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TENDENZE DELLA DANZA IN EUROPA 
NELLA PRIMA META del 900 

In questi ultimi anni la sperimentazione tea
trale, sia in campo internazionale, sia più specifi
camente in Italia, vede l'affermarsi della dimen
sione corporea, del gesto e del movimento sulla 
parola e sul dialogo. 

Gli spettacoli di mimo, clown, il teatro dei 
burattini e delle maschere che fmo a pochi de
cenni fa si potevano contare sulle dita, oggi 
riempiono le sale teatrali, le strade, i circoli cul
turali con sempre maggior insistenza e spessore. 

Non staremo qui a cercare le cause, a trovare 
le motivazioni di questa lenta, ma puntuale tra
sformazione; né ci soffermeremo a biasimare 
non solo lo spontaneismo e la conseguente man
canza di professionalità dei cosiddetti operatori 
culturali, ma soprattutto la carenza pressoché to
tale di una letteratura critica al riguardo e l'as
senza altrettanto grave di critici specializzati; si 
tenga pr.esente che chi scrive criticamente di 
danza è st).ldioso di musica o al massimo di tea
tro, rarissimi sono i casi di professionisti della 
danza o almeno di persone con una prepara
zione specifica nel settore. 

Questo è comunque un discorso interessante 
da approfondire e da denunciare, ma in altra 
sede. 

Il nostro vuole essere sostanzialmente un 
contributo per una maggiore conoscenza delle 
teorie e delle tecniche che hanno presieduto le 
esperienze fatte in Europa nel campo della danza 
nella prima metà del '900. 

Tale base teorica, è bene ricordarlo, costitui
sce ancora oggi il bagaglio . culturale e tecnico 
delle sperimentazioni attuali non solo per quanto 
riguarda la danza, ma più in generale il teatro 
gestuale. 

Si presenteranno quindi alcuni personaggi, 
prevalentemente di origine tedesca e francese, 
che con il loro operato, sia a livello teorico, sia 
pratico, hanno contribuito al mutamento di ten
denze in campo teatrale di cui si diceva prima. 

È sembrato opportuno riportare soprattutto i 
loro testi che, più di qualsiasi analisi critica fatta 

da noi oggi, parlano chiaramente e in prima per
sona di che cosa sia e dove voglia andare la 
danza. 

* * * 

DUE PRECURSORI 

In Francia e in Svizzera, negli ultimi decenni 
de!J'800, due personaggi, François Delsarte e 
Ernile Jacques Dalcroze pongono le basi per un 
rinnovamento totale del teatro e della didattica 
teatrale loro contemporanea. 

François De/sarte ( 1811-18 71) è oggi conside
rato uno degli anticipatori della danza libera di 
Isadora Duncan e perfmo delle teorie del «con
traction and release» di Martha Graham. 

Il suo metodo, derivato dall'osservazione del 
comportamento mimica spontaneo dell'indivie 
duo in ogni situazione, tende a realizzare una 
perfetta traduzione dei singoli moti psichici e 
mentali in gesti e movimenti precisi di grande 
pregnanza espressiva. 

Delsarte scopre l'esistenza di una stretta rela
zione fra la voce e il gesto e definisce le leggi del
l'espressione corporea: la pratica cosciente della 
contrazione e del rilassamento permette al dan
zatore di esprimere con ogni parte del corpo i 
propri pensieri e !e emozioni. Alcune leggi stabi
lite da Delsarte si ritrovano in tutti i sistemi di 
danza moderna. Per esempio, l'utilizzazione del 
torso che diventa la fon~e principale e il vero 
strumento dell'espressione delle emozioni: il 
torso è centro vitale, origine, da cui parte il 
flusso del movimento. O ancora, l'importanza 
del suolo; il danzatore moderno, contrariamente 
a quello classico, non utilizza il pavimento come 
una semplice piattaforma di lancio, ma come un 
vero luogo in cui si stabilisce il contatto con il 
proprio corpo. 

Gli appunti, le riflessioni e i pensieri di Del
sarte sono stati raccolti dai suoi allievi e in se-
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guito pubblicati (cfr. Shawn, T. - Every little 
movement, New York '54). 

Emi/e Jacques Dalcroze (1865-1950) ha stu
diato e messo a fuoco le qualità di ordine fisico 
che la musica possiede e quindi le caratteristiche 
comuni fra musica e movimento. In base a que
sta scoperta è giunto a stabilire un rapporto cor
retto fra il corpo, la musica e il ritmo sviluppato 
nella sua educazione all'euritmia, un sistema per 
esercitare la sensibilità musicale attraverso la 
traslazione del ritmo nei movimenti umani. (Per 
inciso, questo sistema non solo viene utilizzato 
oggi in campo artistico, ma anche in campo tera
peutico: logopedia, musicoterapia ecc.) 

Dalcroze sostiene che il senso del ritmo sia es
senzialmente muscolare e che il corpo debba oc
cupare una posizione intermedia tra il suono e il 
movimento: indica quindi tre elementi fonda
mentali, lo spazio, il tempo e l'energia, tre fattori 
che si ritroveranno ugualmente nelle teorie di 
Laban di cui si dirà più avanti, così come lo stu
dio dell'economia dei movimenti attraverso l'a
bolizione di quelli inutili e parassitari per poter 
sfruttare le forze in gioco con il minimo di di
spendio d'energia. 

Uno degli scopi fondamentali della ritmica di 
Dalcroze infatti sta nel diminuire il tempo pere 
duto tra la concezione del movimento e la sua 
realizzazione, il che conduce a: regolarizzare i 
ritmi corporei attraverso la loro automatizza
zione. 

Ma sentiamo direttamente quello che dice 
Dalcroze: da«Le rythme, la musique et l'éduca
tion», Parigi 1·921. 

L'INIZIAZIONE AL RITMO (1907) 

l. n ritmo è movimento 
2. Il ritmo è essenzialmente fisico 

3. Ogni movimento coinvolge tempo e spazio. 
4. La coscienza musicale è il risultato dell'espe

rienza fisica 
5. Il perfezionamento delle risorse fisiche risulta 

dalla chiarezza della percezione. 
6. Il perfezionamento dei movimenti nel tempo 

assicura la coscienza del ritmo musicale. 
7. Il perfezionamento dei movimenti nello spa

zio assicura la coscienza del ritmo plastico. 
8. Il perfezionamento dei movimenti nel tempo 

e nello spazio può essere raggiunto solo attra
verso esercizi nel movimento ritmico. 

MOVIMENTO RITMICO, SOLFEGGIO 
E IMPROVVISAZIONE (1914) 

Limitarsi ad esercitare e ad educare l'orecchio 
del bambino, non lo porterà ad amare e ad ap
prezzare la musica: il più potente elemento musi
cale e quello più strettamente collegato alla vita è 
il movimento ritmico. Il ritmo come la dinamica 
dipende interamente dal movimento, e trova il 
suo prototipo nel sistema muscolare. 

Tutte le sfumature del tempo e dell'energia 
possono essere «realizzate» dal nostro corpo e 
l'acutezza del nostro sentimento musicale dipen
derà dall'acutezza delle nostre sensazioni corpo
ree. 

Uno speciale sistema di ginnastica che abitui i 
muscoli a contrarsi e a rilassarsi, e le linee del 
corpo ad allargarsi e restringersi nel tempo e 
nello spazio, dovrebbe integrare il senso metrico 
e l'istinto ritmico. Questo sistema di ginnastica 
deve potersi adattare ai temperamenti più sva
riati, iri quanto non esistono due individui che 
reagiscono allo stesso modo, per ·quanto dotati 
siano sia-intellettualmente sia fisicamente. 

Il fatto è che per una precisa esecuzione fisica 
di un ritmo ... si aevono stabilire delle «comuni
cazioni» tra la mente che concepisce e analizza, e 
il corpo che esegue. Queste comunicazioni di
pendono dal funzionamento del sistema ner
voso. 

... Più le nostre vite sono regolate, più siamo 
liberi. Più parole abbiamo nel nostro vocaqola
rio, più il nostro pensiero si arricchisce. Più il 
nostro corpo possiede automatismi, più la nostra 
anima salirà al di sopra delle cose materiali. 

... Uno dei primi risultati degli esercizi desi
gnati, da un lato per creare automatismi e assi
curare l'effettivo lavoro del sistema nervoso, e 
dall'altro per stabilire una comunicazone chiara 
e rapida tra i due poli del nostro essere ed inco
raggiare l'espansione dei nostri ritmi naturali
uno dei primi risultati di questi esercizi è di in ·· 
segnare al bambino a conoscere e controllare se 
stesso, a prendere possesso della propria perso
nalità. 

Lo scopo di tutti gli esercizi dell'euritmia sta 
nel rinforzare la capacità di concentrazione, abi
tuare il corpo ad eseguire ordini del cervello, col
legare l'inconscio con il conscio ed aumentare le 
facoltà del primo. 

Inoltre, questi esercizi tendono a creare più 
automatismi e nuovi riflessi per ottenere il mas
simo effetto con il minimo sforzo. 

RITMO E GESTO NEL 
DRAMMA MUSICALE (1910-16) 

. .. Il gesto deve definire l'emozione musicale e 
riflettere la sua immagine. A questo scopo dob
biamo educare i nostri corpi nel ritmo e attra
verso il ritmo. 

L'essenziale è che i nostri movimenti siano 
armonici e le nostre movenze defmite. Abbiamo 
tutti muscoli, ragione e volizione; di conse
guenza siamo tutti uguali di fronte al ritmo. 
Dobbiamo vocalizzare i nostri movimenti e stabi
lire una comunione fra di essi e la musica. 

A questo scopo è necessario imparare a cono
scere il nostro corpo ed è per questo che io stesso 
per i miei studi plastici sostengo, se esercitato in 
privato, il ritorno alla semi-nudità. La nudità 
wrnisce non solo un mezzo di controllo indi
spensabile ai fmi dell'espressione fisica, ma è 
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inoltre un elemento estetico implicante quel ri
spetto per il corpo che animava i grandi filosofi 
greci. 

Nessun movimento fisico possiede valore 
espressivo in sé. L'espressione dipende da una 
successione di movimenti e da una costante cura 
del loro ritmo armonico, dinamico e statico. La 
statica è lo studio delle leggi dell'equilibrio e 
della proporzione, la dinamica quello dei mezzi 
espressivi. 

COME FAR RIVIVERE LA DANZA (1912) 

La danza è l'arte di esprimere emozioni attra
verso i movimenti ritmici del corpo. Non è la 
funzione del ritmo a rendere espressivi questi 
movimenti, ma semplicemente il controllo e la 
defmizione di essi attraverso uno «scambio co
sciente dei loro rapporti» ... 

Il gesto in se stesso non è nulla- il suo in
tero valore dipende dell'emozione ~he lo ispira, e 
nessuna forma di danza, benché ricca di combi
nazioni tecniche, potrà mai essere più di un vero 
divertimento senza significato finché non si pone 
come scopo la rappresentazione delle emozioni 
umane nella loro completezza e verità. 

* * * 

I FONDATORI DI SISTEMI 

Tre artisti appartenenti all'area germanica 
fondano agli inizi del '900 le prime scuole di 
danza moderna cui costantemente il teatro e la 
danza contemporanei fanno riferimento. R udolf 
von Laban (1879-1958) ()CCupa un posto essen
ziale nella storia della danza perché per primo ha 
creato un sistema di notazione completo e pre
ciso affmché non vada perduto e si possa tra
smettere il significato e il ruolo · che coreografi, 
danzatori ed esecuzioni hanno avuto nella storia 
di questa forma artistica così affascinante forse 
proprio perché così effimera. 
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La sua importanza come teorico, coreografo 
ed insegnante sta nella realizzazione di un testo 
scritto che per mezzo di simboli e segni conven
zionali sappia analizzare e descrivere con preci
sione i passi, i movimenti, i gesti e la loro durata, 
intensità, velocità. 

Da «De kindes Gymnastik und Tanz», 1926, 
Oldenburg 

Per danza intendiamo un'arte che viene 
espressa per mezzo di movimenti umani: la 
danza è sempre un'opera d'arte che figurativa
mente rappresenta un tutto ... Molti generi di 
sport tendono a sforzare ed enfatizzare in modo 
innaturale il movimento del bambino. La nuova 
ginnastica vuole invece lasciar emergere i movi
menti naturali, propri di ogni personalità, ordi
nandoli, ma senza costringerli entro schemi ri
gidi e sovrapersonali. 

Da «Effort», Londra 194 7, un testo scritto da 
Laban in collaborazione con l'industriale inglese 
F.C. Lawrence sullo sforzo fisico nel campo la
vorativo, e particolarmente industriale. 

Gli sforzi che una persona fa sono espressi Vi
sibilmente nei ritmi del suo movimento corpo
reo. Diventa quindi necessario studiare tali ritmi 
ed estrarre da essi quegli elementi che ci aiute
ranno a compiere un'indagine sistematica sulle 
forme che lo sforzo può avere nell'azione umana 

Il controllo dello sforzo individuale e il pren
dere coscienza del fatto che questo controllo è 
basato sull'osservazione del movimento ritmico, 
·non è un rimedio che curi tutti i mali. Tuttavia, è 
una base utile su cui effettuare le nostre sele
zioni, la nostra educazione e i nostri allenamenti; 
e infme anche fondare alcune delle nostre più 
importanti decisioni economiche, operando in 
modo più umano rispetto al passato. 

