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Le lezioni erano destinate, in particolare, al pubblico giovanile e 
avevano, per ovvi motivi, carattere di informazione e orientamento gene
rale. Sono state tenute, nell'ordine, da: 

Iii 

Furio Jesi 
Studioso di storia delle religioni (in particolare dell'Egitto e della 
Grecia) e di fenomenologia religiosa. 

Liliana Giacone 
Titolare della cattedra di Latino e Greco presso il liceo D'Azeglio 
di Torino. 

Adriano Pennacini 
Professore incaricato di Letteratura Latina presso la Facoltà di Lettere 
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Giuliano Gasca Queirazza S. J. 
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Assistente volontario presso la Cattedra di Lettere e Filosofia dell'Uni
versità di Torino. 

Charles Portevin 
Lettore di Lingua e Letteratura Francese presso la facoltà di Lettere 
e Filosofia all'Università di Torino. 

Peter Chandler 
Lettore di Inglese alla Facoltà di Lettere e Filosofia all'Università di 
Torino. 

Cesare Acutis 
Assistente volontaJ;o presso la Cattedra di Letteratura Spagnola della 
facoltà di Magistero dell'Università di Torino. 

Guido Davico Bonino 
Critico letterario. 

Luigi Forte 
Assistente volontario di Lingua e Letteratura Tedesca alla facoltà di 
Magistero e lettore d'Italiano presso l'Università di Torino. 

Giorgio Pestelli 
Critico musicale; Professore incaricato di Storia della Musica presso 
la facoltà di Magistero dell'Università di Torino. 

Giovanni Antonucci 
Assistente di Storia del Teatro e dello Spettacolo presso la facoltà 
di Magistero all'Università di Roma. Funzionario servizio sceneggiature 
televisive dei programmi TV. 

Gian Renzo Morteo 
Critico e traduttore teatrale . Membro della Direzione del Teatro 
Stabile di Torino. 

Gli attori del Teatro Stabile, sotto la guida di Gualtiero Rizzi, hanno 
illustrato le singole lezioni con letture interpretative di testi drammatici. 
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Sommario 

RITO E RAPPRESENTAZIONE 

Le immagini sacre primordiali e il modo di rappresentarle sceni
camente. Movimenti, parole e luoghi rituali. Luogo sacro e teatro. 
Liturgia e azione scenica. Competizione e azione scenica. 

RITUALI INIZIATICI PRESSO I COSIDDETTI "PRIMITIVI" 
Simulazione simbolica della morte e della rinascita degli iniziati. 
Recitazione rituale come tecnica evocativa e pedagogica. 

GESTO, DANZA E PAROLA 

Il valore di evocazione insito nel gesto . Il simbolo della mano dalla 
preistoria a Le Corbusier. Il gesto come azione che rende vero il 
tempo. La danza e la parola (enunciazione pubblica della parola) 
come tecniche per vivere il mito. Una danza "primitiva" (la danza 
Maro nell'isola di Ceram) e una danza greca (danza di Arianna) . 

IL LINGUAGGIO INIZIATICO 

Le parole pronunciate ritualmente durante l'iniziazione sono la 
voce dei morti, depositari della verità. Comprensibilità ed ermeti
smo del linguaggio rituale e del linguaggio teatrale ai primordi. 
Linguaggio non parlato, ma manifesto da attributi, simboli, tatuaggi, 
truccature. Il grido come sfogo o rivelazione. Sopravvivenze del 
grido rituale e della truccatura a maschera nel teatro espressionista. 
Origine della maschera. 
Prime forme teatrali o pseudo-teatrali in Egitto (''Nascita ed apo
teosi di Horus"; "Cattura dei quattro venti"; rituale dei cosiddetti 
misteri osiriaci). Cosmogonie e testi sacri dialogati in Asia anteriore. 

DIONISO, I MISTERI, L'ORIGINE DEL TEATRO GRECO 

L'elemento visivo e "visionario" nei misteri greci e nel teatro antico. 
La ripetizione rituale come fondamento delle lipetute rappresen
tazioni della medesima tragedia. Il teatro come rappresentazione 
sacra e collettiva, come esperienza religiosa, come ~opravvivenza 
profana di istituti religiosi. L'intervento miracoloso, il deus ex 
macbina, e la componente visionaria. Spazio e tempo sacri interse
cati con quelli profani durante la mppresentazione. Figure mitiche 
e personaggi teatrali. Il divertimento del pubblico. La componente 
divertente dei miti. Sopravvivenze di rituali dionisiaci in Grecia. 
RAPPRESENTAZIONI RITUALI NEL FOLKLORE 

I temi costanti: lamento funebre, nozze, feste. La festa e la rap
presentazione teatrale. La festa come rigenerazione del tempo attra
verso una rappresentazione. Il teatro come ripetizione di eventi 
mitici che salvano dai dolori aena storia. Teatro di "illusione" e 
teatro di realtà. Fondamenta rituali della teoria di Brecht sull'ef
fetto di straniamento. Tecniche di recitazione, di scenografia e di 
regla nelle rappresentazioni folkloristiche genuine. 
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ORIGINI DEL TEATRO 

Nel 1935, Bertolt Brecht, rivolgendosi agli attori del 
Teatro Rivoluzionario di Copenhagen, che erano operai 
filodrammatici, dilettanti, chiedeva loro: 

« Siete qui venuti per lavorare in teatro, ma prima 
dovete dirci: cosa significa questo? 
Siete venuti a mostrare al pubblico voi 
e quel che sapete fare, insomma a farvi guardare 
come cosa degna d'essere vista ... 
E ora vi si chiede: che significa questo? ». 

La risposta conclusiva a questo interrogativo, nelle 
parole stesse di Brecht, sembra dettata soltanto dalle ne
cessità del momento e cioè dalla necessità di intendere il 
teatro innanzitutto come fatto politico . Brecht conclude, 
infatti, dicendo: 

« Per questo, oggi vogliamo da voi , gli attori 
del nostro tempo ... che almeno 
cambiate voi stessi e mostriate il mondo dell'uomo 
come in effetti è: fatto da uomini e aperto ai loro 
progressi ». 

Questa risposta però tocca da vicino la realtà più an
tica del teatro; specialmente là dove dice che l'attore 
mediante la rappresentazione teatrale, durante la rap
presentazione teatrale, deve cambiare se stesso. 

Queste parole non significano che l'attore debba cam
biare se stesso assumendo l'ridentità del personaggio rap
presentato. Brecht non intendeva affatto che il teatro 
fosse creatore di illusioni; egli voleva che l'attore effet
tivamente cambiasse se stesso in modo profondo e dura
turo, e quindi offrisse allo spettatore la rappresentazione 
del suo autentico cambiamento; non l'illusione della sua 
provvisoria metamorfosi in Oreste, o in Giulio Cesare o 
in un signor X dalle proprie personali passioni. La rap-

7 



presentazione teatrale viene intesa, così, come una ceri
monia, un rituale dalla sua peculiare liturgia, nel corso 
del quale l'attore cambia profondamente la propria per
sonalità umana e offre al pubblico lo spettacolo di tale 
cambiamento. In questo senso, una rappresentazione tea
trale è analoga, per esempio, alla cerimonia durante la 
quale un uomo entra a far parte di una certa comunità 
religiosa e, potremmo dire , dà spettacolo del suo cam
biamento interiore da "infedele" a "fedele". 

Se torniamo a Brecht, dobbiamo dire naturalmente che 
per lui il cambiamento prescritto all'attore non consi
steva in una conversione nel senso religioso della parola. 
L'attore doveva mutare dentro di sé, e far capire al pub
blico d'essere mutato, in quanto la sua presenza sulla 
scena non distoglieva gli spettatori per qualche ora dalla 
loro effettiva condizione umana e dai loro impegni poli
tici, bensì introduceva nello spazio del teatro lo spazio 
reale del mondo e consentiva a tutti gli spettatori di 
prendere coscienza della loro vera condizione di uomini. 

Abbiamo detto che questa teoria del teatro è molto 
antica. Potremmo aggiungere che essa tocca l'essenza pri
mordiale della rappresentazione teatrale. I risultati degli 
studi sulle culture antiche e sulle culture cosiddette "pri
mitive" inducono a credere che le prime forme di rap
presentazione (non diciamo ancora di rappresentazione 
teatrale) consistessero precisamente in un cambiamento 
in una trasformazione degli attori. ' 
. Bisogna riferirsi, a questo proposito, ai rituali di inizia

zwne che certamente furono praticati in età molto antiche 
(al limite della preistoria) e che sopravvissero nelle cul
ture "primitive", seppure con alterazioni di varia portata. 
L'iniziazione, così come appare dalla documentazione 
etnografica o dalle indagini sugli antichi istituti religiosi 
e sociali, era nella sua forma più schematica il rito che 
consentiva ai giovani di entrare a far parte della comunità 
degli adulti, il rito che forniva ai giovani le forze e le 
conoscenze .necessarie per contrarre matrimonio, per an
dare a cacCla, per combattere, per partecipare, insomma, 
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alla vita completa della comunità . Durante l'iniziazione 
il giovane effettivamente acquisiva una nuova vita, moriva 
e rinasc~va in forma rituale: non si limitava ad appren
dere alcune verità, ma sperimentava, viveva per la prima 
volta le verità fondamentali su cui si reggeva l'esistenza 
della sua comunità . Questa esperienza si configurava, 
aoounto, in una morte e in una rinascita rituali, poiché 
il giovane mnriva alla sua vita precedente e t·inasceva alla 
nuova vita di adulto, e soprattutto ooiché i depositari del
le forze e delle conoscenze che gli avrebbero consentito 
di entrare nella com11nità degli adulti, erano i morti, gli 
abitatori dell'Aldilà. Subire l'iniziazione significava, quin
di, penetrare nell'Aldilà (morire) e uscirne (rinascere) 
in oossesso dei tesori nascosti laggiù. 

Il rapporto fra l'iniziazione e il prototioo della rap
presentazione teatrale si scopre facilmente . I giovani che 
subivano l'iniziazione raotJresentavano infatti il cambia
mento che si verificava in loro. L'iniziazione era compiuta 
su di un gnmoo di giovani, guidati da un ini7iatore il 
quale non si limitava alla funzione di maestro delle ceri
monie ma personificava egli stesso i morti e gli esseri 
extra-umani da cui i giovani avrebbero ottenuto forze e 
conoscenze. Le fasi salienti dell'iniziazione si compivano 
in un luogo segreto, vietato ai profani. molto spesso i.n 
un bosco (che è una delle immagini oiù frequenti della 
soglia dell'Aldilà) . I giovani iniziandi rappresentavano 
quindi sof.o dinanzi a se stessi il cambiamento che avve
niva in loro: la foresta in cui avveniva l'iniziazione era 
un teatro nel quale si trovavano solo gli attori. Ma le 
testimonianze dirette, o comunque le testimonianze più 
attendibili sui rituali iniziatici, documentano che le tec 
niche di tali rappresentazioni non differivano profonda 
mente da queHe di rappresentazioni rivolte verso uP 
gruppo di spettatori. 
. I ~ue momenti principali del rituale, la morte e 1~ 

nnasclta, non erano mimati nel significato tradizional~ 
della parola, o almeno non erano mimati in modo che a 
noi parrebbe realistico. Se noi potessimo assistere alla 
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morte rituale di un iniziato difficilmente riconosceremmo 
nei suoi gesti, nel suo silenzio, nei col~ri _e nelle. deco
razioni del suo corpo le effettive allus1001 alle stngole 
fasi del dramma. Ma ciò dipende innanzitutto dall'essere 
noi e loro noi uomini di oggi, loro neofiti di culture re
mote dall~ nostre, in due diversi campi di riferime_n~o , 
in due diverse aree linguistiche. D'altronde è presumibile 
che la nostra incomprensione non sarebbe totale . Alm~no 
una scena del dramma iniziatico sarebbe abbastanza ch1ara 
anche a noi. Mentre gli iniziandi sono radunati in gruppo, 
vestiti e tatuati come prescrive il rituale, silenziosi, im
pegnati in gesti obbligati, esce d~lla foresta un_ pe~sona~
P"io minaccioso, una figura serru-umana, sem1-fenna, Jl 
'ìeopardo o il leone (interpretato d~ un . i~iziat?re. rico: 
perto di pelle d'animale), il quale _s1 av~1~111a a1 gwvam 
e mima - in maniera anche per no1 real1st1ca - lo sbra
namento degli iniziandi e l'inghiottimento d~i loro br_a~i. 

Questa scena è stata osservata da alcuru etn~log1 1~ 
varie zone dell'Africa centrale, e si presume che mpecch1 
istituti rituali presenti in culture anche cronolo~icamente 
primordiali. La sua spiegazione a livello dottnnale con
siste nella necessità di essere inghiottiti dali 'animale ance
strale per penetrare così nell'Aldilà e appropriarsi de_lle 
forze giacenti laggiù. In altri termini, però, se~bra l_eCJto 
parlare di un'esperienza di morte subìta dagh atton del 
dramma iniziatico. Ma le parole attori e dramma non 
devono indurre in errore : per gli iniziati, dunque per gli 
attori non vi è simulazione né illusione; essi sperimen
tano ~eramente l'essere uccisi e inghiottiti e rappresen
tano ciò che davvero sta loro accadendo. Per tornare al 
nostro discorso iniziale: in essi, gli attori, avviene un 
autentico cambiamento nel corso della cerimonia ed essi 
rappresentano il suo compiersi drammatico. 

Abbiamo citato come primo esempio di rappresenta
zione rituale l'iniziazione, poiché i rituali iniziatici attin
gono a un substrato veramente primordiale e offrono la 
testimonianza, per noi sconcertante, di una rappres~nt~
zione senza pubblico. Vorrei aggiungere che propno 1l 
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concetto di rappresentazione senza pubblico, e tuttavia 
perfettamente valida e compiuta, consente di avvicinarsi 
all'essenza più antica del teatro. Compiere determinati 
gesti che alludono a una particolare vicenda, confermare 
le allusioni con abiti, tatuaggi e pitture corporee appro
priate significa genuinamente evocare la vicenda in que
stione; significa partecipare ad essa, farsi coinvolgere in 
essa. Significa anche ripeterla. I giovani che subiscono 
l 'iniziazione o comunque gli uomini che partecipano a 
una rappresentazione rituale compiono sempre una ripe
tizione. Essi vivono la ripetizione di una vicenda che è 
aià accaduta al tempo delle origini, e che di solito ha 
~vuto per protagonisti i loro antenati. I gesti, gli abiti, 
il trucco, che permettono la ripetuta evocazione di quella 
vicenda- per esempio la morte e la rinascita- spezzano 
i limiti del tempo storico e ripristinano il tempo dei pri
mordi, il tempo del mito, il tempo che solo è sacro e vero . 
La ripetizione, quindi, si compie ogni qualvolta si com
pie la rappresentazione. Ma la rappresentazione general
mente può aver luogo solo in determinati istanti ricor
renti del tempo storico, poiché il tempo storico è anch'es
so legato nel quadro generale del cosmo a cicli sacri , a 
sacre ripetizioni dell'ora primordiale della creazione. La 
rappresentazione rituale, quindi, come la festa , sta al pun
to di intersezione fra tempo storico e tempo mitico e 
realizza la sutura fra essi. 

Non abbiamo accennato fino ad ora al valore evocatorio 
della parola nell'ambito di quelle prime forme di rappre
sentazione, poiché proprio sulla parola potrebbero na
scere equivoci che aggraverebbero la già difficile compren
sione di esperienze cronologicamente remote da noi . È 
presumibile che, per esempio, nel corso delle cerimonie 
iniziatiche, fossero pronunciate alcune parole; ma quelle 
parole non avevano quasi nulla in comune con le nostre 
parole, poiché suonavano dalla voce stessa dei morti. Noi 
possiamo tutt'al più ricostruire linguisticamente e fone
ticamente le frasi pronunciate dall'iniziatore; ma così 
avremo soltanto un fantasma molto sbiadito di ciò che 
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effettivamente esse erano. In altri termini: ciò che dav
vero importava era la voce dell'iniziatore, e cioè la voce 
dei morti che parlavano nella sua bocca. 

La grande crisi delle rappresentazioni sacre primor
diali ebbe inizio proprio quando non si riusci più a rico
noscere il suono della voce dei morti nella voce dell'ini
ziatore. Il che significa, in termini storici, quando i 
primordiali istituti religiosi e sociali si alterarono, e il 
rapporto iniziatico con l'Aldilà divenne precari?. . 

Bisogna ricordare, d'altronde, che le testunoruanze 
etnografiche sono concordi nel documentare sovente, a 
un determinato istante della cerimonia iniziatica, non 
un discorso o comunque un'enunciazione di parole, ma 
un grido. E ancora in una forma piuttosto tarda di ceri
monia iniziatica, quale il rituale dei misteri greci di Eleu
si, l'istante della rivelazione era segnato da un vero e 
proprio grido. . . . 

Rispetto alla parola normalmente articolata il gndo 
sembra possedere un valore sacrale ed evocatorio supe
riore. Analogo valore è attribuito al silenzio; e lunghe 
pause di silenzio scandivano le più antiche rappresenta
zioni rituali. La parola articolata sta, dunque, fra i due 
vertici del grido e del silenzio, così come il tempo storico 
sta quale piccola isola entro l'universo del tempo sacro: 
Nella tecnica di recitazione rituale sopravvissuta alle fas1 
primordiali (e quindi, per esempio, nell'antica Mesopot~
mia e soprattutto nell'antico Egitto), l'alternanza fra gn
da, parole e silenzi, sembra rispecchiare la com~istione 
fra tempo sacro e tempo storico. La parola articolata, 
cioè, mentre viene pronunciata scandisce lo scorrere di 
frammenti di tempo storico entro il tempo sacro, mitico, 
che è immobile, come sono immobili il grido e il silenzio. 

Può essere interessante notare che i drammaturghi e 
i registi dell'espressionismo abbiano di nuovo voluto ri
correre al grido quando si sono proposti di ridurre nuo
vamente il teatro a rappresentazione rituale o di "aprire 
il palcoscenico allo spazio cosmico" (è una citazio_ne .te~ 
stuale). La tecnica di recitazione nei teatri espresswrusu 
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della Germania di quaranta-cinquanta anni fa prevedeva, 
appunto, lunghi recitativi con voce atona, monotona, incu
rante della punteggiatura, che specchiavano la condizione 
dell'uomo prigioniero del tempo storico, e poi grida im
provvise e silenzi, in cui si tentava di accedere nuova
mente allo spazio ed al tempo mitici, in cui ci si sforzava 
di mettere a nudo quanto di vero - e cioè di atemporale 
- giaceva all'interno dell'uomo. 

Una costante delle rappresentazioni, siano o meno 
rituali, che può essere egualmente seguita dai primordi 
fino ad oggi, è rappresentata dal gesto e dalla sua facoltà 
impegnativa ed evocatoria. Compiere un gesto significa 
effettuare un scelta, inquadrare il proprio corpo nello 
spazio e nel tempo in modo irrevocabile. E nell'ambito 
di una rappresentazione, ogni gesto segna una tappa 
egualmente irrevocabile della trasformazione, del cambia
mento, che abbiamo detto intrinseco e indispensabile alla 
condizione dell'attore, poiché ogni gesto evoca una realtà 
sacra, mitica, cosl come ogni anello nel tronco di un 
albero segna una realtà dell'albero stesso. 

Per circoscrivere il nostro discorso, vorrei seguire qui 
in breve la durata dalla preistoria a oggi di un simbolo 
figurativo che è quasi il simbolo stesso del gesto. E cioè 
vorrei indicare alcune fasi della storia del simbolo della 
mano, entro il quale è racchiusa tutta l'essenza del gesto 
quale azione evocatoria. Il gesto compiuto dalla mano 
potrebbe essere l'emblema del rappresentare. Gli uomini 
hanno riconosciuto alla mano, fìn dalla preistoria, un va
lore di evocazione e di rappresentazione, superiore a 
quello attribuito a ogni parte del corpo, compreso il volto. 
La fotografia n. l raffigura un'impronta di mano in nega
tivo sulla parete della caverna di El Castillo. Si tratta di 
un'impronta votiva, quasi di una consacrazione e di un 
sacrificio della mano che risale all'età paleolitica. Alcune 
di queste impronte, che sono molto numerose nelle ca
verne usate come santuari durante il paleolitico, docu
mentano evidenti mutilazioni rituali; alle mani che furo
no appoggiate sulla parete, manca, per lo più, una falange. 
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Le testimonianze etnografiche consentono di supporre che 
questo tipo di mutilazione fosse un sacrificio necessario 
nell'ambito di rituali iniziatici: il rapporto con l'Aldilà 
significava la morte e quindi segnava profondamente chi 
l'aveva compiuto. Le immagini di mani sulle pareti delle 
caverne sono una consacrazione alle forze extra-umane del 
gesto umano, del più antico rappresentare. 

Fotografia n. 2: segno geroglifico egizio corrispondente 
a ciò che oggi potremmo dire l'anima, il doppio del corpo. 
È di nuovo la mano, anzi le mani alzate in un gesto 
consacrato di evocazione. 

Fotografia n. 3: porta di granaio della popolazione 
Dogon, del Sudan, sulla quale sono scolpite a bassorilievo 
figure umane che levano le mani nel gesto rituale, evoca
torio delle realtà sacre su cui si fonda la continuità della 
vita, garantita dal grano. 

Nella fotografia n. 4, l'immagine, tratta da un graffito 
svedese della preistoria, raffigura il Dio dalle cinque 
dita il quale scaccia i demoni dell'inverno e infonde la 
forza del sole estivo. È nuovamente la mano alzata nel 
gesto da cui scaturisce la vita. 

Abbiamo ora (fotografia n. 5) la stele funeraria di un 
appartenente alla setta eretica cristiana dei Bogomili, un 
gruppo slavo dissidente del xrv e del xv secolo. Anche 
qui il defunto è effigiato con la mano levata, quasi essa 
gli garantisse la vita oltre la tomba. 

E infine la fotografia n. 6 mostra la Mano aperta, il 
monumento progettato da Le Corbusier per la nuova città 
di Chandigarh, capitale del Panjab orientale, in India. 
Commentando questo monumento, Le Corbusier disse: 
« La mano aperta per dare, la mano aperta per ricevere, 
doveva essere scelta come manifestazione simbolica ». 

Il gesto è sopravvissuto al trascorrere del tempo per la 
forza simbolica che giaceva in esso. Cosl l'atteggiarsi e il 
proporsi all'evidenza visiva della mano dell'uomo è dive
nuto emblema di rappresentazione. Qui sta l'essenza del 
teatro, o, se vogliamo, l'origine del teatro: agire in modo 
da rappresentare: in modo, cioè, da far rivivere i simboli 
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in cui l'uomo trasforma la condizione umana in un perenne 
accesso all'eterno, e in cui l'uomo sfugge ai dolori della 
storia accedendo al tempo rigeneratore del mito. 

Oltre alla mano, il volto. La fotografia n. 7 mostra : 
(A), il volto di una donna jamana della Terra del Fuoco, 
dipinto per una cerimonia funebre; (B), il volto di un 
attore del "Berliner Ensemble" truccato per rappresentare 
secondo le istruzioni di Brecht, uno dei compagni criminali 
di Arturo Ui. Nella pittura facciale della donna jamana è 
evidente l'assoluta astrazione dei segni dipinti in bianco, 
i quali sono distribuiti sul volto come su una tela, senza 
sottolineare in alcun modo l'anatomia facciale. Nel trucco 
dell'attore di Brecht, simile a quello di un tragico clown, 
è evidente l 'esasperazione dei segni fisionomici dell'orrore 
e della malvagità. In termini teorici, potremmo dire che 
l'uno è un trucco astratto, irreale, come i balletti triadici 
organizzati da Oskar Schlemmer nelle rappresentazioni da
dà, l'altro è un trucco tragicamente naturalistico. 

Sia la donna jamana, sia l'attore del "Berliner Ensemble", 
partecipano a una rappresentazione. Ma nel caso della 
pittura facciale cosiddetta "primitiva" il dramma è esclu
sivamente fondato su una presenza del sacro trascendente 
l'autocoscienza dell'uomo; nel caso del trucco brechtiano, 
il dramma è fondato su una approfondita presa di coscienza 
dell'uomo e degli elementi orridi celati nel suo volto. Il 
rituale funebre cui partecipa la donna jamana è affidato 
alla completa esperienza del sacro, garantita dalle strutture 
della comunità. La rappresentazione teatrale de La resi
stibile ascesa di Arturo Ui è fondata sulla necessità di 
mutare l'uomo attraverso la coscienza degli orrori latenti 
nell'uomo e l'esperienza di una legge morale che obbliga 
a condannarli. L'attore non è vittima, ma protagonista 
autonomo dello spettacolo . Egli stesso, in una confessione 
che coinvolge l'umanità, dirà ciò che l'uomo può fare di 
male, e usufruirà delle rivelazioni del suo volto portando 
il grido nel volto, facendo del proprio volto un manifesto 
di denuncia che allude solo in chiave di parodia alle ma
schere del teatro antico. 

Solo ora abbiamo nominato le maschere. Il loro uso 
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nelle rappresentazioni teatrali o comunque in pratiche 
rituali che implicassero forme di rappresentazione è 
estremamente antico, e dev'essere collegato a quella pri
mordiale scena di iniziazione che abbiamo ricordato in 
precedenza: mi riferisco all'apparizione improvvisa, dal 
folto della foresta, di un personaggio avvolto in una pelle 
di animale o comunque mascherato da animale, che atter
risce e ritualmente sbrana gli iniziandi. In questa mani
festazione veramente primordiale la maschera rivela già la 
funzione che conserverà in tutto il teatro greco, pur su
bendo alterazioni inevitabili con il trascorrere del tempo. 
La maschera, cioè, è la concreta testimonianza di un'epi
fania, di un'apparizione; è la componente più esplicita 
dell'esperienza non solo visiva, ma visionaria che sta alla 
base delle ripetizioni rituali, teatrali, di un evento mitico. 
La maschera è innanzitutto questo: apparizione, a volte 
temibile, sempre drammatica. La presenza di maschere fra 
gli arredi votivi dello stesso culto greco arcaico testimonia 
appunto, di là dall'ambito propriamente teatrale, la per
cezione dell'apparizione del Dio o della figura mitica. 

Vogliamo ora mostrare questa immagine (fotografia 
n. 8), che riproduce una maschera votiva di terracotta, 
proveniente dal santuario di Artemide Orthia a Sparta. 
Si tratta di una maschera apparentemente orrida, come 
orrida è h maschera della Gorgone che ricorre in tutta 
la tradizione iconografica greca. Ma l'apparizione di un 
volto divino è necessariamente anche orrida, temibile, 
poiché l'abisso fra l'uomo e il divino è percepito come 
immenso e per colmarlo intervengono immagini che pos
sono legittimamente destare terrore. 

Le maschere del teatro greco non erano uguali a questa; 
ma non troppo dissimile da questa, almeno nei suoi ca
ratteri di epifania orrida e temibile, era il volto di Dioniso. 
Sia l'iconografia greca documentata dal materiale archeo
logico, sia gli stessi riferimenti nelle opere letterarie, in
ducono a credere che il volto di Dioniso - almeno come 
appariva ai fedeli - avesse appunto natura di maschera. 
E ciò è giustificato dall'essere la maschera il simbolo con-
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creta dell'apparizione, dunque della sopravvivenza del 
sacro nella cerimonia rituale o nella rappresentazione. 

Le dottrine accreditate dalla tradizione antica di Ari
stotele o di Eratostene.' collegano l'origine del tea~ro greco 
--:- tr~gedia e commedia - con le manifestazioni del culto 
dt Dwn.tso. -r:ragedia, etimologicamente, può significare 
canto di capn (e cioè di uomini mascherati da capri) , 
oppur~ canto attorno al capro sacrificato a Dioniso, op
pure, mfìne, c~nto nella gara per ottenere il capro sacrifi
cato. C?mmedia, sempre per l'etimologia, può significare 
process~one. dt paese. o .rrocessione intorno al paese; ma il 
senso .di t~h processwm è pur sempre il culto di Dioniso. 
~er smt~tlzzare br~vemente la natura di Dioniso, pos
s~amo d~re che egh fu il Dio del passaggio nell'Aldilà, 
nsp~cchiato da}la sorte della natura , e in particolare dal 
destmo della vite che muore per generare il vino. 

Il punto focale della devozione di Dioniso che tutti 
ricono_sc~:mo all'origine del teatro greco, è il s~crifìcio di 
una vittima alla quale è garantita salvezza extra-umana 
C~sl il cat:??iam~nto, eh~ abbiam<? detto indispensabil~ 
all attore, si Identifica con Il passaggw dalla vita alla morte 
tramite il sacrificio. Le modalità di tale sacrificio stann~ 
alle origini di tutto il teatro occidentale. 

Ampliamo. per un momento la prospettiva geografica 
del nos:ro. dis~orso. In Egitto e in Mesopotamia si sono 
cel~~ratt ntuah che hanno parvenze di teatro. Le pratiche 
~eligi~se che co~portavano dialogo drammatico, come, 
t? Egttt~, la nascita _ed apoteosi del dio Horus oppure il 
nt~ale. dt cattura dei quattro venti, e in Mesopotamia la 
re~Itazw?e . alterna di testi mitici sulla creazione, sono 
P_nmo_rdt, di rappresentazione teatrale. Pure, in nessuno 
di esst, J attore ha personalità autonoma e definita quale 
attore (e solo una voce): e l'attore, come persona coinvolta 
nella rappresentazione, è fondamento del teatro. 

Dal p~n~o di vista strettamente teatrale, ma anche dal 
bu~to dt ,vl~ta della genesi ~ della storia delle forme sim

ohc?e, e tmp~rtante considerare due fondamentali co
stanti nella tecmca del coinvolgere l'attore non solo entro 
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la specifica vicenda rappresentata, ma soprattutto entro 
l'atto del rappresentare. 

Se noi osserviamo le due. fotografie nn. 9 e 10, che raffi
crurano istanti di rituali funebri degli aborigeni australiani, 
~i riconosciamo una tecnica di manifestazione del dolore 
che è al tempo stesso spontanea e rituale . Gli atteggia
menti dei partecipanti alla cerimonia non lasciano dubbi 
sulla loro immediata realistica partecipazione al dramma: 
la quale partecipazi;ne assolve però anche al compito di 
raopresentare la realtà più profonda del dramma . Il gesto 
che diremmo spontaneo, collocato entro il tempo e l~ s?a
zio di una cerimonia ritua•le assume anche il valore dt stm
holo, di simbolo rivela to, manifesto. e per questa via 
l'esperienza personale del dramma diviene rappresenta
zione. ripete gli eterni schemi mitici. 

Consideriamo ora un altro ritn'Jle. Nell'isola di Cera m. 
in Indonesia. si praticava e a volte si pratica ancora oggi, 
una danza nel corso della quale g]i uomini e le donne della 
comunità si disoongono in cerchi alterni in modo da for
mare una grande spirale a nove giri. Alla spirale è immesso 
un movimento rotatorio costante. per cui essa tende len
tamente a restringersi. Secondo il mito che spierra le ori
crini di questa danza. al centro della snirale stava al temno 
dei primordi la fanciulla mitica H11innvele: una fanci111l a 
divina destinata a morire. affinché eh l suo corpo sepolto 
nascessero i primi vegetali commestibili. A mano a mano 
che la spirale si stringeva, la fanciulla sprofondava sot
terra fino a scomnarirvi: in altri termini essa era danzata 
sotterra. La forma della spirale. che in Grecia nroh~hil
mente era quella stessa del Labirinto. è simbolo dell'Aldilà 
o Più esattamentP del passaggio nell'Aldilà. RapPresent~ re 
t<~le rituale con la danza a soirale si~nifica per i membri 
della comunità di Ceram adeguare i movimenti del loro 
corpo, i loro gesti. non all'imoulso che è spontaneo dina~?.~ 
a certe emozioni (piangere, battersi il netto, strappars1 l 

capelli, ecc.), ma a uno schema mitico che potremn;o dire 
astratto: a un simbolo concluso in se stesso, dalla stcura e 
primordiale efficacia . Contrapposta ai rituali funebri au-
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straliani di cui poco fa abbiamo visto due scene di dram
matico realismo, la danza a spirale rappresenta veramente 
l'altro aspetto delle tecniche rappresentative. L'attore è 
coinvolto nella rappresentazione non perché la manifesta
zione spontanea della sua commozione si fa atto dì 
rappresentare quando è collocata in un contesto rituale, 
ma perché egli accetta di convogliare le sue emozioni entro 
uno schema astratto, del tutto preordinato, di primordiale 
valore simbolico. 

È interessante aggiungere che il rituale dello sprofon
damento sotterra come simbolo di passaggio nell'Aldilà è 
sopravvissuto a lungo nella stessa tradizione occidentale. 
Una danza probabilmente analoga a quella propria degli 
abitanti di Ceram veniva compiuta a Delo, in Grecia. Era 
anch'essa una danza a spirale. e il riferimento al Labirinto 
diveniva Palese, poiché si diceva che l'avevano danzata 
ner orimi Teseo e i suoi compagni in onore di Afrodite o 
di Arianna dopo la vittoriosa impresa nel Labirinto cre
tese. Se noi consideriamo che Arianna è con ogni oroba
f->ilità figura mitica affine a Persefone, e dunque affine an
che alla fanciulla divina indonesiana che muore per dare 
agli uomini i vegetali commestibili. comprendiamo il 
valore oiù profondo di questi tipi di rappresentazione. 

Possiamo aggiungere. infine. rhe ~11'ini7io del nostro 
secolo. in Germania. Frank Wedekind nPl clramma inti
tolato La censura evocò un analogo snrofondamento sot
terra. La scena finale rlel dramma presenta infatti il collo
auio fra un uomo e la s11a amante, la anfllf> finisce per 
rlarsi la morte buttandosi da un balcone . Ma in tf>~ltà essa 
si cala Pro'!ressivamente e molto lent~mente giù dalia 
h<daustra che sta nel fonclo della scena. Gli spettatori ve
dono di lei dapprima solo pil1 il busto. poi solo Più J, 
sPalle e il volto. noi solo Più il capo: essa sprofonda nel
l'Alrlil~ come le f<1ncinllf> rlel mito. E anche in auesto caso 
la similitudine eli tecniche di rappresentazione coincide 
con nn'analOPia rli fondo. poiché la protagonista del dr<'~m
ma di WedPl<ind P. rlavvero nn'estrema sopra~•vivenza de11:I 
fanciulla che negli antichi miti stav11 sul limitare delia 
morte e tutelava il passaggio nel1'Aldilà. 
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Di là, da tu-tto ciò la Grecia antica esaurì la sua espe
rienza teatrale nell'identifìcazione dell'attore primordiale, 
sacerdote o vittima di un Dio, che si chiamava Dioniso, 
ponendo l'uomo sulla scena e cioè giocando sulla scena le 
difese e la persona dell'uomo. Così è nato l'attore, inter
prete e vittima del dramma dionisiaco; simulacro, ma 
anche materia viva, su cui si compiva l'esperienza pubblica 
del sacro attraverso il gesto e la parola . 

Nella Grecia del nord, in Macedonia e in Tracia , si 
ripetono tuttora, ogni anno, cerimonie che rispecchiano in 
mimesi e in processioni l'antico rituale dionisiaco. È so
pravvissuto il legame tra il culto e la comunità, per la via 
della rappresentazione: per la via , cioè, del collocare l'uo
mo su una scena, dinanzi a tutti , e del farlo esponente e 
vittima dell'essere uomo. Analogamente , in tutti i paesi 
d'Europa, sopravvivono a livello popolare, di folklore, 
rappresentazioni rituali di cui si è perso il genuino signi
ficato. In Umbria si compie ogni anno un sacrificio rituale 
della Vecchia (la vecchia donna, che è emblema della fem
minilità lacerata dal trascorrere delle stagioni). La Vecchia 
è sessualmente violata e poi uccisa , con un rituale osceno 
che evoca le antiche componenti sessuali del rituale dioni
siaco, fondato sull'esperienza del coito quale fonte di rin
novamento e di rigenerazione. Nel rituale dionisiaco erano 
comprese appunto falloforie, e cioè processioni di simula
cri del membro maschile, i quali simboleggiavano al tempo 
stesso rinnovamento di vita e rinascita di là della morte. 
A livello di rappresentazioni popolari queste componenti 
di natura sessuale potevano anche assumere il carattere di 
divertimento che denuncia , come ogni forma di riso, una 
frattura nella coscienza e un timore mascherato nei con
fronti del sesso . 

Cosa resta, in tutto ciò, del vecchio teatro, dell 'antica 
esperienza teatrale? I grandi temi delle nozze, del lutto , 
del mutare delle stagioni, della fertilità degli animali e dei 
campi, sono pur sempre evocati. Ma dinanzi alla sovranità 
della morte, che è costante di rappresentazione poiché 
costante di mutamento, il teatro moderno riconsacra la 
presenza dell'attore, e lo rende, da vittima sacrifìcale, pro-
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tagonist~ attivo del sacrificio. Se l'attore è tale poiché, nelle 
parole dt Brecht, "cambia se stesso", l'attuale suo muta
mento è garantito moralmente dalla natura dell'uomo e 
nell'istante stesso in cui accoalie l'antico patrimonio di 

• b 

espertenze trascorse, gli dona la facoltà di non tradire se 
stesso quando davvero acquista coscienza della condizione 
esclusivamente umana e mostra : 

il mondo dell'uomo 
come in effetti è fa t to da uommt 
e aperto ai loro progressi. 
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Sommario IL TEATRO GRECO 

INTRODUZIONE 

Generi di rappresentazione drammatica presso le popolazioni greche Per quanto noi possediamo opere intere e frammenti del 
e opere giunte fino a noi. teatro greco, ci è pervenuta solo una minima parte della 

ATTICO sua produzione, compresa in un tempo limitato al v e al 
IL TEATRO d l l d' d'iL il · · l Vicende politiche di Atene al tempo della fioritura e s\10 teatro IV seco o, e scars~ ~ 1 !mc e mterpretazwne sono e no-
( vi-IV sec. a.C.). Intimo rapporto del teatro con la Vita della tizie sulla sua ongme, legata come nelle altre culture alla 
"polis" democratica. . . . 1 religione. Noi abbiamo notizia di rappresentazioni teatrali 
Il teatro come istituzwne rel!gwsa e stata e. di varia forma, tenute in vari luoghi ed espresse in di-
Il poeta maestro. de~ p~po~o . . · l · · · · h · · · 1 
L feste ateniesi dt Dwmso. versi d1a etti greci, ma l test! c e Cl sono nmastl e a 

e grande maggioranza delle testimonianze degli antichi limi-
LA TRAGEDIA tano la nostra conoscenza alle forme teatrali che si svi-
Le origini. lupparono nella cultura ateniese, perché questa espresse 
Il coro e gli attori. , . , al f 1 d 1 
Significato del nome tragedta . le più te e per ette. Esse sono a trage ia attica, i cui 
Gli argomenti. svolgimento a noi noto è rappresentato dalle opere di 
Le trilogie. Eschilo, Sofocle ed Euripide, il dramma satiresco ad essa 
Il dramma satirico. 11 1 di d strettamente co egato, a comme ·a attica etta antica, 
LA COMMEDIA 

Le origini. di " · " ll 
Caratteri e svolgimento: dalla camme a _ant1ca a a 
Influenza della crisi della "polis" su tale sviluppo. 

GLI SPETTACOLI 

di cui ci rimangono le opere di Aristofane e quella nuova 
"nuova". che conosciamo sia indirettamente attraverso l'imitazione 

fattane dal teatro latino, sia direttamente, da papiri con
tenenti un'opera intera e vari frammenti di Menandro. 
Sappiamo che vi furono altre forme di rappresentazione, 

Gli agoni teatrali. . · · d' 
Attività del poeta e dignità sociale degli uomm1 l teatro . 
Regia, scene, costumi e macchine. 

anche giunte a dignità letteraria, create dalla stirpe dorica 
che abitò il Peloponneso e numerose colonie di Sicilia e 
d'Italia, ma ne abbiamo scarse testimonianze: imitazione 
di scene caratteristiche della vita quotidiana, parodie mi
tologiche, fino a giungere ad una specie di commedia 
borghese. 

Gli edifici te a tra! i. 

ESCHILO 

SOFOCLE 

EURIPIDE 

ARISTOFANE 

MENANDRO 
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Trattandosi specificamente del teatro attico, sarà qui 
indispensabile accennare brevemente alle vicende politi
-he di Atene nei tre secoli che toccano l'origine e la fio
ritura del medesimo. Nel v secolo il potere delle famiglie 
nobili che possedevano la terra cominciò ad essere inde
bolito dalle riforme del legislatore Solone . Seguì con 
alterne vicende il dominio personale di Pisistrato e dei 
suoi figli, che non riuscì tuttavia a consolidarsi in stabile 
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monarchia. Poiché tale potere si era valso al suo sorgere 
dell'appoggio degli strati più poveri e oppressi della po
polazione, influì favorevolmente sulla successiva evolu
zione dello stato in senso democratico . Nella prima metà 
del v sec. questa democrazia, affrontando vittoriosamente 
la prova delle guerre persiane, per la parte principalissima 
in esse sostenuta ottenne di diventare la guida politica 
di molte città della Grecia, delle isole e delle città libe
rate della costa asiatica . Ciò contribuì ad un grande in
cremento della vita culturale di Atene, che già al tempo 
di Pisistrato e dei Pisistratidi aveva attirato poeti famosi 
con l'ospitalità di questi signori munifici e amanti delle 
arti. Ma nel v secolo la città divenne punto d'incontro 
delle correnti di pensiero di ogni parte del mondo greco : 
i più noti uomini di cultura vi soggiornarono più o meno 
a lungo, alcuni vi presero stabile dimora . Ateniesi e fo. 
restieri illustrarono la città della loro presenza e delle 
loro opere, ed essa conservò il suo primato intellettuale 
anche dopo il tramonto della potenza politica. Infatti 
l'egemonia si trasformò in breve volgere di anni in vero 
e proprio impero marittimo e commerciale e in uno sfrut. 
tamento così duro degli alleati che, pur consentendo ad 
Atene gli splendori dell'età di Pericle, alienò da essa 
gli animi degli oppressi e la condusse alla rovinosa guerra 
contro il blocco guidato da Sparta, la rivale tradizionale, 
sostenitrice di tutti i regimi oligarchici. In seguito a 
questa lotta crollò alla fine del v secolo la potenza ate
niese e cadde, sia pure per breve tempo, la democrazia. 
andarono perduti per i Greci i vantaggi acquisiti nelle 
guerre persiane e le città esauste e incapaci di darsi una 
unità politica si logorarono in effimeri tentativi di ege
monia, finché Filippo di Macedonia, sconfiggendo nel338 
a Cheronea la loro coalizione, si rese in sostanza &ignare 
della Grecia. Fu così compiuta la decadenza da tempo 
avviata della "polis", la città-stato in cui il cittadino 
si sentiva legato da vincoli strettissimi alla comunità e 
partecipava intensamente alla sua vita. Ora proprio D 
teatro rappresentò di questa vita uno degli aspetti piÌl 
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significativi , riflettendone assiduamente l'evoluzione poli
tico-sociale, morale e culturale. Il teatro attico fu crea
zione veramente "popolare", in quanto intensa circola
zione di idee tra il poeta e il suo pubblico non costituito 
da una ristretta cerchia aristocratica o intellettuale ma da 
tutti i cittadini (bisogna peraltro tener presente che da
gli spettacoli sono escluse le donne). Lo scrittore di tea
tro si considerò sempre investito dell'alta missione di 
maestro del suo popolo , concetto questo comune ai tragici 
e ai comici. Egli celebrò le glorie della città e ne sentì 
profondamente le crisi; con aperto riferimento all'attua
lità nella commedia, esponendo drammaticamente una sto
ria sacra nella tragedia egli si fece interprete presso i 
suoi concittadini dei problemi universali della vita umana, 
non disgiunti dalle circostanze storiche . Gli anni in cui 
fiorisce il teatro sono per Atene, come si è detto, un'età di 
vita politica intensa, di rapida evoluzione del pensiero 
e quindi di contrasti vivaci , spesso violenti. I poeti por
tavano davanti al popolo i loro concetti etici. le loro 
opinioni politiche e le loro reazioni agli avvenimenti e 
alle nuove ideologie, spesso facendosi eco delle opinioni 
della maggioranza, talvolta recando sulla scena l'espres
sione di un pensiero che sconcertava gli spettatori per la 
sua novità rivoluzionaria. Basta pensare agli echi delle 
guerre persiane nell'opera di Eschilo, al turbamento pro
vocato dalla guerra del Peloponneso nell'animo di Aristo
fane e di Euripide, alla grande influenza che il pensiero 
dei Sofisti, il movimento culturale che mise in discussione 
tutti i valori tradiziona1i riconosciuti nella società e nello 
stato, esercitò soprattutto su Euripide. 

Questi stretti legami con la vita della comunità di
pendevano dal fatto che il teatro ateniese era un atto di 
culto dello Stato democratico. Era l'elemento più impor
tante di w1a pubblica festa: i poeti presentavano ai ma
gistrati le loro composizioni, chiedendo la possibilità di 
allestire lo spettacolo; quelli che l'ottenevano sottopone
vano in gara i loro drammi al giudizio del popolo. Le 
spese della rappresentazione erano sostenute, per obbligo 
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o spontaneamente, da cittadini ricchi, detti « coreghi », 
cioè provveditori del coro. Tutti i cittadini avevano non 
solo la possibilità ma anche il dovere civico di assistere 
agli spettacoli (si giunse fino a dare una piccola indennità 
ai più poveri perché potessero parteciparvi, come avve
niva per altre importanti funzioni pubbliche). 

Sappiamo con certezza che le manifestazioni teatral~ 
in Atene erano legate al culto di Dioniso e si svolgevano 
durante le sue feste . Questa divinità di oscura prove
nienza era legata profondamente con la vita della natura 
e l'agricoltura, e venerata anticamente soprattutto dai ceti 
popolari e dalle donne, con un culto orgiastico che nella 
sollecitazione di emozioni violente e nell'estasi tendeva 
a liberare gli animi dall'oppressione della vita quotidiana. 
Tali riti incontrarono nel loro diffondersi l'opposizione 
delle aristocrazie dominanti, come è evidente da alcune 
leggende, ma furono in seguito accolti e disciplinati nella 
religione ufficiale, e Dioniso fu accolto vicino ad Apollo 
a Delfi, santuario della tradizione aristocratica, e vi ebbe 
un tempio. Nel vr secolo proprio il tiranno Pisistrato, per 
indebolire l'egemonia religiosa dei clans aristocratici che 
ne facevano uno strumento politico, appoggiò ufficial
mente, in quanto cari ai ceti popolari, i riti dionisiaci 
sempre vivi tra i contadini e istituì le grandi Dionisie c-i t. 
tadine, della cui celebrazione fu parte importante la 
tragedia. 

Il problema delle origini di questa forma drammatica 
è complesso e oscuro: essa affondava forse le sue radici 
nella rappresentazione della morte e risurrezione del Dio, 
connessa nelle antichissime società agricole con la vicenda 
delle stagioni, o nei canti funebri in cui si rievocavano le 
gesta degli eroi, che erano uomini per qualche verso rag
guardevoli, soprattutto antichi personaggi della saga, og
getto di culti funebri nel luogo della loro vera o leggen
daria sepoltura. Stando alla testimonianza di Aristotele, 
la più autorevole che noi possediamo, essa era sorta dal 
ditirambo, un canto corale in onore di Dioniso che poteva 
narrare le vicende anche di altri Dei ed eroi. In greco la 
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parola "coro" significa la danza, le persone che vi pren
dono parte e la poesia e la musica che l'accompagnano. 
Il capo del coro avrebbe cominciato, separandosi dagli al
tri, a dialogare con loro. Di qui la forma drammatica: il 
corifeo divenne attore. Il suo nome, "ypocritès", signi
fica appunto "colui che risponde". Un secondo attore 
venne aggiunto da Eschilo e un terzo da Sofocle: tutto 
o:ò accrebbe l'evidenza drammatica. Il coro, in un primo 
tempo elemento essenziale dell 'azione, in seguito fu sem
pre meno connesso ad essa, tendendo a limitarsi al puro 
commento, fino a ridursi ad un semplice intermezzo. La 
parola "tragedia" ( « canto dei capri, da "tragos" ch_e 
sianific~ appunto "capro" ») allude forse ad un travesti-, h . 
mento ferino dei coreuti nei tempi più antic i, in cui si 
diceva non fossero mancati elementi burleschi e grotteschi 
propri del culto di Dioniso, più tard~ lasci~ti cade~e. Ari
stotele infatti accenna ad « argomenti brevt » e « lmguag
aio giocoso » in una fase primitiva, da cui si sarebbe 
;viluppata la forma che noi conosciamo. È questa una 
comoosizione di stile severo , con prevalenza di elementi 
tristi e luttuosi, anche se non necessariamente a triste 
fine. Esprime gravi problemi religiosi e morali, rappre
sentando nelle vicende esemplari dei suoi eroi l'uomo di 
fronte al proprio destino , all'ordine del mondo e ai limiti 
da esso imposti, che non si possono valicare senza attirare 
l'ira della divinità. I suoi argomenti sono tratti dal mito 
(liberamente elaborato e interpretato in quanto non esi
steva una teologia ufficiale) , ed eccezionalmente dalla sto
ria contemporanea, come nei Persiani di Eschilo. I con
trasti originati nella religione greca dalla commistione 
di contenuti contraddittori di diversa origine davano 
spesso luogo a storie atroci . Aristotele pensàva che pietà 
e terrore suscitati dalla tragedia avessero nell'animo dello 
spettatore un benefico effetto di scarico delle tensioni 
emotive. 

Ciascun autore presentava agli spettatori tre tragedie , 
di argomento indipendente o collegate tra loro , e in ap
pendice a queste un tipo di dramma detto "satiresco" che 
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trattava in modo burlesco e grottesco forse ereditato 
dalla tradizione tragica primitiva, la stessa materia del 
mito. In esso il coro era sempre costituito da "sa tiri", 
in travestimento semiferino. Ne abbiamo un esempio nel 
Ciclope di Euripide, che tratta su questo tono l'episodio 
america dell'accecamento del mostro. 

La commedia ebbe origine in riti celebrati in feste 
paesane per invocare la fecondità degli animali e della 
terra, ciò che spiega la presenza di elementi osceni, di 
beffe e di travestimenti animaleschi tipici di questi culti . 
Il suo nome deriva forse da "kòmos", che significa festa 
orgiastica e allegria di gente che gozzoviglia. Anch'ess~ 
era rappresentata nelle feste di Dioniso. A differenza dt 
quanto avveniva nella commedia dorica, che non aveva 
coro, questo ebbe nella commedia attica detta antica una 
parte di primo piano. I coreuti potevano rappresentare 
persone, animali, oggetti. simboli, nei più bizzarri trave
stimenti: molto spesso il coro dava il titolo alla comme
dia. Alcuni esemoi : i "Cavalieri", le "Rane" le "Nu
vole", i "Demi" (cioè le personificazioni dei villaggi at
tici). L'azione era concepita con estrema libertà fantastica, 
ma centrata sui problemi del momento in ogni campo 
della vita cittadina. L'elemento più vistoso era l'attacco 
personale a personaggi noti e potenti: politici, militari, 
uomini di cultura. Non mancava la parodia mitologica, 
che non comportava disprezzo della religione ma era 
molto antica nella tradizione letteraria. Anche nella com
media il canto del coro e la danza, qui scomposta e mo
vimentata a differenza di quella lenta della tragedia, si 
alternavano con le parti recitate dagli attori: caratteristica 
della forma più antica fu la "parabasi", sfilata del coro 
che rompendo ad un certo punto l'illusione scenica si 
rivolgeva direttamente agli spettatori. Però anche qui 
l'importanza del coro andò sempre più diminuendo, finché 
divenne un semplice intermezzo nella forma più tarda, la 
cosiddetta Commedia Nuova, dove la satira politica e 
l'attacco personale vennero meno con la decadenza della 
polis. Si giunse ad una specie di dramma borghese in cui 
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la comicità poteva essere anche tenue e dar luogo al pa
thos e alla riflessione morale. L'azione, da fantastica e 
stravagante, divenne rispettosa della verosimiglianza : non 
più coreuti camuffati da uccelli o da rane, né fondazioni 
di città in cielo o scarafaggi che salivano all'Olimpo con 
un uomo in groppa (il genere di argomenti caro alla Com
media Antica}, ma storie d'amore contrastato e di bambini 
abbandonati e ritrovati , scene di vita domestica e rap
presentazione di tipi come il giovane innamorato, la cor
tigiana astuta, il servo o il parassita imbroglione, il vec
chio avaro, il soldato fanfarone, che si trovano nella Com
media Nuova. 

Commedie, tragedie e drammi satireschi venivano pre
sentati dai poeti in gara e giudicati da una giuria di cit
tadini. Gli spettacoli duravano dal mattino alla sera e si 
svolgevano alla luce del giorno. Il poeta era anche com
positore della musica, regista, coreografo e, soprattutto 
nei tempi più antichi, attore. Tali attività furono sempre 
considerate onorevolissime e degne di un uomo libero, a 
differenza di quanto avvenne nella società romana. Gli 
attori portavano la maschera, antico residuo del rituale , 
che permetteva di sostenere più di una parte. I costumi 
furono importanti e spesso solenni e fastosi ma, per quan
to non mancassero macchine di scena per le apparizioni di 
Dei e altri artifici per l'apparato scenico, il teatro greco 
doveva essere più simile a quello cinese classico che al 
nostro: molto veniva lasciato all'immaginazione dello 
spettatore. Anche qui notiamo un'evoluzione: il ruolo 
dell'attore andò crescendo l'importanza rispetto a quello 
del poeta. Il terzo grande tragico, Euripide, tende ad una 
maggiore illusione di verità e con lui crescono gli elementi 
spettacolari, come personaggi muti, macchine e movi
mento: ci si avvia al realismo della Commedia Nuova, in 
cui confluiscono in certo modo tragedia e commedia . 
Come acutamente avvertirono taluni suoi contemporanei, 
egli uccise .U teatro antico nelle sue forme: gli imitatori , 
senza il suo genio, si rivolsero solo ai caratteri esteriori. 
L'uditorio, che prima era andato a teatro pronto ad usare 
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l'immaginazione e a prendere parte attiva alla creazion~ 
dell'opera, più tardi volle solo essere divertit?. e. cet:t,J 
drammi vennero scritti solo per essere abbelhtl 1l pm 
costosamente possibile. 

Quanto agli edifici teatrali, essi risalgono ad ori?in~ 
antichissime e forse si possono ricollegare a costruztolll 
di analoga destinazione, trovate nella Creta minoica. Al
cuni sono abbastanza ben conservati, come ad Atene, 
Epidauro, Siracusa. Il posto degli spettatori era un anfì
teatro semicircolare, ricavato dal pendio di una collina 
e sistemato a gradinate. Ai suoi piedi l'orchestra, cioè 
lo spazio circolare in cui si svolgevano le evoluzioni del 
coro e si trovava l'altare di Dioniso, poi una piattaforma 
sopraelevata dove recitavano gli attori e una costruzione 
con porte, dietro la quale gli attori si cambiavano d'abito 
e che offriva all'azione uno sfondo. Non si sa con cer
tezza se vi fossero scene mobili. I teatri costruiti intera
mente di pietra non sono anteriori al IV secolo. Prima 
molte parti , anche permanenti, venivano costruite in 
legno. 

Eschilo 

Le opere di Eschilo, il primo dei grandi tragici (525-
456 a. C.), hanno un profondo contenuto teologico, ri
volto alla meditazione sulla giustizia e sul governo divino 
del mondo e degli uomini, che nel suo pensiero è stretta
mente legato ai problemi etici e politici della vita dello 
Stato. La sua visione del mondo è sostanzialmente fidu
ciosa nella divinità: il dolore inevitabile all'uomo è un 
mezzo di purificazione e un acquisto di saggezza per gli 
individui e le comunità. Dell'elevatezza dei suoi concetti 
etici può essere esempio un coro dell'Agamennone dove 
l'idea tradizionale della maledizione ereditaria che grava 
su certe stirpi e della prosperità che di per se stessa 
attira l'invidia divina e genera sventura, viene accolta ma 
purificata: il poeta afferma che l'uomo non è colpito da 
questi mali se non per la sua propria empietà. 
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. I personaggi sono scolpiti a tratti netti e vigorosi ed 
I?~arnando spesso una passione o un principio con inten
slta sovruma?a so?o in qualche modo rigidi, senza le 
sfumature psicologiche della tragedia più tarda. L'audacia 
spesso oscura del suo linruaggio poetico eh l' . · d . . . . b , e g 1 vemva 
nmpro~erata ai cntJcJ, specialmente dal ousto euripideo 
l'uso .~l n:ezzi st.ilistici a~ti e creare sol:nnità come oli 
efi~~H (ntornelh) e le mvocazioni litaniche dei ca~ti 
~?r. 1 sono a~e~ati a~l'elevat.ezza del pensiero e alla sfera 

Ivma .ed eroica m CUI esso sJ aggira . 
De1 90 drammi h · · · . c e scnsse, sette Cl sono pervenuti 

mterl. Per le tre tragedie che il poeta era tenuto a pre-
sentare al concorso dram t" li l" . , . ma leo eg sceg 1eva argomenti 
app~;tene.ntJ ad un ~m~a saga (la cosiddetta "trilogia le
gata ). DI questa, l umco esempio che abbiamo è l'Ore
stea (Agamennone Coefore Eumeni.di) v· . il · d li ' ' . 1 s1 narra 
; 1t? 1 a casa degli Arridi. Di ritorno dalla guerra di 

rma, gan:ennone, che aveva sacrificato per questa im
pre~a la figha Ifigenia per placare gli Dei contrari viene 
uccJ~o dalla moglie .C!itennestra che vendicando l~ figlia 
,~acri!i~,ata. ~er. amblZlone punisce in lui il peccato di 
. Yfn~ .' ~10e d1. sup~rbia e tracotanza che si spinge oltre 
1 lffiltl lmpos.tl all uomo. La maledizione della casa si 
abbat.te qumdi su C!itennestra, a sua volta colpevole: 

e_ssa _viene uccisa ~on l amante Egisto dal figlio Oreste cui 
il dio Apollo ha 1111posto di vendicare il padre. Ma iÌ do
vere della ~endetta è in contrasto con la maledizione che 
cade sul figho matricida, rappresentata dalle Erinni· .. t. 
che per · 1· · , SPlrl l 

. seguitano g l ucCisori dei consanguinei. Egli chiede 
%otez~o~ealall~ Dea e viene assolto, ma soltanto a parità 
l' voti.' tnb;m.ale ateniese dell'Areopago istituito per 

dizo~casiOne. Cosi. SI compone in qualche modo la contrad-
10ne tra l' t d. · d. il . . an Ica tra lZlone l una società matrilineare, 

d cm nco_rd? p~r~aneva .nelle coscienze, e il diritto fon-
aro. su lStltuziOm patnarcali; alla giustizia primitiva 

~:~~citata ~all_'in~i~idu? e dalla famiglia, che sempre ge-

s alitra IngiUstiZia, SI sostituisce quella superiore dello 
tato. n un Komm, ( 1 os canto a terno tra coro ed attori) 
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dell'Agamennone in cui Clitennestra, una delle creazioni 
più possenti della fantasia del poeta, esprime la sua esul
tanza per la vendetta finalmente raggiunta, in contrasto 
col biasimo e rorrore del coro . 

Vorrei qui almeno accennare alla tragedi~ I Per
siani, l'unica di argomento contemporaneo, sc~ttta. dopo 
la vittoria su i barbari per celebrare la battaglia dt Sala
mina. È giusto notare che, pur trabocc~n~o di or~ogli? 
patriottico, solleva la vicenda ad un stgmfìcat~ dt um
versale ammonimento che vale soprattutto per tl popolo 
ateniese, di guardarsi ' dall'incorrere nella stessa superbia 
e tracotanza che hanno condotto Serse e i Persiani alla 
rovina, e non è priva di umana pietà per le sventure dei 

nemici . 

Sofocle 

Aristotele che fu tra gli antichi il più acuto studioso della 
tragedia , descrivendone la forma perfetta ebbe in mente 
le opere di Sofocle e specialmente l'Edipo re. Questo 
scrittore, vissuto nel rigoglio della potenza ateniese ( 495-
405 a. C.), morì prima di vederne la rovina e, pure es
essendo testimone della crisi che dalla metà del II secolo 
i n poi tra vagliò la vita spirituale del suo paese ~cuotendo 
le fondamenta della religione e della morale, nmase sal
damente attaccato ai valori tradizionali, in armonia con 
la sua vita di cittadino e di poe.ta fortunato e perfettamente 
integrato nel suo ambiente. Egli ricoprì infatti importanti 
cariche politiche, ottenne numerosissime vittorie negli 
agoni drammatici e dopo la sua morte fu venerato con 
onori eroici. Eppure pochi poeti espressero con ta~ta 
intensità l'amarezza del soffrire che è inevitabile alla vtta 
rlell'uomo e lo colpisce anche senza sua colpa. L'ordine 
del mondo contiene molta infelicità: Sofocle lo accetta 
senza indagarne il perché come fanno invece Eschilo e, sia 
pure in senso molto diverso, Euripide. I suoi eroi, attorn~ 
ai quali si concentra l'azione, sono uomini e donne dt 
nobile carattere che si trovano di fronte a prove tre-
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mende per qualche errore anche involontario che co
munq~e non .togli~ loro grandezza, o per l'imper~crutabile 
volon~a degh D~1. Spesso proprio gli sforzi che l'eroe 
compte pe~ raggmngere un bene o evitare una sciagura 
sortiscono t1 fìne opposto. Questa ricerca di contrasti fa 
sì. che ~ofocle ~si volentieri degli espedienti strutturali 
c~l~m.att da Anstotele "p.eripé~eia" e "anagnorismòs", 
cwe il mutamento repentrno dt una situazione nel suo 
opposto e il riconoscimento di persone, che ne muta ra
chcalmente 1 rapporti con altre . Appunto nell'Ed ·p · d d' . z o re 
1 ue espe tenti sono congiunti. 

La vicenda di Edipo che per evitare l'uccisione del 
pa~re e le nozze c~n la madre, minacciategli dagli ora
coli, fugge da qu~lh che crede i suoi genitori uccidendo 
se?za conoscerlo il padre Laio e sposandone la vedova 
Gwcasta, sua madre, p~rviene al suo disperato sciogli
mento, che muta repentinamente la felicità in lutto con 
la consa~evolezza ?el suo vero essere cui giunge il 
protagomsta. Propno mentre cerca per il bene della città 
l'~ssass.in~ di Laio ~iene a sapere la verità : i genitori, 
mrnacc1at1 da ora.colt spaventosi, avevano voluto esporlo 
dopo la sua nascita ma per la pietà di un servo egli era 
s~ato salvato e allevato come un figlio dai sovrani di Co
nnto. C:On questo servo, che è anche l 'unico testimone 
sopravvissuto dell'assassinio di Laio, Edipo si trova a 
confronto nella grande scena del riconoscimento che se
gna ~a catastrofe. Con una forza polemica che vuole fron
t~gglare l'i~credulità crescente verso la religione tradi
zwnale e di fronte agli oracoli (quello di Delfì si era ma
la~~te c~~promesso proprio in quei tempi nelle que
suom P?httche~. questa tragedia rappresenta la cecità 
dell~ ragto?e e _ltmpotenza della volontà umana di fronte 
al gtoco rrustenoso della divinità. 

. Eppure in questo ?ioco sono irretite creature magna
mme, se nor: sempr~ mcolpevoli. Una di queste è Aiace 
nella ~ra~edia omontma: privato dell'onore di ottenere 
1~. a.r:n1 ~. Achi~le, che aveva meritate col suo valore dal
l mgtustlZla det capi dell'esercito e dall'avversa volontà 
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degli Dei, medita una strage; ma la dea Aten_a, pr?tettrice_ 
del suo rivale Ulisse, lo rende pazzo ed egh ucc;de degh 
animali scambiandoli per i suoi nemici. Destatosl dal suo 
delirio e ritenendosi disonorato per sempre si toglie la 
vita. Rivolto al coro, l'eroe esprime il suo fermo pro
posito di morte ai suoi compagni d'armi , i marinai di Sala
mina che invano tentano di dissuaderlo. 

NeÌla tragedia Antigone, questa nata dalle nozz~ 
incestuose di Edipo, e sorella di Eteocle e Polinice che s1 
sono uccisi vicendevolmente in duello per rivalità di re
gno rende al secondo gli onori funebri contro l'espresso 
divi~to di Creane, signore della città, e paga il suo gesto 
con la vita . Nel dialogo qui presentato si ha il contrasto 
tra le leggi dello Stato, la cui volontà Creante identifica 
con la propria, e quelle "non scritte" della pietà, date 
dagli Dei. In questo avvertiamo la sensibilità del poeta 
verso il problema della libertà morale e politica, un pen
siero sempre presente alla coscienza di un ateniese che 
sente la tirannide come un pericolo sempre attuale. 

Euripide 

L'opera di Euripide ( 485-406? a. C.) è l 'eco dell'atmosfera 
ao-itata della sua città al tempo della guerra del Pelopon
n~so, lotta lunga e atroce che scosse nella mente di mol~i 
greci la fiducia in un mondo ordinato e governato per tl 
bene. La democrazia si corrompeva, minata da intime con
traddizioni, e si accompagnava alla logica spietata dell'im
perialismo. La spregiudicata ricerca dei Sofisti introduceva 
il dubbio e la discussione in ogni campo, anche in quello 
morale e religioso. Anche gli sviluppi della scienza natu
rale avevano un'influenza rivoluzionaria sulle credenze 
tradizionali. 

Euripide, poeta e filosofo, posto di fronte al mito ne 
rilevò con occhio spietato le contraddizioni, le crudeltà 
e le insensatezze; il suo atteggiamento verso gli Dei della 
tradizione è critico e irriverente: il mondo della leggenda 
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viene abbassato al livello della vita quotidiana e i per
sonaggi delle saghe sono rappresentati come uomini e 
donne comuni. Il poeta innova il mito con una libertà 
senza precedenti: prologhi ed epiloghi, questi ultimi 
detti spesso dal "deus ex machina" (il personaggio di
vino che compare calato dall 'alto per mezzo di una spe
ciale apparecchiatura scenica), servono in qualche modo 
ad inserire nel contesto della tradizione mitica vicende 
svolte peraltro il maniera assai indipendente. 

Anche il linguaggio è più moderno, più vicino all'uso 
dei parlanti colti di Atene. 

Tutto questo non impedisce la più alta tragicità . Que
sti eroi spesso spogliati di ogni idealizzazione sono sog
getti a sofferenze intense ed a violente e spesso morbose 
passioni, che il poeta guarda con comprensione e pietà. 
La sua compassione va soprattutto a tenere e giovani 
creature, come Ifigenia e Polissena, vittime del destino. 
È attirato dall'irrazionale, e questo spiega il suo interesse 
per la passione d'amore, indagata per la prima volta con 
acuta penetrazione psicologica, e per l'animo femminile 
(le donne, essendo nella società ateniese tagliate fuori 
da ogni cultura, private di un'educazione sistematica ed 
escluse dalla vita pubblica potevano in qualche modo ap
parire ai suoi occhi qualche cosa di più selvaggio e spon
taneo nelle proprie reazioni). 

Da questi interessi sorge ad esempio la poesia della 
"Medea". Nella figura di questa donna barbara che per 
amore ha seguito Giasone e lo ha aiutato nella sua im
presa e viene da lui abbandonata più tardi coi figli per 
una nuova sposa e una brillante posizione (gli si offre 
una corona), si rispecchia qualche cosa della degradata 
condizione della donna nell'Atene democratica. Ma Gia
sone, che le tiene i discorsi di un borghesuccio ingrato e 
compiaciuto di sè, non si rende conto della spaventosa 
forza della passione di Medea che, pur di vendicarsi del
l'infedele, non esita a distruggere ciò che le è più caro 
al mondo uccidendo i loro figli. Qui il conflitto tragico 
Sl svolge nell'individuo stesso: determinanti non sono 
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più forze esterne, ma le forze oscure che si agitano dentro 
l'uomo, il suo interiore demone. 

Si comprende come un'arte di questo genere fosse 
sentita spesso come provocatoria e lo spettatore medio 
dei drammi di Euripide ne fosse irritato. Euripide riportò 
poche vittorie dalle giurie ateniesi del suo tempo. La sua 
fama crebbe però col tempo, influenzando profondamente 
la Commedia Nuova e la letteratura ellenistica e fu pre
diletta dall 'imitazione dei tragici latini. 

Aristofane 

Si è già detto dei caratteri generali della Commedia An
tica. Di questo tipo di dramma gli unici esempi a noi 
pervenuti sono le undici commedie di Aristofane. Questo 

autore ( 450-385? a. C.) vide la guerra del Peloponneso e la 
sconfitta e la decadenza politica di Atene. I suoi -interessi 
furono politici in senso lato, cioè nelle sue commedie si 
ritletté sotto molti aspetti la vita della sua città in quei 
difficili tempi. Egli può essere definito un conservatore 
e un pacifista, non certo un fiancheggiatore di coloro· che 
vagheggiavano una rivoluzione oligarchica e ~vevano se
grete intelligenze col nemico. Il suo è l'atteggiamento del 
borghese medio ateniese, nostalgico di un idealizzato buon 
tempo antico dei combattenti di Maratona. In nome di 
questa tradizione egli si scaglia contro la meschinità e la 
corruttela della vita pubblica. L'opposizione e la critica 
violenta al governo e la beffa scatenata degli uomini poli
tici sono in un certo modo un atteggiamento obbligato in 
questo genere di commedia (e ci fanno ammirare una 
società che permetteva tanta libertà di parola}, ma sono 
coerenti alle convinzioni profonde del poeta. Oltre ai 
demagoghi e ai delatori che pescano nel torbido della vita 
pubblica. molte novità gli danno fastidio: lo sconvolgi
mento dell'educazione tradizionale ad opera dei Sofisti e 
di Socrate, che pur così diverso egli confonde maliziosa
mente con loro nelle "Nuvole", le nuove teorie scien-
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tifìche che intaccano l'antica fede, le innovazioni nella 
musica e nella poesia. Fu naturale che in campo letterario 
il suo bersaglio preferito fosse Euripide , b cui modernità 
in tutti i sensi lo indisponeva, anche se non ne ignorava 
la grandezza . 

Un esempio di questa critica letteraria condotta spes
so nei toni della farsa è una bizzarra scena degli 
Acarnesi, che pure sono una commedia politica . Il coro 
che le dà il nome è composto dai carbonai del villaggio 
attico di Acarne, valorosi veterani delle guerre persiane 
e nemici irriducibili degli Spartani che hanno devastato i 
loro campi. Diceopoli, il "cittadino giusto", come dice 
il suo nome, che odia i demagoghi guerrafondai, ama la 
pace e vorrebbe concluderne una separata per sè e per la 
sua famiglia, deve fare i conti col minaccioso patriottismo 
di questi vecchi che, venuti a conoscenza del suo propo
sito, lo accusano di tradimento e vogliono fargliela pagare. 
Per impietosirli egli si rivolge ad Euripide chiedendo che 
gli presti "i cenci di Telefo", uno degli eroi del mito 
ridotto in una sua tragedia a livello di un mendicante. 
L'irritazione del tradizionalista nel vedere avvilito il mon
do eroico della leggenda è qui risolto in una irresistibile 
invenzione comica. 

