo Quartucci 
e a Leo de Berardinis), conquistato posizioni egemoni (clamoroso il caso di 
Ronconi) oppure contribuito al radicamento dell’innovazione nei singoli con-
testi urbani. Fra la crisi del Nuovo Teatro, culminata negli anni 1968-1970 
secondo l’ormai classica scansione cronologica proposta da De Marinis7, e la 
successiva ondata dei gruppi di base, che troverà un momento di forte evi-
denziazione nel Festival di Santarcangelo del 1978, si situa il teatro dei registi 
innovatori. La sua più diffusa affermazione risale ai primi anni Settanta allor-
ché triplica a Roma “il numero di sale e salette e si grida al boom del nuovo 
teatro”8. È un periodo di scelte contrastanti che contribuiscono comunque ad 
evidenziare il ruolo registico, centrale anche quanto collabora all’individuazio-
ne di diversi equilibri. Nel 1971, inizia il viaggio di Camion di Carlo Quartucci 
e s’avvia l’esperienza di Leo de Berardinis e Perla Peragallo a Marigliano. Nel 
1972, Giancarlo Nanni si afferma a livello nazionale con Risveglio di primave-
ra dominato dalla presenza di Manuela Kustermann; Pier’alli esplora e rende 
centrale il virtuosismo fonico di Gabriella Bartolomei con Signorina Giulia; 
Tiezzi, Lombardi e D’Amburg fondano il Carozzone. E Picchi, da poco tor-
nato dal servizio militare, suscita a Bologna un dibattito senza precedenti 
per la cultura teatrale cittadina con La macchina da guerra più formidabile di 

7 Cfr. M. De Marinis, Il Nuovo Teatro 1947-1970, Milano, Bompiani, 1987.
8 F. Quadri, L’avanguardia teatrale in Italia (materiali 1960-1976), I, Torino, Einaudi, 1977, p. 
37.
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Roberto Roversi.
Lo scarto dalla regia critica di Strehler e di Squarzina a quella dei registi 

innovatori, risulta con chiarezza esemplare dall’acutissima critica di Massimo 
Dursi a questo spettacolo. Vale la pena citarla estesamente:

in Picchi funziona una duplicità, diciamo così, creativa, una doppia indipen-
denza teorica ed artistica e quanto viene elaborando si traduce in un linguaggio 
scenico coerente ma autonomo, in soluzioni che attingono all’estro. Gli emble-
mi dettati da significati rigorosi anche quando sono enigmatici si dilatano e si 
colorano oltre il disegno sconfinando (non c’è da vergognarsene) nell’ineffabi-
le. Fino al rito (sebbene rifiutato) poiché le sospensioni e le attese delle nenie 
e delle processioni sono le stesse dei riti, quelle per intenderci (e l’esempio è 
pertinente), dense di evocazioni segrete del teatro di Barba, ancor più che di 
Grotowski. E, forse, non mancano reminiscenze giapponesi del teatro Nō. Le 
parole si disarticolano ma esaltando il loro senso, la gestualità esce dal mecca-
nico incrudelendo, la voce vuole espandersi in toni inauditi e rivelatori soste-
nuti da una colonna sonora assillante. Testo e regia si accordano ed equilibrano 
nonostante reciproche prevaricazioni e lo spettacolo che ne esce è interessante. 
Il Gruppo Libero se l’è tirato su Picchi dai tempi dell’Università. L’ha ritrovato 
ad aspettarlo dopo il servizio militare, pare al completo. Bell’esempio di con-
vinzione e fedeltà. Sono giovani preparati ed efficienti. (“Il Resto del Carlino”, 
17 maggio 1972) 

La gamma delle informazioni trasmesse dall’articolo è estesissima: si regi-
strano gli influssi dell’innovazione internazionale (Grotowski, Barba, la risco-
perta dei teatri orientali); si osserva come i loro esiti siano soprattutto evidenti 
nelle zone “ineffabili” dello spettacolo; si posiziona l’“estro” registico fra le 
principali funzioni creative; si ricostruiscono le linee portanti d’una poetica 
saldamente strutturata, che evita la disgregazione dell’involucro spettacolare 
(il rito è “rifiutato”), rendendo funzionali alla sua rigenerazione le nuove tec-
niche della performance (“testo e regia si accordano”). 

Le regia, nell’accezione declinata dai registi innovatori, si definiva in quanto 
invenzione e formalizzazione di eventi non-rappresentativi in senso mimeti-
co/realistico, che continuavano, tuttavia, ad assumere il testo sia come enun-
ciazione di una piano concettuale da trasmettere, che come elemento verbale 
suscettibile di rimodulazioni ad ampio spettro (didascaliche, declamatorie, 
musicali, foniche, rumorali, viscerali). Di qui, da un lato, la collaborazioni 
strutturali con attrici maestre nell’uso della voce corporea (Ronconi/Fabbri; 
Quartucci/Tatò; Berardinis/Peragallo; Pier’alli/Bartolomei; Picchi/Pirazzoli; 
Gozzi/Manicardi); dall’altro, la presenza, tutt’altro che occasionale o perife-
rica, degli autori drammatici. Ricordiamo, limitatamente all’ambito bologne-
se, il sodalizio fra Picchi e Roberto Roversi, quello fra Ferri e Giorgio Celli, 
l’attenzione di Gianfranco Rimondi per la drammaturgia contemporanea e la 
storica funzione del Teatro delle Moline, fondato nel 1973, in quanto centro 
suscitatore di nuova testualità9. A tacere del fatto che Picchi, Gozzi e Rimondi 
sono a loro volta autori. Siamo così giunti a nominare il contesto teatrale cit-

9 Cfr. AA. VV., Trent’anni dopo: il Teatro delle Moline, Bologna, Teatro Nuova Edizione, 2006.
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tadino che, negli anni Settanta e oltre, si è aperto alla conoscenza e alla pratica 
d’una diversa cultura del teatro con la mediazione e la guida di alcuni registi 
innovatori che, nel contesto mentale ed affettivo di questo nostro incontro, 
sono ora tutti presenti.
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Gianfranco Rimondi

il gruPPo liBero

Per ricordare ed inquadrare la figura artistica di Arnaldo Picchi, vorrei in-
centrare il mio intervento sugli anni ed, in particolare, sul periodo della sua 
(ed anche nostra) formazione teatrale, indirizzata, non troppo utopisticamen-
te, contro le forme e le formule tradizionali, dilaganti in una Bologna statica-
mente ferma su iniziative culturali, con la speranza di inaugurare nuove sta-
gioni indirizzate verso la ricerca e la sperimentazione.

Morto, sepolto e messo in liquidazione il Teatro Stabile di Bologna, il clima 
teatrale della città, alla fine degli anni Sessanta, appare stagnante e proiettato 
da una tiepida restaurazione che vede vincente il mercato delle compagnie di 
giro, incentrato soprattutto nella gestione ETI del Teatro Duse (1963), l’unico 
teatro grande operante, con a latere la Ribalta che, gestita dalla Provincia, sfor-
na cartelloni annuali ‘misti’ con alcune punte rappresentative di quelle poche 
esperienze di avanguardia che l’underground italiano produceva.

Ed era naturale che, a confronto con questi momenti grigi, dovesse esplo-
dere una giovanile rabbia teatrale, fatta di caotici incontri, riunioni di artisti in 
erba, scontri e confronti di personalità emergenti e di leaderaggi in formazione, 
dibattiti su repertori alternativi da percorrere, reportages collettivi e sommati 
da chi aveva viaggiato e visto spettacolo teatrali all’estero (Francia, Germania, 
Inghilterra) ed infine proposte alternative attraverso le quali sperimentare 
moduli e modelli di fare-teatro non accademici e non convenzionali.

Il fermento era completamente out dalle istituzioni locali, scottate dalla fine 
dello Stabile; e si realizzava all’interno di alcune aule universitarie o nel fumo 
di molte cantine; mentre, in contemporanea, in regione nasceva l’ATER, una 
associazione di alcuni teatri municipali, una specie di centrale d’acquisto, con 
scopi prevalentemente distributivi e con la vocazione, non troppo nascosta, di 
poter divenire una centrale operativa.

In gergo teatrale, questo è stato il “fondale panoramico” che ha assistito, 
molto spesso immobile e refrattario, alla nascita di tanti fermenti e di diverse 
iniziative, naturalmente frustrate, progettate da singoli artisti che si stavano 
associando in gruppo.

Pioniere di questa è stato il Gruppo Libero, con Arnaldo Picchi in testa, 
che nel ’68 debutta proprio all’interno di quelle aule contestate dell’università 
con alcuni rituali trasgressivi su classici di Eschilo e di Gil Vincente, spettacoli 
in cui la diversità di impianto e di realizzazione nei confronti del teatro del 
consenso si fa palese per l’uso energetico del corpo dell’attore, per una ricerca 
sulla voce, improntata sulla musicalità e su ritmi a-melodici, sulla utilizzazio-
ne di spazi di rappresentazione non frontali, con relativa occupazione di tutta 
la sala e con il relativo e fisico coinvolgimento del pubblico.

Ma in giro c’è aria di teatro politico militante: si aprono le Case del Popolo, i 
Circoli culturali più avanzati come circuiti alternativi ad un teatro tradizionale 
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che si mantiene di dietrologie, regolando sempre più fiaccamente le logiche di 
mercato. Sull’ondata delle esperienze, a livello nazionale e locale, di Dario Fo 
e dei compagni di Nuova Scena, i quali, assieme all’Arci avevano sconvolto ed 
aperto nuove utenze e nuovi spazi, anche il Gruppo Libero di Picchi abban-
dona l’etichetta “IMT” (Istituto Musicale Teatrale), si libera delle secche di 
appartenenza all’istituzione universitaria, giudicata burocratica ed autoritaria, 
per approdare nei Cral, nelle sale da ballo, un po’ kitsch ed antiteatrali per 
eccellenza, delle case del popolo e ad iniziare un discorso di allargamento, di 
confronto e di scambio (o di mutuo soccorso) con quei fermenti che stavano 
emergendo in diverse parti d’Italia (soprattutto le “cantine” di Roma e i “te-
atrini” di Milano) che esprimevano le stesse esigenze di una ricerca e di una 
sperimentazione formale e sostanziale,e quindi di contenuti politici.

Nasce così l’allestimento di una Santa Giovanna dei Macelli di Brecht let-
teralmente e fisicamente “manipolata” per rappresentare le frange opposte e 
conflittuali come metafora politica degli eventi che la realtà italiana registrava 
nel 1969. Il Gruppo Libero diventa così oggetto non solo della critica teatrale 
locale (tra gli altri sono da citare Massimo Dursi del Carlino e Gianroberto 
Cavalli della Rai, i quali, pionieristicamente e con una scrupolosità encomia-
bile, seguivano l’evoluzione del fenomeno giovanile emergente), ma anche di 
uno scrittore-poeta-drammaturgo come Roberto Roversi, il quale collaborerà 
e scriverà per il gruppo alcuni canovacci interessanti: tra gli altri La macchina 
da guerra più formidabile, un testo che si pone “in una prospettiva storica-
mimetica soltanto apparente, per indagare sui problemi della lotta politica tra 
il potere e la cultura, rievocando i temi generali e le vicende che precedettero 
il lavoro dell’Enciclopedia Diderottiana”.

Argomenti vivaci, contemporanei, polemici costituiscono la cucina del 
Gruppo Libero (negli anni di trapasso, dal ’70 all’80) per una ricerca interes-
sante di fusione tra momenti sperimentali puri e nuovi e finalità politiche: 
vanno citati gli allestimenti di Sante Caserio (1973), di una Turandot da Gozzi 
(1973), ed alcune rivisitazioni e letture originali sul brechtiano L’accordo di 
Baden (1974), sullo shakesperiano Le comari di Windsor (1976), sempre con 
la firma drammaturgica e registica di Picchi, il quale, senza tradire le origini 
del gruppo, cimenta se stesso ed i suoi affiatati attori in uno sconfinamento sul 
versante del teatro giapponese, con la messa in scena calligrafica di due testi 
classici del Teatro Nō giapponese attribuiti a Seami Motokyo: Il Tamburo di 
panno (1973) e il Volo dell’anitra selvatica (1975). Esperienze che modellano 
uno stile tecnico del Gruppo nel ricercare in altre culture e civiltà teatrali, sen-
za ambizioni di riprodurre o imitare i moduli, la propria vocazione di comu-
nicare al pubblico le tappe di un teatro in evoluzione.

Alla fine degli anni Settanta, terminata l’euforia sessantottesca (che in qual-
che modo offriva mobilità) ed in seguito ad una ripresa incredibilmente arro-
gante del teatro “ufficiale” e tradizionalmente rappresentativo, nasce l’esigen-
za all’interno di diversi gruppi di associarsi operativamente con altre forze che 
operano anche in campi diversi.

Il tentativo (promosso dall’Arci in alcuni convegni) fallisce per svariate pre-
giudiziali, attribuibili in parte alla individualità dei singoli gruppi, in parte 
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alla massiccia ed incompatibile confluenza di una miriade di collettivi grim-
panti appena formatisi, ed in parte alla chiusura ed al mantenimento di quel 
“piccolo orticello” che alcune compagnie avevano già arginato. L’associazione 
di alcuni gruppi di sperimentazione era già avvenuta poi a livelli nazionali, 
con la formazione dell’ATISP, un organismo che poteva battere ai portoni del 
Ministero del Turismo e dello Spettacolo per un riconoscimento ufficiale e per 
aderire in maniera gratificante alle sospirate sovvenzioni statali.

Cambia il clima politico, come cambiano, di conseguenza, i modi di inter-
vento dei gruppi teatrali, in un lancio spericolato sull’animazione teatrale nelle 
scuole, nei circoli, sulle piazze, per bilanciare una sopravvivenza sempre più 
precaria ed instabile.

Ma le innovazioni non finiscono: i gruppi si trasformano in cooperative, 
alla ricerca di nuove stabilità artistiche e solidità economiche; e contempora-
neamente vengono ricercati quei territori sui quali radicarsi, con l’utopia di 
poter realizzare le proprie produzioni in modo continuativo e di poter intrat-
tenere con gli Enti Locali un discorso nuovo di collaborazione, di convenzione, 
e qualche volta di delega. E sull’ondata di un rafforzamento generale sul ver-
sante del potenziamento dell’apparato organizzativo, della progettualità, del 
rapporto politico con Enti e Istituzioni, anche il Gruppo Libero, dopo essersi 
trasformato in cooperativa (1976), “trova casa” a Imola (1977) al Teatro Lolli, 
dove allestisce spettacoli, progetta laboratori, seminari, rassegne di teatro di 
ricerca, di teatro-cabaret e di teatro per i ragazzi.

L’inizio degli anni Ottanta segna anche uno sconvolgimento, o meglio un 
“ricambio” nella leadership del Gruppo Libero: l’eredità del gruppo, senza 
troppi dolori o traumi, dalle mani di Arnaldo Picchi passa a quelle dell’attrice 
che ha sempre vissuto le avventure del Gruppo: Biancamaria Pirazzoli. La rin-
novata direzione artistica della cooperativa non provoca clamorosi scompensi 
o tradimenti nei confronti della sperimentazione passata, ma cerca indubbia-
mente di adeguarsi ai tempi che richiedono un allargamento dei generi, una 
interazione di linguaggi, un disincantato rapporto con le avanguardie storiche 
italiane ed europee e, soprattutto, una attenzione più scientifica nella forma-
zione e nella preparazione dell’Attore, come era il desiderio e la volontà di 
Arnaldo1.

1 L’intervento di Gianfranco Rimondi è stato trascritto da Charlotte Ossicini; il testo per la 
stampa è stato rivisto dall’autore.
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Luigi Gozzi

teStiMonianza

Volevo fare, e lo faccio brevemente, un intervento riguardante non la storia 
bolognese, ma la storia della sperimentazione o della ricerca rilevando che 
questa storia non c’è. 

Non sto parlando della storia bolognese – cui accennerò brevemente più 
tardi – non c’è la storia nazionale del teatro di ricerca, in quanto non è stata 
scritta. Perché? Probabilmente per due ragioni. 

La prima è che il teatro di ricerca ha avuto in sé una sorta di difetto di 
partenza, ovvero il confondere le scelte di poetica che i singoli personaggi e 
gruppi attuavano, cioè di scelta operativa e linguistica, con le prospettive di 
politica culturale. Accade così che, ad esempio, ci ricordiamo gli anni in cui  
la ricerca ha provato ad agganciarsi e ad approdare ai teatri stabili che, come 
d’altra parte largamente oggi, rappresentavano le colonne portanti dell’attività 
teatrale italiana; il tutto, però, abbastanza avventurosamente e con poche pro-
spettive complessive, per di più con divisioni interne e, quindi, non avendo o 
avendo scarsamente un’unità dal punto di vista di quelli che potevano essere i 
cambiamenti strutturali nei teatri italiani. 

Carlo Quartucci può ben testimoniare quello che gli è accaduto con i teatri 
stabili, lo stesso diversi altri che si sono trovati (ci trovammo tutti) di fronte 
ad un apparato ufficiale italiano che ha largamente rifiutato questo genere di 
iniziative. 

Che cosa è successo, poi?
Che importanza ha avuto la ricerca nella storia del teatro italiano? 
Tutto sommato ritengo che ne abbia avuta molto meno di quella che avreb-

be dovuto avere, oppure che tutto quello che la ricerca ha significato imme-
diatamente e via via nel tempo non sia stato molto riconosciuto – anche da un 
punto di vista storiografico. 

Bologna diventa, da questo punto di vista, un caso paradossale. 
Il ritratto che ne ha dato Gianfranco Rimondi prima, è un ritratto dell’ini-

ziativa teatrale di Bologna della fine degli anni Sessanta, primi anni Settanta, 
abbastanza deludente: c’era poco a Bologna, anzi c’era quasi niente. Io mi 
sono sentito dire, quando ho aperto le Moline nel ’73, che avevo il terzo tea-
tro a Bologna, il che fa ridere, è come dire che un’officina di meccanico può 
essere paragonata alla Fiat, considerando che dall’altra parte c’era il Teatro 
Comunale e il Duse. 

Il Teatro Comunale che aveva ancora il Festival della Prosa, frequentando il 
quale mi sono educato ed istruito; però, mi sono ancora più educato ed istru-
ito frequentando la Ribalta che, da quando abbiamo iniziato noi, anch’io, era  
stata chiusa tanto che non vi ho mai rappresentato niente – una specie di re-
cord, tenendo conto che sono stato fra i piedi per molto tempo – e invece ave-
va avuto delle stagioni molto interessanti, sotto la guida di un amministratore, 
scomparso di recente, come Badini. Badini fece delle stagioni notevolissime 



41

con La borsa di Arlecchino di Trionfo. Alla Ribalta ho visto il primo Kantor, 
che non c’era nessuno, eravamo letteralmente in quattro, il primo Kantor sco-
nosciuto in giro per l’Italia; ho visto anche dei primissimi Carmelo Bene.

Il Duse, gestito come ora dall’ETI, era la solita ospitalità di giro, il solo 
aspetto divertente del Duse era che c’era ancora la rivista.  

Noi, chi faceva cose diverse, ci siamo serviti dei Circoli Arci, non per inizia-
tiva dell’Arci ma per un vuoto, per una mancanza di spazi. 

Bologna era, quindi, questo. La Ribalta era stata chiusa e c’era stata una sto-
ria devastante di un teatro stabile che molto presto fallì e che, peraltro, aveva 
nei confronti delle iniziative degli anni Settanta un atteggiamento di tutto di-
sprezzo. Vigeva, in quegli anni, l’intolleranza, come dire, teorizzata e praticata 
per lungo tempo dal Piccolo di Milano.

Io, ventenne, ebbi l’onore di avere una pagina intera del giornalino del 
Piccolo di Milano, perché mi ero permesso, in un pezzo su “Il Verri”, di avere 
delle perplessità riguardo al repertorio e perciò mi presi una pagina intera di 
insulti. Il mio maestro, Luciano Anceschi, subì una telefonata da Paolo Grassi 
che gli intimava non facesse mai più collaborare quel “cretinetto” che si era 
permesso di criticare il Piccolo. 

I teatrini di Milano che provavano ad aprirsi negli anni Sessanta venivano 
chiusi grazie ai vigili – ci sono delle forme di intolleranza che dobbiamo ricor-
darci.

La consorteria teatrale buona, nuova, interessante – nessuno nega  l’im-
portanza storica del Piccolo – era anche, però, di un’estrema intolleranza, di 
un’estrema chiusura mentre, negli anni successivi – sarà stato il Sessantotto 
– è stata diversa, è mutata.

Cambiare l’approccio al teatro, proprio grazie a quel teatro che si poteva 
spendere nei circoli Arci, nelle Case del Popolo,  ha avuto una sua importanza, 
da non dimenticare.

Grazie1.

1 L’intervento di Luigi Gozzi è stato trascritto da Charlotte Ossicini; il testo per la stampa è stato 
rivisto dall’autore.
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Giovanni Azzaroni

Per arnalDo PiCChi, intellettuale organiCo

In queste brevi note desidero ricordare il mio primo incontro con Arnaldo 
Picchi, giovane regista-attore del Gruppo Libero, uno dei gruppi storici del 
teatro di ricerca e sperimentazione a Bologna. Mi soffermerò esclusivamente 
su quell’incontro a mio avviso assolutamente paradigmatico per tracciarne un 
profilo di uomo e di artista. Non parlerò della tappe della nostra amicizia e 
del lavoro che spesso ci ha in seguito accomunati al DAMS. Mi piace pensare 
a quella prima conoscenza perché in un certo senso, sicuramente in maniera 
inconsapevole, si collegava al mio lavoro di antropologo che si occupava di 
teatro in Africa e che da lì a pochi anni avrebbe viaggiato a lungo in Asia alla 
ricerca di teatro, lavoro che non considero ancora concluso.

Ho conosciuto Arnaldo Picchi nel 1973, al Teatro delle Moline, luogo de-
putato del teatro di ricerca e sperimentazione, ove aveva messo in scena Il 
tamburo di panno, liberamente tratto da Zeami Motokiyo e ambientato in 
un ghetto di periferia popolato da una umanità dolente che veste stracci con 
animo imperiale. Il dramma di Zeami, un classico del repertorio nō, ha co-
stituito per Picchi un banco di prova importante perché si è confrontato con 
una grande tradizione teatrale a quei giorni pressoché sconosciuta nel nostro 
paese. Gli echi della straordinaria presenza del maestro Kanze alla Biennale di 
Venezia erano noti solamente a una ristretta cerchia di spettatori e di critici, 
una élite intellettuale che celebrava i propri riti in luoghi strettamente riserva-
ti. L’impegno del giovane regista, interprete anche del ruolo dello shite, non fu 
quello di cercare contaminazioni tra il teatro occidentale e quello orientale ma 
al contrario di verificare la possibilità di raccontare una storia orientale umana 
e toccante in un luogo e in un tempo diversi con una chiara visione critica, 
senza lasciarsi prendere da timori reverenziali o da smanie dissacratorie.

In quegli anni mi occupavo di riti africani e confesso che il primo impat-
to fu di grande sgomento. Non avevo alcuna familiarità con il teatro nō, che 
solo alcuni anni più tardi avrebbe fatto irruzione nella mia vita di studioso, 
e non capivo la necessità di attingere a un patrimonio drammaturgico per 
raccontare una storia che si sarebbe benissimo potuta trovare nelle periferie 
più degradate di grandi città europee. Ero incuriosito e al tempo stesso stupito 
e mi domandavo perché mai fosse necessario attingere al lontano Paese del 
Sol Levante quando la drammaturgia occidentale offriva possibilità infinite e, 
soprattutto, coerenti con la nostra cultura. Confesso che mi pareva un facile 
“giapponismo”, il tentativo di creare una moda orientale come già era accadu-
to in Europa con la letteratura, la poesia, la pittura e l’opera lirica. Rifuggivo 
e rifuggo ancora dagli orientalisti e dagli africanisti di maniera. Non molti 
anni dopo, quando passai dagli studi dei riti di passaggio in Africa alle grandi 
tradizioni teatrali orientali, in primis a quelli sul teatro indiano e subito dopo 
a quelli sul teatro giapponese, la visione del giovane regista mi apparve chiara 
e illuminante, testimonianza tangibile di un impegno culturale già maturo e, 
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perché no, di una lungimiranza estetica e critica.
Tuttavia, nonostante queste “certezze critiche”, Il tamburo di panno messo 

in scena da Arnaldo Picchi mi intrigava: probabilmente non capivo perfetta-
mente perché, ma nello sviluppo scenico c’era qualche cosa che mi affascinava 
e mi catturava. In quegli anni Arnaldo non conosceva i Trattati di Zeami, ne 
aveva sentito parlare e qualcosa ne aveva letto in riviste francesi. Tuttavia la 
sua intuizione fu enorme nell’allestimento de Il tamburo di panno ambientan-
dolo, nello stesso tempo, nel tempo e nello spazio del mito e nel tempo e nello 
spazio del reale, della quotidianità. In questa visione, probabilmente incon-
scia, è rinvenibile l’immortale lezione teorica di Zeami, che definisce l’attore 
perfetto – e di conseguenza anche il teatro perfetto – con una metafora zen per 
richiamare l’indefinibile, quello che non si può definire, l’indicibile, il “punto 
in cui il cammino del pensiero si distrugge”: “In Shinra, a mezzanotte, il sole 
splende” (Shinra era uno de due regni in cui era divisa la Corea antica).

Ripensando oggi a quello spettacolo sono convinto che Arnaldo abbia intu-
ito questo assioma teatrale individuando il nucleo da evidenziare, operando in 
profondità per mettere in risalto gli elementi coagulanti e dinamici di un mo-
mento mitico che, nella quotidianità, può trovare verifica e conferma. Tutto 
questo non mi era chiaro nel lontano 1973, sono dovuti passare alcuni anni 
perché lo comprendessi. Ricordo di aver discusso con Arnaldo alla fine dello 
spettacolo – allora usava il dibattito tra il regista, gli attori e il pubblico per 
cercare di evidenziare i contenuti, il senso, il messaggio; si tratta di un rito che 
va certamente storicizzato, ma che nonostante tutto mi sollevava non poche 
perplessità.

Ricordo che Arnaldo mi disse che per lui e i suoi attori il teatro era una 
necessità e che la sua regia puntava a una gestualità misurata e ricca di comu-
nicazioni. Gli attori si erano costruiti addosso i personaggi da interpretare con 
severità e metodo, dopo un lungo e difficile training (altro termine allora abba-
stanza desueto). L’azione si dipana pienamente, diceva Picchi, gli avvenimenti 
si susseguono e la tensione che ne deriva tesse i fili di una partecipazione che 
avviluppa saldamente attori e spettatori, in una ricerca gestuale e fonematica 
che ha caratterizzato il lavoro del gruppo sin dal suo formarsi.

Sin dall’inizio il Gruppo Libero si era proposto una rigorosa ricerca sul lavo-
ro dell’attore: “Brecht spiega Artaud”, diceva Picchi. E ancora: “Il teatro deve 
essere completamente convenzionale e astratto, come sosteneva Mejerchol’d, 
cioè pieno di segnali”: l’Opera di Pechino, ad esempio, è l’interprete ideale di 
questa formulazione teorica. Il teatro è insostituibile, perché è costruito gior-
no dopo giorno, da uomini vivi per uomini vivi e quantifica la cultura, che è 
un momento fondamentale del divenire dell’umanità. Attualmente il concetto 
di cultura è messo in discussione, ci si chiede che cosa veramente sia e che 
cosa veramente significhi: gli studi antropologici tendono, a mio avviso giu-
stamente, a relativizzarlo connettendolo simbioticamente con spazi e tempi. 
L’assolutismo culturale è un retaggio del passato e Arnaldo ne era consapevole 
sin dai primi anni di attività del Gruppo Libero.

Il quegli anni, e Arnaldo ne era consapevole, il teatro di avanguardia si dibat-
teva fra mille difficoltà, e non solo economiche. Il rinnovamento della scena, 
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diceva, passa necessariamente attraverso un teatro diverso, non tradizionale, 
un teatro che nella sperimentazione individui il momento del proprio divenire 
dialettico. Il teatro tradizionale era epifenomenico, stantio, e doveva essere 
rinsanguato con una lingua nuova, arricchita di idee (non importa se errate 
o contestabili – cifra critica e culturale, questa, seguita da Picchi anche negli 
anni a venire), di proposte alternative, di invenzioni. Arnaldo non lavorava 
per grandi platee, non le desiderava, non le ricercava, ma aveva imboccato la 
strada dell’inversione di tendenza in corrispondenza di diversi interessi cultu-
rali. Il teatro, sosteneva, deve rifuggire dal facile applauso, dai compiacimenti 
estetizzanti e formali per rinnovare l’antico rito di comunione tra spettatori e 
attori. Ma per ottenere ciò sarebbe stato necessario proporre un teatro diverso, 
che percorra vie ignote, verificando più pregnanti possibilità espressive.

L’Arnaldo che abbiamo conosciuto e amato era già presente in quel giovane 
artista. Le sue visioni del teatro sarebbero state innovative anche oggi per la 
consapevolezza critica e il rigore speculativo, per il sapersi dare interamente e 
per il pretendere il massimo, per il saper coinvolgere i giovani in progetti a pri-
ma vista di difficile codificazione, ma poi chiaramente dipanati nel procedere 
dello sviluppo scenico. Mi chiedo che cosa abbiano pensato i giovani attori del 
Gruppo Libero nel mettere in scena Il tamburo di panno, un testo lontano dal-
la loro cultura, quasi incomprensibile, che l’inflessibile rigore critico di Picchi 
ha trasformato in un evento scenico quasi profetico. La sua vita di intellettuale 
organico e di uomo di teatro si è sempre improntata a questa cifra di lettura, 
dai primi approcci agli ultimi lavori, caratterizzati ancora da un giovanile en-
tusiasmo intellettuale che la maestria e la consapevolezza critica acquisita con 
gli anni faticava a mascherare. Questo è stato Arnaldo Picchi, l’artista che ha 
messo in scena Il tamburo di panno, accettando una sfida impossibile e vin-
cendola.
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Giuseppe Liotta

la reCita

Ma che storia è mai questa! – Era una delle espressioni abituali e forti di 
Arnaldo, quando si cominciava a parlare e discutere di un fatto di cronaca 
giornalistica, o dell’oggetto di una tesi che stava seguendo come professore 
di Iconografia Teatrale o di Istituzioni di Regia. Era l’inizio di un vorticoso 
procedere fino ad un punto di non ritorno, dove tutta la faccenda si complica-
va maledettamente, ma inaspettatamente anche si placava, rasserenava quella 
sua spericolata mise en abime temperandone l’acribia scientifica, regalandoci, 
alla fine, un sorriso enigmatico e gentile dove era racchiusa la sua raggiunta 
verità. 

Come dire che il teatro è prima di tutto un  fatto privato, individuale: qual-
cuno ti può indicare una strada, un percorso da seguire, ma è un tragitto, 
un’esperienza che si deve compiere in perfetta e assoluta solitudine. Solo in un 
secondo momento può avvenire uno scambio, una condivisione; ma sarà un 
tempo lontano, non facilmente raggiungibile, né prevedibile: può riguardare 
una vita intera.

Come dire che Arnaldo, aveva per me una visione – come dire? – religiosa, 
escatologica del fare teatro che in qualche modo ha caratterizzato tutti i suoi 
spettacoli, che valevano non come rappresentazione (o idea di rappresenta-
zione), ma in quanto recita, cioè vita, parole e gesti fusi insieme nel creare un 
linguaggio altro.

Correttamente, credo che Arnaldo, da un certo punto di vista considerasse 
il suo lavoro teatrale come qualcosa di sacro, che appartiene soltanto al mo-
mento in cui lo fai e con chi lo fai. Come un atto d’amore: tutto il resto è dialo-
go, letteratura, racconto. Una recita sempre possibile e infinita. 

Il Messicano di Jack London. Un’interpretazione, può essere indicato come 
lo spettacolo-manifesto della sua Utopia teatrale. Scrive Arnaldo nella post-
fazione al volume sullo spettacolo (Edizioni Libricooper, con una nota di 
Roberto Roversi): “Nella stagione 1979-80, Il Messicano di Jack London fu ese-
guito dalla medesima formazione almeno in % varianti, a mano a mano che 
venivano a presentarsi differenti condizioni spaziali in cui poteva aver luogo. 
Nei teatri attrezzati si sviluppò in una scena a salotti – ‘repubbliche dello spi-
rito presiedute dalla bellezza’. Nella rocca di Bazzano, p. es., in stanzoni semi-
abbandonati, poi nella corte, sui tavoli di un ristorante”.

Ma gli spettacoli di Picchi avevano una seconda magia, quella che si rivelava 
dopo averne scritto la recensione: spettacoli che non si potevano analizzare 
seguendo schemi critici precostituiti, cogliendone solo gli aspetti figurativi, la 
straordinaria capacità di assemblare le immagini, l’impasto sonoro e visivo; 
c’era sempre qualcosa in più e d’altro, che risiedeva in un segno, in un gesto 
particolare, in un movimento del corpo degli attori (Rembrandt, Velasquez), 
nel colore di un costume, e che rimaneva nello sguardo come nella mente, 
indelebile. E allora, partivo proprio da quel particolare per costruire la mia 
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“critica”: che era un andare verso quella recita, coglierne il movimento invisi-
bile. Mi meravigliava la verticalità dei suoi spettacoli, quasi una tensione verso 
l’alto, l’Assoluto: spirito e materialità della scena congiunte insieme nell’istan-
za totalizzante di una insopprimibile e instancabile ricerca.

In una idea particolare di Stile, in cui poetica e pratica scenica si confronta-
vano assiduamente, gli spettacoli di Arnaldo sembravano trovare  il loro giusto  
riconoscimento, e una forte situazione emotiva. In questo le regie di Arnaldo 
erano poeticamente emozionanti. 

I veri registi sono quelli che obbligano il critico a modificare il suo approc-
cio all’opera, il suo linguaggio, finanche la sua scrittura; perché, come non 
esiste uno spettacolo che tutti i critici possono recensire, così non può esiste-
re una recensione (o modalità di recensione) che possa comprendere tutti gli 
spettacoli.

Arnaldo mi ha regalato col suo lavoro di regista questa idea di teatro, che 
piccola o grande che sia, ha guidato per quarant’anni la mia vita di critico 
teatrale.
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Ubaldo Soddu

arnalDo PiCChi, Creatore D’arte

Conobbi Arnaldo nel 1974, o subito prima, a Roma presso la sezione cul-
turale dove, insieme con molti altri amici e operatori – qui ce ne sono alme-
no due, Luigi Gozzi e Carlo Quartucci – si era tutti impegnati, tra l’altro, ad 
elaborare punti qualificanti e strategia del movimento di sperimentazione e 
ricerca. Furono anni che confluirono, con fervore e coraggio, nel convegno 
di Prato del 1976, propagando stimoli artistici e politici a tante altre forze del 
teatro italiano. 

Io desidero, però, aggiungere ai vostri il mio ricordo personale, limpidissi-
mo, di Arnaldo Picchi, non solo come amico onesto e preveggente, ma come 
artista.

Molti ne hanno parlato come professore e maestro, se n’è discusso come 
intellettuale e operatore a Bologna, nell’ambito di una realtà durissima, spieta-
ta; altri lo hanno ricordato come regista, dal punto di vista del suo lavoro più 
intimo, della poetica.

Ecco, lo voglio ricordare proprio come creatore d’Arte, in rapporto a 
Capitano Ulisse, da Alberto Savinio, che tra il 1978 e il 1980, toccò punti im-
portanti, anche di consenso e affermazione sul piano nazionale. Voglio sotto-
lineare inoltre il valore, siccome sinora si è accennato poco, dell’altro suo spet-
tacolo, certamente il più spettacolare, Enzo Re dal testo di Roberto Roversi, 
allestito a Bologna, in piazza Santo Stefano, nel 1998. Su di esso, Picchi s’era 
arrovellato per anni.

Sulla commedia di Savinio lavorammo parecchio e in modo caldo, coinvol-
gente: io, che gli feci un adattamento molto radicale e lui, animatore e regista 
del Gruppo Libero. Vedo qui dopo tanti anni, con vero affetto, Renzo Morselli, 
che interpretava il ruolo di Euriloco, e lo ricordo successivamente impegnato 
in altri lavori e sempre vicino, da amico e collaboratore, tanto a Bologna come 
a Imola, Venezia e Roma. E ricordiamo tutti gli occhi scuri di Bianca Pirazzoli. 
Era una donna intelligente e vivace, non particolarmente vistosa se guardata 
in superficie. Diventava bellissima sulla scena, dove assumeva presenza sma-
niosa e guizzo bruciante.

L’apporto di tutti servì a fare di Capitano Ulisse uno spettacolo davvero 
originale, ricordo ancora il coreografo Roy Bosier, la colonna sonora curata 
da Stefano Marcucci ma soprattutto il periodo di gestazione, ricerca e forma-
zione che avvenne tra Imola, Roma (in una sala del Palazzo delle Esposizioni) 
e Venezia, dove sostammo piuttosto a lungo, consultando tra l’altro il pittore 
Giovanni Soccol, il compositore Fabio Vacchi, etc. Il genere di lavoro, la pre-
parazione e il metodo di Arnaldo furono, anche quella volta, estremamente 
liberi nei confronti delle collaborazioni; sollecitava l’apporto critico di ciascu-
no, replicava, discuteva e montava; sempre intenso nel raggranellare i diversi 
contributi, rispettoso e fine; molto audace poi nella modulazione, nella sigla di 
fondo che riusciva a imprimere.
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Prima ancora della visione, sulla quale rifletteva precedentemente Carlo 
Quartucci con ampiezza e cognizione di causa, si discuteva sull’autore, si ana-
lizzavano testo e contesto, si studiavano improvvisazioni che Arnaldo sugge-
riva con delicatezza e pazienza, generalmente estraendo temi e materiali, per 
riaggregarli su ipotesi sceniche. Come un gioco di dominio.

Su tutto questo lavoro, articolato e folto, non dissimile dalle caratteristiche 
di vari esponenti del Teatro Immagine degli anni Sessanta, Picchi veniva a le-
vare il suo cristallo con sensibilità simbolica raffinata che si librava pian piano, 
giovandosi dell’apporto collettivo, soffiando insomma e propagando il soffio.

Ci sono certi quadri, che ho rivisto da poco a Roma, presso la Galleria d’Ar-
te Moderna, in una mostra che raccoglie opere di Emilio Vedova, composti 
per Berlino tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta: ecco, come fossero grandi 
scudi, pezzi di legno traforato, pezzi opachi di metallo fratto, corrosi all’inter-
no... forse grandi remi, come l’artista li avesse tirati fuori dai cantieri navali 
della Giudecca o dalle caverne dell’Arsenale o dalle segrete di Murano. Tutto 
questo scintillio nero – fasci di materiali perduti, abbandonati, scorie con va-
lenza interna, dunque chiodi, relitti, fasciume... ossessioni laceranti, esperien-
ze rimosse e disfatte di mondi in via di sparizione o svaniti del tutto – tutto 
questo alone che le cose perdute emanano ancora... eccolo comparire sollevato 
su ampie tele, per grandi tondi sinistri, in una sala a cavallo tra il passato estin-
to di civiltà sconquassate, di queste tribù Ics... e un futuro illeggibile, grigio 
ferro, che mette paura.

Questo dunque, nella sua caverna piccina, con gli amici nibelunghi, Arnaldo 
scava attorno a Capitano Ulisse, complicando segnali diversi, per lo più d’im-
pasto onirico. Ecco il punto delle visioni: in esse balenava la sorpresa notturna, 
il meraviglioso cercato attraverso l’irregolarità e l’automatismo, la tensione e 
la gara. Le notti agitate servivano a recuperargli da ogni persona con cui la-
vorava, o da quelle a cui insegnava a fondere, quella carica umana, sincera ed 
estrema, quel taglio comunicativo che non aveva, agli inizi della carriera, e che 
conquistò cogli anni, progressivamente.

Senza sensibilità umana, senza umiltà e amore, tutti lo sanno, non si gover-
na un gruppo, non si produce Arte e amicizia. Così, la sua freddezza “salvata” 
in parole rotte e scatti brevi, alla fine si scriveva i movimenti scenici del collet-
tivo in tavole complesse, tribolate da segni e colori. Mappe della ricerca.

In seguito, continuammo a frequentarci spesso per discutere e progettare; 
venni a Bologna varie volte, all’Università, tenendo con lui un dibattito su I 
Giacobini di Zardi, e poi lezioni, tesi di laurea, presentazioni di miei lavori, lo 
spettacolo su Cimbelino di Shakespeare. Vidi crescere ed infittirsi i suoi rap-
porti con gli studenti, complicarsi di suggerimenti di vita, indicazioni di lavo-
ro, l’ho visto tante volte a cena con essi, commensale timido e generoso. Aveva 
imbastito una rete di passioni e intelligenze. Lasciatemi ribadire che, del resto 
lo sottolineava il Preside, quanto resta di più ardente di Arnaldo è proprio il 
dono riservato a tutti i suoi ragazzi, come dimostra l’affetto che essi provano 
per lui e sarebbe gravissimo, da parte degli organismi universitari, non tenere 
conto di questo, anche per sostenere quanto già costruito e avviato.

Tornando a Capitano Ulisse, ripenso al personaggio lacunoso e molteplice 
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che traversa salotti borghesi di varia ambiguità; il finale del primo atto era tut-
to un ballo sfrenato sul gran tema della Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz. 
Bianca e Roy Bosier in prova, successivamente Arnaldo lo sostituì, tanto a 
Genova, per il debutto del Festival Nazionale dell’Unità, poi a Firenze, per 
la Rassegna dei Teatri Stabili, e poi a Roma, nel ’79, per un mese al teatro 
Alberico. 

Anche come attore, funzionò bene nel ruolo. Perché?
Perché Ulisse, progressivamente, era divenuto non soltanto un protagoni-

sta più tormentato e ricco – l’assunzione di coscienza da parte del capitano che 
giunge infine ad Itaca, trovando Penelope, i Proci, etc. –, ma l’ironica metafora 
dell’intellettuale italiano anni Venti e Trenta, senza paese, senza comunità di 
riferimento, esule, in viaggio: eccolo cercare di costruirsi un’identità debole 
che alla fine si appunterà con gli spilli, destino che tuttora perseguita figli e 
nipoti.

Ulisse parlava per voce degli altri (compagni, amanti, sirene, dei, giganti, 
etc.) in seguito e con ogni difficoltà verbale cominciava a esprimersi in tono 
umile, onirico, dimesso; sino a recitare il monologo in cui riconosceva il pro-
prio fallimento e, contemporaneamente, acquisendo un’identità, colta tramite 
esperienza e conoscenza, che sembrava fuoriuscire dal perturbante forato o, 
come in qualche tela di Savinio, da un mostro antropomorfico.

Picchi riusciva a realizzare questa trasformazione dell’eroe, come la capacità 
di tallonare, nel testo dello spettacolo, il combinarsi onirico di coreografia, 
musica e gesto degli attori, conferendo ai vari mezzi uguale nobiltà; nessun 
strumento, nessun codice prevaleva sull’altro e rammento che, per l’epoca, era 
questa  una delle più incisive provocazioni nei confronti del teatro ufficiale, 
fosse di routine oppure no.

Quanto allo spettacolo su Enzo Re, che molti di voi avranno visto – qualcuno 
forse ci avrà pure recitato – ricordo come spiccassero le magnifiche immagini 
proiettate sui muri, vere e proprie icone di un passato prezioso, relitto anche 
questo di una città mutante, spazio oggi frastagliato, in via di disgregazione 
metropolitana, luogo di battaglia e sepoltura. Gli scontri tra l’esercito di Enzo 
e Federico e quello dei bolognesi facevano pensare alle tele di Paolo Uccello, 
con le prospettive precarie che sembrano spingere i cavalli a mezz’aria. I due 
protagonisti, l’Enzo del primo tempo e l’Enzo prigioniero a Bologna del se-
condo tempo, sembravano dilatarsi in ruoli contrapposti: il primo che batte la 
campagna tra provocazioni e crudeltà, che sfida, che inganna, fino alla giorna-
ta della Fossalta; il secondo in prigione, che nasce dal primo, cresce modifican-
dosi, arma e s’intenerisce, che diventa poeta, che declina, cresciuto d’umanità, 
quanto ha perduto di potere bellico, aggressività, meschinità, volgarità.

Questo secondo Enzo che sbuca dal primo, questo re prigioniero che cam-
mina colla propria ombra alle spalle, in progressivo svanire, questo guerriero 
poeta nella prigione della sua Bologna – città ingrata e amarissima – come non 
vederlo anche biografico, tra dame sleali e cavalieri stracciati, monaci traditori, 
popolani umili e marioli, troie, ladri e mascalzoni?

Non poi distante, dunque, dall’Ulisse di prima – nei termini di una trasfor-
mazione subita, cercata, infine voluta – Arnaldo era riuscito a fare di Enzo 
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re un personaggio davvero significativo della fine del secolo, contemporane-
amente elusivo nei confronti della vita che cambia, di un presente disfatto, di 
un futuro che sembra rinviarsi non si sa a quando. Nella convinzione generale 
che i debiti non vadano pagati, che i conti in rosso saranno verniciati di verde, 
che le generazioni del nostro disgraziato paese (e non solo di esso) verranno 
truffate nei secoli dei secoli.

Caro Arnaldo, quanto ci resta di te!1

1 L’intervento di Ubaldo Soddu è stato trascritto da Charlotte Ossicini; il testo per la stampa è 
stato rivisto dall’autore.



51

Enrico Manelli

il CoMPito Dello SCenograFo

Conosco Arnaldo perché mi è stato presentato da Gianfranco Ferri, esat-
tamente nel ’66. Ebbi per lui una piccola folgorazione. Una parentesi: arri-
vo a Bologna da Modena come giovane studente di scenografia e trovo in 
Accademia una sonnolenza indescrivibile, comunque ingiustificabile per quel 
periodo. I primi fermenti culturali erano già nell’aria, perciò inizio a girova-
gare rivolgendomi ai punti di riferimento disponibili in città in quel perio-
do: Teatro Evento, Teatro delle Moline, l’Istituto di Studi Teatrali e Musicali, 
l’Università di Bologna, il Cut di Parma, La Soffitta, Luigi Gozzi, Gianfranco 
Rimondi, Giorgio Celli, Vittorio Mascalchi, e così via. 

Una delle prime persone che incontro è Gianfranco Ferri, che aveva un fa-
scinazione non indifferente nei confronti di Arnaldo Picchi; andiamo in uni-
versità a parlare, credo con il professore Baroni, non ricordo con chi altro e, 
passando di osteria in osteria, nascono tanti progetti.

Arnaldo mi dice: “so che tu studi scenografia, domani vieni con me al mare 
– era estate, o perlomeno inizio estate –  andiamo a vedere un’azione teatrale 
sulla spiaggia dei lidi ravennati”.

 Il giorno dopo partiamo per il mare e assisto ad una azione teatrale, dal ti-
tolo Orazi e Curiazi, dove parte dei componenti del Gruppo Libero recitavano 
e, se non ricordo male, era una regia in collaborazione con Mario Serenellini, 
un giovane critico teatrale che scriveva su “Sipario”. 

L’azione teatrale si svolgeva in spiaggia: si presentavano nei bagni pubblici 
davanti al bagnasciuga, attraversavano tutta la spiaggia e iniziavano questa spe-
cie di spettacolo, un’anticipazione di quelle che poi si definirono performance. 
Una sorta di improvvisazione teatrale di tipo acrobatico con giochi e saltim-
banchi che durava una quindicina di minuti, spostandosi di bagno in bagno 
e riscuotendo notevole consenso. Rimasi folgorato dalla rapidità dell’azione, 
dalla bellezza coreografica e dalla presa emotiva che aveva sui bagnanti. 

Con Arnaldo ci rincontrammo qualche tempo dopo. Io, nel frattempo, fa-
cendo lo scenografo, avevo riferimenti d’altro genere e cercavo di promuove-
re, trasversalmente alle istituzioni bolognesi, una mia personale concezione 
dell’apparato scenografico, tanto è vero che mi rivolgo al teatro La Soffitta, e 
all’interno di questa – quando vinco il concorso per la cattedra in Scenografia 
all’Accademia – fondo un collettivo con un gruppo di studenti, il “Collettivo 
permanente di Scenografia”, e iniziamo a collaborare con tutti i gruppi spe-
rimentali bolognesi e non; la voglia e la forza di fare tutto questo mi viene da 
Arnaldo.

Un particolare che mi ha stupito: quando si mise in scena il primo spetta-
colo, Il Rituale, chiesi ad Arnaldo, “Dammi il copione, lo leggo poi...”, lui mi 
guardò e mi disse, “No, io non ti dò il testo, tu non devi leggerlo, tu devi venire 
a vedere le prove e da lì riceverai determinate sensazioni e su quelle riuscirai 
a lavorare”.
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Questo è stato, da parte sua, un insegnamento incredibile. Mi disse: “Tu, 
come scenografo, non puoi interagire con il testo, io come regista non ti posso 
dare delle indicazioni, perché sarebbero completamente mie, però se tu vedi 
gli attori, guardi le persone muoversi sul palcoscenico, vedrai che da lì riusci-
rai a ricevere delle sensazioni”. In effetti è stato così, da allora ho continuato 
a tentare di non essere coinvolto dalla trama, ma di evidenziare, sottoline-
andole, le impressioni e le emozioni che mi suggerivano le prove di lettura e 
movimento. Ancora oggi tendo a comportarmi in questo modo. 

Uno degli ultimi spettacoli fatti con Arnaldo è stato il Cimbelino, con la 
Fondazione della Cassa di Risparmio. Anche in questo caso abbiamo avuto un 
rapporto di lavoro splendido, mai da compagnoni, ma di rispetto reciproco, 
perché capivo che quando lui aveva un’esigenza di copione, un’esigenza sua, 
la pretendeva, voleva che venisse realizzata come la intendeva lui e ho sempre 
cercato di venirgli incontro.

Vi ringrazio1.

1 L’intervento di Enrico Manelli è stato trascritto da Charlotte Ossicini; il testo per la stampa è 
stato rivisto dall’autore.
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Carla Tatò

il teatro è SeMPre uno Stato Di guerra
l’attorialità è uno Stato, non è una teCniCa

Considero il teatro uno stato di provocazione permanente, del pensiero. 
Vorrei brevemente, se mi permettete, condividere una riflessione che è cer-

tamente parte di una storia fatta, di una vita compiuta dentro il fare teatro. 
Un’idea che avevo era di leggere quella parte della lezione dottorale che in-

vece, e questo mi ha stupefatta, ha letto Giuliano Scabia... ha letto esattamente 
la parte sull’improvvisazione1.

Vorrei ribadire soprattutto, questo è un pensiero che rivolgo agli studenti, 
che oltre a tutto quello che si può dire del teatro, che è affascinante, è una 
summa di sguardi diversi esso è soprattutto uno stravedere (così lo chiama 
Quartucci e così lo professiamo da anni), un vedere oltre, un andare oltre 
per evocare e non certo per interpretare e, quindi, un fare teatro che consiste 
nell’abitare il teatro. Questa abitazione non è certo uno stato di pace, è sempre 
uno stato di guerra; è una guerra artistica che si svolge – è una visione perso-
nale, professata – tra carne, sangue, perle di sudore, perle di lacrime e stille di 
pensiero in un combattimento, nudo, aperto. Tutti questi elementi nascono 
da uno stato continuo di scavo dell’immagine, vivisezionamento di una idea, 
sempre la stessa. L’attorialità, a questo punto, cos’è?

Perché sono interessata a quella idea dell’improvvisazione? Perché l’attoria-
lità è uno stato, non è una tecnica, è uno stato che comporta una stratificazio-
ne, una azione che man mano stratifica, cioè forma una sorta di bottino. Non 
a caso l’attorialità, l’attore di cui parlo è una sorta di ladro, un grande ladro, 
un criminale che ruba tutto ed è una scientificità di questo ladro, è onnivoro 
di sentimenti, di emozioni, di parole, di idee, di spazi.

Prima Meldolesi accennava al fatto che fare cultura è creare legame... è vero. 
Il nostro stato di attorialità – stato è un participio passato – è un qualcosa che è 

1 “Vorrei ora interessarmi dell’elemento più ardito della suddivisione del lavoro scenico in 
techné; e cioè dell’attore, o della prossemica [in grassetto corsivo nel testo originale]. Scontando 
la conoscenza della copiosa letteratura sull’argomento, mi interesserò di un solo aspetto del 
lavoro dell’attore, ovverosia dell’improvvisazione. Lascio perdere la vecchia favola dei comici 
dell’arte e dò per acquisito che tutti concordino sul fatto che l’improvvisazione è il lavoro che, 
come un poeta, l’attore svolge sulla propria cultura. L’improvvisazione è inerente al rapporto 
che un attore ha con se stesso, con la qualità di ciò che sa; non riguarda quindi direttamente il 
suo lavoro in una prova di allestimento, o un autoaddestramento al lavoro in scena; e neppure 
è parte (come invece si crede) di un training. È piuttosto riferibile a un modello di rappre-
sentazione. Tutt’altra cosa, come vedremo subito. L’improvvisazione non serve a un altro che 
osserva; non è una performance; è un’attività del tutto privata; serve solo a chi la fa. Seppure è 
inerente a una ricerca, ancora prima riguarda l’accoglimento di un dono. È la visita dell’altro; è 
una contemplazione. Per questo non si può trasformare in merce più di quanto si possa mettere 
in vendita un sogno, per quanto ciò accada continuamente. Pensata dunque come una tecnica 
è autoingannevole, dato che è un’esperienza assolutamente invasiva. Forse può essere parago-
nata a una preghiera, e l’uomo che vi è impegnato a un devoto. Non ha regole d’accesso, non 
c’è un modo sicuro per prepararvisi. È piuttosto come un votarsi, e quindi come un attendere, 
per quanto sommamente attivo”. Arnaldo Picchi, Regia. Il lascito dei padri e qualche ipotesi di 
dilapidazione, cit. [n.d.c].
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avvenuto, o comunque che è già lì, non sta per... L’attorialità è uno stato di noi 
che sa, lo dice Kleist, insieme all’evoluzione graduale del pensiero, affermo io 
attoriale. Uno stato di evoluzione graduale del pensiero. Che permette i lega-
mi: è come essere in trance, ad un certo punto sei sopra e sei in grado di stra-
vedere perché sei lievitato ad occhi aperti senza il bisogno di nessuna droga. La 
droga è l’adrenalina che scatta quando il pensiero cammina. Questa adrenali-
na ti mette in uno stato straordinario, sei veramente una cometa, qualcosa che 
illumina e ti illumina. Apre questa particolare capacità, che è lo stato attoriale, 
di creare legami ma non teorici, sul corpo, sul suono, sul comportamento, 
sulla scena, sul peso dell’attore sulla scena. E che cosa si crea? 

Un continuum, un continuum drammaturgico e, allora, non c’è più separa-
zione tra presente, passato e futuro. L’attore in quel momento è una straordi-
naria cometa che crea, con la scia, questo legame fantastico, irripetibile e non 
c’è più iattura. L’immanente di oggi è insieme all’antico, e l’antico e l’imma-
nente insieme creano la possibilità di un futuro.

Credo profondamente che l’attore e l’attorialità siano questo... ho profes-
sato per anni un’improvvisazione e considero improvvisazione tutto il lavoro 
attoriale che ho fatto e sto facendo, ma in che modo? L’improvvisazione, cui 
mi riferisco, professa più che la Commedia dell’Arte, la musica e, soprattutto, 
quella musica jazz che ricrea la condizione di una jam session. 

La jam session mette lo stato di attorialità in un rapporto assolutamente 
particolare, perché significa che ognuno arriva con tutta la sua stratificazione. 
Non sono maestri; è una maestria che si crea insieme, in quell’attimo, e c’è sin-
tonia perché ci si sceglie, perché, ripeto, c’è uno stato di noi che sa, e su quello 
stato si concerta un’azione.

Ho voluto sottolineare questo perché tutto quello che sappiamo noi, o vo-
gliamo citare in questo momento di Arnaldo, è legato proprio a questo con-
cetto. 

Le immagini che abbiamo visto2, non sono immagini patinate di qualcosa, 
ma ogni immagine è una campus di lavoro, che è avvenuto, pensato, certifica-
to qui, nello spazio per eccellenza che è il DAMS. Il DAMS è la bottega dove 
si fa, si costruisce, dove si professa il laboratorio, dove si professa la pratica e 
non la teoria, solo pratica perché la teoria la troviamo dopo, è una scoperta 
ulteriore, non anteriore, per chi è artista della scena.

Se mi permettete, volevo ricordare Arnaldo da un punto di vista importan-
te, anche se in questi luoghi è difficile, in questi luoghi si riflette sempre e giu-
stamente solo sul lavoro. Però, il teatro è uno strano posto, è uno strano luo-
go, perché si mischia tutto. Per chi lo pratica il teatro, la vita entra nell’arte e 
l’arte è vita. Ricordo molto fortemente Arnaldo a Genazzano, quando nacque 
il nostro progetto, la Zattera di Babele, ed è stato strano perché in quella occa-
sione ho conosciuto quella che poi è stata la sua compagna negli anni, Marina 
Bistolfi, e io voglio dare una saluto a Marina e a quella che noi chiamiamo 
la “zatterina”, perché è nata da questo incontro, perché il teatro è sintonia, è 

2 Durante la Giornata di Studi sono stati proiettati alcuni frammenti degli spettacoli e delle 
lezioni laboratoriali [n.d.c.].
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strana comunanza, crea e genera nuova vita e, quindi, voglio salutare anche 
Marghe, detta così, nata da questa bellissima unione tra Arnaldo e Marina, in 
uno stato di grazia che è stato quell’anno, il 1983. 

Saluto, quindi, anche Margherita.
Vi lascio con una riflessione di Heiner Müller che ci mandò nel 1991, quan-

do ricordavamo i primi dieci anni della Zattera di Babele. Eravamo a Palermo 
e lui doveva raggiungerci; all’ultimo non è venuto e, allora, ci ha scritto:

Tutta la storia e la politica si riducono alla rimozione della mortalità. L’arte, 
tuttavia, è originata dalla e radicata nella comunicazione con la morte e i mor-
ti. La questione è dare una collocazione ai morti, questo significa cultura. In 
una società in cui i morti, gli avi, non hanno una loro collocazione, i soggetti 
socialmente deboli divengono delle nullità. Disturbano l’oliato meccanismo 
dell’eterno presente. Lo stesso vale anche per il sogno. Nella produzione arti-
stica, dipingendo, scrivendo, si inseguono sempre i sogni. Il fatto che il sogno 
faccia parte della nostra vita, ne più né meno della quotidianità, deve essere 
affermato e imposto. La realtà può cessare di esistere, può essere cancellata 
da una nuova realtà, ma i sogni non si possono cancellare. Essi esistono in un 
tempo diverso, un tempo che non può essere suddiviso in passato, presente e 
futuro. Più si diffonde la tecnica e più importanza acquista l’arte, e più impor-
tanza acquista l’affermazione della realtà del sogno. Adesso, allora, dobbiamo 
occuparci di tutti coloro che sono fuori dalle strutture dominanti, tutte le ener-
gie dei paesi capitalisti [era il 1991, siamo al 2007, domanda, li possiamo chia-
mare ancora così, paesi capitalisti?] mirano a emarginare, a far dimenticare gli 
emarginati. È contro questo oblio che noi dobbiamo combattere, dobbiamo 
accettare la presenza dei morti come partner, come disturbatori del dialogo.
Il futuro scaturisce unicamente dal dialogo con i morti.