Il movimento ritmico è la base del gioco e 
dell'arte, ambedue fattori essenziali nell'educa
zione dei bambini e degli adulti, in cui lo svi
luppo dello sforzo individuale costituisce il fme 
essenziale. 

... Quando gli sforzi del musicista, del danza
tore o dell'operaio sono forti, diretti e veloci, le 

impressioni che ci danno sono molto diverse da 
quelle relative agli sforzi leggeri, flessibili e con
trollati: questo è dato dal fatto che il ritmo ci 
parla indipendentemente dal compito cui si rife
risce. 

Le diverse impressioni ricavate dal movi
mento nel campo dell'industria e in quello del
l'arte offrono un nuovo approccio ai problemi 
dello sforzo individuale e collettivo. 

Dall'introduzione di Laban al volume di Ann 
Hutchinson «Labanotation», pubblicato nel 
1954. 

... Il primo problema che affrontarono i nota
tori di danza fu il superamento del pregiudizio 
secondo cui uno scritto coreografico sia inca
pace di descrivere tutte le sottili variazioni del 
movimento di danza moderna sulla scena, e na~ 
turalmente in tutti gli altri stili di danza. 

Il balletto, la danza moderna, le danze popo
lari e nazionali, comprese tutte le forme di danza 
storica ed esotica che studiamo e rappresentiamo 
oggi, non possono in realtà essere fissate con 
precisione. In questo senso, il notatore moderno 
deve creare una notazione del movimento che si 
in grado di servire agli scopi delle operazioni in
dustriali come dell'esercizio rieducativo e dell'in
vestigazione sul movimento psicologico. 

La manifestazione della spiritualità umana 
che ha resto la danza un'arte sorella della poesia 
e della musica, può sopravvivere soltanto se l 
suoi prodotti sono scritti, stampati e letti da un 
pubblico di profani e di esecutori. 

Da«The mastery ofmovement», Londra 1950 
Nelle danze religiose, l'uomo rappresentava 

quei poteri soprannaturali che, secondo le sue 
convinzioni, dominavano gli eventi naturali e 
determinavano il suo personale destino e quello 
della tribù. Egli diede espressione fisica ad al
cune qualità di questi poteri soprannaturali ... La 
danza è per questi danzatori espressione di 
quelle forze al di fuori delle quali nascono gli 
eventi umani. 

Il ritmo, lui solo, è un linguaggio particolare 
che può veicolare un significato senza ricorrere 
alla parola. 

Mary Wigman (1886-197 3), insieme a Kurt 
Jooss, occupa un posto importante nel pano
rama delle avanguardie artistiche del '900: la sua 
protesta nei confronti del nazismo nascente, 
della società suo contemporanea è una spia del 
malessere e dell'atmosfera da incubo che gra
vava in quegli anni in Germania. 

Vera e propria testimone del suo tempo, la 
W igman ha tentato con la sua creatività e le sue 
doti espressive servendosi di un mezzo di comu-" 
nicazione - la danza- non propriamente ag
gressivo, di denunciare l'aggressività, la violenza 
e la realtà macabra che la circondava. 

L'imporsi sulla scena mondiale della forte 
personalità di Mary Wigman, amica del pittore 
espressionista Nolde e di altri artisti ed intellet
tuali dell'epoca, dimostra quanto il suo messag
gio e i suoi spettacoli abbiano un potere comuni
cativo e di suggestione enorme. 

Non riportiamo i testi della Wigman che 
sono già stati pubblicati in Italia dall'editore Sa
velli in un libro curato da Donatella Bertozzi, 
«Donna è ballo» (Milano, 1980) che analizza la 
nascita della danza moderna attraverso gli scritti 
delle maggiori protagoniste, da Isadora Duncan 
a Loie Fiiller, da Martha Graham a Meredith 
Monk a Mary Wigman appunto. 

Per chi volesse comunque approfondire il 
pensiero di questa grande danzatrice e coreo
grafa, i suoi scritti sono raccolti nel testo di W al
ter Sorrel, «The Mary Wigman Book», Middle
town, Conn. 1975. 

Infine, Rosalia Chladek, nata nel 1905 a 
Brno, tuttora attiva specialmente come inseg
nante: anch'essa seguendo la scuola di Mary 
Wigman predilige la drammaticità e l'espressio
nismo nelle sue produzioni., e il rigore e la seve
rità con cui lavora sono noti e temuti da tutti i 
suoi allievi. 

All'origine delle sue teorie la Chladek conce
pisce il corpo come un'unica entità fisica e psi
chica: in seguito orienta le sue ricerche in fun
zione dei .diversi gradi di energia di cui dispon
gono i vari movimenti corporei. Ogni variazione 
di energia coinvolge ogni movimento, condi
_ziona la sua direzione e il suo sviluppo e, per 
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estensione, lo spostamento e l'occupazione dei 
volumi del corpo hello spazio. 

Ne consegue che ogni tracciato compiuto dal 
gesto e ogni posizione del corpo dipendono es
senzialmente dal potenziale di energia che li ca
ratterizzano. 

I principi stabiliti dalla Chladek conducono 
alla creazione di uria scala di modulazione di 
energia corporea che la coreografa sottomette al
l'accordo completo dell'accompagnamento mu
sicale: la musica infatti non è m'!,i considerata 
come semplice supporto ritmico. 

Da «Tiinzerin, Choreographin, Piidagogin 
Rosalia Chladek», Vienna, 1965. 

La danza artistica non è una disponibilità al 
movimento, non è una sequenza di figure in mo
vimento; è viceversa l'espressione di un senti
mento di vita che da solo cerca di esprimersi nel 
movimento. 

... Lo scopo dell'educazione alla danza è 
quello di ogni altra attività artistica: dare una 
forma esteriore ad un sentimento interiore. Que
sto porta all'opera, all'idea fattasi espressione. 

Il senso della formazione alla danza è quello 
di percorrere una strada per la realizzazione di 
sé, cioè di accrescere le proprie possibilità nel 
sentire la vita e far sì che queste espressioni 
siano dettate dalla propria volontà e giungano a 
prendere una forma visibile ... Il processo da se
guire è quello di pensare alle idee, al corpo e allo 
spazio, tre fattori inscindibili; se la mente sente il 
bisogno di esprimersi all'esterno, il corpo seguirà 
la volontà nello spazio voluto. Siccome il corpo è 
un materiale plastico, chiunque, e particolar
mente il danzatore, deve imparare a conoscerne 
le possibilità e occorrerà quindi tener sempre 
presente che il corpo deve essere educato. 

.. . L'essenza della danza è movimento, inteso 
non come creazione di immagini, ma come cam
biamento di atteggiamenti. 

Secondo la mia esperienza, ritengo che l'edu
cazione materiale del corpo raggiunga un risul
tato positivo solo se si tien conto della motiva
zione che induce al movimento, e non del movi

. mento di per se stesso. L'importante sta nella 
motivazione al movimento; perciò dobbiamo oc-
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cuparci della diversificazione di questa e dei suoi 
effetti sul corpo anche rispetto allo spazio. Solo 
una tale educazione permette di esprimersi nella 
danza con movirrienti totali e dà altresì la possi
bilità di sfruttare la musica come movimento 
nello spazio sonoro. 

L'allievo deve conoscere la musica in modo 
da viverla nella sua totalità, e non considerarla 
un meccanico accompagnamento per ritmare i 
passi. 

* * * 

Da quanto precede e in modo particolare da
gli scritti di questi artisti, emerge la precisa vo
lontà di allontanarsi dagli scherni codificati e for· 
mali del balletto classico per raggiungere un'au
tonoffiia espressiva, una disciplina nuova e ori
ginale, la danza moderna, che tende a liberarsi 
dai vincoli rigidi di carattere puramente estetico 
in favore di un più profondo spessore espres
sivo, e a utilizzare una serie diversa di linguaggi 
composti e articolati. Questa tendenza si inseri
sce in un contesto più ampio che comprende 
tutta la sfera dell'immaginario e che investe la 
realtà delle attuali discipline dello spettacolo: esi
ste oggi un'esigenza di interdisciplinarietà, di sin
tesi inglobante le diverse esperienze e tecniche 
della comunicazione, che vede in particolare il 
teatro e la danza come momenti di vita, occa
sioni per far festa e stabilire un contatto. 

Inteso così, lo spettacolo in generale è sog
getto all'incredibile mutevolezza della vita stessa, 
aperto a un'infmita varietà di prospettive intel
lettuali, indifferente alle barriere concettuali che 
dividono una forma d'arte da un'altra, un lin
guaggio da un altro. 

Tutto ciò trova le sue radici e i suoi diretti 
precedenti in mqlte delle teorie cui si è accen
nato, anche se brevemente; e sta a dimostrare 
una volta di più la necessità di conoscere l'opera 
e il ruolo di questi artisti così poco noti al pub
blico italiano, che hanno contribuito al rinnova
mento della danza e del teatro gestuale acco
gliendo l'indistinto e l'infonnale, mantenendo 

una professionalità e padronanza tecnica cui ra
ramente oggi è dato assistere. 

Maria Laura Della Croce 
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LE COMPAGNIE FILODRAMMATICHE 
NEI CIRCOLI SOCIALISTI A TORINO 

DAL 1918 AL 1922 

Nel primo dopoguerra Torino aveva già la fi
sionomia della grande città industriale che rac
coglieva nei suoi quartieri la popolazione ope
raia. 

In quegli anni il borgo era un'area isolata a 
sé, all'interno della quale si trascorreva gran 
parte della giornata e che produceva, per il suo 
isolamento una forte autonomia sociale e cultu
rale. 

Parallelamente, intorno al 1920, si registrava 
l'esplosione della problematica operaia che po
neva problemi e aspettative diversamente inter
pretate dai partiti della sinistra (il Partito Sociali
sta e il neo-costituito Partito Comunista). 

La tendenza all'associazionismo che il prole
tariato cominciava ad eprimere trovò un suo de
fmitivo assetto nella costruzione e nell'organiz
zazione dei circoli socialisti, che avevano la loro 
naturale sede nelle barriere operaie. 

L'elenco di queste associazioni potrà essere 
utile per chiarirne la dislocazione e la diffusione. 
- Circolo Socialista BORGO VITTORIA (via 

Lanzo 139). 
- Circolo Socialista POZZO STRADA (via 

Freidour. Trasferito dal 1920 in via Cristal
lera angolo via Lera). 

- Circolo Socialista BARRIERA MILANO 
(via Feletto 5. Trasferito dal 1918 in via 
Montebianco 67. Trasferito dal 1921 in p.za 
ex Barriera Milano 58, corrispondente all'at
tuale p.za Crispi). 

- Circolo BORGO S. PAOLO (e CENISIA) 
(via Virle 9 bis). 

- Circolo ANDREA COSTA (via Massena 
108). 

- Circolo PRIMO MAGGIO (via Bossi 28. 
Trasferito dal 1922 in via Don Bosco 77). 

- Circolo CAMPIDOGLIO (via Cibrario 87 
angolo via Fiano). 

-Circolo AUGUSTO BEBEL (via Pomaro 5. 
Barriera Orbassano). 

- Circolo CARLO MARX (via Nizza 222). 
-Circolo FRATELLANZA INTERNAZIO-

NALE (via Mongrando 20. Vanchiglia). 
- Circolo Avanti! (via Michelangelo l. Borgo 

S. Salvario). 
- Circolo FRANSISCO FERRER (c.so Ver-

celli 63).· 
- Circolo LINGOTTO. 
- Circolo LUCENTO. 
- Società di Mutuo Soccorso PO e BORGO PO 

(via Lanfranchi 28) 
- Società di Mutuo Soccorso FONDITORI (via 

Monterosa 22). 
Battista Santhià, 1 anziano dirigente del Par

tito Comunista, nella sua testirÌlonianza dà noti
zia dello sviluppo di una delle più prestigiose 
sedi rionali: Borgo San Paolo: «Come forma di 
associazione avevano il ritrovo dell'operaio, in
tendiamoci era già tanto: l'operaio si trovava lì, 
discuteva dei suoi problemi, eccetera; ma in 
mezzo a loro, il litro. Questa era la loro vera ori
gine. Questi si chiamavano i Circoli Vinicoli. 
Oh, grandi discussioni: l'interesse primordiale 
un tempo era quando c'era da comprare il vino». 

I giovani si opposero a questa impostazione 
sulla base della proposta di una-associazionismo 
più allargato che coinvolgesse non solo l'operaio 
ma tutta la famiglia. Una delle innovazioni in
trodotte fu la sala da ballo: « ... c'era una sala cta 
ballo che era la meglio del rione; era grande e si 
era sempre mantenuta, a parte tutto, ai tempi, 
una sala da ballo molto onesta. Ero io il caposala 
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e guai a chi toccava l'articolo 4 baciare non si 
può. Perché nelle altre sale da ballo succedevano 
incidenti, quindi noi abbiamo stabilito che ba
ciare non si può». 

Anche gli altri circoli crebbero sulla base di 
questi principi di serietà e familiarità. Ne sono 
testimonianza le varie sezioni attraverso cui si 
sviluppava l'associazionismo: il ricreatorio laico, 
per i bambini, il circolo giovanile, il Gruppo 
femminile, la bocciofila e il Circolo Ricreativo 
vero e proprio dove si tenevano conferenze, di
battiti, dove confluivano gli interessati all'attività 
musicale o teatrale e dove c'era, talvolta, la birre
ria e la sala da ballo. 