La forza e l'allegria della satira aristofanesca, il sa
pore delle sue trovate farsesche e fantasiose e dei suoi 
frequentissimi giochi di parole, più ancora dell'alta liri
cità dei cori, vanno in gran parte perduti nella traduzione. 
Il suo linguaggio è ricco di tutte le grazie e i sali attici: 
dice un antico epigramma che le Muse, cercando per sè 
un tempio, trovarono l'anima di Aristofane. 

Menandro 

La nostra conoscenza della Commedia Nuova non è molto 
estesa. Possediamo un'opera intera e importanti frammen
ti di un solo autore: Menandro. In queste composizioni , 
altamente rappresentative dei loro tempi, sembrano con-
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giungersi tragedia e commedia nella loro tarda evoluzione, 
che si accosta sempre più al realismo borghese, lasciando 
da parte sia i voli della fantasia, sia l'interesse per ciò 
che non è vita privata. Infatti è fortissima in questo tea
tro l'influenza di Euripide. Essa si rivela nella predile
zione per le vicende d'amore, nella sottigliezza e coerenza 
psicologica con cui vengono elaborati i caratteri dei per
sonaggi e lo svolgimento della vicenda (elementi trascu
rati dalla Commedia Antica, più attenta agli effetti comici 
delle singole scene), nella frequenza del riconoscimento 
come espediente per sciogliere il nodo dell'azione, sugli 
elementi patetici (talvolta quasi da "comédie larmo
vante"), moralistici e sentenziosi che limitano il comico. 
- Questa è almeno l'impressione che ricaviamo dalle 
opere superstltt di Menandro, ma esistevano nel genere 
anche elementi di comicità più vivace, come vediamo 
dalla commedia latina che si ispira ad esso. L'ambiente 
rappresentano in Menandro è una società di piccoli "ren
tires", in cui la decadenza delle istituzioni politiche ha 
ristretto gli interessi all'ambito personale e familiare. Più 
che la rappresentazione di passioni violente è l'analisi 
delicata dei sentimenti che nutre questa tenue poesia. So
no caratteristici di questo autore i toni sommessi e l'aria 
di generale gentilezza e urbanità diffusa anche sui perso
naggi tradizionalmente rappresentati con tratti volgari, 
come le etere e i servi. È un teatro nutrito della filosofia 
morale contemporanea. 

La commedia Dyscolos (il bisbetico), che è stata re
centemente ritrovata intera in un papiro, non si fonda 
sul clichè più consueto alla Commedia Nuova del bam
bino esposto e poi riconosciuto. Mette in scena una figura 
amara e patetica di vecchio contadino, ridotto pessimista 
e bizzoso daUe tristi esperienze della vita che lo hanno 
privato di ogni fiducia nei suoi simili. Egli è costretto 
infine a ricredersi sulla malvagità umana dal comporta
mento affettuoso e generoso del figliastro e del giovane 
ricco che vuole diventare suo genero e che per entrare 
nelle sue grazie si adatta a lavorare nei campi . Nella sce-
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na in cui il giovanotto assicura delle sue oneste intenz :om 
il fratellastro della ragazza che ama, vediamo bene il tono 
sommesso e nello stesso tempo moralegg:ante proprio 
del poeta Menandro ancor più che di questo genere di 
commedia. 

I testi letti durante la lezione non vengono riportati integralmente 
ma soltanto indicati, poiché le traduzioni delle opere del teatro 
greco classico si possono facilmente trovare. 

Sono stati letti i passi seguenti: 

di EscHILO 
"Agamennone", vv. 1372-1576 (discorso di Clitennestra sul cada
vere del marito e suo dialogo con il coro) . 

di SoPOCLE 
"Aiace", vv. 348-480 (coro dei marinai di Salamina, Tecmessa, 
Aiace; 
"Antigone", vv. 441-525 (dialogo tra Antigone e Creonre). 

di EURIPIDE 
"Medea", vv. 446-626 (dialogo tra Giasone e Medea), vv. 1002-1080 
(dialogo di Medea e del Pedagogo e monologo dt ìvledea). 

di ARISTOFANE 

"Acarnesi" vv. 1-203 I episodio (monologo di Diceopoli nell'as
semblea; Diceopoli, Araldo, Anfìteo, Inviato del Re di Persia). 

di MENANDRO 

"Dyscolos", vv. 234-426 (Gorgia, Davo, Sostrato). 

Indichiamo qui alcune traduzioni facilmente reperibili: 

Eschilo 
"Tragedie" (tr. E. Romagnoli), Zanichelli, Bologna 1921; 
"Le Tragedie" (t r. C. Carena), Einaudi, Torino 1956. 

Sofocle 
"Tragedie" (tr. E . Romagnoli), Zanichelli, Bologna 1926; 
"Tragedie" (tr. G. Lombardo Radice), Einaudi, Torino 1956; 
"Elettra" (tr. S. Quasimodo), Mondadori, Milano 1954. 

Euripide 
"Tragedie" (tr. M. Faggella), Dante Alighieri- Albrighi e Segati, 
Milano 1939; 
"Tragedie" (tr. E . Romagnoli), Zanichelli, Bologna 1930. 
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Aristofane 
"Commedie" (tr. E. Romagnoli), Zanichelli, Bologna 192-1; 
"Commedie" (tr. R. Cantarella), lst. Edit. Italiano, Milano 192-1; 
"Commedie" (tr. B. Marzullo), Laterza, Bari 1969. 

Menandro 
"Il Misantropo" (tr. B. Marzullo), Einaudi, Torino 1959. 

Tutti questi autori si trovano inoltre tradotti nelle edizioni e~o
nomiche della Biblioteca Universale Rizzoli e della Casa Edance 
C. Signorelli, Milano. 

INDICE DI NOTE SUPPLEMENTARI 

Achille -.Figlio di .un mortale, Pele?, e della dea mari,na Teti, capo 
delle schiere tessaliche alla guerra di Trma, d1 cm fu l ewe pm pte
stigioso, preferl la gloria e una mor~e precoce a~ u?a vita l~ll:ga e 
oscura . La sua lite con Agamennone e centrale all az10ne dell Iliade. 

Agamennone - Figlio di Atreo, fratello di Menelao, p~r vendicare 
il ratto della moglie di costui, Elena, guidò contro Trma gh alleati 
oreci e la distrusse dopo una guerra di 10 anni. La saga della sua 
famiglia diede argomenti ai tre tragici maggiori. 

Aiace - Uno dei due eroi di questo nome che parteciparono alla 
guerra di Troia, figlio di Telamone re di Salamina, ne~ campo 
greco fu il più valoroso dopo Achille e dopo la morte di q~~st? 
si battè più furiosamente di tutti per strapparne a1 nem1c1 il 
cadavere. 

Antigone - Nata dalle nozze incestuose di Edipo e Giocasta , accom
pagnò con filiale devozione il padre cieco e mendico. N el~a tragedia 
omonima è fidanzata ad Emone, figlio di Creante, il quale, trovatala 
impiccata nella caverna dove era stata murata viva, si uccide sul 
cadavere di lei. 
Apollo - Dio fra i più importami del mondo greco, figlio del som
mo Zeus. Il suo oracolo a Deliì ebbe una grande influenza reli
giosa e morale, inculcando regole di vita improntate a misura e 
saggezza e rappresentando in certo modo l'opposto eH Dioniso. 
L'essere stato tale centro di culto legato ad ideali aristocratici e a 
Sparta nella guerra del Peloponneso spiega certi atteggiamenti osti
li di Euripide verso questa divinità . 

Aristofane - Le sue commedie, pur fortunatissime, per essere molto 
legate ai personaggi famosi e alle circostanze della vita ateniese 
contemporanea, non dissero più molto al gusto delle generazioni 
più tarde e non poterono essere adattate né imitate nel teatro la-
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tino . Ne rimangono 11: Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Vespe, Pace, 
Uccelli, Lisistrata, Donne alla festa di Demetra, Rane, Donne a 
Parlamento, Pluto. 

Aristotele - Uno dei massimi filosofi dell'antichità (384-322 a.C.), 
discepolo di Platone. Nella sua "Poetica" trattò diffusamente della 
tragedia; è perduta la seconda parte, riguardante la commedia. 
Le famose unità di tempo, di luogo e di azione che furono intese 
come una legge dalla tragedia europea classicheggiante derivano 
dalla definizione della trama come semplice ed esente da elementi 
accessori, fatta da A. in base all'osservazione delle tragedie che 
giudicava migliori. 

Atena - Nata dal capo di Zeus, è la dea dell'intelligenza limpida e 
organizzatrice dell'attività umana, quindi di ogni tecnica. Protegge 
particolarmente Ulisse, l' "astuto" . 

Cheronea - Città della Beozia, nella Grecia continentale. 

Ciclope - Nell'Odissea, il gigante monocolo che, dopo aver divo
rato alcuni compagni di Ulisse, è accecato con uno stratagemma 
dall'eroe che riesce cosi a salvarsi . Dà il titolo all'unico dramma 
satiresco interamente conservato. 

Coefore - Titolo della seconda tragedia dell'Orestea; significa "le 
portatrici di libagioni", schiave mandate con offerte propiziatorie 
alla tomba di Agamennone da Clitennestra atterrita eia un sogno 
profetico. 

Commedia (struttura della) · Per l'alternarsi di parti dialogate e 
corali v. Tragedia . Il linguaggio non è aulico né solenne e alla ri
cerca di effetti comici può accogliere termini gergali e popolareschi, 
voci appartenenti ad altri dialetti greci e parodie di lingue barba
re. Nella forma antica di solito l'episodio più importante è formato 
dal cosiddetto "agone", un contrasto tra due personaggi che era 
la base della farsa primitiva. La parabasi e il coro, fondamentali 
nella fase arcaica, nell'evoluzione successiva tendono a perdere 
d'importanza e a scomparire. 

Creante - Personaggio di molte tragedie; fratello di Giocasta e 
signore di Tebe dopo la morte di Eteocle e Polinice. Nell' "Anti
gone" è una figura di governante duro e sospettoso, per cui la ra
gion di stato vale più di ogni motivo di umanità e che per questo 
suo accecarne n to vede perire tutta la sua famiglia. 

Dionisie - Le feste di Dioniso in Atene in cui avevano luogo le 
rappres~ntazioni drammatiche: soprattutto tragedie nelle Grandi, 
o c1ttadme, e commedie nelle Piccole, o rurali, e nelle Lenee. 

E!ipo - Il personaggio principale della saga sorta attorno alla città 
d1 Tebe, capoluogo della Beozia; figlio di Laio e di Giocasta 
padre di Eteocle, Polinice, Antigone e Ismene. Scoperti il parricidi~ 
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e l'incesto di cui, inconsapevole, si è macchiato, si acceca e va 
errando in esilio in rotta con i suoi, solo confortato clall'arfetto 
delle figlie. Nell' :'Edipo a Colono" di Sofocle lo vediamo giungere 
ad Atene dove trova l'estremo rifugio. La sua fine, avvolta nel 
mistero e nell'aura eli un sacro timore e rispetto, ind ica piLl che 
mai il suo carattere di uomo "segnato" dana clivinit?! per i suoi 
imperscrutabili fini. 

Eschilo - Nacque acl Eleusi presso Atene da famiglia di antica 
nobiltà ma non fu avverso alla democrazia di Pericle. Combatté 
nelle guerre contro i Persiani. Riportò 13 volte la vittoria nei con
corsi tragici e scrisse una novantina di drammi, di cui sette sono 
giunti fino a noi (Prometeo legato, Sette contro Tebe, Perstam, 
Agamennone, Coefore, Eumenidi, ~upplici) . Si recò ~nche in Si: 
cilia, dove i poeti trovavano mumfica accogl!enza alla corte dt 
Gerone di Siracusa, e morì a Gela . 

Eteode - Figlio di Edipo, con l'aiuto di Creonte rifiutò di cedere 
al fratello Polinice il regno che avevano pattuito dt tenere un 
anno per uno. Ne nacque la guerra contro P. ed i sei re suoi al
leati. Nella tragedia di Eschilo "I Sette contro Tebe" è una nobile 
figura tragica di guerrieto valoroso e cosciente delle sue resp?n
sabilità verso la città, ma cupamente consapevole del suo destmo 
gravato della maledizione paterna. 

Eumenidi - Titolo che indica il coro della terza tragedia dell' "Ore
stea"; significa "le benigne", perché così vengono chiamat~ l~ ~i
nacciose Erinni quando consentono a perdonare agii Atemest las
soluzione di Oreste e a diventare protettrici della città. 

Euripide - Di ricca ~amiglia ateniese, nacque ,a Sala.mina .. Notizie 
fantasiose sulla sua mfima ongme, sulle sue ~o~sgrazte coruugah e 
persino sul modo della morte sorsero dagli scherzi dei poeti co
mici che rispecchiavano un certo disagio suscitato nell'animo degli 
spet~atori benpensanti dalla modernità del pensiero, profondamen
te influenzato dalla filosofia contemporanea e dalle novità tecni
che nella musica e nella poesia. Mentre le allusioni politiche sono 
più numerose e trasparenti nella sua opera che in quella degli altri 
poeti tragici, egli condusse una vita ritirata,. esclusivar:nente ~edita 
all'attività letteraria e lontana da pubblici mcanch1. Mon alla 
corte del re di Macedonia, dove si era recato negli ultimi anni della 
sua vita. Ci rimangono di lui 17 tragedie (Alcesti, Andromaca, 
Ecuba, lppolito, Medea, Oreste, Troi~r:e, Fenic.ie, Bacc.anti, Eleo~, 
Elettra, Eracle, Eraclidi, Ione, Supphct, Ifigema Taunca, Ifigema 
in Aulide) e un dramma satiresco (Ciclope). 

Filippo - Re di Macedonia (359-336 a.C.), padre di Alessandro 
Magno. 

Giasone - Capo della spedizione degli Argonauti alla conquista del 
vello d'oro nella Colchide, riuscì nel suo intento con l'aiuto di 
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Medea, figlia del Re del luogo . Egli la sposò e in seguito l'abban
donò per Glauce, figlia del Re di Corinto. Sposa e suocero di Gia
sone perirono per gli incantesimi di Medea che, dopo aver ucciso 
i figli avuti da Giasone, glie ne sottrasse anche i cadaveri. 

Menandro - Nato e vissuto sempre in Atene (341-290 a. C.), fu 
discepolo e amico di filosofi come Teofrasto ed Epicuro. Delle sue 
numerose (un centinaio) e fortunate commedie non rimanevano 
che titoli e brevissime citazioni; solo alla fine del secolo scorso co
minciarono a venire alla luce nei papiri egiziani dei frammenti più 
significativi, come quello dell' "Arbitrato" (quasi una commedia 
intera), fino alla scoperta del "Dyscolos" nel secondo dopoguerra . 
Attraverso la rielaborazione fattane in latino da Terenzio, l'opera 
di Menandro improntò notevolmente di sé la letteratura dramma
tica europea. 

Minoico - Derivato dal nome del mitico Minosse, re di Creta, 
questo aggettivo designa la civiltà che, fiorita nell'isola r•.el II mil
lennio a.C., contribuì moltissimo al sorgere di quella greca. 

Muse - Divinità venerate dai Greci come ispiratrici di ogni crea
zione intellettuale, in particolare della poesia. 

Olimpo - Monte della Grecia settentrionale, ritenuto sede degli 
Dei. Il suo nome venne poi usato per indicare la loro dimora ce
leste. 

Peloponneso (guerra del) - Durò dal 431 al 404 a.C. e terminò 
con la vittoria di Sparta, la maggiore città della penisola, retta da 
un governo aristocratico, sulla democratica Atene. Le città greche 
si schierarono quasi tutte con l'una o con l'altra. 

Pisistrato - "Tiranno" di Atene dal 560 al 527 a.C. 11 suo go
verno fu equilibrato e illuminato, incrementando la vita econo
mica e culturale della città. 

Polinice - Fratello di Eteocle e come lui maledetto dal padre per 
averlo offeso, ne invoca inutilmente il perdono e l'appoggio nella 
tragedia di Sofocle "Edipo a Colono". 

Polissena - Figlia di Priamo, re di Troia, amata da Achille fatta 
prigioniera dopo la caduta di Troia venne sacrificata dai' Greci 
sulla tomba di lui. É una delle eroine delle "Tro3di" di Euripide. 

Serse - Re dei Persiani (485-465 a.C.), nel 480 condusse contro 
i Greci una spedizione che non ebbe successo. La sua sconfitta 
navale a Salamina, che decise le sorti della guerra, è argomento 
dei Persiani di Eschilo. 

Sofisti - Nella Grecia del v sec. a.C. ebbero questo nome di "sa
P!enti". uomini di cultura che insegnavano a pagamento l'arte della 
d1scuss1one e l'eloquenza ai giovani che avevano ambizioni poli-
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tiche. A differenza dei pensatori che li avevano preceduti, essi si 
interessarono, più che alla struttura del mondo, all'uomo e ai suoi 
comportamenti, sottoponendo a critica corrosiva le idee ricevute 
dalla tradizione. 

Sofocle - Nacque da una famiglia di ricchi industriali nel sobborgo 
ateniese di Colono. Sappiamo che giovanissimo fece parte del coro 
che celebrò la vittoria di Salamina. Nel corso della sua lunga vita 
godette sempre di grande prestigio presso i suoi concittadini che, 
oltre ad attribuirgli 24 vittorie negli agoni tragici, gli affidarono 
incarichi politici di notevole importanza. 
Non volle mai lasciare Atene, benché la sua fama diffusa in tutta 
la Grecia gli procurasse molti inviti da parte di signori e città. 
Ci restano 7 dei 123 drammi che scrisse (Aiace, Antigone, Edipo 
re, Trachinie, Elettra, Filottete, Edipo a Colono). 

Salone - Uomo politico e di cultura tra i più rappresentativi del 
pensiero greco del vr secolo a.C., nei suoi versi espresse le sue 
convinzioni morali e difese la sua opera di legislatore. 

Tirannide - Presso i Greci ~bbe questo nome di origine orientale 
il potere assoluto ottenuto con mezzi illegali, indipendentemente 
dalla malvagità o meno del comportamento del tiranno. La demo
crazia ateniese la sentì come una perpetua min:~ccia. 

Tragedia (struttura della) - Consta di parti recitate dagli attori (in 
dialetto attico e versi uniformi) e di parti cantate dal coro (con 
verificazione complessa e variata, in quanto seguono la nmsica, e 
con un colorito dialettale dorico, che rivela il rapporto con tradi
zioni del Peloponneso). Si hanno cosl un "prologo" (discorso di 
un personaggio o scena che danno un'idea dell'antebtto) e degli 
"episodi", che corrispondono agli atti del dramma moderno. Dopo 
il prologo ha luogo la "parodos" o canto di ingresso del coro; tra 
un episodio e l'altro vi sono gli "stasimi" o canti del coro sul po
sto, dove rimaneva per tutta la durata dell'azione. 
"Esodo" è il canto di uscita del coro, alla scena finale . Spess0 
uno stasimo è sostituito da un "commòs", o canto alterno di un 
attore e del coro, di argomento spesso luttuoso, il cui nome, che 
indica appunto l'atto di "battersi il petto", può far pensare ad 
un rapporto originario con il lamento funebre rituale. 

Ulisse - Figlio di Laerte e sposo di Penelope, partecipò contro 
voglia ma con grande valore alla guerra di Troia ed escogitò l'in
ganno del cavallo di legno che permise ai Greci di vincerla . Il suo 
avventuroso ritorno in patria e la vendetta sui pretendenti della 
moglie sono argomento dell'Odissea. Presso i tragici il suo carat
tere fu spesso rappresentato ponendo un accento negativo sulla 
sua tradizionale astuzia, e presentandola come frodolenta, oppor
tunista e malvagia. 
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Sommario 

Organilzazione politica e cultura in Roma arcaica . 
Lotte 1 ra patrizi e plebe: mutamenti culturali e alterazioni dell'or
dine S(lciale. 
Ingres~o della cultura letteraria greca . 
Rappresentazioni sceniche italiane preletterar ie. 

ATELLANA 

Istituzione statale dì spettacoli teatrali . 

ANDRONICO 

E la tragedia "cothurnata" a Roma. 
Il "collegium scribarum hìstrionumque" . 

NE VIO 

Combattente per la libertà e interprete dell'Italia contro l'oligar
chia romana. 

P LAUTO 

L'Atellana rivive nelle forme della commedia greca. 
ENNIO 

Scritto r.e di tragedie: 
l'interr•rete dell'etica eroica e delle sublimi ambizioni ùei più colti 
e più illuminati tra gli oligarchi. 
PACUVJO 

Il disc·!polo di Ennio e di Euripide. 
L'uma.Jt.ità universale di Terenzio e l' "imitatio vitae" di Me
nandro. 
La tecrica al servizio della poetica del sublime e della magnani
mità: Accia. 

TOGA TA 

Atella.Jta letteraria, mimo: la fine del teatro a Roma. Gli spettacoli 
del ciroo. 
Letter;1tura e filosofia nelle pagine del teatro e lo studio del cuore 
dell'uomo. 
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IL TEATRO LATINO 

Alla fine del VI sec. a. C., dopo la caduta della m0nar
chia (la tradizione indica l'anno 509 a. C.), la comunirà dei 
Romani è governata dai patrizi; a tale organizznione 
sociale e politica aristocratica corrisponde una cnltura 
magico-religiosa, anch'essa in tutto posseduta e ammini
strata dai patrizi; questi, o, meglio, le gentes, cioè i gruppi 
di famiglie che ritenevano di avere comunanza di sangue 
per via maschile, detengono per diritto di sangue, a tnezzo 
di un'iniziazione trasmessa di padre in figlio, le tecniche 
del governo, della guerra, dei rapporti e della com1 mica
zione con gli Dei, dell'amministrazione della gimtizia. 
Base economica dei patrizi sono le grandi proprietà agra
rie. La plebe, formata dei piccoli proprietari agra ·i, fa 
parte dello Stato, ma non partecipa all'amministra done 
di alcun affare comune. 

La cultura magico-religiosa offre materia a carminu: che 
sono inni, preghiere, invocazioni agli Dei, formule d'in
cantamento; fornisce gli strumenti interpretativi della 
realtà ai fini della composizione di altri carmina diretti 
a celebrare, fissandone il valore esemplare, le oper•! (res 
gestae) di un fortis vir sapiensque. Coloro che dànno 
parole e versi a questi carmina sono i vates. Del resto essi 
non sono solo scrittori di versi, ma anche profeti e maghi: 
non interpretano soltanto quel patrimonio religios• J, ma 
ne sono i depositari e talvolta anche sono coloro < he lo 
rivelano. Si tratta tuttavia di una cultura collet1 iva e 
anonima: l'autore contava non per la sua individualità, 
bensì per la sua posizione di depositario, di interprt te, di 
strumento della volontà della comunità e degli Dei 

AI processo che conduce attraverso lunohe lott.:: alla 
parificazione dei pleblei con i patrizi nei diritti politici 
e religiosi si accompagna un processo di dissacrazione 
della cultura magico-religiosa. I patrizi, casta di sacerdoti, 
guerrieri, giudici sono costretti dalla pressione degli 
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esclusi a divulgare un poco alla volta le loro tecniche 
segrete, che li privilegiavano nei confronti degli altri 
cittadini. 

Il sorgere della letteratura è un aspetto del processo 
di dissacrazione-divulgazione della cultura arcaico-patrizia. 
All'anonimato e al collettivismo della produzione reli
giosa, magica, celebrativa succede l'individuazione del
l'autore, dell'opera, dei contenuti e degli stili. Il gruppo 
dirigente concepisce la letteratura al servizio dello Stato, 
attribuendosi, come indivisibili dalla propria posizione 
politica, l'esercizio di due generi: la storiografìa e l'ora
toria . Gli altri generi sono lasciati ai !iberti e ai clientes. 

La nobilitas è al centro della società romana sia durante 
sia dopo il processo di dissacrazione. Ai carmina convi
valia e alle laudationes funebres, composizioni celebrative 
di eroi, semidèi, antenati e non, propri di una cultura 
aristocratica, rispondono i carmina triumphalia, con i 
quali i pleblei, trovandosi nella posizione più autore
vole che la società romana arcaica concedeva loro, cioè 
nella posizione di soldati vittoriosi, tentavano una demi
stificazione o anche una demitizzazione dell'imperator 
(il generale vittorioso). 

L'egemonia culturale della nobilitas viene esercitata 
attraverso la selezione e l'orientamento delle idee, degli 
autori, dei testi; è una egemonia mediata. Poema epico 
e tragedia sono i generi verso i quali si appunta subito 
l'interesse della nobilitas. I carmina convivalia e le lauda
tiones funebres sono in Roma l'antecedente remoto dei 
due generi. 

Nel III sec. a. C. si dispiega in maniera aperta il ten
tativo della nobilitas di costruire una cultura-letteratura 
unitaria, nella quale fossero integrati i plebei. La cultura 
letteraria ellenica ed ellenistica compì il suo ingresso in 
maniera pubblica e ufficiale nella società romana. Men
tre le espressioni artistiche gentilizie vengono assorbite 
e rimpiazzate dal poema epico e dalla tragedia , le forme 
d'arte popolare romana e italiana vengono o rifiutate o 
accolte con opportune correzioni. I carmina triumphalia 
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non ricevono alcuna sanzione letteraria, ma continuano 
a vivere ai margini della produzione ufficiale; l'I talum 
acetum (Fescennini, carmina ludicra, Atellanae) in parte 
viene assorbito nella commedia, in parte continua anche 
esso a vivere al margine attendendo il tempo nel quale 
potrà per altra via emergere alla •luce della storia < della 
cultura letteraria. 

L'Atellana fu una farsa, una rappresentazione buffo
nesca, o, se volete, una comica. Il nome deriva da Atella, 
città della Campania, oggi scomparsa, situata press: ppoco 
a mezza strada tra Neapotìs e Capua (S . Maria Capua 
Vetere) nella regione di S. Antimo. Si trattava di una 
sorta di commedia dell'arte : esisteva un canovac.:io (in 
latino trica, da cui intrigo); le parti venivano distribuite 
tra gli attori, ciascuno dei quali impersonava m a ma
schera, e inventava le battutte (insomma si recitava a 
soggetto}. Le maschere, fisse, erano antichissime :figura
zioni di tipi di una società italica arcaica e contadina. 
Sono noti i nomi e le caratteristiche di quattt o ma
schere: Maccus (il vocabolo è riferito al tema mac da cui 
mac-silla, maxilla, mascella), balordo, ghiottone, inn tmora
to: ha testa appuntita e naso prominente a becco d i galli
naceo; per qualche tratto appare simile a Pulo india. 
Bucco (senza dubbio derivato da bucca), millant: ·tore e 
scemo; Pappus dal greco pappos, nonno; nella lingua 
osca, che fu la lingua originaria della Atellane - Atella 
è in paese osco -, questa maschera portava il no ome di 
Casnar, il vecchio), vecchio ridicolo; Dossennus (dove la 
terminazione ennus è etrusca, mentre il tema è latino 
o comunque italico: dossus = dorso) è il gobbo astuto. 
A queste quattro figurazioni è stato proposto di aggiun
gere Kikirrus, anch'essa maschera teriomorfa, rappresen
tante un volto umano con caratteristiche di animde, nel 
caso di gallo; kikirrus sarebbe il nome osco del gallo, 
tratto da una trasparente onomatopea ( chicchiri< hl) . Si 
tratta, in generale, di nomi latini che sostituirono gli ori
ginali oschi; ma elementi linguistici aschi , italici, e1 ruschi, 
greci mostrano quanto abbia viaggiato per l'Italia 1 penin-
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sulare) il carrozzone dell'Atellana. L'Atellana apparve a 
Roma in età certo assai antica (prima del III sec. a, C.); 
dal m sec. in poi, dopo l'introduzione del teatro- comico 
e tragico-letterario prese ad accompagnare le rappre
sentazioni regolari, concludendo gli spettacoli come farsa 
finale ( exodium ). L'età alquanto antica della sua introdu
zione e accoglimento nella società romana è attestata dal 
fatto che in età storica era riconosciuto agli attori delle 
Atellane il privileglio di non perdere la loro onorabilità, 
negato agli altri. 

Anche ai margini della cultura letteraria continuano a 
vivere i Fescennini versus: è un contrasto in versi alterni 
recitati - pare - in ordine nelle feste agricole da cont;
dini mascherati. Avevano carattere licenzioso e mordace. 
L'introduzione di elementi di questo genere nel teatro 
regolare e letterario trovò due grossi ostacoli: l'uno fu il 
gusto, mutato in seguito al contatto con il teatro greco 
ellenistico, l'altro fu un'antichissima legge contenuta nel
le XII tavole con la quale era comminata la pena di 
morte a chi cantasse in pubblico una canzone satirica o 
componesse un carmen che recasse calunnia o insulto a 
qualcuno. 

L'istituzione pubblica di spettacoli teatrali a spese 
dello Stato nel corso della seconda metà del m sec. a. C. 
è un concreto atto politico, che traduce in forme istitu
zionali l'interesse del gruppo dirigente per la diffusione 
e lo sviluppo di una cultura unitaria che integrasse anche 
i plebei. Intorno al 240 è da collocarsi l'istituzione dei 
Ludi Romani, filoaristocratici, e dei Floralia, per la rap
presentazione di mimi (da notare la linea di condotta 
del governo romano che, pur mantenendo alla nobilitas 
la supremazia, offre tuttavia sempre un compenso alla 
plebe e insieme un canale istituzionale alla soddisfazione 
delle sue esigenze}. Del220 è l'istituzione del Ludi plebei, 
del 212 quella dei Ludi Appollinares, del 191 dei Nega
lenses. L'amministrazione dei Ludi spetta agli edlli cu
ruli (patrizi) e a quelli plebis (plebei}. Il teatro, per 
ora quello tragico, più tardi quello comico, appare come 
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il più efficace canale per la diffusione della cultura le t
teraria ellenico-ellenistica con il duplice fine di costi
tuire una cultura unitaria e di integrare la plebe nel 
sistema. 

Nel 240, Livio Andronico, un greco di Taranto di 
buona cultura, caduto prigioniero dei Romani e messo 
in libertà da un Livio, divenuto quindi cittadino romano, 
diede per la prima volta in Roma una tragedia e una 
commedia in occasione dei Ludi Romani . Forse questi 
Ludi esistevano fin dal rv sec., ma solo allora fu intro
dotta nei loro programmi la rappresentazione di spetta
coli teatrali di tipo greco (del genere che per noi è il 
normale teatro) . Quasi nulla si può dire delle commedie 
di Andronico, mentre sono noti otto titoli di tragedie: 
essi indicano argomenti tratti dal ciclo troiano (Enea, il 
progenitore di Romolo, era troiano) e da miti nei quali 
predominava, almeno nell'interpretazione datane dalla 
cultura greca del tempo, l'aspetto romanzesco e avven
turoso. È probabile che il gusto fosse quello della tra
gedia posteuripidea, dove il patetico veniva realizzato 
mediante il ricorso ad elementi retorici; vi erano inoltre 
cantica e monodie liriche. Per i meriti acquisiti verso lo 
Stato e la nobilitas fu concesso ad Andronico, alla fì11e 
della sua carriera, di abitare ad aedem Minervae, nel 
tempio di Minerva sull'Aventino, dove aveva sede il col
legium scribarum histrionumque. 

L'accoppiamento dei due vocaboli nell'intitolazione di 
una corporazione professionale (scriba è lo scrivano, lo 
scrittore; histrio, vocabolo etrusco, è l'attore) lllostra che 
non si trattava di un sindacato di scrittori e di attori, ma 
di gente di teatro: gli scribae in questo caso sono gli 
autori dei copioni; e come è attestato sia per Andronico 
sia per Plauto, la medesima persona era autore del 
copione, capo-comico o regista, attore. Da questo fatto 
si può dedurre che, almeno nei primi tempi, i testi per 
il teatro furono considerati più dei copioni che delle 
opere letterarie; sebbene la considerazione che già A11-
dronico, oltre che scrittore di copioni e attore, fu anche 
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poeta epico ed insegnante, indichi che la letteratura 
avrebbe presto, come accadde, rivendicato a sé la com
petenza sui testi teatrali. 

Andronico rappresenta dunque l 'ingresso della cultura 
letteraria greca in Roma; Gn . Nevio, di Capua, cittadino 
latino di origine osca, combattente nella prima guerra 
punica, è il primo vigoroso interprete della necessità che 
la letteratura latina non sia solo traduzione e. rielabora
zione di originali greci, ma accolga e dia voce ed espres
sione a tradizioni , spiriui, sentimenti nazionali. E nazionali 
ora per la prima volta non significa romani, ma italici. 
Accanto alla fabula palliata (h commedia di ambiente gre
co con personaggi greci interpretati da attori vestiti del 
pallium, un ampio manteUo) Nevio introdusse commedie 
di argomento .italico e romano, che verosimilmente prelu
devano al genere della togata (che ebbe successo dopo Te
renzio), neHa quale comparivano personaggi roman(vestiti 
della toga, l'abito bello o di società. Egualmente nella tra
gedia accanto alle fabulae cothurnatae Nevio compose due 
prcretextatae o praetextae, cioè tragedie di argomento 
romano e con personaggi romani patrizi ( praetexta, cioè 
col bordo ricamato, è la toga dei nobili: Romulus 
e Clastidium. Come genere la fabula praetexta de
riva dall'assunzione nello schema della tragedia gre
ca della tradizione dei carmina convivalia. Nello 
scrivere per il teatro Nevio attinse non solo alle 
tradizioni nazionali italiche, ma anche seppe man
tenere contatto con i più vivi movimenti culturali 
e spirituali sia dei pochi, sia della moltitudine. Men
tre la tragedia praetexta Clastidium prova il legame 
di Nevio con la contemporanea storia nazionale (a Ca
ste&m:io, in provincia di Pavia, a levante di Voghera 
nell'Oltrepò, i Romani condotti dal console M. Claudio 
Marcello vinsero i Galli Insubri e conquistarono Milano), 
il Lucurgus, una cothurnata, mostra quanto egli fosse 
attento e appassionato interprete degli avvenimenti reli
giosi del suo tempo e del suo paese. Nella tragedia si 
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-svolgeva il mito di un Re della Tracia che si oppone a 
Dioniso e finisce straziato e ucciso dalle Baccanti: la 
composizione e la rappresentazione cadono molto proba
bilmente nell'età della seconda guerra punica, quando 
nell'Italia centromeridionale e a Roma stessa si diffon
devano quei culti orgiastici che furono chiamati bacca
nali, che furono combattuti dallo Stato e dal gruppo diri
gente e infine repressi e distrutti con l'intervento di 
Catone Maggiore nel 186 a.C. Comporre e rappresen
tare una tale tragedia allora significava senza dubbio pren
dere posizione contro le pretese dello Stato e della nobi
litas di costringre le plebi nella religiosità statale e nobi
liare. Si trattò quindi di una battaglia per la libertà; e 
combattuta da posizioni molto avanzate. E proprio per 
la libertà di parola di cui fece uso Nevio finì in prigione, 
già vecchio; e lo ricorda P lauto rappresentandolo in due 
versi ambigui e caricaturali con la bocca legata. 

Come Nevio, così anche Plauto introdusse nello sche
ma letterario della commedia greca (nuova} la tradizione 
parodistica dell'Atellana. I modelli, dai quali Plauto 
attinse l'beramente (contaminatio), furono i poeti greci 
della commedia nuova, fiorita in Atene tra il IV e il m 
sec. a. C. La sua adesione ad una ben definita area cultu
rale ed etnica (cioè, il suo vitale contatto con un pubblico 
costituito da Romani attaccati alle tradizioni nazionali) 
spiega le sue scelte sia in ordine ai contenuti, sia allo stile 
e al linguaggio. Appaiono in primo piano i motivi di una 
comicità forte e immediata ( vis comica): la beffa, il trave
stimento, lo scambio di persone, anche di sesso diverso; 
accanto, il gusto del romanzesco e infine il motivo 
dell'agnizione o riconoscimento. L'introspezione dei 
caratteri, certamente sviluppata negli originali, nelle 
commedie plautine è scomparsa: l'intreccio prevale sul 
personaggio, come già notavano gli antichi, quando chia
mavano le commedie di Plauto motoriae. Stile e linguag
gio sono largamente rappresentativi del colloquiale ro
mano del tempo: dominano le locuzioni affettive , imma

ginose, metaforiche, improntate a emotività; abbondano i 
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modi di dire e i riferimenti, per quanto spesso usati solo 
più nel loro senso metaforico, a fatti sessuali . In com
plesso il linguaggio rispecchia il parlare ricco di colore 
e di sensualità del popolo. Non è il caso di definire lo 
stile di Flauto realistico, a meno che si precisi che si 
tratta di un realismo caricaturale e incline al parodistico 
o addirittura al grottesco . 

La commedia di Flauto - scrisse Leonardo Ferrera -
mise in luce la decadenza morale della società ellenistica, 
i giovani scioperati , le etere avide di guadagno , i lenoni 
spregiudicati e abietti, il ruolo di primo piano svolto dai 
servi astuti e truffatori nel sostenere questa impalcatura 
artificiosa di tutto un ambiente. A me pare si possa an
che dire che la società greca , che è rappresentata nelle 
commedie di Flauto, riassume in sé tutte le caratteristiche 
negative di coloro che non facevano - allora - parte né 
erano degni di far parte della società romana. E la descri
zione punta da una parte sulle connotazioni del compor
tamento di coloro che, pur essendo esclusi, vivevano den
tro alla società romana, e che i Romani conoscevano 
bene: servi, meretrici, lenoni, avventurieri; dall'altra sul
l'attribuzione agli altri personaggi di caratteri e di mo
delli di comportamento nettamente diversi o contrari a 
quelli che la tradizione , le abitudini, la convinzione pa
triottica e nazionalistica accreditavano come tipici e pro
pri dei Romani. 

Ennio, morto nel 169, parteCipo come intellettuale 
e scrittore alla grande contesa, che divampò per tutto il 
n sec. a. C., tra i filelleni e i difensori della tradizione 
romana e latina. Gli Scipioni e gli Emili capeggiarono la 
parte che si batteva per una sempre più ampia apertura 
verso l'ellenismo, divenuto ormai sinonimo di civiltà 
universale, e sostenevano una politica che attribuiva al 
popolo romano un 'egemonia illuminata e tollerante sugli 
altri popoli. Catone Maggiore è il leader dei nazionalisti , 
nemico dei Greci e della loro civiltà corruttrice, asser
tore dell'imperialismo e del capitalismo agrario, difen
sore della tradizione ( mos maiorum) e di una religiosità 
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che integri rigidamente l'individuo nella comunità sta
tale. Ennio sta con gli Scipioni e gli Emili: il compito 
che egli si attribuisce consiste nella riscoperta e nella 
illuminazione per la via della filosofia e della cultura 
ellenistiche di un significato autentico del mos ; e questo 
mos si realizza pienamente in un grande, quale, per 
esempio, fu Scipione Maggiore, al quale l'immortalità è 
compenso delle azioni compiute a vantaggio dei concit
tadini e degli stranieri. La riflessione morale, l'impegno 
spirituale della tragedia greca sono integrati, nelle tra
aedie di Ennio, in una concezione, essenzialmente poli
~ica, dell'uomo come cittadino e del mos come paradigma 
di comportamento idoneo ad avvalorare con il compenso 
finale della gloria l'agire dell'individuo. La scomparsa 
dell'elemento religioso tradizionale, presente nella tra
gedia greca di Eschilo e Sofocle, è rimpiazzata, come in 
Euripide, da elementi patetici e retorici (magniloquentia ). 
Caratteri e passioni, azioni e condizioni umane erano 
rappresentate illuminandone l'esemplarità. 

Pacuvio è discepolo di Ennio e ne continua la funzione 
di poeta della nobilitas. Il ricorso agli esemplari euripi
dei, mutuato da Ennio, indica che anche Pacuvio seguì , 
per ricuperare nella sua pienezza il mos eroico, la via del
l'analisi e dell'introspezione psicologica; ma nella ricerca 
della magnanimità insistette eccessivamente sugli aspetti 
patetici, sulla drammatica tensione delle situazioni, sul
l'accentuazione dei sentimenti; a livello dello stile ma
gniloquentia idealizzante e intensità espressiva sono mezzi 
tecnici per giungere alla statura eroica. 

Di Cecilia Stazio, gallo insubro di Milano, autore di 
commedie, conosciamo la situazione dei Synephebi: un 
giovane lamenta l'indulgenza del padre, che gli vieta di 
gustare le difficoltà di un amore contrastato. Tema, nella 
sua apparente paradossalità, così aderente ad una realtà 
psichica adolescenziale e diretto certo ad affermare 
l'esigenza di rapporti tra padri e figli (tra vecchie e nuove 
generallioni) sostenuti e alimentati da una '.autentica 
comprensione delle realtà psichiche dei giovani. Viene 
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indicato in sostanza il contatto con l'homo, come mezzo 
per liberare i rapporti tra adulti e giovani da ogni opposta 
codificazione di atteggiamenti. 

Publio Terenzio Afro lesse la sua prima commedia, 
Andria, a Cecilio, quando questi, ormai anziano, era 
presidente del collegium scribarum histrionumque. L'An
dria piacque a Cecilio, che ne affidò la rappresentazione 
ad Ambivio Turpione, che era stato regista e primattore 
delle sue commedie, e che portò sulle scene tutte e sei 
le commedie di Terenzio. 

Terenzio rifiuta il filtro caricaturale e comicizzante, 
lirico fantastico di tipo plautino, si pone al di fuori di 
ogni intensificazione comica - tutto ciò che gli antichi 
indicavano con le locuzioni vis comica, fabula motoria -. 
Ciò senza dubbio spoglia i personaggi delle sue comme
die di quegli effetti comico-parodistici (propri di Plauto), 
che impedivano alla personalità del personaggio di pren
dere forma. Ma i personaggi di T. sono in realtà dei 
caratteri, cioè più creazioni di una cultura concettuale 
che imitazioni della realtà umana. A T. interessa l'huma
nitas: di lì muove a costruire e a far vivere i suoi 
personaggi . Egli non concepiva altro modo di affermare 
il diritto degli umili di entrare nella storia, fuori della 
dimostrazione che essi sono nella sostanza eguali ai 
grandi: la parità dei diritti è garantita dalla presenza di 
una sostanza umana eguale. In questo modo gli umili 
vengono ammessi nella letteratura non più come uomini 
di qualità inferiore, ai quali sono affidate le parti buf
fonesche e che giustificano la loro presenza nella società 
dei bom viri prestandosi come motivi di effetto comico, 
ma nemmeno come uomini totali con la loro intera realtà 
psichica e sociale ed economica, bensì come esemplari 
di una umanità universale. L'elemento concettuale si 
caratterizza mediante una introspezione psicologica con
dotta per tipi; è una caratterologia di genere filosofico 
(Teofrasto e Menandro), nella quale, sullo sfondo co
mune della humanitas viene distinta ciascuna specie o 
tipo di essere umano, non ciascun uomo e ciascuna don-

60 

na; bensì il giovane innamorato, il padre rispettoso del 
mos, e pensoso della felicità del figlio, la fanciulla in
namorata e teneramente dedita al giovane, il liberto 
memore del beneficio ricevuto, il padrone memore del 
buon servizio, il servo astuto e imbroglione, la meretrice 
capace di onesto sentire e di caldi affetti e altri ancora. 
Sono tipi e situazioni, relazioni e comportamenti senza 
dubbio derivati dalla vita: è appunto la imitatio vitae 
di Menandro, che riappare in Terenzio; ma tutti questi 
personaggi vengono fatti muovere agire pensare come 
se appartenessero alla medesima "coucbe" sociale e cul
turale: è quello che il Rostagni chiamava il bon ton delle 
commedie terenziane. Servi, liberti, meretrici, giova
notti, uomini maturi, signore, signorine, tutti sono alli
neati sul medesimo livello culturale, con le sole diffe
renze derivanti dalla diversa posizione che occupano nel 
medesimo sistema. L'umile è sì ripristinato al livello 
dell'umanità, l'escluso è sì accolto in società: ma non a 
livello della sua umanità, bensì di quella dei docti e dei 
viri boni e nella loro società. Così facendo T. scavalca 
tutta un'area di differenziazione e di incomprensione che 
costituisce proprio il terreno dove ha un senso discu
tere di parità e affrontare il problema dell'eguale diritto 
alla storia. In particolare, traslocando gli umili dalla 
sfera del comico-parodistico o addirittura grottesco alla 
sfera del serio, alla sfera di quello che per lui è l'umano, 
T. perde per via quanto di quei personaggi è più tipico e 
caratteristico : nei personaggi prevale appunto la rappre
sentazione di una umanità universale. Di qui nasce la 
necessità del cosiddetto stile medio, che è fondato sopra 
un criterio di scelta linguistica, che esclude il ricorso ad 
un vocabolario troppo direttamente legato al mondo 
affettivo e sensuale degli umili. Il punto di partenza di T. 
non sono gli individui, ma è l'homo: homo sum: hu
mani nil a me alienum puto, appunto, un universale. E 
la medietas è uniformità in questo senso, che la scelta 
stilistica di T. è diretta a rappresentare ciò che acco
muna i personaggi e non ciò che li differenzia: si pensi 
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ai sedati motus, una sfera, quella dei sentimenti, nella 
quale particolarmente T. comprese l'opportunità di at
tenuare, volendo appunto sgombrare la via alla rappre
sentazione non degli individuali comportamenti e gesti, 
ma delle più profonde realtà psichiche e del carattere. 
Per questo anche l'intreccio si fa più semplice; le vi
cende e i mutamenti delle situazioni hanno quel tanto 
di sviluppo sufficiente a consentire la progressiva co
struzione dei caratteri. Ecco quindi la commedia stataria, 
in luogo della motoria di Plauto; ed ecco, in conclu
sione, gli elementi che facevano dire a Giulio Cesare 
che, per la sua mancanza di vis comica, Terenzio era un 
dimidiatus Menander. 

Le tragedie di Accio sono l'estremo tentativo di av
valorare con la poetica del sublime, della magnanimità 
e dell'orrore l'etica della nobilitas. È uno stile idealiz
zante, tendente ad accentuare la statura dei personaggi, 
mediante l'intensificazione espressiva e la magniloquentia, 
fino all'eroico. I miti vengono trattati introducendovi 
interpretazioni rare e alternandoli - pare - per per
sonale invenzione. 

Nel corso del I sec. a.C. tragedia e commedia, che pare
vano avere acquistato il titolo di istituzioni durevoli 
della cultura letteraria romana, cessarono di interessare 
pubblico e scrittori e scomparvero. Il teatro comico 
tuttavia per qualche po' sopravvisse in altre forme: alla 
palliata successe la togata o tabernaria, nella quale i 
personaggi erano Italici, e la scena spesso una bottega 
(taberna); ne sono autori Titinio Afranio e Atta che 
fioriscono tra la fine del n e il principio del I sec. ~. C. 
Esauritasi anche questa nel giro di una generazione, 
prende il suo posto sulle scene l'Atellana letteraria, che 
conserva maschere e tipi fissi, ma sostituisce al canovac
cio un copione, ad opera di Pomponio e Novio. Ma 
rapidamente anche l'Atellana perde il favore del pub
blico; e viene alla luce, anch'esso in una elaborazione 
letteraria, il mimo, da tempo noto e amato a Roma. 
Nell 'età di Cesare esso ebbe il massimo successo con 
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Decimo Laberio, prima; con Publilio Siro, poi; quest'ul
timo favorito dal dittatore. Laberio, cavaliere romano , 
introdusse nel mimo elementi di satira politica, colpendo 
Cesare; Publilio Siro, un liberto di origine siriaca, diede 
invece un mimo nel quale l'elemento moralistico, in 
forma sentenziosa, si conciliava con l'elemento comico, 
e fu quindi più gradito al principe. Anche il mimo tut
tavia fu presto oscurato da uno spettacolo che per tutto 
il tempo dell'impero appassionò i Romani: i ludi cir
censes, già not: anche questi, ma che dal I sec. a. C. in 
poi divennero sempre più grandiosi, ingegnosi e fanta
stici . Tragedia e commedia e mimo e atellana in qualche 
modo tutti confluiscono in questo macchinoso, popolare. 
barbaro e, a suo modo, colto spettacolo. I Romani vi 
sperimentarono, nelle persone di quegli attori veri che 
furono i gladiatori o i condannati ad bestias, l'orrore 
della morte e, talvolta, il giubilo della vita salva; a queste 
sensazioni forti si mescolano la passione sportiva e il 
gusto del gioco e della scommessa. 

Il grande teatro, sia tragico sia comico, ispirato da 
una complessa problematica, se non religiosa, certo etica 
e civile, corrispondente a quella che l'oligarchia si era 
posta e si poneva nella esecuzione del difficile compito 
del governo e della costruzione di una cultura nazionale 
e nobiliare, era morto; e la sua morte segnava anche la 
morte dell' oligarchia e la fine di quella problematica: 
il principato pone ormai agli intellettuali, ai letterati, 
agli uomini di pensiero romani problemi diversi, che essi 
dibattono nell'intimo delle coscienze e ai quali sanno 
dare soltanto soluzioni individuali. 

Il teatro di Seneca fu senza dubbio un teatro di lettura 
e non di recitazione; del resto, fin dal tempo di Augusto 
(la Medea di Ovidio pare sia stato l'ultimo grande suc
cesso della tragedia romana), il teatro romano non aveva 
più alcuna forza vitale. Le tragedie di Seneca, se si guar
da ai titoli (Hercules furens, Hercules Oetaeus, Tbyestes, 
Agamemnon, Oedipus, Phoenissae, Troades, Medea, 
Phaedra), sono quelle di Sofocle e di Euripide; e un 
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legame, almeno con Euripide vi è. Ma in primo luogo: 
l'azione non ha alcun sviluppo; spazio e tempo non sono 
ammessi sulla pedana dei lettori; al loro posto ciò che 
realmente interessava Seneca: l'introspezione dei carat
teri individuali, lo studio e l'analisi e la rappresenta
zione dei più intimi, profondi e significativi movimenti 
psichici. Lunghi monologhi, dialoghi fitti ed esasperati, 
nessuna remora o pudore nel trarre alla luce la più vera 
e autentica realtà interiore. La rappresentazione delle 
passioni si colora di toni per noi orridi; pare vi emerga 
qua e là un certo gusto per l'atroce e l'orroroso . La 
tragedia si gioca tutta in questo continuo scavare dei 
personaggi, l'uno nell'altro o in se stessi, facendo sca
turire alla luce in uno stile vivo, colorato, intenso, urti, 
contrasti, opposizioni che, rifiut~ta o abbattuta la sa
pienza, solo la violenza e la morte possono sanare. La 
lotta tra l'aristocrazia, che si ispira all'etica stoica, e 
l'imperatore, è rappresentata secondo gli schemi letterari 
della tragedia greca: davanti al tiranno iniquo, soper
chiatore empio, sta il consigliere saggio, equilibrato, 
moderatore. Ciò che avviene a corte, tra il tiranno e i 
suoi amici e nemici pare interessare tutto il popolo e 
tutto lo Stato; in realtà lo Stato è tutto a corte, presso 
i pochi e il tiranno in lotta tra loro. Del popolo si avverte 
solo un'eco lontana. Le azioni del tiranno sono folli e 
sanguinarie; il saggio non agisce, perché non può o, forse, 
perché non ne è capace. Il solo che saprebbe governare 
non ha la possibilità di farlo; gli avversari del tiranno 
(il sapiente si presenta come un possibile collaboratore 
del principe} sono anch'essi trascinati nella iniquità e 
nella follia. In una società dove tutto si gioca a livello 
delle individuali vicende psichiche (follia/sapienza), era 
naturale che il senso del tragico fosse avvertito e ritro
vato nell'intimo del cuore. 
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DRAMMATURGIA MEDIOEVALE 
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Sommario 

Le due componenti principali del teatro medioevale: 

l. la componente religiosa; 

2. la componente comico-farsesca. 

1. a) dall'uf.lìcio drammatico all'azione extraliturgica o dramma 
liturgico; . . 
passioni, misteri, miracoli, sacre rappresentaztvm; 
laude drammatiche. 

b) unità e varietà del teatro religioso nell'Europa centro-oc
cidentale; 
la drammatizzazione del testo sacro e della leggenda agio
grafica; 
lo sviluppo dell'elemento narrativo-roma?zesco; _ . 
l'aderenza alla vita quotidiana attraverso 1 personaggi popolan 
e le scenette di costume. 

2. i mimi; 
le farse. 
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DRAMMATURGIA MEDIOEVALE 

Le due componenti principali del teatro medievale sono 
facilmente individuabili e da tempo sono · state indicate 
in quella religiosa e in quella comico-farsesca; altre com
ponenti minori si manifestano con più tenue vigore e più 
modesti effetti: cercheremo di rilevare anca e queste. 

Ma occorre fare una sorta di premessa metodologica. 
Questa esposizione, nei limiti di spazio che le sono 

prefissi, non può essere completa : non è possibile chiu
dere in poche pagine - a parte le citazioni testuali -
l'esame esauriente di fatti di cultura che si snodano nel 
corso di a'lmeno sei secoli e sono diffusi in un'area vasta 
quasi quanto l'intera Europa. 

Non vuoi essere neppure strettamente specialistica : il 
disquisire su alcuni problemi sottili mi pare che non 
corrisponderebbe agli scopi di prima informazione di que
sto ciclo di lezioni sulla Storia del Teatro. 

Cercheremo di fissare i punti principali: di ricordare i 
. fatti più significativi e di chiarire le idee essenziali, con 

l'aiuto di qualche esempio concreto. Se attraverso questa 
esposizione, la curiosità - in senso etimologico - che 
vi ha mosso all'approccio darà luogo al gusto almeno 
incipiente per forme teatrali per tanti aspetti lontane 
dalla nostra attuale esperienza, e se nascerà il desiderio 
di un approfondimento attraverso letture più ampie e lo 
studio personale, penso che potrò ritenermi contento ed 
avrò soddisfatto al compito che mi è stato affidato. 

È già stato detto che il teatro classico greco-latino trae 
la sua origine da riti religiosi. 

La celebrazione della Messa, che nella liturgia cristiana 
occupa il posto centrale, è insieme avvenimento e rappre
sentazione. È, nell'interpretazione del credente, avveni
mento perché non solo ricorda ma rinnova la presenza 
salvifica del Redentore in mezzo ai suoi fedeli e nel 
mondo; è rappresentazione perché manifesta la realtà 
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arcana attraverso segni sensibili. Di questi segni però, 
di preciso ma sottile e stilizzato valore simbolico, la 
portata espressiva tende a rarefarsi e a non raggiungere 
più la comprensione dei fedeli, soprattutto dei più sem
plici, che resta limitata sempre più alla parola, essa pure 
non sempre facile. 

Non è da meravigliarsi che la parola tenda ad accom
pagnarsi di nuovo e ad arricchirsi col segno e la rappre
sentazione. 

Strettamente connessa con la Messa è la cosiddetta 
offìciatura, cioè la recitazione comune ed ordinata in 
diverse ore del giorno e, all'inizio, soprattutto della notte 
che precede la festività, di salmi, poi anche d inni, e la 
lettura di passi della Sacra Scrittura, che si concludono in 
orazioni (pensate ai Vespri che fino a non molti anni fa 
erano largamente frequentati dalle persone devote). 

Nella festa della Pasqua, in cui si ricorda la risurre
zione di Cristo, il passo del V angelo che viene letto nella 
celebrazione liturgica racconta come le pie donne (Ma
ria Maddalena, Maria, madre di Giacomo, e Salame) 
vanno nel primo mattino al sepolcro ma lo trovano 
aperto e vuoto, e un angelo annunzia loro che Gesù, che 
è morto sulla croce ed era stato sepolto , è risorto ed 
è vivo. 

Orbene, sviluppando uno dei momenti del rito (e 
non vogliamo qui impegnarci a precisare quale, po!ché le 
opinioni degli studiosi sono discordi, e d'altra parte ri
sulta esserci stati usi vari nei vari luoghi e in diversi 
tempi) vediamo che il dialogo tra le Marie e gli angeli 
viene messo in atto ponendo le rispettive parole sulla 
bocca non già di un lettore o genericamente delle due 
parti del coro che si alternino nel canto, ma di alcuni 
dei partecipanti designati a ciò. 

Testimonianze di questo dialogo, che è già azione tea
trale seppure in miniatura, si trovano in libri liturgici di 
cui il più antico che conosciamo è del monastero benedet
tino di san Gallo (in Svizzera) del secolo x (di buoni mille 
anni fa): naturalmente ancora in latino. 
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- Quem queritis in sepulchro, Christicole? 
Chi cercate nel sepolcro, fedeli di Cristo? 

- Jesum Nazarenum crucifixum, o Coelicole! 
Gesù Nazareno, il crocifisso, o abitatori del cielo! 
N011 est hic: surrexit. 
Non è qui: è risorto. 
I te, mmtiate qu:a surrexit de sepulchro-' 
Andate , annunziate che è risorto dal sepolcro! 
Alleluia! 

- Alleluia ! 
Un'opera della seconda metà del medesimo x secolo la 

Regularis concordia, ci spiega il modo in cui veniva c~n
dotta l'azione: 

« In una parte dell 'altare .. . entro una cavità apposita 
viene or~nata un'imitazione del sepolcro, circondata d~ 
una cortma. Una croce, avvolta in un sudario, vi vien 
posta dentro, quasi sia il corpo di Cristo . I vi vien tenuta tmo ~a. notte d~lla resurrezione. Il giorno di Pasqua, 
mnanz1 Il Mattutino, i sagrestani tolgono la croce. Du
rante la terza lezione, quattro monaci si rivestono: uno 
di essi indossa una stola bianca. Egli entra nel sepolcro se
gretamente, e vi si asside in silenzio, tenendo in mano una 
palma .. Al terzo responsorio sopravvengono gli altri tre, 
coperti . dali: .dalmatiche, recando l'incensiere, e passo 
passo SI avvicinano al tumulo in atto di chi cerchi qual
cosa. Allorché colui che è assiso avrà veduto accostarsi 
i tre che sembrano smarriti e cercano, egli intona a bassa 
voce: Quem querit:s?, ecc. I tre all'unisono rispondono: 
Jhesum Nazarenum. Si replica : Non est hic: resurrexit. 
Allora i tre monaci si volgono verso il coro, dicendo: 
All.eluia! ?-esurrexit Dominus . Detto ciò, quegli che è 
assiso recrta, quasi a richiamarli, l'antifona : Venite et 
~id~te loc'!m, ecc. e frattanto si leva, toglie il velo, mostra 
rl sito pnvo della croce ove non restano che i lini onde 
:ra av:ro~ta. E i ~re, guardato che hanno, depongono gli 
I~censien entro rl sepolcro, prendono il lenzuolo e lo 
distendono verso i sacerdoti, come a mostrare che il Si
gnore è veramente risorto, e cantano l'antifona: Surrexit 
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Dominus de sepulchro, deponendo il lenzuolo sopra l'al
tare. Terminata l'antifona, giubilanti intonano l'inno T e 
Deum laudamus. Poi squillano le campane tutte insieme» 
(De Bartholomaeis V., p. 104). 

Un illustre studioso delle origini della drammaturgia 
medievale, Vincenzo De Bartholomaeis, ha potuto enume
rare più di duecentocinquanta redazioni di ogni parte 
dell'Europa cristiana ed elencare più di venti località 
d'Italia di cui ci resta certa documentazione di usi simili 
tra l'xi e il XIII secolo: tra di esse sono Vercelli, Ivrea, 
e l'abbazia di Novalesa presso Susa. 

Altri uffici che si prestavano ottimamente alla dram
matizzazione erano, per es., quello dell'Annunciazione 
de-ll'Angelo a Maria, dei Pastori nel Natale, la venuta dei 
Magi e l'incontro con Erode, la Presentazione al tempio, 
e naturalmente i momenti culminanti della Passione e 
della Resurrezione, e poi l'Ascensione. 

Nello sviluppo di questa linea è da vedersi la felice 
idea di san Francesco d'Assisi, che in luogo del quadro 
rappresentante la Vergine Maria con il Figlio, «per quam 
[iconam] presep:um Domini presentatur », da scoprirsi 
al momento opportuno come prescrivono Ie didascalie di 
un Ufficio di Padova, nella notte di Natale del 1223 a 
Greccio, in Umbria, fuori chiesa, nel bosco, come ci rac
contano Tomaso da Celano nella Vita prima e Bonaven
tura nella Legenda Maior, fa preparare una mang· atoia, 
portare del fieno , vi colloca accanto un bue e un asino 
vivi: alla presenza di frati suoi compagni e di molto 
popolo, dopo canti, in una grande luminaria, viene cele
brata la Messa "super presepe" nel corso della quale 
Francesco (che non è sacerdote ma solo "levita") canta 
il Vangelo della Natività e predica devotamente al popolo. 

Che la rappresentazione drammatica, restando ancora 
strettamente connessa con la funzione religiosa, si potesse 
compire fuori di chiesa, lo sappiamo anche da libri litur
gici di Cividale dd Friuli. Là una processione di sacerdoti 
e di chierici usciva di chiesa al canto di un responsorio, 
sostava al centro della piazza, ave, dopo un canto del 
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coro e la lettura del vangelo da parte del diacono si 
faceva la "representatio Angeli ad Mariam" ossia la s~na 
dell'Annunciazione; quindi si rientrava in ci1iesa cantando 
il Te Deum. 
. Davanti alla chiesa, sul sagrato, secondo l'indicazione 

d1 una_ delle didascalie, doveva tenersi la rappresentazione 
del Mzstero dz Adamo, che è il più antico dramma intera
ment_e in lingua volgare (francese, ma di quello usato in 
Ing~1lterra du,rante la dominazione normanna), da collo
carsi alla meta del se:oio XII, circa i:l 1150. Esso si pre
senta come una tnlog1a, che mostra la storia di Adamo ed 
Eva, in cui è drammatizzata l'enunciazione dogmatica fon
damentale del peccato originale, poi la storia di Abele e 
Caino, infine gli annunci dei profeti sul Redentore che 
verrà. 
Ne possiamo leggere un brano; nella traduzione del 
prof. I taio Siciliano. Vi suggerisco di attendere alla sotti
gliezza dell'analisi psicologica nello svolgimento del 
dialogo. 

... Adamo ed Eva passeggiano nel Paradiso dilettandosi onesta
mente. ~ nt~nto i_ dem?~i. scorrazz!no nella ,Platea facendo i gesti 
appropnatt, e st avvtcmmo or l uno or l altro al Paradiso mo
strando ad Eva il frutto proibito come per persuader/a a man 
gzarne. Indi il DIAVOLO si avvicini ad Adamo e gli dica: 

Che fai, Adamo? 
ADAMO: Qui vivo in gran diletto. 
IL DIAVOLO: Ti trovi veramente bene? 
ADAMO: Non c'è nulla che mi spiaccia . 
IL DIAVOLO: Potresti star meglio. 
ADAMo: Non saprei come. 
IL DIAVOLO: Vuoi saperlo? 
ADAMO: Non me ne importa. 
IL DIAVOLO: E perché no? 
ADAMO: Perché non mi giova a nulla. 
IL DIAVOLO: Ma ti gioverà. 
ADAMO: Non saprei quando. 
IL DIAVOLO: Non te lo dirò tanto facilmente. 
ADAMO: Orsù, dimmelo. 
f;ADIA:'OLO:. Non prima d'avert~ fatto pregare a lungo. 

MO. Ma 10 non ho nessun b1sogno di saperlo. 
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IL DIA voLO: Perché non devi conoscere nessun bene. Ché tu 
hai il bene e non ne sai godere. 

ADAMO: E come dunque? 
IL DIAVOLO: Vorrai saperlo sul serio? lo te lo dirò in segreto. 

Ascoltami, ché sarà pel tuo bene. 
ADAMO: E sia . 
IL DIAVOLO: Mi crederai? 
ADAMO: Ma sì, certo. 
IL DIAVOLO: In tutto e per tutto? 
ADAMO: Meno che in una cosa . 
IL DIAVOLO: Quale? 
ADAMO : Te la dirò : io non offenderò mai il mio Signore. 

lL DIAVOLO : Tanto lo temi? 
ADAMO: Si, in verità : lo temo e l'amo. . 
IL DIAVOLO: Il tuo non è parlar da saggio . Cosa potrebbe fart1? 

ADAMO: E bene e male. 
IL DIAVOLO: Tu sei in grande errore se credi che male ti possa 

venire. Non sei in gloria? Non sei immortale? . 
ADAMO: Dio m'ha detto che morrò se trasgredirò il suo ordme. 
IL DIAVOLO: E quale sarebbe questa grande infrazione? Sarei 

curioso di saperlo. 
ADAMO: Ed io te lo dirò sinceramente. Egli mi ha consentito di 

mangiare tutti i frutti del Paradiso, meno uno che mi ha proi
bito toccare. E la mia mano non lo toccherà . 

IL DIAVOLO: E quale sarebbe? 
Aii'AMO (mostrando il frutto proibito) : Lo vedi? Ecco quello che 

m'ha vietato. 
IL DIAVOLO: Sai tu perché? 
ADAMO: Certo no. 
IL DIAVOLO: Io ti dirò la ragione. Di nessun altro gl'importa, 

salvo di quello (mostra zl frutto prozbtto) che pende lassu. 
è esso il frutto della sapienza, che dà la conoscenza di ogm 
cosa. Se tu lo mangi, bene farai. 

ADAMO: E in che cosa? 
IL DIAVOLO: Lo vedrai. I tuoi occhi si apriranno immediata-

mente. Tutto quello che sarà ti sarà svelato e qualu?que 
cosa voglia tu potrai fare. Coglilo e mangialo e non avrai piu 
nulla da temere da, Dio, ché diventerai a lui eguale. È_ per 
questo che te l'aveva proibito. Dammi ascolto: assaggia 1l 

frutto. 
ADAMO: Non sarà mai. 
IL DIAVOLO: Mi fai ridere. Non sarà mai? 

ADAMO: No. 
IL DIAVOLO: Stolto sei. Ma un giorno ti ricorderai delle mie pa-

role. 
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Allora il DIAVOLO si ritiri e raggiunga gli altri demoni e faccia 
delle corse attraverso la platea. Fai, dopo una breve pausa tornz 
ilare in volto per tentare ancora Adamo. E dica: Ebbene, Adamo, 
hai cambiato parere? o sei sempre in preda ai tuoi stolti pensieri? 
Come ti dicevo dianzi, Dio t'ha fatto suo domestico e messo qui 
a mangiar queste frutta. Hai dunque altro sollazzo? 
ADAMO: Non mi manca nulla. 
lL DIAVOLO: Non vorrai salire p iù in alto o ti terrai soddisfatto 

che Dio t'abbia fa tto giardiniere e custode del suo orto? Credi 
tu ch'egli t'abbia creato per riempirti il ventre? Non cerche
rai altre gioie, non vorrai altri cuori? Ascolta, Adamo, e 
cerca di capirmi. Io ti dico sinceramente che tu potrai essere 
senza padrone d diventare eguale al tuo Creatore. In fin dei 
conti se tu mangerai il pomo (mostrando il Paradiso), regnerai 
lassù in maestà e dividerai con Dio il sommo potere . 

ADAMO: Fuggi di qui ! 
IL DIAVOLO: Che dici, Adamo? 
ADAMO: Vattene. Tu sei Satana; mal consiglio mi dai. 
IL DIAVOLO: Io? E come? 
ADAMO: Tu vuoi cacciarmi nei tormenti , mettermi contro il mio 

Signore, privarmi di ogni gioia, gettarmi nei dolori. Tu menti , 
Satana. Fuggi di qui e non osare comparirmi più davanti, ché 
traditore sei e senza fede . 

Allora triste e a testa bassa il DIAVOLO si allontanerà da Adamo e 
andrà verso le porte dell'inferno dove confabulerà con glìi altri 
dem'Oni. Dopo di che farà ·un giro fra il popolo, poscia si avvzct
nerà al Paradiso dalla parte di Eva e blandendola con lieto volto 
le dirà: Eva, son venuto da te . 
EvA: E perché, Satana? 
IL DIAVOLO: lo vado cercando il tuo bene, il tuo onore. 
EvA: Lo voglia Iddio . 
IL DIAVOLO: Non tetnere, Eva. È gran tempo ch'io ho qui pene-

trato tutti i segreti del Paradiso; or te ne voglio svelare alcuni. 
EvA: Parla dunque, ed io t'ascolterò. 
lL DIAVOLO: Mi presterai fede? 
EvA: Volentieri. Non ti dispiacerò in nulla. 
h DIAVOLO: E saprai mantenere il segreto? 
EvA: Sl, certo. 
IL DIAVOLO: Non sarà svelato a nessuno? 
EvA: Per conto mio, no. 
IL DIAVOLO: Ho fiducia in te, né domando altra garanzia. 
EvA: Puoi contare sulla mia parola. 
IL DIAVOLO: Tu sei stata a buona scuola. Ho visto Adamo ma 

egli è troppo stolto. ' 
EvA: È un po' rigido. 
IL DIAVOLO: Si piegherà. Per ora è più duro dell'Inferno. 
EvA: È molto nobile. 

73 



IL DIAVoLo: Di' piuttosto che è servo. Egli non vuoi pensare al 
suo bene· ma almeno abbia cura di te. Tu sei tenerella e gen
til cosa; più di rosa sei fresca, e più bianca sei d~l cristallo o 
di neve caduta sul ghiaccio della valle. Mala coppia ha d1 VOI 
fatto il Creatore, ché tu sei troppo tenera ed egli è troppo 
duro. Ma tu sei più ragionevole, e grande è il tuo senno. Per 
questo val meglio parlare con te, ma che nessuno lo sappia . 

EvA: E chi potrebbe saperlo? 
IL DIAVoLO: Nemmeno Adamo. 
EvA: Non temere. 
IL DIAVoLO: Or parlerò, e tu ascolta . Non ci siamo che noi 

due qui, e laggiù Adamo che non ci sente. 
EvA: Parla arditamente, dunque; egli non saprà nulla. 
IL DIAVoLo: Or voglio scoprirvi il grande inganno di cui siete 

vittime in questo giardino. I frutti che Dio vi ha dato non 
hanno nessun pregio; quello che vi ha tanto proibito è invece di 
grande virtù : in esso è la grazia della vita, di ogni potere e di 
ogni signoria, di ogni scienza e del bene e del male. 

EvA: Che sapore ha? 
IL DIAVoLO: Celestiale. Al tuo bel corpo e al tuo bel volto ben 

converrebbe la fortuna che tu fossi signora del mondo, del 
l'alto e del basso, e che del futuro e di ogni cosa tu fossi 
padrona. 

EvA: Tale è la potenza di questo frutto ? 
IL DIAVoLO: Ma si, certamente. 
Allora EvA guarderà con grande interesse il frutto proibito, dopo 

di che dirà: Già mi fa bene solo a guardarlo. 
IL DIAVOLO: Pensa dunque cosa sarà se lo mangerai. 
EvA: Ma io ... che ne so? 
IL DIAVOLO : Non mi vorrai dunque credere? Prendilo prima tu 

e poi danne ad Adamo: avrete subito la corona del cielo, al 
creatore sarete eguali e conoscerete ogni suo pensiero. Ap
pena avrete mangiato il frutto, il vostro cuore sarà del tutto 
cambiato e a Dio sarete, senza fallo, uguali in bontà ed in 
potenza. Assaggia il frutto! 

EvA: Non oso. 
IL DIAVoLO: Non dare ascolto ad Adamo. 
EvA: Ebbene, lo farò. 
IL DIAVOLo: Quando? 
EvA: Abbi pazienza fin quando Adamo sia a riposare. 
IL DIAVOLO: Mangialo, non aver timore; tardare sarebbe stoltezza. 
Allora il DIAVOLO, allontanandosi da Eva, si ritirerà nell'inferno. 