E allora, io saluto Arnaldo, perché è qui con noi3.

3  L’intervento di Carla Tatò è stato trascritto da Charlotte Ossicini; il testo per la stampa è stato 
rivisto dall’autrice.
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Niccolò Baldari

tutto il teatro è teatro PolitiCo

Mi sono laureato nel novembre del 2004 con il professor Arnaldo Picchi, 
in Istituzioni di Regia, con una tesi riguardante la drammaturgia anarchica, 
a cavallo tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Alle mie 
sempre più costanti richieste d’aiuto, Picchi non dava risposte bensì, partendo 
da alcune affermazioni che egli stesso considerava come se fossero assiomi, 
poneva al suo interlocutore una serie di domande atte a verificare la validità 
del percorso finora svolto.

Proprio a una di queste domande, che seguiva una sua convinzione da chi 
scrive condivisa – “Tutto il teatro è teatro politico” – rivoltami durante la di-
scussione della tesi di laurea, non fui in grado di rispondere. Mi si chiedeva il 
motivo per cui avesse senso studiare l’esperienza teatrale del movimento anar-
chico e che differenza ci fosse tra questa e quella del teatro borghese di argo-
mento sociale. Una domanda, dicevo, alla quale non riuscii allora a rispondere 
e sulla quale vorrei a distanza di oltre quattro anni ritornare.

Scrive Erwin Piscator, che situa l’origine del teatro politico contemporaneo 
alla fine del secolo XIX:

L’uomo semplice vede ancora religiosamente nel teatro un “tempio delle muse” 
nel quale si può entrare solo col vestito da festa e in uno stato d’animo di par-
ticolare elevazione. Anche a lui avrebbe fatto l’impressione di un sacrilegio se 
nelle sale fastose con gli stucchi d’oro e il velluto rosso gli avessero parlato 
delle “brutture” della lotta quotidiana, di salari, di orari di lavoro, di dividendi 
e guadagni1. 

In questo scritto del 1929, Piscator sembra ignorare che una frangia del 
proletariato, il movimento anarchico, a partire dall’ultimo ventennio dell’Ot-
tocento, aveva preso coscienza di quanto il teatro potesse rappresentare un 
importante strumento di lotta e di rivendicazione sociale.

Il teatro in cui questo agiva non era quello degli “stucchi d’oro” o di “velluto 
rosso” ma quello delle filodrammatiche o delle sale affittate per pochi soldi per 
l’occasione, ove le “brutture” della vita del proletariato trovavano espressio-
ne.

Il fine che il movimento anarchico si prefiggeva, era di educare le masse 
affinché queste, in un paese in cui l’indice di analfabetismo raggiungeva per-
centuali elevate, potessero prendere coscienza di quei diritti di rivendicazione 
sociale ai quali avrebbero dovuto aspirare.

Il movimento anarchico, primo fra tutti Pietro Gori2, partiva dalla convin-
zione che una volta che il popolo si fosse reso conto dei propri diritti e aves-
se smesso di piegare la testa davanti allo sfruttamento padronale, una volta 

1 E. Piscator, Il teatro politico, Torino, Einaudi, 2002, pp. 26-27.
2 Pietro Gori (1865-1911), avvocato di grande fama, è anche ricordato come il poeta del movi-
mento libertario. A lui si devono i versi della nota canzone Addio Lugano bella.
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compresi gli accadimenti storici del suo tempo, si sarebbe venuta a realizzare 
l’utopia di una società di eguali.

Una concezione della cultura, quindi, vista come motore di una rivoluzione 
sociale in divenire all’interno della quale il teatro assunse un ruolo di primaria 
importanza in quanto più efficace dell’articolo, del comizio, della conferenza.

Dalla lettura delle maggiori riviste anarchiche del tempo quali “Umanità 
Nova” di Milano, “Il Monito” di Parigi, “Il Risveglio” di Ginevra, “Adunata 
dei Refrattari” di New York, “Cronaca Sovversiva” di Barre (Vt), si può no-
tare quanto il teatro rappresentasse una delle molteplici metodologie usate ai 
fini di propaganda e di educazione; ciò che sene ricava è un repertorio dram-
maturgico di ampie dimensioni, di autori volutamente ignorati dalla critica 
letteraria.

Il fenomeno del teatro anarchico si espresse soprattutto attraverso l’opera 
delle filodrammatiche, si distinse dal grande teatro dell’Ottocento per le tema-
tiche, più vicine alle esigenze del proletariato, e per l’uso della lingua, l’italia-
no, che poteva sopperire al bisogno dell’universalità del messaggio.

La forza delle filodrammatiche popolari si manifestava, infatti, quando esse 
proponevano messinscene legate alle tradizioni locali o alla realtà socioecono-
mica degli attori stessi e del loro pubblico. È questo il caso che coinvolge un  
movimento culturale quale quello anarchico che si servì del teatro come utile 
mezzo di educazione e di emancipazione delle masse. 

Scrive a proposito Nella Giacomelli, autrice di numerosi bozzetti sociali di 
matrice anarchica3:

Come i lavori teatrali che si rappresentano sui palcoscenici o si pubblicano 
nelle riviste e nei volumi, intendono celebrare in belle vesti la vita di finzioni o 
di avventure del mondo borghese, nulla di strano che qualcuno di noi che vive 
tutt’altra vita pensi ad esprimere gli episodi nella stessa forma, per una soddi-
sfazione sue e dei compagni di idee4.

Nonostante vi siano autori come Paolo Giacometti e Carlo Bertolazzi che, 
rispettivamente ne La morte civile e ne El nost Milan, hanno tentato l’argo-
mento sociale: 

Gli scrittori borghesi sono impotenti a ritrarre la nostra vita con verità, perché 
non la vivono, non solo, non la conoscono. Tanto più che quando i signori 
scrittori borghesi tentano dei motivi sociali, cascano nel grottesco, nella cari-
catura, nell’inverosimile. Ignoranti dei nostri principi, infarciti di quelle pre-
venzioni così largamente alimentate dalla stampa reazionaria e dalle questure, 
essi credono di rappresentare il sovversivo attraverso espressioni truculente e 
sanguinarie, facendone fuori un energumeno spiritato o un goffo declamatore 
di paradossi volgari o di formule idiote, ch’essi imparano attraverso le grosso-
lane caricature dei giornali umoristici e che formano tutto il patrimonio critico 

3 Una delle tante peculiarità culturali del movimento anarchico è proprio quella di contare, 
all’interno di una vastissima produzione drammaturgica, numerose opere di autrici femminili.   
4 Inkyo (pseudonimo di Nella Giacomelli), Meteore rosse, Milano, Libreria Tempi Nuovi, 1922, 
pp. 10-11.
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della loro cultura sociale5.

E riferendosi al pubblico del teatro tradizionale:

Il pubblico delle grandi città, vivendo troppo intensamente, sente grande bi-
sogno di riposo e allora trova conforto alle sue cure assorbenti dimenticandosi 
negli svaghi facili e leggeri, abbandonandosi al refrigerio del non discutere e 
del non pensare.
Perciò mentre una volta andava a teatro per partecipare ai grandi problemi del-
lo spirito che vi si prospettavano entusiasmandosi alle produzioni più ricche di 
pensiero e più vibranti di sentimento, ora va a teatro per rimbecillire.
Ci va per fare il chilo, per facilitarsi la digestione, per spassarsela senza fatica 
nelle beatitudini dei poveri di spirito. Ed ecco la ragione per cui agli Ibsen, 
agli Hauptmann, ai Sudermann, ai Bernstein, a tutti quei forti che seppero col 
puro sforzo dell’ingegno imprimere al Teatro, in una recente epoca, un impul-
so d’arte meraviglioso, sono succeduti quei piccoli mestieranti della letteratura 
che han prostituito ogni concetto d’arte e di onestà ai facili successi ed ai facili 
guadagni6.

Il teatro sociale di matrice anarchica si proponeva come finalità quella della 
propaganda:

Il teatro [...] si libra lontano, al di sopra dei confini e delle barriere costituite 
dalle varie patrie, e circola fra tutti i popoli portando a volte i lavori degli autori 
fin nelle più remote contrade della terra, permettendo così lo scambio più ge-
nuino e schietto che si possa immaginare: la libera circolazione delle idee7.

Si tendeva a riscontrare, inoltre, nell’uso del teatro, una funzione più effi-
cace di altri mezzi di comunicazione tradizionalmente usati, perché maggiore 
era la possibilità dello spettatore di sentirsi partecipe delle speranze e delle 
sofferenze, della volontà di lotta e dei sogni di rinnovamento in esso espressi:

Un giorno, assistendo ad una conferenza di un nostro compagno, osservando 
l’uditorio nei momenti più interessanti, nei momenti in cui il conferenziere 
si addestrava con maggior vigore di critica a scalzare le basi della costituzio-
ne borghese, ci parve di scorgere nel pubblico una certa rilassatezza, come di 
chi si sente incapace di afferrare il senso esatto di un ragionamento. [...] Con 
la istruzione manca il mezzo più idoneo onde far penetrare le nostre idee in 
quelle menti le quali avrebbero maggior interesse a comprenderle. [...] Da ciò 
la ragione per cui trovano scarso profitto i nostri sforzi; da ciò la causa prima 
delle aberrazioni nelle quali cade tanto di sovente il proletariato. Come ripara-
re a così grave manchevolezza?
Un mezzo ci si presenta, un mezzo al quale possono ricorrere i compagni, 
tirandone i migliori risultati: la creazione, nelle varie località, di gruppi filo-
drammatici i quali si pongono come compito la rappresentazione di sole opere 
di carattere sociale ed artistico. Il teatro [...] per la sua intima struttura è capace 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Salvador in T. Concordia, Il martirio di Francesco Ferrer: dramma storico sociale in cinque atti 
e nove quadri; con note biografiche di P. Gori, Novara, Tip. Riva e C., 1947, p. 4.



59

di esercitare la propria influenza benefica financo sulle intelligenze meno colte, 
sulle donne, sui fanciulli, e preparare il terreno a ricevere poi la buona semenza 
del conferenziere, del giornale, dell’opuscolo, del libro. È un mezzo che, attra-
verso all’esatta figurazione episodica della vita, può elevarsi talora alla potenza 
del simbolo, e tal’altra sminuzzare le complesse forme dell’Ideale; servire d’ab-
becedario agli umili e come dilettazione estetica per i più sviluppati8. 

L’intento propagandistico del teatro sociale è dichiarato in maniera ancora 
più esplicita nelle parole di Angelo Ciccarelli, nell’introduzione al dramma da 
egli stesso scritto nel 1905, Orgoglio funesto:

Tra la miseria, che spinge sulle piazze il popolo d’Italia alle sanguinose ed 
inconsulte sommosse, e la ignoranza, che in esso ostacola la concezione dei 
grandiosi ideali di un avvenire, in cui trionfino la giustizia e l’amore, è assai 
malegevole formare la nuova coscienza popolare. Né d’altra parte può esservi 
interesse nel nostro popolo a seguire questi ideali, perché il bene, che ad esso 
si promette, è troppo lontano. E quando la miseria caccia i lavoratori in lidi 
remoti e la denutrizione uccide lentamente in patria quelli che restano, essi, 
incalzati dai bisogni urgenti, non cercano, non vedono che solo l’utile imme-
diato.
Ma pure non sono tutte le vie chiuse. Ve ne resta una ampia e dritta, sulla 
quale condurre il popolo per indirizzarlo alle sante rivendicazioni. Basterebbe 
ricordare che queste, pur fugando le magnifiche strutture dei cieli e attaccando 
vieppiù l’uomo alla terra, hanno fatto nascere una nuova religione; la quale, 
dettata dalla scienza e dalla giustizia suscita nobili fremiti e gli entusiasmi fi-
nanco del martirio. Ond’io penso che sarebbe opportuno attingere agli stessi 
mezzi di propaganda adoperati nelle vecchie e moderne religioni. Ed è noto 
che tutte, da quelle che seguono i riti più monotoni e gravi a quelle che seguono 
i riti più vari e fantastici, il culto si è sempre manifestato con canti, suoni, feste 
e giuochi. E d’altronde, se incompreso è il linguaggio rivolto alla mente incolta 
dei lavoratori e se la mancanza dell’utile immediato li rende apatici e scettici, 
sorge nei propugnatori della nuova fede indeclinabile il dovere di tentare la via 
del cuore; e più che conferenze, comizi, opuscoli e giornali, offrire al popolo 
convegni dilettevoli e ricreazioni artistiche, intendendo con questi mezzi alla 
formazione della coscienza nuova9.

La maggior parte degli autori, che si cimentava in tal genere teatrale, appar-
teneva a quella stessa classe sociale alla quale i loro testi si proponevano:

Attraverso l’attento esame e la vivida descrizione della vita di un uomo, delle 
sue vicende, delle sue azioni, dei suoi pensieri, delle sue debolezze, dei suoi 
ideali, per quell’arte semplice che rende potente, accessibile e comprensibile il 
dialogo perché schivo da retorica, perché vivo, noi possiamo vedere noi stessi, 
possiamo vedere specchiate le nostre anime, i nostri timori, le nostre speranze 
e la nostra fede, possiamo trovarvi quell’umanità che ci è comune a tutti indi-
stintamente nel grido e nella difesa del diritto alla vita10.

8 Liane in O. Mirbeau, Il portafoglio, Barre Vermont, Tipografia Bottinelli, 1912, p. 4.
9 A. Ciccarelli, Orgoglio funesto, Brooklyn, Libreria del proletario, 1905, p. 5.
10 Eugenia Bono in G. Attardo, Il martirio di una madre, Buenos Aires, 1946,  p. 5.
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Credo sinceramente che non siano da considerarsi riduttive tali finalità, 
riduttivo sarebbe cercare in questi testi un riscontro qualitativo nel verso e 
nell’invenzione drammaturgica. Non è affatto un mistero, infatti, che le opere 
del teatro sociale siano state spesso, per non dire sempre, guardate con discri-
minante sufficienza e liquidate frettolosamente in quanto giudicate poco si-
gnificative sotto il profilo artistico; valutazione, questa, che non ha mai tenuto 
conto della funzione che tale determinato teatro si proponeva e che non era 
certo quella di figurare nelle raccolte dei classici della letteratura. Conseguente, 
per un certo senso, all’ostruzionismo della critica è da rilevare anche la diffi-
coltà, per tali opere, di cui si conosce pochissimo perché spesso non stampate 
e circolanti nel sottosuolo della cultura ufficiale, di ricostruirne l’impatto che 
queste ebbero effettivamente sul pubblico, incapace di esprimere un giudizio 
che andasse aldilà delle sensazioni immediate che provava. La grande novità 
di questo teatro consisteva nelle tematiche da esso espresse, quelle stesse te-
matiche che gli hanno impedito di essere fruito dal tradizionale pubblico dei 
teatri.

Il Teatro Sociale scritto e agito a cavallo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi 
del Novecento rappresentava, quindi, uno degli strumenti più importanti per 
l’educazione politica e culturale delle masse. Fu un teatro dalle tematiche di-
chiarate ed esplicite grazie ai contenuti didascalici e pedagogici, un teatro che 
portava sulle scene la vita quotidiana delle plebi: le lotte, gli scioperi, gli eccidi 
e le infamie subite dapprima per mano di uno Stato invasore, l’Austria, poi 
della borghesia capitalistica, coadiuvata dalle leggi speciali Crispine ed infine, 
della dittatura fascista.

In un’epoca in cui si assiste ad un fenomeno di emigrazione che non ha 
eguali, sia di lavoratori sia di coloro che abbracciavano il movimento anar-
chico e socialista, ecco un teatro, e in senso lato una letteratura, che riusciva a 
mettere in sintonia le più dure esperienze quotidiane con momenti di svago e 
di arricchimento culturale e che rappresentava uno strumento importantissi-
mo di coesione e di identità.

Gli autori del teatro sociale erano i figli del popolo, lavoratori fra lavoratori, 
militanti quotidianamente impegnati nella lotta e partecipi, sul posto di lavoro 
e nella società, delle situazioni rappresentate sui palcoscenici delle filodram-
matiche, nei Circoli del Lavoro, nelle sale da ballo delle contingenze vissute 
giorno per giorno dagli spettatori. Si mettevano a nudo le miserie, il logora-
mento e il disfacimento dei valori che la nuova borghesia aveva provocato, gli 
umili erano i protagonisti della drammaturgia sociale, protagonisti del tempo 
in cui il poeta scriveva, chiamati ad un’intima presa di coscienza di quei valori 
che li accomunavano e che vedevano riflessi sul palcoscenico.

La critica letteraria ha condannato il Teatro Sociale ad una sorta di obbliga-
to mutismo metaforicamente come la società ha fatto per quegli operai, quei 
contadini, quelle famiglie costrette ad emigrare, quei minatori costretti al pe-
sante lavoro che assistevano e applaudivano alla messa in scena della vita loro 
e dei dilettanti filodrammatici che si prestavano a recitare opere di brutale 
quotidianità. Era un teatro che contestava la realtà politica, sociale, culturale 
del tempo la cui funzione educatrice era rivolta verso il futuro, esso si adope-
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rava ad educare gli uomini come artefici della nuova società.
In Italia, l’8 agosto 1943, all’interno di vari giornali romani, comparve un 

manifesto programmatico firmato da Orazio Costa, Gerardo Guerrieri, Diego 
Fabbri, Vito Pandolfi, Tullio Pinelli:

Il teatro è stato mantenuto deliberatamente fuori dalla storia e dalla moralità 
del nostro popolo. I fatti vitali che veramente ci stavano a cuore come uomini, 
e conseguentemente come artisti, erano mortificati, ignorati, tenuti lontano dal 
palcoscenico, così che a molti autori e a gran parte degli spettatori convenne 
dimenticarsene. Affermiamo, oggi, la necessità di un teatro che, giovandosi di 
un assoluto rigore stilistico, assolva in pieno il suo compito morale e sociale; 
e rappresenti nelle forme più diverse e più libere l’attualità dei sentimenti del 
nostro popolo. Per questo noi auspichiamo: - che la nazione consideri il teatro 
come un luogo in cui il popolo conviene per un’opera di elevazione spirituale, 
e, come per la scuola, ne promuova lo sviluppo11.

Il popolo, dunque, nella proposta di questi cinque teatranti e drammatur-
ghi, viene assunto come principale e unico referente del teatro. 

Mettendo a confronto i documenti sopra citati con i propositi di alcuni 
scrittori anarchici si delinea una affinità ideologica che pone le proprie basi sul 
desiderio, per quanto riguarda le tesi anarchiche, che il popolo, attraverso il 
teatro, prendesse coscienza dei propri diritti riscattandosi dallo sfruttamento 
padronale. Il desiderio che il teatro si faccesse più vicino alle esigenze dell’in-
tera comunità.

Nei propositi dei maggiori  esponenti del teatro italiano fin dal primo qua-
rantennio del secolo ventesimo, si fece forte l’esigenza più universale che l’in-
dividuo prendesse coscienza del proprio valore, della propria unicità e con ciò 
potesse riscattarsi dall’incombente massificazione sociale. Un messaggio non 
più prevalentemente politico ma etico che portava il teatro a farsi fautore di 
una ricerca, da parte dell’individuo, di una sua più profonda identità:

Per teatro politico s’intenda quel teatro che vuole partecipare con i propri mez-
zi specifici al generale sforzo e processo di trasformazione della realtà sociale 
e quindi, in definitiva, dell’uomo, nella prospettiva di una ricostruzione della 
integrità e totalità dell’uomo, che nella società divisa in classi e basata sullo 
sfruttamento è andata distrutta12.

Tale definizione che Massimo Castri, nel 1973, dà del teatro politico, ci per-
mette di ribadire l’attualità di questo, il quale dovrebbe prefiggersi, anche se 
scevro di connotazioni idealistiche o partitiche, di attuare quelle necessarie 
condizioni atte a risvegliare, nei suoi fruitori, la presa di coscienza del proprio 
e dell’altrui ruolo all’interno delle contingenze contemporanee.

Si potrebbe obbiettare che il teatro anarchico altro non sia che una costola 
del teatro borghese dell’Ottocento di impegno sociale.

11 In C. Meldolesi, Fondamenti del teatro italiano. La generazione dei registi, Firenze, Sansoni, 
1984, p. 126.
12 M. Castri, Per un teatro politico, Torino, Einaudi, 1973,  p. 8.
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Ma ciò non terrebbe conto delle caratteristiche che gli sono intrinseche: se, 
infatti, il teatro borghese poneva come referente una classe sociale, la borghe-
sia, che rappresentava indiscutibilmente la classe egemone del proprio tempo, 
il teatro anarchico si rivolgeva ad una massa scevra di differenze sociali; se il 
teatro della borghesia era rappresentato all’interno di spazi deputati, il teatro 
anarchico agiva nelle sale dei Circoli del Lavoro e sui palcoscenici delle filo-
drammatiche.

Per teatro anarchico si deve intendere un teatro che non si pone tra i suoi 
obiettivi finalità artistiche bensì educative. Un teatro che nasce per rispondere 
a profonde urgenze comunicative.

La tetralogia si è sempre riferita ai momenti storici in cui l’evento teatrale 
subiva modifiche dal punto di vista estetico: dall’evoluzione scenografica, alle 
riforme dei codici attoriali, alla nascita della regia. Non si é mai soffermata ad 
analizzare quei fenomeni teatrali che non portavano innovazioni in senso este-
tico. Si è voluto sminuire la grande importanza culturale del teatro anarchico 
in quanto teatro dilettantistico, quasi dopolavoristico. Se è vero che il teatro 
di matrice anarchica non muove da intenti di riforma estetica strutturandosi 
formalmente ad imitazione del teatro maggiore, esso si pone in senso inno-
vativo attraverso l’uso specifico dell’evento teatrale, il teatro viene assunto al 
pari del comizio, della conferenza e dell’articolo di giornale come strumento 
meramente comunicativo. Appropriatosi dei codici formali del teatro ufficia-
le, esso ne veicola il messaggio, elevandolo e non riducendolo ad importante 
strumento di riforma sociale. E qui si evidenzia una ulteriore distinzione tra il 
teatro di matrice anarchica e il teatro borghese di impegno sociale: se il primo 
muove ad una riforma sociale che parte dal basso per poi estendersi all’intera 
società, l’impegno sociale del teatro borghese si limita all’autoreferenzialità.

L’importanza della riscoperta del movimento culturale anarchico aprireb-
be le porte allo studio di un avanguardia teatrale, non tanto intesa in senso 
estetico, cioè nell’ottica delle modifiche strutturali dell’evento teatrale, ma di 
un’avanguardia del contenuto, teso questo, a diventare un vero e proprio spec-
chio del reale in tutte le sue sfaccettature. Rimangono ancora aperti i propositi 
che Pietro Gori e Luigi Fabbri si ponevano, fin dal 1906, attraverso la pub-
blicazione di un giornale, “Il Pensiero”, propositi che possono essere assunti 
come monito per chi oggi si avvicina allo studio o all’arte di fare teatro:

Ci sono idee, avvenimenti, uomini e cose – nel campo della sociologia, dell’ar-
te e della letteratura – che la maggior parte del pubblico, per la congiura del 
silenzio che si fa attorno a loro, ignora e conosce male. Esporre queste idee, 
rammentare questi avvenimenti, far conoscere questi uomini, richiamare l’at-
tenzione su tutte queste cose: tale il nostro compito13.

13 P. Fabbri-P. Gori, “Il Pensiero”, n. I, 1906.
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Renzo Morselli

la MaCChina Da guerra Più ForMiDaBile, 1972.
teatro e Militanza PolitiCa 

Finora, molto è stato raccontato sul teatro di ricerca a Bologna negli anni 
’60/’70 e su Arnaldo Picchi. A questo punto della riflessione, vorrei dire alcune 
cose sul mio rapporto con Arnaldo dentro e fuori il Gruppo Libero, che fon-
dammo assieme nel ’68 e dove lavorammo quotidianamente per circa quindici 
anni. Il mio ricordo di lui è legato soprattutto alla prima parte del suo, del 
nostro lavoro teatrale. In seguito, per molti anni non ci siamo più frequentati 
in maniera continuativa. 

Ho conosciuto Arnaldo che ero un adolescente, entrambi abitavamo nel 
quartiere San Donato e il primo nucleo del Gruppo Libero, composto da stu-
denti e da operai si formò proprio in questo quartiere di Bologna, in un centro 
sociale del Comune dove avevamo dato vita a una sorta di filodrammatica che, 
rapidamente, grazie soprattutto all’impulso dato da Arnaldo, reduce dall’espe-
rienza con il Gruppo Artaud, fece un salto enorme, soprattutto dal punto di 
vista della consapevolezza: non volevamo più fare “spettacolini”, ma fare tea-
tro. Era il 1968, i tempi erano maturi. 

Arnaldo ci comunicò questo suo modo, coinvolgendoci nell’entusiasmo di 
affrontare la scena a partire da noi stessi. Giuliano Scabia ha letto un bel brano 
della lezione di Arnaldo riguardante l’improvvisazione1; questo era, per così 
dire, il metodo che adottammo da subito e che ci ha sempre caratterizzato. 
Ricordo molto bene l’atto di fondazione del Gruppo Libero: eravamo a casa 
mia, era il 17 agosto del 1968, Arnaldo buttò giù a mano una sorta di lettera 
di intenti che fu firmata da lui, da me e da Fulvio Ramponi; i primi tre pazzi 
scatenati che hanno dato vita a questa esperienza. 

Dianzi si è accennato brevemente alla polemica sulla La macchina da guerra 
più formidabile, il testo di Roversi che noi realizzammo negli anni 1970/’72. 
In un aspro dibattito sulla stampa fummo accusati di intellettualismo, di fare 
un teatro frutto di nostre masturbazioni mentali, elitario; un teatro borghese – 
all’epoca era un’accusa assai grave –  il che, in realtà, ci faceva sorridere perché 
provenivamo tutti da famiglie proletarie, operaie, quanto di meno si potesse 
definire intellettualistico. Arnaldo aveva indubbiamente una concezione mol-
to raffinata del fare teatro, dello scrivere ed era anche un grande affabulatore. 

La notizia della sua morte l’ho avuta la mattina stessa da un suo studente 
americano, che in quel periodo vedevo spesso perché stava facendo una ricer-
ca sul lavoro di Arnaldo e mi aveva chiesto di consultare i materiali del mio 
archivio. 

Fu un colpo molto duro anche perché in quella occasione avevo avuto 
modo di ripensare in maniera più approfondita, più precisa, a quegli anni in 
cui Arnaldo è stato, per me, come un fratello maggiore, che mi ha aiutato a 
crescere come forse nessun altro. 

1 Si veda la nota a pagina 53 [n.d.c.].
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Ora leggerò un breve messaggio di una persona che non ha potuto essere 
presente oggi e che, come me e tanti suoi studenti deve ad Arnaldo momenti 
di crescita importanti, nonostante la difficoltà – a volte – di rapportarsi alla sua 
personalità complessa e spigolosa. 

Si tratta della dottoressa Micaela Vettori che attualmente si occupa delle 
iniziative culturali della Fondazione Bruno Kessler di Trento. 

Micaela, all’inizio degli anni Settanta, fu una delle prime studentesse DAMS 
che ebbe come insegnante Arnaldo e fu grazie a lei che, nel ’75, riuscimmo a 
realizzare a Rovereto un progetto che per i tempi era assolutamente straor-
dinario: Cinque macchinazioni teatrali per la città di Rovereto, realizzate 
nell’arco di due settimane, nel settembre del ’75, in cui facemmo spettacoli, 
performance, happening nelle strade, nelle piazze, nei cortili di Rovereto e in 
un borgo vicino e, alla fine, al Teatro Zandonai, mettemmo in scena Il volo 
dell’anitra selvatica. 

A proposito di teatro politico, l’esperienza di Rovereto esprime al meglio il 
senso che aveva per noi questa parola, al di là delle ideologie e delle apparte-
nenze. Arnaldo fece la spola per mesi fra Bologna e Rovereto ricercando “sul 
territorio” – a Rovereto, nel ghetto ebraico, a Borgo Sacco, la cui popolazione 
fu deportata in massa dagli austriaci in un campo di concentramento, che si 
chiamava Katzenau (cortile dei gatti) – gli stimoli e le storie per i testi e le 
azioni sceniche. Grazie a queste testimonianze, per esempio, nacque una per-
formance che realizzammo nella piazza del paese, Borgo Sacco, e che, tuttora, 
molti abitanti ricordano. Furono quindici giorni che sconvolsero la sonnolen-
za culturale di Rovereto, che faceva parte di quella area da sempre pigramente 
democristiana e fu grazie a Micaela e a un gruppo di persone coraggiose – fra 
cui Renzo Bee, direttore dell’Azienda Turismo – che riuscimmo a realizzare 
questo progetto straordinario. 

Scrive Micaela: 

... ricorda di Arnaldo i lavori ante litteram creati insieme, il teatro costruito 
dalla memoria storica e dalle memorie individuali. La memoria riportata nei 
luoghi dove storia e storie hanno avuto luogo e come la città, i suoi anziani 
della casa di riposo, i suoi operai del Circolo Paganini, i suoi abitanti dei cortili 
interni del centro storico, hanno accolto il suo, nostro, modo di fare teatro. Era 
il 1975. 
... nessuno può toglierci quella esperienza dal cuore e dal nostro modo di lavo-
rare e di vivere.

 Mi è sembrato giusto riportare questo messaggio proprio per sottolineare 
che, anche oltre i confini di Bologna, in quegli anni si tentava e, a volte, come 
in questo caso, si riusciva quasi miracolosamente, a realizzare progetti come 
questo. 

Vorrei concludere il mio intervento leggendo la presentazione delle 
Macchinazioni che Arnaldo scrisse in forma di poema per libretto del pro-
gramma. È una sorta di dichiarazione di poetica – e, oserei dire politica – ri-
guardo il teatro e la strada, il teatro e la gente: 
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Per strada – perché il teatro è, per un verso, spettacolo quindi un’organizzazio-
ne dello spazio e del tempo, riflessione e per un verso 
esistenza, quindi un modo di vivere in mezzo agli altri senza averci pensato 
prima. 
Vivere è inventare; vivere è fantasia vivere è un tempo immobile 
in cui il presente, il passato e il futuro esistono contemporaneamente. Vivere 
è una regola 
ma anche eccederla. 
Vivere è tutti gli uomini insieme 
e, anche, più corale di tutti coloro e di tutto ciò che compone la vita; non sepa-
razione – non sfruttamento 
non profitto. 
E poiché il teatro è uno tra tutti questi sensi e questi uomini – che sono “il 
vivere”– 
tra tutti questi, con loro, deve ritrovarsi. Quindi non nella torre d’avorio 
né con due o tre 
ma stabilmente e con forza e con evidente certezza dalla parte dei molti. 
Dalla parte dei molti ma senza camuffarsi da “nessuno” – ma restando “spet-
tacolo”. Conservando 
il trucco di truccarsi, per esempio, 
o di buttare una manciata di coriandoli e dire “neve” 
o di non usare frecce nella battaglia degli arcieri; 
perché queste manie sono le sue e proprio esse lo rendono riconoscibile quan-
do gira per la strada. 
Alla gente non importa nulla del grande autore drammatico 
al lavoro in mezzo agli endecasillabi o ai settenari doppi: sta piantando chiodi 
nella carne del giorno 
e dice “non ti muovere da qui” 
sta cercandosi il cantuccio e il busto al museo – questo non è teatro; è uccide-
re, 
non inventare. Il teatro non si può conservare tesaurizzare 
non è più dov’era il giorno prima non si ripete mai due volte. 
È memoria e divertimento 
è la bellezza dell’argomentazione non la bellezza delle parole, non abbisogna di 
velluti rossi, di frac 
di macchinerie o di bolle governative; 
ma solo di gente insieme a cui avvenire 
di mangiare con loro 
di discutere i problemi di interesse comune e vedere se si può risolverli 
con tutta la fatica gli sbagli e la fiducia che ci sono 
e che è roba da uomini, e che li fa riconoscere. Per questo il teatro non può 
starsene chiuso 
a chiave – ma uscire 
e con tutte le sue scarabattole da saltimbanco andarsene nella gente. 

14 luglio 19752

2 L’intervento di Renzo Morselli è stato trascritto da Charlotte Ossicini; il testo per la stampa è 
stato rivisto dall’autore.
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l’iConograFia e il lavoro teatrale
tavola rotonda

Marco De Marinis

introDuzione: il PenultiMo CorSo

Arnaldo Picchi è stato titolare dell’insegnamento di Iconografia Teatrale 
dal 1985 ininterrottamente fino alla morte. 

Amava preparare scrupolosamente le sue lezioni, anche se poi considerava 
gli appunti solo come un canovaccio sul quale improvvisare.

Grazie alla cortesia di Massimiliano Cossati ho avuto il privilegio di con-
sultare parti dei consistenti appunti che Picchi aveva preparato per quello che 
si sarebbe rivelato come il suo ultimo corso, e che ebbe appena il tempo di 
iniziare (16 ottobre, data di avvio). Quegli appunti sono intitolati Canovacci 
per le lezioni del penultimo corso. Sottotitolo (non immediatamente perspicuo, 
almeno per me), Preparazione di un gruppo a un’esposizione teatrale.

Oggi è inevitabile leggere quel riferimento numerico come una premoni-
zione; ma in realtà esso conferma soltanto il proposito, che Arnaldo aveva 
manifestato da  tempo, di concludere a 65 anni la sua carriera di docente uni-
versitario iniziata nel 1973, quindi a trent’anni, come assistente ordinario alla 
cattedra di Istituzioni di Regia, tenuta da Luigi Squarzina.

Mi riferirò ad alcune pagine di questi canovacci, perché penso che ciò possa 
servire ad avviare opportunamente la riflessione collettiva che coinvolge i re-
latori di questa sessione intitolata a “L’iconografia e il lavoro teatrale”.

Il sottotesto del mio intervento consiste in una domanda, inevitabile, che 
spesso mi è emersa leggendo i contributi di Arnaldo (per esempio sulla sua 
bella rivista “Quindi”, di cui si occuperà specificamente Paola Bignami) o di-
scutendo con lui: che cos’era l’iconografia teatrale per Picchi, in che rapporto 
stava con la sua identità professionale-artistica di regista e di insegnante di 
Istituzioni di Regia (sinteticamente, di regista-pedagogo)?

Certo, prima di rispondere a questa domanda, bisognerebbe porsene pre-
liminarmente un’altra, talmente grossa che qui, per ovvie ragioni di tempo, 
potremo soltanto sfiorarla: che cosa è stata e cos’è oggi l’iconografia teatrale. 
Intanto. Si tratta di un campo di studi o di una vera e propria disciplina? Non 
è facile rispondere anche se tutti o quasi siamo in genere d’accordo che l’ico-
nografia teatrale nasca nel 1895 con il celebre saggio di Aby Warburg sugli 
Intermezzi fiorentini del 15891. Del resto, si tratta di un testo pionieristico, 
capostipite di più tradizioni di studio e di ricerca: dell’iconografia tout court, 
della storia del teatro come Theaterwissenschaft (il termine apparirà pochi 
anni dopo, agli inizi del XX secolo, grazie a Max Herrmann), della stessa storia 
dell’arte scientificamente intesa. E soprattutto, e prima di tutto, di quella che 

1 A. Warburg, I costumi teatrali per gli Intermezzi del 1589: i disegni di Bernardo Buontalenti e 
il “Libro di conti” di Emilio de’ Cavalieri, in La rinascita del paganesimo antico. Contributi alla 
storia della cultura, raccolti da Gertrud Bing, Firenze, La Nuova Italia, 1966, pp. 59-107.
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Warburg stesso chiamerà, significativamente, la “scienza senza nome”.
In ogni caso, disciplina o campo di studi, l’iconografia teatrale (intesa prov-

visoriamente come “tutto ciò che può documentare visivamente, sotto varie 
forme, e a vari livelli, la vita teatrale”2) ha avuto un ruolo centrale nella rifon-
dazione degli studi di teatro avvenuta in Italia fra anni Sessanta e Settanta, 
configurandosi anche, in seguito, come vera e propria specializzazione setto-
riale degli studi storico-teatrali, con tutti i rischi che ogni settorializzazione 
disciplinare comporta. 

Sono d’accordo con quanto ha scritto Renzo Guardenti, che appartiene per 
altro alla schiera di questi specialisti, nell’importante dossier Teatro e icono-
grafia allestito nel 2004 per la rivista “Teatro e storia”:

Se la storia del teatro e dello spettacolo fosse praticata correttamente, l’icono-
grafia teatrale come disciplina autonoma, almeno in ambito accademico, forse 
non avrebbe motivo di esistere3.

Ecco, mi fermo qui e mi chiedo: chissà se Arnaldo sarebbe stato d’accordo; 
anzi: chissà se era d’accordo, visto che sicuramente conosceva il dossier di 
Guardenti, anche se personalmente non ho mai avuto modo di parlarne con 
lui. Azzardo una risposta: non credo che lo sarebbe stato, e non solo per un 
ovvio riflesso di difesa “corporativa” del proprio vecchio, glorioso insegna-
mento. Credo che non lo sarebbe stato per vari motivi, ma innanzitutto e prin-
cipalmente perché l’ambito disciplinare prioritario o il campo di applicazione 
primario della sua iconografia teatrale non era la storia del teatro ma la regia, 
la messa in scena (da qui, fra l’altro, il senso del titolo del nostro incontro). 

Tutto, per Picchi, partiva da domande e interrogazioni critico-registiche 
e tutto portava, doveva portare a risultanze critico-registiche, cioè a ipotesi 
operative, sceniche, interpretative, attoriali, su testi, situazioni drammatiche, 
personaggi. Da questo punto di vista, sarebbe interessante indagare il rappor-
to osmotico, di continuo travaso (nei due sensi) fra i suoi due insegnamenti: 
oltre a Iconografia Teatrale, il già ricordato Istituzioni di Regia, ereditato da 
Luigi Squarzina, con il relativo laboratorio pratico. 

Alla luce di quanto vado dicendo, acquista un senso forte e preciso, ben al 
di là del valore di circostanza (di atto dovuto), la dedica di uno dei suoi studi 
più impegnati, legato a una delle sue ossessioni di lungo periodo come regista, 
pedagogo e studioso, Per Fedra: 

Quello che segue è per i miei compagni attori: per quelli con cui ho lavorato e 
allestito Fedra; e per quelli che ancora non conosco; ma che ci sono4.

Gli appunti per la terza lezione del Penultimo corso partono da La Vocazione 
di Matteo del Caravaggio (1600). Ad un certo punto, Picchi riporta la lettura 

2 R. Guardenti (a cura di), Teatro e iconografia-Dossier, in “Teatro e Storia”, n. 25, 2004, p. 94.
3 Ivi, pp. 13-14.
4 A. Picchi, Per Fedra. Note sulla questione delle successive riutilizzazioni di un tema, Bologna, I 
Quaderni del Battello Ebbro, 1996, p. 10.
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che ne fece Roberto Longhi (il quale fra l’altro, riteneva che  La vocazione di 
Matteo fosse desunta da un’opera di Holbein, I giocatori e la morte). Questo 
cortocircuito longhiano vocazione-morte, tutto sommato meno spericolato di 
quanto potrebbe sembrare a prima vista, viene apprezzato da Picchi non tanto 
sul piano di una impossibile oggettività scientifica ma per la sua “spendibilità” 
drammaturgico-registica:

Come commento al testo quella di Longhi resta una eccellente apertura. Critica 
d’arte forse non sarà (o forse che debba essere proprio questo?), ma la mossa 
narrativa, la drammaturgia derivata è davvero buona. [...] Il commento apre 
una drammaturgia. E Longhi lo ha fatto da maestro.

C’è una seconda e non meno importante ragione per la quale Picchi non 
avrebbe probabilmente sottoscritto quella vocazione all’autodissoluzione, spe-
cie virtuosa di cupio dissolvi, auspicata da Guardenti per l’iconografia teatrale 
(per altro, l’inciso “almeno in ambito accademico” è evidentemente molto im-
portante nel brano riportato sopra): e consiste nel fatto che la sua iconografia 
teatrale, more registico demonstrata, non si occupa soltanto di immagini visi-
ve ma anche, almeno altrettanto, di immagini verbali, letterarie, insomma di 
temi o motivi. Non è certo un caso che, nei suoi scritti, i riferimenti ai preziosi 
libri-cataloghi di Aarne e Thomson non siano meno frequenti di quelli ai vari 
Panofsky, Gombrich etc.

Dopo queste due chiarificazioni preliminari possiamo continuare a sfogliare 
i canovacci  per il penultimo corso, allo scopo di approfondire ulteriormente 
la questione che mi sono posto: che cos’era l’iconografia teatrale per Picchi.

Gli appunti relativi alla seconda lezione (17 ottobre), intitolati Introduzione. 
Nozioni generali, iniziano così:

Questo è un corso di iconografia teatrale. Stricto sensu dovrebbe riguardare lo 
studio di immagini di teatro direttamente collegate al teatro. Ma la circostanza 
del combinarsi in scena delle 4 tecniche [...] fa sì che le sue immagini siano im-
bevute di letteratura, di musica, di pittura e di fisicità gestuale; risentano, voglio 
dire, del concorso delle altre tecniche.

Segue un brano in cui Picchi cerca di spiegare come questo funzioni per 
le “immagini di teatro”, “relative ad azioni di uomini predicate contempora-
neamente in almeno 4 modi diversi”. Poi egli opera un ulteriore rilancio, che 
costituisce di fatto un ulteriore e questa volta  radicale sfondamento di ogni 
possibile delimitabilità materiale dell’iconografia teatrale:

[...] se per le immagini di teatro possiamo dare tutto questo per sicuro, possia-
mo pensare che anche le immagini non direttamente collegate con il teatro pos-
sono essere considerate allo stesso modo. E non di rado infatti interi paesaggi 
sono stati dipinti come fondali di teatro. Ogni immagine può dunque essere 
detta teatrale o perlomeno accostabile come se lo fosse (corsivo mio).
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La conclusione, per quanto rischiosa, si impone, e infatti Picchi la avanza, 
debitamente enfatizzata dal grassetto:

Cercheremo quindi letteratura, musica, regole pittoriche e fisicità gestuale in 
qualunque immagine e sempre con l’intento di percepirne la teatralità. Ma an-
che – e di conseguenza – cercheremo immagini, musica, gestualità di attori 
e matericità in qualunque testo letterario, in qualunque esecuzione musicale. 
Eccetera. Vale a dire la presenza di tutte le altre tecniche di scena in ciascuna 
tecnica (corsivo mio).

Con il che – è chiaro – ogni facile specificità (disciplinare, oggettuale, meto-
dologica) dell’iconografia teatrale pare dissolversi definitivamente.

È evidente che qui in Picchi parla il regista-studioso, il regista-critico. Lo 
studioso puro, custode professionale delle separatezze, non può non risultare 
spiazzato, a prima vista, da un approccio del genere. Ma siamo proprio sicuri 
che questa idea un po’ vertiginosa dell’iconografia teatrale che indaga ogni 
immagine come teatrale o, più esattamente, indaga “la presenza di tutte le altre 
tecniche di scena in ciascuna tecnica”, non ci riguardi come studiosi? Parlo 
per me, quindi mi riferisco ai teatrologi. Altri, come Barilli, potrà dire la sua a 
nome degli storici dell’arte, se lo vorrà. 

Io penso per esempio ad Artaud, e alla pratica indifferenziata delle quattro 
tecniche lungo tutta la sua esistenza ma soprattutto in quel formidabile labora-
torio transdisciplinare che sono stati gli anni Quaranta, il suo Secondo Teatro 
della Crudeltà, come l’ho chiamato5. Ma penso soprattutto a Warburg, alla sua 
(già ricordata) “scienza senza nome” e alla nozione cruciale di Pathosformeln, 
“formule del patetico”, che mi piace accostare alla idea di teatralità così come 
Picchi la propone in questa pagina del suo penultimo corso. (Un ulteriore 
accostamento che farei è quello con il Gestus brechtiano, e i relativi approfon-
dimenti di Walter Benjamin). Come sta emergendo sempre meglio dagli studi 
di Georges Didi-Huberman6, storico e filosofo dell’arte poco ortodosso, incu-
rante di steccati disciplinari, Warburg era appassionato di tutte le arti, anche 
della scrittura, ma soprattutto fu sempre animato da una fortissima tensione 
al teatro, alla teatralità (avrebbe voluto fare l’attore, se fosse stato più alto 
di statura, nel 1897 scrisse una commediola, Hamburgische Kunstgesprache7, 
andava spesso a teatro, adorava la Duse)8. Questa teatralità va intesa – sia chia-
ro – come fascinazione dell’alterità, come profonda necessità della relazione 
con l’altro, come energia delle immagini ritornanti-sopravviventi, da cui egli 
si  sente continuamente minacciato, invaso. Si pensi alla ninfa, al serpente: non 

5 M. De Marinis, La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro della Crudeltà (1999), 
Roma, Bulzoni, 2006.
6 G. Didi-Huberman, L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia 
dell’arte (2002), Torino, Bollati Boringhieri, 2006.
7 E. Gombrich, Aby Warburg. Una biografia intellettuale, Milano, Feltrinelli, 1983, p. 89.
8 Nell’archivio del Warburg Institute di Londra esistono alcune lettere indirizzate da Warburg 
alla Duse e anche un progetto allo stato frammentario per una commediola intitolata Als ein 
Junges Mädchen die Duse sehen wollte (Storia della fanciulla che volle andare a vedere la Duse). 
Cfr. in proposito, F. Sarteanesi, La ninfa e il serpente. Teatro, rito e spettacolo nella biografia 
intellettuale di Aby Warburg, tesi di laurea, Corso DAMS, Università di Bologna, a. a. 2003/4.
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casi limite di immagini, per Warburg, ma piuttosto paradigmi dell’immagine 
in quanto tale e della forza demoniaca, affatturante, dei suoi Nachleben; una 
forza che il filologo, l’iconografo classificatore, cercò per tutta la vita di tenere 
a bada, non sempre riuscendoci, come sappiamo.

Ha scritto in proposito Giorgio Agamben: 

la storia dell’ambigua relazione fra gli uomini e le ninfe è la storia della difficile 
relazione fra l’uomo e le sue immagini. [...] La storiografia warburghiana [...] è 
la tradizione e la memoria delle immagini e, insieme, il tentativo dell’umanità 
di liberarsi di esse9.

Per l’iconografo amburghese può valere, quindi, la definizione che egli stes-
so dette di Burckhardt, parlando dello studioso come di “un necromante che, 
in piena coscienza, evoca gli spettri che lo minacciano”10.

Sempre a questo proposito, Didi-Huberman si chiede: “Si deve perde-
re la ragione per capire la potenza del Nachleben?”11. E ricorda lo scritto che 
Warburg compose cinque giorni dopo la celebre conferenza sul rituale del 
serpente presso gli indiani Pueblo del Nuovo Messico tenuta nella clinica psi-
chiatrica di Binswanger a Kreutzlingen in Svizzera (21 aprile 1923). Si tratta 
di un appunto intitolato Katharsis, in cui lo studioso amburghese si poneva il 
problema seguente: 

Come far prevalere il logos (libero, universale) sul pathos (alienato, solipsisti-
co). Come, soprattutto, fare in modo che quel logos non dimentichi nulla del 
pathos e, piuttosto, riesca a pensarlo [...] dal fondo stesso della sua prova12.

È questa la disposizione d’animo con cui Warburg si getta nella sua ultima, 
straordinaria, incompiuta impresa, il “Bilderatlas” Mnemosyne, dove rinuncia 
ad ogni ambizione definitoria-classificatoria (del genere di quelle fortemente 
nutrite in passato: basti pensare agli Schemata Pathosformeln del 1905, poi ab-
bandonati), optando per la proliferazione labirintica dell’atlante, basato sulla 
costitutiva permutabilità delle immagini, cioè sullo “spostamento combinato-
rio incessante delle immagini di tavola in tavola”13.

L’itinerario scientifico e umano di Warburg, fino all’impresa utopica, ma 
concreta, dell’Atlante, è qualcosa che mi piace proiettare sul percorso scien-
tifico, artistico e umano di Arnaldo, regista iconografo, che ha mostrato di 
sentire sempre la forza demoniaca dell’immagine, e la necessità di trasmettere 
allo spettatore tanto questa seduzione quanto la necessità di esorcizzarla, co-
munque di tenerla a bada, studiandola, classificandola, analizzandola (e qui 
riemergeva anche l’antico chimico, come ha ricordato Claudio Meldolesi sta-
mani). Del resto – amava ripetere – l’arte, e dunque il teatro, è sempre azzardo, 
rischio, una questione di vita o di morte.

9 G. Agamben, Ninfe, Torino, Bollati Boringhieri, 2007, pp. 45, 57.
10 Ivi, p. 37.
11 G. Didi-Huberman, L’immagine insepolta, cit., p. 323.
12 Ivi, p. 357.
13 Ivi, p. 423.
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Renato Barilli

i vantaggi Di PerDere lo SPeCiFiCo

La perdita di specifico cui alludo nel titolo di questo mio omaggio alla me-
moria di Arnaldo Picchi vuole ovviamente segnalare con forza un atteggia-
mento del tutto positivo, tale anzi da indicare una sorta di sine qua non, di 
salto del fosso obbligatorio per chiunque voglia accedere a una prassi dello 
spettacolo da dirsi davvero in linea coi nostri tempi. Guai, al contrario, a chi 
pretenda di chiudersi nella difesa a oltranza di vecchi riti e forme e tradizioni 
istituzionali. In fondo, si tratta di quell’inevitabile processo che viene desi-
gnato così bene, nel mondo anglofono, dal prefisso de, e che in italiano si usa 
rendere più semplicemente con una s. Si parla comunemente di una de-defi-
nition per quanto riguarda l’arte, cui possono fare seguito a raffica tante altre 
de-definitions o s-definizioni, ogni ambito operativo ne dovrebbe promuovere 
una sua propria e considerarla inevitabile, questo il perentorio trend dei nostri 
giorni. Al termine dei vari procedimenti s-definitori, c’è poi una sorta di letto, 
di piano base accogliente, di minimo comun denominatore cui tutti questi 
processi possono andare a parare, a confluire, e ancora una volta il termine 
dominante ci viene dall’anglofonia, è quello di performance. Non per niente 
l’intero ambito delle pratiche artistiche connesse allo spettacolo, alla recita, 
alle prestazioni gestuali, vocali, sonore, costituisce, nel sistema universitario 
anglofono, il luogo dei dipartimenti delle performing arts. È tanto, il potere 
attrattivo della performance, che a parer mio potrebbe essere opportunamente 
scelto come terminale dal nostro DAMS, cioè dal complesso delle Discipline 
dell’Arte, Musica e Spettacolo. Ero solito dire scherzosamente a lezione che, in 
fondo, la nostra magica sigla si poteva contrarre in due sole lettere, DP, allu-
dendo a un arco di discipline della performance, vista questa come traguardo 
ultimo, o molla di partenza, di ogni possibile prestazione di ordine visivo, so-
noro, comportamentale. D’altronde, conviene precisare che nello sbandierare 
questo vocabolo di performance non siamo solo tributari dell’anglofonia, in 
quanto, a guardare bene, si tratta di una di quelle parole che l’inglese ha rubato 
alle nostre lingue, infatti non bisogna farsi ingannare da quella che è solo una 
classica lectio facilior, la forma non c’entra per nulla, nell’etimologia di quel 
vocabolo, che evidentemente vale a designare delle operazioni quanto mai s-
definite, informali per non dire informi, lontanissime quindi da un’accezione 
di chiusura formale. Pare che in origine ci sia un vocabolo di antico francese, 
perfurnance, a sua volta collegato al nostro fornire, cosicché, giunto a questo 
punto delle mie perlustrazioni etimologiche, uso fare riferimento al famoso 
sonetto petrarchesco in cui è di scena il vecchierel canuto e stanco che si al-
lontana, per andare a Roma a contemplare la veronica, dal dolce luogo ov’ha 
sua età fornita. E infatti, quale migliore e più ampia ed esaustiva performance 
è tenuto a dare ciascuno di noi, se non proprio una totalità di vita, percorso 
esistenziale?

Ebbene, venendo al caso di Picchi, suo scopo è stato quello di fornire in 
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ogni caso prestazioni ampie, aperte, pronte a scavalcare qualsiasi limite e pa-
letto, nella scena, che poteva essere collocata ovunque, nelle strade e piazze, 
nelle aule studentesche; nei testi, che potevano venir estratti al di fuori dalla 
sacralità delle commedie e tragedie nate per il teatro; nelle modalità di recita, 
negli apparati scenici. Tutto era buono, tutto faceva alla resa migliore delle 
sue performances globali, questo era il credo cui il nostro Picchi si è attenuto 
nella sua industriosa attività registica. Mi verrebbe di applicargli una similitu-
dine forse un po’ rozza, ma efficace, perspicua, egli agiva come una affettatrice, 
che avanza inesorabile a impadronirsi di ogni possibile materiale, a ricavarne 
ampie trance. Oppure, rimanendo nel medesimo ambito brutale, si potrebbe 
anche parlare di una macchina schiacciasassi che non conosce ostacoli, pronta 
ad affrontare e a superare qualsivoglia resistenza. 

Se penso agli spettacoli da lui realizzati, di cui sono stato testimone diret-
to, queste varie peculiarità vi trovano una perfetta realizzazione. Forse la sua 
maxi-prestazione, o performance più globalmente comprensiva, resta l’Enzo 
Re, su testo di un altro talento, Roberto Roversi, che Picchi sentiva molto affi-
ne, proprio per questa ampia voracia a trangugiare e far  proprio ogni possibile 
testo verbale. Il luogo ne fu la più bella piazza di Bologna, S. Stefano, stretta e 
lunga, così da negare già di per sé la pretesa che l’azione teatrale si debba svol-
gere su un luogo raccolto, centralizzato, avendo gli spettatori attorno. Invece 
la lunghezza di quella piazza consentiva il transito delle maestose processioni 
intente a rievocare il lontano fatto storico, assicurando loro preziose possibili-
tà di deambulazione, a stretto contatto col pubblico, che vi assisteva schierato 
ai bordi di quel transito, proprio come succede nelle processioni, laiche o reli-
giose che siano. A fare da sfondo, da quinte, da scenario, non dovevano certo 
intervenire elementi virtuali, simbolici, ma l’azione si appoggiava sui palazzi 
e monumenti reali di quel luogo urbano. La perdita di specifico di cui Picchi 
è stato così devoto cultore è sempre passata attraverso la cancellazione dei 
tradizionali limiti tra il virtuale-immaginario e il reale, egli saltava dall’una 
dimensione all’altra con totale indifferenza e intercambiabilità.

Di un altro di questi episodi di totale disponibilità a mettere in scena gli 
eventi più disparati, ho avuto la ventura di essere io stesso l’ispiratore. Nel 
1998 sono stato officiato, assieme ad altri, a curare le manifestazioni per il pri-
mo centenario dalla nascita di Curzio Malaparte, nella sua città natia, Prato, 
cui egli rimase sempre legato a filo doppio. Si noti che già questo grande 
Pratese fu per sua intima vocazione un grande s-defintore dei generi tradizio-
nali, è difficile incasellarlo nell’uno o nell’altro dei reparti tradizionali: poeta, 
narratore, giornalista, politologo, cineasta, e anche – perché no? – uomo di 
teatro. In particolare, ritenni che nella panoplia delle celebrazioni non potesse 
mancare un omaggio al suo teatro, individuato nella pièce di maggior successo 
da lui concepita, Anche le donne hanno perso la guerra. In un certo senso, quel 
testo sfuggiva da tutte le parti ai limiti scenici tradizionali-virtuali, avrebbe 
dovuto essere recitato tra le rovine delle città tedesche bombardate, in appar-
tamenti bui, costretti a una sordida esistenza priva di ogni genere di conforto. 
In fondo, nel suo afflato totalizzante, anticipatore delle stesse esperienze del 
nostro Picchi, Malaparte si era reso conto che i mezzi teatrali gli erano insuf-
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ficienti, e infatti si fece tentare dalle possibilità ben più aperte e mobili offerte 
dal cinema, realizzandovi quella sua parabola evangelica che prende il titolo 
del Cristo proibito. Ma c’è un reciproco, se le intuizioni teatrali di Malaparte 
si possono aprire su spazi vastissimi, tentando di cancellare il discrimine tra il 
virtuale e il reale, possono al contrario implodere in un ricettacolo ristretto, e 
dunque parve perfettamente adatto quello scrigno magico che è il teatrino del 
famoso Collegio Cicognini, dove l’autore da giovane aveva fatto i suoi studi, 
succedendo, guarda caso, a un altro grande s-definitore al pari di lui, Gabriele 
D’Annunzio. E dunque, la persona più indicata a rinverdire il dramma ma-
lapartiano mi sembrò appunto il collega Picchi, il più suscettibile ad agire, in 
questo caso, non per esplosione fuori dai sacri limiti, bensì per implosione, 
così da contrarre l’azione entro quel palcoscenico ridotto, e rinunciando a tan-
ti altri complementi ornamentali, costumi, movimenti, perfino a un qualche 
grado di rispondenza anagrafica tra attori e personaggi. Il tutto fu ristretto nei 
termini del recitativo, pochi giovani ritti attorno ai leggii, per una concentrata, 
implosa lettura scenica.

A un terzo spettacolo che voglio qui ricordare non ho assistito direttamente, 
si tratta dell’animazione scenica di un dialogo ipotetico tra Giorgio Morandi e 
Francesco Arcangeli, su testo di quell’anima gemella del Nostro già ricordata 
sopra, Roversi, mosso dalla medesima vocazione anche di matrice didattica. 
Tutto può essere teatralizzato, nulla resiste per natura a questa possibile pro-
iezione scenica, neppure le parole, i dialoghi. Naturalmente, a far risuonare 
un simile dramma così s-definito poteva risultare adatto un luogo anch’esso 
estraneo ad ogni buona tradizione teatrale, l’aula absidale di S. Cristina. Credo 
che se si va a fare il conto, nel curriculum registico del nostro Arnaldo, non 
numerosi sono i casi che lo hanno visto agire entro luoghi deputati. Lo muo-
veva una strenua volontà de-locatoria, non c’erano spazi, stanze, luoghi chiusi 
o aperti che gli apparissero per costituzione negati ad ospitare questa sua lati-
tudine performativa.