I trattenimenti, eccetto quelli esclusivamente 
teatrali, venivano di solito organizzati con lo 
scopo di raccogliere fondi per l'attività de! cir
colo, per qualche movimento politico2 o per be
neficienza verso aderenti al circolo che versa
vano in difficoltà economiche; bisogna anche ri
levare che talvolta si insisteva sul tasto politico, 
come in certi pomeriggi di varietà nei quali veni
vano inseriti discorsi di oratori. 

Anche il Palazzo dell'Alleanza Cooperativa di 
. C. so Siccardi, che ospitava le sedi del Partito So
cialista e poi del Partito Comunista, la Camera 
del Lavoro e le redazioni dei quotidiani Avanti1 e 
Ordine Nuovo, aveva attrezzato il cortile atea
trino e nel 1919 si ritrovano nei bilanci dell'As
sociazione 5000 lire da destinare per la coper
tura, al fine di avere il locale agibile tutto 
l'anno.3 

Purtroppo, proprio questo Palazzo fu il primo 
bersaglio dell'ondata di vioknza fascista, la 
quale, tuttavia, non disdegnava le sedi rionali e 
con il 1922 si può considerare definitivamente 
chiuso il capitolo dell'associazionismo socialista 
a Torino. 

IL VARIETÀ 

L'assoluta mancanza di divertimenti organiz
zati a prezzi popolari (ricordiamo che il cinema 
stava compiendo in quegli anni i primi passi) e 
l'esigenza del proletariato di ritrovarsi fu la mie-

. eia che innestò un fiorire di iniziative culturali 

senza precedenti. 
Accanto alla mandolinistiche od alle orche

strine .e ai concerti di musica classica, un posto 
d'onore spetta agli spettacoli di varietà. 

Al posto del biglietto per questi spettacoli si 
pagava un'ablazione quasi sempre fissata al 
prezzo minimo e questo era simile in quasi tutti i 
circoli: si passava dai 50-60 centesimi nel 1918 
alla lira e mezza nel 1922. 

Le feste erano composte da numerose attra
zioni e talvolta comico e tragico, classico e paro
distico si fondevano in una sola serata con l'in
tento, è ipotizzabile, di accontentare tutti. 

Brani di musica classica, bozzetti o mono
loghi venivano interpretati da bambini o dagli 
adulti definiti di volta in volta: macchiettisti. 
canzonettisti, danzatori, clown musicali e ancora 
:nandolinistiche, numeri di illusionismo e gioch1 
· ano gli ingredienti che, variamente mescolati, 

componevano il varietà. 
Ecco l'esempio di una festa4 

- Casa del Popolo Barriera Milano. - Oggi po
meriggio, domenica 4, si terrà una festa in fa
vore dell'Ordine Nuovo col seguente pro
gramma: 
Parte I 
l) Discorso d'occasione 
2) Signor Salomone Giovanni, baritono 
3) Signor Giovara Angelo, tenore 
4) Compagnia drammatica De Filippi-Hertel 

«L'ordinanza», bozzetto militare in un atto di 
A. Testoni 

Parte II 
5) Signor Donna Tommaso (détto Pio) nel suo 

repertorio 
6) Signor Gaietti, comico originale 
7) Signor Dell'Era Vaifro, melodista 
3) Signor Sandro Sandri, macchiettista 

Sebbene la struttura degli spettacoli sem
brasse ricalcare quella del varietà classico, il re
pertorio non era necessariamente disimpegnato. 
Viene ricordato frequentemente nelle testimo
nianze Perosino, un compagno ferroviere che 
«componeva canzoni satiriche ed era capace di 
recitare per una giornata intera. Girava tutti i 
circoli senza farsi mai mai pagare e il suo era un 
varietà a sfondo decisamente politico». 5 

LE COMPAGNIE FILODRAMMATICHE 

Molti dei circoli cui si accennava all'inizio 
svilupparono al loro interno anche un discorso· 
teatrale che si articolò in forme diverse a se
conda delle sedi. 

Generalmente si tendeva a creare compagnie . 
dilettanti formate dagli stessi aderenti i quali, 
spinti da volontaristica passione, avrebbero ani
mato le serate con la rappresentaziol).e di com
medie, drami, bozzetti, farse. 

Questa impostazione, però, diede i suoi frutti 
solo in alcuni circoli ed esemplare è stata l'espe
rienza della compagnia del Primo Maggio. Una 
anziana ader(;!nte a questo circolo socialista6 che, 
insieme al marito recitava nell'omonima forpia
zione teatrale, mi ha raccontato la sua storiiL 

Tessitrice al Cotonificio VIL, sebbene il la
voro fosse pesante, passava il tempo libero a 
provare le parti da interpretare nel teatrino del 
circolo. La piccola filodrammatica era composta 
da 7 9 8 persone che si riunivano tre o quattro 
volte la settimana in case private per preparare 
lo spettacolo. 

Il loro impegno, che superò di gra lunga 
quello di compagnie meglio organizzate, si espri
meva nella varietà dei testi interpretati (questi in
fatti cambiavano ogni sabato e domenica' della 
settimana) e nella costruzione degli scenari e di 
tutto quanto occorreva al teatro. 

Dopo l'ennesimo incendio al locale, la com
pagnia si trasferì alla Casa Rossa di Grugliasco. 
Anche in quel locale il pubblico decretò loro una 
buona accoglienza, eccezion fatta per il parroco, 
che esprimeva apertamente il suo dissenso: «Ci 
applaudivano tutti, eravamo molto ben affiatati. 
Solo il parroco a Grugliasco, come si alzava il si
pario suonava l'A ve Maria e ci faceva ritardare e 
noi invece avevamo fretta perché se no perde
vamo il treno per tornare a casa». 

Questa formula di autogestione dello spetta
colo teatrale venne tentata anche dal circolo 
Pozzo Strada che però fu costretto, probabil
mente per ragioni economiche, ad abbandonare 

·l'impresa. 
Nell'ottobre de( 1921, infatti, subentrava una 
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compagnia formata da attori che si dedicavano 
all'attività filodrammatica oltre che per passione, 
anche per fmi di lucro, senza premesse politiche. 

Era la formazione Santini-Balzola, nomi que
sti dei due prinç:ipali attori. Tanto Balzola7 

quanto Santini e Bianca Varaldi, la prima at
trice, avevano già tentato di entrare a far parte di 
«compagnie teatrali», formazioni che si differen
ziavano dalle fl.lodrammatiche perché viaggia
vano nei paesi dell'Italia e agli attori era corri
sposta una quota fissa decisa dal capocomico 
della compagnia. 

Le prove si tenevano in una sala affittata al
l'inter~o di un caffè vicino all'attuale Teatro Go
betti e la gestione era il più possibile economica: 
le commedie in costume venivano poco rappre
sentate perché bisognava l?agare l'affitto degli 
abiti e si accettava nella filodrammatica anche la 
moglie e la cognata del signor Balzola per evitare 
spese per attori secondari. 

Ancora diversa è la gestione della terza com
pagnia della quale ho potuto ricostruire la storia 
attraverso le testimonianze. 

Questa formazione agiva al Teatro del Popolo 
della Barriera Milano, istituzione creatasi dopo 
l'incendio del Teatro dell'Alleanza Cooperativa 
di c. so Siccardi raccogliendone l'eredità artistica. 

Composta dai fratelli Guido, Adolfo e Piero 
Hertel e dalla prima attrice Stefania De Filippi, la 
fl.lodrammatica seguiva una rigida divisione dei 
ruoli tra caratterista, attor giovane, primo attore, 
ecc. 

La signora De Fjlippi lavorava, secondo la te
stimonianza, 8 anche come comparsa nei fùm e 
tramite questa sua attività conosceva attrici fa
mose che portava in teatro, organizzando delle 
·vere e proprie serate d'onore. 

È il caso di Gigetta Morano e Antonietta Cal
derari l'intervento della quale, nella rappresenta
zione del Ponte dei sospiri fruttò alla compagnia 
quasi mille lire di incasso in una sola serata. 

Le entrate normalmente venivano ripartite a 
metà tra il circolo e la compagnia. 

Queste filodrammatiche non andavano nei 
circoli per aderenza politica, ma solo perché «al
lora Torino era tutta socialista»9 
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Si pone dunque il problema -di capire quali 
fossero i rapporti tra la direzione politica e l'atti
vità teatrale, quando una influenzasse (o non) 
:'altra e quale fosse l'uso del teatro all'interno 
della logica di quanto della classe operaia inten
devano non solo difendere gli interessi econo-

. miei ma anche svilupparne la crescita culturale. 
Prima di approfondire il problema, però, bi

sognerà accennare ai _testi che venivano rappre
sentati. 

I REPERTORI 

Il dato che mi ha colpito immediatamente du
rante lo sviluppo della ricerca, è stato ritrovare 
una notevole corrispondenza tra gli autofi rap
presentati nei teatri ufficiali, borghesi, e \quelli 
portati a conoscenza del pubblico delle barriere. 

Anzi, è da rilevare che mentre Ibsen e Piran
dello erano già largamente conosciuti dal pub
blico più raffmato, nelle periferie si continuava a 
proporre un repertorio meno impegnàtivo. 

Felicita Ferrero10 che in quegli anni frequen
tava il circolo Borgo Vittoria, parla di testi strap
palacrime, tesi a destare le f<mozioni più elemen
tari. 

È questo il caso de l figli di nessuno di Ro
berto Bracco e de Il padrone delle Ferriere di Oh
net, storia di un'aristocratica che per ostentato 
privilegio di casta non acconsente a sposare un 
giovane e bravo borghese, il padrone delle Fer
riere. Ma lui riuscirà a farla innamorare e così il 
sentimento (e la morale borghese) trionferà. 

Altre due opere molto note, La morte civile di 
Giacometti e la commedia Addio giovinezza di 
Camasio e Oxilia riscuotevano per le loro tema- ·. 
tiche semplici e appassionanti il consenso di tutte 
le platee. 

Un altro dramma di Bracco che veniva fre
quentemente rappresentato era Il diritìo di vi
vere, commedia in tre atti rappresentata tanto ai · 
Teatro del Popolo dell'A.C.T. quanto a Borgo 
Vittoria. 

Il testo non aveva riscosso successo nei teatri 
borghesi per le sue indicazioni socialisteggianti. 
È infatti la storia di un operaio che grazie all'in
venzione di una macchina riesce a fondare una 
fabbrica o meglio, come la definisce lui stesso, 
una cooperativa di propietà comune tra gli ope
rai. Sconfitto dal suo ex datore di lavoro che 
provoca il fallimento dell'iniziativa, il protagoni
sta si uccide. 

Era questa, comunque, l'unica opera dell'au
tore che si richiamasse alle tematiche socialiste. 

Accanto a Bracco si ritrovano frequente
mente altri autori italiani di teatro che conosce
vano in quegli anni discreta fortuna: Niccodemi, 
Berrini e Sem ~enelli. 

Seppure con caratteristiche diverse, questi 
autori sono stati gli interpreti del teatro prosaico 
e moraleggiante, di stampo tardo-romantico, tesi 
alla ricerca dell'effetto da ogni costo e della tea
t,ralità, troppo sovente artificiosa. 

Al loro fianco ' ritroviamo Dumas padre (Il 

Conte di Montecristo) e figlio (La signora delle 
Camelie), Emile Zola (Teresa Raquin), due dei 
maggiori esponenti del «dramma borghese» ita
liano: Giuseppe Giacosa e Gerolamo Rovetta, 
interpreti della «pochade» francese, e alcuni au
tori dialettali come Mario Leoni e Luigi Pietrac
qua. 

Da sottolineare, a questo punto, è il fatto che 
Piero Gobetti, ìn quegli anni critico teatrale del
l'Ordine Nuovo, aveva fatto oggetto di stronca
ture molti di questi autori che invece venivano 
proposti al pubblico dei circoli e del Teatro del 
Popolo. 

MA C'È ANCHE CHI ,,SUONA IL PIF
FERO,, 

Le scene dei teatri socialisti, che a quanto può 
apparire ospitavano tutto ciò che in quel mo
mento Mtir::~.va l'attenzione del pubblico senza 

troppo guardare per il sottile, riservavano un po' 
del loro spazio anche a quegli autori che per gli 
argomenti trattati e la collocazione politica si in
quadravano nell'ambito del movimento sociali
sta. 

Mi riferisco in particolar modo a Pietro Gori ; 
di questo autore anarchico veniva rappresentato 
nei circoli il bozzetto Primo Maggio . · 

Questo testo, anch'esso strappalacrime, narra 
le vicende di un prete che, insieme alla sorella, 
scopre di essere socialista. 

Membri della Commissone Teatro dell 'Alle
anza Cooperativa Torinese erano altri due au
tori: Gaetano De Stefanis e Achille Campanozzi. 

Quest'ultimo aveva scritto una commedia in 
tre atti , Racanaca così recensita sul quotidiano 
A vanti! : «È una satira arguta e mordace dei no
stri costumi parlamentari che consentono ad un 
volgare ambizioso astuto parassita dell 'altrui in
telligenza, di salire ai più alti fastigi del potere». 11 

Di Gaetano De Stefanis venne pubblicato in 
due puntate sui Bollettini dell 'A.C. T. un suo boz
zetto drammatico: La guerra. Il testo che venne 
rappresentato, come gli altri dell'autore e come 
Racanaca solo al Teatro del Popolo, è una con
danna della guerra espressa attraverso le soffe
renze della madre e della fidanzata di un giovane 
soldato costretto a ·partire per il fronte, dove tro
verà la morte. 