ADAMO si avvicinerà ad Eva, mal sopportando che il diavolo 
le abbia parlato. Le dirà: Dimmi, moglie mia, che ti raccon
tava il maledetto Satana? Che voleva da te? 

EvA: Mi parlò del nostro onore. 
ADAMo: Non prestargli fede. Egli è traditore, ben lo so. 
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EvA: E come lo sat? 
ADAMo: Per aver provato . 
EvA : È probabile che ti faccia cambiare parere. 
ADAMo: Non lo credo, ché non darò ascolto a nessuna delle sue 

parole, salvo miglior prova. Ma tu non permettere che ti 
si a~vic~ni , ché molto è di malvagia fede. Egli ha già voluto 
tradue 1l suo Stgnore e mettersi al disopra di Dio. Il mise
rabile che ha fatto ciò non voglio che abbia presso di te 
accesso. 

Allora un serpente congegnato ad arte sale attorno al trO/tCO del
l'albero proibito ed EvA avuicù;erà a lui l'orecchio come per 
ascoltarne i co:Hig fi . Q11i11di prenderà il pomo e lo porgerà 
ad Adamo. Questi non lo accetterà subito ed EvA gli dirà: Mangia, 
Adamo; non sa1 che cosa s1a . Prendiamo questo bene che a 
noi si offre. 
ADAMo: È così buono? 
EvA: Vedrai; non potrai saperlo se prima non l'avrai assaggiato. 
ADAMo: Ho paura. 
EvA: Deciditi. 
ADAMo: Non oso. 
EvA: Tu esiti per viltà. 
ADAMo: Allora lo prenderò . 
EvA : Mangiane, cosi conoscerai il bene e il male. Ma prima 

voglio assaggiarlo io . 
ADAMo: Ed io dopo di te. 
EvA: Certamente. 
Allora EvA mangi una parte del pomo e dica ad Adamo: L'ho man
?iato! Dio, c?e sapore! Giammai provai una dolcezza eguale, tale 
e 1l gusto d1 questo frutto! Or vedono i miei occhi con tanta 
chiarezza che sembro Dio onnipotente. Ora so tutto quello che 
fu e che dovrà essere_ e me ne sento padrona. Mangiane, Adamo, 
non tardare oltre, che fortunato sarà l'istante in cui lo prenderai. 
Allora ADAMo accetterà il pomo o/Jertogli da Eva e le dirà: Ti 

crederò: tu sei la mia compagna. 
EvA: Mangialo, non temere. 
Allor~ ADAMO mangi una parte del pomo; ciò fatto conoscerà su
bzto tl suo peccato e abbassandosi, in guisa da non essere visto 
dal popolo, si spoglierà delle sue vesti splendide per indossare 
poveri abiti (atti _di . foglie tli fico Mostrando il più grande 
dolore, commcz qumdz tl suo lamento: Ahimè peccatore cos'ho 
fatto? Or son perduto senza scampo, mort~ sono se~za soc
corso, tanto miseramente è finito il mio destino! Prima era dolce 
ed or s'è fatto molto amaro. Ho abbandonato il mio Creatore 
per cons_iglio di cattiva moglie. Ahimè, peccatore, cosa farò? 
Cc;>me. 1111 presenterò al mio Creatore? Come andrò incontro al 
m1o _Signore che ho tradito per mia follia? Cattivo mercato è stato 
il 11110 ed ora cos'è il peccato. 
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Adamo nobile ed animato da lealtà verso il suo Signore, 
come un onesto vassallo, ma debole nel compiacere la 
compagna; Eva curiosa e credula, conquistata dalla lu
singa di un abile complimento: 

Tu es fieblette et tendre chose 
E es plus fresche que n'est rose 
Tu es plus bianche que cristal 
Que neif que chi et sor glace e n val... 
A ton bel cors, a ta figure 
Bien convendreit tel aventure 
Que tu fusses dame del mond 
Del soverain e del parfont ... ; 

il demonio subdolo e astuto e incalzante nella tentazione. 
Qui ormai non vi è più rapporto diretto con un atto 

liturgico. È rappresentazione di materia religiosa che 
amplia e conferma, con l'impressione ben più vivace nella 
memoria, la predicazione sacra. 

Le singole scene dalla Storia Sacra si m?ltiplicano : 
tendono a collegarsi in cicli, sempre più vasti e completi, 
come quel Ludus Christi che consta de~a Passione, della 
Resurrezione dell'Ascensione, della Dtscesa dello Spt
rito Santo della venuta di Cristo per il giudizio univer
sale, rappr~sentato, secondo la notizia della Cronaca Friu
lana davanti al Patriarca in Cividale nella Pentecoste del 
129B, e dell'altro ancor più vasto del 1303 in cui si 
comincia dalla creazione di Ad:xmo ed Eva, e attraverso 
l'Annunciazione il Natale et aliis multis (che saranno 
l'Adorazione dei Pastori e dei Magi, la Presentazione al 
tempio, ecc.), e naturalmente la Passione, la R_es';lrrezione, 
l'Ascensione, la Discesa dello Spirito Santo, s1 gmnge alla 
comparizione dell'Anticristo ed al Giudizio finale. 

La Cronaca ci dice che queste rappresentazioni dura
vano tre giorni, la stessa misura che avrà, due secoli 
dopo, la Passione di Revello in val del Po, del 1492. 
Erano cose colossali: la Passione di Revello conta due
centotré personaggi singoli, oltre il predicatore che fun
ziona in qualche momento anche da regista, e ventiquat-
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tro gruppi di comparse; esigono una messa in scena 
macchinosa, di cui si farà discorso. 

Questi cicli rappresentativi sono particolarmente dif
fusi in Francia. 

Accanto agli episodi ed ai cicli della Storia Sacra, fiori
scono le rappresentazioni dei miracoli che la Vergine 
compie per venire in soccorso dei suoi protetti, come quel 
Teofìlo che per ottenere successi nella carriera ha ven
duto l'anima al diavolo, con tanto di contratto scritto col 
proprio sangue e firmato di suo pugno e sigillato con 
l'anello che porta al dito; ma la Madonna a cui, per sua 
fortuna, era già stato devoto, da lui implorata in un mo
mento di pentimento, scende, bussando imperiosamente 
alle porte dell'inferno, ad estorcere la preziosa carta a 
Satana, e la restituisce a Teofilo, liberandolo. 

Quaranta di questi Miracles de Nostre Dame par per
sonnages sono conservati nella raccolta, in due volumi 
manoscritti oggi nella Biblioteca Nazionale di Parigi, di 
una confraternita parigina della fine del Trecento. 

Accanto, del pari sono rappresentate storie di Santi 
devote sempre e spesso fantasiose, talvolta di psicologia 
sotto certi aspetti cosl elementari da !asciarci esterrefatti, 
come il Miracolo di san Nicola di Jean Bodel di Arras (il 
primo dei drammaturghi medievali in lingua volgare di 
cui ci risulti il nome: fine del sec. XII). In esso alla statua 
del Santo era stata affidata da un Re pagano, per suggeri
mento di un prigioniero cristiano, la custodia di un im
menso tesoro; ai ladri, che lo hanno rubato, il Santo, con 
un'apparizione notturna, impone di restituirlo: il Re pa
gano allora si converte. 

La fantasia si sbriglia nel romanzesco, come nella sto
ria di S. Eustachio, la cui Moralité, secondo una reda
zione messa in versi in Provenza nel secolo xv, è ancora 
r~p~resentata nel giugno 1504 presso Briançon, appena al 
d1 la del nostro Monginevro. 

Placido (questo era il nome prima della conversione) 
andando a caccia vede tra le corna di un cervo la croce 
di Cristo e 1la sua immagine che lo invita al battesimo. 
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Convertito con tutta la sua famiglia è sottoposto a dura 
persecuzione ed obbligato a fuggire: depredato dai la
droni, la moglie gli è rapita dal capitano della nave che 
li ha portati in Egitto; i figli, bambini, al passaggio ài 
un fiume, gli sono sottratti l'uno da un leone e l'altro da 
un lupo. Dopo quindici anni, che passa al servizio di un 
contadino, è fatto ricercare dall'in1peratore di Roma che 
ha bisogno della sua valentia di generale per respingere 
i barbari. Vittorioso, ritrova moglie e figli, ma poi tutti 
moriranno martiri per non voler sacrificare agli idoli. 
Quasi tremila versi , più di centocinquanta personaggi! 

Si osservi come la fantasia, muovendo forse da narra
zioni apocrife ed attingendo a reminiscenze varie, di 
cui sono degne di particolare nota quelle classiche, si 
insinua anche nella storia sacra e ne elabora vicende e 
colorisce personaggi. Questa è la storia di Giuda, messa 
sulla sua stessa bocca in un monologo che traiamo da una 
Passione trecentesca, conservataci in dialetto guascone (la 
diamo nella traduzione di Carlo Cordié), e che si trova, 
con varianti, anche in altre redazioni. 

« Signori, son proprio molto adirato. Mi considero veramente 
offeso, e voglio anche dirvi che assai mi rincresce d'aver perduto 
quanto mi spettava. 

Vedo che mi date ascolto, eppure non bene comprendete la 
ragione per cui sono tanto crucciato. Sono stato assai male pagato! 
Vi dirò, se non vi infastidisce, in qual modo ci ho perduto del 
mio. 

Credo che abbiate sentito dire che il mio Maestro mi fece 
allontanare da mia moglie a causa d'un peccato che era vera
mente grande. 

E vi dirò subito di che peccato si trattava, prima che mi 
segga su legno o su pietra. 

Quando nacque Gesù Cristo, il re Erode ne fu assai irato. 
Ebbe gran cruccio, quando seppe che era sceso sulla terra e nato 
di vergine il signore del mondo, e fece sgozzare tutti i fanciulli 
di due anni che poté trovare. Quando mio padre venne a saperlo, 
ne ebbe tra sé gran dolore. Anche mia madre subitamente ne fu 
molto contristata e smarrita. Essi si misero fra loro d'accordo 
(tanto mi consideravano ormai come spacciato) sul gettarmi in 
acqua, lungo la corrente, con grande duolo e angoscia. Mi 
misero pertanto in un cesto di vimini, e cosl pervenni in un reame. 
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Ma prima di gettarmi nell'acqua, mia madre con un ferro 
caldo m'aveva fatto nella schiena un contrassegno ben visibile. 
E. dopo che per molto tempo fui trasportato dalla corrente, vi 
fut trovato; e un brav'uomo che mi rinvenne mi portò dal re di 
quella te~ra; e il re mi fece allevare bene, ma io presi una con
dotta cnmmale: tanto delittuosa ch'egli cominciò a odiarmi. 

Dopo un certo tempo avvenne che in quel paese giunse mio 
~adre . L~ . sua m ala s?rte. volle che m'incontrasse, e0 io, sempre 
lt, lo ucctst e appena l ebbt ammazzato vidi la mia tremenda sven
tura , presi subito la fuga e capitai in questa terra . Giunto che 
fui, nessuno mi riconobbe. Mia madre si innamorò di me e 10 
di lei; in tal guisa ci amammo che ci sposammo perfino; e q~ando 
fummo restati gran tempo insieme con affetto ebbimo due fi-
glioli: e ancora non ci eravamo riconosciuti. ' 

U~a vo~ta. che ero coricato, essa mi toccò dappertutto nei 
fiancht e mt nconobbe a quel segno ch'ella stessa m'aveva fatto 
col f_erro_ rovente. Molto essa si turbò, e ne ebbe grande spavento: 
e rnt chtese donde ero venuto e in quale terra ero nato. Le dissi 
che ero stato rinvenuto mezzo annegato, sulla riva d'un fiume, 
e che pot ero stato ben custodito in quella terra e allevato finché 
per mta folha non ne andai via per aver ucciso un bell'uomo E 
q';lando essa . ciò ebbe !nte_so, subito sospirò con grande dolor~ e 
dis~e: << AmJC<;>, tu set roto figlio! E ti dico che siamo in gran 
pe~tcolo. Sappi che colui che tu hai ucciso era tuo padre e tuo 
am1co. B~n sventurato mi sembri, ché sei giaciuto con tua madre 
e ha1 ucctso tuo padre. Devi avere grande sconforto, perché uomo 
con un peccato cosl grande non credo si possa trovare ». 

Allora co~obbi l'equivoco e risposi con gran dolore: «Donna 
ben conosc~ 1l pe~cato e l'immensità della mia sciagura, sl che no1~ 
so qual dehberaztone prendere, né qual via tenere» . 

«Conosco un buon rimedio da seguire: andiamo dal divin 
Maestro; altrimenti siamo tutti e due perduti». 

. Questo stabilimmo insieme. Andammo dal divin Maestro e 
gli. raw;mtam~o la verità. Egli ci conobbe in peccato, e disse: 
« Stgnon, se m1 date retta, c'è una soluzione che vi sarà benefica 
e_ cioè che vi dividiate. Tu, Giuda, ci seguirai, e sarai il mio teso: 
ner~. Sarat un~ dei miei apostoli e amministrerai per tutti gli 
al~r1: . quanto Dto ci darà, sarà amministrato da te, e tu compre
t~! _dt tua mano tutto quanto fra noi sarà necessario spendere. 
S1ID1lmente _dtco a tua moglie: che sia buona e leale. Sia buona 
ne_lla - ~ua vtta, per aver poi vita eterna. E tu non aver cura di 
!et p~u ,che d'u~a qual~qu~ pecora, né essa abbia di te. Ascol
taterru l uno e l altro, potche, se presterete fede al mio comanda
mento, senza dubbio finirete bene». 

I? udii il suo comandamento e lo seguii volentieri. Sapevo 
che il peccato era molto grande, e me ne staccavo di buona vo-
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lontà. Tuttavia gli rispondo all'improvviso: «Signore, sono in 
pensiero per i miei due figlioli: chi li alleverà e come li man
terrò?». 

Ed egli rispose molto in breve: « Ti dirò una parola che ti 
sarà grata. Saranno allevati con la loro madre e io darò loro da 
mangiare. Di tutto quanto Dio ci darà la decima sarà loro. Te la 
dono - e possa Dio essere sempre con noi - perché possano 
vivere i tuoi figlioli». 

Ora per vero ascoltate come mi venne in aiuto! Con gran 
peccato e facendomi proprio un gran torto egli mi ha sot
tratto la rendita di quell'unguento che ha fatto versare quando 
ci sedevamo a cena. Cosi mi ha tolto ben trenta denari, che st 
sarebbero potuti ricavare dalla vendita: ne valeva di sicuro tre
cento, non un soldo di meno, e ora vedo che tale guadagno è 
perduto. Non sarebbe stato meglio vendere l'unguento, e donarlo 
ai poveri, senza perderlo cosi malamente? 

Trenta denari vi ho oggi perduti: m'è andata proprio male! 
Ma vi dico che non li perderò tuttavia, e che anzi li ricupererò. 
Farò una tal cosa che sarete tutti morti o presi, e non potrei 
proprio stare senza andare a ridomandargli il mio guadagno. 

In una delle varianti si dice che non per salvarlo dalla 
strage di Erode il bambino è abbandonato alla corrente 
del fiume, ma, poiché un sogno premonitore ha annun
ziato che egli si sarebbe coperto dei più gravi misfatti, 
il padre spietato lo condanna a morte e la madre pietosa 
lo salva con quello stratagemma. È evidente comunque 
che si ricalca nella storia del salvamento quella di Mosé 
e nell'uccisione del padre e nel matrimonio con la madre 
si rinnova la storia di Edipo. Questi atroci antecedenti d1 
un essere scellerato dovrebbero dare spiegazioni del tradi
mento che l'apostolo fa del suo Signore. 

È un tema, quello dello sviluppo romanzesco, che si 
potrebbe ampliare, ma lo spaz:o non ce lo permette. 

Un ahro motivo che occorre presentare è quello della 
introduzione nella rappresentazione drammatica di scene 
di vita quotidiana. 

Le tre Marie che vanno al sepolcro devono prima 
procu!arsi gli aromi per imbalsamare il corpo di Gesù 
che ancora non sanno risorto. Andranno dunque da un 
mercante: non ha bisogno di presentazione, perché si pre
senta da solo. 

80 

« Sono un medico di Salerno: attraverso l'Alvernia son venuto 
fin qui. E le erbe che ho trovato per strada, ve le ho portate. 

Ecco un'erba! Chi ne beve, sa l'ora che deve morire il mese il 
giorno e il luogo, cosi possa io uscirmene di vita' ' ' 

Eccone una ancora più preziosa! Chi per bene se ne un
gesse il volto, i piedi, le mani e il cervello, pur: con una pelle 
vecchia da non stare piì1 in piedi, tosto gli converrebbe di
ventare un giovinotto arzillo e leggero in età d'anni trentadue. 

Non crediate che io vi dica menzogna! Anzi non v'è pul
zella per quanto graziosa che non ami - voglia o non voglia -
se ne porta addosso una foglia. Arditamente e senza essere 
veduta, mattina e sera può andare a trovare il suo amico, e 
lì sollazzarsi, baciarlo, abbracciarlo, trastullarsi: a meno che lei 
stessa non s'accusi. 

Rifiutare un'erba cosi prodigiosa è da pazzi. Eccovi la 
pimpinella che fa giovane ogni vecchia! E ancora ne ho - e per 
nulla ne dubito - di quella che ha nome invidia : l'ho colta nel 
paradiso terrestre. Per gli occhi del mio capo, ha tal potere a di
screzione che fa rivivere un morto, e lo fa bere e mangiare: non 
son frottole. Non ho certo fatto mestiere d'esser mentitore o fan
farone. San venuto da lontanissime terre per ricercare tutte le 
erbe buone. Non dico d'essere proprio un eremita ma sono 
bravo, il più spiccio erborista che ci sia sulla terra: 'in tutto 1l 
mondo è inutile cercarne, vicino o lontano, uno migliore di me ». 

È l'imbonimento di un ciarlatano da fiera, come la 
gente era abituata ad ascoltare, imbambolata, sulla piazza 
del mercato, mentre vende specifici e chi sa quali altre 
cose meravigliose. 

Altre volte sono scene di taverna, come nel miracolo 
di san Nicola di cui abbiamo già parlato, dove i tre fur
fanti bevono, giocano ai dadi, litigano, si insultano, si 
rappacificano; o nel dramma intitolato Courtois o Cortese 
di Arras, che non è altro che la parabola del figliuol pro
digo sviluppata, dove Poretta e Furbina (il nome è suffi
ciente a caratterizzarle) alleggeriscono l'ingenuo, che ga
lantemente offre da bere, della sua borsa ben fornita, ed 
egli ci rimette anche il mantello e la cotta che deve 
lasciare in pagamento all'oste. 

Ma non sono solo personaggi o situazioni caratteristi
che: talvolta è tutta un'azione costruita ampiamente. 

Dalla Passione di Revello (fine del Quattrocento) ecco 
la scena del ritorno in patria dei Re Magi. 
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Li tre Re se svegleno. 
A/ora dica MELCHION 

Su su, compagni, abiamo tropo dormito, 
Gl'è granda ora, tempo è cavalcare! 
Carissimi compagni vi voglio contare 
Un sogno el quale ò sognato. 
El me paria che m'avesse mandato 
Un angelo Dio per modo che sia 
Non tornasseno più per quella via 
Verso Herode, per che vi so dire 
Ch'el cercha di fare Christo morire; 
Anchora a noy cercha di far male. 

BALDASAR 
Et yo ò sognato, per Dio eternale, 
Che me paria l'angelo me comendasse 
Per quella via nullo dy noy tornasse, 
Ma per un'altra per tornare in Oriente. 

GASPAR 
Et yo, fratelli, per Dio omnipotente 
Simile sogno ò ancora sognato. 
Imperò, my paria che non facessemo el mato, 
Et a Dio eterno non volere obedire. 
Unde, fratelli, io vi so dire 
Che quanto a me et per la parte mya 
Gire me ne voglio per un'altra via, 
Et voy farete al vostro piacere. 

MELCHION 
Et yo, compagno, ti fazo asapere 
Si como tu son disposto di fare. 

BALDASAR 
Andiamo aduncha, fratelli, per mare. 

Per Dio vero più non torneria 
Verso Herode per cassa che sia. 
Apresso di qua gly è un porto fino. 

Quive sia una nave, ne la quale sia un patrone .cum soy 
11ochieri, inter li quali sya uno sopra la gab1a d t la nave, 
et crida forte dicendo 

FREBERICH 
Za za, brigata, syamo in camino 
Et presto di andare verso Oriente: 
Si gly è alcuno voglia venire de presente, 
La nave è presta et bene apparegliata! 
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BALDASAR ad socios et reges 

Dicia bene, o bona brigata, 
Che qua presso era porto di mare: 
Sy èi ben inteso, ò oduto cridare 
Che gl'è una nave che se mostra presta 
Et li barcharoli fano gran festa. 
Andiamo avanti che la parte via! 

FREBERICH crida ancora 

Za za, brigata, vogliemo andare via: 
L'ayre è chyaro et l'onda frescal 

MELCHION cridando dica a Freberich 

O compagno, per la fede toa non ty incresca, 
Aspectene un poco, per l'amor de Dio ! 

FREBERICH 
Volentera, caro signor myo, 
Caminate piano pur a vostra posta. 

MELCHION 
Siamo venuti per un 'aspera costa, 
Imperò syamo noy molto stanchi. 

FREBERICH 
Sedete un poco sopra quelli banchy, 
Et direte poy adasio vostra raxone. 

IVIELCHION 
Dime, amico myo, dirne, o compagnone, 
Dove andate cum la nave, s'el t 'è de piacere. 

FREBERICH 
Va in Oriente, vi fazo asapere, 
Et è ben presta et bene apparagiata. 

MELCHION 
Me vo-tu levare cum questa brigata? 
Seray pagato ora et di presente. 

FREBERICH 
Caro misere, ciò sempre se intende! 
Fatte patto curo el myo patrone: 
Gl'è colui chy à quello gran capitone 
Et che porta in capo quello gran capello. 

MELCHION al patrone 
Odime un poco, caro mio fratello, 
La tua nave la vo-tu locare? 
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EL PATRONE vilanamente 

Pensate voy ve la vogla donare? 
Dove volete essere, signori, sel vi piace? 

MELCHION 

I n Oriente a quella ci tà soace : 
Vi pagheremo certo al dovere. 

EL PATRONE 

Ben che sia ora vestito da nochyeri, 
Vi saperò ben dire la mya raxone: 
Dyece ducati derete al patrone, 
Et sy anderemo noy dy bon talento 
Imperò che averno meraveglyoso ':ento . 
Or montate in nave et anderemo v1a. 

MELCHION 

Mesere el patrone, oditeme in cortesia: 
Octo ducati vi voglio dare. 

EL PATRONE 

Son contento: per vostro amore li voglio acceptare : 
Io dico per uno. Quanti sete voy? 

MELCHION 

Sono io cum questy altri doy, 
Ma per la fede vostra partite presto! 

EL PATRONE 

Or su su caminemo curn questo vento fresco. 
Presto se~emo in mezzo camino 
per che semo levati bon matino 
Et anderemo di bona voglia tuti. 
Alora li tre Re ascendono in la nave. 

Et essendo assetati dica el PATRONE a Freberich 

Et tu Scalabrino apareglia la vela, 
Et tu ancora alza l'antena, 
Et un'altra volta dormiremo tuti. 

FREBERICH 

Voga marinero che Dio ci aiuti! 
O p~trone, tené da la man dritta, 
Noy abiamo el vento a la puhta . 
Et poy che non ò altro ora da. fare 
Mi voglio un poco alquanto nposare, 
Et poy canteremo una bella canzone 
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Per dare a questi signori consolatione: 
O so bene quella che voglio cantare! 

Partendosi la nave dica BALDASAR a li compagni 

Ne dia gratia Dio di ben andare! 
Ma quando penso di quello grando honore 
Che ne facia quel gran simulatore 
Dil re Herode, per el gran desio 
Che avia de sapere dove el figliol de Dio 
Era nato, nel posso smenticare. 
Or Dio gli dia gracia di ben fare : 
Como seragli ben truffato! 

Finito le parolle et andando la nave, incomenza FREBERICH 
cantare la infrascripta canzone. Et quando averà cantato ato day 
versi dica voga voga marinero. 
O Zanella, Zanella del viso rosato 
Cum li toy belli ochi el core m'ay furato. 
Tu me donasti un risgoardo d'amore 
Che me fu un dardo che my passò el core. 
Mi ricordo quando montay in galea 
Solo soleto passay per la cantrea. 
Tu me dicesti pitosamente: 
Priegoti, amor myo, torna di presente. 
Un poco my basasti a la pulita, 
Lasso cativo, ch'è dura la dispartita! 
Et bene che sia da voy longiato 
El myo core non v'à imperò lassato . 
May vivere senza voy non vorria. 
Vi ricommendo, dolze madonna mya, 
Freberich, el vostro bon servitore, 
El quale v'ama di perfecto core. 
Ve sya l'amor sem2fe recommandato, 
Oo Zanella, Zanella del viso rosato. 

Lo sviluppo concreto dehl'espressione del racconto 
evangelico « per aliam viam reversi sunt in regionem 
suam », oltre a fornire l'occasione di mettere in scena 
nientemeno che una nave e i marinai, dà luogo alla trat
tativa del prezzo del nolo, e offre il pretesto per intro
durre una canzone popolare, una barcarola. 

Altre volte il quadro della vita civile è non rispecchiato 
sulla scena, ma descritto direttamente come nel discorso 
di Satanasso nel Judicio della fine del mondo, stampato 
a Mondovì dai fratelli Berruerio nel 1510. 
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« Merchadanti he borgeysi he anchora cavalieri, 
Gentilhomini da cavallo, anchora da piede, 
Lavoratori e sapadori cum le sue cative conditione, 
Iudici he advocati con li sui cativi procuratori, 
Doctori in raxone canonica he anchora in teologia, 
Questi seran quelli che a li altri mostreranno la via . 
Medici con li sui orinari he la medicina compia 
Per guadagnare duchati te faranno stantare la vita; 
E li speciari cativi he più malvaxi 
Che vendano la borra de basti in cambio de dambaxio 
E le sue confetione cative, como dice Ipochrasse, 
Ogni cassa bano goastata he descambiata: 
Per zo questi serano quelli chi farano li nostri facti. 
E questi caligari maledicti da Dio Padre 
Tirano e strazeno le pelle cum li denti 
E fano lo suo mestere cum mille sacramenti : 
Per zo te prometo serano nostri tutti quanti. 
E questi draperi rapinoxi cum tuti li sartori 
Tirano li drapi como se fusseno manioxi, 
De mille non se trova uno chi dea sua raxone. 
Anchora questi retagljadori fano la lor parte, 
Marceri, pasticeri, becheri, molineri he navegatori, 
Ferrari, stagnineri, lavezeri, anchora celeri. 
Ho ho li studenti cum la sua parucella, 
Che a le clone fano virare la cervella 
E le sano despogliare adesso in busto, 
Adesso in camixa, adesso in gonella, 
Ballare, cantare, danzare he altra cassa più bella: 
Per zo de tuti questi faremo una salinella. 
E queste clone che bano goastata la faza 
Per li sui unguenti, uncione he belletti... ». 

L'elemento comico l'abbiamo più volte visto affiorare 
nell'esposizione pur cosl sommaria che siamo andati 
facendo. In verità ad una lettura più ampia e pacata esso 
appare non solo presente ma addirittura pullulante nel 
dramma, in cui assolve la funzione di momento disten
sivo, come sapiente ingredi,ente di equilibrio psicologico. 
Talvolta anche in una misura che alla nostra sensibilità 
può sembrare eccessiva, o con modi che ci lasciano atto
niti prima che divertiti. 

È con meraviglia che lo vediamo invadere certi mo
menti dell'ufficio liturgico. Cosl il De Bartholomaeis tra-
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duce le indicazioni di un testo padovano della Rappresen
tazione di Erode nella notte dell'Epifania: 

« Finita l'ottava lezione dell'Uffizio notturno dell'Epi
fania, dalla sacrestia superiore esce un tale abbigliato da 
Erode, seguito dal suo cappellano. Entrambi sono vestiti 
"vilissimis strictis et infulis". Erode reca in mano 
un'asta di legno, e col massimo furore la scaglia verso 
il coro. Con altrettanto furore monta sul pergamo, prece
duto da due scolari recanti i ceri, e, sempre furibonda
mente, dà principio aHa nona lezione. Frattanto i suoi 
ministri, con non minor furore, si danno a circuire il 
coro, percotendo il Vescovo, i canonici e gli scolari con 
una vescica gonfiata, ed anche gli uomini e le donne che 
sono in chiesa. Cinque di essi poi, raccolta l'asta, la 
riportano ad Erode, il quale la scaglia nuovamente nel 
mezzo della chiesa. Terminata la lettura, Erode discende 
del pergamo, seguito dai suoi ministri, e tutti, con furore, 
come sopra, prendono a circuire il coro, ripetendo i colpi 
di vescica. Nel frattempo il coro canta il Responsorio. 
Indi un diacono, in dalmatica, ascende il pergamo, insie
me con Erode e il suo cappellano, che reca il turibolo, 
preceduti da due scolari coi ceri. Il vescovo intona l'an
tifona In Bethleem Jude Poi il diacono legge la Genea
logia Domini. Il Vescovo incomincia il Te Deum ... ». 

È giusto il commento che lo spettacolo appare « più 
buffonesco che liturgico ». 

Del resto, sempre a Padova, il lunedl di Pasqua, dopo 
i vespri, quando si commemorava lo spezzare del pane 
in cui il Signore risorto si fa riconoscere dai due pelle
grini di Emmaus, dall'alto della volta della chiesa ve
niva fatta cadere sui fedeli una pioggia di cialde o di 
frittelle, e, chi poteva, le afferrava. 

Una Prosa dell'asino delle cattedrali francesi di Beau
vais, Bourges e di Sens, che ci è stata conservata, è un 
canto corale che accompagnava l'ingresso di un asino in 
chiesa, e il ritornello in volgare ne imitava il raglio. 
L'animale è quello che vediamo rappresentato tradizio
nalmente nei dipinti della "fuga in Egitto". Forse non 
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si trattava più di una funzione liturgica ma di un "gioco" 
organizzato dagli "scolari", e tuttavia si svolgeva in 
chiesa. 

Qui il discorso dovrebbe diffondersi per trattare della 
festa degli Innocenti, dell'Episcopello, rifarsi alla cele
brazione romana della Cornomannia. Ma la rappresenta
zione vi si mescola e confonde con il gioco e con la 
baldoria. 

Anche il discorso sui mimi e su gli istrioni è tutto di 
carattere ricostruttivo e si basa su testimonianze certe 
e chiare ma più allusive che descrittive ed esplicite. 

La declamazione giullaresca dà vita talvolta a scenette 
che per via dell'unico recitatore possono dirsi monologhi, 
per la molteplicità delle parti diventano dialoghi, spesso 
a contrasto, e per la varietà degli atteggiamenti vere e 
proprie elementari rappresentazioni. Sarà in Doman a 
Pasqua rosada il marito geloso tormentato e beffato dalla 
moglie attraverso una finta confessione. Del contrasto tra 
Carnevale e Quaresima facilmente tipizzabile, che ricorre 
spesso come testo narrativo, ho trovato in un manoscritto 
di Ivrea un breve frammento ridotto a scena di farsa, 
con precise didascalie in latino per indicare l'azione, e in 
volo-are le battute da recitare: la donna porta in tavola 
all'~omo, come vivanda in un banchetto da burla, una 
testa d'asino, e la sua impertinenza è ricambiata con W1 

sacco d'improperi. 
Testi del genere sono estremamente scarsi perché 

dovevano essere trasmessi per lo più a voce, e probabil
mente ancor più erano affidati alla -libertà dell'improvvi
sazione su una traccia prestabilita, come sarà più tardi 
per la commedia dell'arte. 

Anche in Francia bisogna venire molto avanti per in
contrare un Pathelin. E alla semplice lettura la comicità 
appare piuttosto esangue. 

La misura impone che il discorso abbia gui fine. Come 
conclusione potrò ripetere che, senza pretese di com
pletezza e lontano dalle sottigliezze, volutamente non 
secondo uno stretto ordine cronologico né geografico, ho 
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cercato, attraverso la presentazione di alcuni fatti e di 
alcune ~dee, .che a me sembravano più importanti, di dare 
una pnma mformazione, suscitare un interesse alimen
tare la curiosità. Se quanto ho esposto non vi ha' appagati 
(ma insieme non vi ha troppo annoiati) e vi lascia il 
desiderio di saperne di più, ecco, è quanto mi proponevo. 
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5 

Anna Cornagliotti 

LO SPETTACOLO MEDIOEVALE 



Sommario 

LUOGO DELLA SCENA • La Chiesa 
Il Sagrato 
La piazza pubblica e i primi teatri. 

SCENA - Nella Chiesa: Altare, Cripta 
all'esterno: scena successiva e scena simultanea; 
indicazioni scritte e "luoghi deputati"; 
il monte; 
il Paradiso e l'Inferno; 
altre scene. 

ATTORI - Loro reperimento 
organizzazione; 
mimica e dizione; 
costumi; 
donne e fanciulli sulla scena; 
condizioni e doveri degli attori. 

SPETTATORI - Struttura del teatro 
logge e platea; 
proclama delle rappresentazioni e loro durata; 
atteggiamento del pubblico. 

SCENOTECNICA 

dalle stelle agli animali meccanici; 
luci e rumori; 
torture ed esecuzioni; 
trappole ed altri artifici scenici. 
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LO SPETTACOLO MEDIOEVALE 

Scenografia 

l) Prima di iniziare l'esame dei caratteri della scene
grafia medievale, vorrei osservare che allo svolgimento 
della rappresentazione teatrale verso una forma letteraria 
sempre più precisata e indipendente, corrisponde una ana
loga evoluzione della messa in scena. Infatti, se nelle pri
me rappresentazioni la ricerca scenografica fu minima, 
molto presto, come vedremo, il gusto per la materializ
zazione dei fatti raccontati ne favori lo sviluppo. La sce
nografia assumerà allora un rilievo tale da costituire, in 
alcuni casi, il principale motivo di richiamo dello spet
tacolo . 

Ma veniamo al luogo della scena che, in un primo 
tempo, fu la chiesa o la cappella d'un monastero. E, 
nella chiesa, il coro : il corteo dei sacerdoti e dei chie
rici, i primi attori, usciva dalla sacrestia, attraversava la 
navata e, in processione, raggiungeva il coro ove aveva 
luogo la rappresentazione. Talvolta essa si svolgeva ac
canto all'altare, in una cappella laterale. Ancor oggi il 
Presepe e il Sepolcro allestiti nelle chiese occupano una 
cappella laterak 

In seguito, per il crescente numero degli spettatori e 
degli attori e per l'aumentata importanza dello spettacolo, 
si abbandonò il coro per la navata e questa per il terreno 
prospiciente la chiesa, prato o piazza in cui il popolo si 
disponeva liberamente, circondando la scena da ogni par
te. Cosi avveniva per la maggior parte dei casi, ma si 
ha notizia di recite svoltesi in cimiteri, in anfiteatri ro
mani e persino nel Colosseo. 

Sin dal xrv secolo, inoltre, si avverti la necessità 
di eseguire le rappresentazioni in luoghi chiusi, per ra
gioni climatiche: a questo scopo venivano usati i refet
tori dei conventi, le ampie corsie degli ospedali, le sale 
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dei palazzi privati ed infine sale apposite che costituirono 
i primi teatri. 

2) AU'inizio, allorché la rappresentazione si svolgev.a 
nell'interno della chiesa, la scena praticamente non esi
steva, o meglio, ci si avvaleva di ciò che ~i tr~vava nella 
chiesa stessa: per esempio, a simbolegg~are .11 sepolcro 
era l'altare, ricoperto da un tappet<;> .a .guisa dt ten~a che 
l'angelo sollevava per dimostrare vlSlblli?ent.e la Rtsur~e
zione. Oppure la cripta sotterranea, dt cm .la. maggwr 
parte delle chiese era fornita, per la sua somtghanza con 
una tomba si prestava ugualmente a raffigurare li 'epol
cro. Esso fu pure rappresentato, sin dal x secolo, da una 
croce avvolta in un velo. 

Una semplice mangiatoia celata dietro una ~ortin~ 
raffigurava, com'è ovvio, la Natività. ~alvolta. de1 ~eg~1 
variamente disposti rappresentavano dtfferentl cltta, n
chiedendo uno sforzo d'immaginazione non così notevole 
come potremmo pensare. Le cognizioni geogr~fìche 
dell'uditorio, infatti, erano cosl scarse ch_'es~o non s1 .st~
piva affatto di trovare a pochi metri dt dis.tanza , ct:ta, 
nella realtà lontane chilometri. Ma leggiamo 1_n una .dida
scalia di un dramma liturgico sulla conversiOne dt San 
Paolo il consiglio suggerito per l'allestimento: « Si pre
pari in un luogo appropriato un seggio rap~resentant.e 
Gerusalemme sul quale siederà il principe dei sacerdot~. 
Indi si prepari un altro seggio su cui prenderà P?s~o 1l 
giovane che interpreterà Saul, circondato da uom1~1 ar
mati. Da un'altra parte, abbastanza lontano da questi due 
seggi, se ne preparino altri due per raffìgura~e Dama.sco ». 
Notiamo qui il tentativo, ingenuo se vogha~o , dt cor
reggere l'inverosimiglianza di cui si parla~a ?nma: Questo 
tuttavia rimane un caso isolato, senza tmttaton., Osser
viamo piuttosto che il simbolismo scenografìco e stato 
ripreso in tempi moderni con succe.sso.. . . . . . 

È comunque certo che, sin dat prtmtsstml tempt, il 
Paradiso occupava un piano elevato ri~petto alla re~tante 
scena. Questo aspetto del teatro medtevale, che nspon-
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deva a un naturale sentimento di reverenza verso gli abi
tatori del cielo, era agevolato dal fatto che, sia nella 
chiesa romanica che in quella gotica, a mezza altezza 
circa, correva una galleria, una sorta di ballatoio a co
lonne. Da essa s'affacciavano gli angeli per annunciare la 
venuta del Messia o, nel caso dell'Annunciazione, l'arcan
gelo, legato ad una fune, veniva calato sino al pulpito 
ove attendeva la Vergine. Ma non scendevano soltanto 
creature angeliche: secondo la descrizione di una Ascen
sione rappresentata a Padova, a conclusione dell'uffizio, 
dall'alto della chiesa vennero lanciate frittelle sui fedeli 
i quali, naturalmente, si fecero in quattro per afferrarle. 

Di scena vera e propria si può parlare soltanto quando 
la rappresentazione si spostò all'esterno della chiesa. Men
tre i primi organizzatori non avevano altro scopo che 
illustrare la liturgia, quelli seguenti vorranno soprattutto 
divertire, ed ecco la scenografìa medievale arricchirsi e 
contemporaneamente materializzarsi. 

Ad essa si offrivano due soluzioni: la scena fissa ma 
simultanea e la scena scorrevole e successiva. Quest'ul
timo sistema, impiegato soprattutto in Inghilterra e nelle 
Fiandre, era una sorta di processione drammatica, in cui 
dei carri, rappresentanti ciascuno un certo luogo e un 
certo episodio, attraversavano le vie della città: ogni 
carro s'arrestava in punti prestabiliti, gli attori recitavano 
e il carro in seguito si spostava per lasciare il posto al 
carro seguente. 

Anche in Italia si ebbero processioni di questo tipo, 
sove?te solta~t~ mimate, come a Milano nel1336, quando 
le v1e .della cltta furono percorse dal corteo dei Re Magi. 
Questl procedevano, come fu descritto « cinti da corone 
d'oro; con in mano coppe contenenti or~, incenso e mirra · 
i servi li precedevano sui somari, suonando con trombe ~ 
corni, indi seguivano scimmie e babbuini tra lo stupore e 
lo schiamazzo del popolo ». 
. È evidente come qui l'aspetto coreografico costituisce 

gtà un motivo di maggior interesse. 
La scena fissa e simultanea fu molto diffusa, soprat-
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tutto in Francia; costituita dal semplice terreno, divenne 
in seguito un palco in legno di varia forma, rettangolare 
od anche circolare. Non potendo esaminare qui singolar
mente le diverse scene delle diverse regioni perché il 
discorso si protrarrebbe troppo, ci accontenteremo di deli
nearne una che indicheremo come scena-tipo, una scena 
del teatro religioso che fu più elaborato e di cui osser
veremo di volta in volta le varianti più notevoli. 

Essa consisteva dunque in due parti, una anteriore, 
libera, ove procedeva la recita o i giocolieri compivano 
le loro evoluzioni, e una parte posteriore in cui venivano 
indicati i vari luoghi in cui l'azione si trasportava succes
sivamente. L'indicazione era a volte rudimentale: un 
semplice carrello con il nome del luogo, come avverrà 
ancora in Shakespeare. 

Altre volte lo stesso direttore di spettacolo, illustrava 
la scena all'inizio della recita. 

Sovente però i cartelli erano sostituiti da piccole co
struzioni indipendenti, dette: «luoghi deputati», abba
stanza lontane le une dalle altre, per permettere agli at
tori di circolare. Queste costruzioni, sino a 50 in una 
sola rappresentazione, costituivano altrettanti luoghi ed 
a seconda dell'azione i personaggi si raggruppavano in
torno all'una o all'altra. 

I "luoghi deputati" erano aperti dal lato del pubblico, 
affinché si potesse vedere che cosa succedeva all'interno, 
mentre delle tende "ad hoc" venivano abbassate dinanzi 
all'entrata nelle situazioni difficili, vale a dire ogni qual
volta era bene che il pubblico non assistesse a certi epi
sodi. Quando non ci si poteva convenientemente espan
dere in larghezza, si superava la difficoltà sfruttando l'al
tezza e costruendo un secondo palco sopra il primo, ma 
rientrante, procedimento che poteva essere ripetuto sino 
a raggiungere 5 o 6 piani. 

Non sempre però la scena si presentava così compli
cata; nelle sacre rappresentazioni italiane essa era estre
mamente spoglia: il palco, appoggiato ad un muro, era 
fornito di alcune porte che conducevano ad un retroscena 
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e che talvolta, col solito sistema dei cartelli, indicavano 
località lontane. Un balconcino, a mezza altezza, raffi
gurava il Paradiso, e serviva per tutti quei trucchi di 
stelle e di nuvole in movimento che si rendevano neces
sari. Unica costruzione notevole era un monte, anch'esso 
in legno, ricoperto da una tela scura e con una inclinazione 
tale da permetterne l'ascensione. 

I "luoghi deputati" non esistevano, od erano ridotti 
all'essenziale: brevi ripari convenzionali atti a suscitare 
appena l'idea d'interno . 

Ma ritorniamo alla nostra scena-tipo: 
Il Cielo, come già nell'interno della chiesa, era po

sto in alto, sostenuto da colonne di legno e rientrante; 
ad esso s'accedeva mediante una scala, per lo più nasco
sta. A sua volta il piano del Paradiso reggeva una scala 
su cui trovavan posto i rappresentanti dei vari ordini 
angelici: al centro un trono, a foggia d'arcobaleno, per 
la SS. Trinità, e ancora seggi per le virtù cardinali e per 
gli angeli cantori. 

Per motivi facilmente comprensibili si cercava di de
corarlo nel migliore dei modi. Ecco le osservazioni del
l'autore del dramma di Adamo: «Si costruisca il P. in 
luogo elevato e si pongano tutto intorno cortine e stoffe 
di seta ad una altezza tale che i personaggi che compa
riranno nel P. siano visibili dalle spalle in sù. Vi si spar
gano foglie e fiori odorosi e vi siano alberi diversi con 
frutta pendenti affinchè amenissimo appaia il luogo». 

E l'autore di una Resurrezione del xv sec. suggerisce 
di adornare il P. con: « fiori tagliati di fresco che saranno 
messi in coppe d'acqua per conservarli più a lungo». 

Ma nel caso delle laudi umbre, era il monte, nella sua 
semplicità, a fungere da Paradiso; la sommità era forza
tamente piana per permettere a più persone di sostarvi. 
Se poi il monte era costruito a cavità, ossia con una rien
tranza a metà salita, questa poteva rappresentare a pia
~imento: la capanna di Betlemme, il Sepolcro, il Limbo, 
il Paradiso terrestre o qualsiasi altro luogo, anche l'In
ferno. Quest'ultimo, come il Paradiso, riceveva le cure 
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attente degli organizzatori; costituito da una torre, era 
fornito di una apertura in basso, a forma di testa di 
drago, che un meccanismo apriva e chiudeva. 

Da questa apertura i diavoli balzavano sulla scena, 
mentre alle loro spalle si potevano intravedere i dannati 
tra le fiamme. 

Sulla sommità della torre era una piattaforma per le 
assemblee dei diavoli, sempre molto animate. Una inter
pretazione dell'inferno quindi molto materiale, che non 
deve però stupirei, se pensiamo che era diretta ad un pub
blico che si divertiva assai a vedere i diavoli estrarre i 
dannati, assaggiarli e rimetterli nel fuoco scuotendo il 
capo, perché poco cotti. 

Altrove l'inferno rivestì fonne più semplici: un pozzo, 
una caldaia o, come in una rappresentazione svoltasi in 
Germania, una botte entro la quale era seduto Lucifero in 
catene. Oppure, come avvenne spesso in Italia, fu suffi
ciente una indicazione convenzionale. 

Alla porta dell'inferno spesso si trovava, ereditato 
dall'antichità, Cerbero, che aveva l'incarico di avvertire 
i camerati dell'arrivo di Cristo; i diavoli allora correvano 
alla difesa schierando cannoni e colubrine. Anacronismo 
questo sovente ripetuto, come in un dramma biblico dove 
Nabucodonosor, prima di partire per la guerra, passava 
in rivista la sua artiglieria. 
Gli anacronismi sono uno degli aspetti più curiosi di que
sto teatro medioevale che, ingenuamente, riferiva tutto 
a se ste.sso. Essi del resto non erano appannaggio dei soli 
scenografi; anche gli autori vi incorrevano, come nel mira
colo di S. Barbara, dove la Santa, pur vivendo al tempo 
di Massimino, si diletta leggendo le novelle del Boccaccio; 
oppure in un dramma sulla natività, ove l'imperatore Au
gusto si fa tradurre in francese una epigrafe latina. 

Nel campo scenico troviamo poi vari altri tipi di co
struzione, oltre al Paradiso e all'Inferno, quasi obbliga
tori per il dramma religioso . 

L'iniziativa degli organizzatori del tempo non cono
sceva ostacoli ed essi riproducevano qualunque luogo si 
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rendesse necessario : la torre, il tempio, la prigione, il 
mare con le navi, munite talvolta di ruote per poter at
traversare la scena. Se le navi, con o senza ruote dove
vano essere un po' ridicole, in compenso i person~ggi fa
cevano largo uso di termini marinareschi nel tentativo di 
rendere l'ambiente. ' 

3) Ho già accennato che i primi attori furono i sa
cerdoti e i chierici; diretti da un altro chierico o da un 
~antore, si muovevano composti e solenni. Poi, progres
stvame~~e la loro mimica si allontanò da quella rituale e la 
loro dtzton~, prese, soprattutto nello spettacolo comico, 
un tono pm spontaneo e meno musicale. Inizialmente 
consci d~l, loro i:npegno religioso, in seguito si sentirono 
sempre ptu atton, al punto che la chiesa si vide costretta 
ad esortarli a comportarsi decorosamente e a vestire in 
modo _non. troppo bizzarro. Infine si proibi ai religiosi la 
partectpazwne alle farse e agli altri spettacoli profani 
pur perm~tte.ndo ch'essi continuassero a recitare nelle rap~ 
presentaztom a carattere sacro. 

L~ borghe~ia_ e il pop~lo fornirono allora gli attori: 
o?erat, :ontadt~t, st.udentt, uomini di legge e cosi via, 
d~lettantt che st dedtcavano al teatro per passione e per 
?tacere e c~e sentirono in seguito la necessità di unirsi 
111 compagme drammatiche. Diversamente chiamate a se
conda che mettessero in scena spettacoli sacri o meno 
esse apparv~ro si? dal xr:r sec. Le corporazioni si preoc~ 
cuparono di formre atton per gli spettacoli scegliendoli 
fra coloro che s'esprimevano più chiaramen~e . 

Questi a_ttori dilettanti erano sovente goffi e impacciati 
e, a? ecc:zwne dei chierici, abituati alla dizione negli 
uffizi sacn, non avevano alcuna idea di che cosa s'inten
desse per recitazione. 

, Ciò spiega .pe~ché, per esempio, si leggano nel dramma 
d Adamo co?stgli cosi minuziosi: «Venga quindi il Sal
vat_ore . (la Figura), vestito di una dalmatica e davanti a 
Lm .stt.ano Adamo ed Eva. Adamo indossi una tunica 
vermiglia, Eva una bianca veste femminile con un cand"do 
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mantello di seta. Adamo stia più vicino alla Figura, con 
il volto raccolto, Eva con la testa più bassa. Si spieghi 
bene ad Adamo quando deve rispondere affinché nelle sue 
risposte non sia né troppo affrettato né troppo lento. E 
non solo lui, ma tutti gli altri personaggi siano istruiti a 
parlare con arte e con gesti appropriati alle parole; nella 
dizione dei versi non aggiungano e non tolgano sillaba, 
ma tutti pronuncino con sicurezza dicendo ordinatamente 
quel che debbono dire. Chiunque nominerà il Paradiso lo 
guardi e lo indichi con la mano ». 

Quanto ai costumi, essi erano di norma quelli dell'e-
poca ma, ovviamente, nelle prime rappresentazioni si fece 
largo uso di dalmatiche ed altre vesti liturgiche . 

Dalle miniature che ornano i manoscritti possiamo 
osservare come di rado si riuscisse a ricreare l'ambiente 
originario, sia per mancanza di cognizioni precise che per 
la convinzione ingenua che veramente i giudei o i troiani 
vestissero come gli uomini del medioevo. Anche in que
sto caso si deve osservare una lenta evoluzione che por
terà gli scenografì a sforzarsi di riprodurre i costumi 

antichi. 
Tipica rimane nondimeno la caratterizzazione dei per-

sonaggi data dal colore della veste: nel dramma di Adamo 
si suggerisce che Caino indossi una veste rossa e Abele 
sia vestito di bianco. Gesù nel Mistero della Passione, di 
Jean Michel, appare vestito d'una tunica bianca durante 
la Trasfìgurazione, ma durante il processo indossa una 
tunica rossa a simbolizzare il sacrificio. 

Come già nel teatro greco e latino, in quello medioe
vale le donne non salivano sulla scena e le parti femminili 
erano interpretate da giovinetti; il motivo è da ricercarsi 
nell'origine religiosa del teatro, per cui le donne non era
no ammesse alla celebrazione del culto. Però, dalla se
conda metà del xv sec., si ha notizia delle. prime attrici 
che, poco per volta, divennero sempre più numerose. 

Ai fanciulli erano riservati i ruoli di angeli, tanto che 
nelle rubriche troviamo sovente, in luogo della parola 
"angeli", il termine "pueri". Essi inoltre rappresentavano 
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l'infanzia dei personaggi, rispondendo al desiderio del 
pubblico che tutto voleva conoscere della vita del prota
gonista. 

Ancora un particolare: gli attori, dopo aver inter
pretato la loro_ parte, non si ritiravano dietro le quinte 
ma restavano 111 scena per tutta la durata dello spetta
colo, formando gruppi pittoreschi. Poteva succedere che 
per particolari esigenze sceniche si rendesse necessaria la 
sparizione d'un personaggio, salvo poi farlo rientrare bru
scamente attraverso passaggi segreti dissimulati sotto il 
pale?. T~volta g~ attori andavano tranquillamente a se
dersi tra Il pubblico, aspettando il momento di rientrare. 

. Il numero degli attori partecipanti ad una rappresen
taziOne f~, a~ch: molto alto, sino a 500 (comparse com
prese). Cw nch1edeva una organizzazione notevole e so
prattutto la necessità di vincolarli a certi obblighi per 
evitare il fallimento dello spettacolo. Le norme erano 
numerose; ne citerò alcune: l'impegno a presenziare alle 
prove e allo spettacolo e a pagare una multa in caso d'as
s~nza, !'a~cettazione della parte assegnata senza troppe 
d1scuss1om e soprattutto la promessa di non collocarsi 
all'entrata per ricevere, in forma privata il denaro del 
pubblico, cosa che poteva succedere dal ~amento che a 
quel tempo non usavano i biglietti come garanzia dell'av
venuto pagamento. 

. Le . prestazioni, inizialmente gratuite, furono in se
~lto. nmunerate, ma il guadagno non fu mai tale da ar
ncchtre_ gli attori, i quali sovente dovevano pagarsi i 
co.stum~. A. qu~sto punto entrava in gioco l'amor proprio 
e Il_ des1deno d1 superare i compagni, cosicché in parecchi 
f,asl la. spesa superava il guadagno. Ma l'accoglienza e 

entusiasmo del pubblico li ricompensava largamente. 

l' 4) Da quand<; la rappresentazione venne spostata al
I'bsterno dell? chiesa gli spettatori si disposero dapprima 
l eramente mtorno alla scena, in seguito su palchi in 

legno costt;Iiti .?er l'occasione. I posti migliori, su palchi 
~opraelevatl, gia allora erano riservati alle autorità e ai 
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nobili mentre al contrario di quanto avviene oggi, la pla
tea e;a occupata dagli spettatori meno abbienti che re
stavano in piedi o sedevano sulle gradinate. 

Certe rappresentazioni sacre avevano luogo ali~ data 
liturgica, per esempio la Natività a Natale,.,la Pas.stone a 
Pasqua e così via; per quelle profane e pm tardt anche 
per quelle sacre ogni occasione era buona: la fine d'una 
epidemia, il passaggio d'un Re, la festa del santo Patrono, 
ecc. 

La recita veniva annunciata pubblicamente da un ban-
ditore che invitava gli aspiranti attori a presentarsi e gli 
spettatori ad intervenire numerosi. Prima dello spettaco
lo, gli attori si recavano al luogo della scena, attraversan
do in corteo le vie della città. 

Lo svolgimento regolare della rappresentazione era 
assicurato da un direttore di scena, una specie di regista 
che aveva l'incarico di recitare il prologo, annunciando 
l'argomento, e di presentare scena e personaggi. Egli ter
minava quasi sempre il suo discorso con un "silete", cioè 
con un invito a zittire il che non era sempre facile ad 
attenersi, se dobbiamo' giudicare da certi prologhi in cui 
il direttore giunge a promettere l'indulgenza plenaria allo 
spettatore che chiuderà la bocca. 

Se lo spettacolo era molto lungo, lo si interrompeva 
per il pranzo, oppure si rimandava il seguito ai giorni se
guenti, sino ad 8 giorni consecutivi. 

L'animazione che regnava tra il pubblico prima e du
rante lo spettacolo, si spiega con l'enorme interesse che 
esso suscitava. Il popolo, e non soltanto il popolo ma an
che i notabili ed i nobili, abbandonavano letteralmente le 
loro occupazioni per seguire la rappresentazione, e se 
all'inizio essi erano spinti soprattutto dalla fede, in 
seguito la curiosità e la volontà di divertirsi ebbero il 
sopravvento. 

In un uffizio svoltosi a Beauvais, nell'interno di una 
chiesa, si ha un esempio, in chiave comica, di questa esu~ 
berante partecipazione: la Vergine entra in chiesa su di 
un asino e si dirige verso il coro. Il clero quindi intona 
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canti sacri e, per ultimo, il Credo che termina con un 
formidabile raglio, ripreso con entusiasmo dai fedeli che 
a conclusione della Messa, ragliano in coro per ben tre 
volte. 

Grande divertimento suscitavano pure le corse dei 
diavoli nella platea; molto apprezzata era poi la macchiet
ta del diavolo novizio, smanioso di ben condursi ma de
stimato, ahimè, a fallire le missioni ed a subire i rimbrotti 
di Satana. 

Il pubblico medioevale fu senza dubbio esagerato nel
le sue manifestazioni, sia nel pianto che nel riso capace 
magari di ridere allegramente durante l'episodio del mas
sacro degli innocenti, e di piangere poi a calde lacrime 
dinanzi alle disperazioni delle madri; le scene di tortura 
poi procuravano un vero godimento, tanto da durare sulla 
scena più che nella realtà . Se ci sembra che questo atteg
giamento sfiori il sadismo, dobbiamo tener presente che 
il pubblico, per la quasi totalità incolto, aveva interessi 
più emotivi che intellettuali, com'è attestato dai numerosi 
inviti a seguire con attenzione e a bene intendere gli "ar
gomenti sottili" che venivano trattati. 

5) La scenotecnica del Medioevo conobbe uno svi
luppo enorme, soprattutto in certi paesi, tanto da dive
nire una professione; l'incaricato dei trucchi, o "facitore 
di secreti", com'era chiamato, divenne un personaggio 
di primo piano . 

Tra i primi trucchi che si ricordano devesi menziona
re la "stella", che durante la Natività veniva sospesa ad 
un'asta o ad una corda, e fatta scorrere da una comparsa 
che camminava lentamente nella galleria, nonchè gli "ani
mali meccanici" fra i quali i più ammirati erano: i cam
melli, il serpente, il cavallo di Troia, i draghi, ecc. 

Grande importanza avevano le "luci" che dovevano 
in particolari momenti illuminare il viso' dei personaggi 
o, sottoforma di bagliori improvvisi, mostrare la parte
cipazione delle forze della natura all'episodio rappresen
tato. Cito qualche esempio: per ottenere un effetto d'alo-

103 

ii 
1JJ 

.., 

:: 



ne intorno al viso, venivano illuminate improvvisamente 
con delle fiaccole le tele che facevano da sfondo al per
sonaggio. Leggiamo ora nella "Passione" di Revello, in 
che modo si realizzava tecnicamente la Trasfigurazione: 
« ... e quando Gesù sarà sopra il monte, sia là un bacile 
pulito, di modo che i raggi del sole che colpiscono il ba
cile si riflettano sui volti di Gesù e dei suoi discepoli . A 
questo punto Gesù lasci cadere la veste vermiglia e riman
ga in veste bianca. 

E se non vi fosse il sole si rimedi con un tizzone o 
qualche altro lume». 

Rumori di ogni genere accompagnavano i terremoti 
e le temoeste. Le uscite dei diavoli dall'inferno non av
venivano. mai se non tra rulli di tamburo o addirittura 
cannonate. D'altro canto la discesa dello Spirito Santo 
sotto forma di colomba, era accompagnata da musica d'or
gano. 

Le torture, che come ho già accennato, erano molto 
apprezzate, venivano eseguite col maggior realismo pos
sibile, facendo ricorso a dei manichini su cui i carnefici 
lavoravano accanitamente: si poteva perciò cavare gli oc
chi a S. Martino o scuoiare vivo S. Bartolomeo con l'inge
gnoso sistema di ruotare di 180o la tavola a cui era legato 
l'attore, mentre il manichino fissato dall'altra parte ve
niva a sostituirlo. Neppure la divisione delle acque o il 
diluvio sgomentavano gli scenografi che, pur di accon
tentare il pubblico costruivano un bacino sulla scena in 
cui, con tocco squisito, mettevano anche dei pesci. Tal
volta la scena era così realistica che gli spettatori si ri
trovavano completamente bagnati, ma non per questo 
irritati, anzi ancor più soddisfatti. 

Si potrebbe parlare a lungo di questi artifizi scenici: 
se ne attuarono di ogni tipo, dai più semplici, come la 
padella celata sotto le vesti di Abele perché' Caino lo 
possa tranquillamente uccidere, ai più complessi: vedi 
la scena in cui Gesù, salendo i.n cielo (ma in realtà 
issato), dopo aver liberato le anime dal limbo, si trascina, 
attaccate alla veste, le immagini in carta di ben 51 per-
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sonaggi finché, raggiunta una certa altezza, saranno tutti 
circondati dalle nuvole. 

Non è possibile per ragioni di tempo illustrare altri 
artifizi. ' 

Mi auguro di aver dato un'idea sufficiente del livello 
e delle complessità a cui era giunta la scenografia medioe
vale; c.omplessità che finì per essere, soprattutto nei 
riguardi del teatro religioso, una delle cause della deca
denza del genere; infatti il testo diveniva sempre più 
scarno e l'apparato scenico invece s'ingigantiva . 

E se in seguito si sentirà il bisogno di ritornare alla 
pri~tiv~ s.empli~i~à scenica, dobbiamo dedurne che già 
negh u~tlffil te~p1 .ll gusto cominciava a mutare e che per
tant? l decrett dt condanna appaiono giustificati e la 
parztale scomparsa del teatro medioevale, inevitabile. 
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IL TEATRO ITALIANO 
DEL CINQUECENTO 

In una impresa così disperata come è quella di parlare 
del teatro italiano del Cinquecento nel poco tempo offer
toci dalla conversazione di questa sera, moltissime cose 
sono destinate fatalmente ad essere sacrificate: non solo 
la Commedia dell'Arte, su cui si soffermerà dottamente 
Ludovico Zorzi in una prossima lezione, ma anche la tra
gedia, sebbene occorra riconoscere che la tragedia sem
bra dire ormai molto poco alla cultura dei nostri giorni. 
Il suo significato è unicamente un significato culturale. 
La storia della tragedia rinascimentale è la storia del fati
coso processo attraverso il quale la cultura umanistica si 
libera dalle ormai vecchie strutture drammaturgiche me
dievali e fissa per almeno tre secoli gli schemi cui attin
gerà l'Europa intera. Una vicenda certo arida, svolta per 
lo più nel chiuso delle accademie, accompagnata da una 
riflessione erudita e teorica sulla Poetica di Aristotele 
spesso astratta e pedantesca. Noi non rifaremo la cronaca 
di questa vicenda, ma ci limitiamo a dare almeno gli 
estremi dello svolgimento diacronico : i modelli grecizzan
ti che si impongono all'inizio con il Trissino e il circolo 
dei tragici fiorentini; e la soluzione di ricambio del Gi
raldi, che intorno alla metà del secolo punta vittoriosa
mente le sue carte sul modello latino del teatro senechia
no, impostato sulla poetica dell'orrore, del macabro, del 
torbido. La tragedia del Tasso, Re Torrismondo, è in 
questo senso veramente emblematica di tale sviluppo 
drammaturgico. Il Re Torrismondo dichiara sin dal titolo, 
esemplato sull'Edipo re di Sofocle, la volontà di creare la 
tragedia perfetta, secondo la più stretta osservanza delle 
norme aristoteliche. Lo stesso tipo di incesto della trage
dia è di ascendenza sofoclea (incesto inconsapevole, di
verso dall'incesto consapevole, incesto come passione e 
peccato, quale è possibile trovare nella Fedra di Seneca), 
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anche se bisogna calcolare, in questa scelta, il peso del 
moralismo controriformista. Sennonché- ha notato giu
stamente Giovanni Getto nella sua classica monografia 
sul Tasso - mentre l'autore « accoglieva con i suoi pro
positi di letteratura e di moralità questo schema, la sua 
poesia restava indifferente alla tematica implicita in esso, 
e si apriva segretamente e inconsapevolmente alle sugge
stioni offerte dall'altra situazione tipica, quella dell'ince
sto peccaminoso, del tipo di Fedra, che con gli sviluppi 
di cui era carica, di molle e prepotente sensualità, di tor
bida seduzione, di corruzione sottile, solleticava il suo 
temperamento morboso e quasi decadente » 1. 

Anche il Torrismondo non si può definire tuttavia un 
capolavoro, ed è questa la condizione generale di tutte le 
tragedie rinascimentali. Ben più vitale, e meritevole quin
di di un indugio prolungato, si presenta invece a noi la 
commedia. Ma proprio l'esigenza di un discorso non fret
toloso ci suggerisce di evitare l'arido e freddo catalogo 
dei nomi degli autori e delle opere per puntare piuttosto 
su una indagine per campioni, certo parziale, ma almeno 
- speriamo - più concreta e meno superficiale. Resta 
da vedere quale metodo seguire nella scelta dei campio
ni. La critica moderna ha sottolineato con forza la pre
senza di un teatro dialettale (inteso per lo più come tea
tro dialettale-popolare) accanto al più noto e più scontato 
teatro in lingua, ma è criterio non del tutto soddisfa
cente, se è vero che il dialetto della Veniexiana non auto
rizza per nulla un incasellamento della commedia sotto 
l'etichetta del popolare. A questa distinzione linguistica 
preferiamo pertanto una differenziazione verticale, fon
data sui vari livelli sociologici cui si riferiscono i molte
plici tipi di commedie. Cosl con La Calandria del Bib
biena siamo già chiaramente in un milieu cortigiano. Il 
Bibbiena fu abile diplomatico, prima al servizio di Lo
renzo il Magnifico, poi al servizio del cardinale Giovanni 
Medici, che divenne Papa con il nome di Leone X, dal 

(l) G. GETTO, Interpretazione del Tasso, Napoli. ESI 1967, p. 194. 
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quale fu fatto cardinale nel 1513 . Anche come cardinale 
il Bibbiena rimase tuttavia il perfetto uomo di mondo 
che era, conversatore brillante e spiritoso: quale insomma 
lo .rit~ae ~l c;astiglione che nel Corte giano introduce pro
pno 11 Btbbtena a parlare di burle e di detti scherzosi. 
Lo stesso Castiglione dà notizia, in una lettera famosa 
della prima rappresentazione de La Calandria avvenuta' 
insieme ~d alt:e commedie, il 6 febbraio 1513 ~el palazz; 
ducale dt Urbmo: « Le nostre Commedie sono ite bene 
massime il Calandro, il quale è stato onoratissimo d'u~ 
bello apparato ... ». E bisognerebbe leggere tutta la lettera 
per avere un'idea della ricchezza e della sontuosità scena
grafica che accompagnavano tali rappresentazioni - so
prattutto nelle "intromesse", gli intermezzi fra un atto e 
I'.altro :-· La Calan.dria ~ insomma il testo più significa
ttvo d1 un certo t1po dt commedia rinascimentale che 
n~sce in un ~erto ambiente di corte, pregno di fasto e 
d1 cultura. Dt cultura umanistica, ma anche di cultura 
romanzesca. È un luogo comune dire che la commedia 
del Cinquecento sia sorta sulla scia della riscoperta del 
mondo classi~o, in particolare come ripres;:~ consapevole 
del teatro 'l.atmo. Accanto all'influsso plautino-terenziano 
occorre regtstrare la grandissima influenza del Boccaccio 
Proprio ~a Cal~ndria costituisce in quest~ prospettiv~ 
un esempto assa1 probante, dal momento che si ritrova 
n.ella ~ua trama da un lato un apparato plautino {la sto
rta det due gemelli presi in scambio, tratta dai Menaech
mi), e daU'altro lato la vicenda dello sciocco Calandro 
c~e è chia:amente allusivo del oersonaggio boccacciano 
dt Calandnno, per non dire del boccaccismo che corre 
copiosamente in molti dialoghi dei personaggi. In que
s~o sen.so.La Ca~an_dria ha subito per molto tempo accuse 
v10lenttsstme dt mtonazione moralistica che si risol
vevan?. poi in un giudizio negativo sul piano artistico. 
La cnttca moderna ha però fermamente rivendicato il 
valore dell:ope:a, se~a rinunciare ad affrontare il pro
blema dell erotismo dllagante nella commedia, ma anzi 
puntando proprio su questo motivo come sul nucleo 
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poetico del testo . «La musa sotto cui nasce la commedia, 
- ha scritto Luigi Russo - è l 'amore : l'amore come 
aiovialità fisiologica, come foga irrefrenabile, come una 
~pecie di giubileo della carne e_ dell'intellig:nza » 2• Ed 
è senz 'altro vero, ma bisogna po1 stare attenti a non pre
cipitare in un altro luogo comune, facendo del teatro co
mico rinascimentale l'espressione di una sana, esuberante, 
laica celebrazione della vita, della sensualità dirompente. 
Anzi a una lettura attenta è facile scoprire come non 
sia affatto vero - come vo;rebbe il Russo 3 - che tutti 
i personaggi partecipino di questa celeb_ra_zione erotica. 
La giovane Santilla, la gemella, non ha mm1mamente. una 
sua vicenda amorosa da interpretare; e il gemello, L1dio, 
è sì amato freneticamente da Fulvia, moglie di Calandro, 
ma appunto è amato e non amante, se ~ vero che la 
donna ricorre un negromante per cercare di legarlo mflg
giormente a sé. Lidio vorrebbe infatti abbandonare. l~ 
donna per andare in cerca della sorella gemell~ da_ cm e 
stato diviso sin dall'infanzia , e comunque SI dispone 
ad amare Fulvia più che altro per i vantaggi econ?mi~i 
che gliene derivano; d'altra par~e il fa,:t<: ~h e F~lvta sia 
sposata non è casuale: blocca sm da_llu:u~w ogm auten
tico svolgimento amoroso la parte di Lidio. In sostanz~ 
al motivo della fragranza erotica partecipano solo ~l~um 
protagonisti della commedia, quelli legati alla tradizwne 
boccacciana . Per altro è stato notato come nella comme
dia si intreccino, senza fondersi, i motivi boccacciani e 
i motivi plautini 4 , ma la storia dei due gemelli no:ì è 
riportabile a un semplice problema di fonte . pl~utma. 
In verità i due gemelli di Plauto sono entrambi di sesso 
maschile, mentre qui sono di sesso diverso. Ed è t7o??? 
semplicistico spiegare l'innovazione con !: , possibi_hta 
così aperte a un più ricco giuoco di scurnhta (Santdla, 

(2) L. RUSSO, Commedie fiorentine del '500, Firenze, Sansoni, 1939, 
p. 169. 

(3) !vi, pp. 170-175. 
(4) N. BORSELLINO, Introduzione a Commedie del Cinquecento, 

Milano, Feltrinelli, 1962, voi I, p. XXXI. 
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che si veste da uomo e si fa chiamare Lidio, è presa in 
scambio per suo fratello, e va a un convegno amoroso, 
con le conseguenze che è facile immaginare) . Ma qual è 
allora il significato di questi due personaggi, di questi 
gemelli? 