Qui giunto, a chiosa ulteriore della pregnanza di quello spettacolo, mi per-
metto una piccola deroga a una corretta cronologia di interventi. Abbiamo 
celebrato l’amico scomparso nel dicembre 2007, ma solo in questi giorni, del 
maggio 2008, stiamo mettendo a posto le parole pronunciate allora. Ebbene, 
nell’intervallo tra le due date un altro valoroso collega di Arnaldo, nell’at-
tività registica, e nostro stimato compagno nel DAMS, Luigi Gozzi, è sceso 
in campo offrendoci anche lui una sua interpretazione scenica del dramma 
Morandi-Arcangeli, ma scegliendo soluzioni pressoché antitetiche, stringen-
do, parcellizzando, concentrando. La carta giocata da Gozzi è consistita infatti 
nell’andare a reperire pochi momenti culminanti, attimi di vita del grande 
artista bolognese, oltretutto filtrati attraverso i ricordi frammentari delle tre 
sorelle, e dunque, il dramma di Gozzi si è fondato sull’assenza, piuttosto che 
sulla presenza. Assente il protagonista, Morandi, e ancor di più la controparte, 
Arcangeli. La triste rottura tra i due è stata evocata solo per parchi cenni, quan-
do l’una delle sorelle ha ricordato che Momi veniva spesso a trovare il grande 
Amico, ma poi i contatti si erano rarefatti, erano cessati, come deve constatare, 
quasi en passant, con cenno marginale, un’altra delle sorelle. Congratulandomi 
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con Gozzi dopo la visione della sua pièce, l’ho definita condotta con spirito mi-
nimalista, quasi applicando una sorta di divisionismo, di puntinismo psichico: 
poche testimonianze rarefatte provenienti dal vissuto di congiunte affettuose 
ma di basso livello, che in fondo procedevano delineando il parente, il grande 
assente, per parchi cenni, in punteggiato, lasciando a noi il compito di rico-
struirne la statura globale. Si capovolga il tutto, e si avrà il profilo delle pro-
cedure di Picchi, il quale dovrà essere detto un grande massimalista, proteso 
a non rinunciare ad alcun effetto, il vuoto e il silenzio non gli si addicevano, 
egli non avrebbe mai fatto suo il famoso detto di Verlaine, prends l’éloquence 
et tords-lui son cou. L’eloquenza, la fluidità del discorso, non costituivano ai 
suoi occhi delle componenti viziose, pericolose, da evitare, da proscrivere. E 
dunque i suoi Morandi e Arcangeli parlano, eccome, in scena, proprio al fine 
di rendere chiare, perspicue le rispettive posizioni. E forse nel loro scontro 
verbale si delineano, con grande lucidità didattica, le due opzioni. Le parole di 
Morandi difendono i buoni diritti dello specifico, egli è l’artista che protesta 
perché ha visto le sue peculiarità dissipate, dal critico, in un contesto troppo 
allargato, dissolto in fette di realtà più vaste. Pare che il pittore di via Fondazza 
borbottasse, a giustificazione della bocciatura cui aveva sottoposto le pagine 
del critico: ha fatto la storia d’Italia. D’altra parte, il critico rivendicava proprio 
questo diritto ad allargare, ad aprire, a uscir fuori da tutti gli steccati previsti e 
ritenuti obbligatori. Lo stesso diritto che Picchi si è sempre concesso.
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Paola Bignami

arnalDo e la Sua iConograFia

Che cosa è la luce 
nella Vocazione di Matteo di Caravaggio 
se non un attributo iconografico?1

Le riviste culturali di ambiti specialistici nascono per lo spirito di abne-
gazione di una persona che poi coinvolge nel suo entusiasmo un gruppo di 
collaboratori. Per continuare ad uscire, le nostre riviste necessitano di forti 
motivazioni e di un ottimismo incurabile e duraturo: la rivista “Quindi”2 di 
Arnaldo Picchi non fu esente da queste condizioni di vita travagliata. 

“Quindi”, che aveva come sottotitolo Per l’invenzione del tempo, fu una rivi-
sta del tutto singolare. Secondo reiterate dichiarazioni del suo animatore (ché 
Picchi non risulta né redattore né direttore ma curatore) la rivista sarebbe 
uscita non a scadenze fisse ma al contrario nella massima libertà solo quando 
avesse avuto materiali sufficienti ed interessanti da comunicare. Perciò, non 
conoscendo l’intenzione dei fondatori, leggo quel “invenzione del tempo”, non 
solo come una giustificazione alla periodicità da inventare ma come allusione 
a quella quarta dimensione dello spazio – quella temporale – che lo spettacolo 
è costretto ad inventare per ogni singola rappresentazione, così come Arnaldo 
insegnava ai suoi allievi.

Editare documenti interessanti non voleva dire solamente originali o ine-
diti; infatti, la rivista si incaricherà di pubblicare o meglio di ripubblicare arti-
coli particolarmente importanti nella cultura del Novecento: il testo di Louise 
George Clubb sul Teatro Manieristico Italiano e Shakespeare tratto da un con-
vegno tenutosi alla Fondazione Cini di Venezia, o la voce Regia che Silvio 
d’Amico aveva pubblicato3 nel 1949. 

A partire dal formato imponente (24 x 34 H) e del tutto anomalo, la rivista 
“Quindi”, era costituita da numeri a tema che mostravano il coraggio delle 
grandi questioni: 

Manierismo e teatro, La regia, Tradizione e novità nel novecento teatrale 
italiano, Modi dell’interpretazione teatrale 1 e 2, Studi di iconografia teatrale 
1 e 2.

Il primo numero è particolarmente caro a tutti noi, vecchi amici e colleghi 
di Picchi, perché contiene lo spirito del primo DAMS4.

Gianni Polidori, altro docente DAMS scomparso e colpevolmente mai ri-
cordato dal nostro corso di Laurea, ne fece la copertina e all’interno vennero 

1 A. Picchi, L’aiutante magico nella forma degli oggetti di scena, (pp.171-182) in P. Bignami - G. 
Azzaroni, Gli oggetti nello spazio del teatro, Roma, Bulzoni, 1997, p. 173.
2 A partire dal 1985 fino al 2000, sono usciti sette numeri di “Quindi”, sottotitolo Per l’invenzio-
ne del tempo. Copertina di Gianni Polidori (1923-1992), scenografo e pittore.
3 Su Enciclopedia Italiana, 1949.
4 È un dato di fatto come sia del tutto inutile ripercorrere i climi trascorsi che non possono 
essere resuscitati; ciò che è necessariamente finito, se ha valore, può solo spronare ad un altro 
nuovo.
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pubblicate alcune foto dei modellini migliori, tra quelli ideati dagli studen-
ti dell’insegnamento Elementi di Scenografia, di cui era incaricato l’illustre 
scenografo, accanto a bozzetti di Oskar Schlemmer e a foto di spettacoli del 
mitico Il cerchio di gesso del Caucaso5 del Berliner Ensemble. 

“Quindi” era nata, certamente, all’interno del dibattito culturale intessuto 
da Luigi Squarzina con i suoi maggiori collaboratori didattici, oltre a Arnaldo 
Picchi, Luigi Gozzi, Franco Ferri e, l’allora giovanissimo, Paolo Puppa. Nei 
numeri più recenti il periodico era, evidentemente, divenuto il manifesto della 
Iconografia Teatrale così come la intendeva Arnaldo. Infatti, non dobbiamo 
nasconderci che il suo modo di intendere l’Iconografia Teatrale era del tutto 
diverso dal metodo iconografico applicato negli studi teatrali da altri eminenti 
ricercatori. È sempre stato chiaro che il suo era un metodo finalizzato, una 
strada verso la messa in scena. Altra inattesa e sistematica applicazione di un 
sistema è l’apparentamento tra il dibattito teorico che presentato e le serie di 
immagini che arricchiscono le sue pagine: tra i temi monografici di un nume-
ro della rivista e le icone, non vi è un immediato e facile riscontro. È come se 
venisse sempre evitata la lectio facilior, nel senso che possono esservi richiami 
evidenti e palesi tra le illustrazioni e i temi trattati, ma anche legami oscuri, 
sottesi e misteriosi tra le serie fotografiche ed i testi. 

Con questo non si sta presentando una diminutio o una excusatio al sistema 
iconografico di Picchi, bensì una precisazione del tutto indispensabile: lo studio 
e la ricerca vanno a nutrire la preparazione e le intenzioni di coloro che sono 
interessati al teatro-vivente e praticato. Potremmo osservare che il fascicolo 
uscito nel novembre 1991, sembra presentare una svolta: numero ricco che 
contiene tra punti rilevanti (si cita qui solo la Conversazione Sull’Enciclopedia 
Dello Spettacolo tra Alessandro D’Amico e Luigi Squarzina), un articolo di 
Paola Pallottino sul fotografo e disegnatore Alberto Della Valle che ha illu-
strato, all’inizio del Novecento, alcune edizioni dei romanzi di Emilio Salgari6. 
L’articolo è ricco per motivi intrinseci di immagini, tavole disegnate e corre-
date da fotografie che sono prove di allestimento delle fantastiche immagini 
che andranno ad illustrare le edizioni salgariane.

Le foto sono davvero curiose, ed interessano perché sono finalizzate ad 
un’altra arte, quella antica del disegno. 

Le serie iconografiche che Picchi avidamente e personalmente collaziona, o 
che induce i suoi allievi a ricercare, non servono come documentazione solo 
per lo studio dello spettacolo del passato, o non solo, ma come ispirazione per 
lo spettacolo del futuro, quello che il regista sta elaborando. Uno spettacolo 
che secondo Picchi viene preparato a fatica, che quando ancora è impreciso 
nella mente dell’autore e sta trovando una sua formalizzazione in prova, in 
mise en scène, ha bisogno di immagini per nutrire l’intelletto dell’artista, regi-
sta o attore che sia. Per Picchi è indiscutibile che così, la ricerca iconografica 
possa essere più vasta e nel repertorio entrino anche specie diverse e meno 
omogenee purché formalmente simili. Questo materiale basilare per la rap-

5 Edizioni de Il cerchio di gesso del Caucaso allestite dal Berliner Ensemble dal 1954 al ’58.
6 Come meglio spiegherà l’autrice nel suo intervento. 
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presentazione può anche non essere poi evidente o riconoscibile immediata-
mente nello spettacolo al pubblico7, poiché trattasi di forme per il nutrimento, 
per l’ispirazione, non per l’illustrazione dello spettacolo. 

Il numeroso successivo di “Quindi” (1994) tratta del rapporto tra attore e 
personaggio: il côté iconografico è qui affidato nella linea pratico-teorica, a 
Maurizio Buscarino, senza dubbio il maggior testimone con la macchina foto-
grafica al collo del teatro contemporaneo e l’unico certificatore iconografico, 
oggi esistente, per diversi capolavori dell’avanguardia italiana. 

La pubblicazione è, totalmente e perfettamente, illustrata con la serie di tutti 
gli allestimenti rintracciabili dell’Enrico IV di Pirandello dall’edizione del 1922 
con Ruggero Ruggeri, a quella interpretata da Renato de Carmine nel 1993; del 
tutto inaspettatamente la copertina offre L’apoteosi di Ottone II dall’Evangela-
rio di Liuthar, immagine che schiude l’orizzonte circoscritto del teatro ad un 
più ampio concetto della sacralità dell’uomo regnante. 

Negli ultimi due fascicoli intitolati decisamente e semplicemente Studi Di 
Iconografia Teatrale, viene annunciato in anteprima il repertorio iconografico 
Dyonisos8, che sarà pubblicato nella sua redazione finale nel 2006. In un ampio 
saggio di metodo, redatto da Renzo Guardenti, viene posto il problema ormai 
pulsante e vitale delle Omogeneità e margini delle serie iconografiche. Picchi 
subito dichiara che l’iconografia “è innanzitutto vincolata all’osservazione di 
ricorrenze morfologiche e di una costanza nella presentazione dei gesti...”9 e 
poi come la ricerca debba essere protratta fino al “punto di crisi”, al momento 
in cui il modello segnala una variante. La ricerca ideale avviene in giacimenti 
promiscui, come quelli di un archivio d’attore, ma anche muovendosi libera-
mente nello spazio e nel tempo, nelle culture e tra i supporti (gli esempi vanno 
dal vaso greco alla fotografia, dal quadro ad olio secentesco ai breviari, dai libri 
sacri del nuovo testamento al gessetto di Toulouse-Lautrec che ritrae Sarah 
Bernhardt10). 

Sulla copertina dell’ultimo numero campeggia un Satiro11: il numero è co-
struito intorno al personaggio mitico e magico di Melusina. Senza trascurare, 
nel rapporto tra attore e personaggio, neppure il tema del costume teatrale, 
appare come un numero profetico e consistente. È pieno di figure femminili: 
la madre nutrice sacra come la Madonna, la donna serpente misteriosa come 
Melusina, quella seduttrice malvagia come Salomè, o l’ammaliatrice giustizie-
ra come Giuditta. Temi ricchi di spunti, di incroci, di rimandi ma anche di 
insidie, per la popolarità degli archetipi disponibili. 

Con un colpo di teatro, il curatore riporta il suo lettore su un terreno erto e 
problematico, invitandolo a studiare contaminazioni culturali evidenti, anche 

7 Procedimento analogo è riscontrabile, per esempio, anche osservando i materiali di accompa-
gnamento al Giulio Cesare (1997), famoso spettacolo della Socìetas Raffaello Sanzio.
8 Dionysos. Archivio di iconografia teatrale, DVD-Rom di R. Guardenti e C. Molinari, Corazzano 
(Pisa), Titivillus, 2006. 
9 A. Picchi, Omogeneità e margini delle serie iconografiche, in “Quindi”, n. 17, ottobre 1997, p. 
31.
10 Non manca un’incisione di Rembrandt (1634). 
11 Satiro di Stanislao Stucchi rinvenuto nella Raccolta Bertarelli di Milano.
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se non clamorose. Campo d’indagine? Gli sfondi di quadri a tema sacro, risa-
lenti al Medioevo europeo, sono ricchi di disegni minuti. Cercare e spiegare 
quei particolareggiati elementi iconografici, in forme vegetali o zoomorfe è 
come una sfida: arabeschi ispirati da un oriente bizantino, da aree persiana e 
perfino cinese, consueti nelle stoffe trecentesche, che conosciamo, essenzial-
mente, sotto la specie pittorica. 

A conclusione di queste righe ci si aspetta, forse, che io inviti a continuare 
la rivista “Quindi”, riprendendo il modus scientifico dell’amico docente e stu-
dioso: eppure io credo che non si possa né si debba fare. “Quindi” si è evoluta 
seguendo una logica ed un percorso che era solo di Arnaldo Picchi. 

Per onorarlo, meglio andare a rileggerla, oggi nei cartacei presso le biblio-
teche, domani su supporto digitale12. Noi possiamo diffonderla tra i giovani, 
appunto, trasferendo in un prossimo futuro, i sette numeri esistenti su sup-
porto digitale.

12 Col consenso della famiglia e con un adeguato impegno economico, si potrebbe farne una 
riedizione digitale, consultabile on line, a partire dalle TECHE del sito del Dipartimento Musica 
e Spettacolo.
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Paola Pallottino

1989-1991: un triennio MeMoraBile
Per il raPPorto iMMagine-teatro

Non ho altri titoli per partecipare a questo incontro nel quale si ricorda e 
si celebra l’opera di Arnaldo Picchi, se non il desiderio di portare una breve 
testimonianza del privilegio di avere lavorato con lui nel corso del triennio 
1989-1991, che ricordo come assolutamente memorabile per la ricchezza delle 
esperienze vissute insieme.

Provengo dall’ambito del visivo, sono una contemporaneista e non credo di 
poter vantare, fra le tante Accademie frequentate in gioventù, quella di Arte 
Drammatica di Silvio d’Amico dove, né il nostro insegnante di regia Orazio 
Costa, né tanto meno quello di Storia del Teatro, che era all’epoca Giorgio 
Bassani, mi risulta che abbiano mai menzionato l’Iconografia Teatrale.

L’avrei scoperta con Arnaldo Picchi, in una accezione che non comprende-
va, come allora ingenuamente credevo, tutte le raffigurazioni visive relative al 
teatro, ma andava molto oltre.

Così, quando mi cercò per una collaborazione all’amatissimo “Quindi”, 
gli proposi un intervento che potesse coniugare i nostri ambiti di provenien-
za, che in seguito avremmo formalizzato in una serie di correlazioni a tesi 
sull’opera di scenografi-illustratori italiani.

Fatalmente, queste tesi, tutte incentrate su quelli che Arnaldo avrebbe defi-
nito gli uomini “di Podrecca” (superfluo ricordare in questa sede che Vittorio 
Podrecca nel 1914 fu il creatore del leggendario Teatro dei Piccoli), ebbero 
origine da uno splendido numero di “Quindi” del novembre 1989, intitola-
to Tradizione e novità nel Novecento teatrale italiano, che ebbe collaboratori 
del calibro di Squarzina, Puppa, Livio, Meldolesi, Rimondi, fino ad uno degli 
ultimi interventi di Antonio Porta. Io mi occupavo dei quarant’anni di sceno-
grafia di Mario Pompei e Arnaldo volle “Quindi” integralmente illustrato con 
riproduzioni di bozzetti di scene e figurini dello scenografo, ben trentasei, a 
formare un numero ricchissimo e indimenticabile, e così motivò questa scelta, 
di cui leggo la conclusione dalla seconda di copertina:

Naturalmente i fatti del teatro non sono prodotti né per normalizzazioni a van-
taggio delle recite a venire, né per l’ordine degli storici; e così è la memoria, 
quella che salva, che àltera. Con essa riattraversiamo un territorio che si pre-
senta come un continente di echi, dove tutto è insieme ritrovato e perduto, o 
come il castello di Atlante, diverso per ognuno che vi entra.
In questo senso le immagini di Pompei che qui di seguito riproduciamo pos-
sono essere considerate un emblema; quello di una perenne (e nitida) incoe-
renza fantastica dei fatti teatrali, per come essi sono dentro la contingenza e 
l’opportunismo, e quindi gioco d’azzardo davanti a ciò – ed emblema delle ri-
costruzioni e delle dimenticanze. Delle plastiche facciali; di ciò che una società 
culturale vuole che di sé sia ricordato. Dell’evoluzione p. es. della scenografia 
italiana, dell’opera degli uomini, diciamoli pur così, per ora, di Podrecca – per-
ché con Podrecca cominciarono a prendere il loro peso – che produssero il 
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cambio totale della mentalità dei teatranti italiani nei confronti del far scena, 
spettacolo, con uno sforzo sistematico, capillare, battendo dalla scena di pro-
sa ai burattini alla lirica al balletto alle affiches alle illustrazioni per l’infanzia 
al film d’animazione – di questo magnifico piano d’intervento, e taciuto, poi, 
inattribuito, ridotto a componente intima o addirittura a curiosità da collezio-
nisti di figurine. [E chiudeva dicendo] Sulla memoria dei fatti del teatro – di 
cui tanto spesso viene la voglia di sbarazzarsi, come di ogni altra memoria – su 
come la si manipola, e di quanta fatica poi costa rillimpidirla, c’è da fare un 
discorso ad hoc. E forse è tempo.

È intuitivo come, coerentemente, le prime tre tesi fossero destinate a inda-
gare l’opera di tre grandi scenografi “di Podrecca”.

Ricordo molto bene queste tesi tutte discusse nell’anno accademico 1990-
1991, che avrebbero condotto i laureandi a Roma, in un’epica visita a casa 
di Maria Signorelli, che fu insegnante qui da noi al DAMS, proprietaria del 
Fondo Podrecca: quella di Francesca Ciardullo su Mario Pompei, avvantag-
giata dal fatto del vasto materiale disponibile presso di noi, in quanto eredi; 
quella di Elena La Spisa su Marco Montedoro che, partita praticamente dal 
nulla, dopo averne scoperto le origini tedesche risalendo al cognome originale 
Goldberg di cui Montedoro era la traduzione italiana, lo inseguì a Parigi e a 
Berlino fino al Radio City Music Hall e quella di Francesco Ballarini che, colle-
gò mirabilmente l’attività di scenografo di Bruno Angoletta a quella di illustra-
tore. Fu una stagione feconda perché mi risulta che l’indagine sull’opera degli 
scenografi si estese ad altre tesi, mi pare su Gino Carlo Sensani e Caramba 
(Luigi Sapelli). Per me, lavorando gomito a gomito con Picchi, queste tesi rap-
presentarono un modo inedito e ricco di guardare alla scenografia.

E, sempre nel 1991, la nostra collaborazione si concluse in bellezza. sulle 
pagine del fascinosissimo numero di novembre di “Quindi” intitolato Modi 
dell’interpretazione teatrale, nel quale Arnaldo volle ospitare, con straordina-
ria lungimiranza, un mio primo studio, che tre anni dopo, nel 1994, sarebbe 
diventato un libro per Enzo Sellerio: L’occhio della tigre. Alberto Della Valle 
fotografo e illustratore salgariano, e l’oggetto di una mostra. Nel testo si ana-
lizzavano le foto di scena scattate dall’artista napoletano Alberto Della Valle 
a vicolo dei Guantai, presso la famiglia Matania alla quale era imparentato. 
Fisionomie squisitamente partenopee, dunque, per gli eroi salgariani dei 43 
romanzi ai quali, tra copertine e illustrazioni, Della Valle realizzerà una serie 
di immagini elaborate sulla base delle fotografie da lui stesso scattate dai table-
aux vivants allestiti, proprio come Salgari, in una dimensione casalinga trasfi-
gurata, assegnando a sé stesso la parte del deuteragonista Yanez de Gomera, 
con il quale invecchierà nel corso di un ventennio, ovvero dal 1903 al 1922.

Anche in questo caso, facendomi scoprire un prezioso manuale ottocen-
tesco, nell’esaminare queste foto di scena nelle quali la inequivoca gestuali-
tà era enfaticamente sottolineata, con immediata autorevolezza Picchi evocò 
la serie di pose sceniche raffigurate nelle Lezioni di declamazione di Antonio 
Morrocchesi del 1832.

La tua incalzante genialità ci manca già molto.
Ciao, Arnaldo. Grazie.
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Anna Laura Trombetti Budriesi

Per arnalDo: re enzo nella Storia e nel teatro

Ho avuto il privilegio di conoscere Arnaldo Picchi nel corso della realiz-
zazione di una delle iniziative assunte dal Rettore Fabio Roversi Monaco 
nell’ambito delle celebrazioni del IX centenario dell’Università di Bologna. 

Il tramite fu Fulvio Ottaiano che mi suggerì di rivolgermi a lui per la dram-
matizzazione di soggetti relativi alla storia dell’Alma Mater che, con la col-
laborazione del collega Fabio Foresti, avevo individuato e per i quali avevo 
raccolto ampie testimonianze documentarie e una cospicua bibliografia.

Da quei nuclei tematici dovevano prendere corpo i testi drammatici per 
ventisei puntate radiofoniche da realizzarsi a cura del Dipartimento Scuola 
Educazione della Rai, sede di Bologna, su personaggi e momenti della vita del 
nostro Ateneo, dagli esordi spontanei, nel corso del secolo XI, fino all’VIII 
centenario, nel 1888. I testi scritti da Picchi con la nostra collaborazione sono 
stati pubblicati da Clueb nel 19891.

Nacque tra noi un’ immediata simpatia e da subito iniziò un intenso scam-
bio di idee, destinato a durare anche dopo quella prima collaborazione. Mi 
meravigliarono subito di Arnaldo la profonda e poliedrica cultura, l’inesauri-
bile curiosità intellettuale, la personalissima, forte cifra drammaturgica, le doti 
di regia: erano tanti e tutti stimolanti gli interrogativi che si poneva e ci poneva 
per dare corpo e spessore a figure illustri di docenti o ad anonimi studenti del-
la nostra Università nel corso dei secoli; sovente mi rivolgeva anche domande 
per le quali i documenti non contenevano risposte, sicché, spesso, i suoi que-
siti incalzanti, dopo avermi spaesata, mi spingevano a sempre più sottili inter-
pretazioni dei dati e a nuovi approfondimenti. Il suo lavoro di drammaturgo, 
che doveva dare vita a uomini e avere chiari molti snodi problematici – e lo 
voleva fare dopo avere saputo “tutto” quanto era possibile sapere – fu allora, 
ed è  stato anche dopo, stimolo efficace alla mia riflessione e al mio lavoro di 
cui ancora gli sono grata. 

Oltre alla drammaturgia, di quelle Storie dell’antico studio Arnaldo curò 
anche la regia, riuscendo a ottenere, per la messa in onda, la disponibilità di 
importanti attori del nostro teatro, bolognesi o in tournée a Bologna (da Paolo 
Bonacelli a Remo Girone, Raoul Grassilli, Marina Pitta, Gregorio Scalise a 
molti altri2) ai quali, secondo la caratteristica del suo essere maestro, affiancò i 
suoi allievi del Laboratorio, oltre a un nutrito gruppo di ottimi musicisti3.

In breve la conoscenza le affinità e le comuni passioni si trasformarono in 

1 F. Foresti-A. Picchi-A. L. Trombetti, Storie dell’antico Studio di Bologna, Bologna, CLUEB, 
1989.
2 Angela Baviera, Barbara Bernardi, Gabriele Bersanetti, Gabriele Bonazzi, Uliana Cevenini, 
Gabriele Duma, Claudio Lolli, Massimo Malucelli, Gabriele Marchesini, Valeria Martinetti, 
Antonio Petrocelli, Bianca Pirazzoli, Massimo Roveri, Massimiliano Sassi, Torivio Travaglini, 
Dario Turrini.
3 Michele Ballarini, William Dolorati, Marco Fabbri, Stefania Maggio, Jean Speirs, Barbara 
Tarozzi, Stefano Zuffi.
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amicizia autentica, di quelle che si nutrono anche dell’assenza: non ci frequen-
tavamo spesso eppure ciascuno sapeva che l’altro era disponibile per discutere 
problemi di lavoro, dare consigli a un laureando, elaborare un progetto inter-
disciplinare o semplicemente fare una chiacchierata.

Arnaldo dunque c’era e con lui i ragazzi del Laboratorio il cui entusiasmo e 
preparazione ho avuto modo di misurare e apprezzare in numerose occasioni, 
anche dopo la sua scomparsa.

È stato un amico.
Nell’elaborazione delle ventisei puntate radiofoniche, ci siamo trovati legati 

dal comune intento di proporre al pubblico del terzo programma della radio, 
nei diciassette minuti a disposizione per ciascuna puntata, storie della nostra 
antica Università scelte come esemplari del crescere – non certo lineare, ma 
certamente caratteristico e profondamente “bolognese”– di una comunità 
di studenti e maestri (il fondamento dell’origine spontanea e laica dell’Alma 
Mater), capace di organizzarsi e crescere in una dialettica continua, spesso 
vincente, con i poteri forti ai quali si rapportava: Comune, Chiesa, Impero. 

Comunità di scolari e maestri, alle origini poche, poi più numerose familie: 
utopia, oggi, e in molti casi  forse anche nel passato, quella di fare maturare 
non solo nella scienza ma anche nella vita civile gli scolari; la familia con quel-
le finalità caratterizzò, non v’è dubbio, la vita e l’ideale dei rapporti docenti-
discenti delle antiche scuole dello Studium bolognese. Arnaldo, e questo mi 
impressionò, ne percepì subito la forza in quanto egli viveva profondamente 
quella dimensione familiare del suo essere docente, soprattutto nello spazio 
del Laboratorio, dove studio esercizio teatrale e vite dei giovani si intrecciava-
no con quella del Maestro.

Nel corso di questa giornata  sono state  fatte a questo riguardo osservazioni 
molto  importanti da parte di autorevolissimi colleghi che mi esimono dall’en-
trare più in profondità nell’argomento. 

Con alcune convinzioni comuni di fondo, dunque, scegliemmo soggetti, 
demmo vita a personaggi difficili da mettere in scena (o in onda): da Irnerio 
a Giosuè Carducci, e cercammo di restituire al pubblico quanto di veramente 
originale caratterizzò la nostra universitas scholarium4.

E vengo al tema attraverso il quale desidero ricordare il professore Picchi, 
lo studioso, l’amico: la figura di re Enzo, personaggio tra storia e mito che ha 

4 La prima puntata è Irnerio e le origini dell’Università di Bologna (pp. 3-12), quella dedicata a 
Bologna, Carducci e l’Ottavo Centenario è la venticinquesima (pp. 275-284). Dell’ultima puntata  
La città e lo Studio: un’ultima conversazione, quasi un congedo, (pp. 285-294), mi piace ricor-
dare il trasporto di Arnaldo per Bologna, la città in cui ha vissuto e insegnato per molti anni: 
“...Guarda la storia della città, il suo insieme di memoria, è scritto coi suoi muri. Più di quanto 
possa il singolo edificio, la città ci rivela talune verità attraverso la sua disposizione urbanisti-
ca; permea Bologna lo stesso solido spirito, quella consapevolezza che ha conservato la pianta 
romana, la raggiera medievale, la rete dei portici, piazza Maggiore. La politica non ha distrutto 
la coesione della città. A Bologna architettura e urbanistica si sostengono a vicenda quasi a 
ribadire che la partecipazione, in materia di edilizia come di democrazia, è l’elemento fonda-
mentale nella vita civica di una città. Questi edifici, questo riunirsi per prospettive possiamo 
considerarlo come la materializzazione del patto che passava tra cittadini che condividevano le 
stesse leggi e lo stesso volere” (p. 292).  
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accompagnato, per vie diverse, molti anni della vita di Arnaldo e del suo ami-
co, il poeta, lo scrittore, Roberto Roversi e, per molti anche la mia, seppure su 
altri binari e con differenti finalità5.

Non ripercorrerò le tappe del lavoro di Roversi, Enzo re. Tempo viene chi 
sale e chi discende di cui Arnaldo seguì, dai primi anni Settanta, tutte le fasi 
(comprese le molte delusioni di cui talora mi parlava), restituendo l’ edizio-
ne critica del testo6 e curandone la regia nel superbo spettacolo di piazza S. 
Stefano fortemente voluto, ancora una volta, da Fabio Roversi Monaco retto-
re; vorrei invece ricordare come il tema del re prigioniero sia tornato spesso 
nelle nostre conversazioni e resti anche fissato in alcuni scritti di Arnaldo sui 
quali mi soffermerò. 

La prima volta, per quanto sappia, in cui, a livello drammaturgico, Arnaldo 
affronta il personaggio Enzo è nella puntata radiofonica intitolata Storia di 
Rolandino de’ Passaggeri7, dedicata al maestro di notariato, al guelfo, al capo 
del partito del populus che a Bologna dominò per oltre quarant’anni la scena 
politica nel pieno Duecento.

Rolandino, il maestro, vive nel ricordo di un docente di notariato dello 
Studio bolognese che gli è stato allievo a cui Picchi non dà nome (i protagoni-
sti della storia sono un Maestro e uno Scolaro ai quali si aggiunge, in chiusura, 
una voce che recita versi del Serventese dei Lambertazzi e dei Geremei).

Il Maestro è colto nell’atto di rievocare il grande Rolandino nei momenti 
più significativi dell’azione politica: quando dovette rispondere a Federico II 
che reclamava dai bolognesi la restituzione del figlio Enzo tenuto prigioniero 
in città, pochi mesi dopo la cattura avvenuta a Fossalta nel maggio 1249; poi 
quando, nel 1272, anno della morte del re, lo stesso Rolandino assistette da 
lontano al funerale del “nemico”, stremato dalla lunghissima prigionia. 

La morte del re di Sardegna precedette di poco il terremoto politico che 
portò alla cacciata dei Lambertazzi e dunque alla guerra civile tra guelfi e ghi-
bellini e a una profonda lacerazione della città di Bologna nel 1274.

5 A.L. Trombetti Budriesi, La figura di Re Enzo in Federico II e Bologna, Atti della Giornata di 
Studi, marzo 1995, Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, “Documenti e 
Studi”, XXVII, Bologna, 1996, pp. 203-240; Ead., Per una edizione critica del “De arte venandi 
cum avibus” di Federico II di Svevia, in Filologia Romanza e cultura medievale. Studi in ono-
re di E. Melli, a cura di A. Fassò, L. Formisano, M. Mancini, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
1998, vol. II, pp. 225-247; Ead., Introduzione a Federico II di Svevia De arte venandi, cit, pp. 
IX- CXLVII; Ead., Una città e il suo “re”: storia e leggenda, in Bologna re Enzo e il suo mito, Atti 
della Giornata di Studio (Bologna 11 giugno 2000), a cura di A.I. Pini e A.L. Trombetti Budriesi, 
Deputazione di Storia patria per le Province di Romagna, “Documenti e Studi” XXX, Bologna, 
2001, pp. 19-48; A.L. Trombetti Budriesi, V. Braidi, R. Pini, F. Roversi Monaco, Bologna Re 
Enzo e il suo mito, Bologna, CLUEB, 2002, I vol. della collana “Bologna Medievale ieri e oggi”, 
diretta da A.L. Trombetti Budriesi, pp.  93- 102: Gli interessi culturali del re. La falconeria e le 
scienze della natura; Re Enzo e il “De arte venandi cum avibus” di Trombetti Budriesi; Ead., Re 
Enzo nel teatro e nel romanzo storico, in Miti e segni del medioevo nella città e nel territorio. Dal 
mito bolognese di re Enzo ai castelli neomedievali in Emilia Romagna, a cura di M.G. Muzzarelli, 
Bologna, CLUEB, 2003, pp. 63-80; Ead., Re Enzo e Bologna, L’Impero e i Comuni, in Palazzo Re 
Enzo. Storia e restauri, a cura di P. Foschi e F. Giordano, Bologna, CLUEB, 2003, pp. 9-25.
6 R. Roversi, Enzo re. Tempo viene chi sale e chi discende, a cura di A. Picchi, Sasso Marconi (Bo), 
I Quaderni del Battello Ebbro, 1997. 
7 Foresti-Picchi-Trombetti, Storie, cit., pp. 107-117.



85

Dunque 1249: per inquadrare la forza con cui i bolognesi, per bocca del ma-
gister Rolandino, risposero a Federico II che reclamava il figlio e per delineare 
con pochi efficacissimi tratti la condizione di prigioniero del re, Picchi scrive:

Maestro:- ...Ma Rolandino aveva già dimostrato la sua stoffa da quando re 
Enzo, figlio dell’imperatore Federico II, venne catturato con tutti i suoi compa-
gni nella battaglia del ponte S. Ambrogio, alla Fossalta, e portato prigioniero a 
Bologna (preso il lupo dentro i panieri dei poveri, l’unicorno con i panni bian-
chi delle fanciulle. I bolognesi lo affievolirono come stringendone il cuore in 
un pugno, piano piano, e lo strangolarono dentro la città, a ridere sempre più 
piano, ne fecero un poeta) a dispetto di suo padre, che fuori di sé per l’oltrag-
gio mandò messaggeri per riavere il figlio, re in catene. Prima offrì amicizia e 
perdono; poi oro, e grano. Infine minacciò risoluto guerra e distruzione, strage 
di uomini e sale sui solchi di una città fatta maceria. E se tutti sparlavano che 
un prezzo ce l’aveva, il falconetto, e che si poteva dare se non per il giusto per 
molto, il maestro Rolandino rispose all’imperatore: “Exsurgat deus, et inimici 
sui penitus dissipentur qui confidunt de potentia potius quam de iure...”8. 

Solo poche notazioni a margine di questo testo per segnalare come, in tutta 
l’opera, di notevole impegno, l’efficacia drammaturgica si sposi a una felicissi-
ma interpretazione del dato storico (che risulta di fatto protagonista del testo, 
ove vengono valorizzate anche molte fonti latine) e a una profonda conoscen-
za della simbologia e della mentalità medievali. Qui Picchi, oltre alla storia, di 
Enzo sa cogliere con efficacia l’eco del mito cresciutogli intorno mentre era 
ancora  in vita: sa di avere a che fare con un personaggio-archetipo (non di 
servizio, generato – sono sue parole – dalla meccanica del racconto), con un 
nocciolo mitico e  anche con  l’amplissima copertura offerta dall’autorità della 
storia. 

La sua figura, anche se con forte sintesi, è presentata  subito in modo ambi-
valente: “preso il lupo dentro i panieri dei poveri, l’unicorno con i panni bianchi 
delle fanciulle”. 

Il lupo, nell’immaginario medievale, è senza dubbio il simbolo per eccel-
lenza del Male, dunque Enzo è il nemico feroce, l’Avversario, che il “popolo” 
bolognese cattura (l’equazione popolo-poveri è efficace, anche se non proprio 
aderente al concetto storico di populus: i poveri = il populus, lo mettono den-
tro i panieri. È, in realtà, la vittoria del comune dei mercanti e degli artigiani 
sull’esercito imperiale, sulla protervia dei “potenti”). L’unicorno è un com-
battente invincibile, un animale che attrae per i  suoi forti risvolti erotici, è il 
cacciatore indomito del mito che solo una fanciulla può catturare. Alla facies 
brutale del guerriero Enzo-lupo, Picchi affianca quella del bel re prigionie-
ro, Enzo-unicorno, che le donne bolognesi, nelle rappresentazioni letterarie, 
guardano sospirando mentre si affaccia dalle finestre del Palazzo Nuovo del 
comune che poi da lui prese il nome di Palazzo di Re Enzo. Le fanciulle di 
Bologna hanno coralmente catturato l’intrigante, bello e invincibile nemico 
(con i loro panni bianchi), come, per altri versi e con altri mezzi, hanno fatto i 

8 Ivi, p. 111.
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loro uomini (mettendo il lupo nei panieri9).
Un doppio laccio di prigionia è dunque quello con cui i bolognesi hanno 

costretto il re: oltre al guerriero hanno vincolato il principe, l’uomo di corte, il 
poeta, l’amante che, a Bologna, nel corso della prigionia, conobbe varie donne 
da cui ebbe almeno due figlie, ricordate nel testamento.

Poi vengono i lunghi anni della reclusione (ventitré) in cui, lo si è dimostra-
to, da nemico (hostis) il re divenne a poco a poco un ospite (hospes), per tra-
sformarsi, ancor vivo, in un elemento simbolico della forza del comune guelfo 
popolare: la città, che non temeva più né il guerriero né la sua famiglia (estin-
ta dal 1266), si faceva vanto nel tenerlo dietro le “sbarre”: “il leone in gabbia 
del comune” ovvero “...il falco randïone/ il pro’ bastardo della grande aguglia” 
come lo definì Pascoli (e al Pascoli del X Agosto – che  compose le  Canzoni di 
Re Enzio da cui sono tratti questi vv. – sembra riferirsi quel “a ridere sempre 
più piano” di Picchi10).

Ancora: Picchi riduce, con estrema efficacia, gli anni della prigionia a un 
lento processo di strangolamento: a Enzo non resta più voce, se non quella di 
poeta. E al termine poeta deve essere assegnato un ampio spessore: si riferi-
sce a Enzo che, a Bologna, compone canzoni e sonetti (che ci sono rimasti), 
ma anche all’uomo colto, che ha presso di sé romanzi (come risulta dal suo 
testamento), che si occupa di traduzioni in antico francese di opere latine di 
falconeria, che fa trascrivere il trattato paterno De arte venandi cum avibus. 
Comune passione dei sovrani della corte sveva, prima di quella normanna di 
Sicilia, e dei loro figli e dei dignitari di corte, per la falconeria che coinvolse 
anche  il “falconetto” Enzo, così lo indica Picchi, mettendo in bocca ai bolo-
gnesi che lo volevano riscattare questo attributo, correttamente  seguendo i 
cronisti coevi. Il  termine evoca le battute di caccia con il falco a cui, fin da 
giovanissimi, venivano addestrati i rampolli dell’imperatore che, come i rapa-
ci addomesticati, dovevano avere doti di aggressività, rapidità, coraggio, ma 
anche un’estrema docilità frutto di un lungo processo che si nutriva di teoria e 
di pratica, sulla base di quell’ars venandi cum avibus  a cui Federico II attribuì 
valenze sapienziali che venivano da Oriente.

1272: Picchi presenta  un flash sul passaggio di Enzo morto (a cui, secondo 
la storia, venne riservato, in quell’anno un solenne funerale che lo portò dal 
palazzo-prigione alla chiesa di S. Domenico ove è tuttora sepolto) sotto le fine-
stre di Rolandino, il Nemico. E il Nemico gli rende onore, cavallerescamente, 
non affacciandosi alla finestra, non partecipando a un rito che, più che rendere  
omaggio al defunto erede dell’Impero e di molti regni, si potrebbe dire – e 
Picchi lo coglie – rimarcasse per l’ultima volta la potenza della città che lo ave-
va tenuto prigioniero e che solo da morto, per darsi ulteriore lustro, lo espose 
al pubblico, vestito degli abiti di un sovrano:

Maestro: - Re Enzo morì a Bologna dopo vent’anni di prigionia. L’avevano 
tenuto stretto. Quando morì, suo padre, l’imperatore e tutti i suoi fratelli e fra-

9 Su Enzo nella letteratura  rinvio a A. L. Trombetti Budriesi, Re Enzo nel teatro, cit.
10 G. Pascoli, Le Canzoni di Re Enzio ( 1908-1909), in  G. Pascoli, Poesie,  a cura di A. Vicinelli,  
3 voll., Milano, 1997, vol. II, pp. 217-347.
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tellastri e cugini erano già tutti morti, non ne era rimasto uno. Con Rolandino, 
dalla sua casa, con la finestra aperta, ascoltavamo quel giorno passare il funera-
le di Enzo e il rumore e le voci della moltitudine che lo seguiva.
“Rolandino affacciatevi – gli dissero – sta passando il corteo funebre di Enzo, 
è finita la lunga prigionia dopo ventitre anni. Guardate, ci sono tutti i maggio-
renti della città”
Ma non si affacciò Rolandino; dette un’occhiata da un angolo della finestra.

Finiva con Enzo un tempo per  la Bologna del populus, non certo determi-
nato dalla morte del prigioniero, anche se la sua vicinanza ai tragici fatti del 
1274 ispirò, già ai primi del Trecento, l’autore del Serventese dei Geremei e dei 
Lambertazzi che volle vedere tra i due episodi  un rapporto di causa-effetto che 
in realtà non vi fu, ma che sarebbe stata in una qualche misura plausibile. Su 
questa base mitica, efficacemente, Picchi chiude la puntata con l’elenco della 
famiglie ghibelline e guelfe di Bologna, desunto dal Serventese:

Voce: - Ora ascoltate, signori Caccianemici e Prendiparte, Galluzzi, Lambertini 
e Paci, Pepoli, Gozzadini e Fantuzzi, Asinelli ... E dall’altra parte dico ai 
Carbonesi, Andalò, Scannabecchi e Bazzi, Principi, Maccagnani e Accarisi...11.

 Negli anni successivi sono venuti, come si diceva, l’edizione critica dell’ 
Enzo re di  Roversi (199712) e la regia della stessa opera nel giugno 199813.  

Nel 2000, quando dedicai alcune iniziative al tema di Enzo a Bologna 
nella storia e nel mito14 e chiesi ad Arnaldo di trattare questo argomento al 
Convegno Bologna re Enzo e il suo mito, egli partecipò con un brillante in-
tervento dal titolo Il realismo del personaggio e il suo nucleo mitico, facendo 
chiudere la giornata ai “suoi” ragazzi che lessero un collage di fonti coeve e di 
brani letterari relativi al re prigioniero15. 

Una riflessione importante di un drammaturgo-regista che parte dai temi 
forti dell’opera di Roversi, che riflette sulla regia della stessa affrontata due 
anni prima, e più in generale che vuole offrire osservazioni sulla storia (nar-
razione realistica) di Enzo e sulle basi mitiche su cui poggia il personaggio-
archetipo che, scrive Picchi, gode di un’ampia e stimolante copertura offerta 
dall’autorità della storia, e la storia – quella che negli ultimi anni abbiamo 
ricostruito – autorizza, in effetti, a leggerlo alla luce di molteplici sfaccettature 
e di forti nuclei mitici.

Il saggio, articolato in dieci punti, è dunque una sorta di dialogo tra Picchi 

11 Storia di Rolandino, cit., pp. 112-116.
12 Roversi aveva cominciato a lavorarvi  nell’inverno del 1974, su proposta di Raoul Grassilli; 
sulla base di una remota committenza della Banca del Monte di Bologna in vista di un suo cen-
tenario. Del testo esistono due precedenti edizioni a stampa: la prima in cinque puntate apparsa 
in “Bologna Incontri” tra il 1977 e il 1978 con illustrazioni di Antonio Faeti, la seconda, a cura 
di V. Attolini, in “Quaderni del CUT/Bari” (dic.1978), pp. 5-74. Di entrambe si conservano i 
dattiloscritti con correzioni autografe di R. che Picchi ha utilizzato per l’edizione critica.
13 Bologna, Piazza S. Stefano, 23-26 giugno. 
14 Sul complesso delle iniziative realizzate, cfr. A. L. Trombetti-Budriesi, Re Enzo nel teatro e nel 
romanzo, cit., nota 1, pp. 63-64. 
15 Bologna re Enzo e il suo mito, cit., pp. 283-293.
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professore di Istituzioni di Regia e di Iconografia Teatrale, le sue profonde 
conoscenze storiche e iconografiche e il testo di Roversi di cui aveva seguito 
passo passo la gestazione. 

Nell’Enzo re di Roversi, osserva Picchi – che conosce perfettamente anche 
la storia dell’Autore, uomo della Resistenza, uomo controcorrente16 – Enzo è 
il terrore istituzionalizzato, è la rappresaglia sanguinaria del nemico straniero 
camuffata da legge contro ogni avversario politico, contro ogni resistenza: il 
comportamento di Enzo che scende sulla pianura a ogni primavera è come 
quello che settecento anni dopo fu di Kesserling (qui vi è tutto Roversi resi-
stente che Picchi restituisce con fedele e appassionata adesione17).

Ma v’è di più, dice Picchi, Enzo è il drago della fiaba, è l’Avversario, il dan-
neggiatore, il nemico, il Male. Un male a cui non si oppone né San Michele che 
calpesta il drago, né il piccolo Ivan delle fiaba, ma un esercito cittadino, una 
città compatta che combatte sotto l’insegna della libertas: la sovranità della 
legge votata in assemblea è alzata contro chi dice: io sono la legge animata in 
terra. 

E chi lo dice è suo padre Federico di cui Enzo è lo specchio, il fedele esecu-
tore, il falco ammaestrato, il falconello, appunto.

Lungo, lunghissimo il cammino – che arriva fino a noi – pieno di impen-
sabili asperità e di innumerevoli uomini e continuamente ripercorso. Nella 

16 Il Male, rappresentato nel testo roversiano da Enzo, è un “male universale” che alimenta la 
rabbia politica dell’Autore che, come in altre opere (ad es. i romanzi Registrazione di eventi, 
Milano, 1964 o I diecimila cavalli, Roma, 1976), lascia trasparire la sua amarezza profonda, la 
disperazione, ma non la rassegnazione non la rinuncia alla lotta; si veda la conversazione intro-
duttiva a I diecimila cavalli, di Gian Carlo Ferretti con Roberto Roversi (pp. IX-XXI) ove l’Auto-
re dà conto del titolo: “Ahi/i diecimila cavalli/ sono tutti ammutoliti” sono due versi di un poeta 
cinese di secoli addietro citato da Mao. Li ho presi per intenderli non come simbolo e riferimento 
agli uomini che si sono ammutoliti dietro una critica grigia o al rancore o al dolore che graffia...I 
diecimila cavalli sono, e restano, tutti quelli che si muovono e corrono, che operano – e scelgono 
di conseguenza – perché le cose possono cambiare dietro spinte continue; sono quelli che tengono 
più duro, che durano di più, opponendosi sul piano delle idee e delle cose”.
17 Nelle note di regia di A. Picchi all’Enzo re (programma dello spettacolo s.d.) si legge: “Ma ap-
pena sotto la trama unitaria degli episodi narrati il testo si manifesta subito a molti personaggi; 
vi leggiamo in modo abbastanza nitido 1) la storia dell’Imperatore Federico 2) la storia di Enzo 
3) la storia dei ribelli (p. es. di Bernardo de’ Rossi e di Useppo Toschi 4) la storia di Rolandino 
de’ Passeggeri 5) la storia di Salimbene de Adam, ognuna sviluppata insieme alle altre e quasi 
indipendente dalle altre. Sotto queste che chiamerei le dominanti, ci sono poi varie altre storie, 
più minute, forse solo perché se ne coglie solo appena un attimo, un passaggio. In parte sono 
esplicite, in parte derivano  dalla legatura/montaggio delle storie maggiori. Ne ricordo qualcu-
na, 1) la storia dei cavalieri decapitati 2) la storia di Adelasia di Gallura 3) la storia di Diadricco 
da Magonza 4) la storia di Pietro Asinelli 5) la storia della casa prigione di re Enzo etc. C’è 
poi la storia-contenitore, l’involucro più esterno (o il nocciolo più interno se si preferisce). La 
chiamo Storia del tempo, e la ricavo dal sottotitolo dell’opera Tempo viene chi sale e chi discende 
(che fu il primo titolo della pièce), una indicazione drammaturgica che spinge prima verso il 
celebre sonetto scritto da Enzo nel tempo della cattività (e che comincia proprio con quella 
riga), ma ancora dopo fino a Ecclesiaste 3, 1-8; e quindi ai valori etici che il testo porta con sé 
e che riafferma. Questo tempo ha però nel testo di Roversi un volto ambiguo. Da un lato è la 
Storia come protagonista assoluto degli eventi; elaborarne il senso significa relegare gli uomini 
a pedine necessarie al suo farsi; dall’altro è la Storia caotica e priva di drammaturgia, che si 
raggruma intorno ai gesti degli uomini, in una percezione magica o allucinata di se stessi, e li 
avvolge come in medaglioni, come a prendere consistenza reale modellandosi sul loro corpo e 
sulla loro forza vitale”. 
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descrizione della paura provocata dall’avversario, animato per definizione 
da una volontà perversa, entra in gioco la speranza che, una volta spezzata 
tale volontà, si realizzerà infine la felicità universale. Su questa base, è sempre 
Picchi, può spontaneamente crearsi un legame sociale, per questa via l’utopia 
serpeggia all’infinito nel mondo: è l’imperativo a cui si è ispirato Roversi uomo 
prima che scrittore.

Poi, e siamo sempre a valutare la forze del nocciolo archetipico del perso-
naggio, il Male si sa genera il suo opposto. L’oppressore genera la reazione 
degli oppressi che si alleano e sono solidali e in quel momento rappresentano 
il Bene. E qui il Bene trionfa, grazie alla coesione sociale (...il lupo nei panieri 
dei poveri, l’unicorno nei panni bianchi delle fanciulle...).

Poi il falconello viene fatto prigioniero e mai più liberato: la prigionia lo fa 
divenire “un signore immerso nei suoi inoffensivi ricordi, nei suoi testamenti 
nelle sue malinconie”. 

È un’altra faccia del personaggio archetipo: Enzo si trasforma, non è più 
la personificazione del terrore del nemico invasore, ma passa a essere il testi-
mone vivente della vittoria sui potenti conseguita dalla città, di quell’impegno 
cittadino e della forza civilizzatrice della pace borghese.

Ma se è vero che i più efficienti motori spettacolari del mito sono la con-
tradditorietà e l’ironia tragica, in Enzo – sottolinea sempre Picchi – si trovano 
entrambi: Enzo è il Male a cui si sommano la bellezza personale, la vittoria, la 
forza, e il tempo della disgrazia, che viene dopo quello splendido del dominio 
supremo del padre di cui egli è lo specchio vivente; ciò basta a fare di lui un 
oggetto di compianto che lo riunisce agli altri della sua disgraziata famiglia. 

Il suo è il racconto della caduta degli dei. 
Egli è l’ultimo sopravvissuto figlio, bastardo, dell’ultimo imperatore. Del 

terzo vento di Soave. 
Enzo rappresenta lo sguardo del sopravvissuto che vede la consumazione 

dei giorni e degli uomini. Con Enzo si incontra la coppia concettuale del mito 
in scena: il terrore e la pietà. 

Dunque la lettura  del personaggio proposta da Picchi ruota intorno al tema 
del tiranno che viene abbattuto dagli uomini fedeli alla giustizia; intorno a 
questo ne ruota un altro più propriamente etico: l’impartizione allo sconfitto 
della pietà il che vuol dire stato di diritto e pacifiche domeniche (è condensato 
in questa frase  il cuore del  progetto politico, fallito, ma non per questo meno 
significativo, del populus bolognese). 

Aggiungo: lo stato di diritto, quello stato di diritto, ha a propria volta, a 
Bologna, una dimensione eroica e un personaggio la condensa: Irnerio. Non a 
caso colui che fu detto lucerna iuris venne ritratto da Luigi Serra nel 1888 (data 
dell’VIII centenario dell’Università18) in primo piano, seduto in cattedra con 
sullo sfondo un anacronistico, eppure straordinariamente pertinente, esercito 
bolognese che torna vittorioso dalla Fossalta con Enzo prigioniero accolto dai 

18 L’affresco di Serra ora strappato (Bologna, Palazzo Comunale, piano nobile) era stato realiz-
zato per la volta della Sala degli Anziani, trasformata in Sala del Consiglio Provinciale.
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bolognesi festanti che escono da una porta della città19.
Ma poi Picchi intravede un’altra dimensione più sottile, più densa e più nera: 

Enzo prigioniero è il re umiliato in cui si coniugano il coraggio cavalleresco e la 
sventura: è un corpo di gioielli. Rappresenta, come il drago, la tenebra e l’incor-
ruttibilità. La necessità della morte e la chiave della vita eterna, è il re che deve 
tornare – come eternamente vivi nel mito sono suo bisnonno il Barbarossa e 
suo padre Federico II – per tornare a guidare i sudditi alla salvezza. 

È come se alla sua morte, e qui siamo nel mito che la storiografia bolognese 
di pochi decenni successiva alla morte alimentò, che la città si sentisse orfana, 
che avesse perduto la propria guida e dunque ravvisasse in seguito ad essa la 
rottura di un equilibrio a cui il prigoniero aveva contribuito, cosciente o no 
che fosse: “Del guasto di Bologna...”, è il primo verso del Serventese. 

Di Enzo non si conosce il volto; il mito lo restituisce biondo e bello come si 
conviene a un normanno per parte materna e a uno svevo per parte paterna, o 
meglio, come si conviene a ogni gran principe. 

Io aggiungerò al personaggio archetipo di Enzo un’altra sfaccettatura che 
deriva dalla storia tragica di Casa Staufen: Enzo è un re, ma re di Gallura e 
Torri (Torres) come scrisse Pascoli ne La canzone del Carroccio, un bastardo 
di Federico II, legittimato sì, ma mai più nominato dal padre dopo che ricevet-
te il rifiuto della restituzione da parte del comune di Bologna: nessuno dopo la 
morte di Federico II, che nel proprio  testamento non lo menziona neppure, 
lo reclamò, anche se a Enzo non mancarono le occasioni per fare pervenire ai 
fratelli e ai parenti la sua voce disperata dal carcere. Fino alla morte dell’ultimo 
discendente. E oltre.

Un figlio che del padre, la potente aguglia, subì in tutto e per tutto la volontà 
e il tragico destino, ma che quando stilò il proprio testamento, pur essendo 
certissimo che quanto scriveva non avrebbe avuto alcuna esecuzione, lo fece 
con la  fede incrollabile della dignitas imperiale: dignitas que non moritur20. 

I bolognesi che avevano catturato il lupo e preso con i panni bianchi l’uni-
corno, non erano riusciti nel lungo processo di addomensticazione del falco-
nello, durato ventitré anni, a togliere a Enzo la consapevolezza della dignità 
imperiale che, soccombente alle forze comunali, alla città del diritto alla patria 
dell’ars dictaminis, moriva dividendo tra improbabili eredi i regni e l’impero. 

Fine superba o follia di un despota senza speranza? 
La risposta sta – direbbe Arnaldo – nella natura stessa delle rappresentazio-

ni collettive, nel moltiplicare il proprio senso in ogni direzione.

19 Sugli affreschi relativi a Enzo  nel  Palazzo comunale, cfr. C. Bussolanti, Enzo perduto e ri-
trovato a ‘palazzo’: gli affreschi della Sala degli Anziani, in Miti e segni del Medioevo, cit., pp. 
81-96.
20 Sull’interpretazione del testamento di Enzo cfr. A. L. Trombetti Budriesi, Re Enzo e Bologna, 
L’Impero e i Comuni, cit., pp. 20-21.
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Silvia Mei

“Bella Figura”. SeDuzione e Filologia Dell’iMMagine 

Pochi mesi prima della sua prematura e inaspettata scomparsa, il professor 
Picchi ed io avevamo intrapreso una comune avventura in quel terreno poco 
sondato, defilato e proteiforme dell’Iconografia della Danza, insegnamento 
di cui era titolare per l’anno accademico 2005/06. Per ragioni metodologiche 
inerenti anche al quid della danza e alla spinosa questione dello stile artistico, 
qualità che sentiva fortemente compromesse nei monumenti/documenti fi-
gurativi, decise di obliterare il corso riversando alcune osservazioni nell’altro 
insegnamento più inclusivo di Iconografia Applicata.

Convinta della trasversalità della danza rispetto al dominio teatrale e della 
necessità di restituire uno statuto metodologico alle sue applicazioni icono-
grafiche, propongo alcuni momenti di riflessione e passaggi topici del mio at-
tuale percorso di studio e ricerca, come tributo e testimonianza dell’interesse 
di Picchi anche per questo vilipeso, almeno in Italia, ambito di studi.

Il titolo che ho proposto per questa comunicazione prende le mosse, nella 
prima parte, dall’omonima miniatura danzata del coreografo ceco Jiří Kylián, 
Bella figura appunto, creata nel 1995 ma ancora nel repertorio di molte presti-
giose compagnie di balletto, europee e non.

Questa breve creazione è stata oggetto di numerose interpretazioni quasi 
tutte interamente legate alla scelta del titolo: bella figura come bellezza cui 
aspirare attraverso il lavoro intellettuale e corporeo, immagine ideale che pla-
sma la nostra azione quotidiana; o ancora, immagine personale e soggettiva 
rispetto all’altro, immagine che costruiamo e percepiamo di noi stessi versus 
quella che gli altri si fanno di noi.

Credo piuttosto che Kylián, nel concepirla, optando per un titolo in italiano 
invece dei soliti e ricorrenti in lingua inglese, abbia voluto rendere omaggio 
alla tradizione di danza d’arte italiana, come se ne riconoscesse la fons, ovvero 
la matrice prima, unica e non contraffabile. E la stessa offerta musicale viene 
incontro a questa mia tesi: quasi interamente Vivaldi e musica barocca ita-
liana. Bella figura, in questa prospettiva, diventa allora tributo all’idealismo 
neoplatonico del Rinascimento italiano, alle grazie botticelliane, alle pose tar-
do-rinascimentali, composte e appassionate insieme: ora imprestate dall’arte 
alle danze di corte, ora ispirate dalla danza del tempo alle creazioni d’ingegno 
artistico.