Un altro esempio è degno di segnalazione:· 
due operai dell'Arsenale avevano scritto nel 
1918 una rivista satirica, recensita sul quoti
diano socialista da Antonio Gramsci: «Gli operai 
dell'Arsenale sono riusciti a concretizzare un'ini
ziativa che fa molto onore alla loro volontà e al 
loro spirito pratico. Uno di loro, Gioachino Qua
rello, ha scritto una rivista satirica: A rsenaleide. 
Un altro operaio, Calamaro, ha adattato alle pa
role la musica delle canzonette più in voga e ha 
preparato la concertazione. (. .. ) Il successo è 
stato schietto e meritato. Gli attori continuavano 
sulla scena a interpretare se stessi; e sebbene sia 
difficile rifare in commedia ciò che si fa sponta-
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neamente quando si vive immersi nella realtà, 
gli operai attori hanno raggiunto una notevolis
sima efficacia artistica di semplicità e natura
lezza. (...) Hanno sentito questi operai, nella 
collettività, una capacità nuova: la capacità di 
creare, di istruirsi con le proprie forze. (. .. ) 
Hanno sentito la propria "intelligenza", il pro
prio "gusto"». 12 

Dopo questa carrellata sul repertorio che il 
Teatro del Popolo e i circoli socialisti offrivano al 
loro pubblico, viene spontaneo domandarsi se vi 
fosse unanimità di consensi e di critica all'in
terno della sinistra riguardo la politica culturale. 

ìL TEATRO E LA POLITICA. ALCUNI 
SPUNTI POLEMICI 

Sorge in particolare il dubbio se ai lettori del
l'Ordine Nuovo non venisse mai in mente di 
confrontare le critiche che Gobetti scriveva su 
quel giornale con gli spettacoli ai quali assiste
vano nei teatri socialisti. 

Si sa che Gobetti nutriva una profonda sim
patia per l'estetica crociana e che questa sua po
sizione lo poneva ad un livello superiore rispetto 
all'enfasi e alla retorica che da molte parti, in 
Cfuegli anni, veniva fatta. 

Eppure, proprio per questo suo atteggia
mento, Gobetti non era asèoltato da coloro che 
si occupavano e preoccupavano della cultura 
popolare. Il popolo, lo si intuisce, era conside
rato irrazionale, istintivo e perciò intimamente 
buono ed era proprio sui suoi sentimenti che si 
cercava di far leva. 

Ecco perché non si trova mai un accenno ad 
una discordanza che doveva apparire lapalis
siana: Gobetti era un intellettuale, parlava un 
linguaggio ricercato e si rivolgeva ad un pub
blico colto; il popolo aveva bisogno di altro. 
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Ma se non nacque mai dubbio in merito alla 
validità estetica dei testi rappresentati, vi furono 
invece alcune polemiche circa la reale portata 
etica che tale teatro proponeva al suo pubblico. 

L'esigenza dei testi che si rifacessero più stret
tamente alla propaganda socialista e che educas
sero alla interpretazione critica della realtà si era 
manifestata in alcune contestazioni alle quali 
aveva risposto il maggiore responsabile della 
Commissione Teatro della A.C.T. , Gaetano De 
Stefanis. 

Egli, in un articolo intitolato In risposta a 
qualche critico 13 ana,lizza la situazione teatrale 
del tempo e lamenta la mancanza di testi «im
pegnati», mancanza dovuta alla mercificazione 
degli autori i quali, per poter sopravvivere, sono 
costretti a scrivere opere che piacciono al pub
blico pagante, il pubblico borghese. 

Nonostante ciò egli afferma la validità di un 
teatro popolare (anche se non conforme ai prin
cipi socialisti) motivando questa sua afferma
zione sulla base di un postulato fondamentale: 
«il teatro è educativo per se stesso». 

Il solo fatto di aver trascinato l'operaio fuori 
dalla bettola per riunir lo con la famiglia di fronte 
ad un sano divertimento è fonte di soddisfazione 
e giustifica l'esistenza del circuito teatrale sociali
sta. In futuro , egli auspica che, con la presenza 
di un nutrito pubblico popolare, sorgano anche 
gli autori che si occupino di interpretarne le aspi
razioni. 

Ma oltre a questa giustificazione che rite
niamo sincera, anche se un po' superficiale, non 
si può tralasciare di fare una considerazione che 
è probabilmente più valida per il piccolo circolo 
socialista della periferia che non per il Teatro del 
Popolo dell'Alleanza Cooperativa che vantava 
una media di 600/800 spettatori per ogni rap
presentazione. 

Per la sede rionale, infatti, la difficoltà mag
giore consisteva nell'esigenza di autofmanziarsi, 
difficoltà questa che sovente poteva pregiudicare 
la stessa sopravvivenza. II teatro poteva diven
tare un valido mezzo di sostentamento ed è que
sto la ragione per cui si preferirono talvolta com
pagnie più esperte, anche se «esterne», ai volon
tari del circolo stesso ed è questa la ragione per 

cui non si guardava troppo per il sottile nei testi 
che venivano rappresentati: la partecipazione di 
molto pubblico era necessaria. 

Questa ipotesi viene confermata dalla testi
monianza del signor Erberto Hertel, il quale mi 
ha spiegato che non ci furono mai interferenze 
da parte dei dirigenti del circolo nell'attività della 
compagnia: «Problemi con il periodo fascista 
non se ne sono avuti perché noi si era apolitici; 
anche alla Casa del Popolo i socialisti non ci 
hanno mai detto niente. Prima siamo andati nei 
circoli socialisti perché Torino era tutta sociali
sta; poi quando sono arrivati loro (i fascisti) che 
hanno preso piede poco per volta, noi siamo an
dati avanti lo stesso. Anzi qualche volta qual
cuno di loro veniva a controllare, a vedere, ma 
non ci hanno mai detto niente. I socialisti non 
hanno mai detto una parola, anzi abbiamo do
vuto replicare un venerdì per uno di loro e i suoi 
invitati; i. fascisti neanche perché i drammi a 
sfondo sociale non si sono più fatti . Era preroga
tiva delle compagnie, io penso, fare "quello che 
volevano perché a loro rendeva"». 

UN TENTATIVO DI RIFORMA: 
PROPOSTA PER UN TEATRO STABILE 

All'interno di questa situazione non poteva 
mancare chi si ponesse il problema di dare una 
maggiore efficienza e stabilità all'organizzazione 
teatrale socialista. 

L'onorevole Campanozzi, infatti, si fece pro
motore di una iniziativa che avrebbe dovuto ri.u
nire tutte le esperienze già tentate, per organiz
zarle in un'unica istituzione a carattere nazionale 
che avrebbe dovuto svolgere la sua attività me
todicamente. 

Il progetto prevede «l'ingaggio e la gestione 
diretta di compagnie drammatiche e liriche e or
ganismi orchestrali che compiano normalmente 
giri nelle varie città, . svolgendo un dato pro
gramma». 14 

Queste formazioni avrebbero dovuto recitare 
nei teatri comunali da destinare a teatri del po
polo nei luoghi dove ciò fosse stato possibile op
pure in teatri cittadini requisiti a tale scopo. 

Per i centri sprovvisti di teatro, si sarebbero 
creati palcoscenici mobili e adatte formazioni ar

. tistiche. 
Così organizzato il teatro avrebbe da una 

parte svolto una vera funzione artistica e dall'al
tra sarebbe stato libero dai problemi finanziari 
perché aiutato da tutti quegli organismi locali 
che già si occupavano di tali attività. 

Sebbene questo progetto, non sia ·mai stato 
realizzato, dimostra il grado di interesse che si 
era creato intorno al teatro e lascia l'incognita ri
guardo agli sviluppi che avrebbe potuto avere se 
non fosse intervenuto il fascismo a interrompere 
con la violenza ogni progetto di riforma. 

Note 

1 Si veda l'appendice. 
~ Nell'aprile del 1921 in seguito ad un tentativo di sciopero, 
il padronato torinese, scottato dall'esperienza subita dall'«oc
cupazione delle fabbriche» da parte degli operai , reagirà con 
numerosi licenziamenti. Quello stesso mese si ritrovano ric
hieste di ablazioni in favore di gruppi operai. 
3 Bollettino dell 'Alleanza Cooperativa Torinese, Ottobre 
1919. 
4 L'Ordine Nuovo 4-9-1921. 
' Testimonianza orale di Odilla Bioletto (v. Appendice). 
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CONCLUSIONI 

Le elezioni amministrative del 197 5, che 
hanno permesso la costituzione della giunta di 
sinistra a Torino, sono state un momento deter
minante per la ripresa del discorso sul decentra
mento culturale. 

All'interno di questa situazione il tentativo di 
ricostruire la "memoria storica" della città neces
sita, a mio avviso, di un ulteriore approfondi
mento e di una più rigorosa organizzazione. 

Se si pensa a quanti archivi privati siano an
cora in mano a persone che non ne compren
dono l'utilità, si deve sperare che le ricerche og
gigiorno svolte da singoli individui vengano me
glio indirizzate ed aiutate. Questo presuppone, 
.1aturalmente la fiducia da parte delle istituzioni 
nel metodo della storia orale e nella sua utilità 
per la ricostruzione storica. 

Luisa Loviso/o 

6 Si rispetta la sua richiesta di mantenere l'anonimato. 
7 V ed. Appendice. 
8 Che ci è stata rilasciata dal Signor Erberto Hertel , figlio di 
Guido HerteJ. (V. Appendice). 
' Test. del signor Erberto Hertel. 
10 V. Appendice. 
11 Avanti' 26-6-1920. 
12 Avanti! 11-6-1918. 
13 Bollettino deii 'A.C.T.- Gennaio 1921. 
14 Bollettino dell'A.C.T. - Febbraio 1920. 
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APPENDICE 

Erberto Hertel 

Nato il 16-4-191 O a Torino. Recitava con il 
padre Guido Hertel e gli zii Adolfo e Piero nella 
compagnia filodrammatica De Filippi-Hertel, 
che tenne le rappresentazioni ne/1921 e ne/1922 
al Teatro del Popolo della Barriera Milano, nel 
periodo estivo. A quei tempi lavorava come im
piegato presso la F. Bianchi e C.; attualmente è 
pensionato. 

In via Monterosa 21 c'era la Società Fonditori 
che nel cortile aveva un teatro di fortuna, direi 
così, tutto in legno però col proscenio e davanti 
c'era la fùa di sedie e poi le panche .. 

Perché io parlo della Filodrammatica fratelli 
Hertel, che aveva già cominciato prima, ma ef
fettivamente aveva cominciato lì . Era all'aperto 
il che voleva dire che quando pioveva non si re
citava; si cominciava a Marzo o Aprile e si an
dava avanti fino a Settembre-Ottobre e se c'era 
cattivo tempo niente da fare. In quella Società 
era così; poi invece l'anno dopo, cioè dal 1921, ci 
tnisferirnmo in piazza Francesèo Crispi, adesso 
si chiama così, prima era la Barriera Milano, in 
un angolo nella Casa del Popolo; lì c'era al 
primo piano e secondo piano la Casa del Popolo 
con gli uffici; poi il cortile e al fondo del cortile 
c'era un pergolato con l'entrata, lo sportello dei 
biglietti; il pergolato copriva tutto il cortile, natu
ralmente, e andava giù giù fmo in fondo. A sini
stra per metà cortile era tutta la platea e l'altra 
metà era il palcoscenico in muratura sul davanti 
e all'interno con tutte le strutture in legno e le 
scene lì andavano su dritte senza doverle arroto
lare, perché erano proprio distese. Mio padre, 
Guido Hertel, era il primo attore; perché Adolfo 
Hertel era, diciamo così, il caratterista e l'attor 
giovane era Piero Hertel. Piero Hertel secondo le 
volte perché mi ricordo che un grande attore 
giovane, diciamo così, che faceva le parti da at
tor giovane ma che tanto giovane non era, era 
Luigi Bertero, che poi invece fece il suggeritore 
della compagnia. 

I brani più amati dal pubblico? Eh, ce n'e
rano tanti. Il padrone delle Ferriere, La morte ci
vile, Il ponte dei Sospiri, La nemica, La presa di 
Bergo-op-zoomé; ma poi c'erano anche le com
medie, per esempio La santarellina, era una cosa 
incredibile; per non parlare di La maschera e il 
volto è una cosa che si vede al cinema ancora 
adesso. 

Perché poi siamo andati anche dai matti, lì in 
via Giulio; gratis, .sempre gratis. Quando c'era 
uno spettacolo poi magari c'era un atto fatto dai 
miei e poi andare via svelti per poi andare a cam
biarsi per la rappresentazione che c'era dopo che 
magari era ... non era in costume però. Perché la 
domenica c'erano sempre le commedie, le cose 
brillanti, il dramma era al sabato sera. Basta pen
sare che nel «Conte di Montecristo» ci sono cin
que atti e nel «Padrone delle Ferriere» anche ci 
sono cinque atti; si tardava sempre un quarto 
d'ora, venti minuti per cambiare le scene da un 
atto all'altro. Invece quando si rappresentava la 
commedia brillante generalmente ricordo che il 
primo atto era in un ambiente, per il secondo 
cambiava ma nel terzo tornava come nel primo, 
oppure erano tre atti sempre nel med€simo 
luogo, quindi si faceva in fretta. Questo era il pe
riodo estivo nel Teatro del Popolo, come ho 
detto, il quale era coperto da un tendone; sopra il 
palco che era in muratura, c'era un tendone che 
copriva tutto in modo che se pioveva non si 
prendeva una goccia d'acqua. Era alto, sarà 
stato al quarto o quinto piano; avevano fatto un 
lavoro che non ne ho mai visto più nessuno così. 
E così si andava avanti fmo a settembre, ottobre 
perché poi faceva freddo. 