A noi sembra in realtà che il primo atto sia assai chia
rificatore . Abbiamo per tutto il primo atto, dominante, la 
figura di Lidio, sollecitato variamente da Fulvia e dal pre
cettore Polinico. Fulvia e il precettore sono naturalmente 
due proposte di vita erotica: eterosessu~le la prima, omo
sessuale la seconda . Lidio rifiuta la soluziOne omosessuale, 
ma in fondo resta piuttosto freddo anche di fronte alla 
altra soluzione. Egli si adatta a incontrarsi con Fulvia 
- abbiamo già detto - solo per trame vantaggi finan
ziari, non certo per autentica passione nei riguardi della 
donna. Qui finisce però la presenza di Lidio , che manca 
in tutta la parte centrale della commedia (secondo, terzo 
e quarto atto) se si eccettua una sua fugacissima compar
sa con una sola breve battuta, nell'ultima scena del terzo 
at~o. Lidio si limita insomma a enunciare una situazione 
bloccata, a esprimere la sua perplessità per una doppia 
possibilità erotica che lo lascia similmente insoddisfatto 
Proprio in questi tre atti centrali domina invece la figura 
di Santilla, la gemella, la quale , assente nel primo atto, 
compare ininterrottamente nel secondo, terzo e quarto, 
cioè proprio negli atti in cui manca il ~emello. I ~ue -
come è evidente - si completano a v1cenda; ma Il loro 
integrarsi di presenze fisiche rimanda a una più impegna
tiva complementarietà. Se Lidio rivela una crisi. Santilla 
si incarica di superare l'impasse. La vediamo nel secondo 
atto soffrire per la sua condizione di persona di sesso 
femminile, ma non si ferma a questo stadio di denuncia 
di uno stato di insoddisfazione . Nel terzo atto. atto me
diano e centrale, ella si impegna in un arrischiato tenta
tivo di diventare altro da sé, di diventare uomo , di com
pletarsi sessualmente. Santhl.la, scambiata per suo fratello , 
accetta di andare a un convegno amoroso. È inutile dire 
come ciò sia assurdo, come questa decisione si accordi 
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ben poco con la sua vicenda personale. Ma il fatto non 
va spiegato letteralmente, bensì in senso metaforico. Il 
suo tentativo ha, direi, essenzialmente valore magico . An
dando al posto di un uomo ella spera di diventare uomo . 
Così come ha un significato magico, evocativo, il fatto 
che si faccia chiamare con il nome del fratello che crede 
perduto. Ma il tentativo non può che fallire . Sicché, al di 
là del punto zenitale del terzo atto, il ritmo della com
media inizia la sua fase discendente. Nel quarto atto la 
vediamo di nuovo lamentarsi per la sua condizione di 
femmina: « Oh infelice sesso femminile ( .. . ) Dovunche 
[si c!] io mi volto, dalle angosce tanto circundata mi 
trovo che loco non vedo onde salvar mi possa» . E 
ancora all'inizio del quinto atto, dove il lamento diventa 
strazio, angoscia di dover lasciar l'abito maschile, che 
è poi simbolo esteriore del sesso maschile: «Devo io 
questo abito lassare? ( .. . )E di questa libertà privarmi? 
( ... ) Or sarò io per femina conosciuto e non più ma
schio tenuto? ( ... } Or da vero Santilla, e non più Lidi o, 
mi chiamerò» . La storia di Santilla è la storia di una 
ricerca del proprio sesso più autentico, della propria per
duta potenzialità maschile .. O meglio, di una ricerca del
l'unità. Ritrovarsi significa rifare l 'Unità Primordiale 
dell'ermafrodito platonico; significa perdere se stesso e 
ritrovare l'altro da sé . In questa prospettiva lo scambio 
di battute con il servo Fessenio, che la scambia per suo 
fratello, lungi dal risolversi in un semplice equivoco ver
bale, si carica di sensi più profondi: 

FESSENIO- Di', più correttamente, che tu hai trovato 
altri e perso te stesso. 

LmiO FEMINA- E chi ho io trovato? 
FESSENIO - Tua sorella Santilla, che ora e m te, 

sendo tu femina. Hai perso te stesso, perché non sei più 
maschio, non sei più Lidio. 

Ed ella ritrova alla fine, nel quinto atto, se stessa, ritrova 
il fratello. Lidia e Santilla sono in sostanza due facce di 
una sola figura, l'ermafrodito. La loro unità è stata spez
zata nel momento in cui i Turchi hanno rapito Santilla. 
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Da allora essi non fanno che cercarsi, come le due metà 
dell'ermafrodito platonico. Da notare come non ci sia fra 
i due nessuna velleità incestuosa, sia pure inconsapevole, 
come avviene spesso nella commedia del Cinquecento. E 
non c'è incesto proprio perché essi sono un'unica indivi
dualità. Il mito sotteso alla Calandria non è il mito del
l'incesto ma il mito dell'ermafrodito. È un servo stesso a 
proporre questo nome, proprio nell'atto terzo, nel punto 
apogetico del ritmo drammaturgico, quando Santilla, an
dando al convegno amoroso, tenta magicamente di ritro
vare la sua totalità e pienezza sessuale: « Sappi che Lidio 
mio padrone è ermafrodito». 

Ma che significa poi, ci chiediamo a questo punto, il 
mito dell'ermafrodito? O comunque, come si spiega? L'er
mafroditismo è una soluzione sessuale raffinata e astratta 
al tempo stesso, tutta intimamente cerebrale, quale può 
nascere nell'ambito di una cultura cortigiana profonda
mente platoneggiante. Fra eterosessualità e omosessualità 
(quest'ultima largamente diffusa proprio nelle corti : e c'è 
in proposito una allusione esplicita di un servo alla corte 
urbinate), la coppia Lidio-Santilla porta avanti una terza 
soluzione, in pieno accordo con l'erotismo sublimato sotto 
specie platonica della società cortigiana. Si pensi sempre a 
quello che è il naturale milieu del Bibbiena, che è poi lo 
sfondo del Cortegiano in cui l'amore da erotismo dirom
pente diventa - attraverso la mediazione del Bembo -
snervante sublimazione platoneggiante (e il Bo nora no
tava, per parte sua, come nel Cortegiano sia affidato pro
prio al Bibbiena il compito di accordare platonismo e co
stume mondano 5). Orbene, in questa prospettiva non ci 
sembra troppo azzardato leggere nella vicenda dei due 
gemelli la traduzione teatrale - condotta in un cifrato 
e .~al~zioso gi~co da élite intellettuale - del mito plato
mcissimo del! ermafrodito. Sicché anche la reazione del 
negromante, che storpia il termine "ermafrodito" in "bar-

(5) E. BONORA, Il Classicismo dal Bembo al Guarini, in Storia della 
letteratura italiana. Il Cinquecento Milano Garzanti 1966 
p. 206. ' ' ' ' 
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bafiorito" e "merdafiorito", non si risolve nel senso di 
un facile lazzo osceno, ma acquista il significato di una 
opposizione- a livello linguistico -da parte di un più 
semplice naturale costume sessuale nei confronti di un 
diverso costume sessuale, troppo cerebrale e troppo 
astratto. 

Un'ultima considerazione ci resta da fare ed è sulla 
struttura della commedia. Abbiamo sottoline~to il ritmo 
ascendente e discendente della vicenda, con il suo spar
tiacque collocato nel terzo atto. In verità i cinque atti 
non sono il frutto - come dice un altro luogo comune -
della supina acquiescenza dei commediografi alla precet
tistica degli eruditi umanisti. La precettistica si sviluppa 
soltanto dalla metà del Cinquecento in avanti, e segue 
quindi, anziché precedere, lo sbocciare della drammatur
gia comica. I cinque atti obbediscono all'esigenza di scan
dire un ordine e una successione che è fondamentalmente 
chiusa, ritmica. Il primo atto espone una situazione bloc
cata; il secondo dà il via a una azione tendente a sbloc
carla; il terzo la porta al culmine; il quarto inizia la fase 
discendente, dopo il fallimento dell'azione stessa; e il 
quinto la rovescia felicemente, proprio quando sembrava 
tutto finito, tutto distrutto. Così pure l'unità di spazio e 
di tempo non è tanto il frutto di norme aristoteliche dif
fuse da eruditi e da pedanti, bensì il naturale modo di 
organizzare una struttura chiusa, circolare, secondo coor
dinate parimenti chiuse e circolari. Cinque atti, unità di 
spazio, unità di tempo, stanno insomma a indicare le di
verse modalità attraverso le quali si attua il dominio del
l'auto:e sulla materia, del soggetto sugli oggetti. E questo 
orgamzzare la realtà dall'alto, questo fissare il reale in 
schemi prestabiliti, mentre consuona perfettamente con 
la tensione eroica tipica del primo Cinquecento - si pen
si al Machiavelli -, rende poi bene ragione del carattere 
scarsamente realistico dei personaggi della commedia cin
quecentesca . 

* * * 
Il teatro comico del Cinquecento non si esaurisce tutta

via in questo filone che abbiamo visto rappresentato dalla 
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Calandria. Esiste un altro, diverso filone (in fondo ancora 
tutto da scoprire), che nasce in condizioni differenti, in un 
ambier:te .Pi~ intimamente cittadino-borghese, privo di 
comphcaztom cerebrali e più ricco di attenzione al reale. 
La Veniexiana è in questo senso l'esempio più noto e più 
autorevole . Su di essa si è moltiplicata in questi anni l'at
tenzione della critica, ed è recentissimo, di un anno fa, il 
contributo fondamentale del Padoan che ha chiarito diverse 
cose intorno alla misteriosa commedia, a cominciare dal 
titolo che sarebbe appunto La Veniexiana e ·non già La 
Venexiana . Il Padoan ha spostato la datazione della com
media dagli anni della Lega di Cambrai agli anni 1535-36, e 
ha indicato in Girolamo Zanetti, amico ed emulo del Ru
zante, l'autore della commedia considerata sino ad oggi di 
ignoto. Ma soprattutto lo studioso ha sottolineato il ca
rattere realistico della commedia, nata come libello scan
dalistico verso due donne della classe dirigente veneziana. 
Egli ha dimostrato non solo l'autenticità storica delle due 
protagoniste, ma anche la verità storica di ogni più minuto 
elemento . La stessa trama, semplicissima, è una tranche 
de vie: la vedova Angela e la maritata Valeria veneziane 
amano il giovane milanese Iulio, che dapprima ha un~ 
avventura con Angela e poi con Valeria. Tutto qui. Non 
c'è epilogo. La vicenda potrebbe continuare all'infinito. 
Iulio può domani ricominciare da capo, dapprima con la 
vedova, poi di nuovo con la maritata . Tranche de vie, 
dicevamo. E proprio l'esigenza di una fedele aderenza al 
reale conduce l'autore alla rivoluzionaria rottura dell'unità 
di spazio e di tempo. La vicenda si svolge in quattro giorni, 
e la scena cambia continuamente, all'interno di uno stesso 
atto. 

Il rifiuto dell'unità di spazio e di tempo non deriva 
però semplicemente dall'esigenza - realisticamente sen
tita - di variare queste due dimensioni fondamentali 
dell'azione umana. A noi pare che la rivoluzione sia ben 
più profonda, mirando a una più radicale relativizzazione 
dello spazio e del tempo. Spazio e tempo diventano, a ben 
v.edere, elementi soggettivi, personali, modi diversi in cui 
Sl esprime il personaggio. Si veda, tanto per cominciare, 
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la dimensione spaziale. Esiste nella commedia uno spazio 
aperto, costituito dalle calli, dai canali, dalle adiacen~e 
delle case di Angela e di Valeria. Ed esiste lo spaz10 
chiuso delle abitazioni, con l'atrio, il vestibolo, il mezza
nino. Possono sembrare puri nomi , ma sono nomi che 
evocano e definiscono ambienti diversi , incomunicabili . 
Le due protagoniste vivono unicamente nello spazio chiuso 
delle proprie abitazioni, non compaiono mai fuori di casa, 
nello spazio aperto. Al contrario lo spazio aperto delle 
calli è percorso incessantemente dai servi e. dai familiari 
delle due donne : Oria, Nena, Bernardo. Anche Iulio si 
muove a suo agio nello spazio aperto. Una didascalia lo 
fissa così : « Iulius, in itinere ».Lo spazio aperto è dunque 
condanna, dissipazione, vuoto: è lo spazio dei servi, degli 
esseri inferiori, di coloro che si vendono. « Madona 
Valeria, che volèu pagar? ché ve dirò de gnovo >>dice Oria 
a Valeria preparandosi a farle un'ambasciata di Iulio. E 
similmente Bernardo ad Angela : «Che m'volì dà dol mes
sag, s'af digh colsi che f' piaserà? ». E la stessa Angel~ 
alla serva Nena: «A' te (ne) vogio dar cento, quando t1 

farò novizia ».Ma non sono solo i servi a vendersi. Anche 
Iulio vive - come abbiamo detto - in questo spazio 
aperto, ed è anche lui pronto a vendersi sin dalla prima 
scena del primo atto in cui si definisce da sé « giovene 
abbandonato a la fortuna cun puochi danari », disposto a 
sposarsi purché la moglie porti « seco dote » . Lo spazio 
chiuso è invece caratteristico - dicevamo - delle due 
protagoniste, e vale come privilegio, come condizione fa
vorita . Tant'è che fra spazio chiuso e spazio aperto esiste 
una autentica incomunicabilità. Solo di tanto in tanto, 
con estrema discrezione, si aprono delle porte, degli atrii, 
che servono a comunicare, a stabilire dei contatti brevi, 
momentanei, salvo il rinchiudersi, il serrarsi definitivo di 
quegli spazi chiusi. Il passaggio dallo spazio aperto a quello 
chiuso è sempre estremamente difficoltoso: il facchino 
Bernardo fa fare a Iulio un lungo giro ozioso prima di 
condurlo da Angela. Tutto questo è stato interpretato nel 
senso che la vedova vuole tenere nascosta la sua identità 
al giovane, per evitare scandali , ma è interpretazione trop-
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po immediatamente letterale . In realtà entro i li~iti angu: 
sti dello spazio chiuso si celebra un autentico nto, s1ecbe 
il lungo giro di Iulio vale appunto come un processo dt 
iniziazione. Nell'interno dei palazzi signorili, protetti e 
isolati da una barriera di mistero nei confronti dello spa
zio vacuo, profano, si consuma la consacrazione dell'~sp~
rienza erotica. L'erotismo diventa così un fattore dlscn 
minante il mondo dei servi dal mondo dei padroni , ai 
quali ultimi è riservato in esclusiva . Si noti infat~i come 
manchi un giuoco sessuale fra Nena e Bernardo, 11 quale 
è unicamente preoccupato del suo lavoro e dei suoi pro
blemi economici. Come ba scritto finemente lo Zorzi, la 
V eniexiana « porta alla ribalta una élite privilegiata, il 
ceto borghese ormai affrancato dalle angustie della neces
sità economica, che può permettersi di impiegare la pro
pria disponibilità esistenziale nel~e ~i~sipazi~ni d~l~a sem
pre cangiante e monotona cunos1ta dell eserctzto ses
suale »6• 

Ma se esiste uno spazio aperto e uno spazio chiuso, uno 
spazio banale e uno spazio autentico, esiste parimente un 
tempo banale e un tempo autentico . Per i servi e per Iulio 
il tempo è realtà esterna, oggettivamente neutra. Il tempo 
scandisce per essi il regolare e impassibile avvicendarsi dei 
giorni , e questa scansione è vista con assoluta indifferenza . 
Anche quando parlano del futuro, questo futuro non desta 
echi sentimentali, non introduce nel loro discorso nessuna 
risonanza affettiva . «Se nol xè vegnuo adesso , vegnerà 
doman. Seràmo la porta; nol spetàmo pì » dice impassi
bilmente Oria a Valeria che attende impaziente la venuta 
del giovane. Allo stesso modo Bernardo, rivolto a Iulio 
che vuole differire il suo incontro con Angela: «A' l'ho 
mi entisa che a' volì slongarla a domà ». Sia Oria che 
Bernardo 'non si rendono conto quale dramma scateni nel
l'animo delle loro padrone il rinvio al domani. E la stessa 
insensibilità è in Iulio che decide all'ultimo momento di 
andare da Angela anziché da Valeria: « Colei ( ... ) me 

{6) L. ZORZI , Scbeda per " La Venexiana, in IGNOTO VENETO DEL 

CI NQUECENTO, La V e1texiana, Torino, Einaudi , 1965, pp. 115-116. 
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averà excusato. E po excusa non mancarà dimane sera. 
Dio ce adiuti! ». Il domani- per Iulio come per i servi 
- è solo un modo diverso del presente, è una variante 
dell'oggi. Iulio vive unicamente nel presente (cioè gli 
manca appunto il senso autentico del tempo, che è pro
lungamento del presente in una memoria del passato, in 
una attesa del futuro), tutto intento a risolvere i suoi 
problem.i giorno per giorno: « Costui, se tornarà, non tro
vandomt, non avrà meggio molestarmi per questa sera ». 
Ben diverso invece il tempo delle due donne che è -
abbiamo detto - tempo autentico tempo interiore. Si 
veda prima di tutto Angela. Il domani di Angela, diversa
~ente da quello dei servi e di Iulio, è avvertito con strug
gtmento, come attesa dolorosa e sofferta: « Passerà pur 
la note e vegnerà doman ... »; e quando il "doman" è ve
nuto, quando il piacere è soddisfatto, l'incubo di un 
"doman" che non verrà più: « Doman ti serà smentegao 
ogn'a~or mio». Il domani insomma come aspirazione e 
come ttm.ore, c?me desiderio e come. incubo. D'altra parte 
questa dtmenswne di un tempo fuggente si rivela nella 
e~tensione temporale dei due. atti in cui domina la figura 
d: Angela (secondo e terzo atto); essi occupano un solo 
gt~rno, dal mattino sino alle ventuno (secondo atto), e 
P?l dal~e ventu.no a~e sette del mattino (terzo atto}. Un 
gwrno mtero dt ventiquattro ore, scandito continuamente 
dai rint?cchi ~el campanile, dalle battute dei personaggi, 
dalle dtdascahe: « Patrò, disìf che ora è? A'l pò esser 
vinta dò o lì apress »; « El xè sona o tre ore e costù no 
vien »; « Nol vegnerà pi. Presto xè quatro ore»; 
alquantulum postea »; «Al sona! sono oto ori»' «Ah 
diavol! n'het sentut? Tres ori ». Orbene questa sc~nsion~ 
ossesstva del tempo è percezione di una sconfitta di un 
rapporto di impotenza nei confronti della reaÌtà. La 
V e niexiana è opera che nasce nel clima di un dopoguerra· 
sicché l'erotismo, lungi dall'essere - come vorrebbe fors~ 
lo Z?rz~ - il segno connotatore della potenza della bor
ghesta tn quanto classe egemone 7, è piuttosto il segno 

(7) I vi, p. 116. 
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della crisi profonda di questa stessa classe sociale, uscita 
sconfitta e frustrata dalle vicende belliche del primo Cin
quecento, colpita a morte nella sua economia commer
ciale e nella sua volontà di imporsi come potenza italiana 
di rango europeo. L'erotismo diventa insomma l'evasione 
individuale di fronte alla crisi; lo spazio chiuso è uno 
spazio protettivo che isola dal contatto umiliante con 
la realtà. O meglio ancora: il sesso è il tentativo di domi
nare la realtà . Attraverso il contatto sessuale, Angela si 
impossessa della realtà, o per lo meno aspira a dominarla. 
Così Iulio, una volta introdotto nel palazzo di Angela 
diventa subito il suo "preson" . Ma è dominio fugace; il 
"preson" le sfugge, come le sfugge il tempo che segna 
ossessivamente le ore. della sua giornata; ed è proprio 
questo particolare tempo fuggente di Angela che qualifica 
la sua impotenza ad afferrare il reale. 

Lo stesso discorso va poi fatto naturalmente per Vale
ria. Valeria ha tuttavia una intuizione diversa del tempo. 
La sua sensazione del tempo batte non tanto l'accento sul 
futuro (come Angela), ma sul presente. Beninteso non è 
il presente banale di Iulio e dei servi; ella sente il presente 
intensamente, con sofferenza: « Vèdestu? un'altra farà 
meio che mi, in questa note! ».Il suo insistere sul presente 
(«in questa note! ») traduce poi, ovviamente, un più forte 
tentativo - rispetto ad Angela - di afferrare la realtà, 
di dominarla, di non farsi schiacciare dal tempo. La sua 
vicenda- costituita, come quella di Angela, di due atti: 
quarto e quinto - non si brucia in uno spazio di venti
quattro ore come accade ad Angela, ma si duplica in due 
lassi di tempo che vanno dal mattino alle ventuno. Se 
Angela ha per misura l'ora, Valeria ha per misura il gior
no. I suoi spazi giornalieri non sono scanditi al modo di 
Angela, ora per ora. Il tempo batte per Valeria solo le 
ore fondamentali, le ore decisive, le ventuno: «No avèu 
inteso, che sl? A tre ore»; «A qual ora? / Como l'altro 
zorno ... maladeto ». Nei due atti concessi alla sua vicenda, 
Valeria compare in scena soltanto alle ventuno, nell'ora 
zenitale del trionfo, del convegno d'amore, laddove An
gela è vista nell'attesa smaniosa, nel possesso mai saziato 
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e nel distacco doloroso. E se Angela si consuma nella 
prospettiva di un domani che indugia troppo a venire 
( « Passerà pur la note e vegnerà doman .. . » ), Valeria bru
cia imperiosamente il tempo che la divide dal giovane, in 
una volontà costrittiva di ridurre il futuro a presente: 
« Se ti 'l scontre, fai reverenzia ». O meglio ancora: 
VALERIA - Che ora x è adesso? 
ORIA- Do, sonae. 
VALERIA- Voio che andamo da basso. 
ORIA- Cussì presto? 
VALERIA -No sastu zò che se dise? Chi ha tempo, non 
speta tempo. 
Anche il suo rapporto con Iulio è più volitivo, più deciso: 
«Che crèdistu, che 'l voia tegnir a zanzàr? Mi non voio 
altro da esso, ca saver se 'l me vul ben; e po ordenarò zò 
che l'averà da far ». Sottolineiamo il linguaggio iussivo 
di Valeria: « Voio .. . voia ... voio .. ordenarò .. . zò che l'ave
rà da far». Valeria e Angela rappresentano insomma due 
modi diversi di rispecchiare la stessa crisi, la stessa impo
tenza di dominare il reale: in Angela c'è però piuttosto 
l'aspetto della sconfitta, dello scacco; in Valeria c'è una 
tensione più energica che porta alla soglia della vittoria 
(di fatto è lei che possiede per ultima Iulio, e questo può 
dare l'impressione di un possesso definitivo). Diremo che 
Angela è la coscienza della crisi, e Valeria è il desiderio 
disperato, l'aspirazione angosciata di un superamento della 
crisi stessa. La duplicazione della vicenda erotica ribadi
sce sì uno stato di crisi, ma - nella differenza fra l'una e 
l'altra - fa presagire l'ansia di una soluzione. 

La crisi che La V enexiana rispecchia non rimane però 
soltanto a livello di psicologia dei personaggi, ma investe 
l'intima struttura della commedia. Non ci sembra possibi
le parlare per La V enexiana - come. per La Calandria -
di una « curva ascensionale » 8 culminante nel terzo atto, 
cui seguirebbe il ''ritmo degradante" 9 del quarto e quinto 

(8) lvi, p. 115. 
(9) M. APOLLONIO, Storia del teatro italiano, Firenze, Sansoni, 1958, 

vol. I, p. 456. 

122 

atto. Dire questo significa postulare una unità della com
media che di fatto non esiste: Iulio non è elemento unifi
cante, la sua continuità è la continuità di un servo, conti
nuità puramente fisica, di presenza corporea. I veri pro
tagonisti della V eniexiana sono le donne, Angela e Vale
ria , e Angela e Valeria si dividono equamente gli atti della 
commedia : secondo e terzo atto incentrati su Angela ; 
quarto e quinto dedicati a Valeria. Il primo atto funziona 
da prologo, con una scena iniziale con il solo Iulio, colto 
nella sua disponibilità , e poi due quadri divisi ancora 
equamente fra le due donne: il primo per Valeria, il se
condo per Angela, in cui le protagoniste dicono simil
mente il loro amore-passione per il giovane. La continuità 
fra l'episodio Iulio-Angela e l'altro Iulio-Valeria è data 
quindi semplicemente dalla continuità fisica, esterna, del 
giovane, nonché da certi rapidi flashes per cui nel primo 
episodio compare ogni tanto la serva di Valeria per ri
cordare a Iulio la sua padrona; e nel secondo episodio 
compaiono ogni tanto le persone al servizio di Angela per 
trascinare il giovane dalla loro padrona. Al posto quindi 
della struttura chiusa, circolare, ritmica, della commedia 
cinquecentesca tradizionale, in cui si rispecchia il senso 
del dominio dell'uomo sulla realtà, la sua capacità di orga
nizzare dall'alto, si sostituisce una commedia franta, sdop
piata per così dire in due commedie . I cinque atti non 
costituiscono più le pause di un ritmo unitario, bensì 
sono ridotti a semplici nomi, a vuote strutture. Se di ritmo 
si può ancora parlare, si tratta di un ritmo segmentato, 
duplicato, fondato su sequenze contrapposte e speculati. 
La commedia si rompe come organismo teatrale e lascia 
presagire piuttosto un organismo scenico di tipo filmico , 
fondato sulla legge di contiguità anziché su quella della 
similarità- per riprendere una nota distinzione di Jakob
son10. Se nella similarità predomina il processo metaforico 
-per usare ancora i termini di Jakobson -,basato sulla 

(10) R. JAKOBSON, Saggi di linguistica ge11erale, a cura di L. Heil
mann, tr. it ., Milano, Feltrinelli, 1966, pp. 22-45. 
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determinazione che viene dall'alto, da parte del soggetto, 
nella contiguità predomina il processo metonimico, basato 
sulla organizzazione libera degli oggetti: come avviene 
appunto nella V e~iexiana in cui la realtà sfugge alla forza 
riduttiva del soggetto e si ordina spontaneamente, fuori 
dello schema circolare del ritmo drammaturgico. 

* * * 
Con La Calandria e La Venexiana abbiamo esaminato 

due esempi di commedia legati rispettivamente al mondo 
cortigiano e al mondo borghese. Vogliam? o.ra v.ede;e, 
oer completare il quadro, come la commed1a s1 artlcoh a 
livello di mondo popolare. Il nome che verrebbe più spon
taneo di fare a questo proposito è certamente Ruzante, 
ma il problema della popolarità del teatro ruzantiano è 
molto complesso . I personaggi contadini delle sue com
medie sono pur sempre personaggi visti con l'occhio di 
uno scrittore borghese , perfettamente integrato nella clas
se dirigente (si pensi ai suoi rapporti con Alvise Cornaro). 
Ci sembra pertanto più pertinente fermare la nostra atten
zione sulla poco nota produzione della Congrega dei Rozzi 
di Siena in cui la figura del villano - dominante in tale 
dramma~urgia - è vista da un angolo visuale schietta
mente popolare, essendo i Rozzi dei semplici artigiani 
autodidatti. La oroduzione dei Rozzi è però in genere 
confusa con quella dei cosiddetti Pre-Rozzi. sicché non 
sarà inutile una rapida messa a fuoco sul problema. I Pre
Rozzi sono anch'essi popolani autodidatti che scrivono e 
recitano essi stessi le loro commedie. Fra i Pre-Rozzi è 
celebre Niccolò Camoani detto lo Strascino. che è ticor
chto dall'Aretino, dal Bandello, dal Castiglione. dal Doni. 
dal Trissino . Attore ricercato alla corte di Mantova e a 
quella di Leone X, ragl!iunse un certo grado di agiatezza e 
morì "scutifero apostolico". Sempre alla rotte di Leone X 
fn recitflta una commedia di un anonimo Pre-Rozzo intito
lMq Pidi.nzuolo. A Roma fu anche un altro Pre-Rozzo, 
Lionardo detto Mescolino. forse al s~rvizio del celebre 
Aqostino Chigi, ricordato lui pure dall'Aretino . A Siena 
Lionardo appare invece in contatto con l'ambiente degli 
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"scolari". È chiara insomma l 'ambizione di questi popo
lani autodidatti di leaarsi alla cultura ufficiale, alle corti, 
alla classe dirigente lello stato. Un altro ancora, Mariano 
Maniscalco, compone la sua commedia Vit~o muli~bre 
« ad instantia di Misser Eustachio de Petrucc1, Magmfico 
Capitanio [sic!] della guardia di Siena», :figlio natura!~ 
eli Raffaello Petrucci che signoreggiò Siena intorno a~h 
anni '20. Sempre sul frontespizio di questa commed1a 
compare una ineffabile lode in versi latini ~~e p~ragona 
Mariano a Marcello, Cicerone, Numa Pompl110. S1 tratta 
naturalmente di una beffa giocata al povero artigiano 
velleitario Ma al di là della beffa questi versi ci chiari
scono una atmosfera e una volontà entro cui si muovono 
i Pre-Rozzi . I versi in latino costituiscono la giusta aspi
razione per uomini che miravano a quella cultura u:ffì
ciale di cui il latino era l'esponente linguistico. 

Ben diverso il quadro offerto dai veri Rozzi. La Conr;rega 
nasce «da un'intrinseca virtuosa e perfetta amicizia » di 
dodici artigiani, e il fatto è molto significativo. Se i Pre
Rozzi sono degli isolati, i Rozzi si qualificano subito per 
un fraterno senso di amicizia che sorregge una vigorosa 
coscienza corporativa, capace di spezzare però le barriere 
più prossime delle singole Arti, raccoglie.ndo i ~avoratori 
dei più diversi mestieri . La Congrega trad1sce chiaramente 
lo sfondo rude di attività lavorativa da cui emerge, con
dizionata com'è fortemente dalle dure esigenze della vita. 
Così suona uno dei Capitoli che regolavano l'esistenza della 
Congrega: «Manifesto apoare che le dotte che n~i pe~ 
piacere voliamo spendare ci conviene, per essar nm tuttt 
artisti usare i ç;iorni festivi per non ricevare insieme col 
dilett~. dispiac~re e danno ». In questa prospettiva si 
aiustilìca il arado modesto delle loro commedie. Né è b b 

soltanto una ragione pratica a condizionare le loro opere. 
Accanto alla povertà economica c'è quella culturale. Il 
Proemio dei Capitoli insiste con forza sulle « due povertà, 
l'una d'ingegno el l'altra di robba »che travagliano i Rozzi. 
Senza per altro che questa professione di um~ltà esclud~ 
una più risentita e quasi orgogliosa sicurezza 111 se stesst. 
Ecco come uno dei Rozzi rievoca la fondazione della Con-
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grega : « Trovandoci in fra noi come fratelli l da otto o 
dieci, tutti buon compagni, l sol per industriar nostri 
cervelli, l non per attribuir robba o guadagni; l e per 
mostrar ch'ancor nei povarelli l regna virtù ». Da questa 
fiduciosa consapevolezza, da questo geloso senso di auto
sufficienza deriva quella resistenza così rigida che la Con
grega oppone ad ogni tentativo di intrusione in essa dal 
mondo esterno. Il capitolo decimo stabilisce rigorosamen
te che chi vuole entrare nell'associazione « né passi essare 
persona di grado, ( ... ) né che ancora dia opera a altre 
Iettare che a le volgari ». Un'esclusione, questa in base 
alla conoscenza del latino, certo non curiosa e gratuita se 
pensiamo alle lodi in latino dei Pre-Rozzi, a certi sfoggi 
di brani latini che è dato reperire nelle loro commedie. 
Questo rifiuto ha insomma il senso di una radicale con
trapposizione alla cultura ufficiale senza cedimenti a sedu
zioni di sorta. Con la scelta linguistica del dialetto, anzi di 
un dialetto intriso di voci contadinesche, i Rozzi realizzano 
davvero un grado zero della scrittura, ma questo non-stile 
non è già - come vorrebbe Barthes - l'anticipazione di 
uno stato assolutamente omogeneo della società, bensì 
proprio un mezzo per differenziarsi all'interno di essa. Così 
al rifiuto di tutto ciò che può venire dalle altre classi so
ciali, dalle "persone di grado", corrisponde una chiusura 
verso il resto della comunità: con una deliberazione del 
1548 la Congrega vieta ai Rozzi di far recitare commedie 
fuori della organizzazione, nonché di recitare "versi fore
stieri" sotto pena dell'esclusione dalla Congrega. In op
posizione ai Pre-Rozzi sempre disponibili, sempre sul 
punto di trasformarsi in autori-attori professionisti, i Rozzi 
riaffermano a un tempo stesso il loro spirito corporativo e 
il proprio impegno dilettantistico. Sicché non c'è da stu
pirsi che la Congrega non si sia costituita intorno a qual
cuno dei Pre-Rozzi. Per troppo tempo la critica ha consi
derato la fondazione della Congrega come una semplice 
istituzionalizzazione di qualcosa che c'era già prima: i 
Rozzi come continuatori dei Pre-Rozzi. In verità non è 
affatto così. Il mondo dei Rozzi - come speriamo di aver 
dimostrato - è completamente diverso da quello dei 
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Pre-Rozzi. Lo stesso rapporto temporale fra Pre-Rozzi e 
Rozzi non è nemmeno sempre di prima e di dopo, come 
si è soliti dire; abbiamo dei Pre-Rozzi che lavorano dopo 
che la Congrega è già stata fondata, nel 1531. Sicché il 
termine stesso di Pre-Rozzi dovrebbe essere soppresso 
sostituendovi la formula più generica di autori popolari 
senesi: sfondo prospettico contro cui si staglia, in un tem
po non necessariamente posteriore, la Congrega dei Rozzi. 

Ma la differenza di organizzazione culturale che abbia
mo sottolineato fra Rozzi e Pre-Rozzi introduce poi a una 
più profonda diversificazione di organismi teatrali, di temi, 
e - all'interno di una stessa scelta - a una costante di
versità di tono. Già un esame semplicemente statistico è 
sufficiente per giungere a qualche prima conclusione indi
cativa . Non sarà certo fortuito per esempio che nei Pre
Rozzi sia dato trovare un numero di pastorali pressoché 
pari a quello delle commedie rusticane, laddove nei Rozzi 
il rapporto è di quattro a uno a favore delle rusticane. E 
tanto meno sarà casuale che accanto a una decina di com
medie diciamo così "cittadine" dei Pre-Rozzi sia possibile 
rinvenirne una sola nei Rozzi. Esiste cioè nei Pre-Rozzi 
una pluralità di scelte teatrali - rusticane, pastorali, cit
tadine, persino qualche tragedia, sia pure a lieto fine -
che è in contrasto con l'unicità di scelta dei Rozzi, fissi 
nell'elaborazione della commedia alla villana. Nei Pre
Rozzi il villano resta un personaggio subordinato, deve 
dividere il palcoscenico con i personaggi cittadini o con i 
pastori. Egli rimane una parte comica entro una conven
zione teatrale che gli è anteriore e che lo trascende. La 
commedia cittadina e la commedia pastorale sono organi
smi teatrali di origine culta. Egli non può imporre la sua 
commedia, le dimensioni della sua realtà contadina. Anche 
quando - nelle rusticane - il contadino sembra final
mente conquistare un ruolo di protagonista, tuttavia non 
sfugge al proprio destino di personaggio puramente co
mico. La sua vicenda non presenta sviluppi e articolazioni , 
esaurendosi in un catalogo di sempre nuove ma sempre 
eguali avventure amorose in cui gli tocca in qualche modo 
la parte dela ridicola vittima. Il villano non riesce ad im-
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porre sulla scena la totalità del proprio personaggio, la 
ricchezza della propria storia, non può recitare la comme
dia villanesca; la farsa villereccia rimane il suo limite. 
Anche quando in un unico caso- la commedia Strascino 
del Campani, da cui il Campani prese il soprannome -
sembra affiorare una tematica meno disimpegnata (quattro 
contadini che si rifiutano di pagare il loro debito al pa
drone, e riescono a spuntarla minacciando di ricorrere a 
mezzi violenti), questa non si apre su una indagine delle 
cause storiche che condizionano il cosmo contadino, ma 
si consuma in una rappresentazione rasserenante per gli 
interessi costituiti. Il villano vincitore è - paradossal
mente - l'esorcismo che annulla il problema, che rende 
inutile una inchiesta più approfondita della realtà conta
dina, delle sue miserie morali sociali economiche. 

Nei Rozzi invece - abbiamo detto - esiste un'unica 
scelta drammaturgica, la commedia alla villana. Anche 
le poche pastorali sono qualcosa di profondamente di
verso rispetto a quelle de.i Pre-Rozzi; un elemento dina
mico si inserisce in esse per trasformarle a poco a poco, 
facendone l'ideale preambolo della commedia villanesca . 
Il villano, inizialmente subordinato al pastore, tende a 
respingere quest'ultimo sullo sfondo, accampandosi in 
primo piano. Ridotta a cornice di fondo, la vicenda pa
storale è matura per scomparire del tutto: dalla pastorale 
nasce la commedia alla villana. La conquistata autonomia 
del mondo contadino, il suo porsi al centro dell'attenzione 
degli autori Rozzi non equivale però a un improvviso 
atteggiamento di simpatia verso l'uomo del contado, a un 
contegno di segno positivo da contrapporre manicheisti
camente al segno negativo dei Pre-Rozzi; significa piut
tosto la possibilità di un complesso e mobile svolgimento 
che potrà sl registrare nel suo punto apogetico un moto di 
solidarietà, ma che nel suo grado primo non può che de
nunciare un intento di divertimento e di satira, sia pure 
non cattiva. In qnanto classe subalterna i Rozzi non osano 
mettersi in scena: nessuna figura della loro categoria so
ciale compare mai sulle tavole del palcoscenico. Il teatro 
è per essi un modo di risolvere i propri problemi solo nel 
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senso di rivolgere l'attenzione a quelli degli altri, dei 
villici. Ma l'aver assunto il mondo contadino come centro 
unico del proprio interesse drammaturgico porta a esiti 
divergenti rispetto ai Pre-Rozzi. Nei Rozzi il senso dell'as
sociazione, di una associazione tutta artigiana, guida ben 
presto a una polemica differenziazione rispetto all'alta 
borghes'.ia proprietaria di terre nel contado, laddove nei 
Pre-Rozzi un tale processo è impedito dalla tenace volontà 
di legarsi a quella stessa borghesia. Ma se i Rozzi non 
possono o non vogliono collocare in scena se stessi, allora 
anche il villano può sperare nella sua redenzione, diventato 
portavoce nemmeno troppo segreto delle insofferenze del
l'artigianato urbano verso la classe dirigente. Al di là del 
comico l'autore apre squarci dolorosi sulla miseria e sulla 
fame contadina. Si prenda ad esempio il Capotando (1550) 
del Fumoso, il più significativo dei Rozzi. È la storia di un 
villano la cui moglie lo tradisce con un cittadino. Storia 
banale, come se ne trovano tante nei Pre-Rozzi, storia es
senzialmente comica. Ma il Fumoso sottolinea il sostrato 
economico di quel comportamento umano . Il villano ac
consente a quella relazione perché ne trae un profitto eco
nomico indispensabile a sopravvivere in un periodo di ca
restia. Ma se qui, nel Capotando, la cornice amorosa mi
stifica e impedisce l'emergere di una scottante tematica 
economica, nel Travaglio (1552) dello stesso Fumoso, l'or
mai fragile trama amatoria crolla definitivamente e il con
trasto di classe affiora nitidamente. Bastano naturalmente 
alcuni tocchi semplicissimi : a differenza del villano del 
Capotando il protagonista del Travaglio, Favilla, è presen
tato come mezzadro del cittadino, alle sue dirette dipen
denze; e non ha moglie. Quest'ultimo particolare, nella sua 
apparente banalità , è in realtà importantissimo: la mancan
za di una moglie preclude la possibilità, sia pure in extre
mis, di una avventura adulterina che venga a mascherare 
il contrasto economico. E il contrasto termina con la scon
fitta del villano, costretto a pagare il suo debito al pa
drone. La stessa situazione dello Strascino , ma rovesciata· 
là vinceva il contadino, qui vince il possidente. Eppure 
lo scacco del villano è un fatto paradossalmente antibor-
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ghese. La vittoria del villano nello Strascino finiva per 
avere una funzione tranquillizzante: era una invenzione 
teatrale che nascondeva una assai diversa realtà. Nel testo 
del Fumoso invece l'invenzione teatrale coincide con la 
realtà sociale: la sconfitta del villano denuncia la quoti
diana disfatta che il villano subisce dalla vita. In questo 
modo il Fumoso rompe la convenzione dello spettacolo 
comico; l'aver rifiutato di dare una moglie a Favilla im
pedisce che la vicenda amorosa intervenga - come nel 
Capotando- a mistificare il conflitto di classe; il dramma 
non riesce a sciogliersi in commedia. E questa impossibilità 
di sciogliere il dramma in commedia è accentuata dalle 
complicazioni politiche che interferiscono nell'opera. Il 
Travaglio presenta infatti una carica antispagnola piutto
sto forte: gli anni della commedia sono infatti gli anni 
in cui la morsa spagnola si stringe intorno alla repubblica 
senese, preparandone l'ultima rovina. L'incandescente ma
teria economica dei primi tre atti si somma così all'ancora 
più pungente attualità politica del quarto atto. Il Fumoso 
ha infranto per sempre l'organismo teatrale quale spetta
colo comico; la "commedietta alla villana" - come egli 
stesso la definisce nel prologo - è soltanto più una for
mula che nasconde una diversa realtà teatrale. Ma il dram
ma realistico e il pamphlet politico non hanno diritto di 
cittadinanza sulla scena cinquecentesca, e il Fumoso opera 
nel quinto atto un'ultima variazione stilistica: il villano
mezzadro dei primi tre atti, diventato poi nel quarto por
tavoce della protesta antispagnola, vestirà ora i panni del 
servo della commedia cittadina . Quella commedia cittadina 
che i Rozzi non hanno mai voluto scrivere è adesso invo
cata in aiuto della commedia villanesca, quando quest'ul
tima è ormai sul punto di disintegrarsi sotto la spinta di 
una intensa e urgente problematica economica e politica. 
Il telaio cittadino permette di riassorbire e incapsulare alla 
fine una storia di villani andata troppo al di là dell'origi
nario intento figurativo. Lo scontro di classe e l'odio anti
spagnolo si placano entro le linee serene della commedia 
di ascendenza plautina. Il Travaglio è l'ultima commedia 
dei Rozzi, poiché proprio a partire dal 1552 la Congrega 
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non poté più riunirsi per la guerra ormai incominciata, e 
finita la guerra la Congrega sarà chiusa per lungo tempo 
per ordine di Cosimo I de' Medici. E in verità non è ca
suale che il Travaglio, mentre testimonia la distruzione 
della commedia alla villana, sia al tempo stesso l'estremo 
fiore di quel teatro dei Rozzi che intorno alla commedia 
villanesca era sorto e si era sviluppato 11 . 

( 11) Per il capitolo dedicato ai Rozzi di Siena e ai loro predecessori 
mi sono servito largamente del mio volume Il teatro dei Rozzi 
di Siena, Firenze, Olschki, 1967. Le pagine sulla Venexiana 
sono state successivamente riprese e approfondite in un mio 
articolo, Crisi delle strutture e strutture della crisi nella "Ve
nexiana", raccolto in una miscellanea in onore di Giovanni 
Getto, attualmente in corsodi stampa presso l'editore Mursia 
di Milano. 
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IL TEATRO FRANCESE 
DEl SECOLI XVI E XVII 

"Semplici note": questo il sottotitolo che ben si adatta 
a questa esposizione il cui fine è presentare in poche pa
gine un quadro del teatro francese nei secoli XVI e XVII. 

Non si tratterà che di una breve panoramica, di un rias
sunto, di note conseguentemente incomplete. Si cercherà 
di circoscrivere gli aspetti principali di questi due secoli, 
trascurando di proposito gli autori che tradizionalmente 
si qualificano come "minori" . 

Una osservazione generale, innanzi tutto, per ben chia
rire il quadro . Il teatro che, nel Medio Evo, aveva costi
tuito un divertimento popolare ed occasionale, diviene, 
nel XVI secolo, teatro d'erudizione; e solo nel XVII secolo 
si organizzerà in modo regolare . 

In effetti, il XVI secolo non è - per il teatro - un 
gran secolo; le sole vere innovazioni si trovano nella tra
gedia , come avremo modo di sottolineare. 

Perché teatro d'erudizione? Il XVI è il secolo del Rina
scimento francese caratterizzato dal culto dell'antichità 
importato dall'Italia, culto favorito dalla presa di Costan
tinopoli che aveva fatto affluire in Italia, cacciati dai 
Turchi , sapienti e letterati i quali portavano con sé mano
scritti antichi fino allora ignorati o trascurati, alla cui dif
fusione giovò assai l'invenzione della stampa ad opera di 
Gutenberg. 

In Francia, dunque, in questa epoca ci si stacca dal pen
siero del Medioevo per consacrarsi , a volte ciecamente, 
al culto dell'antichità. «Ora tutte le discipline sono rein
tegrate - scrive Rabelais -; tutto il mondo è pieno di 
gente sapiente, di dottissimi precettori. di ricchissime bi
blioteche e credo che neppure ai tempi di Platone, di Ci
cerone, di Papiniano sia mai esistita la comodità di studio 
che si presenta oggi; e d'ora innanzi non ci si potrà tro
vare in piazza o in compagnia, senza essersi forgiati nella 
fucina di Minerva ». 
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S'impone dunque l'erudizione, e il teatro di questo se
colo è tutto improntato ad essa; restando - d'altra parte 
- un teatro che conoscerà più edizioni che rappresenta
zioni: teatro scritto, concepito quasi esclusivamente per 
la lettura. 

La qual cosa si spiega inoltre anche con il fatto che, in 
questa epoca, non esistono delle formazioni teatrali vere 
e proprie all'infuori di quella dei "Confrères de la 
Passion" che ha il monopolio delle rappresentazioni dram
matiche in pubblico. Le altre rappresentazioni che si 
danno saltuariamente, sono rappresentazioni private; 
hanno luogo nei castelli, nei collegi, su scene improvvisate. 
Gli attori stanno su semplici pedane, quasi sempre prive 
di scene. Gli spettatori, in piedi, seduti o nei palchi, sono 
sistemati tutto intorno alla sala. Gli autori debbono con
tentarsi di queste condizioni rudimentali di spettacolo. 
Quanto agli attori, o sono amici degli autori o allievi del 
collegio: nessun attore di professione. Del resto, le rap
presentazioni tragiche cessano verso il 1567; non risulta, 
per esempio, che Garnier, uno dei migliori autori dram
matici del XVI secolo abbia avuto rappresentata una sola 
delle sue opere. Già nn dal 1548, il Parlamento aveva 
proibito ai Confratelli della Passione di rappresentare i 
Misteri a Parigi. Si limitarono allora a rappresentare di 
quando in quando delle farse, delle moralità, delle 
"so ti es" (satire). Anche a Parigi si offre tale genere di 
spettacolo, al Pont-Neuf, in cui si consoliderà ben presto 
il successo del famoso Tabarin (1584-1633). 

In definitiva, il teatro nel suo complesso non ripren
derà vita che nel 1599 allorché i Confrères de la Passion 
cederanno la loro sala 'a un'altra compagnia, come vedre
mo fra poco. 

La commedia nel XVI secolo 

Della commedia medievale sussiste solo la farsa, a 
dispetto dei dotti che la vorrebbero rimpiazzare con la 
commedia antica, cosl come hanno sostituito al miracolo 
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e al mistero la tragedia. La farsa segue il suo normale 
sviluppo, rinvigorita da elementi venuti dall'Italia o tratti 
dall'Antichità, per arrivare alla commedia di Molière. 
Il più notevole autore comico dell'epoca è Pierre Larivey, 
d'origine fiorentina: aveva tradotto il suo nome italiano, 
Giunto, in Larivey. Pranicamente questi adatta al gusto 
francese le commedie italiane: niente di originale, dun
que. Anch'egli ci offre un esempio di quanto appena 
detto : nessuna delle sue opere fu mai rappresentata, ma 
fu molto ,]etto. 

Les Esprits, la sua migliore commedia, si ispira al 
passato, alla Aulularia di Plauto e agli Adelph_i d~ 
Terenzio, e nel futuro ispirerà L'Ercole des Marzs di 
Molière e Le Retour Imprévu di Regnard. Certo, 
qualche grande autore - come Ronsard - tr~duceva_ Ari
stofane, Plauto, Terenzio: ma non si può dire che 11 re
pertorio comico dell'antichità sia stato ripres_o in F~ancia 
nella misura in cui venne adottato il repertono tragico. 

La tragedia nel XVI secolo 

Se il dramma medievale è senza progenitori è anche 
senza discendenti. La rottura letteraria con la tradizione 
nazionale e cristiana, e il ritorno alla Antichità decretano, 
ancor più che la interdizione ufficiale del 1548, la caduta 
del dramma del Medio Evo. Mentre le rappresentazioni 
dei Misteri si perdono a poco a poco nelle Provincie, 
appare, fra le tragedie latine o francesi r~citate ~agli 
umanisti nei collegi, la prima opera che 111 embrwne 
presenta il primo esempio della grande tragedia classica: 
la Cleopatra di Jodelle, poeta della Pléiade. In essa si 
trova l'essenza della futura tragedia: soggetto antico, 
semplicità e concentrazione dell'azione, nobiltà dei per
sonagai confidenti cura della verosimiglianza, tono soste-

"'' ' nuto. Detto questo, bisogna convenire che l'opera è solo 
mediocre. 

137 



Il successo di Jodelle, non solamente fra i letterati, 
ma anche a Corte, prova che il giovane poeta aveva tro
vato la formula drammatica, ad un tempo erudita e mon
dana, propria della nuova generazione per la quale la 
letteratura non sarà più espressione dell'anima di tutto 
un popolo, ma divertimento di "gente bene", ossia di una 
élite. 

Bisogna qui citare ancora Robert Garnier, rapidamente 
menzionato più su, la cui opera, nel suo insieme, può 
essere considerata a giusto titolo come un primo abbozzo 
di quella di Corneille. 

Quello che manca, in sostanza, al teatro del XVI secolo 
è l'osservazione e la verità. Ma come non scusarne gli 
autori, considerando la loro impossibilità di giovarsi di 
un'esperienza che viene dall'uso di una vera scena e dal 
contatto con un vero pubblico? 

Il XVII secolo. Il grande secolo 
del teatro francese. 

Il XVII è, per eccellenza, il secolo del teatro: una rap
presentazione costituisce bensi un avvenimento letterario 
ed artistico, ma anche una cerimonia, un rito sociale, 
prolungamento di quello della Corte o dd salotto. In più, 
esiste una profonda comunione tra autori e pubblico: pub
blico d'élite, naturalmente, poiché la letteratura classica, 
impersonale, ha per base la cultura comune della "gente 
bene". Questo è il secolo che vede nascere, o rinascere, 
il gusto del teatro; che vede sorgere i grandi autori ( Cor
neille, Racine, Molière), le grandi opere, gli interpreti 
famosJi: in una parola, il Teatro stesso. 

Prima di affrontare le opere principali, è necessario 
dare un rapido sguardo all'organizzazione materiale dello 
spettacolo in questa epoca. Abbiamo accennato alla inesi
stenza di compagnie nel XVI secolo. Tale carenza persiste 
ancora agli inizi del XVII sec. : è l'epoca dei saltimbanchi, 
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di Tabarin e dei comici ambulanti descritti da Scarron e 
gustosamente ritratti da Callot. 

Il rinnovamento comincia nel 1599, allorché i Con
frères de la Passion cedono il loro privilegio e la loro 
sala, l'Hotel de Bourgogne, alla troupe di Valleran-Le
comte, la quale tuttavia non si sistemerà definitivamente 
a Parigi che nel 1628. Molière chiamerà questi attori i 
"Grands Comédiens"; sono "artisti sperimentati" rino
mati soprattutto nella tragedia. Difatti è nella loro sala 
che verrà recitata la maggior parte delle opere di Cor
neille. E questo teatro gode della protezione del re , 
Luigi XIII . 

Nel 1600, la nascita di una troupe rivale, al Jeu de 
Paume del Marais, pone fine al privilegio dell'Hotel de
Bourgogne. "Le Cid" fu creato al Marais, sotto il patroci
nio di llichelieu per una specie di concorrenza aH'appog
gio di Luigi XIII alla troupe dell'Hotel de Bourgogne. 

Molière, all'inizio della sua attività, non lavorerà che 
in provincia. Solo nel 1658 verrà a Parigi con la sua com
pagnia - che da allora prenderà il nome di "Troupe de 
Monsieur" lavorando stabilmente al Palais Royal- alter
nando le sue rappresentazioni a quelle dei comici italiani. 
Molière sarà sempre in conflitto con la compagnia del
l'Hotel de Bourgogne, e in alcune sue commedie, per 
esempio nell'Impromptu de Versailles, fa manifeste 
allusioni a tale rivalità. 

Nel1680, a pochi anni dalla morte di Molière (1673 ), 
Luigi XIV fonderà la "Troupe de Monsieur" con quella 
dell'Hotel de Bourgogne essendo ormai sopita ogni riva
lità tra le due compagnie. Il frutto di questa riconcilia
zione sarà la nascita dei Comici francesi che fisseranno 
la loro sede nella via che porta ora il nome di "Rue de 
l'Ancienne Comédie". È questo il primo nucleo della 
"Comédie Française". 

E non dimentichiamo i Comici italiani, chiamati in 
Francia il secolo avanti da Caterina de' Medici. Essi reci
tavano in italiano, improvvisando su canovacci secondo 
i principi della Commedia dell 'Arte. «Poiché parlavano 
in italiano, erano « costretti a gesticolare per acconten-
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tare il loro pubblico », scrive Sebastiano Locatelli. E i 
fratelli Villiers, a loro volta, notano, nel1657: «le pose 
e i gesti di Scaramouche (il cui vero nome è Tiberio 
Fiorilli) e di Trivolino sono tali da fare scoppiare di risate 
il pubblico, nonostante non capisca una parola di quello 
che dicono». Nel1697, Madame de Maintenon farà cac
ciare i Comici italiani, colpevoli di avere rappresentato 
La Fausse Prude, ma, dopo la morte di Luigi XIV, 
nel 1716 ritorneranno per rappresentare Marivaux. 

In che stima sono tenuti i comici? Con un'ordinanza 
del 16 aprile 1641, Luigi XIII li aveva riscattati dalla 
bassa considerazione in cui erano relegati: « Noi vogliamo 
che il loro esercizio che può distrarre innocentemente i 
nostri popoli da altre occupazioni malvage, non possa 
venir loro imputato a biasimo, né sia di pregiudizio alla 
loro reputazione nei rapporti pubblici». Ciononostante, 
persiste l'ostilità della Chiesa Cattolica e di quella Rifor
mata: il Rituale della Diocesi di Parigi prescrive di esclu
dere dalla Comunione, come "manifestamente infami" i 
"Commedianti, usurai, stregoni, fattucchiere, bestemmia
tori e peccatori consimili". La Disciplina dei Protestanti 
di Francia condanna il teatro: « Non sarà lecito ai fe
deli assistere alle commedie, tragedie, farse, moralità 
e altri spettacoli rappresentati sia in pubblico che in 
privato, dappoiché da sempre ciò è stato vietato ai cri
stiani quale veicolo di corruzione dei buoni costumi ». 
«Un poeta di teatro - precisa Nicole - è un pub
blico avvelenatore, non dei corpi, ma delle anime» . Bos
suet ribadisce la condanna del teatro e dei commedianti 
nelle sue "Maximes et réflexions sur la Comédie" ( 1694 ): 
« la rappresentazione gradevole delle passioni porta na
turalmente al peccato ». Ci vorrà tutta l'autorità di 
Luigi XIV perché Molière possa riposare in terra consa
crata. Nel XVIII secolo, Adriana Lecouvreur, adulata in 
vita, sarà gettata in una discarica pubblica perché, prima 
di morire, non ha rinunciato per iscritto alla sua pro
fessione. 

Le sale comprendono gallerie o palchi per la gente 
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di qualità, e una platea in cui il pubblico popolare si stlpa, 
in piedi. A partire dal 1637 (e fino al 1659), si instal
lano sul palcoscenico stesso, sui lati, delle sedie per spet
tatori privilegiati (uomini solamente) che pagano forti 
somme per il gusto di vedere malamente lo spettacolo, 
ma di essere visti da tutta la sala. Questi signori ricer
cavano questi posti di scena « per farsi vedere e per 
avere il piacere di dire delle galanterie alle attrici »; 
arrivando sovente in ritardo « prendevano posto anche 
dopo che molte scene erano già state recitate». I Grandi 
(Principi del sangue, Duchi e Pari), i Moschettieri e i 
Paggi del Re entravano gratuitamente a teatro. I paggi 
suscitavano spesso disordini tali che doveva intervenire 
il Luogotenente di Polizia per reprimerli. 

La scena è estremamente convenzionale, e non può 
offrire nemmeno il minimo d'illusione che uno spettacolo 
teatrale richiede. D'altra parte, come offrire allo spetta
tore l'illusione d'un interno, di un salone, quando sui due 
lati nella scena stessa, stan sedute delle persone che do
vrebbero essere in sala? 

Gli autori danno pochissime indicazioni sulla messa 
in scena; Molière, per esempio, si limita a suggerire un 
incrocio di strade con le porte delle case ( "mansions") da 
cui usciranno gli attori, e basta. 

Come si spiega una tale povertà di mezzi nel teatro 
del XVII secolo? Il fatto è che l'interesse deve essere su
scitato essenzialmente dal conflitto morale delle passioni: 
è il dramma interiore che prende lo spettatore, anche 
senza l'illusione scenica. 

Per i costumi, si spendono somme favolose. Sono, sì, 
ricercarti, sontuosi, ma perfettamente anacronistici. com
pletamente inadatti ai personaggi rappresentati, siano 
greci che romani. Nel XVIII secolo, Voltaire si preoccu
perà maggiormente dell'esattezza e della veridicità; non 
sarà ancora la perfezione; ma, nella sua tragedia L'Or
phelin de la Chine, si vedranno per lo meno dei Cinesi 
vestiti da Cinesi. 

Quanto alle rappresentazioni, annunziate per le 14, 
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non cominciavano mai prima delle 16-17, dopo i Vespri. 
Dopo il 1680, come già notammo, esisteva un solo teatro 
in tutta Parigi; gli spettacoli divennero quotidiani (negli 
anni precedenti non si recitava che due o tre volte la set
timana). Le sale teatrali restavano chiuse durante le 
grandi feste religiose e per tutta la Quaresima. 

Il pubblico è raffinato e colto, composto da "gente 
bene". E, d'altra parte, come sarebbero stati accessibili 
al gran pubblico drammi ispirati ad avvenimenti storici 
greci e romani e che supponevano una grande familiarità 
con la mitologia? La commedia stessa, sebbene più com
prensibile, richiedeva un certo gusto ed acutezza di 
spirito. 

Beaumarcbais nel XVIII secolo deplorerà che i soggetti 
classici abbiano sempre avuto per trama la storia di 
Atene e di Roma: «Che importa a me, suddito di uno 
Stato monarchico del XVIII secolo, delle rivoluzioni di 
Atene e di Roma? - scriverà -. Quale sincero inte
resse posso io prendere alla morte di un tiranno del Pe
loponneso, al sacrificio di una giovane principessa in Au
lide? Non c'è in tutto questo niente che mi tocchi, alcuna 
morale che mi riguardi». Si potrebbe discutere a lungo 
su questo rimprovero che Beaumarchais fa alla tragedia 
classica. Beaumarchais non è nel vero: l'essenziale è che 
si sentano, nei personaggJi, uomini che ci assomigliano. Se 
poi questi uomini sono presi da un ambiente greco o 
romano, ciò dipende dal fatto che i grandi autori ave
vano ricevuto dai collegi dell'epoca una formazione 
basata quasi esclusivamente sulla conoscenza della storia 
e della letteratura greche e romane. All'inizio del XIX 

secolo, anche Madame de Stael insorgerà contro questa 
letteratura che definisce "trapiantata" e che, logicamente, 
non poteva essere in alcun modo popolare. 

Ricapitolando, per chiudere con le condizioni generali 
dello spettacolo nel XVII secolo: nessuna verità per gli 
occhi, un'organizzazione affatto convenzionale, assenza di 
azione scenica. L'interesse è altrove e risiede nella rappre
sentazione delle passioni e dei segreti del cuore umano. 
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La tragedia. 

È tempo ora di affrontare la tragedia. L'essenza delle 
regole della poetica teatrale della tragedia consiste nel 
rispetto delle tre unità: di tempo, di luogo, d'azione, che 
ci -vengono dalla Poetica di Aristotele . Furono gli Ita
liani , e soprattutto Scaliger, a far conoscere queste regole 
alla Francia. L'applicazione di queste regole incontra 
dapprima una certa opposizione, specialmente da parte 
di Hardy; ma i loro propugnatori replicano proclaman
dole necessarie per la verosimiglianza dello spettacolo. 

Giacché è impossibile su una scena attraversare i mari, 
guadare fiumi, cavalcare ecc .. . , giacché è egualmente im
possibile, nello spazio di uno spettacolo che dura solit>:
mente due ore, far rivivere episodi che si sviluppano in 
venti o trent'anni, è dunque necessario tenersi, per scru
polo di verosimiglianza, alle limitazioni imposte da que
ste tre regole. Le quali vengono adottate a partire dal 
1640 e rispettate fino al Romanticismo. 

Praticamente si tratterà di mettere al posto di una 
azione troppo spesso esteriore, un'azione morale: tale 
sarà l'impegno di Corneille. 

L'influenza straniera sulla tragedia francese di questa 
epoca (non parliamo più dell'antichità greco-romana) è 
spagnola, almeno nella prima metà del XVII secolo. Il 
grande Corneille, grazie al suo genio fiero e alto, penetra 
profondamente nell'animo spagnolo; respira a suo agio 
nel paese dell'onore. Lope de Vega, nella sua "Nuova 
arte poetica" aveva felicemente definito con un solo tratto 
il teatro spagnolo, scrivendo: « Gli eventi in cui è inte
ressato l'onore sono quelli da preferire in teatro, perché 
commuovono fortemente gli animi». E Corneille non par
lerà in modo diverso. 

Al contrario, il teatro inglese - Shakespeare precede 
il teatro classico francese - non esercitò allora nessuna 
influenza. Bisognerà aspettare il XVIII secolo per sentirne 
parlare in Francia. Sarà Voltaire a farlo conoscere; ma 
ben presto se ne pentirà, qualificandolo "barbaro". L'ora 
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di Shakespeare in Francia non suonerà che nel xrx secolo 
con il Romanticismo. ' 

In mezzo agli autori tragici del xvn secolo, due nomi 
em~rg?no, ?ettando nell'ombra tutti gli altri, precursori 
ed Imltaton: sono i nomi di Corneille e di Racine. 

~o.rneille co~ob?e i. suoi primi successi all'epoca di 
LUJgt XIII e dt Rtcheheu. Egli non è soltanto il realiz
zatore, del primo esempio compiuto della tragedia fran
cese: e un drammaturgo universale. 
, Di ~ui abbiamo. anche. delle commedie (Le Mentettr 
e la pnma ~ommedia classtca prima di Molière), una com
medta erotca: Don Sanche d'Aragon una nuova for
mula che anticipa il dramma romantico: A 64 anni colla
bora c~n M~lière e Quinault alla tragedia-ballet;o Psy
che e t verst da lui scritti hanno una freschezza e un 
fascino che possono stupire solamente quanti non cono
sca~o la prodigiosa multiformità di questo genio dram
matico. 

Tutto il suo teatro rivela la suggestione che egli subì 
n~n solo dal mondo greco-romano (Borace, Cinna, Pom
pee ... ), ma ancora dal mondo cristiano (Polyeucte, Théo
dore), dall'Oriente (Héraclius, Nicomède ... ) dal mondo 
barbaro (Rodogune, Attila ... ). Sertoritts è 'un'opera in 
parte. roman~,. ~n parte lusitana; e Sophonisbe ab
bracCla tre c1vtlta: la romana, la cartaginese, l'africana. 

~orneille ?a ~ gusto del grande, e del grande straordi
nan?, con aziom complicate e inverosimili. « I grandi sog
getti che ~~uotono fortem~nte le passioni, e che contrap
pongono l Impeto alle leggi del dovere e ai legami di san
gue, debbono sempre superare il verosimile e non tro
verebbero credito alcuno fra gli spettatori, se' non fossero 
sostenuti o dall'autorità della storia che persuade imperio
sam7nte, o dalla partecipazione popolare che ci viene 
dagh spetta~ori stessi già completamente presi »: è egli 
stesso a scnvere questo. 

A suo avviso, la tragedia deve attingere alla storia o 
alla leggenda antica avvenimenti straordinari a cui a ma
lapena si potrebbe credere se non si sapesse che accad-
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clero veramente: « sempre andare al di là del verosimile». 
« Ha dipinto gli uomin: come dovrebbero essere e 

Racine, come sono ... ». Questo giudizio antitetico e 'bi
lanciato di La Bruyère è diventata una formula scolastica 
troppo sovente interpretata come se Corneille avesse 
dipinto esseri sovrumani, ideali. Corneille e Rar::ine dipin
gono entrambi uomini veri, ma non gli stessi. Non sullo 
stesso piano . Il primo ci mostra l'uomo al massimo delle 
sue possibilità, una élite umana; il secondo, dei semplici 
mortali. Ecco tutto. Claudel, affaticato dal trovare tanti 
eroi nel teatro di Corneille, diceva che la lettura di questo 
teatro costituiva per lui un vero e proprio "penso". 
Claudel esagerava, giacché esiste un modo di leggere tale 
teatro, situandolo nel contesto storico della sua epoca, 
che è particolarmente attraente. Ad ogni buon conto, gli 
eroi di Corneille, o totalmente buoni o totalmente mal
vagi, sono dei tipi esemplari, non tanto del dovere, come 
è stato troppo detto, quanto della volontà. Corneille usa 
nella stessa misura, più sovente ancora che la parola "vo
lontà", la parola "gloire". La libertà che ha l'eroe di 
scegliere sempre la via più difficile e la sua volontà di in
carnare attraverso i propri atti le più alte virtù morali, è 
ciò che gli eroi chiamano la propria "gioire". nozione 
capitale che costituisce la chiave dell'universo cornel
liano. Cosl "Le Cid" ha per tema la "gloire" dell'amore 
(e. non l'Amore puro e semplice); "Borace", la "gloire" 
della patria; "Cinna", la "gloire" del perdono; "Po
lyeucte", la "gloire" della religione. Ne risulta, per esem
pio, che un amore che rischi di imbrattare la "gloire" 
degli eroi (maschi o femmine) è deliberatamente scartato. 
I mali che causa a Pauline l'amore che ancora sente per 
Sévère, essa li rigetta: 
« Je veux guérir des miens , ils souilleraient ma gloire » 
(Polyeucte, v. 550}. («Voglio guarire dei miei mali : essi 
insozzarebbero la mia "gloire"). 

Infatti, l'amore non è mai messo in primo piano da 
Corneille. E ne dà egli stesso la ragione: « la dignità 
della tragedia richiede qualche grande interesse di Stato, 
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o qualche passione più nobile e virile che non l'amore, 
come l'ambizione o la vendetta; e vuole sventure più 
grandi che non la perdita di un'amante. È opportuno 
mescolarvi l'amore, perché sempre gradevole, e può ser
vire di base a questli interessi, a queste passioni di cui 
parlo; ma bisogna che l'amore si accontenti di un se
condo piano, lasciando il primo a quelli» . Ciò faceva 
dire a Péguy, nel suo "modo singolare",« l'onore è amato 
d'amore, l'amore è onorato d'onore» . Si tratta di amore
ammirazione, fondato sulla stima che si porta all'oggetto 
amato. Si ama perché si ammira e, cessata l'ammirazione, 
cesserebbe anche l'amore: 

«Qui m'aima généreux me hai:rait infame » 
(Le Cid, v. 890). (Chi mi amò generoso mi odierebbe in
fame). 

Prima dell'amore, dunque, negli eroi cornelliani c'è 
la volontà. È la volontà di Pauline che assicura il con
trollo della ragione sul suo cuore: 

« Et sur m es passions ma raison souveraine ... » 
(Polyeucte, v. 477). (E sulle mi<:> passioni la mia ragione 
sovrana). 

L'orgoglio dell'eroe si basa, anch'esso, su una confi
denza totale nel proprio coraggio e nella propria determi
nazione. Egli si sente un essere eccezionale, "un animo 
non comune" fatto per situazioni "fuori dall'ordine 
comune". Una volta ponderati i motivi delle proprie 
azioni, l'eroe cornelliano non rimpiange più i propri atti, 
qualunque siano le conseguenze drammatiche: 

« J e le ferais eneo re, si j 'avais à le faire ». 
(Le Cid, v. 876- Polyeucte, v. 1671). (Ancora lo farei, 

se lo dovessi fare). 

Aristotele, si sa, consigliava di risvegliare la pietà e la 
paura nel cuore degli spettatori. Corneille porta una in
novazione, proponendosi d'eccitare l'ammirazione: «La 
fermezza dei grandi cuori che non eccita che ammira
zione nell'animo degli spettatori, è talvolta tanto accetta 
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quanto la compassione che la nostra arte ci impone di 
produrre» (Corneille: Examen de Nicomède). 

Questo significa, lo sappiamo bene, condensare troppo 
Corneille e scartare una quantità di sfumature. Si può 
dire che Corneille ci insegna a prendere coscienza delle 
nostre forze. Corneille è morale, perché esalta la volontà 
verso l'azione, e generalmente verso la direzione della 
grandezza. Questo discepolo dei Gesuiti, allevato in un 
perfetto equilibrio morale, fede e virtù attiva dell'uomo 
ed un solido ottimismo cristiano, è il grande poeta del
l'eroismo umano. Tutti gli autori che tentarono dopo di 
lui ciascuno a modo suo e secondo la propria epoca, di 
pr~sentarci degli eroi, hanno preso da lui. 

"All'idealismo di Corneille, si può opporre il natura
lismo di Racine; quest'ultimo ha centrato e sciolto il 
nodo oscuro dei nostri sentimenti e dei nostri istinti, in 
cui si aggrovigliano i serpenti dell'egoismo , della gelosia, 
della crudeltà e del dolore". Il suo teatro è la tragica illu
strazione del giudizio di La Bruyère: "si desidera tutta 
la felicità, o se questa non è possibile, tutta l'infelicità di 
chi si ama". I suoi eroi, legati per loro sventura da un 
amore non corrisposto, si divorano o divorano vittime 
innocenti. 

Qui sta ad un tempo il principio e la novità della tra
aedia raciniana; da qui, inoltre, sgorga la pietà che ci 
~aglie . Giacché Racine, allievo dei Giansenisti, cuore ap
passionato, ha tratto dalla sua prima educazione e dalla 
sua esperienza personale una visione pessimistica della 
natura umana. L'uomo è solo debolezza, e che debolezza! 
capace delle peggiori violenze: 

«C'est Vénus tout entière à sa proire attachée » 
(Phèdre, atto I se. 3 ). (Venere attaccata con tutto il suo 
essere alla sua preda). 

Ed è nell'inesorabile castigo delle colpe e nel terrore 
salutare che esso ci ispira, che risiede la moralità di questo 
teatro. 

Non è dunque mancanza di perspicacia, di serietà, o 
semplicemente di immaginazione che può fare rimprove-
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rare al suo autore d'aver dipinto il vizio in forma gra
devole? 

Racine, in fondo, è più feroce che delicato. 
Esistono parole rivelatrici, per quanto vengono ripetute, 

come "crudele" e "lacrime". Quest'ultima parola ritorna 
53 volte nella "Bérénice". 

"Gli spettatoni del suo tempo non avrebbero mai tolle
rato il realismo di Racine, se egli non lo avesse contrab
bandato sotto la nobiltà del linguaggio, il prestigio dello 
stile e la musicalità del verso. È il poeta predestinato del
l'amore tragico; è dopo Racine che l'amore diventa il 
dio sovrano del teatro francese". 

Notissime le tragedie di Racine: Andromaque, Bri
tannicus, Bérénice, Iphigénie, Phèdre. Ma non dimenti
chiamo la sua commedia "Les Plaideurs" e le due tra
gedie bibliche, scritte verso la fine della sua vita per le 
allieve di Madame de Maintenon: Esther e Athalie. 

Cosl come Corneille vuoi piacere, ed istruire piacendo, 
Racine vuoi piacere e commuovere; di conseguenza, egli 
ricorre ad una azione semplice e verosimigliante. 

A fianco dell'amore materno di Andromaca, dell'amore 
fresco e giovane di Ippolito per Arida, si trova in Racine, 
soprattutto l'amore sotto forma di passione divorante 
con la sua conseguenza fatale: la gelosia che può menare 
fino al furore e al crimine: 

« J'aimais jusqu'à ses pleurs que ie faisais couler » 
(Amavo fino alle lacrime che le faccio spargere), dice il 
crudele Nerone, parlando di Giunia. 