Non è forse un caso che a metà del Quattrocento Domenico da Piacenza 
nel suo trattato De arte saltandi et choreas ducendi1, annoveri tra gli elemen-
ti fondamentali della nascente arte coreutica lo sfuggente quanto pregnante 
concetto di fantasmata, quella “prestezza corporale” condotta a partire da una 
composizione di immagini (etimologicamente phantasma), deposte nella me-

1 Domenico da Piacenza, De arte saltandi et choreas ducendi [fine del XIV sec. – dopo il 1470], 
a cura di D. R. Wilson, Cambridge, Early Dance Circe, 1988.
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moria combinatrice. Immagini mnestiche, osserva Agamben in Ninfe2, cariche 
di “un’energia capace di muovere e turbare il corpo”3, immagini attive o dia-
lettiche per dirla con Benjamin4, immagini che non sono cose – per citare il 
Sartre de L’immaginazione5 – ma atti.

Adottando una distanza oggettiva e operando una rilettura critica del suo 
insegnamento, è evidente quanto Picchi considerasse l’immagine un atto: ogni 
immagine costituiva ai suoi occhi una complessa sequenza di azioni da monta-
re all’interno di una rigorosa serie di occorrenze, omogenee rispetto al tema e 
allotrie nella forma e nel genere. Era per lui azione allo stato puro una qualsiasi 
tela di Caravaggio, autore variamente trattato e oggetto addirittura di intere 
lezioni. Vuoi perché utilizzava come modelli attori, addirittura secondo ruoli 
fissi (come Rembrandt, altro autore variamente trattato6); vuoi perché le sue 
opere erano straordinarie tessiture drammaturgiche, sintesi statiche di una 
dinamicità compressa in un momento di climax7; vuoi anche nelle lunghe, di-
sperate pennellate con cui dette forma e dynamis alla Resurrezione di Lazzaro 
vi percepisse la disperazione umana, l’impeto del genio, la transe creativa.

La seduzione che l’immagine esercitava su Picchi non sfociava mai in uno 
sterile feticismo visivo, quello di cui parla Lacan, per cui l’oggetto è uni-
co, totalitario, “sprovvisto di ogni proprietà soggettiva, intersoggettiva, o 
transoggettiva”8; il rapimento estetico che lo sorprendeva non era semplice-
mente connaturato a quella sottile e raffinata sensibilità artistica che dirigeva 
i suoi gusti, bensì legato alle qualità polisemiche dell’opera (o come avrebbe 
detto lui, “alle molte strade di accostamento”9 tutte possibili e simultanee), alla 
stratificazione di significati che si compattano nello spazio vuoto di commento 
dell’autore, all’interesse che lo muoveva ad andare sotto l’opera, a renderla at-
tiva. E in questi casi non era infrequente che parlasse di punctum barthesiano: 
“Il che vuol dire” – come scrive nella prefazione a Per Fedra10 – “concentrarsi 
su un’energia di presenza [...]. Forse si tratta di un bordo dell’esperienza este-
tica: qualcosa che accompagna la cristallinità della pagina o la forza di sintesi 
di un’immagine o di una configurazione di attori: un quantum di stranezza in 
questa percezione e che va oltre e circonda e forma questa percezione”11.

2 G. Agamben, Ninfe, Torino, Bollati Boringhieri, 2007, cui appartiene l’espressione fra virgo-
lette nel testo (p. 12).
3 Ivi, p. 13.
4 W. Benjamin, Opere complete. IX. I passages di Parigi (1927-1940), ed. it. a cura di E. Ganni, 
Torino, Einaudi, 2000, pp. 517-518 (Frammento N3, I).
5 J.-P. Sartre, L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, Bompiani, Milano, 2004.
6 Cfr. S. Alpers, L’officina di Rembrandt, Torino, Einaudi, 1990; M. C. Barbieri, Rembrandt 
e l’attore, in Sguardi sul teatro. Saggi di iconografia teatrale, a cura di R. Guardenti, Roma, 
Bulzoni, 2008.
7 Dario Fo nel suo Caravaggio al tempo di Caravaggio (a cura di F. Rame, Modena, Panini, 
2005) parla appunto di dramma scenico da leggere in presenza di una serie di tele, viste come 
fotogrammi in sequenza.
8 J. Lacan, Il seminario. Libro IV. La relazione d’oggetto, Torino, Einaudi, 1996, p. 89.
9 Citazione tratta dagli appunti personali di lezione per Iconografia del Teatro, a. a. 2005/2006.
10 A. Picchi, Per Fedra. Nota sulla questione delle successive riutilizzazioni di un tema, Porretta 
Terme (Bo), I Quaderni del Battello Ebbro, 1996.
11 Ivi, p. 8.
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Il suo amore per l’immagine – e perché non parlare di studium, nel valore 
etimologico di zelo, ardore, desiderio – era tanto scientifico e filologico quanto 
erotico ed estetico. Non appare lontano in ciò dal trattamento, e sentimento 
direi, con cui Aby Warburg si avvicinava al monumento artistico. In quell’im-
presa semiletteraria che sono le digressioni sul tema della ninfa tra Jolles e lo 
stesso Warburg – una corrispondenza dalla malcelata cornice erotica – l’ami-
co e collega olandese confida il rapimento che l’“agile e svelta” serva in Visita 
alla camera della puerpera del Ghirlandaio esercita su di lui. Un’autentica at-
trazione estetica che lo porta addirittura a scrivere – ma la finzione è evidente 
e nota:

Basta, ho perduto la testa per lei e nei giorni di ansia che sono seguiti l’ho vista 
dappertutto [...]. Non era facile amarla [...] Chi è? Da dove viene? Dove l’ho 
incontrata prima?12

Il celebre iconografo, con un compassato atteggiamento critico e la nota 
acribia scientifica, ammonisce l’amico, opponendo al suo interesse troppo 
estetizzante – ed estatico – un rigore storico e antiromantico. Il passo merita 
di essere citato, almeno in parte:

La più bella farfalla che io abbia mai collezionato [...] vorrei roteare via con lei 
pieno di gioia. Ma questi slanci non sono fatti per me. A me è solo permesso 
guardare indietro e assaporare nei bruchi lo sviluppo della farfalla13.

In realtà, nei suoi studi iconografici Picchi non ambiva a interpretare ben-
sì, come ricordava nelle lezioni metodologiche, a rilevare, quasi dicesse che 
il significato è appena sotto la superficie, o che i fatti si commentano da soli: 
“basta incrociare due elementi noti, tipica istanza registica”14.

L’iconografia non era per Picchi un obiettivo15 ma uno strumento interpre-
tativo in funzione di nuove produzioni per individuare ed estrapolare cluster, 
ovvero grappoli, di significato. L’iconografia come disciplina filologica era 
piuttosto una prospettiva accessoria e sussidiaria, eppure, pensando a studi 
funzionali alla scena come Per Fedra, l’articolo dedicato alla morte di Ippolito16, 
o l’intervento su Bella addormentata di Rosso di San Secondo17, per citare solo 
alcuni contributi, non possiamo che riconoscere, come scrive Giovanna Botti, 
l’attitudine documentaria, il ragionamento “sull’oggetto figurativo in qualità 

12 E. Gombrich, Aby Warburg. Una biografia intellettuale, Milano, Feltrinelli, 1983, pp. 101-
102.
13 Ivi, p. 103.
14 Dagli appunti personali di lezione per Iconografia del Teatro, a. a. 2005/06.
15 Come ha giustamente ricordato Marco De Marinis – in occasione della presentazione di 
Dionysos. Un repertorio di iconografia teatrale, a cura di R. Guardenti e C. Molinari, Corazzano 
(PI), Titivillus, 2006 (Bologna, 14 febbraio 2007) – il fine, per questo settore di studi teatrali, non 
corrisponde che al dissolvimento della disciplina stessa.
16 A. Picchi, Vari tipi di Morte di Ippolito, in Immagini di teatro, a cura di G. Botti, “Biblioteca 
teatrale”, nn. 37-38, 1996.
17 A. Picchi, Della Bella addormentata di Rosso di San Secondo e la faccenda dei due finali, 
“Culture Teatrali”, nn. 2/3, 2000.
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di testimonianza critica [...] l’approfondimento dei dati figurativi, volta a volta 
collegati ad altri documenti, sia di carattere iconografico che letterario”18. La 
sua filologia era ermeneutica non dell’opera in sé ma delle tracce che andava 
cercando come un segugio nelle singole opere.

Le sue raccolte di immagini, ovvero le serie costituite a volte da centinaia di 
occorrenze che incrociava secondo un rigoroso procedimento dialettico, non 
sono equiparabili alle classificazioni dell’iconografia teatrale, o ai soggetti di 
quella classica, o dell’Iconologia del Ripa19. Le serie che intrecciava partivano 
da un tema, da una figura mitica o personaggio, o addirittura da una funzio-
ne, secondo la nota classificazione di Aarne-Thomson, e raramente venivano 
affrontati materiali figurativi indicatori di un momento spettacolare, di un 
codice o pratica gestuale. Gli esempi portati in classe non erano documenti 
iconografici teatrali, noti e meno noti, ma quasi esclusivamente monumenti 
figurativi, quasi avesse preso alla lettera l’affermazione, sicuramente apodittica 
ed eccessiva, del maestro Ludovico Zorzi: “senza la storia dell’arte, la storia 
dello spettacolo rischierebbe di rimanere una disciplina senza oggetto”.

Il lascito di Picchi nella tradizione di studi e didattica del DAMS è legato 
a un utilizzo delle fonti iconografiche che integra e supera le tre linee di ela-
borazione critica rinvenute da Giovanna Botti nella sua curatela di Immagini 
di teatro20. Il problema dell’iconografia teatrale come sconfinamento del lin-
guaggio si avverte amplificato in una prospettiva strumentale come quella di 
Picchi, dove la supremazia del testo e l’aura dell’opera d’arte cedono il passo a 
un’integrazione paritaria delle diverse fonti e materiali.

In un ambito di studi come quello teatrale che langue, soprattutto per i 
periodi storici più lontani, in un’anoressia di tracce, documenti e prove, e più 
facilmente orientato alla critica, produzione e organizzazione del teatro dal 
vivo, il ricorso all’immagine – sia questa monumento, documento o semplice 
testo visuale – conduce a riponderare il valore che il dato visivo occupa nei 
nostri studi e nel nostro quotidiano.

In tempi in cui l’immagine non si guarda ma si legge, dove la sua aura non 
è infirmata dai mezzi di riproduzione ma piuttosto implementata, sostituen-
dosi nei valori e nelle funzioni alle antiche rappresentazioni di entità viventi 
o vissute o immaginate, il luogo comune per cui guardare sia impresa di tutto 
riposo può essere smentito e sfatato dal teatro, da sempre luogo di contami-
nazione e convergenza delle arti, in grado di riportarci a un sano, equilibrato 
rapporto e uso dell’immagine: non più feticcio, non più documento, ma sem-
plicemente se stessa. 

Correndo anche il rischio, osserva Benjamin, che “l’immagine letta, vale a 
dire l’immagine nell’adesso della leggibilità, port[i] in sommo grado l’impron-
ta di questo momento critico e pericoloso che sta alla base di ogni lettura”21.

18 G. Botti, Presentazione a Immagini di teatro, cit., p. 16.
19 Per la nozione di serie e le sue applicazioni, si veda G. Kubler, Le forme del tempo. La storia 
dell’arte e la storia delle cose, Torino, Einaudi, 20023.
20 Ivi, pp. 16-17.
21 W. Benjamin, I passages di Parigi, cit.
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Immagini riflesse. Un ricordo personale

Ricordare una figura di regista, studioso, didatta e pedagogo quale è stato il 
professore Arnaldo Picchi oltre che onorarmi mi emoziona profondamente.

Prima ancora che professore, prima ancora che uomo di teatro, è stato per 
me un maestro, così come ne parlava Tairov nei suoi taccuini. Un maestro-
pedagogo non solo nello studio del teatro e della sua pratica scenica, ma anche 
nell’attitudine alla vita, vissuta perseguendo la stessa etica e ardore teatrali.

Ho sempre visto in lui la più sincera e profonda incarnazione del teatro nella 
vita di un uomo, la più dimessa e umile però. Una simile osmosi di solito la si 
studia e la si osserva attraverso il prisma della critica teorica o scrittura (auto)
biografica: nomi e personalità si alternano a teorie e poetiche teatrali, fantasmi 
di teatro che ci accompagnano nel nostro percorso di studio facendoci talora 
rimpiangere di essere troppo giovani per non aver visto, partecipato, cono-
sciuto. Ma ci si accorge ben presto di essere stati dei privilegiati, per il semplice 
fatto di avere accanto a noi, e a quegli altisonanti nomi che ci accompagnano 
giornalmente nei nostri studi, un uomo semplice dall’aria burbera e accigliata 
che è riuscito a infondere un senso dell’essere come stare e della relazione, ca-
pace di trapassare ogni lettera e scritto: in quanto vivo, reale e palpabile.

Si capisce allora, profondamente, che il teatro è in presenza, è relazione, è 
scambio anche quando non lo pratichi fattivamente ma lo costruisci o lo sco-
pri nelle parole, nella scrittura, nelle immagini.

Una volta, attraversando pensierosa via Mascarella dopo l’inattesa scom-
parsa, mi è sembrato di vederlo, anzi, ne sono sicura, era lui. Una visione lunga 
quanto un attimo di distrazione: un secondo, due, in cui i desideri più laten-
ti e ctoni si addensano in particelle di materia e per pochi istanti prendono 
forma e vita. Come non attivare allora quei lacerti di ricordi che ho impressi 
in me: le sue lezioni nel torrido maggio bolognese del 2003, borbottate, stra-
scicando alcune parole come se le mangiasse, avido di sapere com’era; il suo 
sguardo penetrante, indagatore, talora inibitorio; il gesto preciso, rigoroso che 
accompagnava la parola, assecondandone la tonalità; quella voce impostata, 
quella sicurezza ostentata, quella scorza dura, di primo acchito respingente. 
Insomma, quella parte che si divertiva a praticare, compiaciuto, credo, del 
mito aleggiante intorno a lui di “mattatore”, e che si era costruito per temprare 
i nostri animi di pivelli universitari.

Conquistarsi la sua fiducia e stima si tramutava, per chi ne era interessato, 
in una sfida con se stessi e non poteva esserci allora miglior ricompensa che il 
suo sorriso paterno, il suo sguardo rassicurante come un abbraccio, la sua voce 
dal misurato ritmo, per un rapporto alla pari dove ogni parola diventava una 
rivelazione, parco com’era di chiarimenti e soprattutto di lodi.

Vorrei ricordarlo così, cercando di restituire, vanamente forse, con le pa-
role, un’immagine per me ancora allo stato aurorale: fatta di suoni, di gesti, di 
colori. La custodisco gelosamente per paura che si scolori e svanisca nell’attra-
versarla con la luce della memoria, ma di cui voglio fare dono oggi, sperando 
che qualcun’altro la riconosca, la raccolga, oppure la rinneghi e la smentisca.

Del resto, come recita il titolo di una celebre monografia di Georges Didi-
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Huberman, non sono che immagini, malgrado tutto.



97

Elisa Brilli

SolituDine Del PerSonaggio. 
aPPunti Sulla PoetiCa Dell’intarSio

A quiem dises el secreto das tu libertad.
Richard Blount, 9 Luglio 1553, Torre di Londra

Vedi, angeli ardono entro lo spazio.
Rainer Maria Rilke, Poesie alla notte

Di nuovo le combinazioni, il mistero della composizione. A distanza di un 
anno dalla morte del professore Arnaldo Picchi, esamino alcuni suoi scritti: 
ogni personaggio “sta di fatto per sé. Seppur rassemblato con altri in un breve 
racconto, ciascuno resta solo. Non c’è rete narrativa che possa riunirlo ad al-
tri se non condannandovelo. Per cui questi personaggi si combinano secondo 
fortuna”1. 

L’intarsio, un meccanismo letterario, di scrittura, di intelligenza dramma-
turgica, in cui unità di senso provenienti da altri mondi – altri testi – si inne-
stano naturalmente, si attaccano, per associazioni sottili, sul testo principale 
su cui si sta lavorando. I testi intarsiati, come potrebbe avvenire su un gioiello, 
si insediano nelle nicchie create dalle pause e dalle spaccature del testo prin-
cipale, luoghi dove si producono buchi neri, piccoli baratri, ingressi attraenti 
(che attraggono fatalmente), del tutto simili al punctum di Barthes: vi sono 
cioè passaggi nel testo che generano ciò che Barthes indica nella fotografia, 
ovvero l’animazione2 (il concentrarsi di una speciale energia su un dettaglio 
dell’immagine fotografica). Del resto questo avviene non solo sul copione ma 
anche durante la scena: gli attori hanno a disposizione, oltre alla partitura 
principale, un “a parte” ovvero un testo scritto e studiato, o anche trovato, per 
quel personaggio ma che apparentemente non ha alcuna relazione con la sce-
na. Il testo “a parte” è come un segreto: una cosa che sa solo l’attore a cui viene 
data. In genere sono testi poetici, versi anonimi. Si tratta di intarsio anche in 
questo caso: il testo infatti viene dalla storia “precedente” del personaggio, dal-
la sua storia privata, che nessuno – tranne lui – può conoscere. I testi servono 
a piccole improvvisazioni, che l’attore usa in solitudine, negli “angoli della 
scena”, quando non è chiamato in primo piano e la cui ombra/sensazione/
inclinazione permane in ogni momento e sostiene tutta la partitura dell’atto-
re. Il personaggio, di cui poco si sa e sui cui si indaga col lavoro quotidiano, 
viene da qualche altra parte, porta con sé alcuni segreti, si trova in solitudine e 
“secondo fortuna” su questo spazio – limbo casa abbandonata torre/prigione 

1 A. Picchi in R. Roversi, Il crack, Bologna, Pendragon, 2004, p. 128.
2 “Ciò che essa produce in me è esattamente il contrario dell’ebetudine; essa è piuttosto un’agi-
tazione interiore, una festa, un lavorio se vogliamo, la pressione dell’indicibile che vuole espri-
mersi”, in R. Barthes, La camera chiara, Torino, Einaudi, 1980, p. 20, e anche: “il punctum di 
una fotografia è quella fatalità che in essa mi punge (ma anche mi ferisce, mi ghermisce)”, ivi, 
p. 28.
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fiera di San Giorgio – che è la scena.
Il professore scrive ancora nella Nota: “dentro ogni battuta mille facce e 

spiriti di uomini. In ogni storia i personaggi che sono obbligati a stare insieme 
sentono il mondo con trascorsi e presenze personali diversi, ciascuno soppor-
tando una diversa definitività del proprio esistere”3. Ancora, citando Wilcock: 
“‘una società di soli individui’, che sono come epifanie sulla scena”4. 

In seguito, con uno studio nel campo della favolistica, mi è stato chiaro 
quanto la questione si ripresentava perfetta, esemplificata, nella composizio-
ne della fiaba. In particolare Max Lüthi, in La fiaba popolare europea, parla 
esattamente della stessa sostanziale caratteristica che è l’isolamento del perso-
naggio nella fiaba: “creature terrene isolate ed esseri soprannaturali altrettanto 
isolati si incontrano, si congiungono e si separano; non esiste fra loro alcuna 
tensione di un rapporto permanente. Vengono a contatto perché implica-
ti nell’azione; ma nessun interesse sostanziale, e quindi durevole, li unisce”5. 
Non è solo l’eroe? Non è in solitudine che parte da casa? Non è in solitudine 
che intraprende l’avventura? “Per ognuno diversa è la cadenza dell’avventura 
e del mettersi alla prova”6.

In Picchi: “quello che quindi si può registrare senza falsa coscienza (o inte-
resse privato) è la forza di momentanei e occasionali rapporti tra personaggi, 
di relazioni mercenarie, compiacenti, insicure; o anche coraggiose”7.  

Vi è un caso in cui il personaggio dispone di un amico, un angelo o anche 
uno spettro, indubbiamente un personaggio soprannaturale: il compagno di 
viaggio – o anche il compagno segreto – che Andersen lievemente, nella omo-
nima fiaba, intesse sulle corde bibliche di Tobia e l’Angelo. Questo incontro 
speciale si usa in un esercizio di laboratorio, detto appunto dell’Angelo, in cui 
un compagno spiffera un aiuto segreto nell’orecchio di chi sta improvvisando 
in solitudine.

Negli appunti conservati dal corso di Iconografia Teatrale del 2001 si parla 
di creazione del personaggio secondo assembramenti venuti dalla “tradizione” 
testuale e iconografica sul tema: il personaggio appartiene alle nostre menti, è 
il deposito di secoli di elaborazione collettiva, ogni oggetto (oggetto fisico) di 
cui egli detiene la (temporanea) proprietà lo caratterizza e lo identifica. Il per-
sonaggio in questo senso appartiene alla sua specifica storia ed alcune definite, 
riconoscibili caratteristiche fisiche o anche alcune sue azioni gli donano una 
precisa identità, da tutti – o quasi – condivisibile (da tutti coloro che apparten-
gono alla stessa area culturale, in senso antropologico). Un esempio: la bam-
bina con il mantellino rosso sarà Cappuccetto Rosso, l’uomo con il teschio in 
mano sarà Amleto, quello con la spada (o la lancia) che trafigge il drago sarà 
san Giorgio, la monaca con la rosa sarà santa Rita e così via, in un carosello 
di storie ed oggetti vivi (si potrebbe osservare che le concrezioni iconografiche 

3 A. Picchi in R. Roversi, Il crack, cit., p. 127.
4 Ivi, p. 128.
5 M. Lüthi, La fiaba popolare europea. Forma e Natura, Milano, Mursia, 1992, p. 53.
6 A. Picchi in R. Roversi, Il crack, cit., p. 127.
7 Ivi, p. 128.
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siano particolarmente forti nell’agiografia).
Il problema è che tale personaggio, ogni qual volta venga “richiamato” 

(condannato), si trova a vivere scenari diversi, si trova ad incontrarsi con al-
tri sconosciuti, pur rimanendo attaccato drammaticamente alla propria sto-
ria personale, come individuo solo, con mezzi/oggetti/assembramenti che lo 
identificano. Le storie saranno dunque una combinazione di unità di azione 
(che Aarne e Thompson chiamarono Motivi) in cui il Tipo fisso, riconoscibile 
per una sua peculiare indipendenza narrativa, per una sua intrinseca caratteri-
stica, accoglierà nel proprio scenario i pezzetti che il “marionettista/narratore/
drammaturgo” vorrà introdurvi. Eppure i passaggi da un mondo all’altro sono 
pericolosi, impossibili: quando e perché si creano? La risposta è: perché servo-
no – secondo la praticità del drammaturgo che necessita di “attrezzi” narrativi 
e li dispiega sulla scena come un compositore che orchestra strumenti diversi. 
L’unico sfondo possibile in questa concertazione sarà “la disperata – e grotte-
sca – aria di una nazione allo sbando, di una disunione dissoluta”8. 

Uno scenario che è semplice distinguere, per chi conosca l’assenza di psi-
cologismi delle fiabe popolari, il cinico inventario di soluzioni, le paradossali 
motivazioni che muovono l’ingranaggio fiabesco: irreale e crudele e sempre 
divertente, in questa sua disperata vitalità inanimata – come di un teatrino di 
marionette. E non è un caso che l’ultima parte dello studio registico e poetico 
di Picchi si sia concentrato sulla figura della marionetta che realizza nella sua 
forma più pura questa poetica.   

Una domanda rimane infine: chi sarà “quest’altro” per l’attore, quest’uomo 
che si trova di fronte e non ha mai visto, in una storia che non conosce? E for-
se tutto questo non vuol dire temere che “l’altro, l’infido, l’ingannatore, sia la 
propria stessa anima”9, o “Tutto si concentra in un’occhiata scambiata incon-
trandosi su una porta, un pomeriggio, in un tempo insopportabile per tutti. 
Eppure nessuno sa chi è quest’altro attore che entra nella propria scena”10. 

S’intenda bene che l’intarsio esiste infondo come sotterraneo (e si produce 
nella scrittura intelligente quasi come un ombra): non è completamente visi-
bile, se non a tratti, laddove vi sono momenti in cui il testo madre e il sotto-
testo si intersecano e coincidono. Gli effetti di questo gioco sono: la fatalità, 
il vaticinio, il rincorrersi di coincidenze o eventi speculari, le assonanze, la 
poesia, l’allusione. Ciò che Borges chiama narrazione magica, una “pericolosa 
armonia” di “vigilanze, echi, affinità”11.

In Ric2Felix, regia di Picchi: i due, Re e Regina, che si salutano per l’ultima 
volta, hanno come specchio due che si incontrano per la prima volta, Ruth e 
Booz (“avvenne che a mezzanotte  l’uomo si riscosse e guardò in giro ed ecco: 
una donna giaceva ai suoi piedi! Allora egli disse ‘Chi sei?’. Ella rispose: ‘Sono 
Rut, tua serva [...]’” Rut 3,8-10). Poiché non ci è dato sapere come sarà l’ultimo 
incontro, il primo avrà – fatalmente – lo stesso sapore. 

Peccato non potersi incontrare di nuovo, con il professore, per discutere 

8 Ibidem.
9 A. Picchi, note di copione per La Iena di san Giorgio, Bologna 2006, testo inedito.
10 A. Picchi in R. Roversi, Il crack, cit., p. 128.
11 J. Borges, Tutte le opere, Vol. I, Milano, Mondadori, 1984, p. 360.
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questi appunti. Ma del resto, “quando muore una persona che ci era molto vi-
cina, c’è negli sviluppi dei mesi successivi qualcosa che, per quanto avremmo 
desiderato condividerlo con lo scomparso, ci sembra sia potuto maturare solo 
grazie alla sua lontananza. Lo salutiamo, alla fine, in una lingua che quello già 
non comprende più”12.

La Pennuccia, 5 Giugno - 30 Novembre 2007

Grazie a Massimiliano Cossati Briarava, che ha avuto tanta parte in tutto 
questo. Grazie ai miei compagni di laboratorio, che hanno condiviso con me 
anni bellissimi, pieni d’incanto, compagni di viaggio di questa avventura.

12 W. Benjamin, Strada a senso unico, Torino, Einaudi, 1983, p. 32.
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Charlotte Ossicini

illuStrazioni o Bozzetti?

Noi stonati ci sediamo e scriviamo nuovi drammi, 
tagliamo a pezzi il nostro interno – pardon –
le nostre interiora, e fabbrichiamo salsicce poetiche1.
Ernst Barlach a Charitas Lindemann2, 26. 11. 1911

Senza azzardo il gioco teatrale è vuoto.
Arnaldo Picchi

Mi sono laureata con il professor Arnaldo Picchi in Istituzioni di Regia, 
nel luglio del 2004, con una tesi dal titolo La drammaturgia di Ernst Barlach 
(1870-1938) e il grottesco. Argomento scelto personalmente, poiché ero deci-
sa ad indagare uno stile di derivazione figurativa, appunto il grottesco3, nella 
drammaturgia di uno dei padri dell’Espressionismo, membro onorario della 
cerchia dei cosiddetti Doppelbegabungen4 – talenti doppi, multipli, apparte-
nenti in prima istanza alle arti visive – dalla quale scaturisce l’esigenza di un 
rinnovamento artistico e spirituale che abbracci anche la letteratura, il teatro 
e il cinema:

Non basta dire che la poesia espressionista deriva, a testimonianza del suo stes-
so nome, dalla pittura espressionista; oggi si vede chiaramente che essa fu in 
parte propriamente creata da pittori e scultori. Il poeta Kokoschka scrisse nel 
1907 il primo dramma “veramente” espressionista, Assassino, speranza delle 
donne e si rivelò anche attore cinematografico geniale; il disegnatore Kubin, 
amico di Kafka e suo maestro nell’arte della caricatura metafisica, scrisse nel 
1907 il primo romanzo “veramente” espressionista, Il lato opposto; il grande 
scultore Barlach fu anche notevolissimo, seppure da principio poco conosciu-
to, drammaturgo: il suo capolavoro, Il giorno morto, pubblicato nel 19115, era 
già compiuto nel 19076.

Proprio nel 1907, dopo un viaggio in Russia, fomentatore di una riflessione 
sulla profondità del dolore umano, Barlach scopre il nucleo centrale della sua 
vocazione, afferma che “per tutto, si tratti di un paradiso infernale o di un 
inferno paradisiaco, c’è un’espressione”7 e sottolinea, con un certo anticipo, 

1 “Wir Unmusikalischen setzen uns nieder und schreiben neue Dramen, schlachten unser 
Inneres – pardon – Eingeweide aus und stopften poetische Würste”, in E. Barlach, Dramen, 
Leipzig, Reclam, 1989, p. 348.
2 Lindemann, Charitas (1874-1937), scrittrice.
3 Confronta la grottesca in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, 
da Cimabue insino a’ tempi nostri, Torino, Einaudi, 1991, Vol. I, p. 73. 
4 P. Chiarini, L’espressionismo tedesco, Bari, Laterza, 1985, p. 156.
5 In realtà nel 1912. 
6 L. Mittner, La letteratura tedesca del Novecento, Torino, Einaudi, 1995, p. 186.
7 “für alles, heisse es höllisches Paradies oder paradiesische Hölle, gibt es einen Ausdruck”, in E. 
Barlach, Das dichterische Werk in drei Bänden, Band II, München, R. Piper & Co., 1956-1959, 
p. 689.
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quello che diverrà il motto dell’Espressionismo, di un movimento culturale 
che cercava di forgiare una forma corrispondente ai sentimenti umani, testi-
moni di quella unione dei contrari, di quella dicotomia tra basso e alto, tra ma-
teriale e spirituale, di quella vena grottesca indagata da tanta parte dell’avan-
guardia artistica.

Nella tesi mi sono, quindi, incentrata sull’analisi della drammaturgia, ma, 
proprio quando questa era conclusa e firmata, Picchi mi pose una domanda, 
affermando che dovevo conservarla nella mia testa e formulare, un giorno, 
una risposta. Riferendosi alla vasta produzione grafica di Barlach, una serie 
infinita di illustrazioni che andavano a corredare i suoi drammi, mi chiese: 
“Possono definirsi illustrazioni o bozzetti?”. 

Soprattutto, ogni volta che ci s’imbatte in documenti di questa natura, come 
dobbiamo comportarci? 

Difficilmente opterei per una risposta definitiva, ma per una esposizione 
dei fatti, cercando, in questo modo, di dare, anche se postumo – ero realmente 
convinta che un giorno gli avrei risposto – un brandello di verità.

L’opera di Barlach, dunque, corre su tre binari, su i suoi, come amava chia-
marli, drei Handwerken8, i suoi tre mestieri o, nel significato antico della pa-
rola, le sue tre arti, intimamente legate dal suffisso Hand, mano: la scultura9, 
l’opera grafica e litografica10, la scrittura11.

Per una serie di contingenze fortunate, ecco che l’opera drammaturgica di 
Barlach ottiene un particolare destino. Nel 1908, ancora sconosciuto – all’età 
di trentotto anni – stipulò un contratto con Paul Cassirer12, il quale, proprio 
nel suo salone d’arte, a Berlino, mirava ad una nuova fusione delle arti, attra-
verso le cosiddette Öffentliche Vortrags-Abende13, letture pubbliche, dedicate 

8 E. Barlach in C. Kramer, Barlach, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 1984, p. 46.
9 L’opera plastica di Barlach giunge ad avere una vera e propria regolarità formale, modulata 
sullo stile gotico tedesco: una capacità di rendere l’universale nel particolare, l’infinito nella 
figura umana, con una purezza di linee che passa dalla porcellana, alla terracotta, al legno, al 
bronzo. Le figure sono sempre ben delineate, sono congelate in un movimento; la sua ricerca del 
moto si discosta molto, ad esempio, da Rodin (1870-1917), che tenta di rompere ogni confine, 
che cerca di dare movimento attraverso figure monche. Niente di tutto ciò in Barlach, che ha 
sempre ben in mente la figura umana nella sua interezza.
10 Costituita da una serie di schizzi presi dal vero e da illustrazioni che corredavano le personali 
pubblicazioni letterarie.
11 L’opera letterararia è sostanzialmente inedita in Italia, fatta eccezione per un unico dramma, 
Der Tote Tag (1912), la cui traduzione, con il titolo Il giorno morto, è inserita nell’antologia: C. 
Grazioli, Drammi dell’espressionismo, Genova, Costa & Nolan, 1996. Gli altri drammi – in tutto 
sette – sono: Der arme Vetter (Il cugino povero, 1919), Die echten Sedemunds (I veri Sedemund, 
1920), Der Findling (Il trovatello, 1922), Die Sündflut (Il Diluvio universale, 1924), Der blaue 
Boll (Il Boll blu, 1926), Die gute Zeit (Il buon tempo, 1929), Der Graf von Ratzeburg (Il conte 
di Ratzeburg, pubblicato postumo nel 1951). La prosa è costituita da un breve racconto, due 
romanzi brevi, di cui uno incompiuto, tre diari; la lirica si compone di una serie di poesie dedi-
cate ai paesaggi della Germania del Nord e presentano una certa affinità con il movimento della 
Naturlirik, nato a fine Ottocento. 
12 Nel novembre del 1908 i cugini Bruno e Paul Cassirer inaugurarono al n. 35 di Viktoriastrasse 
il loro salone d’arte, con casa editrice annessa. Luogo che diverrà uno dei fulcri dell’avanguardia 
artistica.
13 P. Chiarini-A. Garfano, La Berlino dell’Espressionismo, Roma, Editori Riuniti, 1997, p. 146.
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ciascuna a un autore, con annesse esposizioni. Nel 1909, quest’uomo di cultu-
ra, profondamente eclettico, fondò una personale casa editrice, la Paul Cassirer 
Verlag, ove giunsero alla luce i lavori dei Doppelbegabungen. Nel 1919 furono 
dati alle stampe quattro drammi di Kokoschka e, nell’arco di una quindicina 
d’anni, buona parte dell’opera grafica e drammaturgica di Ernst Barlach. Il 
Salon Cassirer fu il luogo non solo delle provocazioni artistiche, ma anche dei 
dibattiti politici: paradigmatico fu il suicidio di Cassirer, avvenuto nel 1926, 
quando erano iniziati i primi echi della prossima venuta del regime. Barlach 
non fu risparmiato dalla persecuzione nazista, la quale si farà sempre più aspra 
fino alla sua morte, avvenuta per cause naturali nel 1938. Nonostante fosse di-
venuto membro dell’Accademia prussiana, gli fosse stato conferito, nel 1924, 
il prestigioso premio Kleist per la drammaturgia e i suoi drammi fossero messi 
in scena, con un vasto consenso di pubblico, da registi come Leopold Jessner e 
Jürgen Fehling, la sua arte fu denigrata sistematicamente perché estranea allo 
spirito nazionalsocialista. Nel 1934 apparve un articolo sullo “Schweringer 
Zeitung”, ove si affermava “la sua arte non è la nostra arte, il suo sangue non è 
il nostro sangue”14, e uno dei suoi volumi, contenente alcuni disegni, fu espo-
sto nella mostra intitolata Entartete Kunst (arte degenerata), a Monaco nel 
1937.  

Il rapporto particolare tra testo e le illustrazioni barlachiane è testimoniato 
proprio dall’episodio fortuito con il quale venne alla luce Der Tote Tag, come 
raccontato dallo stesso artista in un suo diario-romanzo: Cassirer gli aveva 
richiesto una serie di litografie per allestire una mostra e Barlach gli rispose 
di aver scritto un dramma “che forse si potrebbe adoperare come schema per 
mettere in fila i motivi”15; così vengono prodotte in tutto ventisette litogra-
fie, pubblicate a parte in una edizione limitata di duecentodieci esemplari nel 
1912, anno di uscita nel dramma, nella Cassirer Verlag, con appunto il titolo 
Der Tote Tag scelto dallo stesso Cassirer. A partire da questo episodio, ecco che 
tutti i drammi di Barlach saranno sempre corredati da sue litografie, xilogra-
fie o disegni a carboncino, chiaroscurali, drammatici, dinamici, testimonianze 
materiali del suo percorso di lavoro. L’artista stesso affermava di essere partito 
da raffigurazioni mentali, di non essersi mai allontanato dalla sua natura di 
scultore, “una volta intriso da queste immagini e pensieri, costruì insieme il 
mondo del dramma da scene plastiche, se qui può valere questa espressione”16. 
Si fa evidente, quindi, la particolarità del rapporto con il teatro da parte di un 
artista visivo, la peculiarità dell’unione inscindibile tra visione e pagina:

il pensiero del pittore è una visione; la logica del pittore è, per così dire, il giuo-

14 “[...] seine Art ist nicht unsere Art, seine Blut nicht unser Blut”, in E. Piper, Barlach und 
die nationalsozialistische Kunstpolitik. Eine dokumentarische Darstellung zur “Entarte Kunst”, 
München, Piper, 1983, pp. 98-99.
15 “das man vielleicht als Gerüst zur Aufreihung von Motiven benutzen könnte”, in E. Barlach, 
Ein selbsterzähltes Leben, Leipzig, E. A. Seemann, 1997, p. 79.
16 “[...] einmal von diesen Vorstellungen und Gedanken durchdrungen, baute ich die Welt im 
Drama aus plastischen Szenen zusammen, wenn dieser Ausdruck hier gelten kann”. Lettera a 
Friedrich Märker (1893-1985), drammaturgo e regista, del 10 novembre 1919, in E. Barlach, 
Dramen, cit., p. 339.
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co espressivo d’una luce che ora splende or s’attenua, e i suoi sentimenti hanno 
un colore, una forma, o meglio, il colore e la forma sono per lui sentimenti17.

La relazione di Barlach con il teatro è stata ricca di contraddizioni. Acclamato 
come uno dei migliori drammaturghi contemporanei, egli visse in prima per-
sona il debutto delle messe in scena dei drammi senza trovare mai soddisfa-
zione e rimanendo interiormente dilaniato, anche quando, una volta deciso di 
non mettere più piede a teatro, gli giungevano solo testimonianze cartacee. 

Egli era perfettamente conscio dei giochi della scatola teatrale: poteva com-
porre un dialogo fra tre morti, o una rappresentazione onirica dell’inferno, 
poteva descrivere spiriti, come uno gnomo invisibile, perché consapevole che 
questi poteva materializzarsi sulla scena. La sua drammaturgia era ricca di an-
notazioni registiche e didascalie, si basava su spazi angusti, luoghi universali, 
veri e propri Theatrum mundi, debitamente riportati nelle illustrazioni:

Giorno grigio con vento e pioggia, un vecchio salice è collocato nel mezzo dello 
spazio al di là di una strada di campagna; su questo è appoggiato il paravento 
dello Spaccapietre. Lo Spaccapietre lavora vicino al mucchio di pietre frantu-
mate in piccoli frammenti, allungato come il tumulo di una tomba, un pento-
lone sta sul fuoco18. 

Il linguaggio si presenta preciso, in poche linee si delinea una scena forte-
mente plastica che ricorda, da vicino, l’ambientazione di En attendant Godot di 
Beckett, “Strada di campagna, con albero. È sera.”19, scritto nel 1952, trent’anni 
dopo Der Findling (Il trovatello), ove è contenuta la didascalia sopra riportata. 
Una somiglianza che fu notata proprio da Martin Esslin, il quale afferma, nel 
suo compendio The Theatre of the Absurd, che l’opera barlachiana è costituita 
da “una serie di drammi ossessionanti che anticipano alcune caratteristiche 
mitiche ed oniriche del Teatro dell’Assurdo”20. Altre volte la sua estetica sem-
bra ritornare al naturalismo21, descrivendo e disegnando la piazza di un paese 
con campanile, un’osteria, qualche scorcio di strada in prospettiva.

Alla luce di queste riflessioni è possibile, dunque, giudicare i suoi disegni 
non come semplici illustrazioni, o, come li definiva egli stesso, quando li invia-
va ad una regista che ne avesse fatto richiesta, studi, ma testimonianze grafiche 
peculiari, uniche nel loro genere, fino al punto che, in alcune foto di scena del 
tempo, gli attori presentano una impressionante somiglianza fisionomica con 
i personaggi disegnati dall’artista. 

Ciò che lo stesso Picchi mi aveva indotto ad indagare era la validità di do-

17 L. Pirandello, Saggi, poesie, scritti vari, Milano, Mondadori, 1977, pp. 212-213.
18 “Trüber Tag mit Wind und Regen, ein alter Weidenbaum steht in der Mitte des Raumes jen-
seits der Landstraße; an ihn lehnt sich der Windschirm des Steinhauers. Der Steinhauer arbeitet 
neben de, sargähnlich gestreckten Hauden kleingeschlagener Steine, ein Topf steht über dem 
Feuer”, in E. Barlach, Der Findling, München, Piper, 1988, p. 21. 
19 S. Beckett, Aspettando Godot, Torino, Einaudi, 1956, p. 19. 
20 “[...] a series of haunting plays that anticipate some of the dreamlike, mythical features of the 
Theatre of the Absurd”, in M. Esslin, The Theatre of the Absurd, London, Methuen, 2001, p. 391. 
La prima edizione di questo testo è del 1961.
21 Lontano, comunque, dalle influenze della Neue Sachlichkeit.
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cumento della serie di illustrazioni barlachiane, e come queste diventino lo 
spazio concettuale di una messa in scena mai effettivamente realizzata, o solo 
in parte, ovviamente per la particolare contingenza temporale. Sia dalle pagi-
ne che dai suoi disegni emergono elementi di una nuova estetica teatrale, che 
potrebbe essere analizzata attraverso il diretto confronto tra testo e relative 
illustrazioni, documenti iconografici di contorno, eventualmente a servizio 
della messa in scena.

Nel caso di Barlach, talvolta, la produzione grafica precede la stessa stesura 
del dramma, mentre le sue illustrazioni testimoniano la lotta in atto tra l’artista 
e gli stilemi scenografici espressionisti. Ad esempio, nel 1921, Leopold Jessner 
mise in scena Die echten Sedemunds (I veri Sedemund), allo Schauspielhaus di 
Berlino; Barlach andò a vedere la seconda rappresentazione e la delusione fu 
cocente. Così riporta le sue critiche in una lettera a Reinhard Piper, scritta in 
quello stesso anno:

[...] ho visto una pièce del signor Jessner, ma niente che mi riguardasse, [...]. 
Filmtempo ed espressione, no, proprio non voglio averci niente a che fare. La 
piazza della festa del tiro a segno era vuota, il monumento funerario era un 
muro bianco, grande come una tomba da faraone, [...], la cappella non era una 
cappella, il cimitero una trovata registica [...]22 

La “trovata registica” era la famosa Stufenbühne, la struttura a scalini jes-
sneriana23, simbolo concreto della tensione verso l’assoluto; un elemento sce-
nografico divenuto una cifra stilistica del periodo espressionista.  

Barlach ha, quindi, lasciato sulla carta la testimonianza di ciò che voleva re-
alizzare sulla scena, le sue intime contraddizioni, generando un caso esclusivo 
nella storia del teatro. Non potendo allontanarsi dalla sua natura di artigiano, 
di artista plastico, ha sempre dato un’esistenza, anche se bidimensionale, alle 
sue visioni.

S’inserisce in un momento specifico della storia del Novecento – il pe-
riodo delle Avanguardie artistiche – in un momento nel quale, pensando a 
Kokoschka, a Kandinski, solo per citarne alcuni, gli artisti visivi invadono la 
scena, ma anche un periodo ove il teatro diveniva una forma mentis, uno spa-
zio concettuale avulso anche da definitive prove concrete sul piano scenico. 
Al centro vi era l’uomo, i suoi conflitti interiori, la tensione al Werden, al di-
venire, la dicotomia, grottesca per eccellenza, tra mondo spirituale e mondo 
ctonio, tra sacro e profano.

Allo stesso tempo, si deve sottolineare che i disegni di Barlach non sono 
bozzetti, sono eccessivamente ricchi di particolari, di dettagli inutili per la 
messa in scena, sono visioni, narrazioni, testimonianze che chiariscono pas-
saggi, documenti imprescindibili per la lettura di un’esperienza letteraria, di 

22 “[...] sah ein Stück von Herrn Jessner, aber nicht von mir, [...]. Filmtempo und Expression, 
damit will ich nichts zu tun haben. Der Schützenplatz war menschenleer, das Grabmal war eine 
weiße Wand, groß wie ein Pharaonengrab, [...] die Kappelle keine Kappelle, der Kirchhof ein 
Regisseurkniff [...]”, in E. Barlach, Dramen, cit., p. 355. 
23 “I gradini sono l’idea al posto dell’immagine”, Leopold Jessner in M. Fazio, Lo specchio il gioco 
e l’estasi, Roma, Bulzoni, 2003, nota 13, p. 375.
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una riflessione estetica, ma non di un vissuto eminentemente teatrale. Proprio 
a causa del sofferto passaggio dalla libertà del segno grafico sulla pagina bianca, 
o dal modellino agevole alla manipolazione manuale, alla “pesante”, mi si pas-
si il termine, materialità24 della macchina teatrale, un parallelismo con Edward 
Gordon Craig giunge spontaneo, anche di natura anagrafica. Entrambi sono 
testimoni della dolorosa ed infelice riteatralizzazione del teatro. Tanto Craig 
si indirizzò verso il simbolismo, verso un teatro cinetico-visivo, ove le “tre 
arti, Musica Architettura e Movimento formano insieme la grande e perfetta 
religione in cui possiamo vedere e udire ogni Rivelazione di Verità”25, tan-
to Barlach – anche attraverso la scrittura drammaturgica – rimase attaccato 
all’osservazione del reale, ad una trasfigurazione appena accennata, al signifi-
cato trascendente nascosto dietro ai particolari naturalistici e al parlato quoti-
diano, alla sua natura di scultore trasfigurata attraverso l’utilizzo di immagini 
e metafore materiche, appunto grottesche. 

I disegni di Barlach, dunque, non sono né illustrazioni né bozzetti ma testi-
monianze concrete di una contingenza storica, artistica e culturale singolare, 
di una trasformazione in fieri del teatro come spazio concettuale per eccellen-
za e, per questo, non devono in ogni modo essere ignorate, come suggeritomi 
da Picchi.

Lo studioso, il teatrologo, deve guardare al sincretismo delle arti, muoversi 
secondo parametri comparativi, proprio per non cadere vittima di specchi per 
allodole.

Mi preme riportare alcune affermazioni di Barlach, una vera e propria di-
chiarazione di intenti contenuta in una lettera, datata 16 ottobre 1924, indiriz-
zata a Wolfgang Hoffmann-Harnisch, che aveva diretto – nel settembre dello 
stesso anno – la messa in scena del dramma Die Sündflut (Il diluvio univer-
sale) presso il Landestheater di Stoccarda. In esse ho intravisto una vicinanza 
con la pratica estetica di Picchi:

Vedo dai disegni che ho cercato di motivare, riempire e forse distrarre con 
troppi dettagli. Ho sempre avuto l’ambizione di mettere in consonanza lo spa-
zio con la figura, con l’uomo (che chiaramente non può essere allungato o sem-
plificato alla maniera espressionista, che manterrà sempre le sue cinque grosse 
dita ben definite e il cui stare in piedi, o il camminare, rimarrà sempre umana-
mente sia grande che piccolo) [...]. Devo confessare che in anni passati, preso 
dall’orrore proprio nei confronti della teatralità, ho spesso imprecato contro il 
teatro [...]. Come può Noè fuoriuscire da una miniatura in modo leggendario 
e biblico senza sembrare legnoso e marionettistico? [...] Quello che chiamia-
mo Espressionismo (non mi sono mai chiesto se gli appartengo di diritto o se 
semplicemente lo voglia) era forse, al di fuori della grande arte di tutti i tempi, 
già stato realizzato nel teatro antico? Non ha importanza – il nostro tempo, il 
nostro popolo ha bisogno del grottesco, dello scherzo, dell’umorismo, della 
poesia, dell’intera gamma degli stati d’animo sia deboli che forti. Noi vogliamo 

24 Sul concetto di cultura materiale del teatro, cfr. P. Bignami-G. Azzaroni (a cura di), Gli og-
getti nello spazio del teatro, Atti dei Convegni, Roma, Bulzoni, 1997, e P. Bignami (a cura di), 
Mascheramenti. Tecniche e saperi nello spettacolo d’occidente e d’oriente, Roma, Bulzoni, 1999.
25 Cit. in F. Marotti, Gordon Craig, Bologna, Cappelli, 1961, p. 97. Cfr. anche G. Attolini, Gordon 
Craig, Bari, Laterza, 1996, p. 27.
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risuonare e rimbombare, scampanellare e guaire, noi vogliamo sentire tutto e 
vedere cosa sta nell’uomo [...]. Perché quando scrivo e lavoro, così, con il ma-
teriale uomo, quel mezzo artistico che già in se stesso è credibile e definito, non 
posso fare altrimenti: devo lavorare con l’uomo al naturale26.

26 “Ich sehe aus den Bildern, daß ich viel zu ausführlich motivierend, füllend und vielleicht 
ablenkend gewesen bin. Ich habe immere das Streben gehabt, meine Örtlichkeit mit der Figur, 
dem Menschen (der ja nicht expressionistisch vereinfacht, gestreckt werden kann, der immer 
seine bestimmt großen fünf Finger behält, dessen Stehen und Gehen immer zugleich mensch-
lich groß und klein bleibt) in Einklang zu bringen. [...] Ich will hier gestehen, daß ich in frü-
heren Jahren oft aus Entsetzen vor dem Theatralischen das Theater verflucht habe. [...] Wie 
konnte Noah legendär-biblisch gleichsam hervorgehen aus einer Miniaturmalerei, ohne doch 
steif und marionettenhaft zu wirken? [...] Was man Expressionismus nennt (ich habe mich nie 
befragt, ob ich in ihm Bürgerrecht habe oder haben möchte), ob es, außer in der großen Kunst 
aller Zeiten, vielleicht im antiken Theater geschaffen worden ist? Einerlei – unsere Zeit, Volk 
braucht das Groteske, Spaßige, Humor, Lyrik und die gesamte Reihe aller leisen und lauten 
Seelenzustände. Wir wollen klingen und dröhnen, läuten und winseln, wir wollen alles hören 
und sehen, was in Menschen ist [...] Denn – wenn ich schreibe, so arbeite ich mit dem Material 
Mensch, dem Kunstmittel, das an sich glaubhaft und selbstverständlich ist, also, ich kann nicht 
umhin: mit dem natürlichen Menschen”, in E. Barlach, Dramen, cit. pp. 324-327.
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Emanuele Serpentini

FeDra e San SeBaStiano - verBali Su Due PerSonaggi
rigore e Funzionalità Di un’inDagine iConograFiCa

Firenze, 14 agosto 1997. Pochi mesi prima della discussione della tesi di 
laurea. Un’intensa discussione sulle relazioni tra teatro-arti figurative, arti 
figurative-letteratura. Ma indagare, ricercare, scoprire nuovi dubbi, dipanare 
la matassa di false testimonianze, non ha luogo e non ha tempo. È probabil-
mente un’attitudine al rigore che un’indagine iconografica richiede, una sete 
di conoscenza, una forte curiosità e un scientifico ricercare risposte, spesso in-
comprensibili all’istante, ma dall’alto potere se poste nelle giuste relazioni con 
i materiali a disposizione. Dunque, risulta logico il contatto e la commistione 
tra generi e linguaggi delle varie forme d’arte e il loro totale coinvolgimento 
nella storia della società e della cultura, fino nella specificità del teatro: 

C’è al Louvre il quadro di un primitivo [...]. Quel maestro si chiama Lucas van 
der Leyden e fa sì che per i miei sensi divengano inutili e vani i quattro o cinque 
secoli di pittura che vennero dopo di lui.  Parlo delle figlie di Loth...
L’elemento patetico comunque lo si coglie anche da lontano, colpisce lo spirito 
con una sorta di folgorante armonia visuale, la cui forza agisce tutta intera, per 
così dire, tanto da raccogliersi con un solo sguardo. Anche prima di rendersi 
ben conto di che si tratti, capisci che lì c’è qualcosa di grande, e non solo l’oc-
chio, se così posso dire, ma anche l’orecchio ne resta colpito1. 

Non solo dunque dovendo discettare della pratica teatrale si parte da un’im-
magine, ma le si attribuisce perfino la possibilità di “parlare” agli orecchi, rac-
contando dunque una storia legittima quanto quella della pagina scritta: la 
stessa storia che l’iconografia vuol decriptare.

Se per semplificare lo studio di un fenomeno complesso e composito come 
quello teatrale si separano gli elementi che lo compongono (attore, testo, sce-
na, danza, etc.) e se ne istituiscono singole storie settoriali, si rischia facilmente 
di perdere di vista l’intero, l’unità dell’insieme. Si dimostra assai più utile, per 
evitare al massimo questo pericolo, condurre l’indagine su diversi livelli di 
organizzazione dell’insieme teatro, cercando di mantenere in atto un costante 
rapporto dialettico tra gli elementi.

Nella scrittura del testo che viene comunemente definito letterario, sono 
contenuti non soltanto la scrittura dei dialoghi, l’impostazione della trama e 
dei suoi nodi, lo svolgimento dell’intreccio e il suo sviluppo attraverso le inter-
relazioni tra i personaggi, in una parola, delle “soluzioni tecniche” ma anche 
aspetti che lo definiscono come “individualità vivente, come nodo di una rete” 
per cui il testo:

è visto in connessione con altri testi della cultura (della tradizione culturale) di 
cui fa parte. E appunto in ciò consiste il suo sincretismo: in una vera e propria 

1 A. Artaud, Le Théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1938, pp. 40-57.
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“relatività culturale”, una dinamica di implicazioni e di valori che può eccedere 
i limiti che l’autore credeva di avere sotto controllo. Lo scopo del testo dram-
matico (come quello delle altre tecniche in cui confluisce) è di trattare la qua-
lità del rapporto che lega tra loro gli uomini: la qualità del loro immaginario; 
degli esseri che lo popolano2. 

Non può più esistere presunzione di conoscenza storica di un evento te-
atrale, se ad esso non si ridà vita anche attraverso la costruzione di relazioni 
concrete e ideali che lo ha sostanziato all’interno di una società, un periodo, 
un mondo delle idee. La ricostruzione del reticolo di relazioni instaurate, co-
stituisce il primo compito storiografico di base per ridare concretezza e spes-
sore a questo fenomeno complesso. Ecco la necessità di un’apertura verso altri 
settori artistici: una indagine trasversale, una conoscenza interrelata.

Perché verbali? Sono rapporti scritti su un fatto redatto come documento 
o come memoria futura, allo scopo di attestare fatti o dichiarazioni. Quindi è 
il documento che comprova, attraverso dichiarazioni che vengono messe per 
iscritto, il risultato di determinati accertamenti. Verbali, quindi, come testi-
moni, come documenti che residuano da un evento spettacolare, relativi ad 
un fatto pregresso. Ma documento non è solo una realtà organizzata attraver-
so segni verbali, nelle due varianti di testo scritto e testo orale. È testo tanto 
un quadro quanto ogni manifestazione culturale che abbia una sua struttura 
segnica, dietro la quale stanno dei codici culturali affermati o in via di afferma-
zione. Ogni testo (letterario e non), poi, ha nel suo ambito specifico un posto 
in quanto entra in una rete di rapporti con altri testi. Posto che non è fisso, è 
mutabile, al limite è perdibile. 

La conservazione o la perdita del posto da parte di un’opera è legata a vari 
fattori, primo fra tutti la decodifica del pubblico, che, col passare del tempo, 
cambia gusti e cambia modo di leggere e interpretare in funzione soprattutto 
del mutarsi delle condizioni, del contesto socio-culturale, delle stesse epoche. 
Il senso di un’opera, quindi, non è mai esclusivamente interno al testo, ma 
sempre intra-extra-intertestuale. Ogni documento costituisce una pluralità 
indefinita di significati, o meglio, una potenzialità di senso che solo l’interpre-
te può attualizzare.

 Se in Fedra l’esame era rivolto principalmente alla variazione di significato 
che la storia aveva subito, apportando sempre elementi di novità (Euripide, 
Seneca, Racine, etc.), nel caso di San Sebastiano, dopo una preliminare ricerca 
sui testi, l’attenzione è stata spostata sul personaggio stesso in quanto il rac-
conto pervenuto è risultato sempre lo stesso. Chi ha affrontato il tema non ha 
mai apportato significativi cambiamenti alla storia: la Legenda Aurea è fonte 
di base, Il Martirio di San Sebastiano di D’Annunzio l’ultimo esempio signi-
ficativo.

Qualunque sia lo scopo di un’indagine – costruzione di una messa in scena 
o studio su un personaggio –, tutto può essere messo in rapporto con il teatro. 
Sempre con il massimo rigore. I materiali teatrali (foto o materiale illustrativo, 

2 A. Picchi, Annotazioni sul testo drammatico 1997, da F. Ruffini, Pensare il testo drammatico, 
dispensa DAMS per il dottorato di Spettacolo.
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i programmi di sala, le recensioni, etc.) si trovano raccolti con documenti ap-
parentemente non teatrali, assolutamente eterogenei (quali pitture, incisioni, 
disegni, miniature, sculture fino alle fotografie, i film e i videotape). Si tratta 
di documenti intrecciati e collegati tra loro, diretti o indiretti, generici o spe-
cifici, progettuali o di memoria. Un documento figurativo può essere assunto 
come documento della storia del teatro su diversi livelli, con diverso valore e 
significato e la cosa più importante, in sede di analisi, non è determinare la 
sua consequenzialità o immediatezza con il fare del teatro, ma in quale campo 
culturale questo documento va ad inserirsi, dove esiste la sua produttività. 

Un documento figurativo può, ad esempio, testimoniare la pratica scenica 
di un certo periodo storico, può permettere di ricostruire le coordinate di un 
momento espressivo andato perduto, ogni volta nel suo farsi. È soprattutto 
tramite un’analisi critica, argomentata che i documenti, per così dire, prendo-
no corpo e sostanza teatrale:

  
Importante è allora accertare le ragioni (e i modi) della produzione del docu-
mento teatrale, la sua strategia, e la conoscenza del suo autore, da considerare 
esattamente come un autore drammatico. Compiutamente produttivi per la 
sua valutazione, risultano allora i metodi dell’iconografia dell’arte; ma a dif-
ferenza di questa, che [...] è [...] finalizzata alla formulazione di un giudizio 
di valore sul monumento, cioè sull’oggetto materiale in esame, l’iconografia 
teatrale è per suo statuto finalizzata solo alla critica dei testimoni. Detto questo, 
è allora preferibile scegliere, più che la vecchia strada dell’iconografia teatrale, 
per la quale si faceva un documento di ogni monumento – una procedura che 
consideri il documento teatrale tal quale un monumento, con la stessa deter-
minazione e accuratezza con cui gli iconografi dell’arte catalogano i dettagli dei 
loro oggetti (p. es. la posizione delle mani, del capo, la mestizia, l’atteggiamento 
generale di una figura della Madonna con Bambino)3. 

La ricerca e la raccolta dei documenti per la costruzione di serie iconogra-
fiche determina la necessità di stabilire dei criteri di inclusione/esclusione, a 
seconda che si tratti di classificare (iconografia) o interpretare (iconologia). 
Ma non ci si può limitare all’identificazione del contenuto di un dipinto. 
L’interesse va rivolto essenzialmente alle immagini mentali e alla loro atmo-
sfera emotiva.