Ogni tanto facevano la serata d'onore mio pa
dre faceva La morte civile, la signora De Filippi 
faceva La nemica, ha una parte tremenda nella 
nemica, perché è la madre di due figli e il primo 
non lo può vedere e c'è una scena al secondo 
atto tra madre e figlio che è una cosa tremenda. 

• 
. . 

Testimonianza orale anonima 

L'in/armatrice che desidera restare anonima 
è nata nel 190 l, si è sposata nel 19 22 . Partecipò 
insieme al marito alla vita del circolo Primo 
Maggio, recitando nella compagnia filodramma 
tica locale. 

Ne/1927 circa andò via da Torino, verso un 
paese delle Langhe e vi ritornò solo dopo la Libe
razione. 

È stata l'unica testimonianza che non ho regi
strato per il rifiuto della signora di parlare ad un 
microfono; inoltre, per paura che qualche sua 
dichiarazione potesse venire usata contro di lei, 
ho garantito l'anonimato. 

Nel nostro circolo la Casa del Popolo non 
c'era. Era molto frequentato, soprattutto da ope
rai, lavoratori. Forse venivano anche dei non so
cialisti per vedere gli spettacoli. 

Le feste le facevamo in favore del circolo per
ché si potesse ingrandire. L'incasso lo davamo al 
circolo, tranne le spese nostre perché c'era la 
truccatura, i costumi, ecc. 

La fùodrarnrnatica si è formata nel '19 ed era 
un hobby perché non avevamo nessun diverti
mento, era una passione. 

Mio marito faceva lui le scene, tutto quanto 
occorreva al teatro; lui lavorava in fabbrica da 
Dubosc poi lavorava per conto suo e faceva il 
decoratore di fmti marmi. Ha lavorato anche a 
Palazzo Reale. E appunto la fùodrammatica si è 
formata per dare un contributo al circolo. 

Non c'era da noi un caratterista, un attor gio
vane. Favevamo un po' di tutto. 

Facevamo le prove tre o quattro volte la setti
mana. La parte la si studiava a casa, e ci piaceva 
perché non c'erano altri divertimenti. Si provava 
di più per .il canto, quando c'era da cantare, che 
non p~r la prosa. Facevamo ognuno la nostra 
parte; per esempio nella Lina d'l Ruciamlun do
vevamo cantare. All'inizio c'è un coro e ci sono 
due irmamorati, allora il coro canta così: «Fei sul 
bric 'd l'aquila s'veda spuntè 'l sol, fma l'alodol8 
ha già pià 'l voi l Ciel sensa nivule, acqua 'd cri
sta! l che giurnà splendida che bela val». 
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Nella nostra compagnia c'era il suggeritore e 
di solito bastava una settimana prima di impa
rere un nuovo dramma perché tanto il suggeri
tore aiutava. 

Facevamo anche qualcosa in costume, come 
per esempio l tre moschettieri e anche La partite 
a scacchi. I costumi li affittavamo in via delle 
Rosine e le parrucche in via M. Vittoria. 16 

I costumi li prendevamo anche in via S. Do
nato la «Dal» un brutto posto e adesso è ancora 
più brutto. 17 Prima era al Cit Turin; in via Prin
cipi d'Acaja 22. In via delle Rosine, invece, 
erano ben tenuti. 

Le scene mio marito le dipingeva sulla carta, 
perché la tela costava troppo. Le lasciava poi lì 
nel teatro e certe volte ci era qualcosa di nuovo 
da fare, per esempio un giardino o una porta, 
sulla quale per esempio faceva i fregi stile Luigi 
XV, oppure una fmestra. Per fare i fregi sulle 
porte mio marito faceva così; faceva il disegno 
tutto sulla carta, cioè faceva il modello del fre
gio. Poi io con uno spillo facevo tanti buchi 
lungo le linee del disegno, lo bucherellavo tutto. 
Poi lui lo appoggiava vicino alla porta e ci pas
sava soprà una polvere nera e rimaneva il segno 
tutto dove c'erano i buchi. 

Nel varietà facevamo duetti io e lui e lui fa
ceva il macchiettista. Nessuno ci ha mai detto 
niente del repertorio che facevamo, erano sem
pre contenti. Noi si faceva cose ben fatte più che 
potevamo e il pubblico applaudiva molto. 

Mio marito faceva il macchiettista come Totò 
che faceva ridere... col suo bastone. Prima ne 
aveva uno, poi nella serata d'onore a Grugliasco 
gliene hanno regalato un altro nuovo .' Faceva lo 
snob. Cantava una breve canzone per far ridere 
ma più di tutto erano le mosse che fa~eva che di
vertivano la gente. 

16 Non si sono ritrovate tracce di questa sartoria. 
17 Medardo Peyretti via S. Donato 8 (citato nella testimo
nianza del signor Balzola). 
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Natale Balzola 

Nato nel 1888, recitò in varie compagnie pro
fessionali prima di tornare a Torino ove si mise a 
~apodi una jìlodrammalica. Con questa forma
:f:ione tenne le rappresentazioni al Teatro di 
Pozzo Strada dal novembre 19 21 fino al giugno 
1922. 

Attualmente è pensionato. 
Ricordo Bianca V araldi, era già stata in com

pagnia anche lei, andava coi. FilodramÌnatici 
però era pagata e anch'io la pagavo; era un 
prezzo adatto a quell'epoca: erano l O lire per re
cita; anche alla Zacconi davo l O lire per recita. 
La Zacconi era la sorella di Ermete Zacconi, il 
grande attore. 

- «La croce del maledetto», la ricordi? -
Era popolare quella, un lavoro ne e la gente ... 

C'era la madre che ha mandato la figlia nella ca
tasta a prendere la legna e lei è venuta su impau
rita e ha detto che ha visto uno stinco di morto e 
poi ... una babilonia tra la mamma e la figlia. Era 
Jello perché c'era il treno di legno che veniva in 
;cena. ne «'L Carlevè 'd Turin» facevo Pipino il 
figlio del droghiere che era un po' stupido; che 
poi lo portava a Torino a vedere il Carnevale e 
ne ha combinate di tutti i colori. Era in piemon
tese, cioè c'era una parte degli attori che parlava 
in piemontese e una parte in italiano. Bodinoli 
faceva il padre di Pipino. Anche se era più gio
vane si truccava. C'era il truccatore nella com
pagnia; era Bodinoli che faceva il truccatore, l'ha 
fatto anche fuori, per il cine. -

Battista Santhià 

Nato a Santhià (Vercelli) nel 1898, operaio, 
segretario della prima federazione comunista di 
Torino nel/921, membro dell'Ufficio politico del 
PC d'l nel 1929, condannato nel 1931 a cinque 
anni d) carcere e sette di confino dal Tribunale 
speciale, Santhià è stato ispettore di partito du
rante la Resistenza, poi eletto dal CLN alla dire
zione dei servizi sociali della FIA T e membrc 
della commissione centrale del PC!. 

Contribui, neJ?li rmni 'l 0- '20 alla nascita e 

allo sviluppo del circolo Borgo S. Paolo, diri
gendo insieme agli altri giovani, la locale sala da 
ballo. 

Ha scritto: «Con Gramsci all'Ordine Nuovo!! 
(Ed. Riuniti, Roma 1956). 
Poi c'era nell'estate un terrazzo fuori e facevamo 
anche lì un po' di Filodrammatica; li veniva Pe
rosino e compagi?ia bella. Perosino lui girava 
tutti i circoli, aveva una bella presenza e riusciva 
a divertire tutti. Lui con altri; poi allora questi 
personaggi costavano poco ed era possibile te
ner/i. Il circolo ha avuto questafunzione, ripeto; 
che non bisogna veder/o come circolo ristretto 
solo come ritrovo politico, ma ha avuto questa 
fimzione diciamo cosi educativa appunto perché 
organizzava queste cose, la .fìlodrammatica, il 
Ricreatorio per cui influiva sulla famiglia diret
tamente. Perché in .fòndo erano cose fatte bene, 
che divertivano. 

Che la Casa del Popolo, secondo me, era un 
po' un problema interno, e partecipavano un po ' 
tutti, per non creare una rottura completa. Casa 
del Popolo voleva dire dare il diritto di parteci
pare a qualsiasi, era un po' un problema di 
unità, se si vuole; non creare rigidamente il cir
colo socialista e il circolo comunista, questo vo
!eva dire una divisione nella popolazione, nei gio
vani, negli adulti. Cioè la Casa del Popolo era a 
disposizione dove c'era invece la definizione di 
circolo allora lì era speci.fìcatamente una que- . 
slione di partito e già meno una cosa unitaria. 

In generale, tranne le eccezioni, i circoli erano 
in attivo economicamente, e se nò come potevano 
sopravvivere? Ma i circoli sostenevano il Partito 
Socialista. Questo prima della Liberazione. Dopo 
invece erano sempre in passivo, ma perché? Per
ché prima con quattro storie andavano avanti, 
dopo invece con le cose moderne: le orchestre che 
costavano quel che costavano, diritti di autore. 
La spesa era molto più forte, direi insostenibile. 
Anzi io ho parlato con chi di queste cose si occu
pava sia prima che dopo, Mazzuccato uno delle 
vecchie leve, non quello di Barriera Milano, 
quello ·che cantava; no, quello non risparmiava, 
mangiava; ma quest'altro mi diceva che allora 
era una cosa e O$!gi un'altra. Oggi la f(estione di 
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un circolo costa enormemente perché per prima 
cosa allora si faceva tutto volontariamente, ~Lttto, 
tranne quello che gestiva il bar, perché era un 
impegno permanente e allora aveva la percen
tuale sulle consumazioni, se nò per il resto. 

Felicita Ferrero 

Nata a Torino, il31 dicembre 1899. Iscritta al 
circolo Borgo Vittoria . Impiegata alla Dubosc, si 
dedicò poi all'attività politica nel PC! collabo
rando a varie riviste giovanili e femminili . 

Nel 19 2 7 venne incarcerata e rimase in pri
gionefino al 1932 . L'anno seguente partì per la 
Russia, dove lavorò in una Radio di regime e 
venne a contatto con le dolorose vicende delle 
purghe staliniste. 

Subito dopo la Liberazione tornò in Italia, ma 
nel 1956, in seguito ai fatti dell'Ungheria, usci 
definitivamente dal Partito Comunista Italiano . 

Ha scritto: «Un nocciolo di verità!! (Ed. La 
Pietra, Milano 1978). 

Parliamo prima di tutto della filodrammatica 
di Borgo Vittoria. Io in quel periodo ero bam
bina; sto parlando di prima della prima guerra 
mondiale ma si avranno degli sviluppi anche tra 
le due guerre. Sul piazzale della Stazione Dora vi 
era il Dazio. La città finiva li. Subito dopo il so
prapassaggio vi era una piazzola dove c'erano le 
officine di Savigliano e poi corso Mortara, ma 
allora erano tutti prati. 

Di fronte alle officine Savigliano c'era una 
vecchia casa che non so se ci sia ancora adesso: 
Casa Rovei e li c'era uno di quei circoli educativi 
socialisti. A quel tempo, e anche tra le due 
guerre, quasi utti quei circoli avevano una fùo
drammatica. (. .. ) Dunque io mi ricordo bene 
quella fùodrammatica: era a carattere pretta
mente popolare e quella caratteristica credo l'ab
bia conservata fmché è esistita. Popolare nel 
senso che era in un rione operaio, perché allora 
le barriere che erano quelle dopo il Dazio, erano 
prettamente operaie. Allora, infatti, Torino co
minciava ad affollarsi come città industriale . . 

T a fùodrammM;,.., era quasi tutta fatta da at-
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tori del rione operaio o dei rioni vicini che ave
•rano la loro professione e poi, come passa
tempo, facevano anche teatro, ma non guadag
navano niente. Il livello delle rappresentazioni 
era anche quello molto popolare, a cominciare 
da «l figli di nessuno» fino a quei drammoni 
strappalacrime come «Il padrone delle Ferriere», 
che è tolto da un romanzo di Ohnet. Era molto 
rappresentato, ma non solo in questi circoli, an
che dalle compagnie di tono un po' più elevato. 

Odilla Bioletto 

Nata nel /895, appartenente al circolo Borgo 
Vittoria. 

Il padre, Domenico Bio/etto, primo tenore al
l'Accademia Stefano Tempia, dirigeva il coro dei 
bambini del circolo. 

Odi/la partecipa più alla vita politica che a 
quella ricreativa del circolo; ciò nonostante con
serva il ricordo delle feste e delle rappresenta 
zioni teatrali. 
I bambini erano i figli dei compagni che frequen
tavano i circoli, perché i circoli raccoglievano le 
famiglie; infatti svolgevano opera di proseliti
smo, perché li c'era il gioco delle bocce, il teatro, 
la sala da ballo; attiravano le famiglie ed è stata 
un'opera di propaganda straordinaria, lo diceva 
anche Viglongo. Perché allora non è mica come 
ades~o; allora a propagandare il socialismo si an
dava anche in galera ... e per i bambini era una 
festa, erano contenti loro. 