L'amore è qui, infatti, in primo piano. Ma un destino 
cieco, la fatalità, stronca la maggior parte degli eroi 
raciniani: 

"]e me livre en aveugle au destin qui m'entraine". (An
drom., v. 98). (Mi abbandono ciecamente al destino che 
mi trascina). 

« Les Dieux m'en sont témoins, ces Dieux qui dans 
mon flanc. 
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Ont allumé le feu fa tal à tout mon sang". 
(Phèdre, vv. 679-680). Gli Dei mi sono testimoni, 

questi Dei che nel fianco mi hanno acceso il fuoco fatale 
a tutto il mio sangue). 

« L'esito di questa passione divorante, di questa fata
lità, di questo cieco destino, è di solito la catastrofe, la 
morte. Si riscontra qui la visione giansenista del mondo: 
è in questa prospettiva che prende il suo senso J:>iù in:imo 
il pessimismo raciniano. I suoi eroi sono quasi tutti ~el 
reprobi, predestinati alla dannazione eterna. Phèdre asp1ra 
al bene e soccombe al male; è una giusta a cui è mancata 
la grazia. 

Se abbandonato da Dio, l'uomo non può far nulla con 
le proprie forze per salvarsi l'anima. Già Pasca! ci aveva 
dipinto la miseria dell'uomo senz~ Dio ». . 

(Abbiamo intenzionalmente evltato, esa1mnando Ra
cine di fare riferimento agli ultimi lavori della "Nouvelle 
Critique", come l'opera di Roland Bathes: "Sur Racine"; 
tale questione meriterebbe da sola un'ampia esposizione 
che non potrebbe trovare spazio in una visione generale 
del teatro francese del xv n secolo). 

Il teatro di Racine è il teatro delle grandi passioni, 
così come quello di Corneille è il teatro delle grandi vo
lontà. Ci fa imparare a misurare la nostra debolezza 
(mentre il teatro di Corneille ci insegna a prendere co
scienza delle nostre forze), ed è morale giusto in questa 
direzione. E Racine può scrivere nella prefazione di "Phè
dre": « io non ho fatto (delle tragedie) in cui la virtù 
possa essere messa maggiormente in mostra che in qu:
sta ... È questo il fine che ogni uomo che lavora per il 
teatro dovrebbe prefiggersi ». 

L'apparente semplicità di Racine è in realtà frutto di 
un'arte complessa in cui si mescolano profonda conoscen
za del cuore umano, poe~ia e gusto dell'antico. È l'arte 

classica nella sua perfezione; richiede interpreti di gran 
classe e lettori raffinati. 
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La commedia. 

Mentre Corneille e Racine erano limitati, se non in 
profondità, per lo meno in estensione, dal loro quadro 
tragico, nella espressione della verità umana, Molière 
ebbe un campo praticamente illimitato e, per la verità, 
più difficile. Il creatore della commedia classica francese 
se ne rendeva certo conto quando scriveva: « che è molto 
più facile agghindarsi di grandi sentimenti .. . che entrare 
propriamente nel ridicolo dell'uomo». 

Eppure Molière si credette agli inizi essenzialmente un 
autore e attore tragico. Recitò Cesare nel Pompée di 
Corneille e scrisse Don Garcie de Navarre. Solo dopo 
l'insuccesso di questa tragedia mancata, riconobbe il suo 
errore: non aveva il registro tragico; era fatto per i sog
getti seri su moduli comici; ritrovò la sua strada - e 
la sua rivincita - nella commedia di carattere. 

Egli è il principale autore della rivoluzione letteraria 
del 1660, che sostituisce alla "grandeur" la verità e al
l'immaginazione, il gusto del quadro morale. I circa 350 
personaggi ch'egli ha campato sulla scena, con i loro 
costumi variegati, il linguaggio colorito, una mutevolezza 
estrema, sono tratti dal naturale, respirano la vita stessa. 

Molière dipinge l'uomo al naturale; poi conduce avanti 
uno svolgimento accidentale per concludere la storia, non 
il ridicolo; giacché per lui l'uomo è sempre un perso
naggio di teatro: c'è sempre da ricominciare. Il suo pes
simismo gli viene dall'esperienza e dall'esperienza trae 
la sua morale. Si è preoccupato meno di correggere i 
costumi che di essere vero, cioè naturale ». 

Guardiamo le sue opere: quello che egli smaschera è 
sempre, errore o vizio, preziosismo o iprocrisia, pedan
teria o avarizia, qualcosa non conforme alla natura. 
Quello che insegna, è la saggezza di restare ciascuno al 
proprio posto. Così, a proposito dell'istruzione delle 
donne, la comprende e la consiglia anche, ma non vuole 
che una donna abbia la « passione esagerata di essere 
sapiente al fine di essere sapiente ». 
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Saggi precetti, semplicissimi, anche sull'amore: 
« ... Les verrous et les grilles 
Ne font pas la vertu des femmes et des filles » 

(Ecole cles maris, vv. 167-168). (Paletti e griglie non 
fanno la virtù delle donne e delle ragazze). 

Tratta anche di matrimonio, di vita in società: ma i 
suoi consigli non hanno affatto della predica. C'è in lui 
sempre una gran cura dell'attualità: «non avrete fatto 
nulla se non farete riconoscere la gente del vostro 
tempo» (Critique de l'Ecole des Fe~me~, se. VI). !-a 
sua intenzione di corrispondere ai des1den del pubblico 
è evidente: « vorrei proprio sapere se la grande rego~a 
delle regole non è quella di piacere » ~ib. ). ~uttav1_a 
Molière non nasconde la sua preoccupazione di eserci
tare una felice influenza morale: « lavorare a rettificare 
e addolcire le passioni degli uomini » (Tartuffe, pre
fazione). 

Molière abbiamo detto poco sopra, è pessimista. E 
come non 'esserlo quando si rappresentano i difetti degli 
uomini e le deviazioni dalla giusta natura. Perciò Alfred 
de Musset, dopo una rappresentazione del Misanthrope fa
ceva allusione a questa: 

« ... male gaieté, si triste et si profonde 
Que, lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer ». 
(Gaiezza robusta, così triste e profonda che appena se 

ne è riso sopra, se ne dovrebbe piangere)._ 
Una lingua ricchissima, una vena comica dalle ri

sorse inesauribili, una vivacità di stile pari alla sua 
varietà, un dialogo scattante, tali le qualità f<:rmali -~he 
possono completare questo rapido ritratto d1 M~lier.~. 
Colui che, secondo il giudizio di Boileau, è stato Il ?m 
grande scrittore del secolo di Luigi XIV, vale a drre, 
colui che ha espresso nel modo più completo l'animo 
umano. 

È forse per questo motivo che l' Académie Française 
ha fatto porre il busto di Molière nel suo Istitu~o, co~ 
questa scritta: « Niente mancava alla sua glona, egli 
mancava alla nostra ». 
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Ci si perdonerà d'aver passato sotto silenzio, in que
sto illustre secolo, i predecessori e gli emuli di questi 
tre grandi che sono Corneille, Racine, Molière. Ma il 
loro splendore offusca quello di tutti gli altri. « Sul 
morto Racine, pullulano i Campistron ». 

Tutti e tre hanno ,avuto il genio del teatro. E questo 
genio richiede una profonda conoscenza del cuore 
umano - del cuore da dipingere sulla scena e del cuore 
da commuovere nella sala - che viene non solo da una 
esperienza di vita, ma anche e soprattutto da un dono 
divinatorio. Specialmente Racine e Molière ebbero 
quella immmaginazione psicologica che scandaglia i movi
menti interiori dell'animo; tradussero questa simpatia 
umana che, sgorgando dal loro intimo li faceva pene
trare nella vit,a degli altri, realizzando così la famosa 
definizione che dà di se stesso un personaggio di Te
renzio: «Homo sum: humani nil a me alienum puto » 
(Sono uomo: nulla di ciò che è umano io lo reputo 
estraneo a me). 
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IL DRAMMA ELISABETTIANO 
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IL DRAMMA ELISABETTIANO 

Vorrei iniziare con un accenno al dramma religioso 
medioevale in Inghilterra. Questo dramma è già stato 
descritto in una precedente lezione; resta quindi da discu
tere brevemente sullo sviluppo del teatro come ricerca 
della realtà morale e della sua immagine drammatica. Cer
cherò di descrivere, in modo particolare, i rapporti 
tematici, tecnici e spirituali che collegano il dramma 
elisabettiano a quello medioevale . 

Il dramma elisabettiano subì molte influenze: il tea
tro Senechiano, il pensiero di Montaigne, la Riforma e 
il Rinascimento; però queste sono come innesti sulla 
tradizione medioevale. 

Possiamo riassumere lo sviluppo del dramma medioe
vale in un numero di momenti: 
- il primo, illustra gli episodi dehla storia sacra; 
- il secondo, la rappresentazione più o meno dramma-

tica di questi episodi; 
- il terzo, la comparsa di un conflitto morale rappresen

tato con personaggi allegorici, vizi, virtù, ecc.; 
il quarto, la rappresentazione sempre più crescente di 
questo conflitto morale come travaglio dell'animo 
umano. 

Già nella prima fase, quella del dramma liturgico, 
sono presenti alcuni elementi del dramma: dialogo, 
movimento, ecc.; compaiono persino sui testi soprav
viventi istruzioni sU'l tono esatto da usarsi durante la 
recita. Una vera rappresentazione drammatica è nondi
meno impedita dal netto contrasto tra la forma definita 
e conclusa e la realtà dei sentimenti, la realtà umana. 
Inoltre, l'uso del latino impedisce lo sviluppo di un 
linguaggio drammatico. 

Il naturale successore di questo dramma liturgico è 
"il dramma del miracolo", ossia il mistero. È ancora 
rozzo, immaturo, ingenuo e spesso pesantemente didat
tico, ma possiamo percepire la coscienza drammatico-
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morale degli elisabettiani. "Il mistero" ci presenta una 
realtà spontanea, immediata, non-sentimentale e senza 
una mediazione intellettuale. È vera arte popolare. 
Questa realtà viene descritta come tangibile, oggettiva, 
sensuale. È una "visione" nel senso più preciso della 
parola. Nel "mistero" la "visività" è tutto e quest'im
mediatezza di immagine è una delle caratteristiche del 
dramma elisabettiano. 

Il conflitto tra il bene e il male viene rappresentato 
drammaticamente; il male tramite personaggi dramma
tici, cioè non semplicemente tramite personifì.cazioni 
astratte della Superbia, dell'Ira, ecc. 

L'uomo stesso è già protagonista. Il suo riscatto non 
è più solo "un miracolo", ma anche il trionfo del bene 
sul male, la risoluzione di un conflitto tra qualità morali. 
Rimane l'elemento metafisica, ma non è più esclusivo. 

Moltissima importanza ha l'uso del vernacolo, che 
tende sempre e inevitabilmente a portare l'azione verso 
la realtà fisica e sentimentale dello spettatore. L'imme
diatezza e l'efficacia drammatica del vernacolo, nonché 
l'umanizzazione di Cristo stesso, si possono apprezzare 
in questi tre o quattro versi, pronunciati appunto da 
Cristo nel "mistero", "La Resurrezione di Cristo" 1. 

CRISTO: «Guarda come t'ho pagato caro. Le mie 
ferite sono madide e tutte sanguinanti! O peccatore, t'ho 
pagato caro con sofferenza e dolore; bada a non spor
carti un'altra volta ora che sei pulito ». 

Questo mistero, da datarsi ai primi del '400, è inte
ressante non solo per questo modo di creare il perso
naggio come persona e 11011 come astrazione, ma anche 
per l'espandersi in più scene dell'azione, cioè l'episodio 
"vero e proprio" del sepolcro viene preceduto da altre 
scene: "Pilato e Ca ifa". L'arrivo del Centurione", "La 
guardia al sepolcro", ecc., ed è seguito da altre an
cora: "Il risveglio dei soldati", "Pilato", "Caifa e 
Anna", ecc. Questo è dovuto, per lo meno in parte alla 

(l) "La resurrezione di Cristo", Agostino Lombardo ne Il dramma 
pre-shakespeariano - Neri Pozza, 1957. 

158 

maggiore libertà consentita dallo svolgimento dello spet
tacolo all'aperto. 

Nel mistero: "I pastori", la sacra rappresentazione, cioè 
l'annuncio della nascita di Gesù ai pastori e la loro 
visita, appare nella conclusione. Prima, abbiamo un qua
dro umano della vita reale di questi pastori, le loro 
sofferenze e la loro miseria. Il primo discorso denuncia, 
non il male metafisica, ma un male sociale, in modo 
tipicamente vigoroso e concreto 2. 

1° PASTORE: «O mio Signore, questo tempo è fred
do, e io sono vestito così male . Sono quasi intontito, 
tanto ho dormito. Le gambe mi si piegano, ho le dita 
screpolate. Oh! le cose non vanno come vorrei, sono 
circondato dal dolore. Nella bufera e nella tormenta, 
ora a levante ora a ponente, soffre chi non ha riposo 
dalla mattina alla sera. Ma noi semplici pastori, che 
camminiamo per la brughiera, noi, credetemi, siamo 
senza tetto. Perché stupite se siamo poveri? La nostra 
terra è incolta, piatta come un pavimento, come ben 
sapete. E noi siamo così oppressi, tassati e schiacciati; 
siamo asserviti a questi signori. Così ci strappano il 
nostro riposo. Nostra Signora li maledica! Questi uo
mini che un padrone protegge lasciano fermo l'aratro. 
Così i contadini vengono oppressi, la loro vita rovinata. 
Così ci tengono sotto, così ci fanno soffrire: sarebbe 
grande prodigio, se prosperassimo». 

Gli elementi seri, tragici, diciamo, si mescolano con 
altri comici. Il lamento che abbiamo appena riportato, 
viene seguito quasi subito da quest'altro. 

2° PASTORE (rivolgendosi al pubblico): «Ma voi, 
giovani, che corteggiate, per il Dio che vi ha risc;-tttflto , 
state bene attenti al matrimonio, pensate che dire "se 
l'avessi saputo" non serve a niente. Il matrimonio 
porta a casa molto lutto e dolore, con molti scontri: 
in un'ora infatti potete prendervi quanto basta a star 
male tutta la vita. Guardate me, quant'è vero che leggo 

(2) I due brani da "I Pastori", Agostino Lombardo nel Teatro 
Inglese del Medioevo e del Rinascimento - Sansoni, 1963. 
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le epistole, ne ho una per compagna che punge come 
un cardo, ed è ruvida come un rovo. Ha sopracciglia 
che sono setole, l'aria arcigna; se si bagna il fischietto 
canta a piena gola il suo Paternoster. È grossa come una 
balena; ha un gallone di bile; per colui che morl per 
tutti noi, vorrei aver corso tanto da perderla di vista ». 

Questo miscuglio di comico-tragico si trova molto 
spesso nel dramma elisabettiano. Dipende, non tanto 
da un desiderio di alternare il triste al farsesco, ma più 
da una visione della vita dove le due cose non sono 
esclusive l'una dall'altra. Bisogna notare che, nel "mi
stero" : "I Pastori", il rimandare alla conclusione della 
sacra rappresentazione vera e propria e la presenza di 
elementi tragico-comici, non sminuiscono il vero signi
ficato umano e religioso della nascita di Gesù, anzi que
sta acquista rilievo. 

Sebbene gli autori di certi "misteri" riescano ad inve
stire gli episodi tradizionali del loro proprio sentimento 
della vita, la libertà espressiva rimane necessariamente 
limitata dal fatto che la narrativa essenziale è data dalla 
tradizione sacra. Questa libertà aumenta, invece, con il 
"dramma morale". I protagonisti non sono più i santi e 
i personaggi biblici, ma l'uomo, i vizi, le virtù, Dio e 
Satana, il Bene e il Male, cioè si basano su una realtà 
morale. Dal "mistero" riceve un modello di linguaggio 
drammatico e una visione della vita, ma la sua natura 
è più ricca e più complessa. La realtà non è più solo 
quella immediata e visibile. I rapporti con la letteratura 
contemporanea sono più stretti. La religione è la so
stanza del "dramma morale", come del "mistero", però è 
più colta, meno primitiva. Quindi il dramma morale è 
più radicato nella cultura del Medioevo. 

Prendiamo, per esempio, il terrore della morte, la 
danza macabra, cosi diffuso nello spirito medioevale . 
Huzinga, nel suo libro: "L'autwmo del Medioevo" dice: 
« Nessuna epoca ha coltivato l'idea della morte con tan
ta regolarità e tanta insistenza». È questo "timor mor
tis" che domina nell'arte dell'epoca e anche nel dramma, 
al di fuori dello schema morale . « Io sono la Morte che 
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teme nessuno »; ci sono frequenti descrizioni della sua 
inesorabilità, della sua lancia, dei suoi terribili colpi 
fatali e del suo orrendo aspetto. Essa accomuna, in un 
unico destino, il ricco e il povero, il re e il mendicante. 
La danza macabra, la figura della Morte, sono spesso 
presenti nel dramma elisabettiano: come possiamo no
tare nel Riccardo II di Shakespeare 3. 

RrccARDO: « Per amor di Dio, sediamo sulla nuda 
terra e raccontiamo tristi storie della morte dei re: come 
alcuni sono stati deposti, altri uccisi in guerra, alcuni 
perseguitati dagli spettri di coloro a cui avevano tolto 
il trono, alcuni uccisi nel sonno, alcuni avvelenati dalle 
mogli e tutti assassinati. Entro al cavo della corona che 
cinge le tempie mortali di un re, la morte tiene corte, e 
là siede la beffarda schernendo col suo ghigno la maestà 
e la pompa di lui, concedendogli un breve respiro, una 
breve scena in cui egli recita la parte del monarca, si 
fa temere e uccide con gli sguardi, dandogli una vana 
opinione di sé come se questa carne che avvolge il 
nostro spirito vitale fosse un muro inespugnabile di 
bronzo; e dopo averne cosi assecondato gli umori, la 
morte viene da ultimo e con uno spillino trapassa il 
muro del castello, e addio re! ». 

Il "mistero": "Maria Maddalena", scritto nella seconda 
metà del '400, presenta un interessante innesto del 
"dramma morale" con 11 "mistero". Segue la narrativa 
biblica . Ci sono gli stessi episodi, la caduta di Maria 
Maddalena, la sua salvazione, la lavanda dei piedi di 
Gesù, la resurrezione di Lazzaro, ecc. C'è la stessa vena 
realistica e popolare, ma è presente anche un nuovo 
spirito di indagine, diciamo, per quanto riguarda le 
ragioni del suo peccato. In aggiunta ai personaggi reali-

(3) "Riccardo II', Shakespeare - traduzione di Fedele Baiocchi 
nel Shakespeare Teatro a cura di Mario Praz- Sansoni, 1957. 
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stici, si uniscono figure allegoriche, il Mondo e la Carne, 
i Peccati, il Diavolo, l'Angelo del Bene e l'Angelo del 
Male. La caduta di Maria Maddalena viene rappresen
tata come la conseguenza di una debolezza morale, il 
cedimento ad una tentazione concreta. 

Il testo del "dramma morale": "Il Castello della Per
severanza", da datarsi ai primi del '400, reca delle istru
zioni sulla messinscena, la disposizione dei personaggi e 
anche sui costumi (per esempio, le quattro virtù ~rano 
vestite con mantelli di quattro colori diversi). Però sono 
ancora stretti i suoi legami con l'omelìa. C'è poca au
tonomia di carattere. Maggiore libertà si riscontra nei 
personaggi che non sono stati fissati dalla tradizione 
biblica, specialmente nel personaggio chiamato "Man
kind", l'Umanità. 

L'allegoria, peraltro molto schematica, viene animata, 
quando si ispira alla "condizione umana"; allora l'orato
ria e la casistica religiosa cedono ai sentimenti umani e 
all'arte. 

Nella moralità "Everyman", ossia "Ognuno" degli 
ultimi anni del '400, il significato allegorico è comple
mentare al dramma, anzi la rappresentazione si svolge 
secondo una rigorosa e interiore norma drammatica. I 
personaggi sono umanizzati. Dio stesso è rappresentato 
con sentimenti e reazioni umane, come un uomo che 
abbia fatto del bene, e non ne tragga riconoscenza e 
se ne rammarichi. 

Il linguaggio del dramma morale conserva quell'im
mediatezza, concretezza e visività del "mistero" e le 
trasmette al dramma elisabettiano. Ecco due brani: nel 
primo, tratto dal "Castello della Perseveranza", l'Uma
nità sente l'avvicinarsi della Morte e invoca l'aiuto del 
Mondo. Nel secondo, tratto dal "Dr. Faust" di Marlowe, 
scritto intorno al 1590, il termine del patto tra Faust e 
Mefistofele sta per scadere. Faust aspetta che costui 
venga a portare la sua anima all'inferno. 
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THE CASTLE OF PERSEVERANCE 4 

UMANITÀ: «Mondo! La mia mente vacilla: io muto 
pelle e tinta; le mie palpebre si gonfiano ~i ~acrime; se 
tu non m'aiuti, sarà dura per me! Mantlem ora quel 
che m'hai promesso! Per tutta l'amicizia vecc~ia e nuo
va liberami dai miei grandi dolori! Dammi qualche 
sollievo al male; perché io possa esaltarti! Mondo, per 
la nostra vecchia conoscenza, liberami da queste tor
mentose catene! La morte mi ha colpito con la sua 
lancia! Muoio, se tu non m'aiuti». 

DOCTOR FAUST 5 

FAUST: «Ah, Faust, 
ormai ti resta solo un'ora di vita, 
e poi sarai dannato perpetuamente! 
Ferme, sfere del cielo sempre in moto! 
Che il tempo cessi, mai giunga mezzanotte; 
occhio bello del mondo, risorgi, accendi 
un giorno eterno, o che quest'ora duri 
un anno, un mese, sette giorni, un giorno, 
così Faust si pente e salva l'anima! 
Lente, lente, currite, noctis equi! 
Ma il cielo gira; il tempo corre, l'ora 
suonerà, verrà il diavolo. Faust è perduto. 
Salterò fino a Dio! No, mi trattengono! 
Guarda, il sangue di Cristo che inonda il cielo! 
Una goccia e mi salvo! Mezza! O Cristo! 
Non mi strappate il cuore perché lo nomino l 
Ma io lo chiamerò! Pietà, Lucifero! 
Ma dov'è? Se n'è andato! E lassù Dio 
stende il suo braccio e mi fissa arcigno! 
Colli e montagne, crollatemi sopra, 
nascondetemi all'ira di Dio tremenda! 
No, no!». 

( 4) "Castello della perseveranza", Agostino Lombardo ne Il 
dramma pre-shakespeariano - Neri Pozza, 1957. 

(5) "Doctor Faust" di Marlowe - traduzione di Rodolfo Wilcock 
Teatro Completo - Adelphi, 1966. 
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Vorrei concludere questa parte con una breve osser
vazione sulle tre unità pseudo-aristoteliche, cioè l'unità 
di luogo, di tempo e di azione. Il dramma Elisabett!a?~ 
non le osservava appunto a causa di queste sue ong1m 
di cui ho parlato. Il teatro sacro medioevale non aveva 
nessuna concezione dell'unità di tempo e di luogo, men
tre l'unità di azione era un'unità storica o Liografica, 
entro una più ampia allegoria. 

Le influenze. Seneca, poeta e @osofo, fu, soprattutto 
per il '500, l'autore di tragedie che si ispiravano al teatro 
greco, specialmente a quello di Euripide. Pur segue?~on~ 
il modello nella forma, nell'esterno, diciamo, lo spmto e 
molto diverso. Non c'è più nessun nesso con la vita 
religiosa, le varie caratteristiche della tragedia greca 
diventano convenzioni stereotipate. Il terrore del teatro 
greco, in Seneca, è orrore puro e semplice. I malfattori 
non sono più gli strumenti di una divina necessità , ma 
semplici criminali. La vendetta personale sostituisce la 
retribuzione divina . Il coro, intermediario tra la reli
gione e il dramma, diventa sentenzioso, fonte di assiomi 
morali. 

Comunque, il Rinascimento riteneva che Seneca fosse 
anche superiore al suo modello. Leggiamo nel "Discorso 
intorno al comporre delle commedie e delle tragedie" 
di Giraldi Cynthio: « Quasi in tutte le sue tragedie, 
egli avanzò (per quanto a me ne paia) nella prudenza, 
nella gravità, nel decoro, nella maestà, nelle sentenze, 
tutti i Greci che scrissero mai ». 

La saggezza stoica di Seneca, le sue frasi lapidarie, 
le sentenze e le generalizzazioni, il suo stile retorico, 
affascinavano un'epoca, in cui la voga per gli assiomi e 
le sentenze raggiungeva un grado oggi impensabile. 

Inoltre la sua particolare sentenziosità, la brevità 
della vita, la volubilità della fortuna, la fragilità delle 
cose umane ben si accordavano alla tradizione religiosa. 
D'altronde, l'esaltazione dell'individuo, tipica del Rina
scimento, trovava il suo proprio spirito nello spettacolo 
dell'eroe senechiano che lottava contro il destino. 
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Insieme ad altre tragedie, si può individuare un'in
fluenza senechiana nel T amerlano di Christopher Mar
lowe, scritto nel 1587, che ricorda l'Ercole di Seneca. 

Leggiamo il primo soliloquio di Tamerlano. 

TAMERLANO IL GRANDE 6 

Atto II - Scena VII 

TAMERLANO : « Sete di regno, gioia di una corona, 
che il figlio anziano di Opi in cielo indussero 
a scacciare dal trono il vecchio padre 
per sostituirlo nel cielo imperiale : 
quello mi spinse a dichiararti guerra . 
Quale esempio migliore del grande Giove? 
Natura che in noi mise quattro elementi 
sempre in guerra nel petto per regnare, 
ci insegna ad avere una mente ambiziosa; 
l'anima nostra, le cui facoltà intendono 
l'architettura stupenda del mondo 
e misurano il corso dei pianeti, 
sempre salendo a una scienza infinita, 
sempre muovendosi come le sfere inquiete, 
vuole che ci esauriamo, senza riposo, 
fino a raggiungere il frutto più maturo, 
perfetta gioia, sola felicità, 
dolce fruizione di una corona in terra ». 

Possiamo notare in questo discorso un apporto dai 
saggi di Montaigne; in particolare la sua teoria che ogni 
uomo porta in sé l'intera forma della condizione umana, 
mentre certi critici vedono nella specifica realtà politica 
della tragedia l'influenza di Machiavelli. 

Entro il 1550 l'influenza di Seneca era attiva in 
tutta Europa. Persino traduzioni di drammi greci erano 
improntate ad un tono senechiano. 

La prima tragedia senechiana inglese: Gorbuduc, 
venne rappresentata dagli avvocati dell'Inner Temple 

(6) "Tamerlano" di Morlowe - trad. di Rodolfo Wilcock - Teatro 
Completo - Adelphi, 1966. 
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di Londra davanti alla Corte. Nel 1559 la Giocasta 
di Ludovico Dolce, venne data nella versione inglese 
di Gascoigne. A questo punto, vorrei accennare all'in
teresse inglese di quest'epoca per la cultura _italiana. Tra 
il 1564 e il 1568 tre tragedie senechiane italiane ven
nero rappresentate in versioni inglesi. Delle novelle 
furono tradotte in inglese o direttamente o dal fran
cese. Attori italiani vennero in Inghilterra, negli anni 
settanta; si trovano persino riferimenti a rappresenta
zioni di drammi in lingua italiana. 

È probabile che tutte le tragedie di Seneca fossero 
già state tradotte prima, comunque un'edizione ~om
pleta: Seneca, His Tenne Tragedies' tramlated mto 
English, usd a Londra nel 1581 a cura di Newton; 
le versioni erano di diversi traduttori . 

È interessante vedere le diversità tra queste versioni 
e i testi originali. Mentre tre di esse seguono abba
stanza da vicino, altre introducono elementi grotteschi e 
caricaturali che ricordano il Gotico medioevale. Certo il 
tono di queste non è tanto rinascimentale. Gli Dei 
sembrano signori feudali e sono venerati nelle chiese; 
gli spiriti diventano le fate, i folletti del folklore in
glese. Viene diminuita la partecipazione del Coro per
ché non appartiene alla sostanza, come dice uno dei 
traduttori, Jasper Heywood. Però, quando il coro pro
nuncia delle sentenze morali, spesso i discorsi vengono 
ampliati e ne sono aggiunti dei nuovi. 

Compaiono sul palcoscenico i fantasmi, menzionati 
da Seneca, nelle versioni inglesi. Heywood, nella sua 
versione della Troas inserisce una scena di 92 versi per 
il fantasma di Achi1le, solo ricordato in Seneca. 

Queste traduzioni, in effetti, fondarono una nuova 
tradizione tragica. L'uso del sovrannaturale, l'esagerata 
retorica, i nuovi elementi caricaturali, insieme alla ven
detta, gli inesorabili decreti del Destino, gli orrori, gli 
spettri, i poteri soprannaturali, i sogni profetici, i cru
deli assassinii, i sovrumani delinquenti, il monologo 
morboso, assicuravano il successo del nuovo teatro sene-
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chiano, con l'elevazione di stile, l'atmosfera di splen
dore e di passione e il fascino perverso dell'Italia con
temporanea. 

Collegata a questo fascino è la figura, per la maggior 
parte degli elisabettiani, sinistra, di Machiavelli. Si è 
discusso molto, e si discute ancora, sulla questione di 
quanto dal vero pensiero del Machiavelli fosse cono
sciuto in Inghilterra. Bacone, per esempio, elogia Ma
chiavelli come « il primo a parlare delle cose come sono 
in realtà ». 

Ma per molti il nome di Machiavelli indicava un 
nuovo e più sottile diavolo. L'aggettivo "politico" diven
ta sinonimo di astuto e ma'lvagio. Nei drammi dell'epoca 
abbondano personaggi machiavellici, crudeli e astuti che 
complottano la rovina altrui. Machiavelli stesso compare 
nel dramma di Marlowe: L'Ebreo di Malta come pro
logo, e afferma che « la religione per me non è che un gio
chetto da fanciulli, e sono ben certo che non v'è altro pec
cato all'infuori dell'ignoranza ». Nel dramma, Barabba, 
uno della numerosa stirpe di Machiavelli, ci rivela la sua 
nefandezza nel seguente discorso: 

L'EBREO DI MALTA 7 

Atto II - Scena II 

BARBARA: «Quanto a me, vado in giro di notte ed 
uccido gli uomini infermi che gemono sotto le mura, a 
volte vo attorno ad avvelenare i pozzi, e talora, per 
favorire i ladri cristiani, sono contento di perdere qual
cune delle mie corone, sl che possa, passeggiando sulla 
mia loggia, vederli allontanare da casa carichi di catene. 
Quando ero giovane studiai medicina ed incominciai a 
praticarla in Italia; là arricchii i preti con i funerali e 
tenni sempre in esercizio le braccia dei sacrestani e dei 
becchini a scavar tombe e a sonar campane a morto. 

(7) "L'Ebreo di Malta" di Marlowe - traduzione di Giorgio Mel
chiorri nel Dramma elisabettiano a cura di Mario Praz -
Sansoni, 1955. 
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Dopo di ciò fui ingegnere, e nella guerra tra Francia e 
Germania, sotto pretesto di aiutare Carlo V, ammazzai 
amici e nemici con i miei stratagemmi. In seguito fui 
usuraio, e con l'estorsione, l'inganno, la confisca e la 
sensaria, in un anno riempii le carceri di falliti e feci 
fondare ospizi per i giovani orfani, ed ogni mese feci 
impazzire qualcuno e qualcuno talora s'impiccò per 
dolore appuntandosi al petto un lungo cartiglio, in cui 
diceva come lo avessi torturato, esigendo gli interessi. 
Ma nota la felicità che mi viene dal tormentarli: ho 
tanto denaro da poter comprare la città intera». 

Vengono in mente le parole usate dal p~eta e critico 
T. S. Eliot, parlando appunto di drammi di questo tipo: 
La farsa macabra degli elisabettiani. 

Nel Riccardo III di Shakespeare si ha un'interessante 
armonia tra la figura machiavellica - Riccardo si trova 
ad una certa distanza dal trono ed elimina tutti quelli 
che stanno tra 'lui ed esso - e la tradizione del teatro 
medioevale: - Riccardo come rappresentazione della 
malvagità. In questo suo primo soliloquio si rivela come 
si dichiaravano i tiranni del mistero, Erode, Pilato, ecc.8 

RrccARDO: «Ora l'inverno del nostro travaglio è 
mutato in splendida estate grazie a qu~sto sole di York, 
e tutte le nubi che aduggiavano la nostra casa sono 
sepolte nel profondo seno dell'oceano. Ora le nostre 
tempie sono cinte di ghirlande vittoriose; le nostre armi 
ammaccate sono appese in trofei; i nostri torvi allarmi 
si cangiano in gaie adunate; le nostre terribili marce, in 
dilettose danze. La guerra dal fiero cipiglio ha rassere
nato la corrugata fronte, ed ora, invece di montar cata
fratti destrieri per incuter sgomento nell'animo di pavidi 
avversari, essa sgambetta agilmente in una camera 
femminile all'invito lascivo di un liuto. Ma io, che non 
son tagliato per gli ameni spassi né per corteggiare un 
amoroso specchio, io, uscito da un rude stampo, manco 

(8) "Riccardo III" di Shakespeare - traduzione di Mario Praz nel 
Shakespeare Teatro a cura di Mario Praz - Sansoni, 1957. 
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della maestà dell'amore per pavoneggiarmi innanzi a una 
molleggiante ninfa; io, che sono privato di questa bella 
simmetria, frustrato di sembianza dalla natura che sì mi 
dispaia, deforme, incompiuto, anzitempo inviato in que
sto spirante mondo, appena plasmato a mezzo, e pur 
questo in modo così monco e contraffatto che i cani 
latrano contro di me quand'io zoppico accanto a loro ; 
ebbene, io, in questo imbelle e zufolante tempo di pace, 
non trovo altro diletto per passare il tempo se non di 
guatare l'ombra mia nel sole e intesser variazioni sulla 
mia deformità. E così, dacché io non posso fare l 'inna
morato per intrattenere questi bei giorni frivoli, san 
risoluto a dimostrarmi uno scellerato, ed a colpir col mio 
odio i frivoli piaceri di questi giorni. Trame ho ordito, 
perigliosi inizi, con profezie, calunnie e sogni d'ubriaco , 
per aizzare l'un contro l'altro in odio mortale mio fra
tello Clarence e il Re ». 

Le convenzioni. Per convenzione drammatica, intendo 
una specie di patto tra ,l'autore e il pubblico, di limitare 
e semplificare il materiale drammatico per ottenere enfasi 
e concentrazione. Le convenzioni del teatro elisabettiano 
non furono mai formulate in regole. 

Derivano dalla tradizione, e anche dalle opere di certi 
drammaturghi del primo periodo del dramma, soprattutto 
dal Kyd e dal Marlowe. Certamente, nelle mani di autori 
inferiori rimanevano solo un repertol.iio di situazioni, bat
tute e personaggi tipici. 

La struttura essenziale del dramma elisabettiano si 
basa sulle parole, sull'unità poetica di ricorrenti ordini 
di metafore, sullo stile poetico e drammatico di appren
dere la realtà . Quando questa struttura manca il dramma 
sovente si riduce ad un alternarsi di discorsi declamatori 
con azioni rapide e violente. 

Elemento importante per una comprensione di queste 
convenzioni è il teatro stesso: 

Foto a); riproduce il disegno fatto da un Olandese, 
un certo De Witt, nel 1590. Non si sa con quanta esat
tezza lo rappresenti, ma pare che sia il Swan Theatre. 
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Comunque dà un'idea del palcoscenico, le porte in 
fondo dove gli attori entravano, ed il balcone sopra. 
Il carattere piuttosto rozzo del disegno non deve far 
credere che il teatro elisabettiano fosse in qualche modo 
primitivo, una specie di arena. Descrizioni dell'epoca 
parlano della ricchezza di decorazioni e rifìniture. 

Foto b): frontespizio di un dramma in latino - Ro
xana- dato intorno al 1600. La tenda dietro nasconde 
la camera interna, usata in certe scene. 

Foto c): frontespizio di Messalina. Il dramma fu da
to alla stessa epoca di Roxana. Da notare che la tenda, 
nel frontespizio di Roxana era semplice. Qui invece ha 
un disegno come un arazzo, con delle figure umane. 

Foto d}: frontespizio di The Wits di Kirkman. Pro
babilmente si tratta di un teatro coperto: le candele lungo 
il bordo del palcoscenico non sarebbero necessarie nel 
teatro pubbhlco e scoperto, in quanto gli spettacoli si 
davano nel pomeriggio. 

Questi quattro disegni sono le uniche illustrazioni pit
toriche, diciamo, del teatro elisabettiano. 

Foto e): si vede il cortile del New Inn, una taverna 
di Gloucester, costruito nel 1450 circa. Le compagnie 
drammatiche davano spettacoli nei cortili di taverne an
cora prima che il primo teatro fosse costruito a Londra 
nel 1576. Infatti la forma del cortile di una taverna 
influenzò moltissimo la forma del teatro. Qui veniva 
improvvisato un palcoscenico. Una certa parte del pub
blico stava in piedi, mentre altri si sedevano sui balconi 
intorno al cortile. 

Foto f): ricostruzione del teatro Globe, il teatro di 
Shakespeare, che fu costruito nel 1599. Si può vedere la 
stessa disposizione del pubblico che abbiamo appena visto 
guardando il New Inn di Gloucester. 

Foto g): modello del teatro Fortune, costruito nel 
1600. Esistono ancora delle descrizioni molto particola
reggiate che hanno permesso appunto questa ricostruzione. 
Bisogna ricordare che questi edifici erano dipinni e deco
rati in modo piuttosto elaborato. 
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Foto h): ricostruzione del Globe. Il dramma rappre
sentato è Riccardo III , atto V, scena V. Si noti l'assenza 
di scenari realistici e la presenza, invece, di elementi sim
bolici. La parte in fondo al palcoscenico poteva avere 
tanti usi: come l'esterno di una casa, le mura di una 
città, l'interno di una casa , ecc. 

Evidentemente il teatro stesso, e in particolare modo il 
oalcoscenico, doveva avere molta importanza per il dram
~na. Nel teatro aperto, ad esempio~ uno stile di recita
zione molto enfatico sia nel gesto, sia nel parlare, era 
necessario, anche perché l'attenzione del pubblico non 
veniva istintivamente concentrata sugli attori come invece 
succede nel teatro chiuso, dove solo il palcoscenico è 
iHuminato. 

Altrettanto evidente il fatto che lo scenario realistico 
non si poteva usare, perché non si poteva cambiarlo, di
ciamo di nascosto, alla fine di ogni scena . 

Però, è da osservare che il pubblico elisabettiano non 
aveva nessun concetto del teatro illusionistico ; cioè non 
esigeva un realismo di scenario , e tanto meno di reci
tazione. 

Prendiamo ad esempio la camera interna. Succede che 
la tenda è chiusa e la scena si svolga sul palcoscenico, 
cioè nella strada. Gli attori escono, la tenda si apre e la 
scena diventa l'interno di una casa, non soltanto la ca
mera interna, ma tutto il palcoscenico che un momento 
prima era la strada. 

Succede molto spesso che non venga data nessuna in
dicazione di luogo, in quanto il luogo dove si svolge la 
scena non ha importanza. Supponiamo che una scena si 
svolga a Londra; passano delle altre scene, e ci troviamo 
a Parigi. Shakespeare è eccezionale per la sua insistenza 
nel darci delle indicazioni di luogo. 

Certe volte gli attori si mettono a camminare intorno 
al palcoscenico e questo indica un viaggio. 

Le diverse porte che danno sul palcoscenico da dietro 
possono indicare località diverse. Se gli attori entrano 
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per w1a, si sa che sono in un certo posto; per un'altra il 
posto cambia. Certi oggetti servivano per creare un luogo 
-un altare, un trono, un letto, una tavola, ecc. - e ba
stavano già da soli. 

Come manca un senso realistico del luogo, manca an
che un tal senso del tempo. Siccome, almeno fino al tardo 
teatro elisabettiano, il dramma consisteva in una serie 
di avvenimenti, senza un particolare nesso logico di causa 
e conseguenza, il tempo reale non aveva molta impor
tanza. L'ultima scena di Faust dura sl e no sette minuti 
nella recita, ma il tempo diciamo narrativo è un'ora. 

Si hanno spesso degli schemi cronologici inconsistenti, 
cioè nei moltissimi drammi con due intrecci, uno princi
pale e l'altro secondario, le vicende si alternano con cro
nologie diverse. Questa flessibilità di tempo e di luogo 
non è un segno della immaturità di un teatro primitivo, 
ma è una parte essenzliale del concetto drammatico. 

Nessun tentativo di realismo storico per i costumi: 
Giulio Cesare e Cleopatra portavano i vestiti dell'epoca 
elisabettiana. Invece i diversi personaggi si vestivano in 
modo diverso. I vecchi, di bianco; i giovani, di colori vi
stosi; i ricchi, in porpora. Per una tragedia, il palco
scenico veniva drappeggiato di nero. Il bianco, natural
mente, indicava l'innocenza e la purezza. Ci sono dei fu
nerali nei quali il colore del lutto è bianco, appunto per 
indicare la innocenza della vittima. In un dramma di 
Marston, i personaggi son tutti vestiti di bianco o di 
nero, secondo il loro carattere morale. Il dramma si chia
ma Una partita a scacchi. 

I fantasmi portavano o l'armatura o vestiti di pelle. 
Si trova anche un riferimento ad un tipo di costume 

che indicava la invisibilità di chi lo portava. 
Lo stile di recitazione deriva dalla tradizione del tea

tro medioevale, e dal particolare concetto della retorica, 
come espressione totale dei pensieri e dei sentimenti. 

Forse il seguente discorso di Amleto darà un'idea 
chiara di questo stile. Dal rliferimento ad Erode si direbbe 
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che Shakespeare abbia in mente lo stile tradizionale del 
teatro medioevale. Amleto dà le istruzioni agli attori, che 
debbono dare uno spettacolo davanti alla corte. 

AMLET0 9 

Atto III - Scena II 

AMLETO (agli attori) : «Dite il discorso, vi prego, co
me io ve l'ho recitato, quasi vi danzasse sulla lingua; ché 
se voi lo vociate, come fanno molti dei nostri attori, sa
rebbe per me tutt'uno che il pubblico banditore dicesse 
i miei versi . E non fendete troppo l'aria con la vostra 
mano, cosi; ma trattate tutto con discrezione; perché nel 
torrente stesso, nella tempesta, e. com'io potrei dire, nel 
turbine della passione, voi dovete acquistare e Qenerare 

una temperanza che dia ad essa morbidezza. Oh, m'offende 
fin nell'anima udire un truculento individuo imparruccato 
lacerare una passione a brandelli, ridurla in stracci per 
spaccar gli orecchi della platea, la quale, per la più parte , 
non comprende null'altro che inesplicabili pantomime e 
rumore; io farei frustare un tale individuo per aver so
pravvamato Termagante; questo gli è un "farla da Erode 
più di Erode stesso: di grazia. evitatelo">> . 

L'attor~ non interpretava il personaggio nel senso mo
derno clelia P>~rola. Cercava di capire l'intenzione dell'au
tore , un no' come un musicista nei confronti di un com
nositore. Il testo drammatico poteva essere letto dall'at
tore come uno spartito. guidandosi con le indicazioni del
l'autore e la sua propria conoscenza delJe convenzioni di 
r<'rita appropriate. 

Ouesta conoscenza si poteva ottenere anch-e-dall~nu
merose ooere sulla retorica. nelle quali venivano iliustrati 
tutti i gesti e movimenti della testa. la facdia, le gambe, 
i piedi e specialmente le mani e le dita. 

(9) "Amleto" di Shakespeare . traduzione di Raffaello Piccoli nel 
Shakespeare Teatro a cura di Mario Praz - Sansoni 1957. 

17.3 



11 a 

Si trova spesso il sostantivo "face-maker", letteral
mente "creatore di smorfie" per indicare un attore. 

Grande ~mportanza fu data al modo di camminare, 
proprio l'andatura dell'attore. Il verbo "pavoneggiare" si 
usa generalmente per indicarlo. In questo brano da Trai
lo e Cressida", di Shakespeare, Ulisse descrive il diverti
mento di Achille nel veder il suo amico imitare i capi 
greci 10 

UussE: «Talora, o grande Agamennone, s'investe 
dello smisurato potere a te conferito, e, a mo' di attore 
che si pavoneggi, avendo ogni abilità riposta nei tendini 
delle sue gambe, si sollucchera a udire il ligneo dialogo 
e frastuono tra i suoi gran passi e il palco, in tale compas
sionevole e sforzata apparenza egli contraffà la tua gran
dezza; e quando parla è come una serie di note quando si 
vogliono accordarle; con termini non squadrati che, se 
cadessero dalla lingua del ruggente tifone, parrebbero 
iperboli ». 

Concludiamo con qualche breve osservazione sul con
cetto di carattere del dramma elisabettiano. Si potrebbe 
dire che il carattere di un personaggio è come una ma
schera, cioè fissa, rigida. Un cambiamento di carattere è 
sempre totale: gli avari diventano generosissimi, i Re di
ventano mendicanti, le madri uccidono i loro figli, ecc. 
Sovente il personaggio era anche tipico, in quanto doveva 
comportarsi secondo un certo decoro; cioè, i vecchi dove
vano essere sentenziosi, i giovani dovevano mostrare le 
imperfezioni della gioventù, e cosl via. 

Esistevano, oltre a queste categorie, tipi più specifici: 
il soldato onesto, il bambino patetico, il clown, il malcon
tento. Quest'ultimo era molto popolare. Forse il più fa
famoso è Jacques, nel Come vi piace di Shakespeare, co
me appare da questo discorso, tipico del pessimismo ci
nico del personaggio. 

(10) "Troilo e Cressida" di Shakespeare - traduzione di Mario Praz 
nel Shakespeare Teatro a cura di Mario Praz- Sansoni 1957. 
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COME VI PIACE Il 

Atto II - Scena VII 

JACQUES: « Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uo
mini e le donne non sono che attori . Essi hanno le loro 
uscite e le loro entrate. Una stessa persona, nella sua vita, 
rappresenta parecchie parti, poiché sette età costit.uiscono 
erli atti. Dapprima il fanciullo che rri.iagola e vomita sulle 
braccia della nutrice; poi lo scolaro piagnucoloso che con 
la sua cartella e col suo mattutino viso si trascina come 
una lumaca malvolentieri alla scuola; poi l'innamorato 
che sospira come una fornace, con una triste ballata com
posta per le sopracciglia dell'amata; poi il soldato pieno di 
curiose imprecazioni, baffuto come un leopardo, geloso 
del punto d'onore, impulsivo e pronto alle quesuioni, che 
cerca una vana reputazione perfino sotto la bocca del 
cannone; poi il giudice dalla bella pancia rotonda rimpin
zata da un buon cappone, dallo sguardo severo e dalla 
barba accuratamente tagliata, pieno di sagge massime e 
di assai trite illustrazioni, che a questo modo rappresenta 
la sua parte. La sesta età si cambia in un rimbambito pan
talone magro e in pantofole, con gli occhiali sul naso e 
una borsa al fianco: i suoi calzoni portati da giovane e ben 
conservati sono ·infinitamente troppo larghi per le sue 
gambe stecchite la sua crrossa voce d'uomo ritornata al 

' b 

falsetto fanciullesco risuona stridendo e zufolando. La 
scena finale che chiude questa storia strana e piena di 
eventi è una seconda fanciullezza e un completo oblio, 
senza denti, senza vista, senza gusto, senza nulla». 

I discors•i spesso erano pronunciati rapidamente, per 
rispecchiare la passione del personaggio. Sovente l'autore 
aiutava, diciamo, l'attore costruendo i discorsi secondo 
uno schema retorico, cioè usando delle figure retoriche. 

Questo brano dalla T ragedia spagnola di Kyd è ba
sato sui "Tracers": una parola da ogni verso viene ri
presa nel verso successivo. 

(11) "Come vi piace" di Shakespeare- traduzione di G. S. Gargàno 
nel Shakespeare Teatro a cura di Mario Praz - Sansoni 1957, 
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LA TRAGEDIA SPAGNOLA 12 

Atto II - Scena I 

PALTHAZAR: « Io credo che Horazio sia per destino 
[la mia peste : 

prima, nel suo pugno egli brandì una spada, 
e con questa spada fieramente usci in guerra , 
e in questa guerra mi diede ferite pericolose, 
e per queste ferite mi forzò ad arrendermi, 
e per la mia resa io divenni suo schiavo. 
Ora nella sua bocca egli porta piacevoli parole, 
le quali piacevoli parole ricettano dolci pensieri, 
i quali dolci pensieri sono in'.nischiati con astute frodi, 
le quali astute frodi blandiscono le orecchie di Bellimperia, 
e per le sue orecchie s'immergono giù nel suo cuore, 
e nel suo cuore pongono lui, dove io dovrei stare». 

Questa fissità, che per molti aspetti ricorda quella del 
dramma medioevale, consentiva un certo distacco al per
sonaggio dal suo carattere. Era possibile allora un modo 
di drammatizzare il proprio carattere, che poi non era un 
semplice vantarsi. 

Concludiamo con il discorso di Otello che spero di
mostri questa possibilità. Otello ha scoperto di essere 
stato ingannato e di avere ucciso ingiustamente Desde
mona : è l'ultima battutta del Moro prima di trafiggersi. 

OTELL0 13 

Atto V - Scena II 

0TELLO: «Un momento: debbo dirvi una o due 
parole prima che andiate. Ho reso a Venezia qualche 
servizio, tutti lo sam1o. E non parlo di ciò. Ma quando, 

(12) "La Tragedia Spagnola" di Thomas Kyd - traduzione di Raf
faello Piccoli nel Teatro elisabettiano a cura di Mario Praz -
Sansoni, 1955. 

( 13) "Otello" di Shakespeare - traduzione di Emilio Cecchi e 
Suso Cecchi D'Amico nel Shakespeare Teatro a cura di Mario 
Praz - Sansoni, 1957. 
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nelle vostre lettere, narrerete questi eventi sciagurati, 
vi prego: parlate di me com'io sono, non attenuate né 
aggiungete con maHzia. Parlate d'uno che amò dissenna
tamente, ma con tu tto il suo cuore; d'uno che non era 
facile alle gelosia, ma una volta diventatone preda ne fu 
in tutto sconvolto; d'uno che, come il povero indiano, 
per ignoranza buttò via la perla più preziosa di tutti 1 

tesori. D 'uno i cui occhi affiitti e non avvezzi all'intene
rimento, versano ora più •lacrime che gli alberi d 'Arabia 
non versino aromi. Scrivete questo ... E dite anche che, 
ad Aleppo, una volta vidi un turco insolente che batteva 
un Veneziano e offendeva la Repubblica. Lo presi per la 
gola quel cane circonciso e lo colpii così ». 
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IL TEATRO SPAGNOLO 
DEL SECOLO D'ORO 

Nel '600, in Spagna, il teatro ebbe vastissima diffusione. 
Si allestivano rappresentazioni nei luoghi più disparati: 
su dei carri, a corte, nelle dimore dei patrizi, sul sagrato 
delle chiese, in città come in campagna. Scrive un viag
giatore francese 1 che vi erano dei luoghi a Madrid, 
detti corrales, dove continuamente accorrevano bottegai 
ed artigiani, disertando le loro attività e }asciando persino 
incustodite le botteghe, per assistere a rappresentazioni 
teatrali. Dapprincipio i commedianti eseguivano le loro 
rappresentazioni su dei carri. Tale sistema rimase in uso 
soltanto per gli àutos sacramentales, poiché ben presto le 
grandi città ebbero i loro corrales. Si trattava di cortili , 
tale è il significato della parola spagnola, limitati da tre 
caseggiati ed apertù dal di sopra. Intorno, in alto, vi erano 
dehle balconate, dalle quali assistevano i ricchi, coloro che 
potevano permettersi di pagare per quei posti, che 
erano piuttosto cari. Pochissimo costavano invece gli 
ingressi alla p la te a, dalla quale si assisteva alla rap
presentazione restando in piedi. Ed il vero giudice di 
una commedia, chi ne decretava il successo o il fiasco , 
era proprio il pubblico della platea, irascibile ed esi
gente, pronto ad interrompere una rappresentazione se 
anche un solo particolare non gli andava a genio, sen
za pietà per gli attori e tanto meno per l'autore. 
- L'istituzione teatrale assume una tale importanza che 

difficilmente agisce sui drammi la censura. E questo è 
un particolare di notevole importanza, se si pensa alla 
severità dell'epoca, in Spagna, per altre manifesta
zioni. 

Parallelamente al diffondersi delle rappresentazioni 

(l) Bertaut, ]ournal. Citato da Micheline Sauvage, in Calder6n 
dramaturge, L'Arche, Parigi, 1959, pp. 18 e 19. 
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teatrali si svtiluppano la scenografia e la coreografia. 
Queste, rozze ed insignificanti nel '500, divengono sem
pre più raffinate e sfarzose nel corso del '600. Nel 
'500, quando si rappresentavano le cosiddette egloghe 
pastorali, era sufficiente che gli attori indossassero una zi
marra di pelo, che avessero una barba e che tenessero 
in mano un liuto 2 . Le cose si complicano già agli inizi 
del '600, ai tempi di Lope de Vega. Le donne salgono 
sulla scena, se rappresentano la parte di dame, « con 
catene di oro e di perle », come si legge in testimo
nianze dell'epoca. Lope stesso, benché la sua attenzione 
andasse più al movimento che alla magnificenza dello 
spettacolo, ha deHe annotazioni abbastanza precise per 
q}lel che s~ riferisce ai costumi ed alla scenografìa. 
Un particolare curioso: nelle sue numerose "comedias 
de santos", egli non manca mai di raccomandare che 
il costume del santo si adatti all'iconografia dell'epoca. 
Il santo ha da apparire sulla scena « como ordinariamente 
se pinta ». Sant'Agostino, per esempio, deve essere 
vestito da vescovo e portare in una mano il pastorale 
e nell'altra l'immagine di una chiesa. Per quanto ri
guarda la scenografia, leggiamo in Lope annotazioni 
come la seguente, dalla. commedia di San Isidro: 
«Aprendosi una nube, passino due angeli arando con 
due buoi e si veda San !sidro con vestiti disseminati 
di stelle e con una corona risplendente in capo». Tutto 
questo doveva apparire nella parte superiore della sce
na, come se fosse in cielo. È evidente che i mezzi tec
nici di cui disponeva la scenografia dovevano già essere 
piuttosto avanzati. Si era fatto venire dall'Italia lo sce
nografo fiorentino Cosimo Lotti, che inventava decora
zioni mobili e figure automatiche. Per La selva sin amor, 
di Lope de Vega, egli inventò un artificio per simulare 
sulla scena le onde del mare. E questo sarebbe stato 

(2) A. Valbuena Prat, La vida espafiola en la edad de oro, Bar
cellona, 1943, p. 262. Dalla stessa fonte procedono altre notizie 
sulla scenografia secentesca, riportate in questo e nel ~eguente 
capoverso. 
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tanto perfetto che si racconta che delle dame presenti 
in teatro ebbero il mal di mare. 

In Calder6n la scenografia è ormai di una magnifi
cenza delirante: costellazioni, castelli volanti, giardini, 
apparizioni soprannaturali. Basti un esempio: nell'ulti
ma delle sue commedie, Hado y divisa de Le6nido Jl 
Marfisa, si legge questa annotazione: « Le6nido e Poli
doro riuscirono a forzare l'entrata della grotta e si sco
prl ai loro ~echi ':na meraviglia, che non solo ?o~ev~ 
eclissare ogm finzwne che fosse prodotto dell abtltta 
dell'arte, ma che era ~nvidia degli edifici più veri e 
sontuosi innalzati dall'architettura. Era un gabinetto 
reare tutto composto di archi d'oro e bianchi; tutti i 
fregi e i pilastni erano disseminati di una grande v~riet~ 
di pietre dai diversi colori che, sia per la matena d1 
cui eran fatte che per la quantità di luci che le illumi
navano imitavano con tanta proprietà smeraldi, rubini, 
ametis;e e turchesi che parve che colì le due Indie 
avessero inviato tutti i •loro tesori». 

Di pari passo con il diffondersi dei teatri , sempre più 
alte si levano le voci che accusano l'arte drammatica di 
corrompere i costumi . L'arcivescovo di Siviglia condanna 
pubblicamente le commedie di Lope, dicendo che con 
mille che ne ha scritte ha introdotto più peccati nel 
mondo che mille diavoli. Ma non bastarono le proteste 
a soffocare la passione per il teatro, che andò cre
scendo ancora quando Lope fu dimenticato, ed il suo 
posto fu occupato da Calder6n de la Barca. 

Ma ritorniamo ai primi del secolo, ed a Lope de 
Vega. Si può dire senza alcun dubbio che a lui fu do
vuta in gran parte quella stagione d'oro delle scene 
spagnole. La sua popolarità fu incredibile. Si giunse 
a pubblicare un "credo", soppresso dall'Inquisizione di 
Toledo nel 1647, che iniziava con le parore: «Credo in 
Lope de Vega onnipotente, poeta del cielo e della terra». 

La sua popolarità si estese persino in America, dove 
tre suoi drammi furono tradotti in dialetti locali . Il nu
mero delle produzioni di Lope è favoloso. Secondo Pérez 
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de Montalban il totale delle sue opere era di 1800 com
medie e più di 400 autos sacramentales. Se si dovessero 
accettare queste cifre, egli avrebbe scritto più di tutti gli 
Elisabettiani messi insieme. Ci restano in ogni caso 
di lui 470 commedie e 50 autos. 

Lo p e de V ega non è soltanto il genio del teatro 
spagnolo del Secolo d'Oro; egli è anche il teorico di 
quella che fu definita la comedia spagnola. Con la gra
zia che lo distingue e un pizzico di autoironia egLi espone 
le sue nuove idee in un'operetta in versi, Arte nuevo de 
hacer comedias en este tiempo, dd 1609. In teovia egli 
accetta le idee pseudoaristoteliche del Rinascimento sul 
dramma; in pratica le respinge, dicendo che il pubblico 
che paga non ne vuole sapere. Ed in questo modo è 
trovata la formula: libertà assoluta da ogni regola, ade
sione completa ai gusti ed agli interessi del pubblico. 
La commedia ha per Lope tre scopi: imitare le azioni 
degli uomini, ritrarne i costumi, ma, più di ogni altra 
cosa, divertire il pubblico. Quando parla di pubblico Lope 
de Vega ha in mente proprio quel furioso pubblico 
dei corrales di cui si è parlato, della cui smania egli 
dice: « ... que la colera l de un espafiol sentado, no 
se tempia l si no le representan en dos horas l basta 
el final juicio, desde el Génesis ». Altro che unù.tà dì 
luogo, tempo e azione. E Lope soddisfa questo spagno

lo furioso. Fa girare avanti a lui il mondo, divertendo!o 
con invenzioni fantastiche e con graziose ingegnosità, 
commovendolo con i conflitti della passione 3. Scrive 
dunque vertiginosamente drammi di ogni genere: sto
rici, biblici, leggendari, picai-eschi, di santi. Se il pub
blico non poteva sopportare limitazioni di regole e 
precetti, si ha la precisa impressione che tanto meno le 
sopportasse egli stesso. Le capacità immaginative di 
Lope de Vega sono incredibili: a volte gli bastano 
pochi versi popolari, una strofa che egli sentiva cantare 

(3) A. del Rio, Historia de la literatura espaiiola, The Dryden 
Press, New York, 1953 (3' ediz.), vol. I, p. 262. 
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fin da quando era bambino, per costruirvi un dramma: 
è questo il caso di Peribéziiez, di El Caballero de 
Olmedo. Con frequenza introduce nei suoi drammi 
canti popolari notissimi a tutto il pubblico: canti di 
nozze, di mietitura, di pellegrinaggio, di lavandaie. Era 
questa un'emozione in più per quello spagnolo furioso 
che era il suo spettatore. Il teatro di Lope de Vega è 
essenzialmente lirico e dinamico. Sulla scena è un calei
doscopico succedersi di avvenimenti, un muoversi con
tinuo di personaggi e di masse intere di popolo: le 
uniche pause sono i momenti <h lirismo, di tenerezza, 
di amore. Tra le sue invenzioni, che poi saranno ere
ditate dai commediografi successivi, sono ancora l'idea 
dell'enredo, l'introduzione del carattere del gracioso e 
l'interesse per i personaggi femminili. L'enredo, l'intrec
cio, è in Lope sovente complicatissimo. Non si svolge 
mai sulla scena una sola vicenda, ma ad essa ne è 
sempre affiancata per lo meno una seconda. A volte 
si hanno tre o quattro vicende che s'intrecciano, con 
qualche difficoltà a seguire l'azione. Non è raro che 
non si sappia giudicare quale delle azioni sia la prin
cipale, la conduttrice. 

La figura del gracioso, personaggio comico, ha i suoi 
antecedenti nelle figure di rozzi contadini del teatro cin
quecentesco. La sua funzione è ben determinata: egli, che 
generalmente è un servo, ha sulla scena un ruolo spesso 
parallelo a quello del padrone. Se questi arde di pas
sione per una dama, se si consuma in lamenti, si esalta 
e vive di speranza, il gracioso sarà l'amico e l'innamorato 
della serva di questa. Data la situazione, le battute del gra
cioso rivolte alla sua dama potranno aver luogo dopo 
quelle del f!.alézn, con effetto comico e perciò di anticli
masc. Se il galézn si rivolgerà alla dama implorando 
amore, il gracioso chiederà alla serva di accompagnarlo 
in cucina perché ha fame, ecc. Se si può pensare 
che la funzione di questo personaggio sia semplice
mente quella di far ridere il pubblico, distraendolo dalla 
n~bile passione dell'eroe, che alla lunga potrebbe ve
mrgli a noia, è lecito pensare d'altra parte che in essa 
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lo spirito spagnolo soddisfa la propria necessità di os
servare sempre ad un tempo la medaglia ed il suo rove
scio, l'ideale ed il più basso realismo, di veder agire 
insieme, sullo stesso livello, don Chisciotte e Sancho 
Panza, insomma. Siamo lontani mille miglia dal teatro 
classico francese, come si vede . 

Quanto all'interesse per i personaggi femminili, si deve 
notare che fino ad allora la donna aveva una parte secon
daria, incidentale, nel teatro . Lope de Vega, esperto osser
vatore e soprattutto uomo galante se mai altri ve ne 
furono, fece della donna il movente primo dell'azione 
drammatica . Il p:ù alto interprete della psicologia femmi
nile sarà tuttavia un drammaturgo successivo a Lope, il 
frate mercedario Gabriel Téllez, conosciuto con lo pseu
donimo di Tirso de Molina. La sua esperienza non fu 
galante, ma di confessionale, e forse per questo più pro
fonda. 

Trascurando i drammaturghi minori - tra i quali si 
annoverano le pur grandi figure di Tirso de Molina, cui 
si è appena accennato, e di Juan Ruiz de Alarc6n -
osserviamo l'altro "grande" del Secolo d'Oro: Pedro 
Calder6n de la Barca. Quando Lope de Vega muore set
tantaquattrenne, nel 1635, Calder6n vive gli anni della 
sua maturità: era nato nel 1600. Quello che è ritenuto 
il suo capolavoro, La vida es sueiio, è per l'appunto di 
quell'anno. Tra i due grandi drammaturghi vi è dunque 
un divario di c:rca quarant'anni. 

Calder6n non è un innovatore, o per lo meno non lo 
è in quanto si inserisce nella corrente teatrale messa in 
moto da Lope de Vega. L'intera produzione teatrale 
del Secolo d'Oro è d'altra parte costituita da un nume
ro relativamente limitato di temi e di motivi . Gli au
tori accolgono volentieri uno spunto o addirittura l 'in
tero tema di una commedia da un drammaturgo preceden
te. Calder6n lo fece più di una volta, e non soltanto 
rifacendosi a Lope de Vega. La letteratura spagnola di 
carattere tradizionale, quale fu il teatro del Secolo 
d'Oro, ha infatti l'aspetto di un vasto patrimonio co-

186 

mune, al quale ogni autore attinge ed allo stesso tempo 
contribuisce . 

Calder6n stilizza e fissa le forme del teatro di Lope, 
dando loro una nuova dimensione ed un nuovo splen
dore. Si percepisce d'altra parte in lui quel forte impulso 
unificatore che anima ogni manifestazione dello spirito 
barocco. 

Probabilmente la differenza fondamentale tra la produ
zione drammatica di Lope e quella di Calder6n consiste 
nell'oggettività dell'una di fronte alla soggettività del
l'altra. Il teatro di Lope è dinamico, veloce, è un teatro 
di masse. Vere masse si muovono sulla scena, come in 
Fuenteovejuna, senza che esista un reale protagonista: se 
questo esiste, si stacca ben poco dagli altri personaggi. 
Come si è detto poi, accanto all'azione principale (am
messo che sia dato individuarla), esistono e si intrecciano 
altre trame, creando sovente grovigli inestricabili. Cal
der6n continua da parte sua ad introdurre l'azione se
condaria, perché così voleva la consuetudine, ma la mi
nimizza: se la si eliminasse, l'opera non subirebbe alcun 
danno. Nel teatro calderoniano è il protagonista ad assu
mere proporzioni gigantesche. Si pensi al Sigismondo di 
La vita è SOJ!IlO . La vita è sogno è il dramma di 
un personaggio. Egli stesso diventa dunque il campo in 
cui ha luogo il conflitto drammatico. Il teatro oggettivo 
di Lope si soggettivizza e si unifica. Al dialogo rapidis
simo di Lope si sostituisce il monologo. In La vita è 
sogno le tre svolte del dramma si hanno in altrettanti 
monologhi del protagonista. L'azione si svolge dunque 
interiormente al personaggio. 

Altro elemento della drammaturgia calderoniana è la 
schematicità, la geometrizzazione. Basta osservare lo 
svolgimento di un dialogo, del conflitto interiore espres
so in un monologo, per rendersene conto. C'è in que
sto autore una tendenza accusatissima a ragionare sche
maticamente, a sillogizzare. Calder6n , accettando la te
matica lopiana dell'onore, della fedeltà al monarca, della 
fede religiosa, la classifica e schemanizza in una casistica 
neHa quale ogni manifestazione della vita multiforme ed 
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i suoi stessi rapporti con l 'aldilà hanno una soluzione. 
Il teatro di Calder6n è lento, schematico, geometrico, 
intellettualistico. Ma chi si accosta ad un'opera caldero
niana ne riceve un'impressione nettamente opposta: 
un'impressione di rapido movimento, ~i com~lessità, .~
sino di una certa confusione. È la magta del hnguaggto, e 
la trasposizione alla dram~aturgia del "tromfe-l'~eil" 
caro alla pittura ed aH:'archd.tettura barocca. L illustone 
del movimento è creata dal susseguirsi di concitate rela
zioni e narrazioni, l'impressione di complessità da un 
carico di arnifizi del tutto barocchi. 

La tematica fondamentale di tutta la produzione dram
matica dell'epoca si basa su tre elementi: l'onore, la mo
narchia e la fede cattolica. Questi tre temi costituiscono, 
per così dire, la mitologia sulla quale poggiano l~ costru
zioni drammatiche, come nel teatro greco classtco. Nel
l'ambito di essi ,1'autore ha libertà assoluta di sviluppare 
e di divagare: ma la loro interpreta~io_ne ha d.a essere 
una sola e fissa. Se il drammaturgo h rtcreasse m modo 
diverso 'se ad esempio svolgesse un tema religioso fuori 
dell'ort~dossia, la reazione del pubblico sarebbe violenta 
ed immediatamente negativa.· 

L'onore è il grande patrimonio dell'anima. L'uomo 
nasce con questa scomoda ricchezza e deve vegliare per 
tutta la vita con ogni cura, direi quasi spasmodicamente, 
per conservarla. Poiché basta un soffio di vento ad in
frangerlo, una parola a macchiarlo: 

es de ma t eri a t an fnigil 
que con una acci6n se quiebra 
y se mancha con el aire 4 

Se questo avviene, l'uomo ha il dovere, a meno che 
ottenga subito una riparazione, di lavarlo con una ven
detta di sangue. Si giunge, nelle comedias de celos, le 
commedie il cui tema è la gelosia, ad affermare il diritto 
dell'uomo geloso, pur senza prove della presunta infedel-

( 4) «È di materia tanto fragile che con un'azione s'infrange, e la 
stessa aria lo macchia ». 
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tà della moglie, a sopptìimerla per lavare il suo onore agli 
occhi del mondo. Vi sono personaggi del teatro spagnolo 
del Secolo d'Oro dei quali si ha l'impressione che vivano 
in una continua vigilanza del proprio onore, di null'altro 
curando. È luogo comune, nella drammatica del secolo, 
che l'animo di un nobile, come presto si accende di colle
ra, altrettanto presto dimentica le offese; per questo i no
bili sono spesso paragonati ai bambini. Ma che non si 
tratti di offese all'onore. Queste vanno vendicate. Allo 
scopo di rimediare all'onore perduto, si presentano 
soluzioni curiosissime, ma che dovettero appassiona
re il pubb1ico dei corrales non meno di quello della 
corte. Discutere dell'onore e delle sue leggi non era in
fatti certamente un privilegio delle classi alte. Doveva 
essere luogo comune anche nei discorsi degli umili, così 
come il dibattito dei problemi religiosi. Sono gli umili, 
sulla scena, che non fanno che vantare la nobiltà del loro 
sangue, la loro qualità di cristianos viejos, cioè di sangue 
mai contaminato da ascendenti mori o ebrei. Una di que
ste soluzioni bizzarre si ha a'hlo scioglimento del dramma 
El mejor alcalde el rey, di Pope de Vega: Elvira ha perso 
il suo onore nel palazzo del feudatario Tello, da cui è 
stata rapita. Il Re costringe costui a sposarla. Conclusa la 
cerimonia, a Tello sarà tagliata la testa, ed Elvira, vedova 
onorata, potrà sposare Sancho, di cui è promessa sposa. 