Per comprendere, quindi, un’opera occorre collegarla a ciò da cui deriva e a 
quello che essa contraddice, al suo ambiente, alle sue più lontane discendenze 
e al suo effetto potenziale per il futuro.

L’iconografia teatrale legge l’immagine oltre lo spessore formale ed estetico, 
consente di ragionare sulla fruizione e l’interpretazione, sulla committenza e 
le finalità, sulla scelta del soggetto e sull’insieme dei segni, in sintesi sulla sua 
natura di  documento frutto di interrelazioni.

Ma una rappresentazione teatrale, è inserita a sua volta nel campo di forze 
formato dai precedenti usi spettacolari di quello stesso soggetto; cioè da una 
tradizione d’uso ben stabilizzata, spesso vincolante, e nota agli allestitori in 

3 A. Picchi, La valigia dell’attore. Omogeneità e margini delle serie iconografiche, “Quindi”, n. 
17, ottobre 1997.
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gran parte solo per via documentaria. 
Nelle mani di Robert Wilson, Le Martyre de Saint Sébastien di Debussy e 

Gabriele D’Annunzio (1988, Théâtre National Opera de Paris) si è trasformato 
in un viaggio marino attraverso spazio, tempo e nazioni, in quelle de La Fura 
dels Baus (1997, Teatro dell’Opera di Roma) Sebastiano è stato liberato da 
tutte le incrostazioni. Il martire si prestava a uno studio anatomico e il suo 
corpo diventava corpo in continuo mutamento, piaga viva, incisione, sutura, 
corpo in autopsia che si esorcizza attraverso il desiderio brutale di libertà, un 
corpo abbattuto come quello di un qualsiasi uomo della strada, manipolato e 
disprezzato. In pratica la storia del giovane ufficiale della guardia pretoriana, 
giustiziato solo per avere difeso le sue idee nel secolo III, non risulta né lonta-
na né estranea a noi che viviamo nel XXI secolo. 

Se nel caso dello studio delle messe in scena di Fedra l’operazione era in-
centrata sui testi significativi, con Il martirio di San Sebastiano si è di fronte 
a una figura che attraverso i secoli (dalla Roma Nuova, la Roma Christiana al 
Medioevo a oggi) si trasforma, pur restando identica a se stessa. Ciò che so-
pravvive, che attualizza il personaggio, è l’induzione di una notevole quantità 
di energia, che può far parlare di trasmutabilità di significato, ovvero slitta-
mento continuo senza poli di decisione e senza punti fermi. Per questo motivo 
il mito di San Sebastiano si riattiva di continuo.

Ecco che torno al punto di partenza. Indagare, ricercare, scoprire nuovi 
dubbi, dipanare la matassa di nuove false testimonianze, non ha luogo e non 
ha tempo.
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Luca Giovanni Pappalardo

FraMMenti e ChioSe Da un CanovaCCio:
aPPunti Per riCorDare

Il testo inedito Canovacci per le lezioni del penultimo corso, scritto da 
Arnaldo Picchi nell’estate del 2006, possiede per intero i caratteri di un sag-
gio di Iconografia Teatrale e ancor di più di un volume didattico di insperata 
qualità nel panorama della storia dell’arte applicata al teatro. È un testo inat-
teso, soprattutto, visto che la sua rivelazione è avvenuta solo dopo l’immatu-
ra e improvvisa morte del professor Picchi, nell’ autunno dello stesso anno. 
Canovacci è un testo prezioso proprio per il suo valore didattico e per l’atten-
zione che Picchi suole (in un presente ormai legato solo ai suoi scritti) e soleva 
dare agli studenti dei suoi corsi. Riguardo a ciò è utile riportare l’epigrafe, o 
meglio, l’appunto personalissimo che aveva posto in cima al testo. 

Da ricordare:

Finché è possibile, non leggere questi testi durante le lezioni. È preferibile che 
la situazione sia il più rilassata e amichevole possibile; e che le questioni risul-
tino più spunti per una discussione che asserzioni prescrittive. Ovvio che nelle 
comunicazioni sia importante tener conto in primo luogo della situazione in 
cui ci si trova.

Picchi ha sempre considerato gli studenti al pari di ottimi collaboratori, 
lasciando spazio alle idee che da questi si sviluppavano lungo corsi-percorsi in 
cui il dialogo era il mezzo utilizzato per conoscere e per esplorare i temi che 
di anno in anno andavano stratificandosi. Questi strati di studio e tematiche 
hanno portato alla creazione di un corpus iconografico teatrale e cui bisogna 
rivolgere la più grande attenzione:

Questo è un corso di iconografia teatrale. Stricto sensu dovrebbe riguardare lo 
studio di immagini di teatro direttamente collegate al teatro. Ma la circostanza 
del combinarsi in scena delle 4 tecniche (con il che il teatro si colloca all’incro-
cio di diverse tradizioni di mestiere e di percezione – e concezione – del mon-
do) fa sì che le sue immagini siano imbevute di letteratura, di musica, di pittura 
e di fisicità gestuale; risentano, voglio dire, del concorso delle altre tecniche.

Con queste parole, Picchi definisce con chiarezza l’iconografia applicata al 
teatro. Egli non valuta la materia esclusivamente con l’occhio dello studio-
so, relegandola in quel luogo della terminologia che la vorrebbe statica e con 
mere qualità archivistiche, ma la rigenera attribuendole un valore di organon, 
che come un attrezzo registico diviene indispensabile alla messa in scena di 
una possibile drammaturgia. Apre la materia, come un chirurgo apre la cassa 
toracica di un uomo, ne estrae il cuore pulsante, ne valuta le arterie e i vasi 
comuni. In primo luogo parla di tecnica, di materiale derivante dalle tecniche 
artistiche, letteratura, pittura, musica e fisicità gestuale che è l’arte dell’atto-
re, in secondo luogo di materiale legato alle nuove arti, quali il cinema e la 
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fotografia, e poi ancora, alla memoria dell’uomo, alla storia, ai vincoli della 
storia applicati al tempo in cui si vive, quel tempo che ognuno vive, incastrato 
in uno specifico ambiente sociale, oppure alla storia di altri uomini, uomini 
che hanno vissuto una storia recente, passata, trapassata, che in ogni modo 
a portato a noi, noi che viviamo il presente. È la nostra mente di uomini di 
teatro a mettersi in gioco, ed il gioco spesso è duro, duro come la produzione 
di uno spettacolo teatrale che può scadere nella serialità o peggio ancora, nella 
ripetitiva rappresentazione legata alla tradizione. Spettacoli che non tolgono 
e non aggiungono nulla, pietre su pietre, castelli con mura impenetrabili, for-
tezze disabitate. Le immagini di teatro ed il testo sono e restano il punto di 
partenza. Compito dell’iconografo è quello di raccoglierne il più possibile, di 
catalogare, di collezionare, di costituire una cronologia che restituisca una vi-
sione globale ed allo stesso tempo dettagliata del processo di cambiamento ed 
evoluzione del tema in questione, che sia Amleto, Fedra o Santa Giovanna dei 
macelli. Perché l’azione iconografica è solo un’azione classificatoria, mentre 
l’Iconografia Teatrale intesa da Picchi, assume in sé il concetto di analisi che è 
proprio dell’iconologia. La parola “teatrale” che segue Iconografia, rende atti-
va la materia nel campo della critica:

In ogni fase dell’analisi riconsidereremo il nostro equipaggiamento mentale, la 
nostra strumentazione analitica e le riflessioni teoriche che ne consigliano e ne 
irrobustiscono l’uso; e ricontrollandola, questa nostra preparazione culturale, 
per affinarla, migliorarla, nel caso, adattarla alle nostre necessità.

Ecco che il discorso iconografico viene ricondotto agli uomini, agli uomini 
di teatro, attori, registi, tecnici, uomini che definiremo in azione. L’azione trae 
origine dalla realtà di questi uomini, la realtà cittadina, quella sociale, la realtà 
nuda e cruda, o quella magnifica e amorevole di tutti i giorni, una realtà che 
sazia, e che si esprime, per l’uomo di scena, nell’azione scenica stessa. Così 
l’azione, qualunque essa sia, attoriale o registica deve sempre corrispondere 
alla verità, ed essere giustificata, non illusoria. Tutto in teatro deve essere giu-
stificato, nulla deve restare nell’incomprensibile, e l’iconografia teatrale, con 
il suo carico di materiale attivo, concede all’uomo di teatro la consapevolezza 
piena dell’azione scenica:

È così che vale in teatro. Non c’è immedesimazione che tenga per rendere a un 
personaggio la realtà del suo esistere; e neppure ci si riesce con destrezze fisiche 
e luci, ma solo quando tutti capiscono che ogni attimo in scena è definitivo, che 
il corpo a corpo con la morte è perenne, in ogni attimo; e che in ogni attimo 
dobbiamo salvare la nostra mente dalla menzogna. Da qualunque menzogna; 
anche da quella che parla della salvezza.

L’azione scenica è il luogo dei dettagli, e questi sono contenuti in quelle 
che Picchi chiama “presenze viventi”, e le “presenze viventi” muovono l’azio-
ne consentendo una stratificazione di tracce e particolari che delineano nel 
tempo la struttura esemplificata e al contempo misteriosa dell’ideogramma. 
L’ideogramma è classificabile, e da queste classificazioni è possibile costruire 
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una serie d’interpretazioni costanti o inedite del soggetto trattato. Ogni ideo-
gramma apre una strada, fornisce una storia che sia pure quella originaria, o 
meglio, un racconto nuovo, rinnovato, adatto al nostro tempo, ogni variazio-
ne del medesimo ideogramma ci permette di intarsiare storie inedite che spes-
so risultano indispensabili all’esecuzione di un’azione giustificata. L’analisi di 
questi ideogrammi tramite l’iconografia ci porta a constatare  un nuovo modo 
di percorrere un testo, un nuovo svincolo che conduce alla variazione del tema 
affrontato.  Compito dell’iconografo attivo è quello di dialogare col testo, evi-
denziando i significati che esso aveva nel momento in cui venne prodotto, e 
portando alla luce attraverso le sue variazioni, nuovi aspetti significativi:

Cercheremo allora di vedere come questa realtà vivente viene predicata; e come 
l’ideologia dell’autore intrida le sue predicazioni; e come si gridi contro le ideo-
logie; in che modo si cerca di essere realisti e come si voglia spacciare per realtà 
un nodo di regole e leggi a vantaggio di un sistema di potere (e uso la parola 
sistema come la userei per un gruppo di equazioni o per l’orchestrazione di una 
melodia, comprimendovi dentro – sempre – il massimo di delinquenzialità). 
Anche una serie iconografica rientra nella categoria di traiettoria-contenitore; 
e se a qualcosa assomiglia è propriamente a una sceneggiatura. Conclusione 
(frettolosa e felice): riterrò una serie iconografica come un tipo di sceneggia-
tura. Può darsi che sia un’illusione, ma quantomeno le osservazioni sulle serie 
(e di conseguenza, subito dopo, sulle serie incrociate, sulla rete di serie), dove 
ogni immagine è una fase definitiva di un racconto mai concluso, offrono alla 
sceneggiatura i principi di ancoraggio e sviluppo a partire da un soggetto ispe-
zionato come portatore di diversi nuclei drammatici (ovvero di parole-chiave) 
– in modo da tenere in ogni istante sotto controllo, ‘lungo la traiettoria’, lo 
sviluppo (e la deriva) dei significati. Una sceneggiatura corrisponde dunque al 
tema in quanto macrotesto; devono trovarvi posto tutti i trattamenti esegui-
bili attraverso le 4 tecniche; separatamente (se mai fosse possibile) e assieme. 
Raccontare attraverso una immagine o attraverso un sonetto o attraverso un 
brano di musica va sempre bene: tutte vanno assieme se sono predicazioni del 
medesimo tema.

Da questo consistente frammento tratto da Canovacci si comprende, in-
fine, il legame che Picchi ha con il “gioco pulito”, intendendo le regole non 
come una gabbia costrittiva da cui provare la fuga ma come una struttura di 
sostenimento, un’impalcatura sicura dalla quale è possibile lavorare alla serie 
iconografica senza barare, nel rispetto dei segni e dello sviluppo di un qualsiasi 
tema.
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Storie Da un laBoratorio PerManente
tavola rotonda

Massimiliano Cossati Briarava

Senza Fine, raCConto

Raccontava seguendo la carta e si addormentava con 
miriadi di  avventure, di uomini avventurosi; un po’ 
come anche noi.
Arnaldo Picchi, Wake, 2003, inedito

I.
Il racconto è vivo. Respira nelle sue libertà: libertà di raccontarsi, da sé, dal 

buio, su tutte le vie, sopra e sotto ogni lingua. Respira nei suoi segreti. Il tocco 
del narratore per muoverlo avanti deve essere lievissimo, giusto un richiamo 
ad uscire, perché nessun legame e nessun piacere, nessun diritto e rovescio, 
nessun dovere e nessun dolore, niente vada perduto. 

La devozione verso i piccoli angoli della vita, verso i minuti gesti o segreti 
che stanno sotto, ai margini, nell’ombra ai limiti dello scenario, questa devo-
zione impone ad Arnaldo Picchi un racconto senza fine, ogni storia è mille 
– deinde centum, dein mille altera, dein secunda centum...– e una. Mille e una, 
che ne va della vita. Con l’amore, con l’élan vital di una passione che è una ca-
tena che unisce l’ultimo atto d’una storia al primo di un’altra, sempre. Per chi 
ha orecchie e occhi attenti tutto racconta. Tutto corre insieme, concatenato. 

Piacere e gioco d’abilità è per Arnaldo raccontare agli amici a un tavolo do-
pocena, in un tempo festivo e in uno spazio d’intimità, le tante piccole storie 
di ogni grande storia, senza mai perdere il filo; piaceri e giochi privati che poi 
lo muovono a intarsiare ininterrotti racconti anche in scena e a lezione finché 
il moto e l’intreccio di tutte queste storie – che ci circondano, così disponibili 
all’incontro – appaiono al di sopra di ogni storia, trame tra uomini a tratti im-
mortali, Diòscuri a tratti, angeli attratti – come Harut e Marut1 – dal piacere 

1 La storia degli angeli Harut e Marut è la più recente, l’ultima che Arnaldo m’ha narrato, e 
più volte, per entrare nei dettagli. Simile per certi versi a quella dei fratelli Diòscuri Castore e 
Polluce o a quella dei due angeli del film Il cielo sopra Berlino di W. Wenders, Arnaldo usa la 
storia di Harut e Marut, angeli della tradizione islamica, come midrash – interpretazione della 
Scrittura – o come sottotrama o intarsio per il suo trattamento de La Iena di S. Giorgio, dal 
canovaccio per burattini di Gualberto Niemen. Per ogni personaggio o punto oscuro, Arnaldo 
prepara una storia segreta, che sostenga l’attore incaricato di animare la bambola, di darle 
anima senza vedersi sottrarre la propria. Così un midrash svela – chiedendo di mantenere il 
segreto – le identità dei due burattini mascherati Gianduia e Testafina, e i moventi del loro 
amore per Colombina: 
“A distanza, intanto, al capo di una strada con due o tre lucine, viene avanti la bambola di 
Testafina – uno storpio con la testa che gli ciondola su un collo semimorto – con un pastrano 
nero e una collana di perle e che si regge su due stampelle. Ingiustificabile scelta di partenza è che 
Testafina è l’angelo Marut. Necessario dunque parlare della storia degli angeli Harut e Marut.
a) Storia degli angeli Harut e Marut, che sono due angeli del cielo – due gemelli – che Dio – 
come per provarli – ha mandato sulla terra per il bene degli uomini, nascosti come uomini tra 
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e dal dolore della durata. A volte sarebbe bello dire questa è fatta, o dire tieni, 
questo è il frutto delle mie fatiche, questo oggetto che ho fatto con le mie mani, 
eccolo, per te. Ma il lavoro teatrale, il suo valore specifico che va riconosciuto, 
non è definire o dedicare cose, oggetti. Questa soddisfazione non c’è – di certo 
ce ne sono altre: che ci si dedica, si dedica se stessi, a momenti, a incontri e rac-
conti, e questi nascono indefiniti e infiniti e tali, per esistere, devono restare. 

Ecco alcuni dei Senza Fine. 
Primi arrivano i personaggi: spettri o tarocchi, animali domestici, animali 

feroci, vento, vento di sabbia.
Poi Dio, “Dio è nei dettagli”: tale visione attribuita a Warburg è, per Arnaldo, 

il principio di un’iconografia e di una regia spinte al sensibile, sentire, intuire, 
provocare l’atlante delle figure, delle forme, e sempre incontrare tutti gli uo-
mini che nel nome di un nome-proprio per lo stile, nel nome impronunciabile 
di Dio, si sono interamente dedicati.

Poi arrivano l’intarsio, la drammaturgia multipla, il sistema delle improvvi-
sazioni, il velo sulle cose degli uomini, azioni, parole, Storia, la dissimulazione 
onesta2 del sistema delle allusioni e dei rimandi: queste le tecniche fondamen-
tali del racconto scenico, dal “tavolino” al lancio nello spazio, con gli attori e 
gli autori sempre insieme.

Poi la dialettica-etica: tra responsabilità individuale e patto sociale, è il con-
nubio che sorregge da un lato il modello del dramma classico e dall’altro la 
vita stessa, di tutti i giorni, specie la vita in laboratorio. Al laboratorio con gli 
studenti, “in Valdonica”. Dove nessuno è escluso, lealtà è la sola misura.

Seguono i gioielli: Anfitrione, Conrad, Cimbelino, Giacobini, Wake, 
Parénklisis, Ric2felix, La Iena di S. Giorgio. Sono l’ultima generazione degli 
spettacoli/esito di Laboratorio – chiamarli spettacoli, equivocando sulle com-
petenze e sugli obiettivi scientifici del DAMS? Chiamarli esiti? Chiamarli sag-
gi? Direi di no. Sono i racconti a cui ci siamo dedicati, che raccolgo qui per 
dire come Arnaldo ancora c’è, per noi; vanno dal 1999 al 2006, e volendo rac-
contare di uno mi trovo a raccontare di tutti, per quanto m’hanno coinvolto, 

gli uomini; irriconoscibili. Una parola segreta – il nome ineffabile di Dio – permette loro di 
salire e scendere dal cielo. Harut e Marut hanno avuto l’ordine di evitare, sulla terra, i peccati 
gravi – come l’idolatria, la fornicazione, l’assassinio e l’uso del vino. Ma un giorno una donna 
di grande bellezza sottopone loro una disputa che la oppone a suo marito. Tutti e due se ne 
infiammano, vorrebbero sedurla, ma lei non cede e pone come condizione che le rivelino la 
parola segreta grazie alla quale possono tornare in cielo. E per riuscire meglio li invita a una 
cena – e li fa bere. Harut e Marut si ubriacano e cercano di usarle violenza. Ma lei fugge davanti 
a loro e Dio la trasforma in una stella, nella stella di Venere.
Ma altri dicono che la donna era al servizio di Satana, e che fu tutto un inganno, e che, ubria-
chi, Harut e Marut infransero tutte le loro proibizioni. E che solo per questa perfidia lei fu 
mutata da Dio in una stella del cielo. E così, un amore colpevole e poi l’ebbrezza portarono i 
due angeli all’esilio perpetuo sulla terra.
E dunque Marut ha nascosto la sua identità al punto da venire avanti, farsi portare, come 
uno sciancato, con terribile fatica”, in A. Picchi, La Iena di S. Giorgio di Gualberto Niemen, 
Bologna, Azeta Fastpress, 2006.
2 Vedi il brillante saggio Della dissimulazione onesta, scritto nel 1641 dal filosofo Torquato 
Accetto, del quale esistono varie edizioni moderne.
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come attore e aiuto regista, spesso in prima linea. Ci siamo raccolti, compagni, 
ex studenti oggi studiosi, professionisti, cittadini, a festeggiare qui – nell’Uni-
versità di Bologna, nel Dipartimento di Musica e Spettacolo che Arnaldo ha 
vissuto fin dalla sua fondazione3 – l’occasione importante di una Giornata di 
Studi a lui dedicata: credo che anche loro racconteranno delle passioni del 
Laboratorio, senza riserve, senza etichette, per ciò che era: una compagnia 
mobile, nobile, libera, senza nome, che – fuori d’ogni tara professionistica, 
e con invece grande professionalità – s’è regalata e ha regalato istanti come 
fuochi.

Di tutti questi istanti – gli spettacoli sempre vissuti come fuochi e poi avanti, 
il laboratorio continua – credo non si possa dire (né vada detto) che racconti 
portano, ‘di cosa parlano’, chi o cosa lasciano parlare. Qui la rappresentazione 
si misura a dosi di magia, giochi di parole come fremiti di spettri, qui le sfide 
partono nell’attimo in cui il sistema della rappresentazione – ragionatissimo 
fino a quel momento – cade, si spezza, salta, si esalta, e non può che darsi 
al buio: come potrebbero manifestarsi altrimenti spettri come quello di Re 
Amleto, come l’Arsenale delle apparizioni per i Giganti, i viaggi nel tempo per 
Enzo Re, le bambole-demone per La Iena di S. Giorgio, i paradisi linguistici 
per Parénklisis? Com’è possibile altrimenti che tutte le paure si sciolgano in 
un bacio fatato, come per Wake, la magia preferita, la più delicata; o la mia 
preferita è quella verace e veloce, per un Anfitrione improvvisato in pizzeria 
con Arnaldo stesso a far da Anfitrione – ospite accogliente e narratore – per 
genitori e figli ai tavoli, presi d’assalto a bocca piena, disposti a bordo di un 
racconto sacro di profanazioni,  di Grazia e inganni, di una grande e impossi-
bile storia d’amore.

II.
Sono quelli del sacro i sensi cari ad Arnaldo. Sacra è sopra tutto l’amicizia, 

tra “guerrieri gentili di latta di bronzo di zinco d’argento”, risa e rabbia dentro 
ogni cosa, nel rapporto con gli studenti, con gli attori – esigenza, intransigenza, 
slancio utopico e poi all’improvviso pazienza, un paziente accompagnarsi; nel 
Gruppo Libero dal ’68 all’83 e poi nel Laboratorio di Regia, al DAMS, dall’84 al 
2006; con Roversi, il monaco della storia di Enzo Re e tante altre, e con Roversi-

3 Lo spettacolo Il Rituale dal Prometeo Incatenato di Eschilo, presentato nel 1968 nell’allora 
Aula magna dell’Alma Mater dalla giovanissima compagnia sperimentale ‘Il Gruppo libero’ 
diretta da Arnaldo Picchi, va ricordato come un momento determinante nel percorso che ha 
portato alla nascita a Bologna – due anni più tardi –  del primo Dipartimento di Arte Musica 
e Spettacolo in Italia, grazie soprattutto all’interesse del professor Benedetto Marzullo. Della 
storia del Rituale e della nascita del DAMS, Arnaldo Picchi parla diffusamente in una lettera, 
pubblicata in questo volume, e dedicata alla memoria di Gianfranco Ferri, regista che con 
Arnaldo Picchi e Luigi Gozzi assistette  lungo tutto il corso degli anni ’70 alla cattedra di regia 
il cui titolare era Luigi Squarzina. Di tale cattedra nel 1987 Arnaldo Picchi diventerà supplente 
(mentre già dal 1985 è associato per la cattedra di Iconografia Teatrale), detenendo poi questo 
incarico per i successivi vent’anni e sviluppando i seminari pratici che già affiancavano i corsi 
accademici, in un Laboratorio organizzato e volontaristico, a entrata libera, per lo studio dei 
testi e la progettazione e realizzazione di allestimenti. Tale Laboratorio è vissuto del passaggio 
e della permanenza di migliaia di studenti, alcuni dei quali sono qui oggi a condividere il signi-
ficato di quella determinate esperienza di formazione accademica ed etica.
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Monaco, il rettore e il sostegno per Enzo Re e tanto altro. L’amicizia nostra, tra 
lui e me, nasce mi piace pensare dentro la calda tana di un’improvvisazione, 
nel 1996 – ero appena arrivato ‘in Valdonica’ – e cantavo versi che m’erano 
cari, scritti con un amico: guerrieri gentili di latta di bronzo di zinco d’argento, 
si ricomincia si ricomincia ora a cantare. Arnaldo l’appuntò sul solito foglietto 
volante ripiegato in tasca, mi ringraziò, era un benvenuto ma io allora non 
ne sapevo nulla. Da lì abbiamo preso a parlarci, a dirci cosa vediamo. Ancora 
oggi parliamo, io stupito tra le sue carte d’arte, lezioni, drammi, e trovo anche 
il grande romanzo – che si vuole incompiuto – Apologia poetarum:

Tornando indietro immediatamente aperta la porta di fondo del vestibolo a 
piano terra c’era fuori uno spiazzo sterrato e cominciavano i resti di quello che 
un tempo era stato un grande boulevard [...]. Tutto ora divelto e invaso dai de-
triti di facciate franate e dalla crescita di rampicanti, in un assedio di fiori mise-
rabili, sudici, e mucchi di rifiuti accumulati in modo furioso, a ondate, come da 
una tempesta. A braccia spalancate su una piattaforma di ferro divorata dalla 
ruggine c’era un predicatore in lacrime, che piangeva per la gioia “guerrieri
gentili – diceva – 
di latta di bronzo di zinco
d’argento”
“si ricomincia, si ricomincia
si ricomincia ora a cantare”

e una piccola folla di fedeli, di mente veloci come ratti rincagnati come bisonti 
lo accompagnava in un inno di lode4.

Così l’amicizia si apre allo scambio, si dona anche ciò che non si sa (di 
donare), ed è questa la via del racconto. Solo tra amici (ci) si racconta, (ci) si 
dà a questo modo. Nell’ottobre del 2006, dopo 35 anni di teatro e docenza – 
entrambi spinti a una permanente sperimentazione o, se si vuole, dissidenza 
–  nei suoi inediti Canovacci per le lezioni del penultimo corso (di Iconografia 
Teatrale), Arnaldo ancora si interroga sul problema della sceneggiatura, “en-
tusiasmante e carico di senso per il solo fatto di esistere e di non ammettere so-
luzione”, perché materie e significati e fatti umani entrano in collisione, perché 
i personaggi mentono ai loro stessi autori, perché la sceneggiatura – incontro 
tra narrazione/i e narratore/i – non ha niente a che fare con “pulizia, ordine, 
proporzionalità, consolazione, bellezza, [...] riscossione di crediti, ricompen-
se, litigi, salvezza, [...] iconoclastie, ribellioni, abiezione, voracità, paura, [...] 
verità [...] i leccaculi, le società segrete, l’assistenza pubblica [...] pianto, coito, 
mugolii di gioia”. Arnaldo si pone questa domanda poiché sa che il racconto 
è vivo, è indipendente, dentro e dietro ogni racconto c’è sempre almeno un 
uomo vivo e vero, e molti spettri sono con lui. Nostro compito è evocare. Ma 
come? E cos’è allora la sceneggiatura, il racconto spinto alla scena? 

Io credo che abbia qualcosa a che vedere con l’amicizia; ma questa condizione: 
che i due o tre uomini, i tre interlocutori che si sono incontrati per destino, si 

4 A. Picchi, Apologia Poetarum, 1996/2006, inedito.
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parlino al buio, senza toccarsi, senza distinguersi dai timbri delle voci, e cia-
scuno racconti all’altro quello che ha visto e quello che ha finito per cavarne. 
Che siano capaci di ridere; e anche di inventare. Di capire che quell’incontro 
è tutta la realtà umana esperibile, tutta quella che c’è in giro. Che scherzino e 
si commuovano, se è il caso – e anche di questo. Il loro non è un conversare 
qualunque; è un gioco serio, è una gara (“per chi perde c’è la morte” – dice una 
canzone). E poi se ne ripartano l’uno dall’altro per come sono venuti, prima 
che faccia mattina. E che mai nessuno sappia chi era l’altro, e che faccia aveva 
eccetera. Tutto torna in cenere5. 

Mi colpiscono l’incontro per destino, il buio, il non toccarsi, le voci che non 
si distinguono, e il patto con la morte. Più che un dire il racconto così sembra 
un ricordare portato fin qui, un passato che miracoloso si presenta. Chiamare 
fuori / chiamare dal regno oltramondano le anime e gli spiriti. Evocarli. 

Che poi facciano ciò che vogliono, essi non mentono. O il loro mentire è 
sublimi parole.

III.
1999 – un anno buono per incontri e racconti – e mi innamoro dell’enig-

matico Anfitrione di Kleist, facendomi un po’ di luce – in quel mito dai molti 
cuori pieni di pensieri – con la lanterna del servo Sosia, compagno di giochi 
affidatomi da Arnaldo, per il quale ancora sono a dire grazie – ringraziarsi, 
ogni volta, è bene; mai perdere questa abitudine, di provare gratitudine, anche 
se non sempre si può dire per cosa. Da quell’anno e da quel gioco s’intensifica 
il nostro raccontare insieme, da amici senza vergogna come al buio, e senza 
tregua a mordersi come per una sfida in cui ne va della tua vita – “ne va della 
tua vita?” è un gioco della verità,  e da qui parte ogni racconto condiviso con 
Arnaldo. Parte anche il comune viaggiare così dentro le parole da non sen-
tirne più il suono né il peso ma direttamente il ritmo, il cuore, come tentava 
il tenente Kleist, tirandosi fuori il pensiero dal petto e spingendolo dentro al 
petto dell’amico: 

se io potessi entrarmi nel petto, afferrare il mio pensiero e con le mani, senza 
altra aggiunta, deporlo nel tuo, allora sarebbe appagato ogni intimo bisogno 
della mia anima. E anche a te amico, mi pare, non rimarrebbe altro da deside-
rare6.

Il pensiero sta nel petto (è un morso nel petto). Sarà per questo, per salva-
re il morso dei suoi pensieri, o per tragica contraddizione che Kleist si spara 
poi alla testa, non al petto? Una testa dura, dice il referto del medico legale, 
un cervello “come appesantito dal sangue, pareva tutto iniettato di sangue; 
anche il corpore calloso era striato di sangue, e il plexus choroideus era dilatato 
dal sangue come nei morti per soffocamento. Per quanto riguarda la sostanza 

5 A. Picchi, Canovacci per le lezioni del penultimo corso, 2006, inedito.
6 H. v. Kleist, Lettera di un poeta a un altro, in Favole senza morale. Aneddoti e scritti brevi, 
M. Bistolfi (a cura di), Milano, Mondadori, 1996, pp. 159-161 (Brief eines Dichters an einen 
anderen, “Berliner Abendblätter”, 5.1.1811).
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del cervello, la trovammo molto più compatta del normale” da cui si poteva 
dedurre “che il soggetto fosse per temperamento un sanguino-cholericus in 
summo gradu”; e “poiché la sega per il cranio si era spezzata sul soggetto von 
Kleist, non ci fu possibile ispezionare il cavum cranii” di Adolphine Vogel, la 
giovane donna che con lui aveva scelto la morte il 21 novembre 1811 sulle rive 
del Wansee presso Berlino, nel pomeriggio. “Del resto non era necessario, es-
sendo la causa mortis già stata accertata”7. Kleist, il suo amico, le aveva sparato 
dritto al pensiero, nel petto, come lei gli aveva pregato di fare, appagando il 
bisogno di entrambi.

Allora, le musiche per questo Anfitrione che si chiude con due spari? 
Requiem, Brahms, Verdi. Incessanti, perché Lui e Lei sono Senza Fine (e senza 
menzogna né superbia alcuna; le loro anime passano pure per le pizzerie).

Lui e Lei. Tra i pezzi di Joseph Conrad amati da Arnaldo c’è un racconto dal 
titolo Racconto. Già, va da sé. Per Lui bisogno e fatica nel raccontare, a se stes-
so e di se stesso ma con la scusa di stare al gioco di Lei, amante da tempo, nella 
stanza d’albergo dove si incontrano; quasi buio ora, dopo avere fatto l’amo-
re. Si toccano? All’inizio sì, ma poi il racconto porta Lui lontano, distante, di 
nuovo. Poco dopo Anfitrione, sempre nel 1999, Arnaldo cura una versione 
radiofonica di questo Racconto, la intitola Conrad (si diceva: il racconto è vivo 
perché dietro a ogni parola è un uomo vivo a dichiararsi) e mi chiede di dare 
la voce a questo Lui. Nella sceneggiatura ci sono la voce che racconta e la voce 
del comandante di cui si racconta, e ci sono la voce che pensa e la voce di ciò 
che pensa il comandante. Ma tutte queste voci sono un solo Lui, che racconta 
di sé, ricorda, evoca, rinnova:

Lei - Dimmi qualcosa.
Lui - Che cosa devo dirti?
Lei - Perché non un racconto?
Lui - Un racconto?
Lei - Sì. Perché no?
Una volta tu sapevi raccontare bene, molto bene. Avevi una specie d’arte in 
quei giorni - i primi giorni della guerra.
Lui - Davvero? Ma ora c’è la guerra, vedi?
Lei - Non occorre che sia una storia di questo mondo.
Lui - Vuoi un racconto dell’altro mondo, del mondo migliore? Allora dovresti 
evocare quelli che ci sono già andati.
Lei - No. Non volevo dire questo. Intendo un altro, qualche altro mondo. 
Nell’universo - non nell’aldilà.
Lui - Ma quest’altro mondo, chi deve cercarlo? E cercare il racconto che con-
tiene?
Lei - Tu.

7 I Visum repertum di Heinrich von Kleist e Adolphine Vogel sono inseriti in appendice al trat-
tamento scenico di Anfitrione che Arnaldo Picchi pubblica nel 2000, insieme a quello, subito 
successivo, di Cimbelino. Arnaldo Picchi, ‘Anfitrione’ di Heinrich von Kleist – ‘Cimbelino’ di 
William Shakespeare, Porretta Terme (Bo), I Quaderni del Battello Ebbro, 2000.
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Lui - Come vuoi. In quel mondo, dunque, c’era una volta un Comandante...8

Il racconto arriva “in un brutto giorno scuro”: una nave silenziosa compare 
tra le nebbie e si accosta a quella del Comandante, che teme si tratti di un’im-
barcazione in appoggio ai sottomarini nemici. Il Capitano che la governa, ner-
voso, sperduto, chiede rotta per sé e i suoi uomini; il Comandante osserva 
con attenzione, apprensione, ogni movimento dello straniero, ma tace i suoi 
sospetti, gli fornisce una rotta, lo rassicura; la nave allora riparte silenziosa e 
scompare. Ma la rotta data dal Comandante non conduce quegli uomini a 
casa: li conduce a morire invece, tutti, in uno schianto sugli scogli. I suoni del 
racconto affondano nel mare insieme alle tante vittime di un sospetto sottile. 
Il narratore e il Comandante si ricongiungono in un unico pensiero, al buio: 
“E non so se ho compiuto un’opera di severa retribuzione, o un delitto”. Lei 
lo vede appena, vestirsi, partire: “in una forma tutta scura il bianco del suo 
colletto e il debole e minuto scintillio dei bottoni metallici dell’uniforme. Ma 
solo un istante prima che uscisse”. 

Fulminante qui, ma pur sempre un tocco di classe – un classico – la “scena 
degli addii”, per chiudere. Un classico su cui Arnaldo ama spesso indugiare e, 
da un addio, a volte incominciare: è infatti con una lunga “scena degli addi” 
– o anche aubade, alba, trovata attraverso lunghe improvvisazioni attorno al 
rito della vestizione di un amante che se ne va – che parte Cimbelino (2000), 
pochi mesi dopo Conrad. “Alba freddissima. Davanti a un velario rosso – gli 
addii. Postumo, in camicia, si prepara per la partenza. Distante, Imogene. Non 
riescono neppure a guardarsi in faccia”9. 

Inoltre. Un’aria che sa di grandi acque accompagna l’uscita del Comandante 
di Conrad: ‘A te, o cara’, Bellini, I puritani. L’aria che Fitzcarraldo porta sui 
fiumi dell’Amazzonia; l’aria che guida Arnaldo verso un altro mare, quando 
l’usa per aprire lo sguardo sulla sala macchine di Giacobini (2002) – da Zardi 
–, lo spettacolo successivo a Cimbelino, con gli spettri immortali della rivo-
luzione – Robespierre, Saint-Just, Marat, Danton, Fouché, Corday, Billaud-
Varennes e gli altri – rinchiusi nella stiva di una nave in viaggio sull’oceano, 
per New York, a ri-giocarsi senza fine il giorno della loro fine.

I dettagli gemmano racconti. I racconti sono concatenati. 
Si diceva: il racconto è destino / buio / voci indistinte / patto con la morte – 

proprio una situazione spettrale, e piuttosto paurosa. La luce della scena non 
illumina ma cela. 

A queste attraenti condizioni del racconto aggiungerei: un legame – dirsi 
addio è per incominciare, partire significa iniziare – o un ritorno, anche da 
molto lontano. 

Così per una ragazza di nome Veronica, la figlia di un caro amico, “che è 

8 A. Picchi, Conrad, 2000, inedito.
9 Prima didascalia dell’adattamento di A. Picchi di Cimbelino, cit. 
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andata via da tempo”10, Arnaldo compone l’Orazione per i compagni che par-
tono, nel 2001. Qui si raccolgono in un’unica stanza molti narratori di storie, a 
richiamare Veronica: Simone Weil, Clemente Rebora, Dylan Thomas, Ovidio, 
Arnaldo Picchi, noi attori-studenti e un flauto; e nel 2002, ancora a richiamare 
Veronica, l’Astuccio con Corona Borealis o Corona di Arianna si apre – in un 
corteo immobile immaginato simile a quello con cavalli di Funerale (1982, 
Quartucci-Kounellis-Lerici) –  unendo in letture Saffo, Filodemo, Ezra Pound, 
Imad-Ad-Din, Poliziano, Brecht, Properzio, Cocteau, Bachmann, Hölderlin, 
Farid Al-Din Attar, ancora Arnaldo Picchi, ancora noi attori-studenti, e molte 
musiche.

Di nuovo il Professore raccoglie angoli di storie e li dona, e anche i molti 
inserti di sua mano (spesso tratti dai racconti inediti Apologia Poetarum  o  
Le raccomandazioni all’amico più giovane) li dona silenziosamente, anonimi 
come trovati per fortuna, per strada tra le voci passanti, li dona affinché le 
intimità e infinità del gioco teatrale giovino anche a Veronica. Dona agli attori 
le storie, e loro le porteranno dentro e fuori. “Io neppure ci sarò; o sarò ancora 
presente quando non ci sarò”11 dice. Questo è il suo compito, di maestro pro-
fessore regista e di chimico puro – alchimista – , portare nella stessa stanza, 
anche qui ed ora, in questa Giornata di Studi, autori e attori, spettri e viventi. 
Fare spazio per una reazione, una relazione. Che gli attori siano autori (citta-
dini, poeti), gli spettri siano viventi (personaggi, racconti). Essere invisibile è 
il suo modo di esserci sempre, di parlare con noi e con Veronica – ostensione 
del volto santo, o Euridice aldilà – come si parla a una giovane donna piena di 
desideri, con grande eccitazione:

osserva bene, ragazza, mia cara, il rigoglio, il turgore, la grassezza dei significati 
nelle parole che ti arrivano, vecchia amica mia. Giocano denaro con te; gioca-
no vite. Giocano la tua sottana e i tuoi orecchini. Molte facce chine sullo stesso 
leggio e allora avanti attori cominciate. Festa baccano e fragore. Viva12.

Nel 2003 la stanza e il corteo per Veronica si incontrano festosi e furiosi in 
un luogo reale che è lampante nostalgia di luoghi immaginari, “pace possibile, 
incontro”13, Gerusalemme. Il laboratorio partecipa a un festival internazionale 

10 A. Picchi, Letture per Veronica, Porretta Terme (Bo), I Quaderni del Battello Ebbro, 2002, 
p. 5.
11 Ibidem.
12 Ivi, pp. 7-8.
13 Si legge nella Notizia in apertura al libretto di sala di Wake, contenente l’intero testo sceni-
co: “Il testo di Wake è formato da un castone drammatico in cui è stata fissata una antologia 
di liriche e di frammenti narrativi originariamente offerti alla memoria di Veronica Martini 
e, in forma di raccolta, intitolata Letture per Veronica e pubblicata nei Quaderni del Battello 
Ebbro nel dicembre del 2002 [...]. Il modello che è stato tenuto presente per la trasformazione 
di questa antologia in testo drammatico è quello che fu elaborato da Roberto Lerici per un 
allestimento di Carlo Quartucci e Jannis Kounellis, intitolato Funerale, realizzato nel 1982 
a Kassel. [...] È bene considerare che l’elaborazione di Wake è stata un’esercitazione che ho 
sviluppato con i miei studenti del Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna e con l’esclusivo 
intento di saggiare le possibilità di una drammaturgia combinatoria – in cui potessero essere 
accolti sia i contributi degli autori più diversi che le elaborazioni personali degli studenti-
attori, sviluppandoli attorno a un nucleo centrale che desse coerenza all’insieme e a cui si 
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di teatro e la platea, che non comprende l’italiano degli attori, offre agli attori 
l’occasione per meglio farsi comprendere, per vibrazioni del pensiero al petto, 
come sognava il tenente Kleist. Wake è il racconto per Veronica che se si ad-
dormenta poi si risveglia, è il gioiello donato ai luoghi di Giairo e di sua figlia14, 
è lunga preparazione per l’incantesimo del suono, Talita Kum, il richiamo alla 
vita.

L’uomo rimasto solo, il Padre che ri-nasce la figlia, la ri-muore, ne allestisce 
una veglia infinita, la vede andarsene di nuovo, è un “fuoco che nessuno sa 
spegnere” – figura pericolosa da avvicinare, quella che con più commozione 
ho tentato di restituire – abbandona ogni travestimento ma non cessa di so-
gnarla, di farne perla da perforare con arti magiche, con un finale cantàbile15. 

La qualità del pensiero del Padre, mito che rugge e uccide a colpi nudi al 
cuore – colpi al cuore come per risollevarla dal collasso, come per salvarla – e 
porta parrucche trucco pesante e artigli per sussurrare e accarezzare – irridu-
cibile com’è il suo dolore a ogni misura e morale –,  rappresenta bene la qualità 
del pensiero mitico/teatrale di Arnaldo Picchi e il suo modo di raccontare, di 
richiamare personaggi sempre interamente coscienti di essere attori, pittori di 
storie senza fine.  Non porta scuse o giustificazioni, il Padre, per le sue origini 
antiche e i suoi travestimenti del momento – è al buio –, e per la fatica che 
costa questo gioco – avere così tante indistinte voci, giovarsi di tutto il bene e 
di tutto il male. Può solo andare avanti sapendo che il racconto non finisce. Il 
Padre si inchina. Si risolleva, due anni dopo, come Riccardo II. 

“È un attore, è un cinico fannullone, è un pazzo, è un bambino. I suoi at-
teggiamenti sono mutevoli e incomprensibili”16. Nell’elaborazione del 2005 di 

potesse con semplicità affidare il nostro pensiero. [...] Più che preparare un allestimento basato 
su una drammaturgia convenzionale, chiusa e definita, ho preferito una struttura narrativa 
che una volta definita nelle sue linee generali potesse accogliere in sé contributi degli amici che 
avremmo potuto trovare sul posto [Gerusalemme, n.d.r.], di qualunque provenienza fossero e 
qualunque fosse la loro preparazione tecnica. [...] L’occasione diventava quella di un incontro 
dove le diversità, artistiche o culturali o ideologiche dessero vita a un’opera comune, a una 
costruzione comune. Molto semplice. E così già nei primi momenti di abbozzo il lavoro era 
dedicato a Gerusalemme, alla città santa, luogo di pace possibile e di incontro. Direi: luogo 
della resurrezione”.
14 Cristo risveglia dalla morte la figlia di Giario in Marco (5,21-24.35-43), Matteo (9, 18-19.23-
26), Luca (8, 40-42.49-56).
15 Il Padre (che è tornato quello che è, senza barba, e giovane): “Io vorrei perforare le perle con 
la magia. È solo magia ciò che il mio cuore brama dal mondo. Se diventerò un mago, visiterò 
tutti i paesi. Vivrò felicemente su tutte le sponde, a volte in pace, a volte in guerra. Lo scenario 
del mio cammino spazierà da est a ovest. Ora mi trasformerò in uccello. Ora come uomo er-
gerò la mia testa. Ora muterò il mio corpo in un elefante. Ora mostrerò il mio vero volto. Ora 
solo una mano. Conquisterò le montagne come un leopardo, e come un coccodrillo sonderò i 
grandi fiumi. Conoscerò i volti più affascinanti e con ognuno di essi mi adagerò oltre le tende 
dell’alcova. Con piccoli lumi troverò una strada ad ogni mio sogno. Dalla sommità dei cieli 
alla profondità degli abissi, tutto sarà sotto il mio comando”. Il testo di questa che è la battuta 
di chiusura di Wake è estratto da Il poema celeste di Farid Al-Din Attar; il brano è La speranza 
del secondo figlio.
16 A. Picchi, Ric2Felix, Passaggio nel “Riccardo II” di Shakespeare, Bologna, Pendragon, 2005, 
note in retro di copertina.
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Ric2Felix, dal dramma storico di Shakespeare, l’ultimo Re Plantageneto –  che 
vive specchiato nella sua icona, il Re christomimetes, attore-di-Cristo, dal dop-
pio corpo di carne e di simbolo, di uomo e di Dio, di fiction vivente – questo 
Re è la magia promessa dal Padre lasciato solo, chinato nel buio finale di Wake. 
Così rimuginiamo Arnaldo e io, su una banchina alla stazione di Bologna, 
mentre aspettiamo un treno: sì, Riccardo giungerà in scena nudo e corazzato, 
erede di quel nodo alla gola che fu del Padre, indistricabile, dove pensieri, 
scrittura, personaggi, si affermano e afferrano solo nella caduta, nella contrad-
dizione, nello sgretolamento. Come recita Riccardo nel suo ultimo atto:

...I migliori, come i pensieri del divino, si mescolano ai dubbi fino al punto di 
mettere la Scrittura contro la Scrittura. Scrittura contro scrittura.
[...]
Così io recito in un personaggio solo la parte di molti; e nessuno contento. 
Qualche volta faccio il re – e allora il tradimento mi fa desiderare di essere un 
poveraccio; e tale divento. Poi però l’opprimente miseria mi convince che me 
la passavo meglio da re. Ed eccomi rimesso sul trono17.

Ric2 è Felix, sereno e felice. Riccardo è 2Felix, tooFelix troppo felice18. 
L’approssimarsi di una fine lo realizza, come uomo, come poeta e grand’at-
tore: si giova di un linguaggio barocco, dell’imitazione d’un Cristo da pala 
d’altare, della fine che vede chiara come principio di una nuova Storia19, dei 
gesti enfatici nella grande circostanza della morte – finalmente, dice. E della 
musica che a tutto si sposa. C’è musica nella gabbia del Re:

Sul fondo la scritta dice “Qui il re è ucciso”

Ric - Questa musica mi fa impazzire, fatela smettere. Pure, benedetta l’anima 
buona che me l’infligge, poiché è un segno d’affetto, e l’affetto per Riccardo è 
un gioiello raro in questo mondo tutto odio.

Da dietro, Exton.

Ric - Ah – che vuol dire?

Exton lo colpisce.

Ric - Nel fuoco eterno brucerà la mano che mi fa vacillare così. (Cade faccia a 

17 Ivi, Atto V, scena 3(4), nella riduzione di A. Picchi dal testo di Shakespeare, p. 48.
18 “La nostra sensazione è di avere davanti un personaggio che nella sua storia si sente troppo 
bene; capace di vivere una felicità ben superiore a quella che il destino , truce per com’è sem-
pre, può aspettarsi da lui. Ma avere a disposizione un simile scenario, da protagonista! Dice 
la canzone, quale magnifico incubo. Felix, allora. E poi, forse, 2Felix, vale un eccesso, un too 
happy; troppo felice”. Ivi, note in retro di copertina. 
19 La Storia che segue è quella di un’odio lungo cento anni, la Guerra delle Due Rose, tra 
Lancaster e York, le due dinastie che congiurarono per l’assassinio di Riccardo II, l’ultimo 
monarca ‘unto dal Signore’. La guerra civile e la faida per il possesso della corona divengono 
feroci e inarrestabili nel momento in cui, con la morte di Riccardo, decade il ‘diritto divino’ 
nell’asse ereditario dei re. Il doppio corpo del potere, temporale e divino, si scinde, si relativiz-
za, si spartisce insieme agli interessi economici dei nobili di corte.
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terra).

Exton - Pieno di valore e di sangue. (Molte volte. Ride e piange; lo abbraccia, 
bacia le sue ferite)20.

Può essere che le parole, come i corpi, si svuotino, dissanguino, ma il rac-
conto non finisce. Per questo Padre che di dolore non sa morire, per questo 
Re che del sacrificio della vita vive: piuttosto che finire il racconto si fa musica, 
canto, incantesimo del suono. Scrive Arnaldo per Wake:

Quanti sono i frammenti in cui il mio cuore si è spezzato, tanto più sarà una 
bella festa.
“Vorrei essere in tanti punti di morte, e per ognuno una musica”. Vorrei poter-
ne ascoltare tante, ancora tante21.

IV.
Il racconto è destino / buio / voci indistinte / patto con la morte. Ho ag-

giunto: un legame – l’addio è l’inizio, “via”, uno sparo, uno sparo indica la 
partenza. Aggiungo: un legato musicale, una partitura: uno degli amici riuniti 
al buio, uno degli interlocutori, è musica. Il passo del racconto si fa doppio, 
spedito, con una musica. Molte musiche, una colonna sonora o anche una 
sola canzone, siano compagne  indissolubili del racconto: indissolubili signi-
fica che in esso non si sciolgono, con esso si confrontano, dall’interno e per 
contrasti e necessità.

Parénklisis22 è una riformulazione dell’intero percorso dantesco nell’oltre-
mondo, qui inchiodato in una sola cantica a salire e discendere, e non si incon-
trano gli uomini ma i modi del loro comunicare. “Microviolenze” d’inferno, 
algebra di rapporti tra soggetti senza nome; “metalessi” e “rivolti” nel purgato-
rio dei dubbi quotidiani, ripiegati in poesia, brevi piaceri, “raptus di saggezza”; 
“coreuti” e “invocazione-enclave” nel paradiso centrale, dove la parola è piena, 
impulso elettrochimico, canto, senza fermi.

Dopo che Wake aveva portato i segni, i nessi dell’intreccio, i rapporti tra 
presenze e tecniche sceniche, verso la densità di un racconto mitico e l’es-
senzialità di una formula magica che prende al petto – e pochi mesi prima di 

20 A. Picchi, Ric2Felix, cit., p. 49. 
21 Così si chiudono le “Due parole per gli attori” che il dattiloscritto del copione di Wake ripor-
ta come prologo. Del virgolettato “Vorrei essere...” non è indicata la provenienza.  Riporto qui 
un altro stralcio: “Va vissuto come l’ultimo atto della tua vita. Questo spettacolo è, in breve, 
un rito magico: un INCANTESIMO per la salvezza della tua anima. È questa la posta in gioco. 
Questo spettacolo va dedicato: a chi lo dedichi? Ogni sera va dedicato”.
22 Nanni Menetti, Parénklisis, Alma Enterteinment, 2004. Scrive l’autore nell’introduzione: 
“Parénklisis questo vorrebbe indicare: scarto nel discorso e allora scomparsa (morte) nel sim-
bolico (simbolica) e [...] scarto per il (a causa del) discorso e allora uscita reale dal simbolico, 
dal respiro, dalla vita. In questo senso la stesura di questo mio libro si è trovata fortemente 
intrigata con la successiva scomparsa di tre persone (perché nominarle, ora che sono tutto 
nome?) a me in vario modo legate (scomparse, tutte e tre, in cui ritengo che il simbolico, vuoi 
per la sua soffocante violenza vuoi per il suo fascino sinistro, abbia giocato un ruolo decisivo) 
e ‘in loro morte’ dovrebbe essere stampato”, pp. 11-12.
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Ric2Felix –, si affronta in Laboratorio questo testo di Nanni Menetti e tutte le 
scritture mostrano immediatamente un fremito semanatico, più vivo mano a 
mano che le si solleva da terra, più sono oscure più sono piene, più sono piene 
più sono leggere. E gli uomini insieme alle parole si smarriscono e insieme 
possono anche sollevarsi: “A terra non siamo / siamo di quelli che si incontra-
no per aria”23. 

È tra le parole così liberate in volo come preghiere, in questo (im)pasto di 
suoni, “dentro questa continua efflorescenza di sensi che i segni grafici pro-
curano, che dobbiamo muoverci”24, e allora non ci si può distrarre un attimo,  
pure ci si può divertire: “se l’atteggiamento è puro e leggero tutto verrà da sé. 
Le parole le sentiremo cantare (senza che ciò ci possa risparmiare anche una 
sola briciola di responsabilità)”25. 

È il 14 febbraio – San Valentino protettore degli innamorati e  dei malati 
di epilessia – e Arnaldo passa le ore incidendo sulla pagina che descrive la 
“invocazione-enclave”, il canto al centro del paradiso. Vuole arrivarci, vuo-
le entrarci anche lui, divaricandolo, ma agisce con attenzione massima: “ciò 
che è necessario è salvare la dolcezza, innanzitutto, prima di qualunque senso. 
Salvare l’estasi, e che il lallìo sia la sua regale manifestazione”26. Nanni Menetti 
– alias Luciano Nanni – e Arnaldo Picchi sono amici e si incontrano al buio, 
sulla pagina, su una lingua che il primo organizza in enigmi (e qui si riporta 
il testo originale della “invocazione-enclave” in carattere normale) che l’altro 
interpreta, commenta, traduce, cavalca, moltiplica, scompone, giovandosi di 
ogni fraintendimento, misurando gli scarti (e qui si riportano le interlocuzioni 
del regista in corsivo-grassetto). 

I due amici hanno la stessa voce: non quella dell’uno, non quella dell’altro, 
ma quella di un terzo amico, chi ora scrive. Allora ha cantato:

E via b-veniente e per essa venian
venian vegnìan
re-doni di incorrotti/ p-redoni di incorrotti spazi e puri tempi (ripete due vol-
te)
di’: incorrotti spazi e puri tempi dillo! dillo
dì incorrotti/ giorni e giorni limpidi e puri tempi
di spiro di spiro di volute, di vento, di sfavillio.
Bambino
mio piccolo bambino in attese
curtesse courtoise cur-tesse, intesse
perché – acquaforte, ah qui entrano gli uomini
a linde rame, nitide immagini su rame, t-rame
rami rime –rammenti? – rune                     conduce, porta
linde t-rame di immota opalina: garza, fasce
muschio di brina, sogno (più volte)
Questi i possibili ori – ora – dell’invocazione
i momenti degli adesso

23 Ivi, p. 24
24 A. Picchi, note di regia a Parénklisis, inedito.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
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con saporosa sapienza ahi disposti per un’asta         incanto
incanto (ripete la parola molte volte; poi un’attesa).

                               che intenda da capo, di nuovo l’ìlare, allegra
spira-le, avvolta ritorta allegra lassodromia
corsa obliqua sul mondo
ma la delega fantastica non ha buon corso non è moneta buona
in questa terra reale, in questa terra reale. No; per niente.

(Sospensione)

E allora Zoe, vita insradicabile
Zoe,        atràbile Zoe, perduri irato
urente il tuo per-viante rito,      tessa l’anima adulta la disseminata pena degli 
antichi
per antonomasia felici
          ah         compiutamente assolti
pleniluni pleniluni montanini negli slarghi degli slarghi nei pini
dei varchi, dei carchi
beoti beati d’assenza d’essenza
d’urgenza
e chi-sa che per ca-so (l’a-sard degli amici) per caso pel tuo pel nostro
macerato consenso
anche la parola non si faccia scacco pazzo-dannato
agli inferi, anche il pèrlene-parlane accordo in-cordo, nel cuore distònia
di-stesa
stesa, stesa ampia infinita ma no è ora
tempo di parodici spazi e di spaziosi ritorni
                             un esercito sèvero-bàveri inverno severo è partito
all’attacco convolvo girello
tornello ritornello della notte giostra
del tuo rit-manzo rit-mata ribattuta danza e io frenetico e via e-via del Dì
dimmi questo dì – dillo di questo!
o-destino (ripetere 3 volte)27

Innervata nel recitativo, Era di maggio, “d’un tempo dolcissima canzone”28, 
la compagna scelta, che ci ha scelti (e non s’è sciolta), per andare a spasso 
insieme a questa immensa descrizione. Uno spasso. Illumina il pensiero e il 
sentiero, avere sempre nella testa una canzone29.

27 A. Picchi, Variazione per la “Invocazione-Enclave”, in Note di regia a “Parénklisis”, 2004, 
inedito.
28 Da questo frammento di testo inserito in uno dei brani di Parénklisis, Picchi coglie il sugge-
rimento per l’utilizzo, nella “invocazione-enclave”, di Era di maggio, un classico della canzone 
napoletana, composto nel 1885, versi di Salvatore di Giacomo e musica di P. M. Costa. La ver-
sione utilizzata, è quella di Franco Battiato. La nostra preferita, su cui è nata la suggestione, resta 
quella di Roberto Murolo.
29 Una canzone, scrive Arnaldo, buona per “innamorarsi delle parole (come si diceva ieri sera). 
Significa almeno qualche volta sgravarle del loro incarico di portapacchi e lasciarle andare in 
giro come vogliono, come bambini, a divertirsi senza pensieri e senza responsabilità. Che si 
sporchino di colore, che si incontrino tra loro come preferiscono, che cantino e ballino libera-
mente. “Nelle celesti praterie di Manitù”, dicevamo da ragazzini, leggevamo liberi, lontani dai 
significati irrigiditi come secondini, dalle parole all’ergastolo. Il Sacrificio del cavallo, diceva 
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V.
Dance me to the end of love, “danzami, conducimi, fino alla fine dell’amo-

re”, canta Leonard Cohen30 e Jack Vettriano ci intitola un suo quadro, Jack 
Vettriano che è un pittore di genere, le sue opere sono replicate in migliaia di 
poster che trovi appesi nelle trattorie, nelle bettole, come quelle che frequen-
tiamo anche noi.

Le note di Dance me to the end of love scorrono da sotto la porta della stanza 
di Margherita fino allo studio di Arnaldo, suo padre. Lui le coglie e ci gioca 
un po’– come nel ’96 coi miei “guerrieri di latta”, – nei primi appunti del suo 
corso di iconografia 2006, che prevede anche l’analisi dell’omonimo quadro 
di Vettriano e di altri del pittore. Quel corso è da lui intitolato il penultimo31, 
perché l’anno successivo pensa di finire. Ma, stretto nel teorema del racconto 
senza fine, Arnaldo non può finire.