C'erano i circoli che avevano le loro compa
gnie ma S. Paolo non ne avevà una e allora face
•ano venire le compagnie dei fùodrammatici che 
recitavano in provincia e nelle periferie eli To
rino. Queste compagnie venivano pagate ma per 
entrare nel teatro si pagava il biglietto, c'erano i 
primi posti e i secondi posti. Il biglietto costava 
l O soldi, una lira quando c'era qualche rappre
>entazione straordinaria. 
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IL FESTIVAL DI DUBROVNIK (RAGUSA) 
E IL REGISTA GEORGIJ PARO 

l. Assisto ormai da anni a questo Festival, 
che si distingue per tre caratteristiche dagli altri 
che, specie durante la stagione estiva, si cele
brano ormai in tutta l'Europa: la sua stabilità 

_(nell'anno in corso si svolgerà per la 32a volta: 
che è una buona prova di vitalità); la durata 
(consolidatasi su un mese e mezzo); e soprattutto 
la sua ricca articolazione. 

Infatti, contrariamente alle altre manifesta
zioni del genere, comprende tre sezioni: oltre a 
quella musicale (in cui mette sul podio, nel pro
gramma di quest'anno , ben 18 orchestre e com
plessi da camera ed una quarantina di solisti, tra 
cui spiccano nomi celebri come quelli di Bejart, 
Gedda, Gilels, Isaac Stern, Henryk Szeryng, Ale
xis Weissenberg), presenta una sezione balletti
stica e folkloristica (con undici gruppi di danza, 
di cui uno russo 'ed uno nigeriano) ed, in fme, 
una ricca sezione teatrale (a cui si aggiunge la 
rappresentazione di alcune opere). 

In quest'ultima parte prevale una duplice spe
cializzazione: oltre ad offrire al pubblico, in gran 
parte straniero, il teatro della letteratura classica 
di altri paesi (quest'anno, ormai tradizional
mente, la Bottega del Caffé del Goldoni e la Duc
hessa di Amalfi di John Webster, mentre stavolta 
Shakespeare sarà assente), il Festival si propone 
di far conoscere ad un uditorio più vasto 
drammi di autori croati «classici» e di altri , mo
derni, di fama ormai consolidata:: lvo Vojnovic 
con la sua Trilogia di Dubrovnik, lo Zio Maroja 
di Marin Drzic, I'Areteo del grande Miroslav 
Krleza e, nçm ultima, la Gloria di Ranko Marin
kovic. 

Assistetti l'anno scorso ad una prova generale 
e ad una rappresentazione di questo dramma, 
completamente sconosciuto in Italia, e rimasi 
talmente colpito, sia dal testo, sia dalla rappre
sentazione scenica, che volli avere alcune con
versazioni su ambedue col regista, Giorgio Paro. 
Penso che valga la pena di parlare del dramma, 

del regista e di alcune tendenze prevalenti nel te
atro jugoslavo, come pure della regia che ultima
mente vi si sta imponendo. 

2. La trama e le intenzioni del Gloria sono 
presto riferite. L'opera fu scritta nel 1955; non è 
necessario ricordare ai lettori cosa significava 
quella data nel clima politico predominante nei 
paesi dell'Europa orientale e nella Jugoslavia che 
tentava, di fronte ad esso, un atteggiamento più 
liberale. Era l'epoca del trionfante «culto della 
personalità» e della ragione di Stato, intesa in 
quel senso specifico che ancora ci è presente. Fu 
contro que9t'u!tima che l'autore prese posizione, 
non senza coraggio, mirando (in parte) ad un 
falso scopo, il cui vero bersaglio era tuttavia evi
dente per gli spettatori. Ed ecco la trama: 

Il parroco di un paesino della Croazia, Don 
Jere, osserva con dolore ed angoscia il regresso 
del sentimento religioso nella sua comunità, e 
pensa che l'indifferenza o rilassatezza del popolo 
possa essere scossa con un solo mezzo: con un 
miracolo; e, se il miraèoio non si produce da sé, 
bisognerà provocarlo ad arte. Egli s'accorge che 
una bella suora del convento vicino somiglia in 
modo sorprendente alla statua della Madonna 
che sovrasta l'altare; convoca nella parrocchia la 
giovane e la convince, a grado a grado, a pre
starsi ad una mistificazione: a lasciarsi mettere al 
posto della immagine, che si animerà, muo
vendo gli occhi, per rafforzare la fede vacillante 
dei fedeli. 

Quella suora- Su or Maddalena- è una ex
artista di circo, Gloria Flash, fuggita dal proprio 
ambiente in preda ad una crisi religiosa. Il par
roco riesce a persuader la: per mezzo di una sem
plice macchina teatrale, essa entra nella nicchia; 
ed ecco che, durante una celebrazione, la statua 
di anima. 

A questo punto - schematizzando per bre
vità - si assiste ad una triplice «dialettica»: 
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- Attraversn una lunga discussione due col
leghi del prete e il suo vescovo si oppongono al 
trucco semplicistico: l'uno, Don Florio, forte
mente tradizionalista, ne rileva il carattere bla
sfemo; l'altro, Don Zane, più «politico», ne 
mette in evidenza l'assurdità e la pericolosità; 

- Accorre alla chiesa il padre della giovane, 
ossia il direttore del Circo che affezionatissimo 
alla figlia, l'aveva cercata ovunque, ed ora la 
supplica di abbandonare il convento e tornare da 
lui ; 

- Una vecchia donna, che rappresenta la 
fede dei semplici, crede nel miracolo, anzi ne è 
esaltata; si prosterna davanti all'immagine ani
mata e la supplica di salvare la vita al figlio mo
rente. 

Di fronte a questo complesso di «contesta
zione» e blasfemia, la giovane suora si rende 
conto, per un verso, della terribile colpevolezza 
del suo atto e, per l'altro verso, della impossibi
lità, per lei, di sfuggire in quel modo al «munda
nal ruido». Lascia precipitosamente il convento 
e torna al Circo, al padre, alla amara realtà del 
mondo. Il parroco, disperato per quel gesto e re
sosi ormai conto di quanto sino a quel momento 
non aveva osato confessare nemmeno a sè 
stesso, ossia che si è innamorato di lei, la rin
corre, la ritrova al Circo, tenta di convincerla a 
tornare con lui, pronto anche a gettare la tonaca 
ed a lasciare la Chiesa. Ma è tutto invano. La ra
gazza, seppur innamorata anch'essa, resta ferma 
nel suo proposito, corre sull'arena mentre la 
banda intona un'allegra marcetta; ma, ormai 
fuori di esercizio, fallisce un movimento sul tra
pezio e si uccide cadendo. In un modo o nell'al
tro, tutti sono responsabili della sua morte. 

La morale e le implicazioni del dramma e le 
intenzioni dell'autore sono evidenti e vanno in
terpretate simbolicamente, in un ambito assai 
più vasto. Non si può né si deve imporre una 
fede - religiosa o politica - ricorrendo alla 
frode o alla violenza. 

3. Il dramma fu messo in scena su un'ampia 
piazza che si apre nella parte alta della Ragusa 
storica, di fronte al sagrato della chiesa barocca 

dei Domenicani. La realizzazione teatrale era ol
tremodo semplice: una parete con più porte ed 
una galleria nell'alto rappresentavano la chiesa, 
la casa parrocchiale e; successivamente, l'in
gresso del circo; mediante una macchina di tea
tro, scopertamente ingenua, la protagonista era 
issata e fatta scendere con un gioco di carrucole, 
manovrato da attori vestiti con gli abiti tradizio
nali dei «clowns» che eseguivano di quando in 
quando dei grotteschi movimenti di danza. La 
musica registrata di uno dei più possenti (e noti) 
corali per organo di Bach e gli interventi, cantati 
in alcuni momento di «crisi», di un fresco coro 
di bambini e, in fine, una chiassosa musica da 
circo stendevano sugli eventi una strana ed a 
volte quasi equivoca atmosfera, sacrale ed in
sieme angosciante, integrata dalla evocazione 
episodica della figura emblematica del Buffone. 

Pur senza conoscere la lingua, era difficile 
sottrarsi alla penetrante suggestione del 
dramma. È per questa ragione che pensiamo che 
valga la pena di dare qualche informazione sulla 
interessante figura del regista Paro, ormai ben 
collaudata nel proprio paese e negli Stati Uniti, 
ma poco nota da noi; e, allargando il discorso, 
aggiungere qualche considerazione sulle ten
denze attuali della realizzazione scenica in Croa
zia. Farò ricorso ad alcune conversazioni che mi 
concesse il regista, nonché ad un articolo del cri
tico Petar Brecic, premettendo una breve nota 
biografica e ad una testimonianza del regista 
sulle motivazioni e sulle tecniche ·del proprio 
operare, l riassumendo i testi con qualche libertà 
ed aggiungendo qualche commento. La nota cri
tica di Brecic sullo stile e sulle concezioni attuali 
del teatro jugoslavo (o piuttosto croato) e sui 
modi con cui G. Paro li interpreta vanno ben ol
tre l'ambito locale e si inseriscono in una 
«koiné» interpretativa diffusa; le riflessioni per
sonali del regista le integrano opportunamente. 

4. (Da «Note sul teatro di Georgij Paro, di 
Petar Brecic) 

Dopo la morte di Branko Gavella, a Zagabria 
s'impose, in primo luogo, il nome del regista 
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Kartel, il quale, pur· senza seguire orientamenti 
particolari o idee molto nuove o altrimenti selet
tive, voleva soprattutto dimostrare in quale 
modo si poteva diventare «regista del popolo»; 
nella cerchia dei suoi seguaci facevano spicco 
Mladen Skilja, Kosta Spaic, Bozidar Violic e, in 
fme Georgij Paro. 

Certo, Gavella era stato un caso unico. Egli 
ebbe il merito di imporre in Croazia la suprema
zia del regista sulla scena. Nel 1968, non essere 
con lui significava essere troppo audaci oppure 
matti. Però, con la sua morte, dopo quasi 50 
anni e in un momento di insicurezza mondiale, 
finì tutta una tipologia d'impostazione teatrale. 
Kartel ne integrò l'opera, trasformandola se
condo un normale processo di familiarizzazione 
e adattamento. 

G. Paro fu forse il primo ad accorgersene. Per 
questo, fu giudicato molto severamente dai cri
tici, ma ancor più dalle mormorazioni dell'am
biente teatrale. Si potrebbe trarre da ciò tutto un 
discorso sulla sociologia del masochismo cultu
rale, soprattutto quando l'importanza ricono
sciuta ad un artefice si fa succube del rispetto per 
i morti. 

Ma perché e in quanto era nuovo il teatro di 
Paro? 

Esso non segue la letteratura: è sinuoso e ri
nuncia ad una piano predeterminato. L'immagi
nazione del teatrante impegnato in un muta
mento rispetto alla tradizione può essere messa a 
fuoco osservando il suo atteggiamento nei con
fronti della interpretazione attualizzata del «fatto 
letterario». · Ad esempio, nei teatri ufficiali della 
città, l'Amleto-personaggio restava l'individuo 
della sconfitta personale, tuttavia vittorioso 
quale Amleto-azione. Ora, l'Amleto-azione del 
teatro nuovo vorrebbe trascendere il destino del 
principe sconfitto. Questo tipo di re-interpreta
zione mise molto tempo ad acclimatarsi in Croa
zia; Paro fu il primo a staccarsi dalla precedente 
copertura «illuministica» e «letteraria», profes
sata anche da Gavella, rinunciando a seguire 
una precisa idea testuale e «barcollando alla 
cieca» in luogo di seguire una operazione prece
dentemente programmata. 
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La tradizione teatrale distribuisce le parti cer
cando le somiglianze e le affinità: un attore tra
gico dovrà saper interpretare una parte tragica; 
la letteratura si pone di fronte al teatro con un 
sentimento di sufficienza. Il teatro moderno 
vuole inv:ece allontanarsi dalla esattezza e co
.gliere le concordanze. Uno spettatore educato 
,nella tradizione poteva. pensare, soprattutto alla 
prima impressione, che l'qperare di Paro fosse 
sbagliato; ma ora si comincia a scoprire che, più 
che di un rifiuto dell'esattezza, si trattava di una 
rivolta, il cui primo tratto era un modo diverso 
di considerare la letteratura: i frammenti o le sin
gole parti di un'opera teatrale non debbono es
sere uguali, bensì diversi, anzi, contrari, al fme 
ultimo di mettere in evidenza le connessioni là 
dove esistono delle fratture. Nella distribuzione 
delle parti tragiche deve anche esserci una dispo
nibilità alla commedia, e viceversa. 

Nel teatro di Paro, era proprio questo che 
sconcertava di più; pareva che egli non sapesse 
scegliere le persone che si adattavano meglio ai 
personaggi . Il regista riuniva gli attori di un 
dramma come se si trattasse di un giuoco del do
mino: importava collegare e non tentare di com
porre; secondo lui, si ottiene una soluzione, mi
gliore distribuendo le parti come se si giuocasse 
ai dadi. 