È vivissimo il senso della lealtà verso la monarchia. 
Quando la nobiltà feudale tenta di schiacciare i deboli 
e gli umili, la mano del monarca li difende e li proteg
ge. Il Re assicura la giustizia e la sicurezza per i suoi sud
diti, sempre pronto a lasciare le sue altissime occupa
zioni per prendere le difese degli oppressi. Questo ac
cade in Fuenteovejuna, di Lope, ove tutto il paese 
ha ammazzato il signore feudale per aver disonorato 
la giovane Laurencia, e viene non soltanto perdonato, 
mo lodato dai Re Cattolici giunti sul luogo a giudicare 
la causa. È questo il secondo tema di cui si è detto: 
fiducia e fedeltà assoluta nella monarchia. Un teatro di 
radici e di tematica così prettamente popolare rivela 
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tuttavia , quasi paradossalmente, una completa assenz~ di 
sensibilità sociale : il popolo o il villano, Feroe contadino, 
si ribellano non perché oppressi nei loro diritti , per una 
moderna sete di giustizia, ma perché offes.i nel loro 
onore. E questo restituisce loro il sovrano, affinché con
tinuino a vivere , d'altra parte del tutto soddisfatti, en
tro i limiti che sono stati creati per le loro vite da una 
società cristallizzata . Si ha, di fronte al panorama del 
teatro spagnolo del Secolo d'Oro, l 'impressione di un 
immobilismo sociale catalettico. Nessuna nuova aspira
zione, nessun fermento. L'ideale dei poveri che appaiono 
sulla scena pare soltanto quello di essere lasciati 
nella loro situazione, felici del loro onore e del loro 
sangue puro da vergognose mescolanze con mori o 
ebrei. La società è saldamente incasellata. Ognuno sa 
esattamente quali sono i suoi limiti e dignitosamente li 
difende; né si sognerebbe di prevaricarli, poiché ne è 
del tutto soddisfatto. Osservando l'insieme sociale che 
emerge dalla drammaturgia spagnola del secolo si ha 
l'impressione di essere davanti ad uno di quei grandi 
polittici d'altare , detti in Spagna retablos, formati da 
tanti quadri di grandezza diversa , insieme riuniti da un 
complicato gioco di cornici. Una ricchezza di colori stu
pefacente, incasellata saldamente in cornici dorate; un 
teatro delle meraviglie ove « domina, nonostante l'avven
turoso e il meraviglioso, un ordine stabile » 5 

Una delle commedie più rappresentative dei temi 
congiunti dell'onore e della fedeltà al re è El alcalde 
de Zalamea, di Calder6n. L 'argomento deriva da una 
commedia di Lope, dello stesso titolo. Il capitano 
don Alvaro de Ataide violenta Isabella, figlia del con
tadino Pedro Crespo. Questi, dopo avergli chiesto, sen
za attenerlo, che ripari all'onore della ragazza , sposan
dola, eletto alcalde, giudice, dalla popolazione, lo fa 
impiccare, malgrado le proteste del generale, don Lope 
de Figueroa. Venuto a sapere la cosa, il re Filippo II 

(5) E. Auerbach, Mimesis . Trad. italiana, PBE, Einaudi, Torino, 
1956, vol. II, p. 86. 
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approva la sua condotta, e lo nomina alcalde per
petuo. 

Il t~rz? tem~ è la fede. cattolica. La ~ua impor
tanza e Immediatamente misurabile se si tien conto 
della grande quantità di drammi basati sulla religione. 
Per Lope si tratta di una fede ferma, irremovibile sen
timentale, in un certo senso ingenua. Con i dram~atur

ghi posterior.i il tema subisce un processo di razionalizza-
zione, muovendosi nei precisi limiti della teologia tomista . 
Tirso de Molina e Carder6n « illustrano simbolicamente 
idee teologiche quali il libero arbitrio, la grazia, l'impor
tanza delle opere per la salvezza o la realtà della vita 
eterna in contrasto con la fugacità di quella terrena » '. 

El condenado por desconfiado, Il condannato per 
mancanza di fiducia, di 'tirso de Molina, è un dramma 
basato sulla predestinazione e sul libero arbitrio . 
L'argomento è il seguente . Paulo, che ha lasciato il 
mondo per vivere da eremita, prega Dio di rivelargli 
con certezza quale sarà la sua sorte dopo la morte. Il 
diavolo, apparsogli sotto forma di angelo , lo persuade 
ad andare a Napoli a cercare di Enrico. La fine di que
sto sconosciuto sarà anche la sua. Egli ubbidisce , trova 
Enrico, che è un vero anticristo, e nella disperazione si 
fa ban~to . Visto che deve dannarsi, vuole farlo almeno 
con rag10ne. Ma nel frattempo Enrico rifiuta di assassi
nare un vecchio il cui aspetto gli ricorda .il padre. Uccide 
calci che lo scherniva e gli rimproverava di mancare alla 
parola data. Fugge ed arriva al luogo dove sono nascosti 
Paulo e. la sua banda. Travestito da eremita, quest'ultimo 
esorta lt~vano Enrico a confessarsi finché , visto vano ogni 
sforzo di combattere quella che è la sorte di Enrico e 
a~o stesso tempo la sua, ritorna alla sua vita di perdi
ztone. Ma il criminale Enrico si pente all'ultimo momento 
e Pedrisco, il suo servo, vede salire la sua anima al cielo . 
Ingann~to ancora dal diavolo, Paulo si riiìuta di credere 
a Pednsco e muore dannato dai suoi dubbi e dal suo 

(6) A. del Rio, op. cit ., vol. I, p . 265 
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orgoglio, dopo una vana ribellione intellettuale. Al ter
mine del dramma egli stesso appare tra le fiamme, pau
rosa visione, a ricordare la causa della sua dannazione: 

Pedi a Dios que me dijese 
el fin que tendria, en llegando 
de mi vida el postrer dia; 
ofendile; caso es llano .. ? 

Forse oggi un dramma come El condenado por descon
fiado può sembrarci troppo privo di sfumature (mi fa 
pensare ad una partita a scacchi), se non irritante nella 
sua apparente paradossalità. Troppo mutato è il nostro 
sistema di interessi, troppo lontani siamo dalla sensibilità 
religiosa di cui era dotato anche un modesto spettatore 
della comedia spagnola. « Siamo così avvezzi, ai nostri 
tempi, all'autonomia della filosofia, della psicologia, della 
giurisprudenza e di altre scienze umanistiche, che sol
tanto con uno sforzo possiamo riandare con la mente a 
quel momento in cui ognuna di esse dipendeva dalla pro
posizione Dio esiste », scrive W. J. Entwistle in un 
articolo che acutamente illumina la dimensione teologica 
del teatro spagnolo del secolo d'oro 8. Non dobbiamo 
dimenticare, nell'accostarci ad uno dei tanti drammi reli
giosi del secolo, la vivacità delle polemiche di allora sulla 
grazia, sul libero arbitrio, sulla predestinazione, che dagli 
ambienti religiosi ( segnatamente domenicani e gesuiti) 
si diffondevano tra vasti strati del popolo, offrendo 
materia di discussione di un interesse paragonabile sol
tanto a quello con cui si affrontano oggi temi sociali 
o politici 9. 

(7) «Chiesi a Dio che mi dicesse quale sarebbe stata la mia fine, 
quando fosse giunto l'ultimo giorno della mia vita; l'offesi; è 
chiaro ... ». 

(8) Calder6n's "La devoci6n de la Cruz", in "Bulletin Hispanique", 
L, 1948, pp. 472-482. In traduzione italiana nel n. 9 di questi 
Quaderni, pp. 68-80. 

(9) Cfr. l'introduzione, di Américo Castro, all 'edizione di El con
denado por desconfiado da lui stesso curata, Madrid, 1942. 
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Sommario 

INGHILTERRA 

Al termine della rivoluzione puritana (1660) si riaprono i teatri . 

Trionfa la tragedia classica, la commedia "larmoyante" . 

JOHN GAY va contro corrente con una "ballad opera" : L'opera dei 
mendicanti : 
Suo successo. 
Sua violenta satira sociale. 
Opposizione del governo e delle classi privilegiate. 
Sua for tuna attraverso i secoli . 

RICHARD B. SHERID AN si impone con la commedia di costume: 
The School far Scandal. 
The critic. 
Spirito vivace e scintillante. 
Humour sempre gradevole. 
Gioco scenico perfetto. 

FRANCIA 

La poetica del teatro: 
Teatro e costume. 
L'attore e la società nel pensiero di Voltaire, Rousseau, Diderot. 

ALAIN-RENÉ LESAGE e "Turcaret" : 
La reazione politica e finanziaria in commedia. 
Il "realismo crudele" fa il suo ingresso in teatro. 

PIERRE MARIVAUX e il "marivaudage": 
Oppositori e sostenitori. 
Il trionfo alla "Comédie Française". 
La casistica, sottile e raffinata, in un impeccabile gioco teatrale. 

PIERRE AUGUSTIN DE BEAUMARCHAIS: 

Sua vita avventurosa, irregolare, folta di debiti e processi. 
La Trilogia di Figaro e il trionfo. 
Le N ozze di Figaro, testo centrale della creatività di Beaumarchais 
e della sua polemica sociale. 
Da Beaumarchais a Mozart a Rossini . 
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IL TEATRO IN INGHILTERRA E FRANCIA 
NEL SEICENTO E SETTECENTO 

Inghilterra 

La data d'inizio del teatro "moderno" inglese può 
essere fatta coincidere col 1660, l'anno che segna la fine 
della rivoluzione puritana e il rientro di Carlo II . 
I Puritani avevano chiuso i teatri e ordinato che « gli 
attori, in qualsiasi lavoro di teatro, interludio o di altro 
genere, venissero puniti come ribaldi, secondo la legge ». 
Carlo II, per contrasto, nell'agosto del 1660, concede 
riconoscimento ufficiale a due compagnie teatrali private. 

Con la ripresa dell'attività teatrale, trionfa la tragedia 
classica, le cui messinscena « per costosità ed ornamenti 
- scriveva Dryden - toccano le vette della magnifi
cenza» . Anche la commedia ha fortuna: gli scrittori 
dotati di talento comico non hanno che da rivolgere la 
loro attenzione alla società di elegantoni, i vanesii, liber
tini, donne frivole, che popola i salotti londinesi: ma 
molti si accontentano di esercitare su questi personaggi 
una blanda ironia, elegante e superficiale; altri si rifu
giano nella commedia "larmoyante", quella che Gold
smith definl la "tragedia bastarda", in cui la virtù anga
riata trionfa puntualmente di ogni sopraffazione. Pochi 
sembrano rendersi conto del travaglio politico, sociale e 
morale dell'Inghilterra dopo la scomparsa degli Stuart. 
Tra questi spicca, per vigore morale e forza creativa, 
John Gay. 

John Gay nasce nel 1695: nel 1728 scrive il suo 
capolavoro: The Beggar's opera (L'Opera dei mendi
canti); nel 1732 muore, lasciando come tragica epigrafe 
la frase: «La vita è burla, lo dimostri o no; lo pensavo 
una volta, ora lo so ». Ne L'Opera dei Mendica11ti, Gay 
esercita la sua satira su tre obiettivi: la mania per la 
musica italiana; il governo di Walpole; la società cor
rotta del tempo. La satira musicale (per cui Gay oppone 
all'opera italiana le arie popolari inglesi e scozzesi, ha 
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perso oggi il suo mordente; anche la satira politica è 
di difficile comprensione; ma forte e viva, e in ogni 
senso attuale, è la satira sociale e di costume. Il mieto
cosmo di vagabondi, borsaioli, sciancati e spie evocato 
da Gay. è al tempo stesso grottesco e commovente, allegro 
e rat~~lCO, scanzonato e miserevole: ma ha una VOCe pura 
e 111Clsiva quando attacca, con audacia e spregiudicatezza 
gli uomini di stato, la Corte, gli aristocratici, i funzionari: 
La morale di questo attacco è « H popolo più basso ha i 
suoi vizi come i ricchi: ma soltanto è punito per averli ». 

Anche Richard Sheridan - un irlandese di buona fami
glia, nato a Dublino nel 1751, morto nel 1816 in piena 
povertà, dopo aver fatto con fortuna l'impresario teatrale 
ed aver seduto per trent'anni in Parlamento - punta 
le sue carte migliori sulla satira. Irlandese come Wilde e 
Shaw, Sheridan ne ha lo stesso spirito vivace e scintil
lante: ma è anche più candido, meno aspro e amaro dei 
suoi due connazionali. È semmai sul piano della grade
volezza, dello humour brillante e leggero, che egli "la
vora". Il che non vuol dire che egli non sia pungente: 
ma i suoi estri satirici si risolvono a dare snellezza, coe
renza e piacevolezza al gioco scenico; sono insomma ele
menti di una perfetta, scioltissima macchina teatrale; 
non debordano mai dalla pagina; il che, se da un lato 
ci riempie di ammirazione per il mestiere altissimo del
l'autore, dall'altro ci fa rimpiangere che egli non fosse 
un poco sregolato. Se The School far Scandal è «la più 
completa e perfetta» delle commedie di Sheridan (Lamb 
scrisse di questa commedia: « Forse nessun lavoro fu 
mai cos.ì y~rfetta~en~e calcolato in tutte le sue parti », 
T h e C,rztzc e la p~~ d1;etta nella polemica, la più accesa 
e ogg1 forse la plU stimolante (Sheridan la scrisse a 28 
anni). Sheridan vi prende di mira le assurdità della vita 
teatrale, gli eccessi dei commediografi· mette in carica
tura gli "a parte", i soliloqui, le ag~izioni nella linea 
della grande tradizione del burlesque, cioè' della farsa 
colta e raffinata. Di questa commedia lo Irving scrisse: 
« .~~ssu~a farsa d7l nostro tempo ha altrettante proba
bdlta dt restare Immortale quanto ne ha il Critic ». 
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Francia 
Nel pensiero illuminista francese il teatro ha un suo 
posto preciso. Esso è troppo legato alla vita quotidiana 
della società perché i "philosophes" non se ne occupino: 
e ha troppo peso nei futuri progressi dello spirito laico 
perché essi non ne teorizzino finalità e programmi. Del 
teatro e dei suoi scopi scrisse Voltaire; del teatro si 
occupò nell'ambito dei suoi scritti pedagogici anche 
Rousseau. 

Ma è soprattutto Diderot (1713-1784) che vi dedica 
le pagine più geniali. Filosofo, narratore, critico dram
matico, Diderot dedica al teatro diversi testi di riflessione. 
(È anche autore di teatro: Est-il bon?; Est-il mechant?; 
Le Fils nature!; Le Père de famille). Tra questi emergono 
i Trois entretiens sur le Fils naturel e De la poesie dra
matique. Vi si possono enucleare tra l 'altro questi punti: 
a) bisogna creare «une tragedie domestique et bour
geoise », che rifletta le angosce e i conflitti dell 'uomo 
medio; b) bisogna perfezionare "le genre serieux", che sta 
a mezza strada tra commedia e tragedia; c) bisogna sosti
tuire « les conditions de l'homme ... aux caractères », cioè 
puntare sulle condizioni ambientali, sociali, professionali 
dei personaggi; d) bisogna legare strettamente all'azione 
drammatica "la pantomime", cioè un tipo di recitazione 
ricca di "intonation" e di "geste". Sono dei momenti di 
riflessione che daranno origine a tutta una drammaturgia. 

Anche alla figura dell'attore, Diderot dedicò uno dei 
suoi testi più geniali: Le Paradoxe sur le comédien 
( 1773 ): un dialogo libero, fatto di trovate, aneddoti, 
boutades, eppure singolarmente coerente. Il nucleo cen
trale della riflessione di Diderot mostra l'attore al bivio 
fra sensibilità e intelligenza al momento di recitare; l'at
tore deve dare ia supremazia all'intelligenza; egli deve 
conciliare «la mensonge avec la verité »; non può per
mettersi di ricondurre alla propria persona e al proprio 
tormento ciò che gli è estraneo; oltre a ciò, l'emozione 
paralizza. C'è una precisa impossibilità psichica a fare 
due cose insieme: a conservare il proprio senso critico 
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ed essere commossi; dal che discende appunto il para
dosso del titolo: « C'est l'extrème sensibilité qui fait les 
acteurs médiocres; c'est la sensibilité médiocre qui fait 
la moltitude des mauvais acteurs; et c'est le manque 
absolue de sensibilité qui prepare les acteurs sublimes ». 

Poco letto in Italia, ma noto anche dagli addetti ai 
lavori, Paradoxe è uno dei testi di più sorprendente 
modernità della storia del teatro. 

Altrettanto moderno, per la violenza e la lucidità della 
sua polemica, è Alain-René Lesage. Nasce in Bretagna 
nel1668. A 24 anni viene a Parigi, esercita l'avvocatura, 
poi decide di dedicarsi professionalmente alla letteratura, 
ptofessione che eserciterà per tutta la vita. Nel 1707 un 
suo romanzo, Il diavolo zoppo, incontra un enorme suc
cesso (Boileau scaccia un servo di casa che lo leggeva, 
sotto gli occhi dell'allibito Rousseau): l'anno dopo Lesage 
è al centro di un altro scandalo letterario per una sua 
commedia, Turcaret, che si impone con la prepotenza 
del capolavoro. Lesage vi prende di mira i ricchi affaristi: 
"financiers", "partisans", "traitans", che, appoggiati 
dal potere politico e dal Re stesso, opprimevano i privati 
con vessazioni ed inique speculazioni finanziarie. Si trat
tava di un problema grave per l'economia francese, tanto
ché lo avevano già affrontato La Bruyère nei Caractères e 
Molière nella Comtesse d'Escarbagnas. Lesage pone 
al centro della sua commedia un borghese arricchitosi 
con l'usura, Turcaret: intorno a lui è tutta una ronda cii 
pesonaggi cinici, disonesti, astuti. Turcaret è ignorante, 
vanitoso, maligno: ma gli altri non gli sono da meno. 
Turcaret dissangua il popolo con i suoi prestiti iniqui, 
la baronessa manda in rovina Turcaret, il cavaliere vive 
alle spalle della baronessa, Frontin e Lisetta, due servi, 
depredano i rispettivi padroni; Furet, un piccolo paras
sita, truffa tutti con disinvolta imparzialità. Con questa 
commedia, ha scritto il Lanson, «il realismo crudele fa 
l'apparizione in teatro», mentre il Thibaudet loda, in 
pagine di grande finezza la « verve apre et triste » del 
testo. 
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Di diversa intonazione è il fascino teatrale di un altro 
grande commediografo del Settecento francese, Pierre Ma
rivaux. Nato a Parigi nel 1688, Marivaux decide sol
tanto nel 1720, dopo un pauroso dissesto finanziario, 
di dedicarsi alla professione delle lettere. Fonda allora 
tre giornali, uno dopo l'altro; scrive numerosi romanzi, 
di cui due capolavori: La vie de Marianne e Le paysan 
parvenu; inizia con Arlequin poli par l'amour a scri
vere per il teatro. Da allora al 1757 molte commedie e 
un solo tema : l'amore, la psicologia amorosa, il gioco 
alterno e contrastante dei moti del cuore, registrato 
con squisita raffinatezza, in un clima chiaroscurato, 
a volte lievemente equivoco, sempre sul filo del
l'ambiguità. In Marivaux, non a caso il "deguise
ment" - il travestimento - da elemento estrinseco 
diventa un procedimento-chiave, interno al discorso tea
trale: diviene il modo di essere altri per essere, sotto la 
maschera, sinceramente se stessi. « C'etait l'anatomiste 
du coeur ... il aurait poussé la divisibilité da l'ame à l'in
fini» . Così scrisse di Marivaux lo Henault, nei Mémoires : 
mentre Voltaire lo accusava nel 1723 di fondare una 
"métaphisique du coeur", e aggiungeva: «c'est un horn
me qui passe sa vie à poser des oeuf de mouches dans 
de balances de toiles d'araignée ». Diderot coniava per 
lui, in una lettera a Sophie Volland, il termine "mari
vaudage", con intento dispregiativo. D'Alembert invece 
lodava « cette guerre de chichane que l'amour se fait à 
lui-mème ». Le tre commedie più tipiche di Marivaux, 
Le Jeux de l'amour et de l'Hasard (1730), Les Fausses 
confidences (1737), L'Epreuve (1740), sono pervase da 
una tensione che diremmo dell'alterco soave, dell'amo
rosa disputa continua, cui duttilmente si adatta il discorso 
teatrale di Marivaux, come un ·lungo, ininterrotto 
dibattito: vi vengono riversate con eguale armonia e 
misura stilistica, i dubbi, le esitazioni, le prime certezze, 
le prime delusioni d'amore: e i rabufE., le preste paci, 
le discordie altere, sino alla finale riconciliazione. Il 
rischio di una simile struttura è quello della monotonia 
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e dell'artificiosità: l'artificio, a vero dire, non fa difetto 
a Marivaux, ma si fonde e si modula con tanto peregrino 
estro che il suo teatro è come un'ininterrotta, musicalis
sima « variazione sul tema »: una parti tura che si genera 
da se stessa, in un ricantarsi sempre fresco e gaio. 

Una diversa, più ricca umanità sprigiona dal teatro di 
Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799 ). 
Figlio di orologiaio ed orologiaio lui stesso, Beaumar
chais conobbe col prestigio professionale anche una serie 
di clamorose disavventure, ora legali, ora finanziarie, ora 
sentimentali. Questi imprevisti, invece di infiacchire il 
suo carattere, lo arricchirono di una vitalità crescente 
e diedero esca e alimento alla sua opera di memorialista, 
polemista, scrittore di teatro. Quando, nel 1772, Beau
marchais affronta il primo nucleo drammatico di Le Bar
bier de Seville, la sua esistenza turbinosa e spregiudicata 
si riversa tutta nel personaggio, in cui si fondono a mera
viglia la generosità e il calcolo, l'egoismo e le più no
bili aspirazioni. Anche Le Mariage de Figaro è chiaro
scurato con altrettanta evidenza: ma al contrasto che 
divide l'animo del protagonista si affianca quello che 
separa la sua classe, di giovani fattisi dal nulla e rivolti 
ad un futuro di libertà ed eguaglianza, dalla vecchia classe, 
aristocratica e conservatrice, ostinatamente legata ai pro
pri privilegi. Non a caso si racconta che Napoleone, di 
fronte a questa commedia, osservasse che vi circolava 
prepotente il vento della rivoluzione. Non bisogna, per 
quanto riguarda Beaumarchais, caricare quest'afferma
zione di troppa consapevolezza: artigiano divenuto bor
ghese colto, a contatto con la nobiltà di Corte, Beau
marchais non ha la coscienza del rivoluzionario: la tem
pesta che si addensa sulla Francia negli ultimi anni della 
sua vita gli è, a ben guardare, estranea. Ciò non toglie 
che Le mariage de Figaro tragga il suo fascino, un poco 
incerto e conturbante, da questo rispecchiare un'età che 
è divisa tra due opposti modi di intendere la vita e che 
non ha ancora fatto la sua scelta. Beaumarchais è insomma 
uno scrittore "premonitore". Il secolo, apertosi con la 
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lucida beffarda requisitoria teatrale di Lesage, invaghitosi 
delle 'tenui maliziosissime analisi psicologiche di Mari
vaux avverte nella grossolana inquietudine di Figaro, 
ques~o barbiere, trop~o barbi~re, per s~a fortuna, per 
diventare un uomo d onore, Il segno di un malessere 
incipiente. Non sarà uno scrittore di teatro a denunciare 
questo malessere a. chiare lettere: sarà quel ~igant~sco, 
cruento, inarrestabile spettacolo che fu la RivoluziOne. 
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Il "corpus" più valido per la scelta dei testi e per la ricchezza 
dell'apparato informativo e critico è l'antologia, a cura di Gabriele 
Baldini, Teatro Inglese della Restaurazione e del Settecento. Qui 
il lettore potrà avvicinare, tra l'altro, L'opera dello straccione, 
nella versione di Carlo Izzo; La scuola della maldicenza, tradotto 
da Nemi d'Agostino; Il critico, a cura di G . Brunacci. 

IL TEATRO DEL SETTECENTO : 2) Francia 
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speculativo, accenna Furio Diaz nel suo Filosofia e politica nel 
Settecento francese (Torino, Einaudi, 1963): e assai u tile in pro
posito è anche la sintesi di Franco Venturi: Le origini dell'Enciclo
pedia (Torino, Einaudi, 1964). Gli scritti estetici del Diderot si 
possono leggere nella traduzione di Guido Neri (Milano, Feltri
nelli, 1957). 

Turcaret di Alain-René Lesage è tradotto da Giovanni Marcellini 
(Milano, Rizzoli, 1963: nello stesso volume si può leggere Crispino 
rivale del suo padrone e La tontina) . Del teatro di Marivaux 
esistono numerose traduzioni, mai tuttavia complete: ricordiamo, 
tra le altre, quella di Paola Ojetti, che ha raccolto in un volu
metto: Il gioco dell'amore e del caso, Le false confidenze, La prova 
(Milano, Rizzoli, 1963). Della trilogia di Beaumarchais raccoman
diamo la traduzione di Camilla Berra (Torino, Utet, 1947). 
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IL TEATRO IN GERMANIA 
NEL SEICENTO E SETTECENTO 

1. Le premesse luterane 

Lutero e la sua Riforma avevano rifiutato la cultura come 
espressione autonoma, legandola ad un ideale religioso 
contrario ai valori di indipendenza e di creatività del
l'uomo. L'antiumanesimo e il pessimismo antropologico 
della concezione luterana facilitarono e favorirono un 
progressivo inaridimento delle forme letterarie. Lontane 
dall'affermare il trionfo dell'intelletto umano e l'entusia
smo di vita del nostro Rinascimento, esse si rinchiusero 
nel canto religioso, letterariamente poco significativo, nel 
Lied, con i suoi accorati richiami al Deus absconditus 
di memoria biblica. La cosiddetta « pausa luterana » 
decise implicitamente del destino del '600 tedesco: ac
canto ad un momento di "interregno" artistico, si svilup
pò la necessità, anche in campo luterano, di un ricupero, 
di un ridimensionamento dei valori culturali. Il '600 te
desco si trasformò cosl, in contrasto con quello europeo, 
in «un'epoca di formazione. E formazione in sehso eti
mologico: ricerca e scoperta di forme nuove, valide in 
sé, indipendentemente dal contenuto » 1. Il dramma te
desco, fin dal '500, anziché gareggiare con esempi euro
pei, aveva espresso, nello spirito e nel contenuto come 
nella struttura, una tipologia ancora chiaramente me
dievale. Sintomatico è dunque il fatto che « Gryphius 
nasce quando Shakespeare muore» 2• Vari fattori contri
buirono tuttavia, linguisticamente e tecnicamente, a dare 
al teatro in lingua tedesca (Gryphius ne fu l'iniziatore) 
tipicità autonomia e consistenza artistica. 

(l) LUPI SERGIO, Andreas Gryphius tra Umanesimo e Riforma, 
1965, p. 4. 

(2) ibid., p. 5. 
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Tutta la storia teatrale del '600 è volta in questa 
direzione : si tratta di suscitare nuove forme drammati
che, in grado di amalgamare la tradizione classica e me
dievale, quella inglese (il teatro elisabettiano e Shakes
peare) e francese, senza diventarne schiave. Anche per 
il teatro ci si trova quindi in un'epoca di formazione: 
le compagnie ambulanti straniere, il teatro dei Gesuiti, il 
teatro di corte costituiscono le forze più dirette ed ener
getiche per dar vita ad una tradizione scenica in lingua 
tedesca. 

2. L'invasione teatrale 

L'Inghilterra elisabettiana, coronata dall'opera di Shakes
peare, creò una sensibilità e una tradizione teatrali de
stinate a diffondersi in altre parti d'Europa. Già intorno 
alla metà del xvr secolo vi si formano delle comoagnie 
di attori di mestiere, discendenti spirituali dei ioculatores, 
dei mimi, dei suonatori e degli artisti ambulanti. Lenta
mente esse si sparsero nei territori di lingua germanica, 
irrompendo, come è facile prevedere, in un'atmosfera 
chiusa ai richiami teatrali e culturali in genere, coinvolta 
piuttosto nel caos intestino delle lotte religiose, che la 
Riforma aveva sollevate. Restano alcune date di queste 
migrazioni: nel 1586 una compagnia si recò a Dresda; 
scendendo dall'Olanda nel 1592 un'altra compagnia si 
stabill definitivamente a Francoforte sul Meno. 

Questi « commedianti inglesi», i cui direttori si chia
mavano Thomas Sacheville (forse il più importante), Ro
bert Brown, Webster, John Green, John Spencer rima
sero spesso in Germania per lungo tempo, fondendosi con 
attori di lingua tedesca e creando poi con loro vere e 
proprie compagnie. Nel 1604 si parla già di una rappre
sentazione in lingua tedesca. Ogni troupe consisteva di 
15 componenti-attori e di 6 musicanti, che fungevano 
anche da comparse. I ruoli femminili erano interpretati 
nella maggior parte dei casi da maschi. Il soggiorno in 
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una città o in un paese (quando si trattava di compagnie 
vaganti e non stabili) du~ava all'i~circa due ~e.tt!mane. S! 
recitava spesso in luoghi copertt, dal muruClpto a van 
locali pubblici, e l'occasione veniva offerta il più delle 
volte dalla fiera che raccoglieva in città un gran numero 
di persone. 

Nonostante queste premesse, le compagnie non si 
proponevano di diffondere il teatro in mezzo al popolo. 
Esse cercavano piuttosto di insediarsi in qualche corte, 
di vivere all'ombra del principe. L'ambito sociale dei 
« commedianti inglesi » (come anche per il teatro dei ge
suiti) fu la corte, che condizionava il gusto, la moda tea~ 
trale ed era in grado di sostenere anche le spese degh 
attori. Dalla fine del '600 allo scoppio della guerra dei 
trent'anni, attori inglesi si cimentarono, sia nel nord co
me nel sud della Germania, in spettacoli legati alla loro 
tradizione. Su un palcoscenico diviso in proscenio (V 01'

derbiihne, come spazio neutro), retroscena (Htnterbiihne). 
nascosta dalle quinte e da una specie di galleria su cui 
stavano i musicanti, si susseguivano «moralità», pezzi 
biblici e i tipici generi del secolo d'oro del teatro inglese: 
Histories, tragedies e comoedies. 

Quali erano le caratteristiche formali e contenutistiche 
degli spettacoli offerti dai « commedianti inglesi »? La 
loro recitazione e i loro temi erano dichiaratamente na
turalistici. Non interessati a forme colte o a preziosità 
intellettualistiche, si rifacevano alla quotidianità, rispec
chiandone i momenti più comici e divertenti. Un modo 
plautino insomma, di cogliere contraddizioni, grossola
nità della vita giornaliera, imbastite con una mimica che 
lasciava ampio spazio creativo alJ'abilità del singolo arti
sta. Non poteva quindi mancare la «figura comica » (il 
cosiddetto Pickelharing) con i tratti del buffone e del 
pagliaccio; accanto a lui , il tradizionale cliché del servi
tore, un po' sempre al di fuori dell'azione, commentatore 
o anticipatore, come l'antico coro degli avvenimenti e 
spesso ideatore o suscitatore degli stessi. La « figura co
mica», perno e centro della rappresentazione, veniva 
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quasi sempre interpretata- o meglio, creata- dal capo 
della compagnia. Nella linea del canovaccio si sviluppa
vano, con estrema libertà rappresentativa, in un quadro 
da teatro dell'arte, i vari ruoli. La lingua seguiva le in
tonazioni , le cadenze popolari vicine alla compattezza e 
all'energia della prosa. Si aggiungevano modi patetici, 
espressioni pompose, decise a sprigionare un po' super
ficialmente l 'attenzione del pubblico, citazioni e detti, ge
sti ed atteggiamenti· appassionati. Si nascondevano quin
di sotto un'apparenza popolare, un sapiente gioco di ri
mandi, di intenzionalità espressive, tutta una tecnica de
stinata ad afferrare lentamente il pubblico con una più 
o meno velata aspirazione pedagogica . Anche se rivolto 
spesso ad w1a platea più raffinata e preparata, il dramma 
dei gesuiti si muove nella stessa direzione educatrice, 
con uno spirito tanto più deciso quanto più legato ad in
tenti controriformistici. 

Naturalmente la differenza tra i due generi, oltre che 
nella struttura e nei temi, consiste nell'uso della lingua: 
non più il dialetto o la prosa quotidiana compongono il 
tessuto linguistico dei gesuiti, ma la lingua latina della 
tradizione classica, raffinata da preziosi richiami letterari. 

Alle compagnie inglesi si affiancarono intorno al 1630 
quelle italiane e francesi , portandovi la ricchezza del loro 
patrimonio teatrale. Il « ricupero tedesco » fu quindi il 
risultato di un'operazione culturale svolta su moduli euro
pei e perfezionata poi, con Lessing, a contatto di una ma
teria trat ta dalla storia e dalla tradizione tedesca. 

3. Teatro e spirito controriformistico: 
i Gesuiti 

Con la rappresentazione del Samson a Monaco di Ba
viera nel 1568, in occasione del matrimonio del prin
cipe Wilhelm V, iniziò il « dran1ma dei: Gesuiti». 
La Baviera con Monaco e soprattutto l 'Austria con la 
corte viennese, magnifico esempio di apertura e splen
dore culturali (si conosceva la commedia dell'arte italiana, 
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il teatro spagnolo, le novità dei « commedianti inglesi » ), 
ne furono i centri regionali più importanti. I richiami 
viennesi echeggiavano anche più a nord; non è forse 
un caso che la più signirfìcativa tragedia barocca tedesca 
sia nata proprio in Slesia, aperta alle sollecitazioni poli
tiche e culturali della corte austriaca. I Gesuiti non pote
vano trovare clima migliore della cattolica Vienna. Qui 
alla cultura (e nel caso specifico, al teatro) assegnarono un 
preciso indirizzo religioso, soggiogandola al loro fervore 
controriformistico . La prima conseguenza fu quindi il 
carattere didascalico della drammaturgia gesuitica . Radi
cata in origine al dramma scolastico del XVI secolo, se 
ne distaccò molto in fretta, per sostituire alle piatta e 
statica tipologia, all'azione fiacca e lineare, una tecnica 
dec'samente più composita. verso una maggiore mobilità 
e caratterizzazione dei personaggi. Nata nel segno della 
retorica classica (si pensi anche all'uso della lingua latina), 
il dramma gesuitico antepose la tragedia alla commedia. 

Non fu difficile trovare un teorizzatore della prassi 
teatrale : Jakob Pontanus, rifacendosi a modelli italiani, 
compose una specie di poetica per il movimento. Un ge
suita italiano, il Donatus si aggiunse poi con un'altra ars 
p.aetica, che nel 1633 arrivava già alla sua seconda edizio
ne. I momenti teorici dell'opera erano quelli della tradi
zione greca, dalla « chiusura » della costruzione dramma
tica alla fedeltà alle tre unità, con un'accentuazione della 
caratterizzazione dei personaggi; in più, una punta baroc
ca nell'insistere sull'uso dell'apparato musicale. La schie
ra dei teorici si completò con Jakob Masen, che partendo 
da Aristotele incentrò il suo discorso soprattutto sul mo
mento della meraviglia (ùberraschung). Disposto, con 
slancio avanguardista, a tralasciare il numero delle scene 
e degli atti, egli affidò al dramma il compito di restituire 
la realtà in artistica trasfigurazione. Il tocco realistico, ir
riverente, spregiudicato degli spettacoli dei « commedian
ti inglesi » si rivestl d'una sontuosità e d'un'eloquenza 
visiva che solo l'impianto teatrale barocco poteva offrire. 
Creatura e mondo, realtà e miseria umana erano quindi 
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trasfigurati da un complesso apparato tecnico : lo spazio 
ingigantito si dilatava illusionisticamente nella dimensio
ne dell'infinito (si pensi anche all'architettura e alla pit
tura del secolo), con l'uso d'un palcoscenico basato sulla 
successione delle scene, ben diverso dal « palcoscenico si
multaneo », con proscenio libero, senza sipario , dietro cui 
stavano i vari locali affiancati e divisi da tramezzi, che 
era stato adottato fino alla guerra dei trent'anni. Con le 
nuove tecniche si conferiva maggior profondità e si facili
tava una scenografia con fondali prospettici . La musica 
sottolineava i momenti più dichiaratamente mistici di 
quest'operazione allegorica. Tutto sospinto verso la me
raviglia e la sorpresa barocche, il teatro gesuita relativiz
zava quindi il tessuto linguistico alla sfera mimica e mu
sicale, impossessandosi di molti elementi della pantomi
ma, del balletto, dell'oratorio e dell'opera. 

L'intento didascalico-religioso prescrive alla materia, 
al contenuto un programma preciso. Anche se non alieno 
da temi più moderni (non ci si dimentica per esempio di 
Giulio Cesare), i motivi più frequenti rimandano all'an
tico e al nuovo Testamento: da Giuditta al figliol prodigo. 
La novità del dramma gesuitico non va tuttavia cercata 
in una particolare strategia o intenzionalità sociali. Se i 
« commedianti inglesi » erano riusciti in qualche modo a 
sconfinare tra il popolo, i Gesuiti rimasero gelosamente 
legati ad un pubblico di società, alla corte o comunque ad 
uno strato sociale intellettualmente molto qualificato. Il 
« pater comicus » reclutava d'altra parte i suoi attori tra 
gli studenti dei collegi gesuitici; non si trattava di attori 
di mestiere, scelti tra varie classi sociali. Agli studenti, se 
mai, st aggiungevano periodicamente membri della con
gregazione mariana e della guardia del corpo del principe. 

I valori e i fondamenti cattolici tradizionali furono 
l'oggetto più ambito dall'ortodossia teatrale della Compa
gnia. Penitenza e devozione, costanza e vittoriosa preser
vazione dai mali spirituali. trionfo della verità, uomo e 
mondo come pallidi oggetti, contesi tra forze divine e in
fernali, la continua concreta presenza della divinità nel-
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l'immanenza del mondo si alternano lungo le pagine e 
sulle scene degli autori gesuitici. Orientate in « modo ab
sburgico e clericale »,3 esse presentavano, nel riconosci
mento e nella completa adesione alla monarchia austriaca 
un carattere spesso restaurativo. Così nell'opera del
l'Avancinis, Pietas victrix ( 1659), politica e storia si af
frontano sul campo di lotta, in una prospettiva teologica 
quali « pietas » e « impietas »; qui la concezione religio
sa include alla fine una giustificazione allegorica, trasfigu
rata della Casa absburgica. L'intento controriformistico, 
partendo da premesse ideologico-religiose coinvolse anche 
l'apparato politico. Spesso ne diventò il portavoce o il 
difensore. 

L'impostazione controriformistica di questo teatro si 
ancorò addirittura a posizioni di monopolio della scena. 
Spettacoli popolari in lingua tedesca, dichiaratamente in
fluenzati dai « commedianti inglesi » non erano permessi 
dalla Compagnia. Così il maestro di scuola Oswald Stadler 
di St. Peter ebbe l'ordine di non rappresentare più dal 
1599 commedie in lingua tedesca, ma piuttosto in latino. 
Il « docere et delectare » doveva essere improntato alla 
più rigida tradizione class'ca ed ecclesiastica, per il benes
sere spirituale della gioventÌl. 

La controriforma teatrale eclissò anche in parte l'aspet
to artistico per evidenziare il più possibile quello teolo
gico. L'intento didascalico non favorì quasi mai il buon 
risultato teatrale. Si vuole in effetti sostenere un credo 
religioso: l'allegoria diventa allora in campo teatrale la 
portavoce della forma artistica. Lotta tra figure allegoriche 
e l'anima umana nell'Udo di Jakob Gretsen conduce alla 
tragica disfatta dell'eroe-anima, caduto in balia del male, 
pe~ .non aver badato ai richiami verso un miglioramento 
spmtuale. Anche nel Cenodoxus di Jakob Biedermann, 
c~e pare aver avuto più effetto sul pubblico di cento pre
dlche (stando alle parole d'un cronista), il richiamo alla 

(3) MDLLER G., Deutsche Dichtung von der Remaissance bis 
zum Ausgang des Barock, 1927, p. 194. 
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penitenza, al perfezionamento è il momento costitutivo 
del dramma. 

Forma artistica, tecnica teatrale, gioco scenico sono 
impegnati costantemente in una tensione con i comanda
menti controriformistici con la volontà docente, tanto da 
non riuscire a porsi come mezzi autonomi d'un teatro de. 
cisamente nuovo. 

4. Dalle corti al popolo: 
il dramma popolare in lingua tedesca 

I « commedianti inglesi » e l'impostazione popolareggian. 
te dei loro spettacoli non restarono senza seguito. Verso 
la fine del '600 il teatro sviluppatosi nell'area di lingua 
tedesca contava oltre agli apporti e ai rinnovamenti cul
turali delle compagnie d'oltre Manica (ma non vanno di
menticate quelle francesi e italiane), anche la tradizione 
dell'opera italiana, diversi teatri di scuola (Schulbiihne) 
e gli elementi nuovi, almeno tecnicamente, del teatro ge
suitico. Questa coesistenza di incitamenti artistici, anche 
~e non completamente amalgamati e diffusi , dava nuovo 
mcremento alla formazione di gruppi e compagnie. 

Lentamente, dopo la morte del principe Heinrich Ju
l~us, che aveva favorito Io sviluppo del teatro cortigiano, 
s1 perse l'interesse delle corti verso i « commedianti in
glesi». In maniera più decisiva cominciarono ad operare le 
scuole, in cui si reclutarono studenti e si formarono grup
pi di recitazione. Il cliché di moda, lo stimolo culturale 
veniva dalle compagnie ambulanti o stabili inglesi. Furo
no pubblicate anche delle raccolte di testi teatrali che 
forse servivano da modello e da ispirazione: una di que
ste, dell630, pubblicata presso l'editore Grosse di Lipsia, 
s'intitola Liebeskampf (lotta d'amore). Un'altra del1 670, 
che indica una precisa collaborazione, anche a livello edi
toriale, tra inglesi e francesi, suona Schaubiihne englischer 
und franzosischer Komodi'anten (Teatro dei commedianti 
inglesi e francesi)·. Qui gli esempi classici, e in particolare 
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romani, testimoniano ancora la loro influenza sul più 
moderno teatro. Il dramma scolastico in lingua tedesca 
che si sviluppò dai modelli stranieri, pur cercando spesso 
di distanziarsene, finì per accoglierne tratti e caratteristi
che specifiche, a volte persino l'intenzione di fondo . Ri
tornò in quella sua veste un po ' grossolana, armato di 
tutte le scurrilità di moda, il tradizionale pagliaccio, lo 
Hanswurst . I suoi scherzi, le sue trovate erano rivolte 
al grosso pubblico, privo di ogni sensibilità e raffinatezza 
letterarie. Opitz, il colto rinnovatore della letteratura te
desca dopo l'« intermezzo luterano », autore d'una poe
tica, la Deutsche Poeterei, che restaurando nuovi valori 
artistici poneva anche le premesse per una risorta validità 
ed autonomia dei valori umani, non ebbe alcuna compren
sione per questo personaggio di stampo popolare, giudi
candolo privo di ogni capacità e possibilità artistiche. La 
sua tecnica risiedeva effettivamente nel creare delle gros
solane situazioni comiche, a base di botte di schermaglie 
fittizie : un genere quindi farsesco e carnascialesco. Al ruo
lo obbligatorio, fisso (a parte le varie rielaborazioni per
sonali, l'happening dell'inventiva e della spontaneità), si 
accostava un sempre più o meno roseo happy end. Questi 
spettacoli non offrono, secondo la esatta definizione dello 
Ziegler,4 nessuna ideale sostanza di fondo (Gehalt), 
ma un semplice contenuto materiale (Inhalt) . Il dramma 
popolare barocco non rivela pertanto alcuna traccia di un 
vero e proprio rinnovamento; né rappresenta il primo 
livello di una maturità teatrale che preannunci il geniale 
momento inventivo dell'Illuminismo. La sua portata è co
munque, nel preciso momento storico, non del tutto 
secondaria: Gryphius stesso ne sarà influenzato scrivendo 
le sue commedie, anche se poi sottoporrà il materiale po
polare ad un'energica « purificazione » culturale. In lui 
certo, il messaggio umanistico di Opitz era più radicato 
della spontaneità grossolana ed epidermica del buffone. 

(4) ZIEGLER KLAus, Das deutsche Drama der Neuzeit in Deutsche 
Philologie im Aufriss, Berlin 1960. ' 
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Rimane un fatto di non secondaria importanza: il tea
tro sposta il suo centro di attività dalla corte alle città, 
ai mercati, alle fiere. Il pubblico si allarga, mentre la 
scena popolare trasforma il modo classista e privilegiato 
del « consumo » teatrale. Non sarà certamente un muta
mento decisivo, né tanto meno radicale. Il teatro conti
nuerà ad essere fino all'epoca moderna una forma d'arte 
più o meno legata ad una specifica classe di consumatori. 
Significativo però mi pare il fatto che attraverso modi po
polari di teatro, pur con i loro macroscopici difetti, si rie
sca a raggiungere una diffusione della « scena » in mezzo 
a più vasti gruppi sociali di osservatori. 

S. Gryphius tra pessimismo esistenziale 
e ottimismo artistico 

La lezione estetica di Opitz e quella morale-religiosa di 
Lutero trovarono nel teatro di Gryphius un'eloquente e 
precisa applicazione. Il suo credo artistico era completa
mente rivolto alle creazione del dramma in lingua tedesca. 
Lo sosteneva però non la tradizione popolareggiante ma 
quella dotta umanistica, risuscitata dai precetti opitziani. 

Nato in Slesia nel 1616, Gryphius compì gli studi du
rante la guerra dei trent'anni. Divenne poi precettore dei 
figli del conte Georg von Schorborn a Fraustadt. Con 
questi si recò a Leida, uno dei centri più importanti del
l'l!manesimo europeo. Più tardi fu a Parigi, allora sugge
stionata dal teatro corneilliano, e in Italia. Roma, Firen
ze, Ferrara, Venezia furono le tappe obbligatorie del
l'umanista e poeta tedesco. Dopo il ritorno in patria, ri
fiutò varie chiamate nelle università di Uppsala, Heidel
berg, Francoforte sull'Oder e preferì la carica di sindaco 
degli Stati provinciali a Glogau, sua città natale. dove 
morì nel 1664. Pochi dati biografici dunque, ma in com
penso una cronistoria artistica estremamente ricca, che 
compone un paradossale ritratto del maggiore drammatur
go barocco. Nelle sue opere infatti l'ideale umanistico 
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della. « forma-cultura,5 come riaffermazione, sia pure let
terarta, ~ell'll:omo e d~i suo~ valori spirituali - quello ap
punto di Opttz -, st apphca ad un contenuto in cui la 
Riforma luterana domina incontrastata. Lutero non e 
un osp.ite fortuito nelle pagine dello slesiano ; fin dalla 
sua pnma tragedia, il Leo Arminio (1646, pubblicato 
però nel1650), ne rintracciamo alcune costanti: la vanità 
di ogni cosa terrestre, la sua caducità che « determinata 
dall'ineluttabile tempo costituisce la prova matematica 
di un mondo retto dalle sole forze del caos e del male » 6 

e .in p~ù alcu~ corollari di una certa ideologia assoluti
stica ( t1 suddito non può spodestare il tiranno ucciden
dolo, perché questi ha ricevuto il potere da Dio), per cui 
Lutero ostenta sempre passivo ossequio e venerazione 
all'autorità costituita. 

Così nel momento della morte, Leo Arminio pone i 
fondamenti , nell'opera di Gryphius, del dramma martiro
logico, lanciato in campo teatrale già dai Gesuiti con un 
humus religioso naturalmente ed un finale imb~vuti di 
l~ce e speranza. cattoliche. Quindi nulla di quella maledi
ZIOne celeste, dt quella dannazione umana proclamata dal 
destino, ~.he trova. qui espres~ione nella figura e nelle pa
role dell1mperatnce Teodosta ( « ... quanto vicine siano 
altezza e caduta, q~anto fra trono e carcere poco tempo 
trascorra »). Gryphms non conosce l'uni o mistica cele
brata nelle pagine dei suoi conterranei, da Bohme a Fran
ckenberg, da Czepko a Silesio (occorre ricordare che la 
Slesi~ ~ la. ~a del misticismo tedesco); al posto delle 
soluztom ffilstlche subentra la vanitas umana, redenta dal
la sola fede nello strenger printz luterano nel tribunale 
del vendicativo Dio biblico . ' 

.11 car_n~t teatrale di Gryphius conta ancora molti al
tn martm: la Catharina von Georgien (1647) il Carolus 
Stuar~us,. Ko~ig von Britannien ( 1649 ), dra~a di cose 
recenti, di cu1 sono citati parecchi esempi nella dramma-

(5) LuPI SERGIO, op. cit., p. 6 sgg. 
(6) ibid., p. 32. 
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turgia olandese (Gryphius stesso fu influenzato dall'olan
dese Vondel). Anche qui, come in Leo Arminio, questa 
volta però per mano del rivoluzionario Cromwell, viene 
rovesciato un reggente. L'esempio classico di questi mar
tiri è sempre Cristo, che Gryphius, lontano dal conside
rare cattolicamente come l'annunciatore della buona no
vella, concepisce piuttosto «come tragica figura del mar
tire ( ... ), la vittima del deicidio umano, la testimonianza 
divina della dannazione del mondo ».7 La morte quin
di, atto concreto del martirio, è l'unico positivo finale del
la virtù dell'uomo gryphiano. L'eroe contrassegnato dalla 
constantia di stampo stoico e cristiano accede alla morte 
come alla liberazione da un mondo che diversamente lo 
dannerebbe. Questa è d'altra parte la condizione prede
stinata da Dio; questo è anche, luteranamente, il motivo 
della loro terribile punizione. Allo stesso modo cade l'ul
timo ed il maggiore eroe di Gryphius, il Papinianus 
( 1659), giureconsulto romano dell'epoca di Caracalla. Nel 
dramma, che presenta lo stesso problema del Thomas Mo
rus di Puget de la Serres (conosciuto forse da Gryphius) 
si pone la domanda se il principe sia « lege solutus » e se 
pertanto un suo suddito possa contrapporsi alla sua mal
vagia volontà. La risposta è chiaramente affermativa, o 
addirittura esortativa; l'atto però è scontato da Papiniano 
con la morte. L'uomo si eleva alla dignità di martire, la 
sola via per accedere al Dio irato, perché unicamente nel
la « distruzione dell'umano è la negativa condizione fon
damentale per l'acquisto del divino ».8 E Gryphius ri
pete nel sonetto (Die Holle (L'inferno): 

«O Mensch! verdirb, um hier nicht zu verderben ». 
(0 uomo, perisci, per non perire qui). 

L'ideale Papiniano non è ristretto ad un fine indivi
duale, personale; deve servire alla salvezza della sua ter
ra e alla più alta realizzazione della Storia (e, avendo sot
t 'occhio le vicende tedesche d'allora, si pensi quanta ve-

(7) ibid., p. 29. 
(8) ibid., p. 33. 

218 

rità politica fosse implicita in questa posizione). Radicato 
in un terreno religioso , il Papiniano è tuttavia già un 
dramma secolarizzato: l'appello dell'eroe patiens è lan
ciato da Gryphius alla Casa absburgica ed esemplarmente 
anche ai suoi connazionali, su cui gravava la responsabilità 
di imparare, sull'esempio d.el .rifiuto di Pa~iniano a ~ara
calla di avallare un fatto cnmmoso, a meglw oppors1 con 
l'azione a cose contrarie ai loro diritti e alla loro co
scienza.9 

Drammi destinati più ad essere letti che recitati, ri
sentono dei molti difetti d'una cultura umanistica. Certo 
la perizia, l'abilità formale non mancano, coronate da 
tutti i giochi della retorica: antitesi, sentenze, domande, 
crescendi col caratteristico tono enfatico, calcolata decla
mazione, sticotomie. Le regole e i moduli aristotelici e 
classicistici sono venerati e perseguiti con assoluto rigore. 
I cinque atti, il coro, le tre unità non fanno difetto. Se 
qualcosa stride, lo si deve proprio al rigoroso apparato 
classicista da una parte, in cui egli « non seppe trasfon
dere quel dramma umano che pur seppe elevare a sostan
za della sua vita » 10 e nelle staticità dei suoi perso
naggi e della stessa ridottissima azione tea~rale ~il Papi~ 
11iano è il primo dramma a rappresentare 1 fatt1 narratl 
direttamente sulla scena). L'azione effettivamente non 
ha bisogno d'uno svolgimento: al suo eroe è predestinata 
una fine precisa e al dramma un preciso schematismo di
dascalico. Manca pertanto a questo teatro una forza ever
siva o rinnovatrice. All'insegna del pathos e della retorica, 
esso si ferma, si incaglia in una tipologia a cui illuterane
simo offre una buona base d'appoggio. I suoi personaggi 
rimangono astratti simboli che si servono d'un nuovo lin
guaggio, il cui « esito è aforistico più che figurativo ».11 

Una lingua ai suoi inizi, piuttosto come libera traduzione 
dai moduli classici più che personale rielaborazione e mez-
• 

(9) Si dr. per questa concezione del dramma, El. Maria Szarota, 
Kiinstler, Griibler und Rebellen, 1966. 

(10) LuPI SERGIO, op. cit., p. 34. 
(11) ibid., p. 49. 
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zo per un nuovo tessuto poetico; dunque anche qui, in 
campo linguistico, non si può acclamare al Shakespeare 
tedesco, né all'anticipatore illuminista. Al letterato Gry
phius, nella maggior parte dei casi, fallisce il tentativo di 
creare l'epico, il drammatico; gli riesce però spesso una 
magniloquente simulazione, proposta con la voce della re
torica più che del sentimento formalmente e artistica
mente rigeneratore. 

6. Il "Catone morente": 
storia d'una riforma 

Alle spalle di Lessing, dello Sturm und Drang (Tempesta e 
assal~o), _della Klassik (Goethe e Schiller, per fare i grandi 
nom1), s1 pone, non tanto in ordine di tempo, quanto in 
una priorità di sviluppo letterario, il mondo un po' ra
refatto e prezioso di Gottsched, il purista del teatro e del
la lingua. Egli riuscl in gran parte a sminuire il distacco 
barocco tra teatro vivo e prassi scenica, tra forma artistica 
~ ~idattica, incrementando anche una maggiore disponibi
hta della borghesia verso il teatro, anche se di ispirazione 
c~assicistic~. In questa prospettiva si assunse il compito di 
nformare t1 dramma e la commedia. Nel primo caso il suo 
c!assicismo razionalistico disposto ad esaltare con catego
nra osservanza il verbo artistico aristotelico e le sue tre 
unità, «portava alle estreme conseguenze la regolarità del
la tragedia francese »P dimostrando una certa ten
denza all'anacronistico. Tali moduli teatrali suonavano 
infatti in Francia ormai antiquati e superati. Modello per
fetto di tale ostinato tradizionalismo fu il suo dramma 
Der sterbende Cato (Il Catone morente), che si affermò 
proprio per l'esteriore purezza formale . 

La riforma della commedia lo vide nuovamente difen
sore del « purismo » teatrale. La tradizione popolare non 

(12) MITTNER LADISLAO, Dal Pietismo al Romanticismo 1965 
p. 108. ' ' 

(13) HAUSER A., Sozialgeschichte der Kunstliteratur, p. 616 sgg. 
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poteva che disturbare profondamente il suo orizzonte 
classicistico; con decisione bandl dalla commedia tedesca 
lo Hanswurst, l'eroe delle fiere e dei mercati. Il teatro co
mico perdeva il suo pagliaccio e contemporaneamente il 
suo carattere sguaiato e lascivo. Ai suoi personaggi fu im
posta una rigida dieta linguistica : il Lustspiel doveva in
fatti penetrare sempre più profondamente nella società 
borghese, rinnovandovi anche il gusto e il piacere per il 
teatro. Questo era possibile, per Gottsched, solo a patto 
di una purificazione del linguaggio, di un'adesione, in al
tre parole, al parlare più « decente » ed elegante della 
classe borghese. A parte le soluzioni tutte impregnate di 
spirito classico, la riforma di Gottsched, attuata poi 
direttamente a contatto con la compagnia teatrale dei co
niugi Neuber (essi scacciarono praticamente dalle scene 
lo Hanswurst nel1737), rivelò la concreta preoccupazione 
di mettere il teatro a contatto con il pubblico. Gottsched 
si preoccupava della sua diffusione, rivolgendo il suo di
scorso alla borghesia, la classe ormai destinata a dirigere 
e a rinnovare la società , quella quindi più indicata per 
una regolare fruizione e per l'incremento del fenomeno 
teatrale. 

7. Lessing o il nuovo teatro tedesco 

Nato a Kamenz in Lusazia, nel1729, Lessing, nella sua 
poligrafica attività rimane il simbolo più alto e completo 
dell'Illuminismo tedesco. 

. Le sl!e. simpatie ideologiche, l'attività critica e spesso 
giOrnalistica, la sua stessa origine (era figlio d'un pastore), 
ne facevano un perfetto « rappresentante della borghesia 
e della vita cittadina ».14. Arrivò al teatro molto pre
sto ~~arnite i suoi rapporti con la compagnia di attori rac
coltt mtorno all'attrice Neuberin a Lipsia. Poteva assistere 
alle prove, conoscere da vicino la scena, scoprirne i truc-

(14) ibid., p . 599 sgg. 
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chi, osservare in sostanza minuziosamente la prassi arti
stica. Qui iniziò anche la sua attività di scrittore per il 
teatro . Nacquero dal1748 al '50 le sue sei commedie gio
vanili, che preannunciano già, tematicamente e tecnica
mente, il suo futuro teatrale. 

Una cosa era fin da allora certa: lo interessavano i 
problemi del suo tempo. Si pensi all'idea della tolleranza 
umanitaristica che egli sviluppò nel suo Die Juden (Gli 
ebrei); qui l'Illuminismo operava già direttamente sul 
giovane Lessing. Il distacco dalla tradizione (tedesca e 
straniera}, per la ricerca di vie nuove, per una più sugge
stiva dinamica di idee e di tecniche, caratteristica certo 
progressista dell'Illuminismo lessinghiano, si fece lenta
mente macroscopica. Gottsched, nonostante la sua parzia
le benefica azione riformistica, gli diventò sempre più in
sopportabile. Di fronte alla lingua gottschediana (e quindi 
anche al suo mondo). quella di Lessing è, pur nel suo sub
strato intellettualistico, piena d'una smagliante dinamica 
sentimentale, d'un'appassionata tensione umana. Il mondo 
delle tipologie, degli schemi astratti, della retorica cede il 
pqsso alle figure estremamente caratterizzate, alla viva
cità e contradditorietà della scena reale ad una lingua ca
rica eli storica eloquenza. Quale fu dunque la tradizione 
r.he il giovane Lessing guardò ammirato ed interessato? 
I suoi modelli furono più inglesi che francesi; Shakes
peare lo affascinava più di Racine, Corneille o Voltaire. 
Cort un altro scrittore, il Nicolai, egli intravide, proprio 
su1le orme della tradizione inglese fino al moderno roman
zo lagtimeggiante alla Richardson e ai drammi di Lilla, 
nuove possibilità artistiche in camoo teatrale. Nacque co
s1 in poche settimane di lavoro, la Miss Sara Sampson, 
il dramma tedesco lagrimeggiante, che creerà in Germania 
tutta una tradizione fino alla Maria Maf!,dalena di Hebbel 
(184 3 ). La borghesia trionfava sulle scene e acclamava co
me nubblico. Lessing si oppose con questo dramma al 
classicismo francese in maniera aperta: non più re, regine, 
cavalieri, eroi di sangue blu, ma semplici figure tratte 
dalla vita quotidiana. 
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Mutano, nella rappresentazione del mondo borghese, 
anche la dinamica e la struttura drammatica. Come ha 
chiarito lo Hauser,lS nel dramma borghese la lotta non 
si realizza più tra i singoli individui, ma tra individui (o 
l'eroe borghese} e istituzioni; il pronome Ibr (voi) si 
sostituisce spesso al Du (tu} nell'apostrofare od attaccare 
qualcuno. Riconoscendosi in eroi della stessa classe, situa
zione sociale ed umana, la borghesia partecipa più diretta
mente alla «finzione scenica». Entusiasmo e compassio
ne si mescolarono nel successo decretato alla Sara Samp
son, fuggita con l'amante di casa e destinata a pagare con 
la morte l'atto indecoroso. Ma l'ammirazione « si spiega 
forse non tanto con la compassione che ispirava la prota
gonista, quanto come riflesso dell'inconsapevole compas
sione che la borghesia provava per se medesima, ascol
tando per la prima volta un dramma borghese. Essa sen
tiva ormai il proprio valore, si sentiva capace e degna di 
sostituire sul palcoscenico i re e gli eroi della tragedia 
classica .. ».16 La Sara Sampson decretò in fondo la 
emancipazione, il distacco scenico di Lessing dai modelli 
francesi e da Gottsched e Gellert. Una ancor più grande 
novità sanzionò allo scrittore il successo: nel 1767 egli 
pubblicava la prima vera commedia tedesca su temi sto
rici nazionali, a proposito della quale Goethe annotava nel 
settimo libro di Poesia e Verità: « La prima produzione 
teatrale colta dalla vita, con un contenuto di fondo spe
cificamente contemporaneo ». Si trattava della Minna von 
Barnhelm, con cui Lessing superò la commedia dei tip1 
secondo l'esortazione diderotiana d'un ritorno del teatro 
alla natura e alla verità . Vi si rispecchia infatti la poliedri
cità della vita nella sua mescolanza di tragedia, di dramma 
borghese, di commedia leggera. Serietà e gioco,17 con-

(15) MITTNER L., op. cit., p. 212. 
(16) Questa contrapposizione di serietà e serenità la si trova più 

tardi anche in Brentano, con sfumature più drammatiche. 
(17) L'intenzione fu di natura culturale e non va intesa (anche 

se lo fu) nell'eccezione deteriore d'una specie di "naziona
lismo delle lettere e della cultura". 
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flitti e serene pacificazioni (soprattutto l'happy end), l'in
dividuale e il sociale, il caratteristico e il tipico si incon
trano e fondono quali momenti strutturali della comme
dia. Sotto l'apparente immediatezza si nasconde un calco
lo preciso di situazioni e di sapiente contrappunto: corri
spondenza delle due coppie (il maggiore Tellheim e Min
na; i servitori Just e Franziska). Al leggermente noioso 
senso di dignità personale di Tellheim fa riscontro la gra
zi~ tutta femminile, completata da simpatica astuzia, di 
Mmna, secondo il modulo, più tardi schilleriano di An
mut und W iirde (Grazia e dignità). Alla discrepanza fra 
i_E_a_droni corrisponde quella altrettanto palese fra la ser
vitù, che spesso, secondo l'antica formula, caratterizzano 
e descrivono i padroni prima del loro ingresso in scena. 
Alle due coppie poi si aggiunge una più ampia corona di 
personaggi, divertenti animatori della scena tranquilla 
periferica (rispetto agli avvenimenti storici) della Minna: 
Siamo di fronte ad una specie di nervoso idillio, sul cui 
sfondo si muovono le vicende della guerra; ma nulla tur
ba il quadro deliziosamente umano spesso costretto con 
gusto e finezza in graziosi battibecchi sentimentali. L'ef
ficacia artistica si completa ed arricchisce con il raffinato 
e sapiente uso della lingua. Ogni personaggio parla con 
sfumature proprie; ad ogni figura corrisponde una ric
chezza espressiva completamente nuova nella letteratura 
tedesca. Il class:cismo è eclissato da una sana lezione di 
realismo borghese, almeno ai suoi albori, nel suo primo 
efficace tentativo. 

Chiamato dal teatro nazionale di Amburgo in qualità 
di critico, Lessing vi intravide forse il momento adatto 
per operare più a fondo nel tentativo di creare un teatro 
nazionale.18. Nacque dal 1767 al 1769 la Amburgische 
Dramaturgie (Drammaturgia amburghese), una raccolta 
di recensioni scritta per i programmi che venivano distri
buiti al pubblico in occasione degli spettacoli. 

(18) MrTTNER L., op. cit., p. 224. 
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Teatro di corte o teatro borghese? Questa è la doman
da fondamentale delle sue pagine critiche. Polemizzando 
con i francesi e le loro tre unità aristoteliche (egli le ri
clnsse a quella d'azione). intese ancora una volta combat
tere contro il teatro del « g-ran siècle » con la sua decis::~ 
irnnost::~zione aristocratica e le sue premesse antiborghesi. 
\.osì illla « naturalezza » dei greci e di Sl,::~kesne::~r~ con
trannose l'« innaturale perché convenzionale di Corneille 
e Volt>~ire »19 Tutti i suoi sforzi critici. in sostanza, 
erano diretti alla creazione d'una sensibilit~ teatrale più 
nuova e moderna . Nel ripudio della trmreclia stoica e del 
dramma martirologko barocco, cercò di fondare le pre
fT\esse per nna traj!Pr1ia e una commedia oi1r consone alla 
W elt anschauunQ filantropica e sentimentale della bor
~rnesia. Dono un'altra tragedia, questa volta antitirannica, 
l'Emilia Galotti (1772}, con cui creò !'«esempio più alto 
della precisione strutturale e della stringatezza stilistica 
valorizzate come esoressione di ,m'intransigente. eroica 
risolute?.za politica e morale ».2° Lessing scrisse nel 
1779 il suo "poema drammatico" sulla tolleranza il 
Nathrzn der W eise (Nath:m il saggio). Assai nutrito di ~le
menti intellettualistici, dramma di idee più che di senti
menti, il Nathan resta tuttavia ideologicamente il mo
mento assoluto dell'I1luminismo lessinghiano. Contro la 
tradizione letteraria deWantisemitismo, egli idoleggia 
emi un ebreo estremamente saggio, buono e religi~so. 
Centro del racconto drammatico è la favola dei tre anelli 
tt;>~tta. dal Decamerone (I, 3 ), trasfigurata Però dal poten~ 
:>:1ale mtellettuale e filantropico dell'illuminista Lessing, 
che si incentra sull'esigenza m or~ le. caratteristica dell'epo
ca. della tolleranza religiosa. Basta pensare alla risposta 
~h~ Nathan rl~ fil Saladino a oroposito del quesito: «Qual 
e la vera fede?». Essa non dipende da fattori esterni con
t~ngenti, legati alla tradizione, ma dall'interiorità, 'dalla 
smgola coscienza individuale. Nella propria forza interiore 

(19) ibid., p. 228. 
(20) ibid., p. 245. 
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consiste "il fare bene di fronte a Dio e agli uomini". Al 
posto della funzione redentrice della grazia, subentra, in 
prospettiva illuministica, l'umano, la fiducia nell'umana 
natura e nelle sue possibilità. Nel Nathan trionfano infine 
la modestia e l'abnegazione, vessilli del filantropo illumi
nato. La contrappuntistica un po' semplice della Minna si 
arricchisce qui, in una coralità più complessa, in cui, in 
modo estremamente accorto, sono confrontate le più varie 
posizioni religiose e teoriche. Lessing valorizza la tecnica 
del "flashback": l'antefatto si fa attendere con impazienza 
(i n questo acquista maggior interesse, creando una certa 
area di tensione} ed è narrato solo verso la fine del penul
timo atto da Nathan, che intesse una situazione di orrore 
e di dolore. Al dramma si sostituisce piuttosto, nel Nathan, 
"una fiaba pedagogica", estremo e più alto messaggio 
di un teatro che vuole insegnare. 

Con un tocco più letterario che teatrale, Lessing de
linea un quadro di composita armonia, in cui tutti i 
personaggi sono indirizzati verso un assunto pienamente 
rinnovatore e umanamente sempre valido : la fratellanza 
universale nella reciproca tolleranza. Il maestro di teatro 
si fa decisamente maestro di vita illuminata. In più, nella 
storia della cultura germanica, testimonia, con tutta la sua 
epoca che la "tensione" artistica del Seicento e Settecento 
non fu solo un recupero di elementi stranieri, ma una 
loro autonoma rielaborazione in un tessuto ormai tedesco. 
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Sommario 

IL TEATRO DEL SEICENTO 

Varietà dei generi teatrali nel 600 italiano. 
La corte come luogo dello spettacolo teatrale. 
I temi del potere, della ragion di stato, dell'alterna fortuna. 
Il teatro di Corte in Piemonte da Federico Dell a Valle e Giam
battista Tana. 

IL TEATRO DEL SETTECENTO 

Metastasio : una personali tà da scoprire. 
Ragione e sensibilità nel teatro metas tasiano. 
Carlo Goldoni: una vita per il teatro. 
I rischi del "goldonismo". 
Poesia e polemica sociale nel teatro goldoniano. 
Vittorio Alfieri e la poetica del tragico . 
Le idealità civili e politiche del teatro alfie riano. 
Due capolavori: Mirra e Semi. 
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IL TEATRO IN ITALIA 
NEL. SEICENTO E SETTECENTO 

Ciò che colpisce innanzi tutto nel panorama teatrale 
del Seicento italiano è la varietà dei generi teatrali. Se 
nel Cinquecento ci si limitava alla Commedia, alla Tra
gedia, alla Favola per musica, nel Seicento ciascuno di 
questi generi dà vita a tutta una serie di forme teatrali, 
che a volte si differenziano per brevi tratti, del tutto 
esterni (esiste, ad esempio, una commedia pastorale, una 
commedia boschereccia, una commedia piscatoria, una 
commedia rusticana, ecc.). 

La società del Seicento, verrebbe spontaneo dire, è 
per definizione una società spettacolare. Già nella vita 
civile questa tendenza a tradurre tutto in rappresenta
zione è evidentissima: le solennità religiose, le ricorrenze 
civili, le grandi cerimonie politiche dànno spontaneamente 
origine a vere e proprie feste teatrali, il cui sfarzo, la cui 
complessità cerimoniale non avranno più eguali nella 
storia del teatro italiano. Il luogo di queste feste è di 
solito la Corte: e questo sottolinea subito il carattere 
precipuo del teatro Secentesco, che è eminentemente ari
stocratico. Scompare insomma nel Seicento l'alternativa 
di un teatro "popolare", quello originato in sostanza dalla 
rigogliosa fioritura cinquecentesca della Commedia del
l'Arte: i comici e le compagnie dell'Arte sopravvivono 
ancora nel Seicento, ma vengono assorbite anch'esse nel
l'ambito della Corte (non a caso è in questo secolo che 
nascono le prime forme di disciplina teatrale, un diritto 
teatrale, i primi rapporti e contratti di lavoro per far 
teatro). 

Alla Corte, alla sua ideologia e alla sua particolare mo
rale, si ispirano i testi anche a livello letterario. E qui 
conviene fare una precisazione: mentre per il secolo pre-
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cedente noi possiamo con abbondanza reperire testi che 
hanno sul piano letterario e drammatico un valore auto
nomo, nel Seicento con molta maggior frequenza noi 
dovremo chiedere al repertorio teatrale piuttosto un 
riscontro storico-culturale e sociologico: in altri termini, 
la gran parte dei testi teatrali del Seicento ci colpiscono 
e ci interessano non per un loro valore autonomo, ma 
perché rispecchiano la tematica sociale e civile del 
tempo e di una particolare classe: l'aristocrazia di Corte, 
dell'alto funzionariato e delle cariche militari. E i temi 
saranno appunto quelli della trattatistica sociale e poli
tica del tempo: il tema del potere cui tutto è subordinato, 
il tema della ragion di stato di fronte alla quale ogni 
altro impulso, passione o sentimento deve abdicare, il 
tema dell'alterna fortuna che ora innalza e ora deprime 
il destino del singolo. 

Vediamo di esemplificare, restando in un ambito stret
tamente regionale, questa preponderanza della Corte e 
della sua ideologia nel teatro Secentesco. Il Piemonte ci 
dà nel Seicento almeno due scrittori di teatro di tutto 
rispetto: l'astigiano Federico Della V alle e il torinese 
Giovanbattista Tana. Ambedue appartengono ad una clas
se privilegiata - il Della V alle è furier maggiore della 
cavallerizza di Casa Reale; il Tana, più volte titolato, è 
un alto dignitario di Casa Savoia -; ambedue dedicano 
alla Corte i propri lavori. Il Della V alle imbocca la 
strada della tragedia (e il suo esempio non sarà senza 
seguito in Alfieri) e tutta la sua tematica si impronta 
alle riflessioni politiche e civili che la classe colta e 
privilegiata del secolo faceva spontaneamente proprie: 
il Tana sceglie la via del rifacimento giocoso, e ne 
'L Cont Piolet mima e parodizza con affettuosa grazia il 
mondo dei contadini arricchiti e dei nobili di fresca 
nomina. Ma l'uno e l'altro rimangono strettamente legati, 
sul piano proprio dell'ispirazione, all'ambiente sociale 
in cui vivono: il loro è un teatro di classe, come, lo ripe
tiamo, la gran parte del teatro del Seicento. 
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2. Il Teatro del Settecento 
Foltissimo di personalità e di opere è il Teatro del Set
tecento italiano: ma una vera e propria azione di rilet
tura dei molti testi che il secolo ci offre, non è stata 
ancora condotta a fondo: e questo, tra l'altro, perché su 
autori cosiddett.i "mi~ori" e sulla loro produzione, grava, 
a torto o a ragwne, Il peso prepotente di tre personalita 
preponderanti: Metastasio, Goldoni, Alfieri. Per un altro 
verso, di nessuna di queste tre personalità si è tentata 
una lettura originale o comunque "diversa": anche in 
questo caso, la storiografia letteraria si è accontentata 
di certi luoghi di comodo, tramandatici dalla manuali
stica corrente. 