Nell’appunto che lui chiama Esercizio di lettura iconografica, racconta della 
sua curiosità per questo quadro di Vettriano riportato sul giornale – “cappelli 
di feltro anni ’30, alla gangsters, e le teste un po’ chine dei due personaggi, mi 
richiamano alla mente qualcosa”. Comincia ad approfondire un poco la bio-
grafia di questo pittore contemporaneo, molto lontano dai suoi riferimenti, 
dai modelli a lui consueti. Ma le distanze non lo intimoriscono, anzi: accoglie-
re l’irruzione del caso (“La storia ha inizio un mesetto fa sfogliando un quoti-
diano, non ricordo quale”), lasciarsi incuriosire, deviare dei propri paradigmi 
e includere nella serie anche le estreme derive dei soggetti pittorici e del mer-
cato, sono regole del buon iconologo e riservano sorprese (studi di iconografia 
per Arnaldo sono anche quelli dedicati alle femmes fatale sulle copertine dei 
romanzi gialli, o ai paesaggi spaziali della serie Urania). È devozione per tutte 
le storie, per ogni modo di raccontare. “Sto preparando il Corso [...]. Scrivo 

Porta: il cavallo vedico, lasciarlo andare libero. Parole in libertà, dicevano i futuristi; il che non 
si deve prendere come una volta i militari in libera uscita, infagottati nei loro pastrani con le 
stellette; non significa parole buttate giù a casaccio, ridotte a borborigmi – come se la libera-
zione dall’obbligo di significare univocamente significasse perdita di senso e annullamento di 
identità, ma parole che volano via – loro stesse se stesse – in viaggio di piacere. Vederle godere 
dei loro incontri e dei loro innamoramenti e compiacersene, esserne felici; essere innamorati 
del loro innamoramento, anche per noi. Questo c’è in Parénklisis; questo è quello che si capisce 
lavorando insieme agli attori: questa libertà inattesa. E sto dicendo di parole, ma non sarebbe 
diverso per dei personaggi, dato che ogni parola è un personaggio e nel senso più completo. 
Parénklisis è dunque un grande raduno di personaggi che si raccontano tra loro in una grande 
festa: una grande festa teatrale con tutti che sono attori e pubblico assieme. Assenza di censori, 
di re-censioni. di recisioni per compiti non voluti e quindi non assolti. Pura recita e godimento 
della recita. Intendo dire: nessuna separazione di ruoli – qua pubblico e là scena – ma somma 
di ruoli: tutti scena e tutti platea, assieme. Ed è quello che accade nel laboratorio teatrale. È per 
questo che considero di prima qualità il valore pedagogico di Parénklisis; in aggiunta, è ovvio, al 
piacere che si prova a entrarvi e a percorrerlo in viaggio”. A. Picchi, note di regia a Parénklisis, 
inedito. Nota del 17/02/04, subito successiva alla composizione della variante dell’invocazione-
enclave.
30 Dance me to the end of love è la prima traccia dell’album di Leonard Cohen, Various positions, 
Columbia Records, 1984.
31 Canovacci per le lezioni del penultimo corso (Iconografia teatrale, 2006-2007) Preparazione 
di un gruppo a un’Esposizione teatrale è il titolo del testo suddiviso in lezioni e argomenti 
preparato nel corso dell’estate 2006 da Arnaldo Picchi, e del quale porterà a termine le prime 
5 lezioni.
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vari canovacci per delle lezioni, via via che certe questioni mi vengono in men-
te. [...] Mi dico: ‘Potrei partire dai Duellanti di Vettriano’”32. Intanto legge pez-
zi che riguardano Cezanne, per esempio di quando chiede a un giovane scrit-
tore quale profumo si sprigioni dal quadro che sta dipingendo33: “Potrei anche 
partire dalle rasi di Cézanne sull’odore dei pini, o sul profumo delle pere, o 
delle pietre. Se di certo in un quadro c’è suono, musica, perché non mettere 
in conto anche gli odori?”34. Il gioco può essere dunque quello di raccontare i 
quadri: ma senza tanta letteratura, riconoscendo invece le canzoni e i profumi 
che stanno dentro le immagini.

Arnaldo raccoglie casualmente Cezanne e Vettriano, due lontanissimi, in 
un unico pensiero, dedicato all’argomento da cui iniziare il corso di icono-
grafia. Poco dopo si imbatte in un Cezanne, I giocatori di carte (1892-95), che 
è l’indubitabile riferimento primario per i Duellanti con cappelli di feltro di 
Vettriano. 

Fortuna? No, meglio, abile governo del caso: abilità di chi è sempre attento 
e curioso. Allora è un demone che si lascia cavalcare, il caso, e amici lontanis-
simi si ritrovano. È possibile.

“La ragione per cui ho raccontato questa storia sta nello stupore con cui ho 
osservato la concatenazione delle coincidenze”35, dice Arnaldo in chiusura al 
suo “Esercizio”. Posso dire lo stesso del mio racconto – esercizio – di oggi. Ora 
resta trovare compagnia in una canzone.

Nel 2007 a maggio si porta in scena con i ragazzi del laboratorio, quelli che 
sono rimasti e alcuni nuovi, La Iena di S. Giorgio, la regia per attori e bambole 
che il Professore ha lasciato a metà. Prevedo di arrivare a finirla, anche grazie 
alla ricchissima riscrittura del testo di Gualberto Niemen che Arnaldo ha pre-
parato. Per la chiusura penso di inserire Dance me to the end of love di Leonard 
Cohen e botti di fuochi artificiali. Un gran finale, pieno d’echi.

Sarà che poi il racconto svela tranelli e angoli bui, e si vela. Che i midrash 
intarsiati al testo ci portano continuamente su nuove vie antiche. Che le bam-
bole che abbiamo costruito sono demoni vivi e ribelli. Che Arnaldo è richia-
mato così forte ed è un richiamo così forte. Che non c’è mai abbastanza tempo 
per raccontare tutto. Che non siamo mai abbastanza bravi e attenti per usare 
tutto il tempo. Che si deve partire prima che faccia mattina. Che ‘tutto è in-
compiuto’ e dunque vive.

Non riusciamo ad arrivare alla fine. Niente gran finale con musica azzec-
catissima, botti, echi, malinconia. Servono nuovi incontri, nuove forze, nuovi 
racconti. 

32 A. Picchi, Esercizio di lettura iconografica, inedito.
33 A p. XVI dell’introduzione che Francesco Abbate prepone a Lo Stile di Meyer Shapiro, 
Roma, Donzelli, 1995. 
34 A. Picchi, Canovacci, Esercizio di lettura iconografica, cit. 
35 Ibidem.
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Che Dance me to the end of love è come 
danzare senza fine. 

Prologo

Il racconto prosegue grazie alla dedizione di alcuni ex studenti, Tommaso 
Arosio e Giovanni Marandola, che con me si sono impegnati a curare la pub-
blicazione dei ricchissimi materiali inediti lasciati da Arnaldo Picchi e messi 
generosamente a nostra disposizione dagli eredi. La Fondazione Carisbo si è 
mostrata interessata a questi materiali e ha recentemente stanziato un contri-
buto per l’avviamento del progetto di curatela del primo dei cinque volumi  
in cui potranno essere distribuiti gli inediti: il Diario di regia per “Enzo Re”, 
la monumentale opera di Roberto Roversi messa in scena da Picchi nel 1998, 
nella cornice di Piazza S. Stefano e con il coinvolgimento di più di 100 tra 
attori-studenti e professionisti, evento con cui si aprirono le manifestazioni 
per Bologna 2000 Capitale della Cultura. 

In contesti diversi, e sempre sperando nel supporto di diversi enti e istitu-
zioni, ci impegniamo a tenere fede al metodo-contro-il-metodo che abbiamo 
appreso, e a tenervi fede nella sua interezza, portando alla luce, insieme ai testi 
inediti, nuovi laboratori, idee, spettacoli. 

Ringrazio personalmente i professori Paola Bignami, Marco De Marinis, 
Gerardo Guccini, Claudio Meldolesi e il direttore del Dipartimento, Giuseppina 
La Face Bianconi. Il loro impegno, la loro disponibilità, hanno reso possibile 
questo incontro, questo primo racconto che, dalla storia di Arnaldo Picchi, si 
dispone a molte storie future.
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Davide Monda

riPenSanDo a un aMiCo vero,
Fra MeMorie inCiSive e Progetti inCoMPiuti, Ma vivi

De Quincey comprese che il compito della sua vita 
era l’evocazione dell’ombra. L’ombra conteneva in sé 
divinità antiche e cancellate, divinità ancora viventi, 
sentimenti augusti e abbietti, sensi di colpa, rimorsi, 
ricordi, presentimenti, tesori sontuosi e oscuri; ed egli 
doveva portarla alla luce, rappresentarla in grandi 
figure musicali e irraggianti, che avrebbero lasciato 
un’eco indefinita nell’animo dei suoi lettori.
Pietro Citati, Il Male Assoluto, 2000

Non è davvero semplice – né, per naturali ragioni, granché piacevole – trat-
teggiare in maniera concisa un’immagine adeguata e persuasiva di quel ch’è 
stato Arnaldo Picchi per me; come che sia, proverò a cimentarmi nell’intrapre-
sa, soffermandomi in prevalenza su quegli aspetti del nostro legame virtuoso 
che credo possano realmente contribuire alla ricostruzione della sua parabola 
intellettuale, poietica ed esistenziale. 

Anzitutto, specie onde fornire qualche coordinata certa, mi sembra op-
portuno ricordare che ci siamo conosciuti una diecina d’anni fa nella libreria 
Palmaverde, un locus insieme amoenus e terribilis magistralmente orchestrato 
per molti lustri da Roberto ed Elena Roversi, che rappresenta pleno titulo – è 
risaputo – un capitolo di rilevanza determinante nella cultura italiana ed eu-
ropea del secondo Novecento. 

Ricordo nettamente che Picchi discuteva animatamente con Roversi circa 
i tempi e i modi dell’allestimento dell’Enzo Re: tale fervido, infaticabile trava-
glio creativo trovò, come si sa, un coronamento magnifico nel memorabile 
spettacolo del ’98, di cui Arnaldo andò giustamente fiero sino alla fine. Dopo 
quell’annus mirabilis, c’incontrammo abbastanza spesso, sia da Roversi sia al-
trove: studi universitari, biblioteche, teatri, caffè. 

Compresi, o meglio mi sembrò di comprendere ben presto che Picchi dete-
stava ogni perdita di tempo: con me, considerando le mie competenze – reali 
o presunte che fossero, poco importa –, amava discutere di storia delle idee, 
e, più in generale, di storia della cultura, dal Rinascimento a Testori ed oltre; 
nonché di didattica delle arti, un àmbito del sapere che – come i suoi allievi 
più perspicaci certo non ignorano – lo coinvolse e, forse, lo ossessionò costan-
temente. 

Nell’ultimo anno (il 2006), gli incontri con Picchi si fecero sensibilmente 
più assidui e, soprattutto, ancor più densi di pensiero e di emozioni, vale a 
dire d’impegno intellettuale e di trasporto affettivo. Rammento perfettamente 
alcune sue espressioni eloquenti: “Mi piace molto parlare con te”; “Ma ve-
diamoci più spesso, diamine!”; “Negli ultimi tempi, sei una delle persone che 
frequento più spesso, e più volentieri”. 

A sèguito di una mia richiesta in merito alle ragioni della sua attenzione 
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alla mia attività di storico e didatta della civiltà letteraria europea – un’atten-
zione, si capisce, che poteva soltanto arricchirmi, gratificarmi, lusingarmi... –, 
Arnaldo mi disse apertis verbis che aveva riconosciuto in taluni miei scritti, ol-
treché nella mia persona, un’inquietudine (epistemologica e globale) analoga 
a quella che animava – ed affliggeva – il suo inarrestabile, travaglioso ricercare 
nei milieux teatrali. 

Mentre si ragionava di storia della cultura moderna e di didattica delle 
scienze umane (dalla letteratura all’iconografia teatrale e oltre), si scopriva-
no diverse passioni profonde pienamente condivise. Mi limito qui ad evocare 
qualche nome: il “crudele” Machiavelli drammaturgo; il Racine più perfet-
to ed angoscioso; la musica barocca francese, con particolare, insistito rife-
rimento al misterioso Monsieur de Sainte-Colombe, a cui s’è ispirato anche 
Pascal Quignard nel fortunato Tutte le mattine del mondo; un Settecento ove 
Illuminismo, giacobinismo e occultismi di varia natura riuscirono, come per 
prodigio, a convivere fruttuosamente; lo splendore poetico-retorico e la por-
tentosa erudizione (tutti puntualmente traditi, ahinoi, da centurie di teatranti 
di cattiva lega...) evidenti nel Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand o nel 
Cardinal Lambertini di Alfredo Testoni; e ancora, un certo Pirandello, quello 
oltremodo problematico, insidioso e sfuggente delle pièces più tarde, su cui 
Arnaldo s’interrogò parecchio; l’Eduardo De Filippo più lucido, rigoroso ed 
emancipato dai pur deliziosi limiti imposti dal contesto partenopeo; la “Scuola 
delle Annales”: era evidente, in lui, una fervida ammirazione per la lectio, per-
spicace quanto ambiziosa, di Lucien Febvre; la corrente iconologica cresciuta 
attorno al Warburg Institute; il Ginzburg metodologo della storia. 

Specie onde tentar di superare alcuni problemi, tanto di comprensione 
quanto di rappresentazione, propri dell’“Arcangeli-Morandi” roversiana, 
Arnaldo Picchi s’immerse toto pectore per tutta la sua ultima estate – da giu-
gno a settembre inoltrato – nello Chef-d’oeuvre inconnu di Honoré de Balzac, 
un racconto ponderato e, non di rado, venerato da artisti e intellettuali del 
calibro di Marx, Zola, Picasso, Croce, Pavese, Italo Calvino, Jacques Rivette 
e tanti altri. Egli aveva riletto e ristudiato accanitamente questo testo, tanto 
breve quanto ricco d’idee e suggestioni, nell’edizione rizzoliana da me curata: 
era persuaso, in effetti, che le faticose certezze e, in special modo, le perples-
sità radicali, pressoché paralizzanti di Frenhofer – il mitico protagonista del 
racconto, un genio insieme tardo-rinascimentale e modernissimo – potessero 
dischiudergli aspetti rilevanti, decisivi del serrato e doloroso dibattito sorto fra 
l’insigne pittore petroniano (Giorgio Morandi) e il non meno valente critico 
d’arte (Francesco Arcangeli), uno scontro che Roberto Roversi aveva rievoca-
to, nel suo dramma, con penetrante, inesorabile intelligenza e, nel contempo, 
con singolare fedeltà alla realtà effettuale.

Testimonianza magnifica e pregnante di queste sue approfondite, origina-
lissime riflessioni estive sul testo balzachiano è un ampio saggio, che si può 
leggere nel numero 7 di “Bibliomanie”, rivista di ricerca umanistica e orienta-
mento bibliografico fondata da Roversi e da me quattro anni or sono, la quale 
– si parva licet componere magnis – tenta con fiduciosa solerzia di seguire l’alto 
esempio lasciato da “Officina” e da “Rendiconti”. 
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Conviene forse rammentare che a “Bibliomanie” Picchi – ch’era fra l’altro 
membro del suo Comitato scientifico – ha generosamente offerto consigli e 
orientamenti preziosissimi, miranti in special modo a potenziare e raffinare 
quegli aspetti didattici che, come si notava dianzi, tanto gli stavano a cuore. E 
non mi sembra invero scorretto interpretare in tal senso la dedica che Arnaldo 
volle anteporre alla copia delle Raccomandazioni all’amico più giovane ch’eb-
be la squisitezza di donarmi: “A Davide Monda, perché le amicizie diventino 
armi da battaglia. Ar 15.6.06”. 

S’impongono due parole, a questo punto, sul rapporto che sussisteva tra 
Arnaldo e Roberto Roversi, con cui dialogo in maniera regolare e spesso (per 
me) illuminante da vent’anni. È noto a tutti gli allievi e a molti degli amici che 
Picchi ha meticolosamente ripubblicato e superbamente commentato (per i 
tipi dell’editore Pèndragon di Bologna) tutte quante le più celebri e apprezza-
te pièces teatrali roversiane: oltre all’indimenticabile Enzo re già menzionato, 
ricordiamo La macchina da guerra più formidabile (2002), Unterdenlinden 
(2002), Il crack (2004) e, infine, La macchia d’inchiostro (2006), al cui pro-
tagonista – Paul-Louis Courier, un eccentrico e, per certi versi, sconcertante 
militare, ellenista e polemista vissuto fra Sette e Ottocento – Arnaldo era par-
ticolarmente legato. 

Picchi mi ha confessato a più riprese che in Roberto Roversi, in questo de-
cano nobile della poesia italiana a un tempo inflessibile e liberalissimo, egli 
vedeva un maestro, anzi il maestro par excellence; ma mi ha rivelato altresì che, 
pur frequentandolo con assiduità fedele ed affettuosa da quasi quarant’anni, 
viveva sempre con una certa ansia gl’incontri con lui, e in particolare ogni 
qualvolta desiderava presentargli nuovi spunti, progetti o lavori compiuti: te-
meva costantemente, infatti, di deludere le aspettative – severe, esigenti, anzi 
incontentabili... – di quell’impeccabile homme de lettres che, intuita ben presto 
la sua straordinaria vis poietica, tanto lealmente lo aveva sostenuto nel suo 
percorso di crescita culturale ed artistica, e che, adesso più che mai, nutriva 
piena fiducia in lui, nella sua capacità di creare (o ricreare) personaggi, am-
bienti, temi e problemi in maniera originale e coinvolgente.

Mi pare indubitabile che Roversi e Picchi avessero parecchi punti in comu-
ne: dall’amore assoluto, disinteressato, inestinguibile per il proprio “mestiere” 
all’attenzione effettiva e premurosa per i giovani di cui decidevano di aver 
cura; dall’attrazione, insieme infuocata e vigilatissima, per le storie cariche di 
simboli, riflessioni filosofiche ed engagement etico-civile alla concezione com-
plessiva della letteratura e del teatro, che intendevano entrambi non solo come 
un’incomparabile, efficacissima “educazione sentimentale”, ma anche come 
un’eccellente forma di educazione civica, e persino come la miglior scuola 
possibile per il libero cittadino europeo, di oggi e di domani.

Desidero aggiungere inoltre – con buona pace di quanti non cessano di sot-
tolineare, variatis variandis, gli aspetti più duri, spigolosi e complessi del loro 
carattere – che a me entrambi sono apparsi, in ogni circostanza, autentici ga-
lantuomini, veri aristocratici della cultura e dello spirito. In verità, ho sempre 
veduto e vissuto questi due grandi uomini, disposti a donarsi anima e corpo 
alle cause in cui credevano, come personaggi dotati di finezza, di delicatezza e 
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(finanche) di tenerezza sostanziali, qualità oggi rarissime e amaramente rim-
piante, specie da chi – come me – si è formato sotto l’egida di maestri del re-
spiro e dell’humanitas di Giuseppe Caputo, Nicola Matteucci, Liano Petroni, 
Corrado Rosso ed Ezio Raimondi, l’unico non passato a miglior vita.
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Roberto Roversi

un riCorDo Per arnalDo PiCChi

Come posso in questo momento, scrivo alcune righe soltanto, con la testa e 
il cuore, mentre vorrei scriverne cento; per dire, sùbito, che avevo con Picchi 
un’amicizia durata e risaldata con il passare aspro o talvolta tumultuoso della 
vita.

Alludo a quel genere di amicizia che si riesce ad acquisire, a volte, fra uomi-
ni-soldati, quando la fiducia reciproca e un affetto di ferro aiutano molto nel 
corso dei combattimenti. Là dove non si può scherzare.

Ecco (e parlo per me), Picchi non scherzava; anche se spesso sapeva, e riu-
sciva, a sorridere; ma soprattutto era sereno e profondo, dentro all’inquietudi-
ne di una mente che sempre, e sempre, era in moto.

In questa occasione di ricordi buoni e di giusta celebrazione – non tradendo 
il modo in cui l’ho inteso, verificato, sorpreso e fiduciosamente ammirato –, 
voglio dire che lo vedevo (ascoltavo) entrare dentro a un testo, una pagina, 
un’intera commedia o tragedia, come se entrasse a piedi scalzi in una galleria 
(dove transitano anche auto, cupe e veloci, strisciando nell’aria) e scomparisse 
via via nel buio.

Poi, mi sembrava di vederlo uscire dall’altra parte con una lancia in pugno, 
avendo perforato il buio del testo.

Sforzo e sorpresa, attenzione acuita e indugi fin quasi al dolore. Occhio, 
orecchio, mente.

Il chiarore appena raggiunto con quella fatica garantiva la possibilità di me-
glio intendere il testo, con più fruttuosa sorpresa.

Il sentimento, anche.
Altri avranno chiarito, meglio e in dettaglio, gli specifici meriti e gli aspetti 

del lavoro di Picchi; io vorrei aggiungere questo, a mio modo, e cioè che l’ho 
visto mille volte scaricare con pazienza ordinata, dopo un diluvio, un’arca di 
Noè in cui gli animali di ogni genere erano le parole; non avendo dimenticato 
niente nella stiva più umida e tenebrosa; inesausto nel rapporto quasi visce-
rale con ogni testo affrontato; sempre impegnatissimo a carpire l’ordinato o 
tumultuoso defluire delle parole, delle voci, ancora grondanti di pioggia.

A me Picchi manca, e molto; ma credo manchi, e molto, anche al teatro, alla 
scuola, alle idee che si muovono, e che lui era infaticabile nel coltivare affinché 
non si spegnessero.

Ad apertura del suo La iena di San Giorgio di Gualberto Niemen leggo: “È 
necessario scrivere un commento, un midrash, per ogni aggettivo sorprenden-
te che compare in un testo”.

Questo era Picchi, il lavoro di Picchi.
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Giovanni Infelise

Dal riaFFiorar Dell’aCqua l’oMBra: 
aMore, SCrittura, nóStoS

nei raCConti Di arnalDo PiCChi1

Cogliere le vicende umane e letterarie di un autore significa affermare con 
risolutezza l’esistenza di un luogo separato e senza tempo; significa immagi-
nare il tempo medesimo come privo di un valore assoluto in grado di sancire 
l’univocità di esperienze che, per loro stessa natura, appartengono alla singo-
larità degli uomini. Ciò equivale in altri termini a riconsiderare la coscienza 
comune come storia dell’esistenza d’ognuno e questa come la parte più anti-
ca ed esemplare di un “mondo” che è trascorso, ma che nuovamente ritorna 
come ragione di una differenza tra ciò che si era e ciò che si è perso, tra ciò che 
si è e ciò che rimane.

Ripensare all’uomo – nel caso ad Arnaldo Picchi – attraverso il suo “mon-
do” e, allo stesso modo, allo scrittore attraverso il suo essere racchiuso nella 
scrittura e nel nóstos che l’autenticità di un sentimento impone, significa ri-
pensare anche alla sua inquietudine come condizione necessaria a uno spirito 
libero e pensante.

Amore, scrittura, nóstos parole alle quali è necessario guardare quando si 
voglia tentare di comprendere l’unità che la parola realizza sulla singolarità 
di “eventi” che chi scrive libera lungo le rive della propria esistenza e del  suo 
racconto.

E l’inquietudine non ha fine poiché essa discioglie nella scrittura il limite 
di un’umanità che, al di fuori del senso più riposto, talvolta ritorna alla luce 
restituendo un ritratto “antico”, un luogo dove ciò che non ha tregua è l’inson-
nia, il tormento prolungato dall’orrore ch’essa scorge nel sovvertimento della 
chiarezza, in un’inammissibile verità che possa consolare o semplicemente, ma 
anche terribilmente, educare.

E dunque il racconto – quale forma letteraria prescelta a guida delle proprie 
riflessioni e delle proprie confessioni –, è qui assolto dal bisogno di invenzio-
ne poiché muove dalla necessità etica di  suggerire, di mettere in guardia, di 
esortare l’ “amico più giovane” a non perdersi; ciò che esso traduce (secondo 
etimologia: dal lat. tradùcere, trasportare) dal passato, è il silenzio di un’origi-
ne che preservi la sua stessa parola che è un ritorno, un perdersi e un ritrovarsi 
nel proprio mistero e nella propria ombra, nel suo desiderio, infine, di chiarez-
za di un linguaggio da lasciare in dono a chi resta.

Un’ombra che giunge dal riaffiorar del mare e come brezza da esso porta 
con sé l’inganno dei giorni che con sollecitudine svela di fronte alla vacuità 
della vita. Un’ombra che è l’esemplificazione di tutto ciò che si mostra alla 

1 Lo scritto qui proposto prende spunto e in parte ripropone sinteticamente, nei contenuti e 
nella forma, il saggio: G. Infelise, Ombre sulla laguna: memoria di un viaggio, in “Rendiconti”, 
fasc. nn. 35/36, maggio-settembre 1994 – a cui rimandiamo per un maggiore approfondimento 
–, dedicato al libro di racconti di A. Picchi, Le raccomandazioni all’amico più giovane: quattro 
racconti, Bologna, S.M.P., 1993 [edizione fuori commercio].
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coscienza, che ci sorprende e ci lascia per riapparire nella sua nudità. La de-
finiamo compagna, reliquia, memoria di un sentimento che attrae presso di 
sé le forme che più amiamo e che più temiamo. Ma lasciamo – sembra dirci 
Picchi con Le raccomandazioni all’amico più giovane – che ci sorprenda per 
addomesticarci alla chiarezza e al dolore poiché ciò è quanto da essa desideria-
mo; come pure che ci sovrasti incessantemente dal fondo tumultuoso del mare 
e che infine col viso smunto della morte ci imprigioni nella paura, in ogni la-
mento che ripetiamo quando, tentando la risalita a “vita nuova”, la solitudine 
ci coglie oltre la vertigine dell’abbandono.

Ed è qui che cerchiamo lo spirito tragicamente sospeso dell’autore di que-
sti racconti, per il quale non si dà conoscenza degli uomini al di fuori di un 
epilogo inatteso della propria esistenza; per il quale nulla cessa di morire, o 
semplicemente svanire, sotto il peso di una cadenza insostenibile dettata dal 
quotidiano concedersi alla vita. 

L’insospettabile concordanza dei racconti attorno a un tema predominante, 
fa sì che lo si ricerchi là dove, se pur ogni volta mutato nella sua destinazione, 
si ripresenta uguale a se stesso: è il tema del viaggio che è sempre preludio a un 
ritorno. Nel ritorno Picchi cerca l’inizio che è la poesia delle cose, e la poesia è 
silenzio che parla lontano dal clamore; esso è “la contemplazione e l’impronta 
che gli oggetti intelligibili producono nell’anima allo stesso modo in cui la 
visione è prodotta dagli oggetti visibili” (Plotino, Enneadi, I, 2,4). È il nóstos 
dell’eroe omerico, desideroso di riscoprire le proprie origini e quei luoghi dai 
quali – per scelta o per costrizione – è rimasto a lungo lontano:

(da Tre marinai che tornano)

Stavamo tornando: stava cominciando il ritorno. Di tutte quelle scemenze che 
quel giorno e quella notte m’erano capitate nessuna valeva niente e non ne 
avrei conservato traccia: ero rimasto intero, tornavamo, finalmente.

Storie, dunque, solo apparentemente lontane l’una dall’altra che si ritrovano 
legate da espressioni comuni, da un’ambientazione che racchiude all’interno 
di un unico tableau vivant scene diverse di una medesima rappresentazione. 
Queste espressioni oggettivabili in alcuni  motivi ricorrenti che sorgono sullo 
sfondo di una laguna (a tale proposito vi sono riferimenti espliciti ai luoghi) 
fanno apparire i racconti come soggiacenti ad un’unica volontà: estirpare un 
antico senso di smarrimento e di vuoto che sembra condannare di volta in 
volta il personaggio principale all’isolamento, all’inidentità, all’inconsistenza.

L’ombra ritorna come metafora di un disagio, come il risultato innomina-
bile di una fallace esperienza umana; ritorna priva di quella corporeità che sola 
renderebbe tangibile la vita. Ma ritorna anche come condizione emblematica 
di un’immaterialità del pensiero e del ricordo che sfugge dinanzi al “mistero”; 
sì che il desiderio del recupero e dell’attualizzazione di un “passato” a sten-
to riconosciuto – perché troppo a lungo rimasto esposto alla crudeltà degli 
eventi – è sentito da quell’unico personaggio, che è l’autore medesimo, quale 
via irrinunciabile e ragione prima di un fondamentale radicamento di sé nel 
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mondo. Una presenza nel mondo che non è mai una certezza risolutiva della 
propria condizione esistenziale poi che questa non ha conosciuto in passato 
chiarimenti di sorta; e tuttavia caparbiamente, se pur a tratti disordinatamen-
te, l’autore si rivolge – in un’identificazione impossibile di sé con l’altro che 
gli vive accanto – ai suoi personaggi nel tentativo annunciato di riconoscersi 
in ognuno di essi. Ma l’autore ha già smarrito ogni appiglio alla realtà per per-
dersi in allucinazioni che tuttavia tali non sono fino in fondo, se è vero che da 
esse trae motivo per interrogarsi su ciò che – pur rimanendo indistinto – gli si 
palesa con forza nella rappresentazione delle vicende umane.

L’ombra è, per l’autore-personaggio, il mondo col quale conversare e attra-
verso cui far rivivere quell’irrealtà da cui sempre scaturisce il sogno di una vita 
libera, attraverso cui il senso profondo di ciò che si è appreso rimane nelle cose 
ch’egli ha lasciato “all’amico più giovane”. Le ombre inquiete che non solo 
qui scorgiamo, perché presenti ovunque nell’opera di Picchi, sono figlie di un 
unico attore, autore di sé, che in solitudine gioca le sue parole nel tentativo di 
riappropriarsi di un senso che lo tenga legato alla vita e che per lui equivale alla 
capacità di ricercare incessantemente – nel dolore e nel rifiuto di una ragione 
che consola – la verità là dove vita non sembra esservi più, giacché il sen-
so collettivo di un’umanità profonda dissolve sotto il peso dell’inautenticità, 
dell’indifferenza, dell’insensibilità:

(da Figura a fondo d’oro)

Nel dolore vero la consolazione della ragione è un’aggiunta di oppressione.

Un’inquietudine che matura tra le righe di un impulso amoroso che nei 
suoi riflessi vieppiù dolorosi e profondi rende insostenibile qualsivoglia con-
fronto: “Se / occorse ardire a conquistare amore, / ben altro ne vorrà un dolore 
che sia / insieme amore” (E. Barrett Browning, Sonetti dal portoghese, xxxv).

La donna è qui la personificazione della passione, l’eros, l’amore divinizza-
to dei greci, ma anche la maledizione disgregatrice di una “necessità” che la 
rende intoccabile, inviolabile; una presenza che ritorna sottoforma di visione 
per suggerire, all’immaginario del nostro autore, la forma di un linguaggio, 
una sorta di koiné del sentimento amoroso che infonde il senso di una resa al 
proprio destino.

Ciò che in questo viaggio rende possibile l’accesso alle “conoscenze pas-
sate”, è una concezione della memoria come luogo depositario di un sapere 
rivisitata alla luce dell’idea agostiniana di tempo, idea intesa come distensio 
animi o “durata di coscienza”; una concezione della memoria, insomma, come 
luogo in cui si assiste alla ‘conservazione’ integrale dello spirito da parte di se 
stesso; cioè la persistenza in esso di tutte le azioni e affezioni, di tutte le sue 
manifestazioni o modi d’essere.

In questo senso il páthos, che pure avvertiamo nei racconti di Picchi, è la 
riduzione di ogni affezione dello spirito a un bisogno che può essere alternati-
vamente di piacere o di dolore.

L’elegia tragica del nostro autore spinge il lettore a ricercare – nell’insieme 
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di annotazioni minuziose – il senso complessivo degli eventi narrati e la loro 
veridicità, lo induce a distinguere tra finzione e realtà, lo porta ad accogliere 
il paradosso quale espressione di una verità pertinente all’esperienza umana. 
Tutto, in questa scrittura che rifiuta la consolazione della quiete, assume una 
connotazione di universalità malgrado l’apparente singolarità dei ruoli rivesti-
ti di volta in volta da ognuno dei personaggi. Questi altro non sono che i fanta-
smi di una coscienza (quella dell’autore) evocati dalla voce narrante attraverso 
la rivisitazione di quei luoghi che li hanno fin qui custoditi e dai quali ora sono 
riemersi per ristabilire un equilibrio accettabile e per far chiarezza nel “mare 
aperto” e tumultuoso della vita: 

(da Tre marinai che tornano)

era evidente che il mare era tornato e riempiva tutto lo spazio, fino ai varchi 
dell’orizzonte lontanissimo...

***

VENEZIA, SPOSATA2

per Gianni Scalia, Luciano Nanni e Gianni Infelise

adesso mi devi credere; puoi;
sì, scusami
        c’è qualcuno che mi pensa
      qualcuno che mi pensa 
– bussano, tirano giù scrollano questa maledetta porta a vetri – 
scusa, perché ti agiti tanto – un attimo – 
dicevo: mi pensa con la faccia di Silvana Mangano
vuole entrare
3849260 questo è il numero
ma non ci proverò davvero;
ha i baffi
come quell’attore che faceva l’ufficiale austriaco in Senso 
–  la carogna – 
è bellissima,
porco d’un ridolini, che perversione, che perfidia
con quella porta smerigliata e la sua satanaggine.
O Pezetaeri errante e solitaria – terra, inaccessa

2 La poesia, per l’occasione letta da Massimiliano Cossati, è inedita. Fu composta da Arnaldo 
Picchi tra il gennaio e il febbraio 1990. 
In occasione di un incontro conviviale, presenti il sottoscritto e gli amici Luciano Nanni e Gianni 
Scalia, Arnaldo iniziò un racconto alla fine del quale propose inaspettatamente a ognuno di noi, 
lui compreso, di comporre cinquanta versi su quel canovaccio affettuosamente offerto quale 
segno di amicizia. Il tutto accadeva nel dicembre 1989. Ognuno di noi scrisse, come promesso 
all’amico, i propri versi che furono letti in occasione di un secondo incontro conviviale a casa di 
Giuseppe Liotta, sodale anch’egli e cordiale ospite. 
Nel testo autografo di Picchi, dattiloscritto su carta intestata del Dipartimento di Musica e 
Spettacolo dell’Università di Bologna, i versi sono disposti sul recto di due fogli formato A4. 
L’originale, conservato fino a oggi da chi scrive, è ora custodito presso Marina e Margherita 
Picchi.
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con le tue inarrestabili cloache di marmo trifogliato e candido
lo sgommare sui tombini del cielo
e noi giù nell’impensabile Colchide della fogna; ma lei, senti, 
in fard invernale, pelliccia bianca
tango eusino sulla groppa del toro candido 
che nuota e bacia i piedi d’Eucuba
ed empie di tuoni, di barriti e di nere nuvole
l’Adriatico lugubre. Qui, non in altro mondo,
credimi, ti prego, mi sta pensando
   mi sta pensando
tenace piena di lacrime la sua cara faccia
più bella di una diva, perdonami
signora se non ce la faccio;
non ti levo niente se non riesco ad aggiungerti niente
78974740 questo è il numero nuovo
il suo palpito.
E ridài questa furia di scrollare i vetri, e i pugni 
–  bisogna fare in fretta. In breve e poco:
      bisogna fare in fretta
preghiera alle lune acquatiche, che frenino
il tempo, almeno lo frenino, lo tengano
nella faccia tonda tagliata alla bocca del mare, torbida,
beve, globula, falba
     falba 
– più svelto –
facile per voi, facile a dirsi: taglio
di mandorle, di pietre; d’embrici, di gru
l’ultima faccia quando l’acqua fiorisce come farina; e tu
tu – che incoscienza –  tu – tu
che scosti le palpebre, come una veste, intatta 
– ma bussano, scuotono, quei diadochi
là,
un attimo dunque, un attimo ancora – che gente – 
faccia, oh, eccoti infine,
che mi desideri – be’ un minuto che sia uno, uno
ancora; piccolo; e se lo fate grazie.

[a Margherita e Marina]
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Fulvio Ottaiano

Da una teMPia all’altra (teMPia)

Mi piace iniziare a raccontarvi di Arnaldo Picchi con parole non mie, ma 
con le stesse che egli usò nel 2001, in occasione del trentennale del DAMS, per 
esporre le ragioni della messa in scena de I Giacobini di Federico Zardi:

Portare in scena la Rivoluzione Giacobina significa portare in scena l’immagi-
nario che nella (nostra) mente li accomuna, lo sconcerto e l’ammirazione, gli 
interrogativi che ancora provocano in noi: lo sforzo e l’impotenza, la caduta 
delle tenebre, nell’irrealtà del tempo, quando la ricerca del bene e della felicità 
per tutti, per la forza stessa della passione, del coraggio morale che la spingo-
no, diventa oppressione, dittatura, terrore. Ma anche qualcos’altro e di peggio: 
l’inferno a ruoli fissi e l’obbligo di doversi ogni tanto ripresentare, con un altro 
corpo in quella stessa parte in quella stessa scena. E quindi non tanto le loro 
parrucche incipriate, o le coccarde, il sangue, le assemblee, le feste e la ghigliot-
tina, ma quegli uomini nella loro natura di evocatori, la loro natura spettrale.

 Ecco, queste frasi, riportate da una recensione critica del tempo, consen-
tono di avviare un tentativo di comprensione del suo modo di rapportarsi, 
prima a sé stesso e poi agli altri.

Tutti quelli che lo hanno conosciuto personalmente, non dico solo gli amici 
e  i collaboratori, i suoi allievi, ma anche chi lo ha incontrato una volta sola, e 
per quella volta gli ha prestato un minimo di attenzione, non avrà potuto fare 
a meno di notare che la sua fluidità espositiva a tratti si interrompeva, bloccata 
dal rovellio torrentizio del suo stesso pensiero. A sentirlo, avevi la sensazione 
netta che, mentre ti parlava, ben altro stava elaborando. E siccome non si fer-
mava a quella appena detta, diventava arduo stargli dietro. Senza togliere nulla 
alla sua chiarezza espositiva, avvertivi che i suoi salti concettuali perseguivano 
una logica di ricerca sempre più stringente nella proposta di altri diversi, e 
comunque affini,  contigui scenari.

Questo è quanto perseguiva già allora con la rappresentazione de I Giacobini 
che non si esauriva con quell’edizione celebrativa. La sua messa in scena pro-
seguiva, nella sua mente, oltre quello spazio di tempo reale. Come l’anno ap-
presso dimostrò l’allestimento de I Giacobini – seconda parte.

Spingere la rappresentazione ben oltre il testo di Zardi, con le interpolazio-
ni e le intersecazioni di altri testi dedicati ad altri protagonisti di quel periodo 
storico, non inseriti dallo stesso Zardi nel suo lavoro, è stata per Arnaldo, più 
che un’esigenza di chiarezza, la necessità di completare uno spaccato storico, i 
cui personaggi potessero, in un futuro consesso del tutto ipotetico (una nuova 
messa in scena, non necessariamente sua, ma di altri) rincontrarsi, come lui 
dice, “con corpi diversi” nei loro rispettivi ruoli, non più tragicamente reali, 
ma per sempre dannati, ciascuno, all’evocazione da altri fornita, con l’inco-
gnita del risultato. Il che equivale a prospettare una molteplicità di aspetti di 
un solo dato, per reale e definito che possa essere. Senza tuttavia trascurare il 
senso del precedente a favore del successivo. Una fatica immane stargli dietro, 
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ma coinvolgente.
Su queste premesse è nata la nostra collaborazione, poco tempo dopo il 

mio arrivo a Bologna. Il mio compito era quello di rendere concreto “il decen-
tramento ideativo e produttivo” con l’avvio della Terza Rete Regionale della 
RAI. 

E in questo senso, posso affermare a distanza di anni, che il contribu-
to offertomi da Arnaldo, nel perseguire quegli obiettivi, fu determinante. 
Collaborando con lui, compresi che il modo migliore era quello di “spingersi 
oltre”. E pur nella ristrettezza dei mezzi tecnici e budgetari, mi resi conto che 
forse lo scopo finale poteva essere raggiunto.

Il suo parlare “spezzato”, da qualcuno definito “borbottio”, era lo spazio 
lasciato all’altro per interloquire. E in questo spazio ci si poteva infilare con 
provocazioni che venivano il più delle volte rintuzzate. Perché un’altra qualità 
di Arnaldo era l’ostinazione. E la lealtà. Per cui, se non dicevi baggianate, era 
pronto ad analizzare ed accogliere il suggerimento. Anche se, alla fine, questo 
diveniva uno dei mille aspetti del suo pensiero. La mediazione che poneva 
in essere era la sua particolare sintesi. Non trascurava nessun aspetto a favo-
re dell’altro, ma li esponeva tutti, concatenandoli al senso della logica, la più 
semplice ed ovvia. Sicché, messo a fronte di tutti, finivi con lo scegliere quello 
che, al dunque, appariva il più evidente. Si intende per Arnaldo. 

E così andò anche per un lavoro radiofonico che realizzammo presso la 
Sede Rai di Bologna.

Lo spunto iniziale nacque, nel corso di una conversazione, mentre eravamo 
da “Cicci”, il baretto di fronte alla Sede RAI di Via Alessandrini, da un accen-
no alle donne e al loro immaginario.  

Per l’esattezza, dal diverso modo di intendere e di raccontare il “femminile” 
da parte della narrativa italiana della prima metà del Novecento. E chiesi se se 
la sentisse di raffrontare due modi diversi di descriverlo, quello di Tommaso 
Landolfi e quello di Antonio Delfini. La mia indicazione gli sembrò impropria, 
fuorviante, mal posta. Questa fu l’impressione che ne ebbi all’istante, spiando-
lo in viso. Ma reagì subito e mi rispose “Perché no?”, aggiungendo “Fammici 
pensare un momento”.

Tornò da me qualche giorno dopo e, senza preamboli, mi disse “Ci sto lavo-
rando”. Non chiesi chiarimenti e lui si guardò bene dall’offrirmeli. Parlammo 
d’altro.

Quando tornò per dirmi che era pronto, gli fissai la disponibilità degli studi 
di registrazione e non gli chiesi di leggere il copione. Né lui me lo propose.

Ho saputo dell’impostazione a lavoro terminato, quando ne ho ascoltato la 
registrazione prima della messa in onda.

I due iniziali ispiratori, Landolfi e Delfini, erano divenuti tre. Vi aveva ag-
giunto Giuseppe Raimondi. Il ruolo dell’intruso l’aveva riservato a se stesso, 
tratteggiandosi nel personaggio di Mario. La donna invece era una sola, anche 
se con nomi diversi, secondo la figurazione attribuitale dal suo maggiore in-
terlocutore del momento.

Da una tempia all’altra, questo è il titolo del lavoro. Scritto per la radio, 
con una prevalenza della parola e delle sonorità evocative tipiche del mezzo, si 
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presta, a mio parere, benissimo ad una trasposizione teatrale. Ma questo è un 
altro discorso. Un solo accenno al riguardo: la sua scrittura, di Arnaldo inten-
do, è evocativa di immagini pur restando priva di descrizioni ambientali.

Con il suo originale radiofonico Arnaldo ha creato una situazione che nel-
la realtà si era, forse, già concretizzata. Il luogo dove avviene l’incontro tra 
Mario (Arnaldo) e i tre scrittori è un bar senza nome. Ma potrebbe trattarsi 
del celebre Giubbe Rosse di Firenze che i tre hanno sicuramente frequentato. 
Anche se non è certo, si può supporre che lo abbiano fatto assieme o addi-
rittura si siano dato appuntamento nella terza saletta del locale. Certo è che 
Delfini, il modenese autodidatta, e il bolognese Raimondi risultano entrambi, 
ciascuno per suo conto, essere amici del ciociaro Landolfi. È lecito pensare 
che anche i due corregionali avessero quantomeno relazioni di conoscenza 
reciproca, se non di amicizia. Questa situazione reale, o supposta tale, è stata 
assunta da Arnaldo e, sospinti dal suo personaggio Mario, i tre sono stati in-
dotti a scoprirsi. Hanno rivelato, attraverso estratti dei loro scritti, trasformati 
in momenti di dialogo integrato allo sviluppo del radiodramma, il loro modo 
di avvertire e sentire ciascuno il proprio rapporto con le donne. La comparsa 
di Fosforina, la cantante dalla bella voce, scatena i tre. Delfini la vuole sposare. 
Subito, subito, subito. Landolfi stacca dalla propria mano un prezioso anello 
di famiglia e gliene fa dono. Raimondi la coinvolge con i suoi ricordi di guerra, 
usando la corda sentimentale.

Alla fine di questi primi approcci, Fosforina andrà via con Mario. Ma tutto 
questo non è reale. È stata l’immaginazione di Mario. Ha sentito Fosforina 
cantare e i tre avvolgere la donna con le loro reti di lusinghe e promesse. Ma 
il cameriere lo smentisce. Non c’era nessuna cantante, né una ragazza. Si, i tre 
c’erano. Hanno bevuto insieme con il signore. Poi sono andati via e hanno 
pagato pure il conto. 

Con questo gioco continuo che si richiama in modo diretto all’incessante 
scambio tra finzione e realtà, tipico della scrittura di Delfini, Arnaldo, con le 
intrusioni del suo personaggio, pone a fronte tre personalità, diverse per origi-
ne, formazione e vissuto, che in questa occasione scopriranno una contiguità 
inaspettata e insospettabile.

Raimondi, che appare essere il più normale dei tre, con il raffronto obbli-
gato dallo sviluppo del lavoro drammaturgico, si renderà conto che la realtà 
tattile, che persegue con il suo costante e continuo catalogare, ordinare e ar-
chiviare i fatti della sua vita, non costituisce il suo punto d’arrivo, poiché in 
sostanza  “il legame dei fatti lo annoia”. Lo confessa nel suo romanzo autobio-
grafico Giuseppe in Italia. Ma fa di più. Nelle pagine introduttive dello stes-
so libro dichiara i suoi intenti di scrittore: vorrei fermare il ricordo. L’intento 
sarebbe quello di riportare un resoconto limpido dei fatti da ricordare. Poi nel 
corso dell’evocazione smarrisce il senso della ricostruzione fedele, e il ricordo 
si trasforma in una realtà trasfigurata molto più vicina ai suoi desideri che ai 
fatti reali.

Al pari di Delfini. Anche se quest’ultimo parte da posizioni dichiaratamente 
differenti. Per lui la realtà non esiste, la sua descrizione è praticamente impos-
sibile; il solo modo per tentare di recuperarla è inventarla con la scrittura. Il 
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suo amore per le donne si rivela e si consuma nell’iterazione: ti amo, ti amo, 
ti amo... ripetuto dieci, cento mille volte. Alla fine sarà vero? Certo che no! 
Sta soltanto affermando un sentimento che non avverte realmente, ma che gli 
sembra vero proprio perché inventato. Sarà infatti il primo dei tre a mollare 
la donna che dice di voler sposare. Ciò equivale a costruirsi una realtà solo 
immaginata e non certo quella vissuta. Ma questa semplice verità non sarà 
compresa da Delfini. Per cui non la cerca, convinto della sua labilità.

Ben più paradossale è il rapporto che Tommaso Landolfi ha con la sua re-
altà: “è vero, non esiste niente, nulla può avere senso... però, forse la parola ci 
salverà”. La parola. Per lui è semplice, artefice com’è di “giochi linguistici e 
fantastici” in cui trascina anche il lettore, immergendolo in atmosfere di ango-
scia e di paura. Certo la sua parola ha un’eleganza che ci riporta alla sua raffi-
natezza personale, di aristocratico. E tuttavia neanche lui si sottrae al fascino 
della molteplicità di ciò che appare. Importante è che la parola resti rintraccia-
bile da qualche parte, per potersene avvalere, in altri momenti, anche con un 
significato diverso da quello originario:

La nostra vita è dominata dalla parola, che è anteriore a tutto e anche quando 
siamo incerti se attribuire la verità all’atto o alla parola, l’ultima definitiva con-
clusione spetta ad essa. Pur potendo le parole smentire gli atti, non meno che 
gli atti le parole, nessun sacrificio può sostituire la parola, essa sola è sacrificale 
e fecondatrice. 
Nelle sue riflessioni diaristiche Landolfi, non dimentico della lezione del surre-
alismo, cerca il punto in cui gli elementi contraddittori cessano di essere per-
cepiti come tali. Per questo anche in lui vita e morte formano un tutt’uno, il 
reale e l’immaginario si confondono, il passato e il futuro si intrecciano e caso 
e necessità trovano un momento di convergenza. Il suo desiderio di scrivere 
a caso, come di vivere a caso, diventa un modo per raggiungere finalmente il 
fondo segreto e inattingibile dell’io. (Oretta Guidi)

A suo modo di vedere il destino dell’uomo non ha speranza. Vivrà ine-
luttabilmente momenti pieni di mistero e angoscia, con incubi allucinanti e 
assurdi, e la sua mente sarà spinta sino al limite della follia. 

A meno che non si scelga, come ha fatto lui, di vivere a caso.
Arnaldo ha dovuto districarsi tra le pagine di questi tre campioni dell’in-

soluto, per riuscire a strappare a ciascuno di essi quella figurazione di don-
na che la loro invenzione di uomo, di visionario, di scrittore al dunque, ha 
saputo e voluto tracciare. Le tre figurazioni di donna sono confluite in una 
sola. Nessuna delle tre descrizioni si discosta dagli archetipi del femminile che 
sono stati attribuiti alla donna dalla cultura maschile. I tre non sono diversi 
dai tantissimi altri autori che hanno dedicato le loro fatiche a tracciare ritratti 
femminili. Nessuno di loro ha approfondito l’aspetto di una cultura tutta al 
femminile, esplorandone l’immaginario o sondandone l’accumulo dell’espe-
rienza ancestrale.

La donna, che riassume in se le note evocate dai tre, appare essere un po’ 
madre, un po’ sorella, qualche volta anche figlia. Ma comunque puttana. Mai 
in modo così esplicito, ma nei comportamenti, suoi o costretti, interessata, 
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bugiarda, traditrice e quant’altro.
Lo strano è che pur avendo descritto sempre la stessa donna, ciascuno le at-

tribuisce un nome diverso. E non uno solo. Landolfi prima la chiama Fosforina, 
poi Dè Baldù. Successivamente Lucia, attribuito a due persone diverse: una 
giovane donna, la figlia, folle o quasi, identica nelle sembianze e fattezze ad un 
fantasma, la madre, nell’allucinato racconto in cui, sfuggendo ad un più cru-
dele destino, Landolfi (o il suo protagonista) trova ricetto in una grande casa, 
piena di mistero e di rovine. Lugubre e terrifico ambiente landolfiano.

Delfini che la vede comparire nel caffè nel ruolo della cantante dalla bella 
voce, Fosforina, le attribuisce subito un diminutivo, Dè. Lo stesso con cui, in-
vocandola, cerca di irretirla con la promessa di matrimonio, per spingerla su-
bito dopo tra le braccia di Mario, l’intruso personaggio, alter ego di Arnaldo.

Resta in fine Raimondi. Anche lui la vede arrivare quale Fosforina e, agli 
occhi di Mario, sembra di conoscerla bene, al pari degli altri due. Però omette 
di rivolgersi a lei con profferte dirette. È più subdolo. Usa l’arma del compa-
timento. Lui ha fatto la guerra, la Grande Guerra. E poi è stato imprigionato 
dai fascisti, e poi ha dovuto subire, barcamenandosi, il passaggio dei tedeschi 
in ritirata, dopo che gli alleati hanno sbaragliato il fronte di Alfonsine. Ma qui 
Raimondi le ha attribuito un nome diverso, Felicità. Si, con l’accento. Chissà, 
forse si riferiva al piacere di stare con lei. Poi ognuno per la sua strada. Lei 
aveva tre figli e lui cinque. Non si potevano scombinare le famiglie, soprattutto 
in quei tempi.

Ecco, alla fine Fosforina, Dè, Lucia (2 volte), Felicità, prima che Raimondi, 
allontanandosi, raggiunga la stufa da collaudare nel locale retrostante, la don-
na torna ad essere Fosforina. Senza infingimenti, senza ritrosie (non che le al-
tre ne abbiano mai mostrate) Fosforina riprende il suo ruolo accanto a Mario. 
“Cette Parme, joyeuse et delicate” l’ultima battuta a due voci. Poi spariscono. 
Fosforina tra le pagine di Landolfi. Mario per il resoconto ad Arnaldo. Che sa 
bene come è andata. Usando le stesse cadenze strutturali dei tre ha indotto il 
suo personaggio Mario a piegarsi alle suggestioni che i tre, in modo surretti-
zio, gli hanno propinato con le loro rievocazioni, non sempre e non del tutto 
vere, con le verità affermate e poi ritrattate, la loro ritrosia nel dire e non dire. 
Di tutto ciò Arnaldo era al corrente, al punto da consentire ai tre di autoassol-
versi, senza interruzioni e senza spiegazioni.
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Giacomo Martini

un Forte iMBarazzo

Confesso di essere fortemente imbarazzato mentre mi accingo a parlare 
della mia storia personale di amicizia con Arnaldo Picchi, perché credo e ne 
sono fortemente convinto che non avrebbe gradito questa giornata di ricordo 
e di riflessione e soprattutto non avrebbe accettato che vecchi amici parteci-
passero a questo incontro. I motivi sono diversi, da quelli di carattere a quelli 
professionali e universitari. In questa ottica si registra l’assenza del professor 
Luciano Nanni con il quale nel passato abbiamo trascorso ore piacevoli e di-
stensive intorno ad un tavolo tutt’altro che accademico. Come è strano il de-
stino, ad un amico così poco “accademico” dedichiamo una giornata (quasi un 
rito) la più accademica possibile dove si incontrano docenti, studenti e amici. 
Ma forse, nonostante tutti i distinguo, è giusto così. 

La mia amicizia con Arnaldo ha origini lontane, inizia nei giorni caldi del-
la politica e del teatro (politico) alla fine degli anni ’60 quando a Bologna il 
Gruppo Libero dettava in qualche modo i tempi della riflessione e della produ-
zione culturale e drammaturgica in aperto contrasto con la tradizione teatrale 
cittadina. Colgo questa occasione per ricordare una straordinaria attrice scom-
parsa troppo presto e dimenticata, Bianca Pirazzoli; artista, organizzatrice cul-
turale, autrice teatrale che per anni, con Arnaldo, segnò la crescita e la ricer-
ca nel teatro bolognese. Arnaldo, sembra paradossale, aveva una formazione 
chimica, ma si portava dietro una passione ed una sensibilità acutissima per il 
teatro all’interno del quale, nel suo lavoro di regista trasferì tutta la scientifici-
tà, il rigore e lo spirito di ricerca della sua formazione “tecnica”. Determinante 
fu anche per la sua formazione drammaturgica l’incontro e l’amicizia profon-
dissima con il grande poeta Roberto Roversi, figura straordinaria e fondante di 
tutta una generazione di intellettuali e di artisti, anch’esso bistrattato e dimen-
ticato dalla città e dai suoi opachi amministratori. Non dobbiamo mai dimen-
ticare che con Roberto Roversi, Gianni Scalia, Pier Pasolini ed altri nacque una 
delle esperienze culturali più interessanti degli anni ’60, la rivista “Officina”. 

Con Roberto Roversi, Arnaldo ha vissuto e coltivato una amicizia ed una 
collaborazione fino alla sua prematura morte segnata da un lavoro di studio, 
di ricerca e di lavoro editoriale sfociato anche in appuntamenti di regia molto 
importanti come l’allestimento dell’Enzo Re. Gli anni ’70 ci videro impegnati 
su due fronti, da una parte per Arnaldo il teatro, l’università, l’incontro con 
Squarzina e Ferri; dall’altra per l’impegno culturale nel PCI dove militavo e 
lavoravo nella commissione cultura della federazione, il lavoro promoziona-
le nelle biblioteche della provincia prima e poi presso l’assessorato regionale 
alla cultura. Allo stesso tempo seguivo con attenzione gli avvenimenti teatrali 
cittadini (e non solo) e studiavo cinema e teatro al DAMS, dopo la laurea in 
filosofia. E quello studio rappresentò un ulteriore occasione di amicizia e so-
lidarietà culturale con Arnaldo. Per il suo esame mi chiese una piccola tesi 
su Racconto d’Inverno di William Shakespeare; non conoscevo quel testo che 
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rappresentò per me una scoperta di rilevante interesse. Questo piccolo esem-
pio testimonia ancora una volta la volontà di Arnaldo di andare al di là del tra-
dizionale, del già letto e scritto, sempre alla ricerca di nuovi testi, di opere poco 
frequentate per scoprire nuove strade, nuove occasioni di riflessione e con-
fronto soprattutto con i suoi studenti ed amici, pochi amici più all’esterno che 
nell’ambito universitario. Una situazione quest’ultima che si è sempre portato 
dietro con grande amarezza. Certamente non era una persona facile, aveva un 
carattere complesso e difficile, ma l’ambiente aveva fatto poco per comunicare 
e collaborare con lui, salvo rarissime eccezioni. Arnaldo ne soffriva, anche se 
non lo mostrava, anzi lo ostentava quasi come un segno di distinzione. È vero, 
a lui interessava soprattutto il rapporto con gli studenti, i suoi studenti con 
cui riusciva a costruire un rapporto anche duro, ma di grande disponibilità in 
un quadro di rigore di studio ed impegno comuni. Una delle esperienze più 
interessanti della nostra collaborazione negli anni Ottanta si realizzò nell’am-
bito delle elezioni amministrative della città e della provincia  per le quali 
chiesi come Federazione Bolognese del PCI la collaborazione di Arnaldo e 
Giuliano Scabia; nacquero due momenti di teatro di strada molto interessanti 
e per me indimenticabili; Giuliano costruì nella  piazza maggiore lo spettacolo 
delle mongolfiere; Arnaldo inventò “la carovana della felicità”, una processio-
ne di clown, giocolieri, saltimbanchi, musicisti e attori che invase le strade, i 
centri storici e le piazze dei paesi della provincia portando allegria, musica e 
una ventata di originalità; un modo del tutto innovativo e “rivoluzionario” di 
fare campagna elettorale. La nostra massima ambizione era quella di avere e 
gestire un teatro dove potere realizzare in modo nuovo spettacoli ed anche 
forme di aggregazione e di partecipazione diverse. Si era aperta la possibilità 
di partecipare al bando per l’assegnazione del Teatro Testoni di Casalecchio, 
al quale poi non aderimmo per diverse ragioni, tra le quali ricordo la difficoltà 
a reperire risorse adeguate per avviare la programmazione. Avere un teatro 
da gestire rimase un grande sogno mai realizzato, nonostante altri tentativi 
portati avanti soprattutto dal sottoscritto (con l’attenzione e la disponibilità di 
Arnaldo) a Sasso Marconi, Novafeltria e Pennabilli. 