Sorge allora la domanda: cosa ne sarà della 
letteratura se, con una dimostrazione di insicu
rezza, la consideriamo come un obiettivo da rag
giungere attraverso l'alea dei dadi? . 

Anche nel teatro vige un principio di disfaci
mento. Gli accadimenti teatrali sono una specie 
di cammino, quasi una peregrinazione, non su 
un campo verde, ma nell'aria sospesa. Il movi
mento teatrale che prende inizio con Macbeth
opera, sarebbe un movimento per Macbeth, che 
non dà nessuna indicazione per le scelte della 
sua peregrinazione. Con ciò, non si saprà più se 
è stata tirata la linea più diritta che unisce la par
tenza al traguardo, né se - con altre parole -
la rappresentazione iniziata abbia un piano 
chiaro ed una giusta prospettiva. 

Abbiamo citato il Macbeth perché Paro lo 
portò due volte sulla scena del teatro «Gavella»; 
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e la critica ufficiale non gli fu favorevole: perché 
tra l'altro, il regista volle tentare di evitare al pro
tagonista il destino profetizzato dalle streghe; e, 
con questo, lo faceva uscire dal «SUO» destino, 
contravvenendo alla legge per cui il lupo dà la 
caccia al cervo: il quale, seppure cerchi la pro
pria salvezza, segue la volontà del lupo. Con la 
sua interpretazione, egli si proponeva di sugge
rire una deviazione: sperimentare la salvezza, 
tentare la libertà nel ragico motivo di un Mac· 
beth già condannato. Si voleva dare al destino di 
Macbeth un tocco di libertà: la profezia delle 
streghe non c'è stata; il protagonista segue la sua 
strada a zig-zag; la serialità dei movimenti è im
prevedibile. 

Considerando la posizione che la letteratura 
occupa nella interpretazione di Paro, non pos
siamo non parlare di adeguatezza e fedeltà. In 
tutti i suoi spettacoli c'è, oltre- allo spettacolo, 
come una specie di ricordo dello spettacolo che 
lo ha preceduto e per cui qualche cosa è già accà
duta prima. Ci troviamo di fronte ad una sp~cif 
di strato archeologico, favorito dal passato a cui 
esso fa ricorso per averne una dimostrazione ed 
una verifica. Nella regia non si cerca tanto la 
corrispondenza col testo drammatico quanto 
piuttosto ciò che richiama il motivo dramma
tico; si tratta della ricerca di una concordanza; la 
situazione autentica ed interrogativa s'incontra o 
si scontra con il motivo drammatico. Appare 
quindi inutile chiedersi cosa si è fatto del Mac
beth di Shakespeare. 

* * * 

Paro mise in scena anche l'Areteo di Krleza. Il 
pubblico l'accolse bene, la critica l'acclamò; 
oggi, grazie, in gran parte, al regista che ne rivo
luzionò il contesto, quell'opera è diventata il 
dramma più celebre del repertorio jugoslavo. 

Se la prima scena deii'Areteo, collocata nel 
tempo precedente la seconda guerra mondiale, 
fosse stata affidata ad un .teatrante, anche serio, 
quale fu, ad esempio, Nikola Batusic, questi ne 
avrebbe tratto una «descrizione» valida per . ca-_ 

pire tutti gli svolgimenti, attraverso una esclu
sione totale delle improvvisazioni. L'insegna
mento di Max Reinhardt regnava sovrano, le 
rappresentazioni erano eseguite come un algo-
ritmo. · 

In Croazia, fu Paro ad allargare lo spazio sce
nico, estendendolo verso una nuova prospettiva. 
Egli applicò per la prima volta il principio dello 
scantinato nella regia del dramma l muratori e i 
gobbi. Nell 'attuazione dell 'Edoardo Il di Brecht, , 
al Forte S. Lorenzo di Dubrovnik, il palcosce
nico pareva sotterrato nascosto. Nella messa in 
scena del Macbeth, al teatro «Gavella» di Zaga
bria, il palcoscenico si arrampicava sugli spalti e 
si allargava nello spazio; il Cristoforo Colombo di 
Krleza, rappresentato su una nave, dava la sug
gestione di un labirinto; il Simone Cireneo di 
Bakmaz, nel «Teatro dei giovani» della capitale 
corata, richiamava le fantasie rnitizzanti di Ga
ston Bachelard. E potremmo moltiplicare le 
«tentazioni» di Paro con la regia del Faust, con 
quella dei Plebei di Gùnter Grass, del Le serve di 
Jean Génet, del Ritorno di Harold Pinter e via di
cendo. 

Ma a noi pare che I'Areteo di Krleza resti tut
tora la realizzazione più intensa del «giuoco dei 
dadi» di Paro. lvi, la figurazione spaziale è conti
nuamente mossa e modificata; tortuosa, insicura 
ed incostante, al punto che cambierà nome e sui 
farà tempo (o epoca), rappresentazione del 
~tempo ; prédominio dell'«essere» sull'«avere». 
Dovremmo parlare di uno «spazio ritr!)vatm> e 
di tina «figura ritrovata», ed evocare i nomi di 
Brook, Grotowski, Sherban, Ronconi ed altri, 
presso i quali lo spazio «esplode». L'A reteo di 
Paro rientra in quel contesto. 

* * * 

Il teatro di paro è dunque un fenomeno d'arte 
incominciato con la provocazione e continuato 
tra molti dissensi. Talvolta, gli attori gli si ribella
vano con violenza, poiché il regista rifiutava di 
studiarne la personalità e li faceva agire co~e se 
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fossero oggetti, matedà vile, giocattoli trovati. 
C'era chi lo accusava di non saperli usare corret
tamente e certuni pretendevano di sapere 
dell'«uomo» più di quanto ne sapevano in realtà. 

Ma, se è vero Il detto di Hegel, secondo cui 
l'oggetto del sapere deve essere compiuto, il co
siddetto sapere teatrale si introduce nel materiale 
drammatico quasi seguendo la natura e la con
formità all'oggetto. Nel teatro di Paro, l'uomo è 
indipendente, slegato; è, in certo senso, un «fe
nomeno» che non segue un concetto pestabilito, 
ma la propria personalità. La presentazione di 
un attore è drammatica e non tecnica. Diremmo, 
per concludere, che nel teatro di Paro predomina 
il principio della metonimia: ciò che può suonare 
come un mero. termine: ma vuole significare un 
teatro aperto agli eventi, con gli attori che ap
paiono sulla scena in una indipendenza insa
ziata, quali «fenomeni». 

5. (Nota biografica) 

Georgij (Giorgio) Paro è nato nel 1934. Lau
reato in storia della filosofia all'Università di Za
gabria e diplomato presso l'Accademia di Arti 
Teatrali di quella città, dal 1957 al 1980, ha 
messo in scena, a Zagabria e a Dubrovnik ed in 
altre città della Jugoslavia, ma anche negli Stati 
Uiliti (Kansas City, Santa Barbara-California, 
ecc.) una ottantina di testi di teatro. Dopo, in
segnò nella stessa accademia e fu «Visiting pro
fessom presso varie università americane. Dal 
1971 al 197 5 direttore artistico della Seziom 
drammatica del Festival di Dubrovnik. 

6, Da: G. Paro: ,,Parliamo dello spazio sce
nico di Dubrovnik (un abbozzo) 

Io penso di non essere stato il primo ad osser· 
vare che, vista dall)iereo, Dubrovnik, con le sue 
stradirie strette, ricorda il «Globe Theatre» sha
kespearj.ano ed il suo ambiente. Nel trentesimo 
anniversario del Festival estivo. il mi0 :> mico-pit-
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tore raguseo Milovan Stanic diede espressione a 
questo binomio di «città-teatro» e «teatro
mondo» nelle sue tele, in cui non compare mai 
un tetto. 

Nel corso dell'estate, per un mese e mezzo, le 
celebrazioni teatrali, i concerti, le rappresenta
zioni folkloristiche vi si susseguono un po' dap
pertutto: nei parchi, sulle strade, negli atri dei 
palazzi, sotto le mura, sulle grandi torri,' nel 
porto, persino su una nave. 

Si tratta di un teatro singolare, che evoca ora 
il teatro greco ed ora quello medioevale; ma in
clude anche la suggestione della «Passione di 
Cristo» a V alenciennes o in altri luoghi oppure 
l'atmosfera del Teatro olimpico di Vicenza; in
somma il tono di altre «città-teatro». 

Dopo tanti anni di osservazione professio
nale, vorrei fare qualche appunto sulle «scene 
aperte» di Dubrovnik e ricordare alcune rappre
sentazioni tra quelle più interessanti, senza ri
spettarne l'ordine cronologico. I trent'anni di la
voro teatrale in quella città coincidono con l'atti
vità multiforme svoltasi sulle scene del mondo. 

Il Festival nacque negli anni '50, quando pre
dominava un teatro che chiamerei eminente
mente letterario, con le Sedie di Jonesco , l'av
vento di Harold Pinter e le sue pause; col teatro
rituale di Jean Gènet, col fenomeno Beckett. Il 
festival seguì att.entamente quelle correnti, anche 
se esse entrarono nel suo programma più tardi, 
forse per un certo conservatorismo o piuttosto· 
perché si preferì di studiare l'adattamento della 
letteratura alla scena aperta, an~iché rischiare 
l' «anti-dramma». 

Parlando di tutto questo, non si debbono di
menticare i primi organizzatori.Marko Fotez 
(1915-1976) e Branno Gavella (1885-1952). Fu 
merito del primo di avere fatto conoscere al 
mondo Marin Drzic, le cui opere continuano ad 
essere rappresentate a Dubrovnik; e Gavella va · 
considerato come uno dei maggiori promotori 
della «letteratura nel teatrm>. 

Quasi subito, le rappresentazioni all'aperto 
diedero luogo ad un certo tipo di correzione ra-
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dicale dell'interpretazione scenica. Fotez fece ri
petere l'Amleto per undici anni (1953 -1963) sulla 
terrazza del Forte S. Lorenzo, affrontando pro
blemi tecnici affatto nuovi e risolvendo/i felice
mente. Per arrivare sullo spalla della Torre, il 
pubblico deve salire centinaia di gradini ma, una 
volta in alto, si trova immerso in un 'atmosfera 
particolarmente tragica, propriamente shakespe
ariana. Sola musica di fondo , lo scrosciare ·delle 
onde contro le rocce, sotto il Forte. Gli spettatori 
«si sentivano» ad Elsinore e si poteva ben credere 
che Amleto fosse vissuto proprio lì. Ma gli attori 
si comportavano esattamente come se si muoves
sero su u~a scena convenzionale. 

La risposta del pubblico fu entusiasta; lo spi
rito del principe danese vi tornò ancora (Nel 
1973, con la regia di Radojevic e le scenografle 
di Drago Turina, ma con una concezione molto 
diversa). 

Dal1950 in poi, anche il «Dundo Maroje» di 
Drzic fu rappresentato in un ambiente «natu
rale», come pure le opere del poeta raguseo·set
tecentesco Gundulic (con la regia di Bojan Stu
fic). ,Per altre opere - L'Ifigenia di Goethe (19 53 , 
regia di Gavella) e il Sogno di una notte d'estate 
(1954, regia di Fotez) - furono cercati altri 
luoghi, all'aperto, ma più tranquilli, come il 
Parco Comunale. Oppure, ancora per volontà di 
Gavella, la terza parte (Sulla terrazza) della 
·«Trilogia di Dubrovnik di Gundulic venne por
tata su una terrazza autentica, vicino al porto di 
Gruz (Gravosa); seguendo le istruzioni di scena, 
la rappresentazione prendeva inizio al calare del 
sole. 

Ci accorgemmo allora sino a quale punto at
tori e pubblico erano posti di fronte ad una spj
cie di realtà naturale, facendo confluire nella cre
azione testuale lo spazio esterno: il mare, i din
torni, il porto facevano parte dell'opera. È così 
dopo vent'anni, il rumore not:turno di un aereo 
non era più un elemento di disturbo, ma una 
compon~nte dell'Areteo di Krleza a Bokar. Mu
tatis mutandis, l'apparizione del protagonista, 
alle prime luci del mattino, sulla cima del Monte 
Srdj diventa ·un incontro di Edipo a Colono col 
segreto della vita. 

Fu ancora Gavella, nel 1959, a collocare ne! 
Parco la Ecuba di Drzic, riportando alla vita la 
parlata locale di Dubrovnik, così fortemente 
commista al veneto settecentesco, dimostrando 
che quel linguaggio si prestava anche ad espri
mere il tragico, e pon solo la lievità del comico. 
Egli diresse anche l'Ecuba euripidea,.sistemando 
arditamente il palco sotto uno scenario di rocce: 
e con ciò - come si suoi dire - «fece scuola». 

Quella epoca vivace del Festival fece cono
scere non solo altre opere di autori ragusei or
mai considerati classici (sotto la direzione, in 
particolare, di Spaic), ma anche Molière e Calde
ron de la Barca ed altri sommi autori. Ricor
diamo la Tempesta di Shakespeare, trasferita in 
... uno stabilimento balneare. Con altre opere si 
volle tentare la storia locale e rappresentare me
taforicamente la Repubblica di Dubrovnik al suo 
declino: che segnava però, per implicito, anche 
la decadenza del «Castello imperiale». 