Dei tre scrittori è forse Metastasio quello che resta 
ancora maggiormente da scoprire. Un pregiudizio "poli
tico" ha pesato lungo tutto l'Ottocento su questo scrit
tore, accusato d'essere scrittore a cottimo, politicamente 
asservito a ideali conservativi, umanamente pavido e 
preoccupato soltanto del proprio destino e della propria 
sopravvivenza. Una rilettura di quel monumento della 
prosa epistolare italiana che è l'epistolario metastasiano 
ci condurrebbe a sfumare molto di più i contorni di que
sta personalità e a chiarire meglio le ragioni della sua 
fondamentale "ambiguità'' di intenzioni e di programmi. 
Ma anche restando sul piano degli stretti risultati teatrali 
il giudizio sul melodramma metastasiano va rivisto. cè 
tutta una ricchezza di sfumature emotive e psicologiche 
da riscoprire in questi testi: c'è da sottolinearvi il gioco 
mutevolissimo eppur sempre consapevole dell'elemento 
dialogico e ritmico; c'è soprattutto da porre in evidenza 
la coerenza di un'ispirazione che si fonda su un grande 
tema di fondo, un tema schiettamente settecentesco: il 
contrasto tra ragione e sensibilità, tra l'aspirazione ad una 
lucidità neo-illuminista che in ogni atto e gesto umano 
divide torto e ragione e scevera le cause e nn abbandono 
ist~ti':'amente sentimentale ai trasporti del cuore, alle 
ragio~I:. spesso umbratili, della psicologia, soprattutto 
femmmile. 
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Anche su Goldoni pesa l'ipoteca di certi giudizi cri
tici cristallizzatisi: e anche per Goldoni bisognerebbe, in 
un certo senso, ripartire da zero, sottolineando intanto il 
valore unico di un'esperienza biografica vissuta intera
mente per il teatro, fino ad affinare tutti gli strumenti del 
lavoro teatrale, a dispetto di una certa facilità di scrittura, 
di una certa bonomia di tratto. Goldoni, più ancora di 
Metastasio, è lo scrittore italiano che con maggiore con
tinuità e consapevolezza ha respirato l'aria del teatro, 
ne ha conosciuto tutti gli elementi tecnici e artigianali: 
e questo dato andrebbe maggiormente posto in evidenza, 
non per attribuire a Goldoni astratti meriti professio
nali , ma per verificare nel tessuto della partitura teatrale 
come questa "professionalità" agisca e si contemperi 
con le esigenze della scena. Ma è soprattutto sul piano 
dell'ispirazione goldoniana che certe formule critiche' 
andrebbero rivedute. Goldoni è in sostanza un conserva
tore percorso da brividi di inquietudine progressista, è 
un uomo di scarsa o mediocre cultura, ma con una forte 
attrazione per il dialogo culturale che il suo secolo va 
sviluppando. Ora quello che la critica deve ancor fare è 
proprio evidenziare questa duplice antitesi tra istinto con
servatore e spinta progressiva, tra incultura e fascino per 
il dibattito delle idee. Ci si accorgerebbe cosl che tutto 
il teatro goldoniano, a volerlo condensare in una for
mula, è la storia di un'occasione mancata, eppure sempre 
ritentata con eguale accanimento ed eguale purezza di 
cuore. Il fatto che a Goldc,ni sfuggano sistematicamente 
certi obiettivi, invece di impoverire il suo teatro , lo 
arricchisce di una tensione sociale insoddisfatta, che solo 
certi registi, in Italia e all'estero (non tutto Strehler, ad 
esempio) hanno saputo cogliere. 

Più complesso ancora il discorso su Alfieri. E qui gli 
ostacoli più grossi sono venuti dagli storici della lettera
tura, in quel loro sottolineare, un poco ottuso , che la 
tragicità alfìeriana è letteraria , e non scenica, si tra
duce insomma in valori lirici, e non teatrali . Rileggere 
Alfieri, oggi, in sede almeno di storia del teatro, signi-
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fica riconquistare ai suoi metri difficili questa prepotente 
carica teatrale. Ma anche sul piano interpretativo molte 
esplorazioni ancora ci attendono. Si è un poco bloccato 
e raggelato Alfieri sotto la sigla della prepotente passione 
civile e politica che lo anima (è lo schema del "terribile 
odiator dei tiranni", che da Parini a Leopardi a De San
tis pervade la critica alfieriana dei secoli passati). Ma 
v'è in Allie~i una più sfumata e ricca dialettica ispirativa: 
ce ne rendtamo conto quando dalle tragedie più stret
tamente "politiche" trascorriamo alle tragedie dell'anima: 
e valga per tutti Mirra, un testo di una cosl complessa 
e trascolorante umanità da impegnare sul piano interpre
tativo il talento del più scaltrito regista . Di fronte a 
"quella scabrosissima fluttuazione'' tra tenerezza e alte
rigia, tra crudeltà e pietà, quelle continue sospensioni e 
reticenze, quell'alternarsi di abbattimenti e illusioni ras
sert!nanti, noi abbiamo la misura netta della sorpren
dente ricchezza tematica dell'universo alfieriano. Quello 
che questo testo ci dà con l'evidenza del capolavoro, 
dovremmo a ritroso ricercarlo negli altri testi alfieriani: 
che non sono mai soltanto drammi politici o drammi mo
rali, appelli contro la tirannide o analisi delle passioni, 
ma al tempo stesso appelli ed analisi, gesti di incande
scente carica ideologica e interpretazioni sottili e a freddo 
dell'animo umano. 
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Sommario 

IL MELODRAMMA IN ITALIA 
DEL SEICENTO E SETTECENTO 

Origini e natura del melodramma. 
Rapporti tra poeta e musicista, tra libretto e partitura. 
Fortuna del melodramma italiano in Europa. 
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IL MELODRAMMA IN ITALIA 
NEL SEICENTO E SETTECENTO 

Prima di entrare nel vivo dell'argomento, andrò un 
po' indietro nel tempo, per riferirrni, almeno con poche 
parole, alle origini del melodramma. Molte volte nei ma
nuali e in alcuni libri di storia, il problema delle origini 
del melodramma è impostato in modo troppo sbrigativo: 
lo si attribuisce infatti ad un fenomeno di natura erudita 
ponendo tutta l'attenzione su quel gruppo di nobili, riu
niti nella Camerata di Giovanni Bardi a Firenze, che die
dero vita alla tragedia in musica rifacendosi a una specie 
di fantasma, il teatro greco, unione compenetrante di pa
rola, di musica e di scena. Ora, senza alcun dubbio, anche 
questa componente erudita è presente e va collegata 
all'importantissimo filone dell'età barocca che è il Classi
cismo, però c'è anche qualcosa di più profondo 
e per vederlo bisogna dare un'occhiata alla forma che 
precede immediatamente il melodramma, cioè il ma
drigale. Gli argomenti dei madrigali intorno agli ultimi 
anni del secolo XVI erano i soliti della poesia petrarche
sca, nulla di nuovo, certo; si trattava però di esaltare 
la temperatura emotiva, passionale dei personaggi in un 
modo che il piccolo madrigale non poteva più soddisfa
re. Cioè si vengono a creare senza l'impalcatura esterna 
dd teatro d'opera, delle vere situazioni drammatiche in 
nuce in cui quello che manca è soltanto la realtà fisica 
della scena. 

Questa « tendenza al melodramma » la si può ancora 
documentare con lo scorrere semplicemente l'elenco dei 
poeti scelti nei madrigali di Monteverdi. Il musicista ne 
scrive dal 1587-88 più o meno fino al 1630, continuando 
sempre, malgrado grandi differenze, a chiamarli madrigali; 
parte da Tasso, dal Tasso letterato delle Rime, poi passa 
al poeta della Gerusalemme e qui prende due scene, due 
quadri drammatici, la morte di Clodnda, famosissimo, 
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e il lamento di Armida suHa fuga di Rinaldo. E sono già 
due scene operistiche; poi passa a Guarini, poi fa una 
puntata su Chiabrera, al quale seguono Marino, Achil
lini, e finalmente Rinuccini. Simbolicamente, gli ultimi 
madrigali sono su testi di Rinuccini, il primo librettista 
dell'opera in musica. 

Dopo Rinuccini, l'attività di Monteverdi è assorbita 
dalle opere Il ritorno di Ulisse in patria e L'incorona
ZIOne di Poppea in cui ormai il musicista ha da fare 
non più con poeti, con valori letterari riconosciuti, ma 
con librettisti, nel senso moderno. Cioè al fondo del suo 
gusto, in sostanza, c'era proprio Metastasio, c'era la scor
revolezza di Metastasio. Il fatto che Monteverdi prefe
risca Rinuccini a Petrarca, mentre il grande contempo
raneo Marenzio continua a musicare regolarmente madri
gali su poesie di Petrarca, indica proprio che lui ha anti
cipato, nel breve circuito della sua vita, un gusto che 
sarà alla base della forma melodrammatica matura. 

La struttura del melodramma, e così pure la sua sto
ria, dall'inizio del 1600 fino ad oggi, è tutta basata su un 
equilibrio che, come tutti gli equilibri fecondi, è estrema
mente instabile; equilibrio cioè di musica e di parola. 
Tutta la sua storia è basata su la prevalenza di questi 
due fuochi, tutte le riforme - la storia del melodramma 
è costellata di riforme - non fanno che cercare di rista
bilire questo equilibrio che fatalmente viene rotto o a 
favore della musica o a favore della parola. 

A questo punto bisogna mettere in chiaro che questo 
dissidio, questo contrasto, fa parte della natura del corpo 
stesso del melodramma. Due sono gli elementi che lo for
mano: il recitat1vo e l'aria. Il recitativo cos'è? Basta pen
sare alla parola recitare; essenziale in esso è la recitazione, 
cioè la parola ha il predominio assoluto, con il suo accen
to, con il suo significato che deve essere ben compreso. 
L'aria invece è il momento in cui il musicista si prende 
la rivincita, il momento in cui inventa melodie che devono 
essere il più possibile originali, piacevoli e, come diciamo 
noi, orecchiabili. Si potrebbe se si volesse rendere grafi-
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camente la struttura del melodramma, rappresenta.rla c~
me un seguito di linee rette, che rappr~se?tano. d ~ec~
tativo, e di cerchi, che rappresentano lana. D1fatt1, tl 

Cl. tativo a cosa serve nell'opera? Serve a fare andare 
re · · d' d l 

antl. l'azione: nel recitativo i personaggt s1 1cono e -
a v d . li . , 
le cose, parlano, insomma l'az:o~e pro~e e, 111 nea pm 
0 meno retta. Nell'aria invece l aztone s1 ferma,.e veng~no 
interpretate liricamente quelle situ~zioni ,~ cm 1l, reClta
tivo ha portato; avremo così le ane delltra, d~ll m~or~, 
dell'amore, della gelosia, del sonno; tutt~ .le sltuazJOm, 
insomma, nell'aria vengono interpretate lmca~ente. , 

All'inizio del '700, e quasi per tutta la pnma meta 
del secolo, la bilancia dell'equilibrio musi~~-par~la pende 
a favore della prima. C'è un'operett~ sat1:1~a, .Importan
tissima e singolare (pubblicata anche 111 edlZlonl .m_odern~ 
e molto nota) che documenta bene questa condtzwne; e 
Il teatro alla moda di Benedetto Marcello (l ~20_), ne~ 
quale viene esposta tut:a una gerarchia di valon d1 tutti 
i personaggi che parteCipano a questo. comp.lesso spetta
colo che è il teatro d'opera . In testa ch1 troviamo? I ~an
tanti 0 meglio le cantanti, poi le madri del~e can~antl, ~e 
loro famiglie, troviamo lo scenogra~o e 1l ~eg1sta; m 
ultimo viene il musicista, il compos!tore. Pm Ma:cello 
dice: «C'è ancora uno che conta meno del c~mpos:tore: 
ed è il librettista, proprio fuori te_mpo masstmo, 1l cut 
nome manco compare sui cartellom ». 

Il melodramma, dal punto di vista del contenuto, pre
senta ancora due forme essenziali: melodramma seno e 
buffo. Quest'ultimo, alle origini, non ha _ancora una 
dignità tale da costituire un genere aut~sufE.ctente; nasce 
come "intermezzo" al melodramma seno, nel senso che 
fra un atto e l'altro di un melodramma serio (per lo più 
erano di tema eroico o tragico) si inseriva per dvlettare 
e distendere il pubblico u~ "intermezzo" comico. ~i~ 
implica che i nostri predecessori avevano una capa~lt~ 
di ascolto e tempo a disposizione, infinitamente superw.n 
alle nostre. Va anche detto però che, molto probabtl
mente, ascoltavano meno attentamente; ancora alla fine 
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del secolo scorso su certe gazzette si legge che a volte il 
rumore delle chiacchiere nei palchi superava addirittura 
quello dell'orchestra e dei cantanti in scena. 

Una data da ricordare, nella metà del '700, è quella 
dell'apparizione della Serva padrona, I ' "intermezzo'' 
di Pergolesi che viene rappresentato a Parigi nel 1752. 
Immediatamente nasce un partito per questo genere di 
musica così piacevole, sostenuto da molti uomini di cul
tura con Rousseau in testa, i quali bandiscono una cro
ciata in favore della musica italiana, basata sulla natu
ralezza delle melodie. A questo contrasta un partito che 
ereditava le aspirazioni e la dignità della grande trad:zio
ne tragica della Francia, di Corneille e di Racine, il qua
le voleva opporre un genere musicale, che si chiamava 
tragédie lirique, che andava appunto in senso opposto alla 
facilità della musica i.taliana, e puntava tutto sui valori 
drammatici, sulla verità dei personaggi, e quindi sull'im
portanza della parola. Questo schieramento si ripete una 
decina d'anni dopo quando Gluck, teso alla riforma del 
dramma musicale, verso il 1770 si stabilisce a Parigi. Su
bito, il partito dei l'melodisti" fa venire dall'Italia un 
musicista napoletano, N:colò Piccini, il quale appunto 
doveva difendere i diritti dell'orecchio, del senso e del 
sentimento contro "l'intellettuale" Gluck. 

Una cosa ancora va detta sul '700 musicale, ed è l'im
portanza enorme che il melodramma ha come spettacolo 
nella società e nel costume del tempo. Questa preminenza 
su ogni altro genere musicale, questa importanza del
l'opera è avvertita a tutti i livelli: si pensi che la discus
sione sulla bellezza o meno della Serva padrona, cade 
in anni in cui stava scoppiando la guerra dei sette anni, 
in cui la Francia era tormentata dalle polemiche tra par
lamento e corte, per non d;.re dei primi accenni di rivo
luzione in America. Eppure ·sembra che nessuno si ap
passioni a questi problemi con lo stesso fuoco riservato 
alle polemiche teatrali. 

Questa preminenza del melodramma si basa almeno su 
un paio di fattori: il primo è l'importanza del cosiddetto 
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"virtuoso", cioè del castrato , che era dal punto di vist~ 
della celebrità come il grande divo del cinematografo di 
qualche anno fa. Questi castrati venivano usati perché 
avevano una voce che univa l'agilità e l'acutezza del 
timbro femminile con la pastosità di quello maschile. 
(Se qualcuno di voi ha visto Orf~o e Euridice di Gluck 
e si è stupito di vedere la parte dt Orfeo c.antata da una 
donna; è appunto perché Orfeo fu conc~plt~ per. la .tes
situra relativamente alta del castrato, stcche ogg1 vtene 
cantato da un contralto) . 

Questi singolari personaggi erano famosissimi: si pensi 
che il Farinelli, nominato anche dall'amico Davico nella 
sua lezione, che passò metà deHa sua vita a ~adrid, 
divenne talmente intimo del re Filippo V da raggmngerc 
l'importanza di un primo ministro, unendo .a ci~_il ~r~vi
legio di essere il confidente, il personagg10 pm vtcmo 
che ci fosse al Re. 

Un altro fatto importante per la risonanza pubblica 
del melodramma è l'interesse con cui lo segue la cultura: 
non c'è scrittore, pubblicista e giornahsta che non scriva 
un libro su come deve essere fatto il melodramma, se 
debba prevalere la parola o piuttosto la musica. Un inte
resse che, ad esempio, per la musica strumentale non 
esiste: questa è ignorata dalla grande cultura fino al 
Romanticismo. 

Un'ultima cosa: il peso esercitato dall'Italia. Queste 
opere sono italiane, in italian~ so:1o i.librett~, itali~ni so~o 
i cantanti; e questi cantantt. vtaggt.ano; h tro~tamo m 
tutto il. mondo, dalla corte di Catenna II, ~ ,Vtenna, d~ 
Roma a Londra e a Parigi (soprattutto Pang1, centro d1 
attivi;à musicale enorme). Da quest'invasione dell'Eu: 
ropa da parte dei musicisti italian.i deriva il mit.o, c?e ~! 
è mantenuto in fondo ancora oggt, anche se a h~ellt P1~ 
dozzinali dehl'Italia come terra dei canti e del s~om , 
come pa~ria della musica. Questo mito si è cons?hdato 
stabilmente proprio lungo il secolo XVIII, perche dove 
c'era musica c'era un musicista italiano. 
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IL TEATRO ROMANTICO 
DELL'OTTOCENTO 

Una "conversazione" che si propone di delineare le 
linee essenziali del teatro romantico in Europa si trova 
subito di fronte a un grave problema di metodo critico : 
tracciare infatti un quadro non sommario del complesso 
fenomeno significa, nei ristretti limiti di tempo a dispo
sizione, correre il rischio di ridursi ad un catalogo di au 
tori, di opere e di attori che può anche essere utile e inm
cativo delle tendenze del teatro romantico, ma che si pr-o
elude la possibilità di una sua più ampia e approfondita 
comprensione. 

L'altra strada, queHa di estrarre dal complesso mon
do dell'arte drammatica ottocentesca le figure di maggior 
spicco sul piano dei valori poetici o anche, in misura mi
nore, storici, ci sembra, tutto sommato, la più adatta in 
questa sede, anche se essa necessariamente lascia da parte, 
quei "minori" dai quali qualche volta si hanno delle vere 
e proprie rivelazioni. 

Che cosa fu il Romanticismo? Come e in che misura 
si inserisce l'esperienza teatrale nel fenomeno? Sono due 
domande preliminari che hanno bisogno di una precisa 
risposta, se vogliamo inquadrare il tema nelle sue giuste 
proporzioni. 

Il Romanticismo presenta aspetti tanto complessi e 
spesso contradittori che sfugge ad ogni facile defini
zione. Intanto dobbiamo notare che esso ha caratteri
stiche differenti, quasi sempre in dipendenza dalla rispet
tiva tradizione culturale, e che solo del romanticismo te
desco si può (ma anche qui con notevole difficoltà) ten
tare di tracciare un disegno organico. Proprio quest'ulti
mo infatti si presenta, pur nell'estrema varietà delle espe
r~enze, con quei caratteri tipicamente germanici, di rifles
stone teorica e di dibattito ideologico che sono presso· 
ché inesistenti in Inghilterra, in Francia e nella stessa 
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Italia. D'altra parte dal romanticismo tedesco nasceranno 
i semi più fecondi di tutto il movimento, semi che attec
chiranno, filtrati dalla rispettiva sensibilità, in terreni cul
turali molto diversi, ma ugualmente disposti ad accogliere 
quel patrimonio di idee e di. esperienze. 

Il carattere più evidente e più comune di tutto il movi
mento romantico è rappresentato da uno stato di insoddi
sfazione dapprima , di crisi poi, di fronte al mondo razio
nale, limpido e soddisfatto che l'illuminismo, nella sua 
ottimistica fiducia di liberare l'uomo dalle sue secolari 
catene di schiavitù, aveva pazientemente costruito. La 
"raison" appariva agli illuministi la bacchetta magica 
capace con un solo tocco di ricreare la mitica "età 
dell'oro", in cui tutti i problemi politici, sociali, spirituali 
si sarebbero finalmente risolti e l'uomo si sarebbe potuto 
adagiare in una condizione garbatamente edonistica. Sul 
piano dell'arte, questa concezione implicava una lettera
ratura utilitaristica o almeno piattamente gradevole che 
escludeva completamente dai suoi confini i grandi ideali 
religiosi o poetici, l'empito tumultuoso delle passioni co
me i cieli della fantasia . Questa negazione di sentimenti 
e di aspirazioni che sono parte integrante dell'animo uma
no sono più che mai evidenti nel rifiuto o almeno nell'in
comprensione delle espressioni artistiche delle civiltà più 
"immediate". Di qui la negazione dell'arte gotica e della 
letteratura medievale , del teatro spagnolo e di Shakespea
re, considerati astoricamente prodotto di un'insopporta
bile barbarie, priva della sia pur minima regola, come af
fermava Voltaire (l'uomo di punta dell'Illuminismo non 
solo francese} del grande tragico inglese. Tuttavia, nel 
seno stesso dell'Illuminismo, maturavano forze nuove che 
sentivano l'insufficienza di una condizione siffatta. In 
Francia, Rousseau scopriva una "natura" diversa , una na
tura che significava l'abbandono di ogni stato razionale 
e l'abbraccio della propria istintività, dei propri "senti
menti". Proprio il "sentimento"' infatti presto diventerà 
uno dei motivi principali dell'estetica romantica. In Ger
mania, Lessing attaccava nel Lacoonte e successivamente 
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nella Drammaturgia d'Amburgo, la sua fondamentale rac
colta di articoli critici sull'attività del Nationaltheater 
di Amburgo le munite posizioni del classicismo fr~nLese, 
mostrando come esso avesse sostanzialmente tradito lo 
spirito della tragedia greca che proprio nell'analisi pene
trante delle passioni umane aveva raggiunto i suoi più 
duraturi risultati. In Shakespeare, nella sua libertà da 
ogni regola e nella sua trascinante carica poetica, lo scrit
tore additava il modello di una nuova più vitale conce
zione creativa. 

In Italia , Giambattista Vico, ancor prima di Rousseau 
e Lessing, enunciava nella sua Scienza Nuova un nuovo 
concetto dell'arte (già romantico sotto molti aspetti) nella 
formula della "fantasia", "forma intuiti va ed alogica , an
teriore e indipendente dal raziocinio ( ... ), ignara di sen
tenze astratte e tutta intesa a foggiare immagini corpu
lente" (N. Sapegno). 

Questi fermenti di idee che, come abbiamo visto, si 
estendono a tutta la letteratura europea includendo anche 
la civiltà inglese (sia pur con caratteri più particolari), si 
condensarono per la prima volta in Germania nella cor
rente dello Sturm und Drang (Tempesta e assalto), che 
trae la sua denominazione, e questo è già indicativo del 
ruolo che assume il teatro nel movimento preromantico 
dal dramma omonimo di Ma:x Klinger del 1777. Che cosa 
opponeva lo Sturm und Drang all'Illuminismo? Prima di 
tutto, riallacciandosi più a Rousseau che a Less.ing, la 
forza del "sentimento", concepito, però questa volta 
come contrapposizione violenta a tutte le convenzioni del
la società, come un ergersi titanico del poeta contro la 
Divinità, :dentificata in una forza incessante e "operosa", 
come dice il Foscolo nei celebri versi dei Sepolcri (E una 
forza operosa le affatica l Di moto in moto; e l'uomo e 
le sue tombe l E l'estreme sembianze e le reliquie l 
Della terra e del ciel traveste il tempo), che finisce per 
distruggere l'uomo. 

Il secondo elemento determinante dello Sturm und 
Drang fu l'influenza che Shakespeare esercitò su di esso, 
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un'influenza certamente maggiore di quella che il grande 
tragico finì per avere non solo in Francia e in I tali a, ma 
anche paradossalmente nella sua stessa patria dove veniva 
rappresentato in edizioni annacquate e adattate all'impe
rante gusto neoclassico. Le stupende traduzioni della sua 
opera in Germania , pubblicate fin dal1760 (il primo illu
stre traduttore fu Wieland, che fu seguito poi da Gu
glielmo Schlegel e Ludwig Tieck), ebbero una tale riso
nanza sugli scrittori tedeschi, e particolarmente su Schiller 
e Goethe, che si può affermare che tutto il Romanticismo 
tedesco si mosse sulla strada da lui tracciata. Tuttavia lo 
Shakespeare dei Romantici era abbastanza lontano dalla 
realtà : la sua pretesa libertà formale, il suo celebrato 
senso della storia derivano da un'incompleta conoscenza 
della sua opera. A documentazione di questa idolatria 
shakespeariana leggiamo due indicativi passi, uno del 
p'ofeta del Romanticismo tedesco Tohann Gottfried 
.Lc.Lder, l'altro del grande Goethe. Così si esprimeva 
Herder in una pagina della sua opera critica Del carattere 
e dell'arte tedesca (1773) : «Mi si lasci procedere come 
commentatore e poeta, perché io sono più vicino a Sha
kespeare che ai Greci. Se in Sofocle predomina il lato di 
un'azione, l'altro (Shakespeare) lavora sulla totalità di un 
fatto accaduto, di un evento. Se in Sofocle prevale il lato 
di un carattere, in Shakespeare dominano tutti i caratteri 
e i ceti sociali e i modi di vita, tanti quanti sono idonei 
e necessari a formare la tematica del suo concerto . Se in 
quello ( Sofocle) risuona una lieve voce canora come in più 
rarefatta atmosfera, costui (Shakespeare), parla la lingua 
di tutte le età, di tutti gli uomini e di ogni tipo d'uomo, 
ed è interprete della natura in tutti i suoi modi di espres
sione; per vie così diverse sono forse entrambi confidenti 
di una medesima divinità? E se quello (Sofocle) rappre
senta e insegna e commuove e forma l'uomo greco, cosi 
Shakespeare commuove e forma gli uomini nordici» . 
Goethe, in uno scritto degli stessi anni, Per il giorno ono
mastico di Shakespeare, scrive ancor più entusiasticamen
te: « Ed io grido: Natura! Natura! Nulla è così natura 
come i personaggi di Shakespeare. Allora tutti mi danno 
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addosso . Lasc:atemi aria, che possa parlare! Egli gareggiò 
con Prometeo, imitò tratto per tratto le sue creature, solo 
in grandezza colossale ( .. . ) e poi le animò tutte col soffio 
del suo spirito; egli stesso parla in tutte. e si riconosce 
la loro parentela. E come oserà il nostro secolo giudicare 
la natura? Donde la dovremmo conoscere, noi che fin 
dalla giovinezza sentiamo e vediamo tutto costretto, ar
tefatto in noi stessi e negli altri? Spesso io mi vergogno 
davanti a Shakespeare, perché talvolta, a prima vista, mi 
avviene di pensare: questo, io l'avrei fatto diversamente! 
Ma poi riconosco che io sono un povero peccatore, chè 
dalla bocca profetica di Shakespeare parla la natura, e 
che i miei personaggi sono bolle di sapone, gonfiate da 
grilli romanzeschi ( ... ). Su, signori miei! svegliate a suon 
di tromba tutte le nobili anime dall'Elisio del cosiddetto 
buon gusto, dove, sonnolente, in tedioso crepuscolo, sono 
e non sono, con passioni in cuore e senza midollo nelle 
ossa; dove, non abbastanza stanche per riposare e tuttavia 
troppo pigre per essere attive, passano la loro vita d'om
bre bighellonando e sbadigliando fra mirti e cespugli d'al
loro ». 

Da quanto abbiamo detto fin qui, appare chiaro come i 
romantici necessariamente erano attratti dal teatro in cui 
vedevano la più alta espressione di una civiltà, il luogo 
di incontro, inoltre, ed è un altro elemento fondamentale 
nel quadro del Romanticismo, tra uomini di diverse classi 
sociali', ma uniti da comuni ideali di libertà. Shelley 
espresse stupendamente, nella Difesa della poesia, il si
gnificato che assumeva il teatro nella vita sociale: « È in
negabile che la massima perfezione della società umana 
corrispose sempre alla massima eccellenza drammatica, 
e che la degenerazione e la morte del dramma, in una 
nazione dove una volta esso fiori, è indizio di corruzione 
e di deperimento di quelle energie che un tempo fe
cero valida l'anima della vita sociale ». 

In Germania, il nuovo teatro nasce, all 'insegna della 
libertà da ogni regola e della .imitazi'one, giovanilmente 
pedante, di Shakespeare. Nel 1773 Goethe scrive la sua 
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prima tragedia: Gotz von Berlichingen, opera vibrante 
ma dispersiva, in cui si propose, ispirandosi ad un sog
aetto della storia tedesca, di rappresentare nel personag
"' aio del celebre cavaliere svevo il simbolo dell'eroe giusto 
~ coraggioso, protettore di tutti gli oppressi che in
fine perisce nella sua rischiosa lotta contro l'oppres
sione e la tirannia. L'opera, affrescata con colori accesi 
e tutta pervasa da un nobile fervore morale, ebbe uno 
straordinario successo soprattutto fra i giovani e da al
lora fu considerata il primo esempio del nuovo teatro. La 
carica titanica in essa contenuta non si esaurì, ché Goethe, 
in quegli stessi anni, pensò a un Cesare, a un Socrate, a un 
Maometto e a un Prometeo (di questi ultimi due progetti 
ci rimancrono alcuni interessanti frammenti) , tutti quanti 
consider~ti nella stessa prospettiva . D'altra parte dello 
stesso periodo è la prima redazione del Faust (il cosid
detto Urfaust) e gran parte della stesura dell'Egmont che 
solo più tardi, nel 1787, fu portata a termine. Nel 1776, 
Goethe, che si è stabilito a Weimar presso la corte del 
duca Carlo Augusto, è nominato direttore degli spet
tacoli di corte, un incarico apparentemente di scarso 
significato che ebbe tuttavia, successivamente, una 
grande importanza non solo nella vita di Goethe, ma 
anche in quella di Schiller e di tutto il teatro tedesco. 
L'anno dopo inizia a scrivere la Wilhelm Meisters Teatra
lische Sendung (La missione teatrale di Guglielmo Mei
ster, un romanzo che testimonia in maniera quanto mai 
prec:sa il suo profondo, sostanziale interesse per il teatro 
in tutti gli aspetti, letterari quanto scenici. I suoi impegn~ 
politici presso la corte del duca lo assorbono sempre d1 
più, tuttavia egli continua a pensare ancora al palcosce
nico se, nelle ore di pausa della sua intensa vita, abbozza 
Ifigenia in T auride e incomincia Torquato T asso,. d':e tr.a
gedie che riprenderà e condurrà a termine, dopo 11 VIaggiO 
in Italia del 1786, con uno spirito diverso, meno roman
tico e più ispirato ad un sano classicismo. Ma n~l 1_781 
il teatro tedesco è messo a soqquadro dalla pubbhcazwne 
di una tragedia, Die Raiiber (I Masnadieri), opera di un 
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giovanissimo, poco più che ventenne, medico del Wiirt
temberg, Federico Schiller. 

Il successo straordinario dell'opera, alla sua prima 
rappresentazione di Mannheim nel 1872 non solo riru1o
vò i fasti ?el Gotz goethiano, ma anzi Ìi superò, diven
tando subito la bandiera della rivolta dello Sturm 
und Drang contro la società. Il protagonista Carlo 
Moor, un giovane conte che diventa bandito per 
com?attere ~e ingiustizie del mondo e che infine, pentito 
degli eccess1 della sua ansia di vera giustizia, decide 
spontaneamente di consegnarsi alle autorità per scontare 
le sue colpe, possedeva infatti i due requisiti più impor
tanti dell'anima romantica: l'eroica volontà di giustizia 
e il senso della legge morale che, sola, deve dominare il 
comportamento dell'uomo. Carlo sa di essere stato spinto 
da motivi nobili, ma è anche consapevole di aver peccato 
per eccesso di giustizia. Tra il vizio e la virtù egli sceglie, 
sacrificandosi, quest'ultima, perché l'eroe romantico, al 
di sopra di tutto, della sua stessa irriducibile fede di li
bertà, pone l'autorità della legge morale. Le contraddi
zioni dell'opera, la retorica del linguaggio e la scarsa vero
simiglianza degli stessi fatti, non annullavano in alcuna 
maniera la sua trascinante forza drammatica che irresi
stibilmente sbocciava dall'animo del giovani's,simo poeta. 
~a quel momento Schiller diventò ancor più di Goethe, 
il punto di riferimento di tutto il teatro tedesco. 
D'altra parte il coraggio dimostrato di fronte al duca 
del Wiirttemberg Carlo Eugenio (che dopo la rappresen
tazione de I Masnadieri gli aveva proibito di "scrivere 
commedie") sottraendosi alla sua tutela e fuggendo, quasi 
cot?pletamente privo di mezzi, a Mannheim dove passò il 
pr1mo anno in condizioni difficili, contribul ulteriormen
te ad acquistargli le più vive simpatie della parte miglio
re della gioventù tedesca. L'anno dopo il barone von 
Dahlberg, sovrintendente teatrale del teatro di Mannheim 
suo convinto ammiratore, lo trasse dalle sue gravi diffi~ 
coltà, scritturandolo come autore drammatico per il suo 
teatro. Nel 1784 fu rappresentata Die Verschworung des 
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Fiesco zu Genua (La congiura di Fiesco a Genova) e al
cuni mesi più tardi la Luisa Miller , cui da parecchio 
tempo stava lavorando, con il titolo definitivo di Kabale 
und Liebe (Cabala e amore). 

Quale fu il significato di queste due opere? La prima, 
particolarmente importante perché Schiller trattò pe: l~ 
prima volta un argomento storico ponendo le bast di 
tutte le sue maggiorr tragedie future, non fu accolta con 
lo stesso entusiasmo precedente per due motivi: la so
stanziale somiglianza della situazione drammatica, accen
trata sul dramma del grande Fiesco che per difendere la 
repubblica genovese finisce per diventare .ti.ran.no ~ su.~
cessivamente per soccombere alle sue ambtz:ont, e tl pm 
misura t o taglio scenico che sembrò ai suoi spettatori . se 
non freddezza almeno minor mordente. La polem1ca 
antiassolutista che costituiva uno dei motivi centrali 
delle sue pr;'~e esperienze drammatiche, acqu;stò in 
Cabala e amore una consistenza ancora maggiore : nel
la tragica storia d'amore tra Fernando, figlio del po
tente e corrotto ministro Walter, e Luisa Miller, candida 
figlia di un umile suonatore d'organo, Schil~er affrescò u? 
vigoroso e penetrante quadro della ~orruzt?ne de~la art
stocrazia cui contrappose la fede net valon urna~ dell~ 
piccola borghesia. Ma il dramma, su~er?ndo gh_, stesst 
intenti ideologici, raggiungeva il suo stgntfì.cato pm alto 
nel concetto già intimamente romantico dell'am_ore J:Ur? 
e sublime che nella morte si eleva al di sopra di og111 di
scriminazione di classe e di ogni egoismo. Schiller questa 
volta ebbe un successo unanime perché, nonostante avesse 
avuto qua e là la mano pesante esasperando eccessiva
mente il carattere di alcuni personaggi, aveva saputo e 
potuto interpretare i sentimenti di libertà ,che s'a~id~
vano nel cuore del suo pubblico. Di quest 'opera, Stlvto 
d'Amico ha potuto giustamente affermare: «Essa è un 
frutto maturo del suo tempo; audace battaglia in pro 
della virtù umana calpestata da sovrani incontrollati e 
funzionari, già annuncia la vigilia della Rivoluzione fran-

cese». 
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. Don ~arlos, _l'ultima. opera scritta da Schiller prima 
d~ recarst a W( e.u~ar. e dt abbandonare per oltre dieci an-
111 la sua atttvtta dt drammaturgo conclude il periodo 
"d' l " d l ' assa to e suo teatro e contemporaneamente ne apre 
un altro, quello più maturo e più meditato che darà ori
gine alla tr!logia del W allenstein, al suo capolavoro Maria 
Stuarda e tnfì.ne al Guglielmo Tell, che nei paesi di Ln
gua tedesca ancora oggi è il suo popolare dramma. Don 
Carlos, come tutte le opere di transizione , contiene in 
s~ una congerie di elementi e motivi che solo a sprazzi 
r:escono e condensarsi in una coerente linea drammatica. 
~sternaJ?ente,. i!1fatt.i, il nucleo centrale dell'opera è 
l amore Itnposstbtle dt Don Carlos, vittima innocente del
l' assolu.tismo politico e morale del padre Filippo II , per 
la matngna Isabella; in realtà l'accento dell'autore batte 
in maniera preponderante sull'amico di Don Carlos il 
~archese .di Posa. raffigurazione stupenda dell'uomo ~o
~tle c~e gn~nge .fi?? a~ sacrificio per difendere gli ideali di 
ltberta e dt amlCIZla 111 cui crede. Il conflitto si accentra 
così nello scontro tra la concezione umanitaria del potere 
espressa ~~l Marchese di Posa e il dispotismo assoluùta 
del re Filippo. Qu~sto conflitto tuttavia, per la prima 
volt_a, non e ~arattenzzato da una rigida contrapposizione 
tra :I bene e Il male, perché Filippo è raffigurato da Schil
le.r 111 una luce smorzata in cui il suo potere rivela la sua 
disper~ta solit~dine. Filippo, così, pur restando un per
sonaggto negat'vo , acquista dimensioni umane che ren
dono quanto mai vero e signllìcativo il suo dramma La 
ten;;ion_e ideologica e morale dell'opera naturalment~ ri
schia ,dt prevale_re. sulla consistenza umana dei personaggi , 
ma da an~he ongme a momenti di alta poesia drammatica 
come a~v1ene ~ella s~upenda scena, che sarà poi interpre
tata dat nostn atton, tra il Marchese di Posa e Filippo. 
. Mentre Goethe viaggiava per l'Italia, Schiller nel 1787 

st,.recava a Weimar, divenuta ormai l'insostituibile luogo 
d mcontro degli spiriti più vivi della letteratura tedesca 
e qui, abbandonando per il momento il teatro si dedicav; 
con la stessa passione agli studi storici e fì.l~sofici senza 
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trascurare per questo l'attività letterar~a . E?~ure in. que
sto periodo di apparente abband~no det suot ~nte.resst tea
trali Schiller si dedicò ad una mtensa meditaztone teo
rica 'sulla natura del dramma e della commedia, stu
diando la poetica d'Aristotele e la tragedia greca, Shakes
peare e Carlo Gozzi, di cui più tardi, nel1801, adattò la 
T urandot che Goethe mise in scena con successo al 
teatro di corte di Weimar. Proprio dall'incontro di Schiller 
con Goethe nacque il periodo più fortunato del te~tro 
tedesco e non solo dal punto di vista della creaztone 
drammatica ma anche da quello altrettanto importante 
della realizzazione scenica. Nel 1791 Goethe aveva as
sunto con un interesse ben maggiore di quello precedente 
la direzione del teatro di Weimar che, con l'aiuto di 
Schiller, presto diventò non solo il te.atro pi~, im~ortant~ 
della Germania ma anche una delle nbalte ptu stlmolantl 
di tutta l'Eur~pa per l'impegno delle realizzazioni e la 
genialità dei due direttori-autori. ,Un doc~men:o fonda
mentale di quella che fu la conceztone scemca di Goethe 
e Schiller lo troviamo nelle pagine dei Wilhelm Mezsters 
Lehrjahre (Gli anni di tirocinio di Guglielmo Meister ), 
un ampliamento e in parte un rifacimento del romanzo 
cui abbiamo precedentemente accennat~. In questa opera, 
che nasce dal sogno di un Teatro na~t?nale tedesco che 
rappresentasse l'unità culturale e spmtuale del popol? 
germanico, Goethe, tra l'altro, teorizzò la figura d~l ~
rettore dello spettacolo, l'odierno n~gist~, che con~tdero 
il maggior responsabile della realiz.zaz~one, col~1 che 
aveva il compito di concertare, come tl direttore ~ orche
stra, il lavoro dei suoi attori, i quali dovevano u_n~tlmente 
mettere la loro arte al servizio della parola del poeta. 
E proprio per gli attori egli scriss~ un .manual.etto: 
Regeln fiir Schauspieler (Regole per gli atton! che Cl pe:
mette di essere informati di tutti gli elementt che contn
buivano alla creazione dello spettacolo. L'attore, secondo 
Goethe, deve mirare prima di tutto, con una reci:a~i~ne 
che eviti sia la declamazione che i toni troppo reahstto, a 
idealizzare la realtà fantastica del poeta, aiutandosi con 
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una rnimi~a es~rem~me~te consapevole e studiata. La rap
presentaztone 111 CUl gh elementi scenografici non devono 
assolutamente P!evalere. sul testo, doveva apparire così 
un tutto armomco e mtsurato. Occupandosi inoltre del 
problema, assai dibattuto in quel tempo del costume 
Goethe so~tenne l'importanza del costume 'che, più eflica~ 
ce~~nte d\altre soluzioni, introduceva lo spettatore nello 
spmto dell epoca rappresentata. È interessante notare che 
la cor:sue~udine col teatro e con tutti i problemi, piccoli e 
grandt, d1 uno spettacolo, lo spinse perfino ad esibirsi 
come attore (interpretò per esempro la parte di Oreste 
nella sua Ifigenia in Tauride) e con un successo che a 
sentire le testimonianze del tempo dimostrò la sua 'ge
nia~tà anche in questo campo. D'altronde Goethe e 
Schiller ebbero la fortuna di incontrare sul loro cammino 
uno straordinario attore e regista come August Wilhelm 
Iffland, che no~ solo interpretò e m:se in scena con gran 
cura e talento il loro teatro, ma svolse anche una meri
toria attività di elevazione del livello culturale e artistico 
degli attori tedeschi. 

Dal sodalizio umano con Goethe e dalla meditazione 
filosofica nascono le ultime opere drammatiche di Schiller 
Tr~ il 1798 e il 1799 è compiuta la trilogia del W allen~ 
stez~, un poderoso. dramma storico accentrato sul prota
gomsta della sangumosa guerra dei trent'anni, che finisce 
per soccombere nella lotta contro i suoi dubbi le circo
stanz~ e i ~ane~gi dei suoi nemici. È l'opera ~iù shalce
~~anana ~l Sch1ller per la vastità della tessitura e per il 
rilievo che 1 personaggi acquistano direttamente dall'azio
ne drammatica. Dell'anno dopo è Maria Stuarda, il suo 
capolav?ro e ~a delle vette più alte raggiunte dal teatro 
romantico. Schdler ebbe il merito di intuire che lo scon
~ro tra Maria ed Elisabetta non si potevano risolvere solo 
m termini polit~ci, ~a bens~ squisitamente psicologici. 
Nella scen~ cardine dt tutto il dramma, la scena dell'in
contro (mat avvenuto storicamente) tra le due donne si 
ca~ovolge completamente il loro rapporto. Le accuse' di 
Ehsabetta, dapprima di sola cospirazione, poi di immota-
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lità, ed infine le sue considerazioni ironiche sul preteso 
fascino della rivale fanno scattare in Maria Stuarda una 
reazione non più di regina, ma di donna. Se essa è stata 
vinta come sovrana, non lo sarà come essere umano: rin
faccia a Elisabetta la sua condizione di bastarda e la col
pisce, con un insulto ancor più feroce, se è possibile, 
nella sua natura di donna frustrata sul piano dei senti
menti. Maria finisce così per uscire vittoriosa dalla situa
zione, anche se il patibolo ormai l'aspetta; Elisabetta , 
vinta nei suoi più intimi sentimenti, è destinata ad una 
sempre più disperata solitudine. 

Nelle opere seguenti, che furono anche le ultime per
ché la morte precocemente nel 1805 stroncò lo slancio 
creatore di Schiller, egli non trovò più la tensione tragica 
di Maria Stuarda, anche se particolarmente in Guglielmo 
T ell, rievocazione corale della lotta per la libertà del po
polo svizzero, raggiunse livelli drammatici e poetici assai 
notevoli. 

La pubblicazione della parte prima del Faust nel 1808 
conclude il periodo più significativo e più eroico del tea
tro romantico tedesco , anche se dietro Schiller e Goethe 
operano o stanno per operare autori della statura di un 
Kleist di un Buchner e infine di un Hebbel, su cui pur
tropp~ manca il tempo per soffermarsi. Faust (ci riferia~o 
sempre alla prima parte ché la seconda, nonostante la 
sua forma dialogica, non ha alcuna caratteristica teatrale) 
appartiene a quella assai ristretta schiera di opere, come 
per esempio l'Edioo re di Sofoc~ ~ Amletq_ di Shakes
peare, che hanno lo straordinario destino di interpretare 
lo spirito di tutta una civiltà. In Faust il Romanticismo, 
non solo il teatro romant'co, trovò condensati in una per
fetta struttura ideologica e poetica tutti i suoi dispersi 
complessi elementi: la lotta tra il Bene e il Male, tra il 
peso degli istinti naturali e l'anelito verso l'assoluto, tra 
l'egoismo che si compiace di se stesso e lo slancio verso 
mete di giustizia e di verità, tutti motivi raffigurati nel 
rapporto tra Faust e Mefistofele, ed infine, primo fra 
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tutti, .l 'amore sublime che redime Margherita dai suoi 
peccati. Il concetto romantico dell'amore che purifica le 
~ue stess.e colpe ebbe nell'eroina goethiana la sua più 
mtensa, Immortale formulazione poetica. 

Ci .siamo soffermati a lungo sulle personalità di Goethe 
e Schdler perché il teatro romantico deve ad essi non solo 
i pi~ duratur~ ri's~ltati artistici, ma anche un impegno 
teonco e realizzatlvo che ha pochi riscontri nella storia 
d.i ~utt? l? spettacol.o. In fondo, sul piano teatrale, ingle
SI , Italiam e frances1 devono quasi tutto al grande sforzo 
del teatro tedesco per creare le condizioni migliori per un 
teatro c~e non fosse solo patrimonio di pochi, distratti 
spetta~on, ma bensì di un più vasto, attento pubblico che 
partecipasse con passione ai problemi che venivano dibat
tuti sul palcoscenico. 

J?el .teatro romantico inglese possiamo dire che la sua 
aspiraziOne ~d un teatro che rinverdisse le glorie di Sha
kespeare, di Marlowe, di Webster e degli altri eli
sab~ttiani maggio7i si risolse in un pressoché completo 
fallimento. Non ~l fu scrittore di qualche significato che 
non tentasse la via del palcoscenico. Da Will:am Blake a 
Walter Scott, da Samuel Coleridge a William Words
worth, da Shelley a Keats, tutti cercarono in diversa mi
sura di imporsi sui palcoscenici che, in quel periodo, rap
presentavano la vera consacrazione dr uno scrittore di 
s~cc~ss.o. C'è un'affermazione di Keats, il più grande "li
neo mglese del tempo, che è assai interessante al ri
guardo. Riferendosi alla sua tragedia Ottone il Grande 
che stava componendo in quei giorni scrisse: « Se avesse 
successo .. . mi toglierebbe dal fango. Intendo il fango di 
una cattiva reputazione che mi perseguita senza tre
gua. Tra i letterati alla moda il mio nome non conta 
nulla, per loro sono un dilettante. Una tragedia mi toglie
rebbe da questo pastitcio ». 

.È significativo constatare come alla richiesta del pub
blico non corrispondesse la capacità degli autori di soddi
sfarla. L'imitazione shakespeariana, così vasta da ra
sentare l'idolatria più accesa, non fruttò che farragi-

261 

.. 



nasi melodrammi o gelidi ricalchi per lo più privi proprio 
di senso teatrale. Così il teatro inglese si identifìcò nell'at
tività di alcuni geniali attori: Kemble, Kean, Macready, 
Mrs. Siddons e Miss Smithson, i quali svolsero in patria e 
all'estero una intelligente, anche se qualche volta troppo 
esuberante, opera di divulgazione del grande teatro shake
speariano, oltre che del repertorio contemporaneo. L'uni
co autore drammatico, che sembrò infrangere lo strano 
destino del teatro inglese romantico, fu Lord Byron, for
se la personalità più discussa di tutto il Romanticismo 
europeo. Considerato da Goethe il più geniale artista del 
tempo, amato e ammirato come forse nessun altro 
scrittore romantico, Byron ebbe il merito di tentare nuove 
strade sul piano teatrale, sia reagendo alla tecnica dram
matica shakespeariana usata dalla quasi totalità degli scrit
tori inglesi, si'a rinnovando nelle sue ultime opere la 
stessa tematica teatrale. Proprio sul secondo gruppo delle 
sue tragedie ci soffermeremo un attimo. Quest'ultime 
infatti (tra le quali Manfredi e Caino sono le più signifi
cative) si ricollegano sia nella tecnica teatrale che nelle in
tenzioni "religiose" al teatro medievale. Sono rappresenta
zioni fantastiche, concepite con una libertà assoluta da 
ogni artificio scenico, di uno dei temi principali del 
Romanticismo: la presenza del male nelle creature uma
ne. Byron diede al problema una soluzione tutta per
sonale nel suo capolavoro Caino, in cui proprio Caino è 
l'eroe, colui che medita sulla sorte dell'uomo, misero 
oggetto della volontà di un Dio intransigente. La ribel
lione di Caino è così la ribellione dell'essere umano al mi
stero che lo circonda, il tentativo estremo ma vano di 
opporsi, infrangendo le sue stesse leggi all'onnipotenza 
della Divinità. 

In Italia il teatro romantico non subì una sorte di
versa da quello inglese: all'eccellenza degli attori corri
spose la medìocrità degli autori o, come nel caso del 
Manzoni, la loro limitata attività teatrale. Nonostante i 
tentativi fatti per rivalutare il teatro italiano del tempo, 
ancora oggi un giudizio critico al riguardo è quasi com-
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plet~mente negativo. Del resto lo stesso teatro di Man
zwn~, ~onostan~e i suoi grandi meriti artistici, non ebbe 
un stgru~cato d~ qualche rilievo sul piano pratico: rimase 
un~spenenza. ~ .a~to ~alore storico e poetico, ma isolata 
e se~za posstbt~ta dt sbocchi. Sul piano teatrale ebbe 
maggwr. eco e significato la modesta Francesca da Rimini 
d.el Pelltco che, nel 1815, anticipò con il suo straordina
riO successo tutto il posteriore e mediocre repertorio 
romantico. 

Il t~atr~ manzoniano tuttavia nacque da un interesse 
non ep!sod.tco. verso il palcoscenico, che si configurò in una 
volo~t.a dt nnnovamento delle strutture drammatiche 
classlClste. La concezione teatrale manzoniana è c nt _ . l . o e 
n.uta m a cum scritti di notevole importanza: la prefa-
ziOne a Il .Conte 4i Carmagnola e la Lettre à M. C.hau
vet. N~l pr1mo scntto, Manzoni impos.tò con grande rigo
te tutti 1 problemi sul tappeto: pnmt fra tutti. l'abban
dono da. parte dei romantici delle unità di tempo e di 
~uogo. e Il problema del coro che egli risolse con molta 
mtelligenza. La sua contestazione del classicismo tea
tral~ ~ ~u~nto mai decisa ed egli scrive al riguardo: 
« L umta dt luogo, e la così detta unità di tempo non 
sono. reg,?le fondate nella ragione dell'arte, né c~nna
turali ,allm~o,le del poem~ drammatico; ma sono venute 
d~, ~ autont~ non bene mtesa, e da principi arbitrari: 
c~o r.tsulta ev,tdente a chi osservi la genesi di esse. L'uni
ta ~ luogo e. n~ta dal fatto che la più parte delle tra
gedte greche tmtt,~no un'azi?ne la quale si compie in un 
sol luogo, e dalltdea che tl teatro greco sia un esem
p~are. ?erpetuo ed esclusivo di perfezione drammatica. 
~ untta dt tempo ebbe origine da un passo di Aristotele 
tl ~u~le \ ... ) non co~ti~ne un precetto, ma la semplice 
nottzta d un fatto; cwe della pratica più generale del 
teatro ». E l?onendo il discorso su un terreno ancor più 
concreto eg~t ~sserva: « Se ( ... ) passiamo ad esaminare 
qual c~so SI sra fatto di queste regole ne' teatri colti 
del~e d1verse ~a.zioni, troviamo che nel greco non sono 
mat state stabrhte per principio, e che s'è fatto contro 
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ciò che esse prescrivono, ogni volta che l'argomento lo 
ha richiesto; che i poeti drammatici inglesi e spagnoli 
più celebri, quelli che sono riguardati come i poeti na
zionali non le hanno conosciute, o non se ne sono cu
rati· che i tedeschi le rifiutano per riflessione. Nel teatro 
fra~cese vennero introdotte a stento; e l'unità di luogo 
in ispecie incontrò ostacoli da parte d~' com~ci stessi ». 
E conclude: « Finalmente queste regole 1mped1scono mol
te bellezze, e producono molti inconveni~nti .» . Rig';lardo 
al problema del coro, Manzoni sulla sCia d1 Guglielm~ 
Schlegel (il critico tedesco autore ~elle fo?damentah 
Lezioni d'arte e letteratura drammatzca), scnve: «Ora 
m'è parso che, se i Cori dei Gr~ci non son? combinab~i 
col sistema tragico moderno, s1 possa pero ottenere m 
parte il loro fine, e rinnovarne lo spirito, inserendo de
gli squarci lirici composti sull'id~a di que' cori. ~e !:es
sere questi indipendenti dall'azwne e non apphcatl a 
personaggi li priva d'una gran parte dell'effetto che _pro
ducevano quelli, può però, a mio credere, rend~rh su
scettibili d'uno slancio più lirico, più variato, p1ù fan
tastico». Da queste preoccupazioni teoriche e dall'idea 
cardine di tutta l'opera manzoniana - la violenza e l'in
giustizia, che schiacciano gli uomini più nobili, attraver
so le quali però quest'ultimi giungono alla salvezza eter
na - nascono i più grandi personaggi delle sue trage
die: Adelchi, Ermengarda, il Carmagnola, tutte e tre 
creature purificate dalle sofferenze che gli imperscrutabili 
disegni della divinità hanno loro destinato. Nell'accetta
zione della morte in attesa della "altra vita", quella in 
cui Dio dona all'uomo giusto la pace eterna, i personag
gi manzoniani acquistano ~a statura artis~ica che li. in
nalza al livello delle grand1 creature goeth1ane e schille
riane. Ma a Manzoni, come già accennavamo, mancò quel 
senso della costruzione drammatica che è una delle qualità 
essenzialr dell'autore teatrale e cosl il suo teatro non ebbe 
alcun seguito nella vita della scena italiana. 

I modesti o troppo limitati risultati raggiunti sul pi~
no artistico in Inghilterra e in Italia si tramutano m 
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Francia in un completo fallimento, se si accettua l'ope
ra tutta personale di Alfred de Musset. L'aspirazione di 
Victor Hugo, di Dumas padre, dello stesso de Vigny al 
dramma partorì in realtà il melodramma. Ed è molto si
gnificativo che, per esempio, il teatro di Victor Hugo 
abbia dato origine a tutta una serie di opere musicali, 
prime fra tutte l'Ernani e il Rigoletto verdiani. 

Se vogliamo ora inquadrare storicamente la nascita, as
sai tarda, del teatro romantico in Francia, dobbiamo fare 
riferimento ad alcuni fatti fondamentali: la pubblicazione 
nel 1818 di De F Allemagne di Mme de Stael, le tradu
zioni fedeli: di Schiller e di Shakespeare del 1822, quella 
del teatro manzoniano del 1823 ed infine, avvenimento 
di incalcolabile importanza, le rappresentazioni da parte 
di compagnie inglesi dell'Otello nel 1822 al Teatro della 
Porte Saint-Martin di Parigi e di Romeo e Giulietta, Am
leto, Re Lear, Il mercante di Venezia e Riccardo III nel 
1827 all'Odéon e al Teatro Favart, interpretati quest'ul
timi da un cast d'attori eccezionali: Kean, Kemble e 
Miss Srnithson. 

Da tutti questi episodi nacque e si affermò una rea
zione decisiva al classicismo che trovò nella prefazione 
di Vietar Hugo al Cromwell la sua più entusiastica, an
che se poco rigorosa, affermazione. Che cosa affermava 
di nuovo Victor Hugo rispetto a ciò che era già stato 
detto dai tedeschi e da Manzoni? Apparentemente nulla, 
perché egli proclamava l'imitazione del teatro di Shake
speare; tuttavia quest'ultimo era considerato sotto una 
diversa luce: « Shakespeare è il dramma - scrive Hugo 
-e il dramma -che fonde entro un modernissimo soffio 
il grottesco e il sublime, il terribile e il buffonesco la tra
gedia e la commedia- il dramma appunto è il c~attere 
proprio ( ... ) della letteratura attuale ». E più oltre aggiun
ge, mettendo meglio a fuoco il concetto: « Il dramma è 
la p~sia completa. Ode ed epopea non lo contengono 
che m germe; esso le contiene entrambe in sviluppo; le 
riassume e racchiude tutte e due( ... ). Ma soprattutto è 
la poesia lirica che conviene al dramma; essa non lo 
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impaccia mai, si piega a tuttJ. 1 suoi capncc1, ne assume 
tutte le forme ». Di qui nacque il fallimento di tutto 
il suo teatro. Hugo infatti aggiunse al suo gusto del
l'intrigo e degli effetti teatrali (che in realtà non ave
va nulla di shakespeariano) l'insopportabile clangore dei 
suoi versi, che nelle sue intenzioni: pur si proponevano 
di raggiungere il "sublime" del poeta inglese. Così il suo 
teatro si risolse in un bizzarro pastiche di personaggi 
inverosiinili, che si esprimono in un linguaggio altrettan
to improbabile. Lo stesso Ernani (la cui prima rappre
sentazione nel 1830 segnò, sia pur dopo un'aspra batta
glia, la prima vittoria dei romantici francesi sui classici
sti), che pur non manca di qualche valida scena e di qual
che bel verso, oggi ci appare più che mai un drammone 
dalle tinte accese e dai personaggi romanzeschi . In realtà, 
come accennavamo al principio, il "dramma" di Hugo 
aveva un senso solo come libretto da musicare. Hugo 
ebbe la fortuna di trovare Verdi. E così l'insopportabile 
Il R~ si diverte diventò l'immortale Rigoletto. 
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IL TEATRO BORGHESE 
DELL'OTTOCENTO 

Il tema della nostra conversazione odierna si riallac
cia direttamente a quello della precedente sul teatro ro
mantico, non solo in senso cronologico, ma anche sul piano 
più significativo delle idee. Il Romanticismo infatti aveva 
posto le premesse della conquista definitiva· del potere 
da parte della borghesia più illuminata. Quest'ultima, 
d1altra parte, uscita vittoriosa dalla lunga e difficile lotta 
contro le forze conservatrici, non aveva saputo trovare 
dentro di sé le forze sufficienti a sostenere quella tensione 
morale che pur l'aveva condotta al potere e si era 
quindi adagiata in uno stato di compiaciuta, soddisfatta 
accettazione dei traguardi raggiunti. Al momento della 
poesia - lo slancio rivoluzionario del Romanticismo -
era subentrata, come spesso accade nella storia, la prosa, 
la vita di tutti i giorni con tutti i problemi materiali e 
spirituali che essa comporta. 

Il teatro, forma d'espressione che forse più d'ogni al
tra riflette la vita della società, cominciò cosl a raffigurare 
le aspirazioni, le idee e gli schemi della nuova classe che 
si era impadronita del potere. Occorre subito dire, per 
evitare equivoci, che l'ascesa della borghesia non si con
figura in Europa con caratteri comuni, ché spesso si ri
scontrano da stato a stato profonde differenze determinate 
da condizioni storiche e sociali diverse . Per fare un esem
pio basta paragonare la borghesia francese a quella in
glese: la prima, almeno inizialmente, in gran parte terrie
ra, la seconda, industriale. Ma le differenze non si fermano 
solo qui: vi sono naturalmente altre ragioni di usi, co
stumi, mentalità strettamente legati alle proprie caratte
tistiche etniche. Di qui, ciò che è consentito dalla morale 
borghese in Francia, per fare un esempio, non lo è in 
Italia. Proprio per questo, il nostro esame dei diversi e 
contraddittori aspetti del teatro borghese deve essere ne-
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cessariamente inserito nelle diverse condizioni economiche 
e spirituali della borghesia europea. 

In Francia, prima che nella stessa Inghilterra in cui 
l'aristocrazia terriera aveva ancora gran peso nella vita 
dello Stato. con la rivoluzione del 1830 che spazza via i 
Borboni e instaura al potere Luigi Filippo d'Orléans, la 
bonrhesia riesce finalmente a raggiungere le sue mete 
politiche. Infatti essa « ottiene da Luigi Filipoo la sua 
carta costituzionale. che differisce dalla precedente, del 
1814. in ciò, che in essa cade l'invisa premessa di una 
concessione unilaterale del Re e vi subentra l'idea di un 
natta bilaterale tra il monarca e il popolo ( .. . ). Luigi Fi
lipno abbandona il titolo tradizionale di Re di Francia 
e di Navarra per assumere quello di Re dei francesi 
e unisce alla "grazia di Dio" (la formula con cui i Re 
venivano incotonflti). la "volontà della nazione"» (Guido 
cle Ruggiero) . Naturalmente quella francese è una bor
ghesia moderata, se non conservatrice, che sente il biso
gno di rafforzare il Proprio potere e che quindi non av
verte la necessità di intraPrendere nuove avventure. Il 
teatro così diventò inizialmente non più un-luogo di 
dibattito estetico. politico, spirituale, com'era stato in 
parte durante il Romanticismo, ma bensl il "ritrovo" di 
una società che, dopo le battaglie sostenute, sentiva il 
desiderio di divertirsi e di dimenticare quindi a casa i 
problemi che pur esistevano . 

Eugène Scribe fu l'autore più caro alla borghesia fran
cese : le sue più che quattrocento commedie ebbero il 
merito infatti di soddisfare pienamente le esigenze di 
decoro , di moralità , di gusto e soprattutto di spirito di 
essa. La sua concezione della vita, che si identifica d'altra 
parte in quella teatrale, è chiaramente espressa dal pro
tagonista di una delle sue Più fortunate commedie, Il b;c
chier d'acqua (1840): «Tu credi forse, come tutti. che 
le catastrofi politiche, le rivoluzioni, le ·cadute degli im
neri abbiano cause gravi, profonde. importanti... Sbagli 
di grosso! I grandi effetti nrndotti da minime cause, 
ecco il mio sistema ... Non bisogna disprezzare le pie-
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cole cose: è attraverso di esse che si arriva, alle grandi ». 
Armato di questa filosofia spicciola e di un'abilità tea
trale che a volte rasenta la genialità, Scribe creò decine 
di commedie d'intreccio, tutte garbate e tutte divertenti, 
che gli diedero in Francia (ma anche all'estero) una fama 
vastissima. Il suo nome fino alla metà del secolo (ed an
che oltre) significò un teatro scacciapensieri che ai pro
blemi quotidiani opponeva l'ottimismo e la serenità dei 
suoi imperturbabili eroi. La fortuna del teatro di Scribe 
sigr:ificò il su_ccesso per tutti i suoi imitatori o anche per 
quel commedtografi come Eugène Labiche che non si limi
tavano soltanto a divertire, ma che aspiravano anche alla 
commedia di costume. Labiche, che fu autore in collabo
razione con altri commediografi) di commedie fortunatis
sime come Il cappello di paglia di Firenze (1851) I due 
timidi ( 1860) e soprattutto Il viaggio del Signa; Perri
chon ( 1860 ), ancora oggi validissimo esempio del suo 
talento di umorista, che ha avuto la sorte, come ha detto 
un critico, di essere "l'Omero della piccola borcrhesia in 
pantofole ricamate", un Omero forse meno a;toritario 
di Scribe, ma certamente più fedele di lui nel rappresen
tare i costumi di quella classe. Le sue commedie infatti 
hanno costantemente al centro della situazione dramma
tica il borghese tipico, con la sua vanità ma anche con 
le sue virtù, con il suo attaccamento al d~naro, ma anche 
con la sua generosità, un personaggio vero e umano dun
que rappresentato con fine e agile ironia. La borghesia 
francese trovò sl nel suo teatro (che si avvaleva inoltre 
della music~ e che era detto vaudeville} la raffigurazione 
delle propne debolezze ma anche un gioco teatrale assai 
efficac~ in cui gli spunti moralistici, peraltro misurati e 
bonan, non soverchtavano mai il senso tipico di Labiche 
dell'intrigo. ' ' 

Sulla scia del successo di Scribe e di Labiche fiorl in 
~ranci~ !Dtta una schiera di imitatori e di confezionatori 
d; {Jr~ctst "congegni scenici", che tuttavia solo raramente 
nusctrono ad avvicinarsi ai risultati dei due maestri del 
genere. Solo Sardou nei suoi drammi e "melodrammi" 
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tra i quali possiamo ricordare almeno Tasca (1887) e Pe
dara (1882)- ancora oggi vivi grazie alla musica di Gia
como Puccini e Umberto Giordano - gareggiò alla pari 
con Scribe, ma solo sul piano degli effetti teatrali, che 
d: Scribe gli mancò l'eleganza e l'arguzia. Ma con Scribe, 
L::~biche, Sardou e la numerosissima schiera dei loro 
imitatori siamo sempre sul piano di un teatro tutto di 
superficie, che non scava neppure per un attimo nella 
realtà. 

Altri scrittori di teatro , sulla spinta impressa da Bal
;:ac a tutta la letteratura francese, si accostarono alla bor
ghesia con intenti più concreti: studiar la dal "vero", co
me essi dicevano, in tutte le sue componenti, spirituali 
quanto materiali. Balzac stesso aveva stupendamente 
espresso il significato che il denaro assumeva nella nuova 
società nel suo Mercadet ( 1851 ), che resta ancora oggi 
nna delle opere pitl s'gnificative del teatro francese del
l'Ottocento. Emile Aug!er e Dumas figlio si proposero di 
C"ssere i pittori di questo mondo, il primo diventandone 
il convinto profeta. il secondo l'arguto critico. Augier nel
le sue numerose commedie, costruite con la consueta abi
lità degli autori francesi, contrappose l'onestà. il senso 
del dovere e della morale della borghesia alla corruzione 
e alla vuota boria della superstite aristocrazia e del clero 
che ad essa era legato. Diventato così il cantore delle 
virtù borghesi, necessariamente fu tratto ad opporsi a 
Dumas figlio, soprattutto sul tema essenziale di tutto il 
teatro borghese: il rapporto tra i due sessi. Contro la ria
bilitazione della donna che ha peccato, propugnata calo
rosamente da Dumas, egli scrisse alcune commedie, L'av
uenturiera ( 1848 ), Il matrim-anio di Olimpia ( 1855), Le 
povere leonesse (1858) in cui dipinse, per mettere in 
guardia i giovani borghesi dalle loro pericolose insidie, 
un quadro fosco della moralità delle donne che subordi
nano la loro morale ai propri interessi materiali. 

Dumas figlio giunse al teatro con la riduzione del suo 
fortunatissimo romanzo La Signora delle camelie (1852), 
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che presto diventò il più celebre dramma di tutto il tea
tro dell'Ottocento, per merito soprattutto delle più gran
di attrici europee che ne fecero il loro "cavallo di batta
glia". Che cosa diceva di nuovo, ne La Signora delle came
lie, Dumas per suscitare le polemiche che il suo dramma 
fece violentemente accendere? Nulla o molto poco m 
realtà. Benedetto Croce ha scritto al riguardo: « C'è ne La 
Dame aux camélias quel romanticismo vistoso e alquanto 
grossolano che si compiaceva nel riunire gli estremi e che 
ideava volentieri i briganti umanitari, i buffoni tragici e 
le cortigiane eroiche». È questo un giudizio che, forse 
meno drasticamente, si può estendere a tutto il teatro 
di Dumas che rimase legato, nonostante le sue intenziom 
"sociali", ai motivi più facili del Romanticismo. Ma in 
concreto quali soluzioni proponeva Dumas per risolvere 
i problemi morali che travagliavano la società? Dumas 
apparteneva alla classe di « coloro che credono alla ri
forma morale dell'umana società per mezzo di leggi 
adatte, che porterebbero via i mali sociali, l'adulterio, la 
prostituzione, l'affarismo e altrettanti, nella credenza che 
nascano da cose esterne e perciò siano rimovibili » (Bene
detto Croce). Le leggi quindi sono per Dumas l'unica so
luzione sicura, quasi che problemi così delicati siano risol
vibili esternamente, senza la collaborazione morale degli 
interessati. Dumas fu più efficace come commed:ografo 
quando dimenticò o almeno moderò le sue velleità di 
moralista e si abbandonò al suo spirito di attento osser
vatore del costume. Demi-monde (1855), di cui sarà letta 
la scena più significativa, rimane ancora oggi la sua com
media migliore, non solo per l'acuto disegno di certe don
n~ che, come dice l'autore, « sono degli uomini che piac
ctono a loro e non degli uomini ai quaH esse piacciono » 
~a ar:0e per, l'elegante rilievo che assume il personaggio 
di OHvtero, l uomo di mondo che riesce a salvare un suo 
inesperto amico dalle insidie matrimoniali di una nobil
donna del demi-monde. 

Tuttavia nonostante l'impegno di creare un teatro 
che affrontasse i problemi concreti della borghesia, Du-
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mas e Augier erano più spesso rimasti nell'ambito della 
commedia convenzionale che, oiù di una volta, sacrificava 
le sue tesi alle necessità del gioco scenico e in ultima 
analisi ai gusti più semplici del pubblico. 

Henry Becque, nella seconda metà del secolo, fu l'au
tore che finalmente trattò i problemi e la crisi della bor
ghesia con un rigore artistico che non esclude assoluta
mente, come è stato affermato, la partecipazione umana 
ai suoi personaggi. Nei Corvi ( 1882) Becque rappresentò, 
con un vigore che non ha riscontri se non nei romanzi di 
Balzac, la tragedia di un'onesta famiglia borghese diven
tata, dopo la morte del capofamiglia, preda dei "corvi", 
i creditori-ladri, che la spogliano di ogni suo avere, mossi 
come sono dall'insaziabile voluttà del denaro, s'gnore e 
padrone di molti ambienti della stessa borghesia. Nel La 
parigina (1885) invece dipinse la crisi di valori morali di 
una famiglia parigina, in cui la protagonista, Clotilde, 
non solo tradisce il marito con un amante fisso (che del 
resto dal marito stesso è accettato) ma anche con altri 
uomini dai quali è attratta per capriccio . La lucida dia
gnosi che queste due opere fornivano dello stato di sfidu
cia in certi valori tradiz!onali e dell'esasperazione che as
sumeva nella società borghese il problema del denaro è 
certamente ancora oggi il documento più significativo (e 
più realizzato artisticamente) della concezione morale 
della borghesia francese nella seconda metà del secolo, 
dopo che essa aveva saldamente preso le redini del po
tere. 