Nel piccolo centro del Montefeltro fui chiamato da Tonino Guerra a cui mi 
legava e mi lega una profonda amicizia  (con la mia casa editrice ho pubblicato 
tre testi teatrale del grande poeta di Santarcangelo di Romagna). Qui  Arnaldo 
presentò I Giacobini, uno degli spettacoli più importanti del “suo” laborato-
rio. E questo laboratorio ha rappresentato il momento più importante e ricco 
artisticamente della nostra amicizia e collaborazione, un momento che univa 
la didattica universitaria, il lavoro di studio e ricerca sul palcoscenico e qual-
che volta un impegno editoriale importante; con la mia piccola casa editrice 
pubblicammo alcuni testi significativi nel percorso artistico di Arnaldo e mio: 
Enzo Re di Roberto Roversi, Anfitrione e Cimbelino, La jena di San Giorgio, 
tutti testi allestiti per la scena nel laboratorio con gli studenti. All’inizio degli 
anni Novanta era iniziata la mia collaborazione con Arnaldo nella cattedra di 
Istituzioni di Regia. Ma siamo andati oltre, l’occasione annuale di ricordare 
mia figlia Veronica, scomparsa giovanissima, ha rappresentato un’ulteriore 
opportunità per Arnaldo e di suoi ragazzi di proporre al pubblico il proprio 
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lavoro appassionato; da questa esperienza è nata un bellissimo libro, Letture 
per Veronica, curato da Arnaldo nel quale sono stati proposti i testi delle serate 
presentate nel teatrino parrocchiale di Porretta Terme. Avrei molte altre cose 
da raccontare, ma preferisco fermarmi qui, perché come ho detto all’inizio di 
questo breve ricordo ad Arnaldo non sarebbe piaciuto. Ci eravamo lasciati 
poche ora prima della sua scomparsa con la volontà di riprendere un vecchio 
progetto di cui avevamo parlato proprio con Tonino Guerra quando una gior-
no, agli inizi del 2000, eravamo stati ospiti nella sua casa; la messa in scena di 
un testo dal titolo Marionette: Tre appunti per il teatro. E la pubblicazione di 
questo piccolo testo sarà il mio prossimo impegno editoriale; un altro modo 
per ricordare Arnaldo Picchi e la nostra vecchia amicizia.
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Fabio Roversi Monaco

teStiMonianza

Dunque, avevo chiesto di poter leggere il testo di Roberto Roversi e ho fatto 
male, perché Roversi ha capacità che io non ho, quindi mi scuso se non sarò 
altrettanto nitido, altrettanto incisivo, altrettanto sensibile.

Di questo sodalizio, fra Roversi e Picchi, ho personalmente goduto, aggiun-
gendomi quasi come un terzo componente di un gruppetto, che aveva sicu-
ramente idee diverse ma obiettivi comuni. Avete visto le scene dell’Enzo Re, 
che mi sono riguardato qualche tempo fa, provando notevoli emozioni. Non 
so chi di voi ci fosse, sicuramente qualcuno c’era, un sacco di giovani, alcuni 
bravissimi – i suoi allievi l’hanno dimostrato in quella e in altre circostanze –, 
quelle furono tre giornate memorabili. Uno spettacolo che mi lega moltissimo 
alla memoria di Picchi, un’operazione che siamo riusciti a realizzare insieme, 
come altre meno complete e meno realizzate o altre ancora, anche queste ben 
riuscite.

Molti di voi lo sanno in quanto hanno partecipato, in un modo o nell’altro, 
a questa operazione culturale di una persona che era ostinatamente, coraggio-
samente, sempre se stessa – lo ammiravo per questo – in un ambiente, quello 
accademico, dove nessuno ti perdona di essere te stesso. C’è chi riesce a far 
coincidere il suo adeguamento all’establishment con l’essere se stesso, ma nel-
la maggior parte dei casi questo non avviene. Un certo ambiente subiva il suo 
fascino o, meglio, subiva soprattutto il fascino che egli aveva su i suoi studenti, 
ai quali ha dedicato tutto il suo tempo. Ecco, Picchi era una persona che non 
concepiva che non si desse all’attività didattica sul campo – nel caso del teatro 
non può che essere anche sul campo – tutto il tempo possibile e immagina-
bile, e lui lo dava. Ciò ci ha legato, al di là della stima reciproca, gli impegni e 
disegni comuni.

Sentite, sono abbastanza vecchio per aver commemorato anche colleghi ai 
quali ero fortemente legato... non ho mai visto nascere un movimento chia-
ramente spontaneo, volto a ricordare l’attività, la disponibilità e il coraggio di 
una persona che non ha avuto i riconoscimenti che ampiamente meritava e 
che di questo, talvolta, ne era consapevole, senza che mai gli venisse in mente 
– per come l’ho conosciuto io – di lasciar perdere, di considerare inutile l’in-
segnamento e l’impegno.

Picchi è stato determinante nella vita dell’istituzione e nella formazione dei 
giovani, perché sicuramente è bello, è interessante, far venire l’Odin Teatret 
o altri per un certo periodo di tempo e tutti, credo, hanno subito il fascino di 
queste esperienze, però sono rimaste fine a se stesse – non voglio far paragoni, 
non voglio dispiacere a nessuno – però, nel ricordare una persona che tanto si 
è impegnata, bisognerà pure dire quali siano gli elementi che lo distinguevano 
dagli altri. Nel caso di Picchi, erano questi.

Guardate che l’amicizia e la stima di Roberto Roversi la vorrebbero con-
quistare in molti, e non riescono o non sono riusciti, perché Roberto Roversi 
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in questo era simile ad Arnaldo Picchi. C’è una concezione quasi sacrale di 
determinati rapporti, di determinate attività e, come afferma Roberto Roversi, 
Picchi non scherzava, o meglio, che avesse senso dello humor sicuramente sì, 
ma non scherzava.

In ultimo, i nostri rapporti che avrebbero dovuto rafforzarsi in vista di una 
ricerca sulla situazione della letteratura a Bologna fra il 1920 e il 1950 – perio-
do che è stato denso di eventi, denso di attività e di persone di notevole qualità 
e livello – si erano invece allentati, perché ciò che lui voleva fare con Roberto 
Roversi non era ancora dal punto di vista dei tempi, non dei contenuti, quel-
lo di cui la Fondazione Cassa di Risparmio aveva bisogno, ero solo questo il 
motivo.

Credo che potremmo e dovremmo fare quel lavoro con i suoi allievi e con 
altri che vorranno partecipare, a partire da Roberto Roversi.

Ora, tante volte Picchi si è rivolto a me per avere un sostegno, per la po-
sizione che avevo, di Rettore o di Presidente della Fondazione... bene, amici 
miei, non gli ho mai sentito chiedere qualcosa che direttamente o indiretta-
mente potesse fargli comodo, essergli utile, e questo è raro. Siccome sono stato 
nella posizione di Rettore per quindici anni, forse troppo qualcuno ritiene, 
ne ho conosciuti tanti di professori e di colleghi, e difficilmente ho potuto ri-
scontrare un disinteresse così forte nei confronti dell’esigenze lavorative, della 
propria persona e anche della famiglia – perché Picchi era votato totalmente 
all’istituzione.

Non voglio andare oltre, intendiamoci, perché non mi sono preparato e, 
quindi, un discorso che vorrebbe essere commemorativo non può essere or-
ganico, però voglio dire a chi intenderà – attraverso l’associazione culturale 
– contribuire allo sforzo per la creazione dell’archivio dedicato a Picchi, che 
è un progetto a cui tengo, perché è esattamente quello che avremmo fatto se 
Arnaldo Picchi non fosse venuto a mancare improvvisamente. Un progetto di 
cui potremo discutere in seguito, soprattutto se ci sarà un interlocutore orga-
nico, come istituzione, che permetta a noi, cioè un’istituzione terza, di operare 
rispettando tutte le regole.

Vi ringrazio, vi ringrazio veramente per aver avuto la volontà, la capacità e 
l’affetto per commemorarlo in modo così degno.

Grazie alla signora Picchi che mi ha invitato, grazie a voi, e scusate se il mio 
intervento è stato così breve1.

1 L’intervento di Fabio Roversi Monaco è stato trascritto da Charlotte Ossicini; il testo per la 
stampa è stato rivisto dalla redazione.
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Martin Gosman

riFleSSioni Sul lavoro Di arnalDo PiCChi
e Sulla Sua PerSona

Quando penso ad Arnaldo mi viene in mente il nostro primo incontro, che 
fu, se ben ricordo, nel maggio 1990; in ogni modo un anno prima del festival 
europeo di teatro del Medioevo e del Rinascimento che stavo programman-
do a Groningen. Non lo conoscevo di persona. Sapevo che per il teatro del 
Cinque e Seicento, che era quello che mi interessava, Bologna era ‘the place 
to be’. Nella mia ricerca di un regista e direttore di teatro che potesse propor-
re un’opera della grande tradizione teatrale italiana, i miei colleghi e amici 
mi hanno informato che in Italia uno dei migliori punti di riferimento per la 
drammaturgia italiana era il Dipartimento di Musica e Spettacolo di Bologna, 
e che un certo professor Picchi ne era il massimo conoscitore, con la mente 
aperta e una disposizione professionale elastica. Insomma: un personaggio 
competente e non dogmatico.

Ho preso un aereo e un bel giorno mi sono ritrovato nel corridoio davanti 
allo studio di questo professore. Era occupato a parlare con i suoi studenti, ma 
mi ha ricevuto subito. Poveri studenti! Davanti a due signori un po’ anziani 
con l’abitudine (e la capacità) di parlare molto (non per niente erano ‘profes-
sori’!), i giovanotti hanno dovuto aspettare. Ma Arnaldo non li ha abbandona-
ti. Non era questo il suo stile. Li rispettava e li amava.

La nostra conversazione si è sviluppata lieve e spedita. L’abbiamo prose-
guita altrove, ed è stato Arnaldo a propormi, credo, di fare La Mandragola di 
Machiavelli. Qualche mese dopo è venuto lui a Groningen, per una verifica 
tecnica del teatro dell’Università; ha preso le misure e ha esaminato l’impianto 
di illuminazione.

Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno del 1991 si è svolto il festival, con 
una quindicina di opere medievali e dei primi secoli della modernità in, se ben 
ricordo, almeno dieci lingue diverse. Insieme a La farce de Maître Pathelin 
presentata da un gruppo professionista di Strasburgo, il successo più grande 
lo ha riscosso proprio La Mandragola, realizzata da un professore di Bologna 
con i suoi studenti. La sala era strapiena. Una regia estremamente semplice e 
dunque – non è un paradosso – estremamente sofisticata portava la firma di 
un uomo creativo e, lo ripeto, non dogmatico. E poi il Dipartimento di Musica 
e Spettacolo di Bologna significava qualità garantita! 

Il solo fatto che non si percepisse alcuna differenza di livello tra lo spetta-
colo dei professionisti francesi e quello degli studenti bolognesi era la prova 
par excellence di una maestria eccezionale. Studenti attori formidabili, regista 
e produttore eccezionale. Incredibile!

Per Arnaldo la regia poteva e doveva essere naturale. Un anno (di nuovo 
non ricordo più quale) Arnaldo si trovava ad Amsterdam nell’ambito di un 
programma internazionale sul teatro. Mi ha chiamato, ho preso il treno, e in-
sieme abbiamo fatto il giro dei bar. Era un’occasione eccezionale perché c’era 
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un campionato di calcio (europeo o mondiale, non ricordo: continuo a consi-
derare il calcio un’attività totalmente superflua), e tutti i bar erano decorati di 
arancione: fiori, lampadine, palloncini... L’atmosfera era aperta, gioiosa, tutti 
parlavano e bevevano con tutti: brindisi qua, brindisi là, brindisi dappertutto. 
Arnaldo era sorpreso: non aveva mai visto niente di simile, un teatro colletti-
vo con migliaia di attori (piacevolmente pazzi), ma senza regista!!! Ci siamo 
dati da fare: il giro dei bar è stato molto vario e molto lungo, con le ovvie 
conseguenze. Per fortuna sono nato ad Amsterdam e sapevo come ricondurre 
Arnaldo al suo hotel: ci è voluto molto tempo perché i due signori erano com-
pletamente “fuori servizio”, ma ci siamo riusciti. Non so più come ho fatto a 
ritrovare il mio, di hotel.

Perché questi dettagli? Perché per Arnaldo, uomo creativo dalla mente 
aperta, la festa di Amsterdam corrispondeva esattamente alla sua visione del 
teatro: è superbo quando è naturale. Logicamente, quando si prepara un’ope-
ra perché vada in scena serve un Maestro con la bacchetta magica, in grado 
di mascherare e superare le differenze tra realtà e teatro. Arnaldo, mago di 
Bologna, questo lo sapeva fare con i suoi studenti. Ma sfortunatamente quel 
mago non c’è più. 

Un amico a cui rincresce di aver lasciato partire troppi aerei per Bologna 
senza essere a bordo.
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Luciano Nanni

lettera

Caro Cossati,
devo dire che me la sentivo e insieme speravo e temevo che la vostra let-

tera arrivasse. Da un lato non vedevo l’ora di poter dire qualcosa su Picchi, 
ma per altro, appena mi accingo a provarci, sento tutta la mia inadeguatezza 
a dire qualcosa che possa restituire agli altri la pienezza di senso che il lavo-
ro di Picchi ha avuto per me. Dico Picchi e non Arnaldo proprio perché qui 
non è questione del profondo senso che poteva avere l’amico, per altro di una 
sincerità commovente, ma proprio, come ben vedo intenzionato nel vostro 
progetto, lo studioso e il regista di teatro.

Ma la verità è forse un’altra; è che la ferita è per me ancora troppo sentita 
e la mia convalescenza non è ancora conclusa. Il lutto, sento, non ha ancora 
elaborato per me la sua scomparsa e la parola in pubblico, ancora, mi è inti-
mamente interdetta.

Ho con Arnaldo un colloquio muto, continuo, che mi impedisce di accedere 
ancora alla necessaria lucidità di un discorso scientifico su Picchi. Posso solo 
dire che per l’aspetto teatrale del mio lavoro Picchi è stato fondamentale. Sono 
sempre stato convinto che solo lui poteva aiutarmi a farlo emergere e così 
sento che è stato. Non so perché io non riesca, pur volendolo, a “far teatro” 
in presa diretta, ma sempre di sguincio e quasi in involontaria rimozione. Da 
questo punto di vista Picchi non è stato qualcosa di diverso da me, ma quella 
parte di me che io non riuscivo a far nascere. E ce l’ha fatta, perché è riuscito 
misteriosamente a mettermi in scena lasciandomi bellamente fuori. Un mira-
colo per me! Penso, quindi, che avrebbe ben compreso anche la mia assenza 
fisica da questa giornata che gli era più che dovuta e che pure tu capisca che 
così, e non in altro modo, io dovevo essere con voi.

Ti ringrazierei se tu leggessi per me queste brevi riflessioni che ti invio di 
cuore.

stammi bene 
nanni menetti
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Paolo Puppa

Wake, ovvero l’intranSitività Di arnalDo 

Un pomeriggio assolato del maggio 2003, mi sono affacciato alla finestra del 
Residence universitario a Gerusalemme, col riverbero che pareva sciogliere le 
cupole dorate mentre si spargeva nell’aria calda la nenia lamentosa del muez-
zin salmodiante. Sotto di me, il mio piano, nell’edificio costruito su una colli-
na, era molto alto, si stendeva una terrazza con lucide mattonelle rosse. Sdraio 
intorno, qualche fontana, e cespugli di gelsomini bisognosi d’acqua. Ma c’era 
anche un uomo che andava su e giù, tutto solo, e fumava nervoso. Ho guarda-
to meglio. Eri tu, Arnaldo, proprio tu. Non sapevo che nel programma del fe-
stival internazionale c’era  la troupe damsiana, da te diretta, oltre ai miei mo-
nologhi dal mito. Eravamo i soli teatranti italiani invitati, noi due. Non avevo 
fatto in tempo a ricevere i materiali promozionali e dunque ero all’oscuro di 
quella coincidenza. Sono sceso di corsa, ho aperto la vetrata e ti ho chiamato. 
La prima cosa che ho notato è stato uno sguardo indurito dagli anni e da una 
vaga irritazione. Mi hai abbracciato con un  misto di ironia e di riluttanza. Sì, 
covavi un certo rancore verso il mondo accademico, per riconoscimenti di 
carriera non ricevuti, di cui, in quel momento, la mia persona ti è forse sem-
brata un rappresentante colpevolmente integrato. È stato faticoso, così, all’ini-
zio strapparti le informazioni precise su quanto stavi per mostrare. Ma poi, 
anche perché lo struggente panorama intorno inviava messaggi escatologici e 
metonimie dolorose,  ti sei lasciato andare e mi hai spiegato con pazienza cipi-
gliosa il lavoro che stavi per presentare al pubblico cosmopolita, radunato per 
la festa teatrale, in mezzo alla guerra religiosa tra popoli, considerata là come 
una inevitabile tragedia quotidiana con cui convivere. Al solito, la tua voce ha 
ripreso il ritmo accelerato con cui ti mangiavi un po’ le parole, scettico sulle 
capacità dell’interlocutore di capirti. Questo il tuo stile discorsivo, Arnaldo, 
questa la tua intransitività. Ma ogni tanto uscivi dall’autoreferenzialità per col-
pire con improvvise aperture  quasi ontologiche la persona che avevi davanti, 
mostrando attenzione e intuizione profonda all’altro da te. E in quel caso an-
che il timbro mutava e si illanguidiva, perdendo ruvidezza e cerebralità. Forse 
facevi così a lezione. Perché così avveniva in fondo nella tua scrittura narrativa 
e drammaturgica, scandita da un’alternanza di zone oscure, autistiche, e im-
provvisi squarci comunicativi in cui scioglievi una adolescenziale voglia di te-
nerezza, di fraternità, di confidenza, da cui poi ti ritraevi virgolettandola a re-
foli di melodramma. Quella volta,  mi hai così indottrinato sulla circostanza 
che ti aveva portato in Israele. Si  trattava, ancora una volta, di un montaggio 
di frammenti vari, prelevati alla tua biblioteca poetica-erudita, una bibliogra-
fia letteraria eterogenea, cresciuta ai bordi della didattica. Ti auguravi che la 
struttura aperta potesse aprirsi ad inglobare eventuali contributi di altri grup-
pi teatrali in azione in quei giorni nella rassegna. “Di cosa parla questa sto-
ria?”, ho azzardato a domandarti. E tu di nuovo ti sei trincerato dietro una 
sequela di citazioni e di fonti. A provarsi a rispondere, e utilizzando la sinossi 
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allegata quale introduzione al copione, è la semplice vicenda di un padre pos-
sessivo, innamorato della figlia, geloso dei suoi pretendenti, che arriva ad uc-
ciderla, salvo poi vederla rinascere grazie alle arti magiche di tal Algol, un 
misterioso personaggio, dotato di poteri sciamanici. Questo, il plot, detto in 
parole molto povere. Il fatto è che tu non ti occupavi della trama, per te aspet-
to irrilevante. Quel che contava per te era il gioco antologico dell’incastro tra 
generi e reparti di solito tenuti lontano nei cataloghi. E così la successione di 
pezzi, un’unghiata, una striscia  fuggitiva per poi passare alla successiva, ma-
gari opposta di senso e di ideologia, un assemblaggio vertiginoso, un’archeo-
logia benjaminiana che privilegiava il pezzo breve all’opus organico, per le 
svolte, i contrappunti, gli spiazzamenti. E allora ecco, puntuali, nella rifrazione   
alchemica tra Occidente ed Oriente, racconti gotici e liriche arabe, grumi eli-
sabettiani e grida romantiche, simbolisti anglobizantini e neoavanguardie alla 
Lerici, il tutto ovviamente nella scia del Gruppo ’63 e del successivo convegno 
di Ivrea, autentico spartiacque per il nostro teatro di ricerca. Eri una pianta 
venuta su, in fondo, in un territorio del genere, perché erano quelli gli anni in 
cui ti laureavi in chimica, secondo il saggio consiglio gaddiano che esortava 
l’artista a formarsi nelle scienze. E soprattutto frequentavi l’officina di Roversi, 
tuo amico e scrittore elettivo, tante volte portato alla ribalta sia in spettacoli en 
plein air cittadini che in laboratori al chiuso ben più intimi e senza la presenza 
nel casting di star ingombranti. Ricordo la sua libreria antiquaria (tu mi ci hai 
condotto)  intasata di libri rari e preziosi, titoli in apparenza minori che spesso 
finivano dentro i tuoi corsi. Perché le tue lezioni, molto intonate allo spirito 
fondativo del DAMS, alla cui Officina genetica hai collaborato, nell’epoca 
d’oro di Squarzina e Marzullo, spesso trasbordavano in performances in cui 
gli allievi passavano disinvolti dai banchi alle panche. “Che ne sarà dei tuoi 
allievi?”, ti ho chiesto all’improvviso, mentre sorseggiavamo una bibita al bar 
del Residence di Gerusalemme. Mi hai lanciato un’occhiata diffidente. E io a 
insistere con domande che sapevo senza risposta. “Cosa faranno, una volta 
laureati? Cercheranno di fare gli attori o se ne staranno in qualche biblioteca, 
a stanare opere trascurate per nuovi montaggi?”. Mi hai spiegato, infastidito,  
che non era un problema tuo. Anche perché non ti curavi di costruire una 
compagnia fissa, strumenti collaudati che crescessero con te. No, quello ti pa-
reva banale e transitivo, per ribadire il termine. No, preferivi ricominciare 
ogni volta da zero, colle nuove infornate di materiale umano messo a disposi-
zione dal caso. E ti rituffavi, ti sporcavi tra lezione e laboratorio a farli suonare 
i testi spiegati da una cattedra insofferente e impaziente a restare tale, di fron-
te a ragazzi che magari sognavano una carriera mediatica grazie a simili inizia-
zioni. No, non era un problema tuo. In compenso, i tuoi ragazzi, che ti chia-
mavano Maestro divenivano pedine fisiche per il gioco di incastri delle battute, 
da intendersi alla lettera, sagome che dovevano portare i frammenti, in una 
strategia spaziale secondo accelerazioni e ralentis avvolgenti e cadenzati, come 
ondate e risacche. Persone di carta, per certi versi, anche se alcuni rivelavano 
durante la messinscena dotti indubbie e capacità di seduzione, col magneti-
smo della giovinezza e dell’entusiasmo. Ma dovevano sottostare ai percorsi e 
agli schemi figurativi (eri docente di iconologia, anche), farsi ombre e fantasmi 
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(eri stato regista e studioso pirandelliano, anche), incidere e ritagliare vuoti e 
pieni nella ricezione dell’audience. Esecutori del tuo ordo mentale, dunque, e 
allo stesso tempo però  lasciati ogni tanto liberi di inserire varianti personali 
nell’assimilazione del gioco. Nel crepitare di quei gesti, di quei suoni, io appar-
tato spettatore coglievo solo una parte dei significati complessi, (a te non im-
portava impartire messaggi pieni di senso, puntavi a colpire i sensi della sala) 
rivedevo l’ossessione degli archetipi di riferimento, les rites de passage tra usci-
ta dalla casa del padre e conquista faticosa di una propria indipendenza, la 
manipolazione di miti arcaici, specie femminili, rivissuti come presente lace-
rante ancora in funzione, un po’ di Jung e di Durand, ma anche relitti dal 
grande teatro shakespeariano, come l’ intimità di Lear con Cordelia in carcere, 
o il lamento di Shylock tradito da Jessica. E nel picarismo epico del racconto, 
la cornice da Mille e una notte ospitava epitaffi antichi ad etère scomparse, con 
spezie di Orfeo e di Euridice, mentre i suoni parevano nel frattempo rievocare 
la musica Kletzmer, all’insegna dell’equivalenza tra funeral e wedding, tra ta-
vole imbandite per banchetti lutulenti e compianti funebri. E non mancava 
neppure il terrore faustiano di invecchiare (da qui la pancronia metamorfica 
del protagonista che aveva molte età e confondeva i legami di parentela, cer-
cando di distrarsi dall’hantise incestuosa nell’amplesso con altre donne). E al 
solito l’accumulo di metafore nella lingua puntava a registri alti e bassi, scato-
logie che interrompevano turgori lirici, tra iperboli goliardiche a rendere la 
copula e accenni regressivi di minzione. Mi veniva allora  da pensare a tua fi-
glia, di cui parlavi senza enfasi sdolcinate, e a tua moglie che aveva contribuito 
non poco a disciplinarti a tavola e nella vita. Ma come il tuo Padre in Wake, si 
avvertiva che dentro di te avevi nel cuore “sporcato [...] fuochi che nessuno sa 
spegnere”. Un tanfo di morte vibrava intorno, rimbalzava dalla storia enigma-
tica alla distesa stranamente pacifica delle colline e alle guardie che sostavano 
alla porta d’ingresso, nei cerimoniali di sicurezza richiesti per l’accesso ai luo-
ghi del teatro. Arnaldo, per te, come per tutti, adesso purtroppo non c’è nes-
sun Algol che possa svegliarti, rigenerarti. Viviamo nel ricordo degli altri, si 
dice. 

Maestro, credo che oltre ai familiari e ai veri, pochi amici, è proprio il tuo 
gruppo di allievi studenti-collaboratori a garantirti per un po’ una leggera, 
delicata, disinteressata immortalità.



157

interventi Degli allievi

Emilio Guizzetti

un MetoDo Di lavoro aPPreSo in un laBoratorio Di iDee

Durante il secondo anno di corso, affascinato dalle lezioni del professor 
Picchi, decisi di dare un’occhiata al Laboratorio di via Valdonica e, in quel 
preciso istante, cominciò l’avventura più straordinaria della mia vicenda uni-
versitaria. Ho lavorato ininterrottamente con lui durante il periodo che va 
dalla messinscena de Al pappagallo verde di Schnitzler sino alla registrazione 
radiofonica de I Giacobini di Zardi e, in seguito, alla stesura della mia tesi di 
laurea.

Con altri allievi di Picchi ed insieme a persone provenienti da percorsi dif-
ferenti, ho creato l’Associazione Culturale Ondanomala. Ondanomala – che 
in questi anni ha prodotto documentari, pièce teatrali, cortometraggi, radio-
drammi ed organizzato eventi culturali – può essere considerata a tutti gli 
effetti uno dei tanti rami nati da quel tronco che è il laboratorio di Istituzioni 
di Regia.

Ho lavorato, come già detto, in diversi settori dell’ambito culturale ma, sia 
che mi trovassi su un set cinematografico, che su un palcoscenico o in una 
sala di registrazione, ho sempre notato un diffuso scetticismo nei confronti 
dei “damsiani”. Conosco invece diverse realtà di giovani, riuniti come noi in 
gruppi ed associazioni, che contraddicono questo pregiudizio. E molti di loro 
sono legati al Laboratorio di Picchi.

Realizzare uno spettacolo, di qualunque natura esso sia, non è un puro atto 
creativo. Significa avere un progetto, affrontare difficoltà economiche e bu-
rocratiche, essere in grado di gestire i rapporti umani e la forza lavoro. Ora, è 
ovvio che lo studio teorico ci sia di aiuto in tutto questo, ma solo la pratica ci 
costringe ogni volta a trovare soluzioni differenti, come deve essere. Uno dei 
grandi meriti del professor Picchi è stato proprio quello di coinvolgerci in tutti 
gli aspetti che concernono tale esperienza, anche quando questo significava 
confrontarci in accesi scontri verbali.

I miei lavori sono molto differenti da quelli di Picchi. Penso ad esempio al 
film inchiesta I ragazzi del Salvemini sulla tragedia del 6 dicembre 1990, quan-
do un aereo militare precipitò su una scuola di Casalecchio di Reno. Nessuno, 
vedendolo, potrebbe pensare ad una relazione tra i due registi, (del resto sono 
certo che Picchi andasse fiero di chi, fra i suoi allievi, avesse sviluppato una 
propria personalità artistica), eppure posso assicurare che inconsciamente ho 
seguito lo schema di lavoro che lui ci ha trasmesso.

Dimostrare che i risultati che sto conseguendo nascono dalla frequenta-
zione del Laboratorio, risulta però molto più semplice se prendiamo in esa-
me la mia esperienza radiofonica. Verso la fine del 1999 venne a trovarci in 
Valdonica Fra’ Alessandro Caspoli, direttore di Radio Tau, allora emittente 
regionale dell’Antoniano di Bologna. Ci chiese se fossimo interessati, in forma 
del tutto gratuita, a realizzare dei racconti radiofonici per loro. Le prime due 
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regie, Racconto di Conrad e Fiaba 52 dei fratelli Grimm, furono ad opera dello 
stesso Picchi. Seguii tutto il lavoro, dalle prove al montaggio, con grande entu-
siasmo e andai a cercare gli originali per comprendere il lavoro sul testo.

Picchi accettò che fossi io a curare la terza regia della serie, sebbene  il fatto 
che avessi deciso di trattare un racconto umoristico di Edgar Allan Poe (Gli 
occhiali, ovvero l’amore a prima vista), non gli andasse particolarmente a ge-
nio. Il risultato fu buono grazie anche ai consigli che egli mi diede e dei quali 
ancora oggi faccio tesoro.

A distanza di due anni, con i ragazzi di Ondanomala, realizzammo una se-
rie di dieci puntate tratte da Le avventure di Sherlock Holmes che vennero tra-
smesse dal circuito nazionale InBlu. Successivamente abbiamo prodotto, per il 
Centro Nazionale del Libro Parlato dell’Unione Italiana dei Ciechi, il progetto 
A Viva Voce, consistente in dieci pièce teatrali realizzate per il solo ascolto. Si 
è trattato di coordinare il lavoro di quasi cinquanta persone ed abbiamo avuto 
la possibilità di collaborare con Furio Colombo, Ivano Marescotti e Stefano 
Benni.  L’estate scorsa cinque di queste opere sono state inserite nel palinsesto 
di Radio Rai.

Immaginate la soddisfazione di una piccola associazione di ex studenti che, 
con pochi mezzi, è riuscita a realizzare prodotti degni di essere mandati in 
onda dalla Rai. E tutto questo senza l’insegnamento del professor Picchi non 
sarebbe mai accaduto.

Picchi ci ha insegnato il trattamento del testo, che in ambito radiofonico è 
particolarmente delicato. Il grado di difficoltà aumenta ulteriormente quan-
do lavoriamo per i ciechi e dobbiamo tradurre non solo i movimenti (e tutto 
ciò che a teatro ed al cinema si vede), ma anche, ad esempio, i colori. Con il 
professor Picchi abbiamo imparato a scegliere il microfono migliore per ogni 
voce, a sfruttare vantaggiosamente quelli che solitamente sono invece consi-
derati aspetti invalidanti, come i difetti di dizione. Ci ha educati a dimenticare 
l’aspetto fisico degli attori ed a concentrarci unicamente sulla loro voce. In un 
racconto radiofonico, un’attrice orribile ma dalla voce suadente, può interpre-
tare il ruolo della principessa. Al cinema questo non potrebbe mai accadere. 
Prendiamo invece il caso di due attori diversissimi d’aspetto ma dal timbro 
di voce simile: non potrebbero mai essere utilizzati nello stesso radiodramma 
perché risulterebbero indistinguibili. Infine, grazie a Picchi, abbiamo acquisi-
to professionalità nel lavoro di post produzione. Il montaggio delle tracce au-
dio, la creazione delle ambientazioni di fondo, i rumori e l’accompagnamento 
musicale, al quale il professore dedicava un’attenta ricerca.

Ecco dunque perché oggi, a mio parere, il Dipartimento di Musica e 
Spettacolo, privato di quella ricchezza che è stato e può essere un Laboratorio 
permanente, rischia di non essere in grado di garantire agli studenti l’acquisi-
zione di strumenti indispensabili per giungere preparati ad affrontare il mon-
do del lavoro, in qualsiasi ambito, dalla critica alla promozione, dalla produ-
zione alla messinscena.

Un’ultima curiosità: la pièce Baccanale di Schnitzler, da me diretta, con-
teneva una dedica, registrata prima che la Rai decidesse di trasmetterla, al 
Professor Arnaldo Picchi. Infatti, come ho detto all’inizio, grazie a Schnitzler 
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ci eravamo conosciuti. Mi piace pensare che, in qualche modo, sia riuscito ad 
ascoltarla.
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Tommaso Arosio

riCCarDo ii e l’iMMagine reale
l’immagine in scena nel teatro di arnaldo Picchi

La forma letteraria che Arnaldo Picchi utilizzò per la redazione delle note di 
regia del suo Ric2Felix – Passaggio nel Riccardo II di Shakespeare (Pendragon, 
Bologna, 2005) è il dialogo. In tale forma di contraddittorio Picchi inserisce 
tutte le osservazioni nate dalle conversazioni con alcuni studenti. Riserva per sé 
il ruolo di A: i due interlocutori sono B e C. B pone questioni relative alla regia 
teatrale e al lavoro con gli attori, C interviene nel finale e il suo ruolo è quello 
di “uomo con la macchina da presa”: in effetti la lista dei personaggi di questa 
versione di Riccardo II include un ‘operatore video’. Ma da dove si origina que-
sta scelta?

Primo dialogo

C -  Professore, vorrei tornare su Ric2Felix1, soprattutto per sviluppare un 
ragionamento sulla personaggio dell’Operatore video e la proiezione video in 
diretta, rimaste probabilmente più il frutto del susseguirsi degli eventi di que-
sti anni che non il risultato di una specifica riflessione. 

A -  Sai già che affrontare un argomento isolato del lavoro, e ora per di più a 
cose fatte, non è la maniera che prediligo.

C - In realtà pensando a questi eventi vorrei soprattutto ripercorrere alcuni 
passaggi importanti nell’impiego dell’immagine in scena, visto anche l’ampio 
uso di questa tecnica nel lavoro del Laboratorio. Credo possano tornarci utili 
oggi, quando per Arcangeli Morandi prevediamo un nuovo allestimento senza 
attori, una sorta di installazione video abitabile.

A - Non vorrai ripartire da lontane discussioni sul rapporto tra cinema e 
teatro? 

C -  Spero di no, e cercherò di evitare le speculazioni. Sull’uso dell’imma-
gine virtuale come elemento scenografico dominante si parte dall’Enzo Re di 
Roberto Roversi nel ’98 e, nel 2002, I Giacobini 2ª parte di Federico Zardi. 

A - Nel primo caso le scenografie virtuali vennero elaborate e riprodotte 
da Le Grandi Immagini di Paolo Gualdi, nel secondo avviammo una collabo-
razione diretta tra Gualdi e alcuni ragazzi del laboratorio, tra cui tu stesso e 
Giovanni (Marandola). Credo che siano stati momenti fondamentali nel vo-
stro apprendistato.

C -  Indubbiamente. Poco dopo infatti siamo stati in grado di progettare e 
realizzare autonomamente gli scenari virtuali per le tre opere liriche allestite al 
Comunale tra il 2004 e il 2006. E poi c’è stato Ric2Felix. Devo dire però che il 
mio primo coinvolgimento doppio, sia come attore in scena che come tecnico 

1 Ric 2 Felix. Passaggio nel Riccardo II di Shakespeare è lo spettacolo con la regia di Arnaldo 
Picchi presentato dal Laboratorio di Istituzioni di Regia nel teatro dei Laboratori Dms il 17 e 18 
aprile e dal 28 al 30 giugno 2005. L’adattamento è stato pubblicato da Pendragon nel 2005.
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video, è avvenuto attraverso il lungo lavoro di montaggio fatto per le riprese 
di Wake tra il 2003 e il 2004. 

Wake è stato una ventata di novità su tutti i fronti. Il video è nato probabil-
mente dal bisogno, nuovo anche per lei, professore, di conservare una traccia 
affidabile del lavoro svolto, che è stato lungo e faticoso. Non solo lo spettacolo 
venne ripreso per tre sere da tre camere differenti, ma fu anche fatta una re-
plica senza pubblico (comunque senza interruzioni) dedicata ad un surplus 
di riprese altrimenti impossibili. Chiamammo un operatore video per porlo 
al centro della scena e lasciarlo libero. Il suo modo di muoversi nello spazio 
era talmente naturale, ma anche di tale vigore, come una danza, e portò gli 
attori a concentrarsi come davanti al pubblico. Le riprese prodotte furono una 
rivelazione.

Iniziai a occuparmi del montaggio che sul finire della post-produzione ri-
guardammo insieme, scrupolosamente. Il materiale girato superava le undi-
ci ore e il lavoro di editing si protrasse per oltre un anno, scandagliammo 
ogni frame per restituire quanta più energia possibile, e della giusta qualità. 
Facendo questo imparammo molto su come tenere insieme le verità della sce-
na e le verità della sua immagine: particolari, frammenti, attimi, raccordi forse 
sgrammaticati ma potenti.

C -  Devo dire che a lezione sull’argomento del ‘teatro filmato’ risultò molto 
utile mostrare agli studenti il video nelle sue diverse fasi di elaborazione, da 
un primo montaggio ‘televisivo’ con le sole riprese su cavalletto, fino a quello 
conclusivo – con il coinvolgimento dell’operatore mobile –, molto più artico-
lato.

A - Dopo quell’esperienza venne il Re Enzo di Respighi, la prima delle tre 
opere allestite al Teatro Comunale2. Qui hai sperimentato la prima effettiva 
coincidenza e contemporaneità tra due tecniche di scena, lavorando sia come 
attore nella parte del Re che come produttore delle immagini del fondale, le 
immagini del pensiero del protagonista, con i grandi morphing dai dipinti di 
Paul Klee.

C - Potrei riconoscere una certa continuità nel mio personale percorso 
all’interno del Laboratorio. Mi pare di avere sempre assunto ruoli ai confini 
della scena (a partire dal ruolo di Kleist in Anfitrione, o da quello dell’Indovi-
no-narratore in Cimbelino) in qualche modo direttamente rivolti all’esterno, e 

2 L’opera Re Enzo con musica di Ottorino Respighi, è stata allestita al Teatro Comunale di 
Bologna il 21, 23 e 24 settembre 2004. Si è trattato del primo di tre allestimenti di un progetto 
che ha coinvolto un grande numero di studenti, grazie alla collaborazione tra quattro impor-
tanti istituzioni: il Teatro Comunale, per la parte tecnica e organizzativa; il Conservatorio G. B. 
Martini, per la parte musicale; l’Accademia di Belle Arti, per la parte scenografica; l’Università 
di Bologna, per la parte teatrale. Il Laboratorio guidato da Picchi ha partecipato sia come grup-
po di regia sia come corpo recitante. Il libretto di Alberto Donini, caratterizzato da una stesura 
discontinua in cui molti passaggi sono rimasti solo in forma di prosa (cfr. intervento di A. 
Picchi presente nel libretto di sala), è stato trattato da Picchi attraverso l’inserimento di perso-
naggi esterni all’opera e di alcuni interventi recitati da lui stesso scritti. Le successive due opere, 
sempre ospitate dal Teatro Comunale di Bologna, sono Malombra (musica di Marco Enrico 
Bossi, libretto di Renato Simoni) allestita il 19, 21 e 23 settembre 2005 e Paolo e Francesca (mu-
sica di Luigi Mancinelli, libretto di Arturo Colautti) allestita il 10, 12 e 14 ottobre 2006.
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il lavoro svolto sulle immagini per Re Enzo  e come operatore video in diretta 
per Ric2Felix, sviluppano questa direzione.

A -  Il tuo precoce entusiasmo per le semiosi del linguaggio le ha rese proba-
bilmente delle scelte naturali. Ma tu non devi pensare a queste tecniche come 
una sorta di aiuto verso una più facile lettura degli spettacoli, cioè come este-
riorizzazioni. Si tratta di linguaggi paralleli, da intendersi come necessità in-
terne al dramma. I dipinti di Klee sono un mezzo che Enzo ha a disposizione 
per parlare di sé, della complessità del suo pensiero, e non semplificazioni, 
semplici fondali didascalici. 

Quando siamo arrivati a studiare la messinscena per un altro re, Riccardo 
II di Shakespeare, io non pensavo all’uso del video sulla scena. Sei stato tu a 
insistere per restare in scena con la videocamera, come avevi visto fare all’ope-
ratore di Wake nella replica ad hoc – e come da allora abbiamo preso a fare in 
sede di prove, a scopo di pro-memoria. 

C -  Dell’impiego in sede di prova mi aveva colpito l’uso disinvolto e disin-
teressato che si poteva fare della videocamera. 

A -  Da qui credo parta il percorso che, intuitivamente, ci ha portato in-
cludere nella lista dei personaggi l’Operatore Video, come biografo del Re. 
Una volta in scena, la proiezione in diretta sul fondale delle immagini da lui 
catturate ne è una conseguenza. Senza una sua presenza nella qualità di perso-
naggio, nessuna immagine presa in diretta si sarebbe giustificata.

C - Sono dell’avviso che proprio questa forte valenza drammaturgica attri-
buita all’occhio della videocamera abbia permesso, non solo di straniare con 
forza il racconto ma anche di esprimere con più precisione alcuni valori della 
scena che ci si era proposti: penso alla sacralità del re, all’incredibile devozio-
ne che chiama a sé, alla sua natura di simbolo, icona. Ed è stato per dare la 
massima forza a questa aura che, ancora prima della proposta di intervento 
del personaggio dell’operatore-video-biografo, abbiamo pensato – e realizzato 
– lo specchio del re, lo specchio magico (uno schermo al plasma) in cui lui si 
riflette, riflette, si strucca, in cui la sua “immagine reale” si muta in icona. E 
per quello specchio ho realizzato l’impressionante morphing delle madonne 
odigitrie, il miracolo, quando di fronte allo specchio di Riccardo si ritrovano 
a pregare i suoi stessi sicari.

Ecco. Queste soluzioni che si legano così fortemente alla drammaturgia, 
hanno avuto il pregio, a mio parere, di naturalizzare l’uso della tecnologia 
nel teatro. Del resto lo stesso tipo di coinvolgimento diretto avveniva per il 
Fornitore di Musica, anche lui presente in proscenio, anche lui elevato a per-
sonaggio. Quelli che prima erano i tecnici di un allestimento di Riccardo II 
divenivano qui gli allestitori del dramma recitato da Riccardo II stesso, i com-
plici del suo modo di mettere in scena la propria fine.

Secondo dialogo

C - Ieri dicevo di figure di confine, preposte ad aprire lo spazio-tempo del-
la rappresentazione alle sue molteplici dimensioni, dando conto della stori-
cità e insieme dell’attualità della vicenda che si narra, attuando dunque uno 
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straniamento. Attraverso la figura dell’operatore video in particolare abbiamo 
permesso alle categorie dell’immagine di moltiplicarsi e di moltiplicare i loro 
significati.

A - Dopo questa esperienza, e forse non a caso, ho riflettuto a lungo sull’uso 
intensivo delle proiezione video sulla scena. E ho pensato anche ad un teatro 
senza più attori.

C -  Già. Ma bisogna anche accennare alle ragioni che l’hanno portata ad 
una tale provocazione.

Per un verso risalirei alle lente conseguenze della riforma universitaria del 
2001: nel nuovo ordinamento l’attività laboratoriale è stata inclusa nei piani 
di studio ma come esperienza limitata a corsi di 30 ore, laddove noi eravamo 
abituati a lavorare volontaristicamente per tre sere alla settimana e per tutta 
la durata dell’anno accademico. Inoltre, l’offerta diversificata di questi tanti 
piccoli laboratori ha portato negli anni a una forte flessione nell’affluenza di 
nuovi studenti e ad un loro approccio più legato alla veloce acquisizione di 
crediti formativi che non di esperienza reale, che si conquista nella durata.

A -  Sai come la penso in merito. Il laboratorio come ogni attività teatrale 
deve essere un atto di coscienza, libero e volontario, non soggetto a logiche 
opportunistiche.

C -  Di fatto nel 2005 eravamo rimasti in pochi, una decina, a capire se e 
come continuare il lavoro. Ci riunimmo per discutere sullo statuto del labora-
torio, sempre in bilico tra formazione e professione, studio e pratica.

A -  Anche per me fu un momento di riflessione. Accadeva poco prima della 
pausa estiva. Inizialmente non vidi alcuna soluzione per un assetto diverso, 
ero deciso a continuare con quelli che si sarebbero presentati alla ripresa di 
settembre, fossero stati pure una manciata.

C - Infine, per completare il quadro, arrivò la notizia che a breve avremmo 
dovuto lasciare lo spazio di Via Valdonica, la nostra dimora storica. Saremmo 
rimasti senza un luogo in cui lavorare.

A - Duro colpo. Il problema ovviamente non era tanto l’affetto, seppure 
molto sentito, che tutti provavamo per quel luogo, quanto l’impossibilità di 
trovare un’alternativa adeguata, pur avendola cercata a lungo.

C -  Vi era certo la difficoltà di Dipartimento e Ateneo a disporre di spazi 
e risorse. Ma è anche vero che per un laboratorio evoluto era necessario con-
quistare uno spazio adeguato, autonomo, che permettesse una libera attività 
permanente.

A - È in quel periodo che ricevetti la proposta della Fondazione Carisbo 
per l’avviamento di un progetto di archivio e ricerca sul teatro bolognese, in 
vista della curatela della sezione teatro del futuro Museo della Città.  Pensando 
anche a quella nostra prima riunione vidi l’opportunità di aprire un diverso 
percorso di lavoro, parallelo all’ambito universitario ma con un forte carattere 
di autonomia e professionalità, che poteva dare una risposta a quella parte del 
gruppo che si era andata consolidando negli anni e che resisteva malgrado gli 
eventi.

C -  Dell’archivio per la Fondazione Carisbo parlammo a lungo e mi colpì 
molto il suo immediato riferimento ad un uso mirato delle nuove tecnologie: 
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database testuali, sistemi di raccolta e archiviazione di immagini e filmati, e 
soprattutto – ecco il nuovo guizzo –, una sezione delle attività preposta alla 
produzione di teatro virtuale.

A -  Si trattava di pensieri ancora embrionali, tentativi di rispondere in 
modo propositivo alla crisi del laboratorio. Pure, simili ragionamenti arriva-
vano da un discorso ampio come la progettazione, per il Museo della Città, 
di esposizioni teatrali viventi, che rispettassero la specificità del fatto teatrale, 
senza ridurlo a cimeli rinchiusi in polverose teche.

Da qui presi anche a ripensare al testo di Roversi Arcangeli Morandi3. Lo 
avevamo realizzato nel 2005, pochi mesi prima, con il coinvolgimento di due 
attori professionisti. Lo ripensai come ad una drammaturgia in grado di pre-
starsi alla costruzione di un ambiente virtuale attivo e mutevole, senza attori. 
È per verificare l’efficacia di questa intuizione che lo proposi come argomento 
del corso di Iconografia Teatrale per la specialistica, che sarebbe partito di lì 
a poco.

C - Era il settembre 2006 e anche se lo scenario materiale in cui ci muove-
vamo era povero e senza fiato, il tema del corso portava nuovo respiro.

Di quei giorni ricordo le sue domande sul “random”, la casualità generata 
da una macchina. Si discuteva sul perché, nel suo videogioco dei pirati, riaf-
frontando uno stesso schema potessero presentarsi imprevisti sempre diversi 
– il ciclone, la peste, ecc. Da qui, la possibilità degli strumenti tecnologici di 
generare autonomamente permutazioni degli elementi in gioco: come ideare 
allora un ambiente teatrale vuoto di attori ma denso di presenze, di imprevisti, 
che accolgano ogni spettatore in modo sempre sorprendente, diverso.

A -  Ricordati che noi per ora abbiamo parlato principalmente di tecniche, 
che come tali è giusto conoscere. Ma com’è per il testo, ogni tecnica trova la 
sua giusta forma soltanto sul campo, provando.

Per ora ti direi che non è propriamente vero che stiamo parlando di uno 
spazio vuoto di qualsiasi attore. Gli spettatori saranno gli attori, ciascuno di 
loro sarà il diverso e l’inatteso. Ma su tutto ciò occorre lavorare.

Bene, il nuovo Arcangeli Morandi, così per come lo stiamo tratteggiando, 
sarà un ottimo banco di prova per verificare molte ipotesi di lavoro. Domani 
proseguiamo. Ora andiamo a prenderci un bicchiere. Ce lo siamo meritati.

3 Arcangeli Morandi – Parole silenzio dolore è un testo dedicato al controverso rapporto tra 
Giorgio Morandi e Francesco Arcangeli, il critico autore della più appassionata e innovativa 
monografia sul pittore di Via Fondazza. Il testo, un flusso di coscienza in forma di dialogo, è sta-
to scritto da Roberto Roversi su proposta di Picchi stesso e prodotto dalla Fondazione Carisbo. 
È stato messo in scena il 21 e 22 giugno 2005 presso l’Aula Absidale di S. Lucia a Bologna, con 
Omero Antonutti nella parte di Morandi e Gianni Fenzi nella parte di Arcangeli.
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Elena Galeotti e Giovanni Bardi

MetoDologia e PreCiSione. PaSSione e MoltePliCità

Cos’hanno mai le rane questa 
sera?
Gridano, gridano, gridano, - che cosa vogliono dire? 
E a chi?
Cosa vogliono nascondere?
Quale ebbrezza?quale dolore?quale verità? Che bella 
notte,
incorruttibile –
incorruttibile, incorruttibile, incorruttibile – che bel-
la notte.
G. Ritsos, Fedra

Per cercare di restituire in poco tempo la complessità di un’esperienza tan-
to importante quale è stato per noi l’insegnamento di Arnaldo Picchi, siamo 
arrivati alla conclusione che si potrebbero rappresentare, tanto le esperienze 
di Iconografia Teatrale quanto quelle di Istituzioni di Regia e del laboratorio 
teatrale, con l’immagine di una grande raggiera: tante linee che convergono 
verso un punto centrale, l’atto teatrale. E tanti volti, tanti giovani stimolati, 
guidati da Arnaldo Picchi.

Pensiamo che il valore della nostra esperienza accanto ad Arnaldo risie-
da proprio nella sua complessità. Difficile parlare del laboratorio senza con-
siderare le lezioni di Iconografia e di Regia o le lunghe chiacchierate con il 
Professore al di fuori dell’orario di lezione. In questo primo e importante in-
contro a un anno dalla sua scomparsa, cercheremo pertanto di fare una sintesi 
complessiva della nostra esperienza con Arnaldo, Professore e amico.

Alla prima lezione di Istituzioni di regia Arnaldo Picchi era solito dire: “Se 
siete qui perché volete intraprendere la carriera dello spettacolo, potete uscire 
subito, è un mondo sbagliato, duro”. Ci chiedemmo perché insegnava Regia se 
credeva veramente a quello che diceva, abbiamo capito poco dopo che era una 
sua tecnica d’inizio percorso, ci stava preparando; in realtà lui amava e rispet-
tava il teatro sopra ogni cosa e voleva fare di noi studenti delle persone colte e 
consapevoli di ciò che avevamo scelto di studiare, contro i luoghi comuni, per 
il bene del teatro, per il bene della società.

Il teatro oggi deve poter continuare a sollevare delle domande, deve avere 
una funzione sociale e non importa quali mezzi espressivi si mettano in cam-
po – non esiste un modo giusto o sbagliato di andare in scena –, ma non deve 
sfuggire all’artista l’opportunità di portare “passione e molteplicità”1. L’attore 
deve guidarci ogni volta ad una nuova riflessione sulla contemporaneità ce-
dendo generosamente “un pezzo della propria vita”: questa è la condizione 
affinchè si possa aggiungere qualcosa a ciò che è già stato fatto. 

1 Frasi come “passione e molteplicità” e “ l’attore in scena deve cedere un pezzo della propria 
vita o della propria carne” compaiono svariate volte nei nostri appunti, presi durante le lezioni 
di Arnaldo Picchi.
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Questo il nucleo fondamentale dell’insegnamento di Arnaldo Picchi, parole 
che oggi ci troviamo a ripetere e sono diventate la base del nostro lavoro. 

Ma come aggiungere?

Gianni: Vorrei portare un esempio. Una delle prime improvvisazioni alle 
quali ho assistito (nel 1993, nella Sala dei Fiorentini) coinvolgeva Elena assie-
me ad un danzatore e a un sassofonista. Mentre lei declamava i versi di una 
poesia, accompagnata dalla musica, il danzatore improvvisava reagendo agli 
stimoli ora della voce, ora dello strumento. Bello! Veramente bello! Al termine 
Arnaldo commentò: “Va bene, ve lo compro. Ma cosa c’è di vero in quello che 
avete fatto? Che cosa aggiunge questo alla lettura? Cosa c’è di necessario?”

Aggiungere pertanto significa cercare la verità, il confronto sincero con 
il testo drammatico; in questo caso significava avere il coraggio di sottrarre, 
asciugare.

Arnaldo ci ha guidati e stimolati all’esplorazione di  vaste aree del pensiero, 
di Unheimlich sorprendenti, perturbanti, dove il teatro può annidarsi. È solo 
conoscendo i mille volti del testo drammatico che si può pensare di aggiunge-
re la propria voce e sorprendersi nell’atto teatrale. Scriveva Arnaldo Picchi :

Il testo drammatico è un molti; il testo è molte abilità; il testo vive, si modifica; 
cambia le sue abilità. Descrivere un testo è descriverne la vita: le sue sottomis-
sioni e le sue indipendenze, le sue inerzie, i suoi sonni. [...] Il testo è la traccia 
di un’indipendenza, è indipendente. Ma rispetto a chi o a che cosa. Agli allesti-
tori. È con loro che il testo si attua, fa; e si altera2.

Elena: Quando devo iniziare una nuova ricerca, ancora oggi faccio riferi-
mento ai corsi di Iconografia Teatrale di Arnaldo e ad uno studio che feci a 
partire dal 1993 su Antigone di Sofocle, uno studio che poi divenne la mia tesi 
di laurea. Prima di tutto Arnaldo mi disse di tuffarmi nel macrotesto della tra-
gedia e scoprii quante sfaccettature e varianti subiva il personaggio passando 
da uno scrittore all’altro, poi mi chiese di raccogliere tutto il materiale icono-
grafico che potevo trovare sugli allestimenti di Antigone dagli anni ’60 agli 
anni ’90 in Italia: i programmi dei drammaturghi, quelli degli allestitori, i saggi 
degli studiosi di teatro, le recensioni, le riprese video, le fotografie, un universo 
inevitabilmente incompleto ma ricco di informazioni preziose. Mi chiese poi 
di provare a distinguere gli allestimenti più servili alla platea da quelli più ri-
spettosi del complesso nucleo tragico, e per me più interessanti rispetto ad una 
riflessione sulla contemporaneità.

Emersero Il Vangelo di Oxyrhynchus dell’Odin Teatret (in cui compare tra 
gli altri il personaggio di Antigone), l’Antigone di Sofocle di Bertolt Brecht del 
Living Theatre e Antigone di Remondi e Caporossi. Si tratta di tre casi mol-
to diversi e particolarmente significativi: nell’Antigone del Living, gli attori si 
battono alla ricerca di un nuovo vocabolario del corpo che possa dar forma 
alla verità, al conflitto interiore dell’uomo. Remondi e Caporossi concentra-

2 A. Picchi, Tracce per messinscene pirandelliane, Bologna, Forni, 1991, p. 7.
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no tutta l’energia nella ricostruzione dello spazio scenico. Ne Il Vangelo di 
Oxyrhynchus l’attore è all’origine dell’allestimento. Lo spettacolo nasce dai 
materiali offerti dagli interpreti; l’Antigone incarnata da Roberta Carreri rac-
coglie così le molteplici facce di figure femminili distanti e a volte contrastanti 
ma il risultato ci riporta alla complessità del personaggio tragico: quel demone 
innocente e colpevole allo stesso tempo. Arnaldo mi ha così guidata a concen-
trarmi sul lavoro di quegli allestitori che hanno condiviso il desiderio di por-
tare in scena sincerità e passione; da qui la mia tesi di laurea: ogni virgola cor-
retta, ogni nota da rifare. Metodologia e precisione. Ma poi, in via Valdonica, 
in sala prove, alle prese col personaggio tragico, con Fedra, avendo alle spalle 
tante letture e tanto sottotesto, bisognava lasciarsi andare. Divertirsi! 

Gianni:
“Giòcatela!”
Questo il consiglio e l’imperativo
C’e un dentro e un fuori
Chi entra sa dove si trova
Tutto ciò che entra è necessario
Uomini, oggetti, parole, suoni
La musica non è casuale
Quando entra è un nuovo personaggio.
Non si parla, non si commenta
Solo gli Angeli possono suggerire
E poi
Non pensare, lasciati stupire
Dalle coppie e dai gruppi possono scaturire
Reazioni chimiche
Giòcatela!

In teatro non è tanto la rappresentazione realistica degli eventi a interessar-
ci, quanto la passione che invade i personaggi caricandoli di significato.

Necessaria è la presenza umana. Senza attori il teatro non può accadere.
Arnaldo regista sapeva che qualsiasi rigidità porta l’attore a ripetersi e a ne-

gare il teatro, secondo formule mortali. Arnaldo esigeva “passione e moltepli-
cità” dai suoi studenti-attori-colti, consapevole che “la civiltà muore quando 
la scuola si fa carico di insegnare linguaggi stereotipati”3.

3 M. Fumaroli, Eroi e oratori, trad. it. di L. Zecchi, Bologna, Il Mulino, 1990, p. 17.
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Veronica Melis

Avevo 20 anni. Abitavo ancora a Padova. Di Bologna conoscevo solo il tra-
gitto per andare alla Soffitta. Sempre dritto dalla stazione, circa 30 minuti a 
piedi su via Indipendenza che poi diventa via D’Azeglio. Poi a destra sotto i 
portici.

La prima volta che assistetti ad una lezione di Picchi non capii assolutamen-
te nulla. Non tanto perché il suo linguaggio fosse incomprensibile, ma la den-
sità di riferimenti colti a cose che ancora non conoscevo aveva completamente 
bloccato le mie facoltà di intendere. Rileggevo gli appunti: nomi su nomi sco-
nosciuti, citati come se fossero ovvietà. Avrei mangiato un’intera biblioteca 
pur di non sentirmi così. Mi sentivo abissalmente ignorante, mi faceva paura: 
la mia ignoranza e lui.

Avevo due scelte: mollare o andare avanti. Però volevo sapere, imparare, 
vincere le paure. Era quasi una sfida con me stessa e con qualcuno che mi met-
teva profondamente in soggezione. Qualche tempo dopo seppi dell’esistenza 
dei suoi laboratori. Mi dissi: 

“Se non riesci ad entrare nell’abisso sul piano teorico, prova almeno a farlo 
sul piano pratico. Sei figlia di una coreografa, allevata dai suoi danzatori...”. 
Ero cresciuta tra prove e spettacoli, e da qualche anno ne facevo io stessa. Lì mi 
sentivo più a mio agio. E così mi decisi. Mi concentrai per giorni e decisi di an-
dare a chiedergli personalmente se potevo partecipare al laboratorio di regia. 
Ero talmente emozionata che quel giorno cominciai la mia richiesta parlando-
gli in modo dislessico: “Senza... Scusi...”. I suoi occhi erano immensi quando 
portava gli occhiali rotondi, mi sentivo come una specie di Cappuccetto Rosso 
impaurita dal Lupo Cattivo. “...Senta, volevo dire senta, insomma mi scusi... 
sarei interessata a partecipare al laboratorio di regia. Danzo da una decina 
d’anni e ho fatto anche teatro”. Mi rispose: 

“Ci troviamo il lunedì e mercoledì alla Sala dei Fiorentini, ma non so se 
quest’anno prendo nuova gente... fai un po’ tu. Prova a venire ma non ti ga-
rantisco nulla”.