In Italia l'ascesa della borghesia si configurò, sul piano 
teatrale con una stagnazione della vita culturale poiché 
la borghesia italiana esclusa naturalmente la parte p:ù viva 
(quella che da sola, in definitiva, fece l'unità d'Italia), 
coltivava ideali assai mediocri e certamente era imprepa
rata culturalmente ad accogliere fermenti e inquietudini 
intellettuali. Il teatro che essa espresse è la testimonianza 
più appariscente della limitatezza dei suoi orizzonti e 
della sua chiusura mentale nei confronti di ogni problema 
sostanziale. Paolo Ferrari e Achille Torelli, gli autori più 
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validi di questo teatro, sono, particolarmente il primo, i 
rappresentanti di una società che a teatro pretendeva di 
specchiarsi nelle sue virtù e nelle sue convinzioni, priva 
com'era di quel senso critico che non teme di sorridere 
delle proprie debolezze. Di qui tutto un teatro che nasce 
dall'esaltazione del virtuoso borghese e delle sue consuetu
dini, contrapposte spesso a quelle viziose e corrotte del
l'aristocrazia. Paolo Ferrari fu l'Augier del teatro italiano 
(un Augier certamente privo di alcune delle sue qualità 
migliori): egli infatti si preoccupò non solo di giustificare 
ma anche di esaltare tutte le convenzioni del sentimento 
borghese, sostenendo, per fare un esempio, la necessità 
del duello perché esso, nonostante sia di per sé una con
suetudine incivile, serve a sistemare tante situazioni. E 
cosi via per tutti gli altri problemi che la morale bor
ghese poneva di giorno in giorno. 

Torelli, invece, nella sua prima e unica importante 
commedia (le altre che poi scrisse ebbero scarsa rilevanza 
e altrettanto scarso successo} che gli diede una fama va
stissima e che restò per tutto l'Ottocento la commedia 
italiana più rappresentata, I mariti, del 1867, disegnò un 
quadro più preciso e più compiuto non solo sul piano 
artistico (ché questa sua commedia supera di gran lunga 
quelle del Ferrari per l'eleganza dell'intreccio e il disegno 
sobrio dei personaggi), ma anche su quello più propria
mente ideologico, se cosl vogliamo chiamarlo, perché, 
nonostante al centro della commedia ci sia Fabio, il bor
ghese serio e lavoratore, l'aristocrazia è considerata con 
una maggior obiettività che nel Ferrari. La contrapposi
zione fra quest'ultima e la borghesia, pur restando il sot
tofondo della commedia, è assorbita nella equilibrata 
bonarietà della rappresentazione. 

Il limite di questo teatro del Ferrari e del Torelli 
era quello di riflettere solo un volto della borghesia, 
quella più agiata economicamente, e di trascurare quindi 
l'altra parte, la più numerosa e la più oberata di gravi 
problemi da risolvere. Giuseppe Giacosa, Marco Praga, 
Girolamo Rovetta e Carlo Bertolazzi, solo per citare i 
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maggiori, nell'ultimo decennio del secolo si accinsero al
l'impresa, ma la loro opera a cavallo tr~ Ottocento e 
Novecento supera i limiti d~lla nostra.lezwne. Il te~tr? 
francese e italiano, che abb1amo esammato finora, s1 h
mitava sostanzialmente a trattare conflitti occasionali (Du
mas, Augier, Torelli) o nel ca,~o di Becque .ben d~termi
nati che tuttavia nonostante lrmpegno degli auton (Bec
que 'di gran lunga primo fra tutti) non riuscirono ad as
sumere significati universali. La crisi sempre più profonda 
della borghesia, le sue inquietudini di fronte all'ordine 
sociale e morale da lei stessa costruito, trovarono final
mente il loro poeta in Enrico Ibsen, un norvegese che 
della sua razza aveva lo spirito d'avventura e la salda 
determinazione. Spirito d'avventura che lo condusse alla 
ricerca sempre nuova della vera essenza dell'uomo, sna
turata dalle leggi scritte e non scritte della società; salda 
determinazione che lo spinse a sostenere fino in fondo, 
senza un attimo di debolezza, il compito che si era pro
posto. A vent'anni, nel 1848, la sua vocazione di "rifor
matore" si era già manifestata subito: di quell'anno in
fatti è la sua prima opera teatrale, Catilina, in cui Ibsen, 
sia pur senza una sufficiente rigorosità di rappresenta
zione, già preannuncia alcuni dei temi fondamentali della 
sua opera posteriore: ad esempio il conflitto "tra la vo
lontà e l'aspirazione", incarnato nello spirito di Catilina, 
che è lacerato dalla volontà di essere il salvatore di Roma 
e nello stesso tempo di appagare l'impeto dei suoi istinti. 

Il significato che ebbe quest'opera, molto modesta 
sul piano artistico, nella vita del giovane Ibsen, inq~et~ 
e desideroso di nuovi orizzonti che non fossero quelli di 
Grimstad (la cittadina in cui viveva), balza assai vivo da 
una lettera dello stesso autore scritta ad un collega danese 
vent'anni dopo: « Quel dramma è stato scritto- afferro~ 
Ibsen - in una cittadina di piccoli borghesi dove non ro1 
era possibile sfogare altrimenti che con baldorie le pas
sioni che fermentavano in me. Esse provocavano a sdegno 
tutti i bravi borghesi, assolutamente incapaci di ved~re 
quel mondo in cui vivevo solitario ». La carica polero1ca 
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che possedeva il Catilina sembrò subito dopo esaunrs1 
nella lunga serie di opere teatrali che il giovanissimo com
mediografo, scritturato come poeta drammatico del 
teatro di Bergen, compose in quegli anni. Opere tutte 
ispirate alle leggende e al folklore del suo paese, quasi 
sempre mediocri per i risultati raggiunti, ma che gli da
vano la possibilità di impadronirsi sempre di più della 
tecnica drammatica. Finalmente, nel l 862. abbandonate 
le saghe e i loro fantastici personagg[ che pur rappresen
tavano per lo scrittore l'evasione aila gretta società bor
ghese in cui viveva, Ibsen affronta per la prima volta 
personaggi del suo tempo, borghesi in carne ed ossa che 
agiscono e ragionano secondo gll schemi propri della loro 
classe. La commedia dell'amore sembra concludersi con la 
v:ttoria dell'ordine borghese, ma Ibsen ha avuto la pos
sibilità di smascherare gli interessi e le ipocrisie che sna
turano il s:gnificato dell'amore, com'è concepito da una 
società che degli interessi econom!ci fa spesso la moila 
delle sue azioni . L'atteggiamento di rivolta di Ibsen, una 
rivolta che si identifica con l'irriducibilità deilo spirito 
umano a schemi razionalistici, trova una tensione ancora 
più alta nel Brand ( 1886 ), un "poema drammatico" di cin
quem:la versi che finalmente gli d'ede la consacrazione a 
maggior poeta del suo paese. In Brand, Ibsen contrappose 
la sua concezione etico-religiosa, identificata in un Dio 
giusto ma inesorabile, alla religiosità mediocre e priva di 
sostanziose ragioni deila società del suo tempo. Brand, il 
sacerdote che sacrifica tutto alla volontà del suo Dio, rap
presenta l'esigenza etica, insopprimibile neil'uomo, che 
si erge contro le miserie del mondo. Egli è l'eroe, ma il 
suo Dio biblico inesorabilmente lo trascina nella morte. 
Dal cielo una voce esclama: «Dio è carità' ». L'uomo da 
solo non può giungere a Dio; ha bisogno della Sua grazia, 
se vuole che la propria forza spirituale non si distrugga 
nel suo immane sforzo. Dopo Brand, Ibsen, come ha fatto 
dopo il Catilina, sembra aver bisogno di fermarsi e scrive 
allora, ancora in Italia, Peer Gynt, un poema drammatico 
di proporzioni vastissime che ha al cf.ntto delle sue fan-
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tastiche avventure una strana figura di simpatico millan
tatore. Peer Gynt appunto, il quale, passando attraverso 
mille avventure, riesce infine a trovare il suo ultimo rifu
gio tra le braccia di Solveig, la fanciulla che l'ha sen:pre 
amato e che gli ha perdonato la sua fuga. Le polemtche 
che l'opera scatenò, non tanto sul piano artistico quanto 
su quello ideologico, perché da più parti si intravidero 
allusioni precise a diversi aspetti della società norvegese, 
ebbero un peso determinante sulle i~tenzioni di _Ibse~ 
che da quel momento, se si eccettua l affresco stonco di 
Cesare e Galileo, accettò tutte le convenzioni del teatro 
borghese, proponendosi di esercitare dall'interno la sua 
opera di dissacrazione dei valori cod_ifica? dalla . mora~e 
borghese. La notissima lettera che egli scnsse a BJorn_son 
in risposta alle critiche al Peer Gynt, può essere constde
rata l'espressione della sua nuova poetica teatrale. In essa 
eo-li scrisse, tra l'altro: « Se non sono un poeta, non ho 
n~lla da perdere. Tenterò di fare il fotografo. ~arò P?· 
sare i miei contemporanei, uno per uno, davant1 al m10 
obiettivo. Ogni volta che mi incontrerò in un'anima degna 
di essere riprodotta, non risparmierò né un pensiero, né 
una fuggevole intenzione appena mascherata dalla parola. 
Non risparmierò nemmeno il piccolo nascosto nel seno del
la madre ». Le colonne della società, pubblicata e rappre
sentata nel 1877, è il primo esempio di ques:a nuova 
maniera ibseniana, ma Casa di bambola pubblicata nel 
dicembre del 1879, ne fu il più vivo, sconvolgente docu
mento. Il clamore, le polemiche, le censure che scatenò ~ 
dramma in tutta l'Europa, divenendo immediatamente il 
testo "sacro" di tutti gli spiriti più aperti alle -~u_s:~~e ~dee 
sull'emancipazione femminile (che di giorno in giorno 
venivano acquistando sempre più credito), testimoniò eh: 
Ibsen aveva colto nel segno. Che cosa si proponeva dt 
affermare Ibsen? Da che cosa nasceva la sua analisi critica 
della condizione della donna nella società borghese? In un 
abbozzo di Casa di bambola possiamo leggere la risposta 
dello stesso autore ai nostri interrogativi. Scrisse Ibsen: 
«Sono due le leggi che governano l'anima e son due le 
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specie di coscienza: una è quella dell'uomo e l'altra, af
fatto diversa, è quella della donna. Sennonché la donna, 
nella pratica della vita, è giudicata in base alla legge che 
governa l'anima dell'uomo, proprio come se veramente si 
trattasse di un uomo e non di una donna», e continua: 
« La moglie in questo dramma ha commesso un falso in 
atto pubblico, ma ciò è per lei motivo d'orgoglio poiché 
quel falso lo commise per un sentimento di amore: per 
salvare la vita al proprio marito. Ma questo marito fonda 
il suo concetto d; onestà spicciola suila legge ideata e in
terpretata da una mente maschile ». La ribellione di Nora, 
che abbandona anche i suoi figli per non convivere con 
quell'estraneo che è ormai suo marito, ebbe il merito di 
scuotere le basi del matrimonio com'era concepito dalla 
borghesia. Nora diventò il simbolo deila riscossa sul piano 
umano del genere femminile, non più oggetto ma sog
getto dell'istituto matrimoniale. 

La lancia spezzata da Ibsen in favore della donna e 
del posto che le compete nella famiglia diventò in Spettri 
(1881) una terribile accusa contro le convenzioni della 
morale borghese che avevano spinto la signora Alving a 
non abbandonare il marito. un individuo del tutto dege
nerato. Suo figlio Osvaldo ha pagato, con una malattia 
che non perdona, le colpe del padre e la debolezza della 
madre. La spietata analisi che Ibsen veniva facendo dei 
cardini attorno cui ruotava la società borghese continuò 
nelle opere seguenti, Utz nemico del popolo (1882), 
Rosmersholm (1886), L'anatra selvatica (1884), Hedda 
Gabler (1890), Tl costruttore Solness (1892), Il piccolo 
Evolf ( 1894), Gian e.abriele Borkman ( 1896) ed infine 
Quando noi mnrti ci destiamo (1899), l'ultima sua opera 
scritta prima che la paralisi gli togliesse ogni possibilità 
di continuare la strada che cinquant'anni prima aveva 
intrapreso . 

Qual è la verità profonda dei suoi personaggi? Un cri
tico italiano. Achille Fiocco. si è così espresso: «Le sue 
creature vogliono essere felici e tutte sono convinte che 
la felicità è innocenza, è candore; e sono tutte, invece, 
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indicibilmente intelligenti e consapevoli. di ~iò .che sof
frono; queste creature non riescono a .la~ciarst andare 
( ... ), devono andare in fondo, tormentarsi dietro fantasmt 
irraggiungibih anche se sono cose morte, stanchezz~, con
venzioni che finiscono col prevalere col loro peso merte. 
Si inerpicano tutte verso l'assoluto e se non lo toccano; 
decadono e, se lo toccano, muoiono lo stesso ( ... ) oerche 
è un assoluto che non tiene conto della carne». In questo 
slancio di verità, in questo anelito a~a libertà de~'u~mo 
dalla schiavitù del filisteismo, tutto ~l teatro. de~ t~lt:mo 
Ottocento si è riconosciuto e specchiato e dt qui e par
tito alla ricerca della sua strada. . 

Negli stessi anni in cui Ibsen iniziava. ~o~ Casa dt 
bambola il periodo più fecondo della sua attivita dt dram
maturgo, in Svezia si affacciava al teatr~ ~e ~~n solo al 
teatro) Augusto Strindberg, la personahta p m sconcer
tante ma anche più suggestiva dell'arte de~ fìn.e .Ottoce~to . 
Artista difficile da definirsi con un gmdtzio preciso, 
perché la sua opera, vasta e contradclitori~ .come f~rse 
poche, non si lascia cattu~are ~a formul~ .cnuche, restste 
ad ogni tentativo di classtfìcaztone. Reh~t?so e ateo, so
cialista e individualista, nuovamente rehgtoso, passa per 
tutte le esperienze spirituali e intellettuali, sempre pronto 
a rinnegarle e a intraprenderne. di ~uove. È stato osser
vato che « egli è come un bambtno, il quale sente s~mpre 
il bisogno di attaccarsi per ~ano. a qual~no; e.finche que
sto qualcuno gli dà confettt e gtocattoh, lo chtama babbo 
e gli fa carezze; ma appena gli sembra, a ragione o ~torto , 
di essere trascurato, se ne stacca, correndo per dtspetto 
a dar la mano a qualche altro, non senza, ben in:eso, .qu.al
che grosso lagrimone di rimpianto per i confettl ed ~ gto
cattoli perduti ... ». Questa sua ''disponibilità", .in~antile a? 
ogni suggestione, che significò sul pia~o arttst.tco la ~
cerca perenne di sempre nuove forme dt espresswne, av. -
va la sua origine nel suo destino umano: era nato figlio 
di una serva in una società che, nonostante la sua veste 
democrat'ca, respingeva ai margini i connubi tra la bor
ghesia, cui apparteneva il padre, e la classe popolare. 
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Nella sua autobiografia, intitolata in maniera molto si
gnificativa H figlio di una serva, Strindberg narrò con 
lucidità i primi anni della sua vita, rivelando le origini 
di quella nevrosi che lo accompagnò per tutta la 
sua esistenza. Scrisse in una bellissima pagina: «Al 
terzo piano del palazzo grande, venne dunque un 
giorno a coscienza di se medesimo della vita e dei 
suoi doveri, il figlio del droghiere e di una serva. Le sue 
prime, sensazioni, come poi se l'è ricordate, furono di 
paura e di fame: paura del buio, paura di essere picchia
to, paura eli non contentare i suoi, paura di cadere, di 
farsi del male, di essere d'impiccio. Ancora: paura dei 
pugni dei fratelli, degli scappellotti delle serve, dei rim
proveri della nonna, della verga della mamma e della 
canna d'India del babbo ( ... ). Ma al eli sopra del babbo 
stava ancora l'amministratore che somministrava scappel
lotti e minacciava sempre a nome del padrone di casa ( ... ). 
Ma al eli sopra di tutti, perfino al di sopra dell'attendente 
con l'elmo, stava il generale, specialmente quando usciva 
in uniforme con cappello a tricorno e pennacchio ( ... ). 
Questi timori di tutto e di tutti, non rappresentavano 
forse nel bimbo nulla di eccezionale, ma potevano essere 
benissimo derivati anche dalle tempeste passate dai geni
tori nel tempo che essi attendevano la sua nascita. Di tem
peste ce n'erano state parecchie: tre bambini venuti al 
mondo avanti il matrimonio, e Giovanni ( ;z nome fittizio 
di Augusto nell'autobiografia) nato solo nei primissimi 
tempi dell'unione legalizzata. Probabilmente, non era 
stato punto desiderato, tanto più che il fallimento eco
nomico aveva preceduto la sua nascita. Era venuto dun
que alla luce, in una casa caduta in povertà dopo essere 
stata negli agi; una casa dove non c'era più che un letto, 
una tavola e qualche seggiola». Di qui nacque la sua in
sicurezza, di qui la sua feroce misoginia che paradossal
mente si configurò in tre matrimoni (anche se seguiti da 
altrettanti divorzi); di qui infine, e soprattutto, il suo 
odio contro la società che gli aveva sempre fatto pesare 
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d. . dt. "figlio di una serva". Di questa la sua con 1z10ne 
società filistea e ancorata, nonostante alcun_e apparenze, 

Omma di valori falsi (mascherati sotto le ap-a tutta una s . , ., 
arenze del perbenismo) Strindberg div:nt~ ~cor plu 

~ello stesso Ibsen (più artista di _lui e qu_mdl pm _se~n~ 
l . d' . ) t'l vl'olento intranstgente dissacratore . el 

ne glll lZlO ' · d 1· ( h 
l Pl.u' rigorose del peno o natura lsta c e e sue opere h ' · · 
è quello che ci interessa in questa sede pere e nefltra nel 
nostri limiti cronologici) egli si fece, no,n fot~gfa f. c?me 
aveva detto Ibsen di se stesso, ma bensl parzJa e, ~loso 
interprete di quell'ordine sociale che lo aveva respl~to,. 
I mali la corruzione che pur esisteva in q~~lla sooeta 
divent~rono nella sua interpretazione la condlZl~ne etyna 
dell'uomo essere debole e indifeso in un mo?- o ostl e e 
a lui sco~osciuto. Il femminismo di Ibsen, mteso_ com: 
giusta rivalutazione della personalità della donn_a, dlven~o 
in lui l'antifemminismo più acceso; la donna, m ~utte e 

. l' mbrò ancor più delle stesse barriere so-
sue vest1, g i se . . , il' d ll 
dali la responsabile della schiavltu de uomo e e a sua 
terribile condizione terrestre. Ne Il padr~ ( \887) {a~p~
sentò la tragedia di un padre che tenta di sa va~e a g a 

. . dall'affetto morboso delle donne di casa, ma amatissima . . 
la moglie con un machiavellico espediente n esce a. tenere 

, l figlia e a liberarsi della presenza del manto. L~ 
per se a · d' t' ra s1 
corrosiva ma troppo esasperata canea _l ques ope . 
tramutò nella Signorina Giulia (1888), Il ca~olavoro ~l 
questo periodo e forse dL tutto il suo teatro,_ m una ra -
gurazione consapevole e inconsuetamente ngorosa iell~ 
tragedia di due esseri c~e appa~tengono a d~e c ass~ 
sociali diverse. La signorma Gmha, eh~ appartie~e ~ 
classe aristocratica, si dà, in una sera di fdsiÌ' spmta a 
un istinto insopprimibile, ad un servo e a sua c~sa, 
Jean, uomo scaltro e forte, pront~ a sfruttare ~a pru;:
occasione per salire qualche scalino nella socleta. l 
nita l'ebrezza del momento, essa diventa condapyo ~ 
della gravità del suo gesto. L'uomo d'altrol e ed e 
estraneo, un essere spregevole che ha sfrutta~o. a suilia~
bolezza solo per calcolo, per trarne vantaggi Imme . 
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Solo nel suicidio la signorina Giulia potrà trovare scampo 
alla sua disperata situazione. Il nostro rapido, stimolante 
viaggio, rapido come tutti i viaggi di questo mondo, ha 
comportato delle rinunce, sia per motivi cronologici che 
semplicemente di essenzialità (caratteristica quest'ultima 
fondamentale dati i fini divulgativi di questo ciclo di 
lezioni) si conclude in Inghilterra con unOt sguardo alle 
condizioni del suo teatro dopo la scarsa fortuna che 
aveva incontrato il repertorio romantico. L'ascesa della 
borghesia inglese, rapida e imponente forse in misura 
maggiore della stessa Francia, coincise con un periodo di 
grave decadenza del teatro. Sui palcoscenici inglesi si 
assistette ad una vera e propria serie di mediocri o me
diocrissime commedie che erano tutte impostate su un 
tema quanto mai convenzionale (adattato tuttavia alla 
mentalità borghese): le peripezie che un bravo ragazzo e 
un'onesta fanciulla devono superare per arrivare alla con
clusione tipica di questo teatro: il matrimonio inteso 
borghesemente come il nucleo essenziale della vita socia
le. La reazione a questo teatro, che con successive var!a
zioni sullo stesso tema dominò per molti anni, si ebbe solo 
negli ultimi vent'anni del secolo, non tanto da parte di 
Henry Arthur Jones e Arthur Wing Pinero, fautori d! 
un teatro di costume che tuttavia strizzava troppo l'oc
chio alla platea, quanto di Oscar Wilde e di G. B. Shaw, 
l'opera del quale si estese poi per tutta la prima metà del 
Novecento. Wilde fu autore di commedie gradevolis
sime, dalla morale tipicamente borghese e dalla ricetta 
propria del teatro più convenzionale. Qual è allora il mo
tivo dello scalpore che suscitarono le sue commedie nella 
puritana Inghilterra? Un personaggio, costante in tutte 
le sue commedie, che, sfruttando la sua arguzia e la sim
patia che suscita in tutti, dice sorridendo le più amare 
verità sulla società inglese, scopre tutti i suoi altarini, 
svela le sue ipocrisie e le sue paure segrete. Tutto ciò 
come se nulla fosse, mentre la vita dei personaggi che lo 
attorniano continua sul suo ritmo normale. Le puntate 
di Wilde contro il fìlisteismo britannico però, nono-
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stante la loro efficac:a, venivano in parte dissimulate 
tra le sue frizzanti battute. Shaw invece, che non era da 
meno di Wilde per la qualità del suo humour, si armò di 
un mordente ben altrimenti sostanzioso e cominciò a 
menar fendenti da una parte e dall'altra, lasciando final
mente segni ben precisi dove passava. L'immagine tradi
zionale dell'Inghilterra subì sotto i colpi di Shaw una 
grave menomazione. Nelle sue commedie "sgradevoli" 
soprattutto, e particolarmente in Le case del vedovo 
(1892) e La professione della signora Warren (1893), 
Shaw rivelava aspetti amari, se non agghiaccianti, proprio 
di quella società cui più stava a cuore la saldezza delle 
convenzioni morali. Nella prima commedia alzò il velo sui 
lauti guadagni che un esoso proprietario di catapecchie fa 
ai danni di alcune poverissime famiglie; nella seconda, 
che suscitò polemiche fierissime e fu per parecchi anni 
vietata dalla censura, trattò senza veli, con l'abituale fran
chezza, il tema della prostituzione organizzata da cui la 
signora Warren trae, insieme al suo socio George Crofts, 
ricchi vantaggi economici. Il conflitto scoppia quando la 
figlia Vivie, una splendida ragazza, serena e coraggiosa 
in tutte le sue decisioni (un personaggio certamente ibse
niano) scopre la fonte dei guadagni di sua madre. Vi vie 
è donna di una tempra diversa dal mondo che la circonda, 
una donna che non accetta compromessi di sorta; se sua 
madrè non può rinunciare alla sua disonorevole attività, 
è bene che Vivie si stacchi da quel mondo e continui il 
suo cammino nella direzione da lei coerentemente segui
ta. Vivie rappresenta se non la prima, la più perfetta rein
venzione del clima morale generato dagli eroi ibseniani. 
Il grande drammaturgo norvegese trovava in G. Bernard 
Shaw il suo più degno, anche se assai diverso, erede. 
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Sommario 

Punto di partenza: il Naturalismo : 

sua importanza : l'aver rimesso in discussione le tradizionali con
venzioni teatrali (ma artisticamente, sarà contestato qu,lsi subito); 
suoi eccessi: Grand-Guig11ol. 

Le reazioni 
Teatro poetico (di gusro tradizion,l le c innovatore): 
da d'Annunzio a Rostand; 
da Maeterlinck a Claudel; 
da Lot-ca a Eliot. 
Il teatro borghese "cagliato" (ossia il grottesco): 
da Rosso di San Secondo a .... . Pirandel lo. 
La rottura formale: 
da Jarry al Futurismo; 
dal Dada al teatro "dell'assurdo". 
L'impegno politico-sociale (Brecht ). 

Alcune innovazioni determinanti: 
la regia; 
la scoperta dell'Oriente; 
il cabaret e la riscoperta del folklore; 
il superamento dei generi; 
la fine del "personaggio". 
l'affermazione della funzione del teatro come fatto sociale. 

Questa evoluzione nel suo complesso si giova dell'avvicinamento 
al Teatro degli uomini di cultura (ad es. le scenografie realizzate 
da pittori); si collega alla trasformazione generale della società 
e sfocia nella formulazione di un "linguaggio" nuovo e nella instau
razione di rapporti nuovi, dialettici . 

Il dopoguerra in Italia 

I Teatri Stabili. 
La neo-avanguardia. 

Il futuro 

Riscoperta della collettività, ovvero l' "happening" (il tentativo 
di ripartire "da zero"). 
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ASPETTI DEL TEATRO 
CONTEMPORANEO* 

Il moto di rinnovamento che caratterizza il teatro del 
'900 trae in gran parte le proprie origini dal naturalismo 
degli ultimi anni dell'800. Il fatto è abbastanza curioso 
in quanto la strada seguita dal teatro nel nostro secolo è 
per lo più segnata da orientamenti per molti aspetti 
antitetici a quelli naturalistici. Tuttavia, questa situa 
zione, apparentemente assurda, si spiega con relativa 
facilità. Si debbono infatti tener presenti due considera
zioni. Anzitutto il naturalismo - cioè quella forma di 
teatro imparentata con le ana•loghe forme letterarie e 
pittoriche degli stessi anni, tutte alimentate dalla cultura 
positivista ed impegnate ad imitare con scrupolo foto
grafico la realtà - è servito da punto di riferimento e 
per dir cosl da pietra di inciampo, sicché in certo senso, 
negli anni successivi, la parola d'ordine è stata: fare tutto 
il contrario. 

La seconda considerazione è, indubbiamente, di mag
giore rilievo. Il merito del naturalismo indipendente
mente dai suoi specifici obiettivi, dal gusto che lo ha 
informato, dagli interessi che lo hanno nutrito, è stato 
quello di mettere in discussione e quindi in crisi la 
routine teatrale in vigore, di rifiutare le convenzioni tea
trali sclerotizzate che l'Ottocento aveva progressivamente 
definito, sl da porsi di fronte allo spettacolo con una 
sensibilità nuova. derivatagli non soltanto da un riesame 
critico della problematica teatrale, ma anche, anzi soprat
tutto, dall'ambiente sociale originario dei suoi uomini 

* L'Autore tiene a precisare che le note che seguono non hanno in 
alcun modo la pretesa di essere una storia del teatro contempora
neo. Esse mirano esclusivamente a fornire una serie di indica
zioni sulle linee di sviluppo del teatro del nostro secolo, sui temi 
ed i problemi più importanti, di conseguenza il discorso ha un 
valore strettamente propedeutico. 
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più rappresentatlvl, portaton m genere di esigenze cul
turali espresse da ceti diversi da quelli che avevano domi
nato il teatro nell'epoca precedente. 

A questo proposito basterà ricordare che il personaggio 
più illustre e più tipico del naturalismo teatrale, André 
Antoine, fondatore nel 1887 del Théatre Libre parigino, 
era un modesto impiegato del gas, di estrazione pretta
mente filodrammatica (nel senso buono del termine). 

È evidente che. una volta messo in moto il processo 
di rinnovamento delle strutture drammaturgiche, tanto 
più avendo alle spalle una carica anche sociale, ne sono 
fatalmente seguite spinte e controspinte, reazioni e con
troreazioni, come sempre accade nelle situazioni in tra
sformazione, quando i dogmi cessano di essere intangi
bili. Da ta'le stato di cose, progressivamente arricchito 
da molteplici apporti culturali (basti accennare all'improv
visa esplosione di una cultura per l'innanzi rimasta semi
periferica e di riporto, quale quella scandinava, che in 
pochi anni produce due g'ganti come Ibsen e Strindberg 
in grado di imprimere un orientamento completamente 
nuovo al teatro europeo) andrà sviluppandosi il teatro 
del nostro secolo. 

Giacché, come abbiamo detto, il naturalismo è l'ante
fatto, dedichiamogli quakhe parola. 

Il Naturalismo 

Gli articoli di Emile Zola, raccolti nei due volumi Le 
naturalisme au théatre ( 1889; superfluo dire che gli arti
coli erano apparsi sui giornali negli anni precedenti) e Nos 
autores dramatiques, possono essere considerad la 
magna carta del verismo teatrale, in quanto equivalgono, 
nel loro campo, a Le roman expérimental, dello stesso 
autore, l'opera che attribuisce al romanzo una funzione 
scientifica di indagine e di ricerca sociale. « Nel 1887 -
scrive l'Antoine nei suoi ricordi - la scena francese 
era completamente in balia di un'illustre trinità. Augier, 
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Dumas, Sardou regnavano, da vent'anni, tanto alla Co
médie Française, quanto altrove». Zola non aveva alcuna 
simpat;a per questa illustre trinità e vaghegg;iava l'avvento 
di un uomo che operasse nel teatro la rivoluzione operata 
a suo tempo nel romanzo da Balzac, cioè che spazzasse 
via tutta la polvere, tutti i vecchi trucchetti del mestiere , 
in modo da « allargare h scena sino a metterla sullo 
stesso piano con la sala, dando un brivido di vita agli 
alberi finti delle quinte, introducendo dalla tela di fondo 
una ventata di vita reale». 

« Tutte le formule antiche - continua Zola - la for
mula classica la formula romantica ... , si fondano "sul
l'arrangiamento e sull'amputazione sistematica del vero"; 
i naturalisti proclamano invece: "Il vero non ha bisogno 
di drappeggi , esso deve presentarsi nella sua nudità». 

A coloro che li rimproverano di irriverenza verso il 
passato glorioso, i naturalisti per bocca di Zola rispon
dono che il naturalismo deriva dall'arte classica come la 
società presente si fonda sulle reliquie della società 
antica. Il loro intento non è di soffocare la poesia. « La 
poesia scorre a fiotti in tutto ciò che esiste . Si t1·overà 
la formula, arriveremo a poter dimostrare che c'è più 
poesia nel piccolo appartamento di un piccolo borghese 
che in tutti i palazzi vuoti e tarlati della storia>>. 

Il teatro che Zola auspica e che Antoine realizzerà 
r· fìuta dunque gli orpelli , gli abbellimenti, la retorica tra
dizionale, e soprattutto h manomissione della realtà in 
vista di un suo adeguamento a un'idea oreconcetta di tea
tro. di decoro. di trasfigurazione ideale. È curioso rile
vare come Zola in questa ricerca di semolicità giunga 
ad affermare: « Credo che s! dovrà risalire sino alla tra
gedia, non già, gran Dio, per chiederle iJl orest'to la sua 
retorica, la sua meccanica di confidenti. di declamazione 
e di monologhi ma per tornare alla semplicità dell'azione 
e alla linearità dello studio psicologico e fisiologico dei 
personaggi ». 

Il Teatro Libero , come abbiamo detto. realizzò le dot
trine formulate da Zola, sia con la scelta dei temi (che 
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sono i temi tipici del naturalismo francese: mali sociali 
quali alcoolismo, povertà, prostituzione, tare ereditarie, 
e in genere i drammi quotidiani della società contempo
ranea vista nei suoi aspetti più crudi), sia coi criteri degli 
allestimenti. H realismo dell'Antoine si spinse a tali limiti 
che, ad esempio, dovendo rappresentare un'opera di un 
certo Icress intitolata I macellai, egli giunse ad appren
dere in scena degli autentici quarti di bue. (Non forse 
con i quarti di bue, ma certo con le stoffe e i mobili, il 
realismo di taluni nostri illustri registi contemporanei 
resta molto vicino a quello fine '800 del Teatro Libero). 

Si potrebbe osservare che le dottrine naturaliste non 
sono sostanzialmente delle novità. A teatro si è sempre o 
quasi sempre parlato di imitazione della realtà . Ne parlò, 
ad esempio, il Goldoni; ne parlarono quegli stessi autori 
tardo-romantici: Augier, Dumas e Sardou, che il naturali
smo combattè. È evidente che, se le formule restano 
sempre le stesse: "imitazione della realtà", il modo 
di intenderla è sostanzialmente mutato nel tempo, giac
ché nessuno confonderà l'imitazione della realtà di un 
Goldoni con quella di uno degli altri autori che abbiamo 
ricordato, né tantomeno con quella di un verista. Ogni 
generazione ha, della realtà, una sua idea e tale idea con
diziona il suo rapporto di lettura del mondo. 

Indubbiamente, h lettura del mondo operata dal natu
ralismo si distingueva in modo preciso, violento e nella 
sostanza polemico da quella adottata, dalle generazioni 
precedenti. Facciamo un solo esempio che dà la misura 
del mutamento. Le attrici sono sempre state attrici, coi 
loro pregi e coi loro difetti. Ora non si è praticamente 
mai dato il caso di un'attrice che si sia rifiutata di 
interpretare La Signora delle Camelie di Dumas; anzi, 
quel personaggio è stato particolarmente appetito dalle 
maggiori interpreti della seconda metà dell'800. Quando 
invece hl naturalismo si affaccia sulla scena, per Antoine 
diventerà più e più volte un serio problema trovare attrici 
disposte ad interpretare il personaggio della prostituta. 
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Ebbene, La Signora delle Camelie apparteneva a questa 
categoria, ma per lei non erano mai sorti problemi. Per
ché in un caso l'entusiasmo e nell'altro il rifiuto? 

Evidentemente perché nel personaggio di Dumas la 
prostituta, convenientemente ribattezzata cortigiana, ave
va subìto un processo di idealizzazione, di trasfigurazione, 
non solo a livehlo psicologico, ma anche a livello sociale; 
essa veniva nobilitata infine, dal sacrificio, dalla malattia, 
dalla morte. Nel Teatro Libero, la prostituta restava una 
prostituta, senza abbehlimenti di sorta; anzi nel suo per
sonaggio venivano cercati gli aspetti più drammatici, più 
squallidi, più dolorosi, non: di rado associati a quelli di 
magagne sociali affini, come appunto l'alcoolismo, il furto 
e il delitto. 

La differenza è precisa e netta e il perché del diverso 
atteggiamento delle interpreti riesce comprensibile, so
prattutto se ci si colloca dal punto di vista di chi prefe
risce mantenere le distanze con la realtà che sporca le 
mani. Proprio questa invece è la realtà cercata dal natu
ralismo e questo è, dal punto di vista critico e sociale, il 
suo valore. 

Il Grand-Guignol 

Il naturalismo francesce ebbe due esiti, cioè da un lato 
andò stemperandosi nel normale teatro (nella stessa Co
médie che sotto il suo influsso modificò sensibilmente 
lo spirito e il gusto degli allestimenti) e dall'altro si 
esasperò in una forma di spettacolo nel quale ie carat
teristiche e i temi giunsero alle più estreme e talvolta 
addirittura comiche conseguenze. Questo secondo esito, 
che ricordiamo soprattutto come documento di un co
stume più che come manifestazione teatrale ed artistica, 
è noto sotto il nome di Grand-Guignol. Ne è stato fon
datore nel 1896 un ex segretario di commissariato della 
polizia parigina, Oscar Méténier, il quale, si potrebbe 
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dire, attinse alla sua esperienza della società, fatta come 
tutore dell'ordine, per portare sulla scena i casi più orri
pilanti di costume e malcostume. C'è sempre in queste 
opere, almeno per quanto concerne il primo periodo eli 
attività del nuovo Teatro, un esplicito anche se non di 
rado ingenuo, proposito di denuncia sociale. Facciamo al
cuni esempi. Sin dal primo spettacolo del Grand-Gui
gnol (che di solito presentava una serie di atti unici in 
un gioco di alternanze drammatiche e farsesche) vennero 
messi in scena testi come La bréme dello stesso Méténier, 
in cui si poteva vedere una ragazzina dei ceti più modesti 
che il giorno della sua prima comunione esponeva ai 
parenti inteneriti ed ammirati il suo progetto di alle
viare la miseria della famiglia dedicandosi n'Ila prostitu
zione. "La breme" è il nome col quale si indicava la tes
sera rilasciata dalla polizia ~e professioniste del marcia
piede). ' 

Un altro aspetto del Grand-Guignol ci appare in 
un'opera come La Courroie di Cl. Roland e A. Demell 
presentata nel 190 l. Si tratta della storia di un operaio 
che si lascia uccidere da una puleggia per assicurare la 
pensione alla moglie e al figlio . Nel 1902 ancora del Mé
ténier apparve La voix. L'azione si svolge in un cimitero 
dove un marito e una moglie si trovano davanti alla 
tomba nella quale è stata poco prima calata la bara di 
uno zio. Improvvisamente dalla tomba si leva una voce: 
« Soffoco, soffoco! ». Il marito vorrebbe intervenire per 
salvare il sepolto vivo, ma la moglie - trattandolo da 
allucinato - glielo impedisce, dicendo: «Lascia stare, 
pensa all'eredità» . Il marito impazzisce. Il tema della 
pazzia diventerà molto frequente sulle scene del Grand
Guignol. Altro tema ricorrente, quello dell'incontro tra 
una prostituta con un ladro o un assassino, concluso con 
la scoperta che lei è la madre di lui o lui è il padr~ 
di lei. Questi comunque, come abbiamo detto, sono gli 
eccessi, oggi diremmo fumettistici e truculenti, del natu-

ralismo. 
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LE REAZIONI 

1 - Teatro poetico e "grottesco" 

Ai fini del nostro discorso, l'importanza della "rivolu
zione teatrale" avvenuta nell'ultimo scorcio dell'Otto
cento e nei primi anni del Novecento è stata quella, come 
abbiamo già detto all'inizio, di rimettere in discussione 
sia l'idea che il modo di fare teatro. Le stesse reazioni, 
non di rado radicali, che si sono poi avute contro il natu
ralismo, si sono implicitamente avvalse della nuova dispo
nibilità che lo stesso naturalismo aveva suscitata. 

In un discorso sommario come quello che stiamo fa
cendo non è possibile analizzare minutamente le varie 
espressioni teatrali e i più grossi personaggi dell'ultimo 
mezzo secolo. Ci limiteremo pertanto ad indicare alcune 
linee di sviluppo. 

Tra le reazioni fondamentali al naturalismo troviamo 
anzitutto quelle che possiamo raggruppare sotto il nome 
di "teatro poetico", diversissime spesso tra di loro -
e nomi quali quelli di d'Annunzio, Rostand, Maeternick, 
Claudel, Lorca, Elio t ... sono sufficienti a dare un'idea 
dell'ampiezza del ventaglio-, ma che hanno in comune 
l'esigenza di "formalizzare" il fatto teatrale mediante la 
sottolineatura dei valori stilistici: in primo luogo, ovvia
mente, quelli della parola. Questo teatro accetta quasi 
sempre, a differenza del naturalismo, la propria alterità 
rispetto ai modelli portati in scena (le vicende umane, i 
drammi, i contrasti, ecc.), giungendo caso mai a ristabi
~ire un contatto con la realtà, a di là della parola, nel rito 
mtellettuale o emotivo che la poesia può generare. 
. Altra reazione importante è quella che, almeno in Ita
~a, va. sot:o il no~e di "grottesco" e che si imparenta, 
m var1a ffilsura e m varia forma con le avanguardie sto
riche (cioè quelle degli anni Venti} pullulate un poco in 
tutta Europa. Il "grottesco" trasferisce, all'interno del 
teatro borghese, quella serie di contraddizioni culturali 
sociali, morali, comportamentistiche ecc., tipiche del 
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periodo tra il '15 e il '25; i temi d'obblig~ del teat~o 
borghese (la famiglia, il matrimonio, la ca~nera,_ !a n~
chezza ecc.) si svuotano così dei loro valon tradlZlonah, 
senza ~erò che si giunga a proporre soluzion_i ~uov:e. s~ 
produce in tal modo una sorta di m~essere, ~h. d1~ag10, di 
perdita di peso della realtà convenzwna,le, d1 ms;cure~za, 
il tutto risolto in ironia e giuoco dal sapore tragtco, gtac
ché si tratta di un'ironia e di un giuoco impotenti a mu
tare veramente le situazioni. Pirandello, che non può 
essere ascritto puramente e semplicemente aJ ."grotte
sco" e che è autore di statura largamente supenore alla 
media, rappresenta però, in certo modo, il punto più 
alto a cui giunge questa crisi del teatro borghese. 

2 - Futurismo e Dadaismo 

Altra fondamentale rottura nei confronti del natura
lismo è costituita da quella serie di esperienze che rifiu
tano di proposito il passato e che soprattutto rifiutano le 
"gerarchie" logiche, formali, mentali e, in se.~s~ lato, 
culturali e sociali ereditate da: passato. I due pm Impor
tanti movimenti di questo tipo sono indubbiame~te il 
futurismo e il dadaismo . Marinetti nel famoso Mamfesto 
Il teatro di varietà (1913) scriveva: «Abbiamo un pro
fondo schifo del teatro contemporaneo (versi, prosa e 
musica) perché ondeggia ~tupidam~nte fra ~a ricostruzione 
storica ( zibaldone o plag10) e la nproduz1one fotografica 
della nostra vita quotidiana; teatro minuzioso, lento, ana
litico e diluito, degno tutt'al più dell'età della lampada .a 
petrolio». Egli auspica per contro un teatro eh~ non s1a 
riproduzione della vita quoti~a?a, che n_on sta lento, 
non sia analitico bensì meravtghoso, fulmmeo e mecca
nico. La dinamic~ futurista delle "parole in libertà" , ~~ll.a 
"immaginazione senza fili" e della consegue? te di
struzione della sintassi", caratterizza anche Il teatro 
futurista non solo sul piano del l;nguaggio, ma anche _su 
quello della costruzione drammaturgica, di cui le çosid-

298 

dette "sintesi" sono un risultato importante. Il teatro 
futurista diventa rapidissimo e sorprendente. 

A titolo di esempio riproduciamo un testo intero, la 
"sorpresa teatrale" di Francesco Cangiullo intitolata 

L'ora precisa: 

Due signori passeggiano a braccetto e incrociano un Utzo . 

IL TERZO (a uno dei due): Scusi, mi dice l'ora? 
UNo DEI DuE: Mi dispiace, ma io vado avanti. 
IL TERZO (all'altro): Può darmela lei? 
L'ALTRO: Mi duole, ma io vado indietro. 
I DuE: (al terzo): Ma ... e lei? 
IL TERZO: Io non vado né avanti né indietro. 
I DuE: Perché? 
IL TERZO: Perché non ce l'ho! 

(Sipario) 

Questo dramma è accompagnato dalla seguente nota : 
« In casa del Comm. Florio, Palermo, signori e signore 
recitarono L'ora precisa. L'attore che sosteneva la parte 
del Terzo aveva in sala sua moglie con arniche e amici. 
Questi, dopo la battuta: Non ce l'ho!, spontaneamente 
si recarono in corteo a fare profonde condoglianze alla 
dama, moglie dell'attore improvvisato, che aveva soste
nuto la parte dell'uomo poco valido. La dama gridava ... a 
sorpresa ». 

Il futurismo è stato verosimilmente una grossa occa
sione perduta dalla cultura italiana; ed è stato un'occa
sione perduta anche perché non di rado, come si può rica
vare dall' "operetta" trascritta sopra e dal commento che 
la segue, al di là di tutti gli atteggiamenti spregiudicati 
e iconoclasti assunti, esso si è risolto in un giuoco all'in
terno della società borghese; è stato cioè incapace di 
spingere a fondo le sue pretese di rinnovamento. Ad 
ogni modo per onestà critica dobbiamo rilevare che 
talune opere del periodo, e soprattutto alcuni sugge
rimenti programmatici, vanno molto al di là dell'esem
pio che abbiamo addotto. A questo proposito non si 
deve dimenticare che . in altri paesi il futurismo inseren-
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dosi su tessuti culturali diversi e in società più attive, ha 
prodotto risultati del massimo interesse. Sarà sufficiente 
citare il caso del futurismo russo ed il nome di un 
autore come Majakovskij. 

Per parte sua il Dadaismo (1916-1924) opera una rivo
luzione analoga, ma molto più in profondità, fondandosi 
- più che su un rifiuto delle tradizioni come fa il futu
rismo- su una vera ribellione. Si tratta di una ribellione 
alle convenzioni socio"culturali e alle gerarchie ideali, cui 
consegue a teatro un rinnovamento delle strutture del 
linguaggio e del rapporto col pubblico. Anche qui il rap
porto si fonda sulla polemica e sulla sorpresa, ma la 
diversità sta nell'atteggiamento di fondo su cui si instau
ra il rapporto; atteggi,amento non euforico come quello 
dei futuristi, bensì, sotto le forme violente, profondamen
te angosciato. 

Ricordiamo fra i nomi dei "dada" più attivi nel campo 
teatrale quelli di Tristan Tzara, Georges Ribemont-Des
saignes, Roger Vitrac, Louis Aragon e, prima della scis
sione e della nascita del surrealismo, André Breton. Nel 
campo del teatro la personalità forse più eminente che, 
non per filiazione diretta ma per « gioco di sponde », il 
dadaismo e poi il surrealismo hanno contribuito a rendere 
possibile, è quella di Antonin Artaud, autore del fonda
mentale libro, apparso nel 1938, Il teatro e il suo dop
pio 1. 

{l) L'opera è stata pubblicata recentemente in traduzione italiana, 
assieme con altri scritti di Artaud, nelle edizioni Einaudi. 
Antonin Artaud è nato a Marsiglia nel 1886 ed è morto a 
Ivry nei pressi di Parigi nel 1948. Fu attore teatrale e cine
matografico e soprattutto teorico del teatro . La sua dottrina 
nota col nome di "teatro della crudeltà" rifiuta l 'idea occi
dentale del teatro-svago, e la sostituisce con quella orientale 
del teatr~rito; rifiuta la logica e mira ad un teatro che espri
ma il mistero: "esprimere la vita nel suo aspetto universale 
immenso" ; "dare coscienza del caos e della precarietà della 
esistenza"; "il teatro deve prendere ·la sensibilità dello spet
tatore in un turbine di forze superiori"; "attraverso la pelle 
si farà rientrare la metafisica nello spirito ». Artaud vuoi far 
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In questo dopoguerra le esperienze dadaiste e futuriste, 
mescolate ovviamente a molti altri apporti, tra i quali 
occupa un posto importante il surrealismo, hanno dato 
vita ad una forma di teatro che si è convenzionalmente 
definita "dell'assurdo". Con Eugène Ionesco, Samuel 
Beckett, Arthur Adamov (per una parte almeno della sua 
opera) e più indirettamente con Jean Génet ed altri, esso 
celebra un tragico giuoco con le macerie di una civiltà e 
di tma cultura (si vedano ad esempio La cantatrice calva 
di Ionesco e Giorni felici di Beckett), rivelando un biso
gno di libertà assoluta, astorica, in polemica con le ideo
logie considerate condizionatrici e deformatrici dell'io 
umano; Beckett con forme puritano-ascetiche, Ionesco 
con modi istrioneschi, esprimono in riti apparentemente 
bizzarri la disperazione dell'uomo di fronte al vicolo cieco 
della propria esistenza. Un teatro in cui il solipsismo è 
terrore di fronte agli orrori della società (ricordo della 
guerra e del nazismo) e al medesimo tempo spia di una 
insostenibile fuga dalla realtà. La carica poetica del tea
tro dell'assurdo è data quasi sempre dal disperato biso
gno di vivere che per antitesi rivela. 

3 - Teatro politico 

Il teatro politico che, almeno inizi-almente, si sviluppa 
soprattutto in Germania nell'ambito dell'espressionismo 
e de1le stesse reazioni all'espressionismo, fonde in certa 

sentire allo spettatore tutto ciò che è latente in lui, gusto del 
delitto, ossessioni erotiche, utopie, cannibalismo, ecc. Que
sto teatro è un atto di crudeltà soprattutto e in primo luogo 
verso coloro che lo fanno e poi verso il pubblico. "Ogni 
azione è crudeltà. Attraverso questa idea, spinta alle estreme 
conseguenze il teatro deve rinnovarsi", e diventare una sorta 
di "operazione chirurgica". Sul piano tecnico Artaud contrap
pone ad una mera ed esclusiva poesia di parole, una poesia 
fatta anche di spazio e di movimento; egli cerca un "teatro 
totale" nel quale confluiscano e si fondano tutti i mezzi 
~spre~sivi allo scopo di pervenire alla creazione di un rito 
ln cw l'essenza stessa della vita si manifesti. 
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misura l'esperienza della realtà, propria del naturalismo, 
con il superamento di tale realtà mediante linee ideolo
giche di tipo più politico che, in senso 'lato, poetico. Si 
può affermare che questo teatro nasce da una crisi di 
coscienza, quella che ha riproposto il problema (pro
blema d'altronde presente in tutto il teatro del Nove
cento) del senso e della funzione de1lo spettacolo nella 
società. Prima di essere dottrina e metodo il teatro poli
tico è, alle sue origini, un rinnovato atteggiamento men
tale. Su questa crisi e su come essa sia maturata, molto 
significativa appare la testimonianza Jasciataci nel volume 
Il teatro politico (1929) da Erwin Piscator. Questi 
ricorda che durante la prima guerra mondiale un giorno, 
sotto le granate, venne impartito il comando: ordine 
sparso e scavarsi un riparo. Tutti cominciarono a scavare; 
soltanto lui non ne era capace. « Il sergente mi arriva ac
canto strisciando e bestemmiando: «All'inferno, sbri
gati! ». «Non mi riesce ». Sottufliciale: « Perché? ». 
«Non so». Lui, con una bestemmia: «Cosa fai da bor
ghese? ». «L'attore».« Sotto lo scoppio delle granate, nel 
momento in cui pronunciavo questa parola "attore", que
sta professione per la quale avevo lottato fino a1l'estremo, 
insieme con tutta l'arte che avevo considerato come la 
cosa suprema, mi sembrò così farsesca, stupida, ridicola ... 
che sentii meno paura per le granate che ci arrivavano 
addosso di quanto non provassi vergogna per questa pro
fessione». Non bisogna credere che, dopo di ciò, Piscator 
abbia pensato neppure per un momento di cambiare me
stiere; si formò però in lui la risoluzione di dare alla sua 
arte un significato completamente nuovo, il significato di 
un'attività per nulla avulsa dalla realtà, anzi partecipe 
di questa realtà, forza viva e stimolatrice, operante con 
estrema immediatezza nel corpo sociale. Questo spirito 
caratterizza iJ miglior teatro politico del nostro secolo. 

È inutile sottolineare come l'opera di Brecht costi
tuisca l'esempio più alto e significativo di tale tipo 
di teatro. Bertolt Brecht ( 1898-19 56) trasforma la pro
testa violenta, ma in gran parte irrazionale dell'espres-
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sionismo,_~n un preciso impegno ideologico, strutturato 
politicamente, che viene a conferire allo spettacolo un 
valore_ funzionale in vista di un obiettivo da raggiun
gere. E noto che Brecht aderisce all'ideologia marxista, 
nella quale tuttavia inserisce tutti gli elementi di dia
lettica e di inquietudine della sua personalità com
plessa e spiritualmente travagliata. 

Molto significativo il fatto che l'opera politica di 
Brecht molto spesso si concreti in favole che ricordano 
la struttura dell'apologo, naturalmente ad alto livello 
ideologico e poetico. Si pensi, ad esempio, a opere come 
Un uomo è un uomo (1926) che racconta la storia di uno 
scaricatore, Galy Gay, che uscito per comprare un pesce 
non torna più a casa in quanto ad altri fa comodo di tra
sformarlo in soldato. O testi come Il signor Puntila e zl 
suo servo Matti (1940) che sono una grottesca parodia 
del mondo capitalista: Puntila è buono e comprensivo 
quando è ubriaco, è spietato e gretto quando è sobrio . 
Opere come Madre coraggio (1939) che, in un quadro ge
nericamente storico - guerra dei cento anni -. ci fa 
assistere alle contraddizioni e ai drammi di una società 
che, in quanto ingiusta, esige ancora dagli uomini e daìle 
donne, anche al di là delleloro possibilità, quella virtù, 
per Brecht anomala, che è l'eroismo. Il drammaturgo tede
sco, per perseguire i suoi fini, non di rado ricorre alla 
rielaborazione di temi, quando non addirittura di opere 
preesistenti: caso famoso L'opera da tre soldi (1928), 
oppure a sorte di cronache-documento sull'attualità: da 
Miseria e terrore del Terzo Reich (1935-38) a Schweyk 
nella seconda guerra mondiale (1941-44). Interessante 
anche, a questo proposito, un 'opera come La resistibile 
ascesa di Arturo U i ( 1941) che trascrive la storia del 
nazismo in termini di vicenda sul tipo dei film di gang
ster americani degli anni '30. Non bisogna dimenticare 
neppure i cosiddetti "drammi didattici" (ad esemp1o 
L'eccezione e la regola (1930), con i quali Brecht si pro
pone esplicitamente fini educativi e con i quali realizza in 
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modo totale la sua idea di teatro strumento al servizio 
della vita sociale e politica. 

La dottrina del "teatro epico" che Brecht elabora in
torno agli anni Trenta costituisce, assieme alle dottrine 
di Artaud, uno dei temi dominanti del teatro odierno. 
Tale teoria, che si vuole in contrapposizione con quella 
clasS:Ca di Aristotele, esclude a priori ogni azione di tipo 
suggestivo sullo spettatore, il quale deve essere messo in 
condizione di formulare un giudizio cosciente su quanto 
lo spettacolo gli propone. Anche l'interprete, secondo tale 
dottrina, deve mantenere un distacco critico nei confronti 
dell 'opera e dei personaggi rappresentati. 

In questo dopoguerra il teatro politico ha avuto un 
ampio sviluppo in tutto il mondo e basterà ricordare sol
tanto i nomi di Peter Weiss, Armand Gatti, per giungere 
a Le Roi Jones e agli altri autori del cosiddetto "potere 
negro". Anche una parte del teatro dell'Assurdo -
l'epoca di Adamov, ad esempio- presenta una coloritura 
politica. 

La Regia 

Nel '900 in stretta connessione con quanto siamo 
venuti osservando, si registrano alcuni altri fenomeni 
importanti nel mondo dello spettacolo teatrale. In primo 
luogo occorre segnalare l'affermazione della regia. Questa 
prende forma tra la fine dell'800 e il principio del nostro 
secolo grazie all'opera di alcuni innovatori, tra i quali 
ricordiamo, oltre al fondatore del Teatro Libero, André 
Antoine, Gordon Craig, Stanislavski, Mejerhold, Copeau, 
ecc. Si tratta di un fenomeno strettamente legato all'in
contro teatro-cultura. In Italia la regia fa la sua comparsa 
verso il 1923 ad opera di un'attrice russa, Tatiana Pav
lova; ~l vocabolo "regia" viene usato per la prima volta 
dal critico Enrico Rocca intorno al1930. 

Che cos'è la regìa? Così la definisce Silvio D'Amico: 
« Capire un testo, estrarne la sostanza teatrale, e, dalla 
vita ideale del libro, tradurla a quella materiale della 
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scena; e a tal fine saper intonare e manovrare anzitutto 
gli attori, poi le scene e i costumi e le luci, ~ infine, s~ 
occorre, i macchinari, le musiche e le danze». Per Bra
gaglia essa si riduce a« teatrare un copione». A proposito 
di Bragaglia, occorre notare che questo animatore-regista 
- tra i più gen:ali e coraggiosi che il teatro italiano 
abbia avuto (il suo Teatro degli Indipendenti e poi il 
suo Teatro d'Arte hanno permesso di fare in Italia la 
conoscenza con tutto quanto accadeva di nuovo tra gli 
anni Venti e Trenta in Europa), ha previsto il rovescio 
della medaglia, cioè i rischi che erano connessi con l'in
troduzione della regia e soprattutto con l'uso dittatoriale 
che di essa si finì col fare, sino agli anni più recenti. 
Proprio parlando di regia infatti Bragaglia diceva: 
« ... nel teatro basta stabilire i punti principali e non 
bisogna fissarne di più se non si vuole imbalsamare il 
tutto». Non è un'esagerazione affermare che, nonostante 
i molti meriti che vanno riconosciuti aHa regia ( coerenzà 
interpretativa, superamento della vecchia routine), quasi 
tutto il teatro italiano di questo dopoguerra è imbalsa
mato. Solo oggi cominciamo ad avvertire un moto di ribel
lione e di rinnovata curiosità per lo spettacolo concepito 
come avventura da vivere assieme, attori e pubblico. 

Ahro punto importante che caratterizza il teatro del 
Novecento è la scoperta dei teatri orientali. Ciò significa 
superamento del realismo naturalistico-borghese, rivalu
tazione del mito e del giuoco, del rito e della cerimonia. 
L'influenza di questo teatro è stata recepita da uomini 
diversissimi tra di loro, come Claudel, Artaud e Brecht. 
Nel nostro secolo viene anche superato il concetto di ge
nere (comico, tragico, drammatico), sostituito con con
cetti quali epico, assurdo, grottesco, ecc., che indicano le 
nuove dimensioni assunte dallo spettacolo. diverse da 
quelle tradizionali, mentre a'l contempo rivelano nella 
cultura moderna una mutata idea della natura stessa del 
fatto spettacolare . Anche il personaggio come entità psico
logicamente definita, "fotografata", è abbandonato a 
favore di un personaggio funzionale in rapporto ad un 
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disegno di dramma o di spettacolo . Gordon Craig a que
sto proposito parlava di supermarionetta, i futuristi prefe
rivano la macchina all'uomo, che si sforzavano di rendere 
simile alla macchina; Artaud parla di danzatori-sacerdoti, 
Brecht di attore-alienato. 

Bisogna ancora segnalare che, sulla scorta delle idee 
drammaturgiche in auge nel nostro secolo, alcune delle 
quali costituiscono una moderna rielaborazione di idee 
che hanno origine nella lontana epoca illuminista (l'idea 
del teatro popolare francese e quella del teatro civico 
italiano), mentre altre si ricollegano alla concezione del 
teatro politico, altre a1la concezione del teatro cerimonia 
ed altre ancora a quella più generica del teatro come fatto 
culturale, è andata affermandosi l'idea di una funzione 
sociale o comunque co1lettiva dello spettacolo. Nell'am
bito di tale fenomeno si è sviluppata in Italia l'istituzione 
dei Teatri Stabili che, sul modello del Piccolo di Milano 
sorto nel 1946, tendono a svolgere, sovvenzionati dai 
Comuni e dallo Stato, una funzione di « servizio pub
blico » cultumle. 

Il cammino percorso dal teatro dal naturalismo ad 
oggi 2 è un cammino che potrebbe definirsi di avvici
namento alla libertà. Parlo della libertà teatrale. Tra le 
arti, in passato, il teatro si è sempre trovato in una con
dizione di inferiorità e questo perché il concetto classico 
dell'arte tende ad identificarsi con quello di eternità, 
di universalità, di durata: statua, libro, edificio, dipinto, 
ecc. La cultura d'altronde ha tutto l'agio di studiare 
questi prodotti dell'arte in quanto "oggetti" tramandabil1 
da un'epoca all 'altra, analizzabili in qualche modo a tav(}
lino . Il teatro invece è qualche cosa di non conservabile, 
di non vivisezionabile poiché la sua vita è eminentemente 

(2) È sufficiente, ad esempio, misurare la distanza che separa un 
sepolto vivo del Grand-Guignol da un sepolto vivo di Beckett 
(Fine di partita, Giorni felici), per avere la percezione della 
strada percorsa e della direzione seguita: da un tragico squal
lido episodio contingente passiamo ad una vera e propria 
situazione umana di valore e significato esistenziale. 
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precaria. · Può essere duraturo un testo, possono essere 
d:rra~ure delle scenografie, dei costumi, degli spartiti mu
sicah, ma non un fatto qual è H teatro in cui testo sce
r~o~rafìe , costumi, musica si fondono per un breve i;ripe
ubde momento (irripetibile perché ogni altra rappresen
tazione, cioè ogni altra fusione è per forza di cose diversa 
dalla precedente, se non altro perché è un'altra). La carat
teris.tica del. teatro è qu~Ha di abolire uno dei tipici pas
sa~gi ~omum alla produziOne umana in tutti i campi : fab
bncazwne, prodotto fabbricato, consumo. Nel teatro il 
primo e il terzo momento si identificano con totale elimi
nazione del secondo. Questa precarietà e caducità sono 
state le cause del disagio culturale in cui si è trovato in 
passato il teatro. Questa è anche la causa per la quale si è 
sempre cercato di agganciare quel fatto labile che è lo spet
tacolo a valori di più sicura durata. Cosl i'l naturalismo 
ha cercato di agganciare il teatro alla natura, le varie rea
zioni al naturalismo hanno cercato di agganciarlo all'arte 
o a1la poesia, in altri casi all'ideologia, alla storia alla 
psicologia e via dicendo. Si tratta di altrettanti ten{ativi 
che coincidono con la storia del teatro nel nostro secolo' 
per dare consistenza ad un fenomeno che di sua natur~ 
si direbbe non averne. Attraverso questa storia di anco
raggi si è però delineata nel nostro secolo una situazione 
nuova. Si è cioè scoperto, attraverso le crisi spirituali, 
cuhurali e politiche che hanno squassato la società, 
quanto di artificioso vi sia in tutte le apparenze di durata 
e si è venuti sostituendo all'idea dell'arte eterna ed uni
versale un'idea di arte che sappia essere eterna e univer
sale nell'attimo in cui si realizza, cioè espressione di un 
modo di essere e di vivere. 

A questo punto il teatro, da accusato o quanto meno 
da parente povero, si rivela una delle forme più vive 
della st~~sa idea di arte, essendo - proprio grazie alla 
sua !abilità, caducità, irripetibilità - un momento in
tenso dell'esistenza e non un congelamento ideale e arti
ficioso dell'esistenza stessa. A questa nuova concezione 
del teatro, anticipata da quella dello spettacohcerimonia, 
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dello spettacolo-magico, rituale, ecc., ci stiamo ~ent~mente 
avvicinando. Superata la disperazione e la so~tudine del 
teatro dell'Assurdo stiamo ritrovando (o megho lo stanno 
ritrovando i nuclei più sensibili del mondo giovanile) il 
senso del gruppo, dehla comunit~, che. si co.stituiscono 
come risposta ad un bisogno att1vo d1 convtvenza,. Da 
questa situazione traggono alimento quelle forme d1 tea
tro che stanno manifestandosi qua e là nel mondo, dallo 
happening al teatro di guerriglia, ~i strada, e~c .. (abba
stanza nota in Italia è l'esperienza rituale del L1vmg). In 
altre parole il teatro da specchio della vita, cioè da i~~
tazione dell'esistenza, sta diventando un momento pnvl
legiato dell'esistenza. A questo punto però conviene arre
starci, poiché il discorso, da introduz.i~ne. al teatr.o con
temporaneo, finirebbe per trasformarsi 111 mtroduz·one al 
teatro futuro. 
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La seguente bibliografia si presenta, per forza di cose, estremamente 
sommaria e lacunosa. Ci limiteremo infatti a poche segnalazioni 
orientative. 
Notizie utili sul Teatro contemporaneo, si possono trovare nelle 
storie generali del Teatro - tra le quali segnaliamo in particolare 
quelle di Silvio D'Amico (Garzanti), Vito Pandolfi (UTET), Fer
nando Ghilardi (Francesco Vallardi), Léon Moussinac (Laterza; di 
questa, come per quella del D'Amico, esiste una versione in edi
zione economica), Histoire des spectacles, diretta da Guy Dumur 
(Gallimard) - e nelle Storie dei Teatri dei diversi Paesi. Utile 
inoltre la consultazione dell'Enciclopedia dello Spettacolo, le cui 
voci sono corredate di una ricca bibliografia . 

L. Tonelli: L'evoluzione del Teatro contemporaneo in Italia, 
Sandron, Palermo, 1913. 
Luigi Tonelli: Il Teatro italiano contemporaneo, Milano 1936. 
Cinquanta anni di Teatro in Italia, Bestetti, Roma 1954. 
G. Pullini : Teatro italiano fra due secoli (1850-1950), Parenti, 
Firenze, 1958. 
R. Lalou: Le Thé,1tre en France depuis 1900, Presses Universi
taires de France ("Que sais-je?", n. 461), Parigi, 1951. 
P. Surer: Le Théatre français contemporain, Société d'Edition et 
d'Inseignement superieur, Parigi 1964. 
L. Vincenti: Il Teatro tedesco nel '900, Torino, 1925. 
A. Spaini: Il Teatro tedesco del Novecento, Milano, 1937. 

I. A. Chiusano: Il Teatro tedesco dal Naturalismo all'Espressio
nismo (1889-1925) - Il Teatro tedesco da Brecht a oggi. Cappelli 
("Universale" nn. 90-91), Bologna, 1964. 
G. Fornelli: Tendenze e motivi del Dramma inglese moderno e 
contemporaneo, Firenze 1930. 

C. Pellizzi: Il Teatro inglese del Novecento, Milano 1934. 

Ed. M. Gagey: Il Teatro in America 1900-1950, Edizioni di Storia 
e Letteratura, Roma 1954. 

A. S. Downer: Cinquant'anni di Teatro americano, Cappelli, Bo
logna, 1958. 

Sulle principali manifestazioni di questo secolo, che di volta in 
volta sono state considerate "avanguardia" segnaliamo: 

Le Théatre moderne - I. Hommes et tendances, Parigi 1958; II. 
Depuis la deuxième guerre mondiale, Parigi 1967 . 
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Editlons du Centre National de la Recherche Scientlfique. 

P. Raffa: Avanguardia e realismo (Pirandello: suutturalismo, fu
turismo - Majakowskij; costruttivismo - Mejerchol'd: straniamen
to - Brecht: espressionismo - nikilismo - Diirrenmatt: industrializ
zazione - Ionesco: surrealismo - Jarry - Artaud - Living Theatre). 
Rizzoli, Milano 1967. 
H. Behar: Etude sur le Théatre Dada et Surréaliste, Gallimard, 

Paris 1967. 
A. M. Ripellino: Maiakowskii e il Teatro russo d'avanguardia, 

Einaudi, Torino 1959. 
L. C. Pronko: Théatre d'avant-garde - Beckett, Ionesco et le 
thédtre expérimentale en France, Denoel, Parigi 1963. 

M. Corvin: Le Théatre Nouveau en France, Presses Universitaires 
de France ("Que sais-je?", n. 1072), Parigi 1963 . 

M. Corvin: Le Théatre Nouveau à l'étranger, Presse Universitaires 
de France ("Que sais-je?", n . 1136), Parigi 1964. 

M. Esslin: Tbéatre de l'absurde, Buchet-Chastel, Parigi 1963. 

J. Rassel-Taylor: Anger and after - A guide to the new british 
Drama, Penguin, Books 1963. 

P. Biner: Il Living Theatre, De Donato, Bari 1968. 

M. Kirby: Happening, De Donato, Bari 1968. 

Tra i testi fondamentali della drammaturgia contemporanea ricor

diamo: 
E. G. Craig: De l'art du Tbéatre, O. Lienter, Librairie Théatrale, 

Paris, s.d. 
C. Stanislavskij: Il lavoro dell'attore, Laterza, Bari 1956. 

V. E. Meyerhold: La rivoluzione teatrale, Editori Riuniti, Roma 

1962. 
E. Piscator: Il Teatro Politico, Einaudi, Torino 1960. 

A. G. Bragaglia: Del teatro teatrale ossia del Teatro, Roma 1929. 

]. Copeau: Le théatre populaire, Presses Universitaires de France, 
Paris 1941 (ripreso nel n. 36 della Rivista "Théatre Populaire"). 

B. Brecht: Scritti teatrali, Einaudi, Torino 1962. 

A. Artaud: Il Teatro e il suo doppio - Con altri scritti teatrali e 
la tragedia "I Cenci", Einaudi, Torino 1968. 

E. Ionesco: Note e contronote, Einaudi, Torino 1965. 

Una segnalazione a parte merita: 

M. Bongioanni: Il Teatro nelle prospettive del Concilio Vaticano 
II in: Gli strumenti della Comunicazione sociale "Collana Magi
stero conciliare" n. 10, Elle Di Ci, Torino 196c. ' 

Ad integrazione delle opere menzionate sopra, due studi interessanti 
sul fenomeno teatrale nel nostro secolo: 

A. Lazzarini: Lo spettacolo - primo saggio d'un'estetica colleiti
vistica, Apollon, Roma, s.d. (non anteriore però al 1945). 

]. Duvignaud; Sociologie du T héatre, Presses Universitaires de 
France, Parigi 1965. 

Sulla regìa; 

S. Dhomme: La mise e n scène contemporaine d'André Antoine à 
Bertolt Brecht, Nathan, Parigi 1959. 

S. D'Amico: Mettere in scena - Sommario della regìa teatrale dal
l'antichità a oggi, Sansoni, Firenze 1954. 

V. Pandolfi: Regìa e registi nel Teatro moderno, Cappelli (''Uni
versale" n. 59), Bologna 1961. 

A. M. Ripellino: Il trucco e l'anima I maestri della regia nel 
teatro russo del novecento - Einaudi, Torino 1965. 

Sulla architettura e scenografia teatrale; 

Le lieu théatral dans la Société moderne, Editions du Centre Na
uonal de la Recherche Scientifique, Parigi 1963. 

P. Sourel: Traiié de Scénographie, Odette Lienttier, Parigi 1943. 

D. Bable~:. Esthétique générale du Décor de Théatre de 1870 à 
191~,. Edltl.ons du Centre National de la Recherche Scientifique 
Par1g1 1965. ' 

E. Prampolini: La scenografia futurista, Roma 1915. 

Segnaliamo infine che potr~no essere utilmente consultati i volumi 
della C?~ana Docu"!entt dt Teatro dell'Editrice Cappelli e le annate 
delle ri~11Ste teatra.li _Dramma ~ Sipario. Di quest'ultima, particolar
mente mteressantl 1 numerosi fascicoli monografici. 
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Impronta d i mano in negativo 
su lla parete della caverna d i El Cast ill o (Spagna) 

Porta di granaio dei Dogon (Sudanl: 
f igure umane che levano le man i nel gesto rituale. 

Graffito svedese della preistoria: 
il D1o dalle 5 dita che scaccia i demoni 

e infonde la forza del sole estivo. 



La mano aperta di Le Corbus ier 
!Chandigarh, cap ita le del Panjab orienta le - India). 

"La mano aperta per dare, la mano aperta per ricevere, 
doveva essere scelta come man ifestazione simbolica" : 

. '\. . 

Maschera vot iva di terracotta 
(santuario d i A rtem ide Orth ia, Spartai . 

Due volti- al donna jamana !Terra del Fuoco), 
d ipinto per una cerimonia funebre ; trucco astratto; 

bl C livo! a !Goebbelsl nell' "Arturo Ui" !Berliner Ensemblel: 
esasperazione fisionomica, realistico. 



Due istanti d i r itua le funebre 
degl i Abor igeni austra lian i. 

IL DRAMMA ELISABETTIANO : Peter Chandler 
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