“La ringrazio mille.” Ancora la dislessia... ma cosa mi succede? Fiorentini? 
Dove sarà? Oddio... 

Presi il treno per Padova, mi arrovellavo, mi sentivo stupida, incompetente, 
ma decisa a venirne fuori nonostante la troppa emotività.

Il lunedì successivo andai, ad un certo punto fui sbattuta letteralmente sul 
palco a fare un’improvvisazione... e da sbattuta mi buttai. 

Fu l’inizio di un’avventura durata anni: con pazienza, ardore, passione. Mi 
stette accanto “Arnaldo”, come lo chiamavano quasi tutti. Mi aiutò a riempi-
re i miei vuoti culturali con una curiosità appassionata, mi insegnò il valore 
dell’essere un’interprete consapevole, sensibile al coraggio e al peso che com-
porta lo stare in scena, come esseri umani, come esseri sociali.

Tenni i training del laboratorio per circa tre anni, ebbi l’opportunità di inse-
gnare, conobbi persone preziose che ancora oggi abitano la mia vita. Viaggiai, 
studiai tanto, tantissimo. Ma soprattutto imparai ad affrontare le mie paure, 
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a capire che proprio quando la porta è chiusa vale la pena provare ad entrare. 
In fondo è sempre un po’ così quando si entra in scena.  È un rischio da pren-
dere, perché il teatro resti vivo e la vita continui a stupirci. Non c’è niente da 
perdere... Allora, fedele a me stessa, all the way from Montreal, la ringrazio 
mille professor Picchi!

Montréal, 6 dicembre 2007
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Barbara Weigel

Vorrei ricordare due frasi di Arnaldo che tuttora mi accompagnano, e mi 
aiutano, direi quotidianamente.

La prima, la più importante, è quella che mi aiuta spesso addirittura a so-
pravvivere: se le cose non vanno “trova una soluzione”. Nella sua semplicità, 
un consiglio costruttivo rivolto alla vita, e verso quel progressivo realizzarsi di 
un’umanità sempre più civile, sulla quale Arnaldo – come noi suoi discepoli – 
sperava, credeva e per la quale lavorava.

La seconda è molto più privata, non appare negli appunti ma in una lettera 
che lui mi scrisse poco prima che si iniziasse a lavorare su Enzo Re, nel 1998. 
Era preoccupato per un intervento medico, e mi scrisse che nel caso le cose 
non fossero andate per il verso giusto a me si sarebbe raddoppiato il lavoro. 
Quando ho saputo della sua morte ho ripreso in mano le sue Raccomandazioni 
all’amico più giovane. Nel libro ho ritrovato, ripiegata a segnalibro, quella let-
tera e quella frase.

 
Inutile dire che, sì, il lavoro è raddoppiato – come si raddoppia per forza 

quando una persona così importante se ne va – e stiamo sempre cercando di 
“trovare una soluzione”, e lo facciamo con passione e onestà perché ne va della 
nostra vita. 

Non so se siamo poeti come lui, ma se non lo fossimo almeno un po’, dopo 
la prima lezione probabilmente ce ne saremmo andati.
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Savina Fragliasso

Una sera, al laboratorio sull’Anfitrione di Kleist, Arnaldo Picchi ci dettò un 
frammento in vista di un’improvvisazione. Si trattava di un passo estrapola-
to da Fondamenta degli incurabili di Iosif Brodskij. Un libricino esile e illu-
minato dedicato alla città di Venezia. Quelle potenti righe dettate parlavano 
del tempo, di una lacrima, d’acqua, tanta acqua.. mentre io, istintivamente, 
tutt’intorno, visualizzai subito vampe e fuochi...

Parigi, 18 maggio 2008
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Simonetta Venturini

Per arnalDo PiCChi

Come una promessa agli uomini dentro o nel mezzo si sta

Spostato di un poco ma così vicino
Ho capito

Che
 

Al  termine di tutto
Può anche cadere il cuore per terra

Che ancora gira 
E io zitto 

Quando tutto si tace 
Ho capito



173

a volte le cose che succedono sono cose giuste

E

Lo guardo
In un angolo buio magari azzurro con dentro qualche minuta pagliuzza di 

scuro
Seduto

e seduto anch’io

Ma ancora come un figlio

Ancora ne ho voglia.
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arnalDo PiCChi – note Di BiograFia
a cura di Massimiliano Cossati Briarava

Arnaldo Picchi nasce a Parma il 4 ottobre 1943. Alla fine della guerra il padre 
ferroviere ritorna con la famiglia nella nativa Puglia, dove Arnaldo trascorre 
l’infanzia e l’adolescenza tra piccole stazioni di campagna e vestigia federicia-
ne; è da questi luoghi che sempre s’avviano il suo sguardo e l’immaginario:

Mi sono chiesto se ci sono al mondo dei posti di cui provo nostalgia. Posti fisi-
ci, intendo, luoghi reali che concretano e raffigurano la mia bestiale nostalgia di 
luoghi inesistenti, immaginari. E mi sono risposto che sì, che ce ne sono.
Gerusalemme, per esempio, o Lisbona. Ma Gerusalemme per prima, perché 
era Gerusalemme-Barletta, arida e mediorientale, lucida di pietre gialle, d’oro 
levigato e polvere, sprofondata nel passato dell’infanzia e insieme colonia ro-
mana-americana, con ammassi di caporalati e di tribù. Un posto che appar-
tiene a molti viaggi – di molte persone diverse – contemporanei e diretti in 
tutti gli spazi/tempi assieme. Che scherzo, che labirinto aperto! Senza pareti! 
L’Eraclio e il Santo Sepolcro – la copia e l’originale; il prototipo che contiene 
tutte le forme di tutte le chiese d’Occidente. La piccolissima cella, la radice, la 
matrice di ogni mondo.
Guarda: bisogna guardare da qui1.

Verso la metà negli anni Sessanta Arnaldo Picchi si trasferisce a Bologna, 
dove studia e si laurea in Chimica pura. Anche nella capitale emiliana è tempo 
di cantine e di nuovi gruppi teatrali, composti prevalentemente da studen-
ti universitari: Picchi è attivo prima – nel 1967 – con il Gruppo Artaud, e 
poco dopo, nel ’68, come fondatore e regista della compagnia sperimentale il 
Gruppo Libero. L’atto costitutivo, datato 17 agosto 1968, redatto su un foglio 
di bloc notes, è firmato da Picchi, Renzo Morselli e Fulvio Ramponi. Si legge 
dal manoscritto: “avvalendosi delle tecniche teatrali a suo tempo indicate da 
Antonin Artaud si propone di condurre una azione politica democratica e 
rivoluzionaria, grazie al mezzo teatrale. I contraenti hanno intenzione di svi-
luppare un programma esistenziale collettivo che si ponga come alternativa a 
qualunque coercizione esterna volta alla manipolazione delle loro coscienze 
[...]. La realizzazione dei lavori sarà collettiva”. Uno dei primi spettacoli del 
gruppo, una riduzione del Prometeo incatenato di Eschilo dal titolo Il Rituale, 
viene presentato presso l’Aula Magna dell’Università, suscita l’attenzione di 
docenti, intellettuali e registi teatrali. Il rituale si inserisce così, come tangibile 
prova della vitalità culturale del momento, nelle trattative  che porteranno 
tre anni più tardi, nel 1971, Benedetto Marzullo e Luigi Squarzina a dare vita, 
all’interno della Facoltà di Lettere, al primo DAMS: Dipartimento di Arte, 
Musica e Spettacolo. 

Nel 1972 Arnaldo Picchi porta in scena, del poeta bolognese Roberto 
Roversi, La macchina da guerra più formidabile. Quello tra Picchi e Roversi è 

1 Dal diario di lavoro per Parénklisis, 2004, inedito.
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un incontro importante e, insieme alla profonda amicizia e stima, la collabora-
zione professionale tra i due sarà permanente. La messinscena de La macchina 
da guerra suscita una vivace polemica a mezzo stampa in merito alle formule 
del teatro politico e sperimentale. Nel 1973 si unisce al Gruppo Libero la gio-
vane Bianca Maria Pirazzoli, con la quale Picchi instaura un sodalizio umano 
e artistico. Nel novembre dello stesso anno, dopo aver coperto, tra il 1971 e 
il 1973, incarichi di conduttore di esercitazioni di laboratorio teatrale, Picchi 
entra nell’organico dei docenti dell’Università di Bologna come assistente or-
dinario di Luigi Squarzina alla cattedra di Istituzioni di Regia. Insieme a lui 
altri due giovani registi bolognesi: Luigi Gozzi e Gianfranco Ferri.

Nel corso degli anni Settanta il Gruppo Libero si afferma come una delle 
realtà più attive della sperimentazione teatrale italiana: Bianca si rivela attri-
ce di grande carisma; il gruppo sviluppa attraverso molti spettacoli una cifra 
stilistica forte, un nuovo espressionismo; Picchi diviene uno dei 6 membri del 
consiglio direttivo dell’ATISP, Associazione Teatri Italiani di Sperimentazione 
Professionale – una costola dell’AGIS nata per consolidare e dare forza con-
trattuale alle centinaia di nuove realtà teatrali sorte in quegli anni. Nella se-
conda metà del decennio il regista difende – sia attraverso l’azione politica 
portata avanti all’interno dell’ATISP che nel lavoro in Università, con gli stu-
denti –  un pensiero e un’azione teatrali slegati da opportunismi di mercato: si 
discutono i principi deontologici per un laboratorio permanente di ricerca, le 
basi etiche del lavoro teatrale, discussioni che gradatamente portano Picchi a 
revisionare i modi della sua professionalità. Sempre poco avvezzo a sottostare 
alla spesso estenuanti dinamiche del teatro professionale – borderò, giornate 
lavorative, bandi ministeriali, e così via – Picchi è pronto a restaurare i ruoli e 
le prestazioni dell’attore, del regista, di tutti i professionisti coinvolti, in termi-
ni di autonomia, libertà e poetica personali. Sarà nel corso degli anni ’80 che 
Picchi troverà lo spazio per le qualità di questo pensiero: fuori dal teatro, sia 
quello ufficiale che quello sperimentale.

A partire dal 1980 e fino al 1990 Picchi realizza per la RAI di Bologna di-
versi radiodrammi e programmi televisivi, come autore e regista. Ricordiamo 
qui le Storie dell’Antico Studio, in cui si narra – attraverso dialoghi, ritratti di 
personaggi, episodi della storia politica – l’Università di Bologna da Irnerio 
fino a oggi.

Nel settembre 1983 avviene l’ultima collaborazione con Bianca Pirazzoli 
a Genazzano, nell’ambito del progetto La Zattera di Babele diretto da Carlo 
Quartucci e Carla Tatò. Il 1983 segna una svolta importante: nella vita privata, 
rimodellata tra Bologna e Firenze con la nuova compagna Marina Bistolfi e 
la figlia Margherita, nata nel 1984; e nella vita professionale, con la decisione 
di lasciare il Gruppo Libero e di dedicarsi interamente al lavoro di studio e di 
ricerca, e soprattutto alla messa in opera del laboratorio teatrale del DAMS. 
Nel 1985 viene nominato professore associato presso l’Università di Bologna 
con la titolarità di Iconografia Teatrale e successivamente, dal 1987, ricopre 
per supplenza anche l’insegnamento di Istituzioni di Regia. 
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Fin dal suo primo anno di corso come titolare, Arnaldo Picchi decide di 
affiancare ai corsi teorici un laboratorio permanente di regia e allestimenti. 
Alle prime lezioni, sia di Iconografia Teatrale che di Istituzioni di Regia, si 
raccolgono i nomi degli studenti che desiderano prendere parte al laboratorio, 
che ha luogo nelle sere del lunedì, martedì e mercoledì a partire dalle 19.30 
– subito dopo le lezioni teoriche – e lungo tutto l’arco dell’anno accademico. 
In laboratorio si approfondiscono i temi trattati nel corso, si elaborano im-
provvisazioni, si studiano testi, si apprendono e rielaborano i modi della voce 
e del gesto, della scrittura e del montaggio, si preparano allestimenti. I labora-
tori pratici del DAMS sono due: quello di Picchi e quello di Giuliano Scabia. 
Entrambi frequentatissimi. Prima sede del laboratorio è la Sala dei Fiorentini 
in Corte Galluzzi, poi – a partire dal 1994  – uno spazio affrescato e attrezzato 
in Via Valdonica 1. Linfa vitale per Arnaldo Picchi e per questo nuovo gruppo 
libero è il rapporto con gli studenti, conquistati dalla passione e dalla vivacità 
intellettuale con cui il professore guida sia gli insegnamenti che il laboratorio. 
Picchi chiede ai suoi studenti di riconoscersi: autori, poeti, cittadini, e gli stu-
denti rispondono.

L’attività didattica, scientifica, laboratoriale, nell’ambito delle discipline di 
Iconografia Teatrale e di Istituzioni di Regia, si sviluppa su un doppio ver-
sante: da un lato la critica e il commento dei documenti sulla base della loro 
serializzazione, e dall’altro l’utilizzabilità dei dati ottenuti per la produzione di 
nuovi eventi scenici come anche nelle attività proprie di un laboratorio tea-
trale. Nessun genere, nessuno stile, nessun approccio sono esclusi: il campo 
di indagine spazia dalle avanguardie teatrali storiche e contemporanee agli 
archetipi nella drammaturgia classica, dai drammi storici shakespeariani al 
teatro di marionette e burattini fino al teatro orientale, dall’analisi e adatta-
mento teatrale di romanzi alla elaborazione di drammaturgie originali, dal 
teatro da camera ai grandi eventi di piazza; il metodo si muove nell’ampio 
spazio tra l’analisi filologica dei testi e delle immagini e l’improvvisazione, il 
gioco, i richiami del caso.

La produzione scientifica di Arnaldo Picchi – attestata dalle sue pubblica-
zioni a stampa e dall’edizione della rivista “Quindi” di cui dota gli insegna-
menti che gli vengono affidati – trova dunque la sua precipua e più ampia 
applicazione nella materiale attività di regia e conduzione di un laboratorio 
teatrale. 

Tra le regie realizzate da Picchi all’interno del laboratorio va certamente 
segnalato il grande allestimento di Enzo Re di Roberto Roversi, patrocinato 
dall’Università di Bologna, prodotto dalla Fondazione Carisbo e presentato 
in Piazza Santo Stefano nel giugno 1998 come evento inaugurale delle cele-
brazioni per Bologna 2000 Capitale della Cultura. Enzo Re coinvolge nella sua 
complessa macchina scenica circa cento tra studenti e professionisti del teatro:  
segna inoltre l’inizio della fase più prolifica del rapporto tra Arnaldo Picchi e 
Roberto Roversi, che si sviluppa negli anni successivi con l’impegno di Picchi 
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nella curatela per la pubblicazione di tutti i testi teatrali del poeta bolognese. Il 
lavoro per Enzo Re significa anche il consolidamento di un legame di amicizia 
e collaborazione con Fabio Roversi Monaco, al tempo Rettore dell’Università 
di Bologna. 

Il laboratorio teatrale di Arnaldo Picchi si apre alla città e realizza spettacoli 
in collaborazione con molti enti, facoltà, dipartimenti, o su loro richiesta. Tra 
questi il Teatro Comunale di Bologna, il Conservatorio G. B. Martini, l’Acca-
demia di Belle Arti, il Dipartimento di Filologia Classica, il C.I.R.E.S.S., l’Uni-
versità di Gerusalemme. È del 2003 la trasferta israeliana del Laboratorio, che 
a Thespis – Festival Internazionale di Teatro Universitario – presenta lo spetta-
colo Wake. Un’esperienza forte e indimenticabile per Picchi, per coloro i quali 
vi hanno preso parte, per un ulteriore sviluppo del pensiero teatrale.

Passato dal ruolo di Rettore dell’Università a quello di Presidente della 
Fondazione Carisbo, Roversi Monaco produce nel 2005 lo spettacolo Arcangeli 
Morandi. Parole Silenzio Dolore, scritto da Roberto Roversi su suggerimento 
di Picchi e dedicato all’amicizia spezzata tra il pittore Giorgio Morandi e il 
critico Francesco Arcangeli. Anche Arcangeli Morandi è una produzione del 
laboratorio: ancora una volta la spettacolo gioca sulla condivisione di spazi e 
esperienze  tra studenti e attori professionisti, ed è inteso come primo capitolo 
di una trilogia bolognese dedicata a grandi pittori e commentatori. 

Nel corso dei primi anni del 2000 il laboratorio appare sempre più prolifico 
e il suo assetto più organizzato, pure cominciano a farsi sentire le ripercussioni 
dei nuovi ordinamenti previsti dalla riforma universitaria. Nell’arco di pochi 
mesi il numero di studenti diminuisce sensibilmente; allo scadere dell’anno 
accademico 2005/06 il laboratorio viene sfrattato dalla sala di Via Valdonica, 
e né il Dipartimento né l’Ateneo sono in grado di proporre luoghi alterna-
tivi, che possano di nuovo garantire la versatilità e la sostanziale autonomia 
gestionale che avevano segnato l’eccezione, l’eccezionalità del Laboratorio di 
Arnaldo Picchi nei venti anni precedenti.

Da queste difficili condizioni Arnaldo Picchi, amareggiato ma non arreso, 
genera una nuova visione, nata dalle discussioni con Fabio Roversi Monaco in 
merito alle migliori modalità di allestimento della sezione teatrale del Museo 
della Città, di prossima inaugurazione. Concordano di agire in due mosse: 
da un lato Picchi, Roberto Roversi, alcuni studiosi e diversi studenti – col so-
stegno della Fondazione Carisbo – fondano l’associazione culturale Jacopo 
Martello, dedicata alla ricerca sulle attività letterarie e teatrali a Bologna nel 
’900 e alla loro organizzazione in un archivio elettronico; dall’altro il regista 
vede, nel cuore di questo museo per il teatro, uno spazio scenico, affinché il 
laboratorio possa essere inteso sempre vivo; affinché anche il laboratorio possa 
– reinventandosi – continuare a vivere:

Musiche, voci e immagini, [...] e impianti scenici in virtuale, ma senza attori, 
in quanto gli attori di questi allestimenti devono essere i suoi frequentatori, il 
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pubblico presente2.

Questa nuova ambiziosa visione coinvolge Picchi ininterrottamente, anche 
quando il progetto discusso con Roversi Monaco subisce una battuta di ar-
resto. La Jacopo Martello prosegue nei suoi scopi; il sogno di un teatro pura-
mente pittorico e musicale diviene il tema portante dei Canovacci per le lezioni 
del penultimo corso. Questo il titolo del testo che durante l’estate 2006 Arnaldo 
Picchi redige, in forma di lezioni, come schema per il corso di iconografia che 
lui prevede penultimo della sua carriera. Il corso, che include nuove ipotesi 
di allestimento – senza attori – per Arcangeli Morandi, ha inizio il 16 ottobre 
2006. Gli studenti sono più di quanti se ne prevedano per una materia spe-
cialistica, le lezioni sono vivaci e dialogiche. Ora che il laboratorio non ha più 
una sede molti ex studenti si ritrovano a lezione e collaborano attivamente alla 
discussione. 

Arnaldo Picchi muore improvvisamente per infarto, nel suo studio, nella 
notte tra il 24 e il 25 ottobre 2006. Poche ore prima aveva tenuto la quinta 
lezione del suo corso di iconografia.

Sulla scrivania restano i Canovacci segnati da molte annotazioni a matita e 
il testo della lezione dottorale dedicata a La macchia d’inchiostro – il quarto 
volume dell’opera drammatica di Roberto Roversi, da lui curato – prevista per 
la mattina del 25 ottobre. 

Arnaldo Picchi lascia nelle mani dei suoi compagni, gli studenti, drammi 
romanzi poesie saggi diari, tutti inediti, da curare e pubblicare. Lascia inoltre, 
insieme a pratiche sceniche e accademiche di grande stile e rigore, un’etica a 
sostegno e difesa dell’onestà del lavoro teatrale in ogni sua forma. Un’etica, 
una qualità morale, una disciplina, da sostenere e difendere.

Pubblicazioni

(a cura di), La città viva: materiali sulla teatralizzazione dello spazio urbano, 
Prima serie, Bologna, CLUEB, 1981;

Il messicano di Jack London: un’interpretazione, con una nota di Roberto 
Roversi, Bologna, Libricooper, 1982;

(a cura di), La città viva: materiali sulla teatralizzazione dello spazio urbano, 
Seconda serie, Bologna, CLUEB, 1983;

La guerra nella “machinery” teatrale, in Il teatro e la guerra, in “Quaderni di 
Teatro” (Rivista trimestrale del Teatro Regionale Toscana), V, n. 19, febbraio 
1983;

2 Dall’annotazione datata 23.10.05 nelle pagine intitolate Progetto Museo - Diario, inedito, 
2006.
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Il tesoro spagnolo, in “Parol”, n. 5, marzo 1989;

Storie dell’antico Studio di Bologna (in coll. con F. Foresti e A. L. Trombetti), 
Bologna, CLUEB, 1989;

A partire da un’attrice di metà Ottocento, in E. Cuoghi, Clementina Cazzola, 
Prov. di Mantova, Comune di Sermide, Mantova, Casa del Mantegna, 1990;

Per Kleist, in “Cinema & Cinema”, XVII, n. 57, gen.-apr. 1990;

Memoria iconografica e Regia. Un esame di documenti fotografici relativi 
ad allestimenti de ‘L’Uomo, la Bestia e la Virtù’ di Pirandello, in “Biblioteca 
teatrale”, nn. 19/20, lug.-sett. 1990;

Teatro infinito, su ‘Tristana’. La memoria, in “Parol”, n. 7, Marzo 1991;

‘Mandragola’. Considerazioni sulla traduzione a partire dal titolo, in 
“Quindi”, nov. 1991; numero monografico Modi dell’interpretazione teatrale, 
curato da Arnaldo Picchi3;

Tracce per messinscene pirandelliane, Bologna, Forni, 1991;

Per ‘Melusina’ di Antonio Porta, in AA.VV., Cinema/DAMS, Catalogo 
delle “Giornate internazionali di Studio e Documentazione sul cinema – 5.a 
ed., Bologna, 7-12 dic. 1992, Bologna, Dpt. Musica e Spettacolo, Comune di 
Bologna, UICC, Cineteca Comunale, 1992;

Ancora una volta sull’Angelos, in Mario Luzi e Luciano Sampaoli, Ut pictura 
poiesis, Forlì, Nuova Compagnia, 1993;

Le raccomandazioni all’amico più giovane: quattro racconti, Bologna, 
S.M.P., 1993;

Licenza per l’espressione della passione in Salvatore Tomai, Fumi d’incenso, 
Firenze, L’Autore Libri, 1993;

Delle ‘Microviolenze’ di Nanni Menetti ovvero di Giuditta, in “Quaderni del 
Battello Ebbro”, Poesia, teatro, drammaturgia, nn. 12/13, giu. 1993;

Per Melusina, in “Il Verri”, nn. 3-4, sett.-dic. 1993;

Le monologue et le portrait. L’indépendance du personnage, in “Degrés”, 
XXI, nn. 75-76, automne-hiver 1993;

3 Per un elenco completo delle pubblicazioni della rivista “Quindi” si ri manda all’intervento, in 
questo stesso volume, di P. Bignami, Arnaldo e la sua iconografia, pp. 76-79 [n.d.c.].
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Attori e pittura di storie, in AA.VV., L’Ombra delle Muse. Spettacolo e arti 
visive, Reggio Emilia, Tecnostampa, 1994;

La ‘Histoire du soldat’ e la ‘famiglia’ del soldato. Personaggio ed episodica, in 
“Quindi”, nov. 1994; numero monografico Modi dell’interpretazione teatrale 
2, curato da Arnaldo Picchi;

Descrizione di alcuni passaggi del ‘Molière-Bulgakov’ di Squarzina con l’ag-
giunta di qualche riflessione sulla Regia, in C. Meldolesi-A. Picchi-P. Puppa 
(a cura di), Passione e dialettica della scena. Studi in onore di Luigi Squarzina, 
Roma, Bulzoni, 1994;

Memoria per Nicos Bletas Ducaris, in “Annali Istituto Gramsci Emilia-
Romagna”, n. 3, 1996;

Per Fedra. Nota sulla questione delle successive riutilizzazioni di un tema, 
Porretta Terme (Bo), I Quaderni del Battello Ebbro, 1996;

Vari tipi di ‘Morte di Ippolito’, in G. Botti (a cura di), Immmagini di teatro, 
“Biblioteca teatrale”, nn. 37/38, gen.-giu. 1996;

L’aiutante magico nella forma degli oggetti di scena, in P. Bignami-G. 
Azzaroni (a cura di), Gli oggetti nello spazio del teatro, Roma, Bulzoni, 1997;

Il tempo dei cavalieri e il tempo del teatro, in R. Roversi, Enzo Re. Tempo 
viene chi sale e chi discende, edizione critica a cura di A. Picchi, Porretta Terme 
(Bo), I Quaderni del Battello Ebbro, 1997;

Omogeneità e margini delle serie iconografiche, in “Quindi”, ott. 1997; nu-
mero monografico Studi di Iconografia teatrale, curato da Arnaldo Picchi;

Adattamento del testo per le rappresentazioni in piazza S. Stefano a Bologna 
nel giugno 1998, in R. Roversi, Enzo Re. Tempo vene ki sale e ki discende, 
Bologna, Pendragon, 1999;

Semplificazione dell’‘Enrico IV’ di Pirandello. Appunti di regia, Roma, 
Bulzoni, 1999;

Entre le vrai et le faux: le théâtre - Making a Case for the Theatre - Monolog 
über das Theater, in “Passages-Passagen”, n. 27, Winter 1999;

‘Anfitrione’ di Kleist, ‘Cimbelino’ di Shakespeare – trattamenti e note, 
Porretta Terme (Bo), I Quaderni del Battello Ebbro, 2000;

Della bella addormentata di Rosso di San Secondo e la faccenda dei due fina-
li, in “Culture Teatrali”, nn. 2/3, 2000;
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Curatela, note e proposta di riduzione per La macchina da guerra più formi-
dabile di Roberto Roversi, Bologna, Pendragon, 2002;

Ager sanguinis (commento), curatela e note al testo I Giacobini di Federico 
Zardi, Bologna, Pierrot Lunaire, 2002;

Letture per Veronica, Porretta Terme (Bo), I Quaderni del Battello Ebbro, 
2002;

Avvertimento, denuncia, comizio, rivolta, annuncio di massacro, suono 
di tromba (commento), curatela e note al testo Unterdenlinden di Roberto 
Roversi, Bologna, Pendragon, 2002;

Niente Aida (commento), curatela e note al testo Il crack, di Roberto Roversi, 
Bologna, Pendragon, 2004;

Ric2Felix – passaggio nel ‘Riccardo II’ di Shakespeare, Bologna, Pendragon, 
2005;

Due lettere a un giovane amico, laureando in Gualberto Niemen, La Iena di 
San Giorgio, Porretta Terme (Bo), I Quaderni del Battello Ebbro, 2005;

La Iena di San Giorgio, di Gualberto Niemen, (adattamento), Bologna, Azeta 
Fastpress, 2006;

Gong (commento), curatela e note al testo La macchia d’inchiostro, di 
Roberto Roversi, Bologna, Pendragon, 2006;

Rimeditando sul lavoro sconosciuto di Balzác, in “Bibliomanie”, n. 7, 2006.

regie 
(per le quali si indica la data e il luogo di debutto)

Giugno 1967 – Il Delfino, di Arnaldo Picchi. Gruppo Artaud, Bologna, Casa 
del Popolo “Corazza”.

Maggio 1968 – Re-Astronomi, di Arnaldo Picchi. Compagnia “Un Gruppo 
libero”, Bologna, atelier Calzolari.

 
Novembre 1968 – Il Rituale, dal Prometeo di Eschilo. Compagnia “Un 

Gruppo Libero”, Bologna, Aula Magna dell’Università.

Maggio 1969 – Auto da barca do inferno, dalla Trilogia delle barche di Gil 
Vicente. Compagnia “Un Gruppo Libero”, Bologna, Aula Magna dell’Univer-
sità.
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Novembre 1969 – Santa Giovanna dei macelli, da Bertolt Brecht. Compagnia 
“Il Gruppo Libero”, Bologna, Casa del Popolo ‘Corazza’.

20 Aprile 1972 – La macchina da guerra più formidabile, di Roberto Roversi. 
Compagnia “Il Gruppo Libero”, Bologna, Teatro della Pantomima.

Giugno 1972 – L’amore delle due melagrane, di Arnaldo Picchi. Allestimento 
DAMS dell’Università di Bologna (messa in scena in tre sezioni contempora-
nee con regie rispettive di Gianfranco Ferri, Luigi Gozzi e Arnaldo Picchi), 
Bologna, Cortile di Palazzo d’Accursio.

Marzo 1973 – Grande rappresentazione per la morte di Sante Caserio, di 
Arnaldo Picchi. Compagnia “Il Gruppo Libero”, Rimini, Teatro Novelli.

Giugno 1973 – Il viaggio meraviglioso ovvero Turandot, da Carlo Gozzi. 
Allestimento per il DAMS dell’Università di Bologna, Bologna, chiesa di Santa 
Lucia.

Novembre 1973 – Il tamburo di panno, di Seami Motokiyo. Compagnia “Il 
Gruppo Libero”, Bologna, Cortile di Palazzo Bentivoglio.

Giugno 1974 – Una sonata all’inferno, da Rane di Aristofane e dalla Saison 
di Arthur Rimbaud. Allestimento per il DAMS dell’Università di Bologna, 
Bologna, chiesa di Santa Lucia.

Novembre 1974 – L’accordo di Baden, di Bertolt Brecht. Compagnia “Il 
Gruppo Libero”, Bologna, Teatro San Leonardo.

Giugno 1976 – Le allegre comari di Windsor, di William Shakespeare. 
Compagnia “Il Gruppo Libero”, Bologna, Cortile di Palazzo d’Accursio.

Novembre 1976 – Volo dell’anitra selvatica, da Shunkwan di Seami 
Motokiyo. Compagnia “Il Gruppo Libero”, Bologna, Teatro delle Moline.

Settembre 1977 – I coniugi Snowden ovvero l’autocomunismo, di Egische 
Ciarenz. Compagnia “Il Gruppo Libero”, Teatro di Jelenia Goura (Polonia).

Settembre 1978 – Capitano Ulisse, di Alberto Savinio. Compagnia “Il 
Gruppo Libero”, Genova, Auditorium della Fiera del Mare.

Dicembre 1979 – Il Messicano di Jack London, di Arnaldo Picchi. Compagnia 
“Il Gruppo Libero”, Imola, Teatro Lolli.

Aprile 1983 – La gabbia di Pandora, di Ferruccio Masini da Wedekind. 
Compagnia “Il Gruppo Libero”, Bologna, Teatro La Soffitta.
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Settembre 1983 – Serenata (da Racconto d’autunno di Tommaso Landolfi). 
“Progetto Genazzano” della Zattera di Babele di Carlo Quartucci e Carla Tatò; 
Genazzano (Roma), piazza principale.

Settembre 1983 – Il dialogo dello psiconauta, di Alberto Boatto. “Progetto 
Genazzano” della Zattera di Babele di Carlo Quartucci e Carla Tatò; Genazzano 
(Roma), Ninfeo del Bramante.

28 maggio 1985 – La sistemazione della ragione, di Luciano Nanni Menetti. 
Biblioteca Comunale di Casalecchio di Reno (Bologna).

16 giugno 1986 – Antico Furore, di Alberto Moravia. Allestimento per 
il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Centro civico 
Corticella.

17 giugno 1987 – Il capitolo LXIV del Don Chisciotte, di Cervantes. 
Allestimento per il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Sala 
dei Fiorentini.

14 giugno 1988 – In veste rara (33, Barbary Coast), di Luciano Nanni 
Menetti. Allestimento per il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. 
Ducentola (Zola Predosa), Casa Emiliani.

8 giugno 1989 –I giganti della montagna. (Anamorfosi), di Luigi Pirandello. 
Allestimento per il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Sala 
dei Fiorentini.

7 giugno 1990 – L’Histoire du soldat, di Ch. F. Ramuz e I. Strawinsky. 
Allestimento per il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, 
Teatro La Soffitta.

5 Giugno 1991 – Mandragola, di Niccolò Machiavelli. Allestimento per 
il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Groningen (Paesi Bassi), 
Theater Festival Middeleeuwen en Renaissance, sala teatrale Harmonie della 
Rijksuniversiteit.

26 giugno 1992 – Melusina, di Antonio Porta. Allestimento per il Laboratorio 
di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Sala dei Fiorentini.

21 giugno 1993 – Il cadavere vivente, di Lev Tolstoj. Lettura drammatizzata. 
Allestimento per il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Aula 
absidale di S. Lucia.

28 settembre 1993 – Enrico IV, di Luigi Pirandello. Allestimento per un ate-
lier intensif Erasmus al DAMS di Bologna. Bologna, Sala dei Fiorentini.
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27 giugno 1994 – Ipazia, di Mario Luzi. Allestimento per il Laboratorio di 
Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Atelier Paolo Conti.

7 luglio 1995 – Fedra, di M. Cvetaeva, G. D’Annunzio, Euripide, Ovidio, 
J. Racine, G. Ritsos, Seneca, B. Stefonio, A. C. Swinburne, M. Yourcenar. 
Combinazione drammatica di Arnaldo Picchi. Allestimento per il Laboratorio 
di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Giardino Dubcek di Palazzo 
Hercolani.

25 Giugno 1996 – Il pappagallo verde, di Arthur Schnitzler. Allestimento per 
il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Teatro San Martino.

27 maggio 1997 – Enzo re, di Roberto Roversi. Lettura drammatizzata per il 
Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Aula Absidale di Santa 
Lucia.

5 giugno 1998 – Anche le donne hanno perso la guerra, di Curzio Malaparte. 
Lettura drammatizzata. Prato, Collegio Cicognini.

23 giugno 1998 – Enzo re, di Roberto Roversi. Allestimento per l’Università 
di Bologna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. Bologna, piazza 
Santo Stefano.

21 giugno 1999 – Gli anni delle spade e del sole. Alcuni testi connessi con 
Enzo re di R. Roversi. Lettura drammatizzata. Laboratorio di Istituzioni di 
Regia del DAMS. Bologna, Aula absidale di Santa Lucia.

5 Luglio 1999 – Anfitrione, di Heinrich von Kleist. Allestimento per il 
Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, cortile di San Giovanni 
in Monte.

2 marzo 2000 – Cimbelino, di Shakespeare. Bologna, Chiesa di San Giorgio 
in Poggiale.

28 Ottobre 2000 – Giacobini, di Federico Zardi. Lettura drammatizzata per 
il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Aula Absidale di S. Lucia.

28 Febbraio 2001 – Giacobini. 1.a parte, da Federico Zardi. Allestimento per 
il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Teatro del Navile.

24 maggio 2001 – Orazione per i compagni che partono, di Autori vari. 
Lettura drammatizzata. Porretta Terme, cinema-teatro Kursaal.

2 Giugno 2002 – Astuccio con la ‘Corona borealis’ o ‘Corona di Arianna’. 
Lettura drammatizzata. Porretta Terme, teatro Testoni.
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18 Giugno 2002 – Giacobini. 2.a parte, da Federico Zardi. Allestimento per 
il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Aula absidale di Santa 
Lucia.

8 maggio 2003 – Tre infiniti. Il divino: Brani di Lucrezio, Manilio, Seneca, 
Agostino, Cusano. Lettura drammatizzata per il Dipartimento di Filologia 
Classica dell’Università di Bologna. Bologna, Chiesa di Santa Lucia.

13 maggio 2003 – Wake, di Arnaldo Picchi. Allestimento per il Laboratorio 
di Regia del DAMS di Bologna. Gerusalemme (Israele), X Festival Thespis, II 
spazio del centro Gérard Behar.

22 maggio 2003 – Tre infiniti. L’amore: Il Cantico dei Cantici. Lettura dram-
matizzata per il Dipartimento di Filologia Classica dell’Università di Bologna. 
Bologna, Chiesa di Santa Lucia.

10 ottobre 2003 – Ossigeno, di Carl Djerassi e Roald Hoffmann. Allestimento 
per il Centro interdpt. di Epistemologia e Storia della Scienza dell’Università 
di Bologna. Bologna, Chiesa di Santa Lucia.

2 febbraio 2004 – Uccelli. Versi 1-840, di Aristofane. Lettura drammatiz-
zata per il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Teatro della 
Manifattura delle Arti.

26 febbraio 2004 – Parénklisis, di Luciano Nanni Menetti. Lettura dram-
matizzata per il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, Aula 
absidale di Santa Lucia.

17 aprile 2005 – Ric2felix. Passaggio nel ‘Riccardo II’ di Shakespeare, di 
Arnaldo Picchi. Allestimento per il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. 
Bologna, Teatro della Manifattura delle Arti.

21 giugno 2005 – Parole, silenzio, dolore (Arcangeli, Morandi), di Roberto 
Roversi. Lettura drammatizzata per il Laboratorio di Regia del DAMS di 
Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. Bologna, Aula 
absidale di Santa Lucia.

10 ottobre 2005 – Ricordando Lise Meitner, di Robert Marc Friedman. 
Allestimento per il Centro interdpt. di Epistemologia e Storia della Scienza 
dell’Università di Bologna. Bologna, Teatro della Manifattura delle Arti.

28 giugno 2006 – La iena di San Giorgio, di Gualberto Niemen. Primo stu-
dio. Allestimento per il Laboratorio di Regia del DAMS di Bologna. Bologna, 
Laboratorio di via Valdonica.

25 agosto 2006 – The beat-finding shoe, di Peter Desain. Allestimento per 
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la IX International Conference on music Perception and Cognition, 22-26 
agosto 2006. Bologna, Aula absidale di Santa Lucia.

Regie radiofoniche e televisive prodotte dalla RAI 
(salvo le due fonie per Radio Tau)

1980 – La morte cantata e ballata. Video. Testo di Roberto Roversi; regia di 
Arnaldo Picchi.

1983 – Orchestrion. Peripezia di Karl Valentin. Radiofonia. Drammaturgia 
e regia di Arnaldo Picchi.

1984  – Sul libro del Paradiso. Video. Testo, sceneggiatura e regia di Arnaldo 
Picchi.

1985 – Giovane Vienna. Una storia con Alexander Lernet-Holenia. 
Radiofonia. Drammaturgia e regia di Arnaldo Picchi.

1985 – Carta bianca a Boris Vian. Radiofonia. Drammaturgia e regia di 
Arnaldo Picchi.

1986 – Da una tempia all’altra. Il racconto di Delfini, Landolfi e Raimondi. 
Radiofonia. Drammaturgia e regia di Arnaldo Picchi.

1986 – Ritratto di un amico. Gennaro Vitiello, gentiluomo napoletano. 
Radiofonia. Drammaturgia e regia di Arnaldo Picchi.

26 marzo 1987 – Una radio a colori. Radiofonia. Testo (brani da Otranto) e 
regia di Arnaldo Picchi. Bologna, sede RAI.

6 ottobre 1989 / aprile 1990  – Storie dell’antico Studio. Radiofonia. 
Programma Foresti-Picchi-Trombetti. Radiofonia. Drammaturgia e regia di 
Arnaldo Picchi.

Dicembre 1999 – Conrad (da Tale di Joseph Conrad). Radiofonia. 
Adattamento del testo e regia di Arnaldo Picchi, Bologna, Radio Tau. 

Dicembre 1999 – Fiaba 52 (da Re Bazza-di-Tordo dei fratelli Grimm). 
Radiofonia. Adattamento del testo e regia di Arnaldo Picchi, Bologna, Radio 
Tau.



SOMMARI DEI NUMERI PRECEDENTI

1, autunno 1999
PADRI, FIGLI E NIPOTI

Su Decroux, il rapporto maestro-allievo e la trasmissione dell’esperienza a teatro

M. De Marinis, Premessa: dopo i maestri | E. Barba, Il maestro nascosto | B. Bonora, Lo spirituale nel corpo: Eliane Guyon da 
Decroux a Gurdjieff | F. Abate, Il mimo corporeo negli Stati Uniti. Tecnica, scuola, tradizione | I. Lindh, L’unicità di Decroux 
| R. Mirecka, È una questione d’amore | P.P Brunelli, La maieutica nel parateatro di Rena Mirecka | V. Di Bernardi, Willi 
Rendra: un maestro interculturale nella scena asiatica contemporanea
SCRITTURE: E. Moscato, La “soluzione cinema”: l’acqua, l’occhio, l’immagine anti-gramma.
INTERVENTI: L. de Berardinis, Per un Teatro Nazionale di Ricerca | M. De Marinis, La regia e il suo superamento nel teatro 
del Novecento | V. M. Oreggia, Teatri invisibili: l’operosa utopia

2/3, primavera - autunno 2000
QUARANT’ANNI DI NUOVO TEATRO ITALIANO

a cura di Marco De Marinis

G. Guccini, Teatri verso il terzo millennio: il problema della rimozione storiografica | G. Scabia, Avvicinamento a Dioniso 
| L. de Berardinis, Scritti d’intervento | R. Anedda, Il teatro come una composizione: la drammaturgia musicale nel lavoro 
di Leo de Berardinis | D. Paternoster (a cura di), I teatri anomali della Raffaello Sanzio | E. 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 | F. Acca, Rino Sudano: un teatro “fuori scena” | M. Porzio, L’arte silenziosa di Antonio Neiwiller | C. Infante, L’ultima 
avanguardia, tra memoria e oblio
INTERVENTI: A. Picchi, Della “Bella Addormentata” di Rosso di San Secondo e la faccenda dei due finali | G. Ottaviani, Il 
passo che risveglia: transculturalismo e identità nel Butō

4, primavera 2001
FIGURE E PERCORSI DEL TEATRO FRANCESE DEL NOVECENTO

a cura di Marco Consolini

P. Claudel, La seduzione di Hellerau | P. Claudel, Il teatro giapponese | F. Migliore, Sylvain Itkine 1908-1944 | M. Consolini, 
“Théâtre Populaire”: breve storia di una rivista teatrale | B. Dort, Roland Barthes spettatore teatrale | L. Mucci, Eleutheria, 
prima pièce tragicomica di Samuel Beckett | P. Pavis, Sintesi prematura, ovvero:chiusura provvisoria per inventario di fine 
secolo | E. Moscato, Chi è e chi ha paura, oggi, di Antonin Artaud?
INTERVENTI: E. Moscato, Per esili ed epopee. Viviani-Joyce: un parallelo | V. Di Bernardi, Il Nižinskij dei diari non censu-
rati. Nuove prospettive | D. 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

M. De Marinis, Grotowski e il segreto del Novecento teatrale | M. Cristini, Il respiro del corpo. Consapevolezza e rilassamento 
nel metodo Gindler a teatro | C. Durazzini, Feldenkrais e il teatro | N. Marchiori, Tra arte rituale e pedagogia dell’attore: il 
canto tradizionale haitiano nella pratica di Maud Robart | L. Masgrau, La relazione dell’Odin Teatret con l’America Latina 
(1976-2001) | M. Cavallo-G. Ottaviani, Drammaterapia | S. Guerra Lisi-G. Stefani, Stili espressivi prenatali nella globalità 
dei linguaggi 
INTERVENTI: J. Varley, La drammaturgia secondo Dedalo | M. Porzio, Il teatro che (in)segna. Parole, idee e domande sul 
teatro in lingua dei segni
SCRITTURE: P. Puppa, Miti teatrali: Abramo e Filottete

6, primavera 2002
LA FEBBRE DEL TEATRO

Pagine sconosciute dell’avanguardia russa
a cura di Ornella Calvarese

N. Foregger, Manifesti teatrali (1917-1926) | N. Evreinov, Teatro e patibolo. Della nascita del teatro come istituzione pub-
blica (1918) | J. Annenkov, Teatro fino in fondo (1921) | B. Ferdinandov, Il teatro oggi (1922) | S. Radlov, La vera natura 
dell’arte attorica (1923) | I. Erenburg, Il teatro russo durante la rivoluzione (1921 ca.) | M. Bulgakov, Capitolo biomeccanico 
(1923) | O. Mandel’štam, Lo stato e il ritmo (1920) | S. Volkonskij, Dell’attore (1914) | I. Sokolov, Per un teatro taylorizzato 
(1922) | M. Knebel’, Il metodo dell’analisi attiva di K. Stanislavskij (1978) | A. Ruppe, La formazione ritmico-musicale 
dell’attore (1974)
INTERVENTI: C. Gallotti-R. Gandolfi, Emozioni narrate. La drammaturgia del corpo in Hexentanz di Mary Wigman | L. 
Perissinotto, Giuliano Scabia e il teatro “nascente e veggente” dei giovani | S. Naglia, Canto lirico e antropologia teatrale. 
Primi tentativi di accostamento



7/8, autunno 2002-primavera 2003
STORIA E STORIOGRAFIA DEL TEATRO, OGGI. PER FABRIZIO CRUCIANI

Fabrizio Cruciani (1941-1992) | E. Barba, La casa delle origini e del ritorno

I. FABRIZIO CRUCIANI E GLI STUDI TEATRALI OGGI
a cura di Francesca Bortoletti

IL MAGISTERO DI FABRIZIO CRUCIANI: F. Taviani, Ovvietà per Cruciani | C. Meldolesi, Il teatro di Cruciani | M. 
Nerbano, La lezione di Fabrizio Cruciani. Pedagogia, metodo, epistemologia | A.R. Ciamarra, La rifondazione della storio-
grafia teatrale. Studi e vocazione pedagogica di Fabrizio Cruciani | M. Ziosi, Per una introduzione allo studio della storio-
grafia teatrale di Fabrizio Cruciani
NOVECENTO: M. De Marinis, Cruciani e gli studi teatrali sul Novecento | G. Banu, Di schiena e di fronte | Monique Borie, 
Atto magico e atto teatrale | M.I. Aliverti, Il cielo sopra il teatro. Percorsi dello spazio teatrale ricordando Fabrizio Cruciani 
| E. Casini Ropa, Note sulla nuova storiografia della danza
RINASCIMENTO E DINTORNI: R. Guarino, Dentro la città rinascimentale. Fonti, campi, soggetti | C. Falletti, Le ciambelle 
di Santafiore | P. Ventrone, La scena prospettica rinascimentale: genesi e sviluppo | F. Bortoletti, Uomini ambienti e culture 
| G. Guccini, Intorno alla prima Pazzia d’Isabella. Fonti - Intersezioni - Tecniche
ICONOGRAFIA TEATRALE: R. Guardenti, Appunti di iconografia bernhardtiana | S. Mazzoni, Studiare i teatri: un atlan-
te iconografico per la storia dello spettacolo

II. LE CULTURE DELLE RIVISTE
a cura di Marco Consolini e Roberta Gandolfi

Presentazione
STUDI: D. Seragnoli, Riviste di teatro e storiografia: uno studio in (ricorrente) divenire. Quasi un racconto | M. Consolini, Le 
riviste del Novecento fra processi di creazione e processi di ricezione | B. Picon-Vallin, La rivista di un praticante-ricercatore: 
“L’Amore delle tre melarance” (Pietroburgo, 1913-1916) | R. Gandolfi, Linguaggio critico e nuovo teatro: “Sipario” negli anni 
Sessanta | J.-P. Sarrazac, “Travail théâtral”: una rivista di teatro all’epoca della frammentazione
PROFILI: A. Barbina, “Ariel” | R. Guarino, “Teatro e Storia” | S. Ferrone, “Drammaturgia” | G. Guccini, “Prove di dramma-
turgia” | E. Pozzi, “Teatri delle diversità” | M. De Marinis, “Culture Teatrali”
PROGETTI: E. Garbero Zorzi, Archivio dati in storia del teatro: periodici di interesse teatrale | A. Barbina, La stampa perio-
dica teatrale italiana dal Settecento ad oggi | M. Consolini-R. Gandolfi, Le officine del pensiero teatrale: le riviste teatrali del 
Novecento | M. Pederzoli-G. Poletti, Lo studio dei periodici teatrali in rete: il progetto “OT” (Officine Teatrali)

9, autunno 2003
INTORNO A GROTOWSKI
a cura di Marco De Marinis

M. De Marinis, Intorno a Grotowski: introduzione | R. Molinari, Il Teatro delle Fonti. Un racconto e qualche parola guida 
| J. Cuesta, Sentieri verso il cuore. In forma di contesto | J. Cuesta, Ritorno alle “Sorgenti” | T. Maravić, L’esichia dell’attore. 
Grotowski e l’esicasmo | D. Colaianni, Il respiro e il corpo. Indagine attraverso lo yoga dell’attore di Grotowski e lo Hatha 
yoga | E. Fanti, Castaneda e Grotowski | Z. Osiński, Grotowski e Reduta. La vocazione del teatro | M. Limanowski, L’arte 
dell’attore
SCRITTURE: P. Puppa, Il Centauro. Dal canto II dell’Eneide
STUDI: C. Vicentini, Da Platone a Plutarco. L’emozionalismo nella teoria della recitazione del mondo antico | A. Sacchi, La 
scena scespiriana di Eimuntas Nekrosius

10, primavera 2004
L’ARTE DEI COMICI

Omaggio a Isabella Andreini nel quarto centenario della morte (1604-2004)
a cura di Gerardo Guccini

G. Guccini, Presentazione | R. Tessari, Il testo postumo. Strategie promozionali e letterarie degli attori professionisti | P. 
Russo, Modelli performativi intorno al Combattimento di Monteverdi | P. Fabbri, I comici all’opera: le competenze musicali 
dell’attore | R. Guardenti, Attrici in effigie | C. Molinari, Le porcellane dell’arte | S. Mazzoni, La vita di Isabella | F. Vazzoler, 
La saggezza di Isabella | G. Guccini, Gli Andreini e noi. Note intorno alla Pazzia d’Isabella. Vita e morte di comici Gelosi | 
Iconografia | E. Bucci - M. Sgrosso, La Pazzia di Isabella. Vita e morte di comici Gelosi. Drammaturgia dello spettacolo

11, autunno 2004
ARTAUD/MICROSTORIE
a cura di Marco De Marinis

M. De Marinis, Artaud/microstorie: introduzione | É. Grossman, “Le point de regard.” Il dispositivo dello sguardo nel teatro e 
nei disegni di Artaud | L. Ercolanelli, Artaud e i Tarahumara: un viaggio tra finzione e realtà | C. Pecchioli, Antonin Artaud: 
segni e disegni | L. Amara, Artaud e Carroll. Thema con variazioni | F. Acca, Dal volto all’opera. Alle fonti del teatro della 
crudeltà in Italia | A. De Paz, Surrealismo, Nichilismo, Male di vivere. “Grandezza” e “limiti” del pensiero di Artaud



12, primavera 2005
“DELLA POESIA NEL TEATRO IL TREMITO”. PER GIULIANO SCABIA

A cura di Francesca Gasparini e Massimo Marino

M. Marino, Introduzione. Sul teatro immaginario di un poeta | M. De Marinis, Dissonanze e armonie: per Giuliano | F. 
Gasparini, La ricerca del (sublime) mistero
1. LA DILATAZIONE DEL TEATRO: G. Scabia, Lode della scrittura. Dieci tesi per un teatro organico | M. De Marinis, 
Scrittura teatrale e partecipazione: l’itinerario di Giuliano Scabia (1965-1975) | T. De Mauro, Introduzione a “Critica del 
teatro e dubbi sulla matematica” (da Padrone & Servo) | U. Eco, Un messaggio chiamato Cavallo | G. Scabia, Genesi/La 
creazione. Schema vuoto per l’Odin Teatret di Holstebro (due stesure). 1974 | R. De Monticelli, Escono dalle stalle i fantasmi 
dell’antico teatro contadino | P. Quarenghi, A Giuliano
2. TRA SCRITTURA, SCENA E POETICA: G. Celati, La nostra carne e il suo macellaio. Teatro con visioni, destino e 
linguaggio grosso | F. Taviani, Animam ne crede puellis | G. Scabia, Il diavolo e l’arcangelo in piazza per i matti | M. Conca, 
All’improvviso e click
3. POESIA E RACCONTO: G. Scabia, Il filo del racconto | M. Belpoliti, Il violoncellista di Scabia suona la voce del destino 
| P. Puppa, Scabia, ovvero guardare l’ascolto | G. Scabia, Opera della notte. Appunti su un’azione di attraversamento | F. 
Quadri, Un’infanzia riguadagnata
4. IL TEATRO SEGRETO: F. Acquaviva, Il “Teatro stabile” di Giuliano Scabia | G. Scabia, Diario del corso Nutrire dio. 
Avvicinamento a Dioniso 1. “Ecco, io, Figlio di dio, sono giunto alla terra Tebana” (Baccanti, vv. 1-167) | G. Anzini, Studenti 
corpi anime | D. Bonazza, Memorie di uno “scabiano” | Bibliografia, a cura di F. Marchiori

13, autunno 2005
SEMINARIO SULL’ATTORE
A cura di Marco De Marinis

M. De Marinis, Dopo l’età d’oro: l’attore post-novecentesco tra crisi e trasmutazione | F. Acca, L’attore e il suo dopo | L. 
Amara, L’energia dell’errore | F. Bortoloetti, L’attore post-novecentesco come segno di contraddizione | A. Cacciagrano, 
Frammenti d’attore | P. Di Matteo, Un attore con diversi gradi di realtà | F. Gasparini, L’attore senza teatro. Appunti per un 
miraggio d’attorialità dilatata e visionaria | T. Maravić, Accenni sull’idea dell’actor fusor in relazione al lavoro di Masque 
Teatro e in particolare allo spettacolo Davai | E. Pitozzi, La “figura” oltre l’attore: verso un’estetica digitale | A. Sacchi, La 
prospettiva stereoscopica dell’attore ovvero due passi in casa Gorkij
SCRITTURE: M. Martinelli – E. Montanari, Chi sei, nero pilota. Un dittico sul Male | E. Barba, La danza dell’algebra e del 
fuoco | J. Varley, Il tappeto volante
STUDI: M.P. Pagani, Arlecchino sul set. Konstantin Miklaševskij e il cinema sonoro | L. Mango, La nascita della regìa: una 
questione di storiografia teatrale

14, primavera 2006
DANZA/900. 

Testimonianze e riflessioni intorno al processo creativo
A cura di Rossella Mazzaglia

R. Mazzaglia, Introduzione | E. Cervellati, Strutture codificate e autonomie autoriali nel balletto tra Ottocento e primo 
Novecento: Giselle | L. Garafola, Creare le danze: processo e pratica nei Ballets Russes di Djagilev | M. Wigman, LDanza di 
gruppo e danza corale. (Nota introduttiva di Eugenia Casini Ropa) | S. Franco, Creativà e mitopoeisi in Martha Graham. 
Psicologia, storia e (au-to)narrazione | M. Cunningham, Un processo collaborativo tra musica e danza (1982). (Nota in-
trodutti-va di Marinella Guatterini) | R. Mazzaglia, L’ansia di una generazione. L’esperienza artistica del Judson Dance 
Theater | O. Aslan, Il processo Bausch | L. Delfini, Segni di percorso. Note sul lavoro coreografico di William Forsythe | C. 
Cuppini, Virgilio Sieni, Visitazione: un itinerario nel ventre dell’opera | K. Knoll, I dialoghi di Sasha Waltz. Un cammino 
dalla prospettiva dei Dialoge

15, autunno 2006
ARTISTI E UOMINI DI TEATRO 

A cura di Elena Tamburini

E. Tamburini, “Commedia dell’Arte” | A. Testaverde, “Valente Pittore ed eccellente Poeta”: Giovan Maria Casini tra dram-
maturgia e ‘primato della Pittura’ | A. Frabetti, Appunti per una storia del teatro all’italiana: la centralità di Giovan Battista 
Aleotti | E. Tamburini, Ut theatrum ars: Gian Lorenzo Bernini attore e autore | G. Azzaroni, Dal palcoscenico alle tele dipin-
te: l’attore kabuki e l’ukiyo e | E. Cervellati, “Tableaux à la plume”: Théophile Gautier, il balletto e le arti visive | P. Bignami, 
“Altra è la verità nell’arte!”. Oggetti e gesti nel teatro di Tadeusz Kantor |.G. Di Palma, Peter Brook e la scena: dallo spazio 
della composizione allo spazio di relazione (1945-1962) | A. Picchi, La regia e l’attore-personaggio come tecnica di scena



16, primavera 2007
TEATRO E NEUROSCIENZE

L’apporto delle neuroscienze cognitive a una nuova teatrologia sperimentale
A cura di Francesca Bortoletti

M. De Marinis, Introduzione | R. Schechner, What is needed today in the collaboration between performance theorists and 
the sciences | V. Gallese, Il corpo teatrale: mimetismo, neuroni specchio, simulazione incarnata | M.G. Guiducci, Teatro e 
neuroscienze: elementi per una neurobiologia della scena | J-.M. Pradier, Théâtre et neurosciences. Ou l’interminable aporie 
| R. Muscat - J.J. Schranz, What is it to be human? A theatre neuroscience perspective | A. Colimberti, Marcel Jousse e una 
“nuova teatrologia dei sensi” | W.O. Beeman, The neurobiology of Opera | N. Daunic, Mirror neurons: the neurological 
threshold between stage and reality | I. Hagendoorn, Can dance be disgusting or is it forever doomed to aestheticism? | M. 
Barchevska, TBioArt training: the first building block of a newly powerful theatre. A practioner’s remarks about mirror 
neurons and the scientific and artistic implications of the discovery | F. Bortoletti, L’attore, lo specchio, lo spettatore. Una 
relazione mimetica



elenCo Delle PrinCiPali liBrerie in Cui è rePeriBile
“Culture teatrali”

Ancona: Libreria Feltrinelli - C.so Garibaldi, 35

Arezzo: Libreria Mori - Via Roma, 24

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

L’Aquila: Libreria Universitaria - P.zza V. Rivera, 6

Matera: Libreria Pitagora scolastica - Via dei Normanni, 37

Milano: Libreria dello Spettacolo - Via Terraggio, 11

Palermo: Libreria Broadway - Via Rosolino Pilo, 18

Parma: Libreria Feltrinelli - Via della Repubblica, 2
 Libreria Musi Dora - Strada Inzani, 29

Perugina: L’altra Libreria - Via Rocchi, 3

Pescara: Libreria Feltrinelli - C.so Umberto, 5/7

Piacenza: Libreria del Teatro - Via Verdi, 25

Reggio Emilia: Libreria Del Teatro - Via Francesco Crispi, 6

Roma: Libreria Feltrinelli - L.go Torre Argentina, 5/4
 Libreria Universitaria Ricerche - Via dei Liburni, 12
 Libreria Nardecchia - Via P. Revoltella, 105, 107

Salerno: Libreria Feltrinelli - Via Vittorio Emanuele I, 5

S. Benedetto
del Tronto (AP): La Bibliofila - Via U. Bassi, 38

Torino: Libreria Feltrinelli - P.zza Castello, 19