I tragedi greci, Shakespeare, Drzic e Vojnovic 
rappresentavano la tradizione: ma Dubrovnik 
non rimase sorda al movimento di «distacco 
dalla letteratura» e all 'affermazione della «new 
wave» e del «Teatro della strada», che si riassu
mono nei nomi di Grotow, Schechner, Peter 
Brook e del «Living Theaten>. 

Rientrando in questo filone l'Orlando Furioso 
di Ronconi (1970) e, l'anno dopo, il rock-musical 
Stomp, un testo molto «ronconiano» di Kusen, 
l'allestimento del brechtiano La vita di Edoardo 
II Re d'Inghilterra e di altre opere ancora. 

Oggi- si dice- il mondo è piccolo e la cir
colazione delle idee è rapida; Dubrovnik l'ha ca
pito e si è proposto di dare un suo apporto altea
tro europeo e mondiale. L'inizio della mia colla
borazione col Festival coincide con quel tempo. 
Seppure, per motivi evidenti, io non ne parli vo
lentieri, dovrò pur farlo. 

All'Edoardo II di Brecht e all'Areteo di 
Krleza, diviso tra scenari diversi (1972) ho già 
accennato. Il «Cristoforo Colombo» dello stesso 
autore, scritto nel lontano 191/, fu rappresen-
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tato negli anni 19 7 3-7 5. Il dramma è incentrato 
sulla tensione tra l'Ammiraglio ed il vice-coman
dante della spedizione, che è una specie di suo al
ter ego. L'Ammiraglio impersona la ricerca di 
un Nuovo Mondo e la volontà di trasformare il 
vecchio; navigare è «il desiderio eterno della no
vità». Attrezzai per la scena un vecchio veliero, 
che ricordava molto la «Santa Maria», ed imbar
cai su di esso 40 attori e 250 spettatori. La nave 
lasciava il Porto vecchio all'imbrunire; tutti in
dossavano magliette con la scritta «Santa Ma-. 
ria», e nelle osterie vicine si cantavàno le can
zoni del dramma. Cristoforo Colombo non era 
visto solo dagli spettatori: tutto il popolo assi
steva al caricamento delle vettovaglie, all'im
barco degli attori nei costumi di scena. Naviga~ 
vamo tutti in quella rappresentazione-veliero; 
mentre sull'acqua si stendeva il buio, si scivo
lava alla fioca luce dei fanali , verso la vicina iso
letta di Lokrum (Lacroma). Così, col mare 
aperto da tutte le parti, il dramma usciva dalla 
sua inquadratura fissa. Il pubblico era come i
gnorato e, in pari tempo partecipava al «vero» 
viaggio dell'Ammiraglio. Così si salvaguardava 
l'integrità teatrale. 

Restava il dilemma che ognuno deve risol
vere da sé: l'Ammiraglio era preparato al 
Nuovo? Quanto a me, io penso che l'uomo, 
mentre cerca il nuovo, fa ritorno al vecchio, e 
con ciò il cerchio si chiude. Al ritorno nel porto, 
al vecchio mondo, tutti scendevano a terra: re
stava a bordo solo Colombo, come crocifisso; il 
solo a sognare ed osare veramente il Mondo 
Nuovo. 

Nell'Areteo, l'altro dramma di Krleza, ci tro
viamo di fronte al giudizio . di cinque persone, di 
cinque medici che vivono fuori del comune, nella 
penombra dell 'umanità, passeggiando lungo la 
costa, in qualchp luogo dell'Italia, prima della 
seconda guerra mondiale, guardati a vista dala 
polizia fascista. Grazie alla magica invenzione 
scenica dell'autore, compare il lontano passato 
della Roma imperiale sotto Caligola: ed è in 
quella scena che si manifesta l'amara moralità 
dell 'opera; secondo cui la storia ritorna sempre e 
noi viviamo in un chiuso cerchio infernale. 
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Come ho già accennato, l'A reteo, composto di 
cinque scene, fu rappresentato a scene divise; 
dopo lunghe riflessioni e dopo avere trovato gli 
attori adatti, decidemmo di presentare ogni 
scena in un luogo diverso, usando lo spazio 
come una metafora degli accadimenti. Così, ad 
esempio, la seconda scena, che si svolge nell'e
poca romana, nella tomba di Santa Ancilla, fu 
situata nella casa matta della Torre Bokar. Sic
come le cinque scene si svolgevano di seguito, il 
pubblico doveva inserirsi nel dinamismo dell'a
zione spostandosi da Un luogo all'altro. 

È dunque così che lo spazio dell'Areteo, come 
quello del Colombo è dinamico: ma il fattore
tempo vi incide continuamente; nel Colombo, 
esso è coperto dalla navigazione, nell'Areteo da
gli spostamenti del pubblico e degli attori. Con 
ciò, lo spazio si fa metaforico: gli accadimenti te
att·ali. continuativi sono spazialmente salvaguar
dati, mentre dall'altra parte è salvaguardata l'a
zione scenica, quale accadimento (temporale) di 
vita. Il teatro si avvicina alla vita e la vita si fa te
atro. 

Paolo Santarcangeli 
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Centro di Documentazione 
per l'Animazione 

Città di Torino 
IV Dipartimento 

Centre lnternational 
de Dramaturgie · 

Tori no, 20-26 ottobre 1980 

incontro Franco/Italiano 
di Teatro sperimentale per ragazzi 

spettacoli, dimostrazioni, seminari, esposizioni 
con la collaborazione di: 

Università di Torino, Università di Strasburgo, 
Teatro Araldo, Centro Culturale Franco/Italiano 

partecipano le compagnie: 

• Cooperativa Gruppo di Danza 
Contemporanea Bella Hutter 

• Cooperativa Della Svolta 

• Cooperativa Teatro dell'Angolo 

• Atelier Lyrique du Rhin (Colmar) 

• Théitre du Pantai (Nizza) 

• Le Théitre Tsai (Strasburgo) 

• Compagnie de la Grenette (Lione) 

-

Atelier Lyrique du Rhin (Colmar) 

Le immagini s i riferiscono a sedute di laboratorio con i ragazzi delle scuole torinesi. 
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Il 

CONFRONTO l 
CONCLUSIONI DI UN INCONTRO 
FRANCO-ITALIANO ~I TEATRO 
SPERIMENTALE PER RAGAZZI 

Dal 20 al 26 ottobre 1980 si è tenuto a Torino 
«Confronto l», primo incontro franco-italiano 
di teatro sperimentale per ragazzi. 

La manifestazione è stata promossa dal Cen
tre International de Dramaturgie di Parigi e dal 
Centro di Documentazione per l'Animazione di 
Torino, sotto il patrocinio del IV Dipartimento 
del Comune di Torino, la consulenza delle Uni
versità di Strasburgo e di Torino nonché la colla
borazione del Centre Culture! Franco-Italiano e 
del Teatro Araldo. 

Hanno partecipato al confronto quattro 
gruppi francesi e tre italiani, cioè rispettiva
mente: Atelier Lyrique du Riun (Colmar), Th6a
tre du Pantai (Nizza), Le Théatre Tsai (Stra
sburgo), Compagnie de la Grenette (Lione), Coo
perativa Gruppo di Danza Contemporanea Bella 
Hutter, Cooperativa Della Svolta, Cooperativa 
Teatro dell'Angolo. 

. La manifestazione si è svolta in diverse sedi 
(scuole, teatri, centri di incontro, Galleria d'Arte 
Moderna, Centre Culture! franco-italiano, Cen
tro di Documentazione per l'Animazione) distri
buite su tutta l'area cittadina. 

Scopo della manifestazione è stata la realizza
zione di un confronto e di una verifica delle poe
tiche, esperienze, metodologie e tecniche seguite 
dai gruppi che lavorano nel campo del teatro-ra
gazzi, settore dell'attività teatrale che negli ultimi 
anni ha dimostrato una più vivace attenzione 
alla sperimentazione ed al rinnovamento dei cri
teri di lavoro e di rapporto con il pubblico. 

Al termine della manifestazione le conclu
sioni sono state tratte da Ginette Herry dell'Uni
versità di Strasburgo. 

Dopo aver constatato con soddisfazione che a 
differenza di quanto accade spesso in questi casi 
il confronto era veramente avvenuto, l'Herry ha 
rilevato che nel corso degli incontri, a dispetto 
delle tendenze stilistiche diverse dei vari gruppi, 
erano emersi alcuni punti e problemi comuni. 

· Essi riguardano da un lato la collocazione dei 

gruppi che lavorano per ragazzi nell'ambito delle 
strutture pubbliche, dall'altro alcune caratteri
stiche drammaturgiche determinate dalla natura 
dell'interlocutore ragazzo. 

Per quanto riguarda il rapporto con le strut
ture è possibile notare il peso che nel settore del 
teatro-ragazzi assume la commissione pubblica, 
sia che essa esista sia che essa manchi. 

In entrambi i casi il teatro per ragazzi appare 
oggì mortificato in quello che è stato negli anni 
passati uno dei suoi caratteri prevalenti: la ri
cerca. 

Infatti, ove la commissione pubblica esiste, il 
soddisfacimento della richiesta non lascia ormai 
più tempo ad una vera sperimentazione, nell'al
tro, dove non esiste, la necessità di sopravvi
venza lo sottomette alle più crude leggi di mer
cato. 

s 'i auspica pertanto che, nell'interesse stesso 
della qualità del servizio prestato, gli organismi 
pubblici che si interessano del problema dimo
strino maggiore comprensione per le esigenze 
sperimentali insiste nella natura del teatro per 
ragazzi. 

La Herry ha comunque osservato che le auto
rità italiane si dimostrano oggi più sensibili che 
non quelle francesi. 

Venendo ai problemi drammaturgici la rela
trice ha rilevato anzitutto 2 caratteristiche: a) il 
peso che il «territorio» di provenienza, e quindi il 
contesto socio-culturale in cui normalmente · 
operano, ha in tutte le scelte metodologiche ed 
espressive delle compagnie; b) la presenza, all'in
terno dei risultati spettacolari raggiunti, del me
todo di lavoro adottato. 

Si tratta quindi, complessivamente, di un tea
tro fortemente e dichiaratamente caratterizzato 
dal rapporto col proprio interlocutore sociale e, 
per usare il linguaggio tradizionale, da una atte
nuazione della linea di demarcazione tra la fase 
prove e la fase spettacolo. Ciò non toglie che i 
vari gruppi si differenzino in rapporto al tipo di 
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compito che si assegnano: teatro di testimo
nianza, teatro di intervento, teatro di trasforma
zione. 

Tutti considerano; indipendentemente dalla 
loro scelta operativa, essenziale il rapporto ser- . 
rato e dialettico con il mondo infantile e ciò non 
solo al fme di conoscere le esigenze inespresse 
del potenziale «cliente», ma soprattutto al fme di 
alimentare la propria creatività con l'esperienza 
di una realtà genuina e in larga misura profon
damente diversa da quella dell'adulto. 

Sicché si può notare che, a differenza di 
quanto accade nella maggior parte del teatro di 
ricerca di questi anni, il rinnovamento del lin
guaggio non è, nel teatro per ragazzi, un punto 
di partenza, bensì un punto d'arrivo conseguente 
alla necessità di comunicare con un pubblico 
«diverso». 

II rapporto con il ragazzo significa per il tea
tro riscoperta dell'importanza del gioco, della 
finzione cosciente, della schematizzazione fanta
stica e del reale dialogo attori-pubblico. 

Ginette Herry ha quindi osservato che in 
tutte le rappresentazioni dell 'incontro è stata pre
sente la figura strutturale del percorso (contrap
posta a quella dell'intreccio). 

La struttura del percorso, tipicamente narra
tiva, può manifestarsi in forma continua (un rac
conto seguito in tutte le sue fasi cronologiche e 
in tutte le sue connessioni logiche), in forma di
scontinua (quella del teatro medioevale o elisa
bettiano) o in forma interrotta (Brecht). 

La forma continua è rarissima nel teatro per 
ragazzi odierno, quella discontinua e quella in
terrotta sono largamente preferite. 

Tale scelta è in stretta connessione con le os
servazioni precedenti, .ossia con la dinamica 
mentale e fantastica degli i:nterlocutori di questo 
tipo di teatro. 

Per quanto riguarda le tematiche si è potuto 
osservare come esse prediligano i grandi temi: il 
tema delle origini (donde veniamo?), il tema 
della vita, il tema della morte, il tema del deside
rio ecc ... 

Il fatto è che gli ~dulti, abituati alla degrada
zione della loro condizione esistenziale, si sono 
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rinchiusi all'interno di un sistema artificioso di 
difesa, con il quale arrivano addirittura a giocare 
spregiudicatamente. 

I bambini invece sono indifesi, pieni di in
quietudini e di stupore, profondamente soli in 
quanto estranei alle mistificazioni degli adulti e 
quindi attratti proprio· da quei valori elementari 
che l'adulto rimuove. 

Ecco allora che il mito, la fiaba, il simbolo as
sumono nel teatro per ragazzi un'importanza 
prevalente. 

Se da un lato il bambino è questo elemento 
nuovo e indifeso dall'altra non si può negare e 
ignorare che alcuni aspetti, spesso i più banali 
del mondo degli adulti, l'abbiano contaminato, 
basti pensare ai mass-media. 

Per questo Jato il teatro per ragazzi si pone 
come elemento di rottura nei confronti del con
venzionale, come urto e stimolo. 

Urto e stimolo che trovano immediatamente 
un ascolto in quanto rispondono ad una attesa 
forse inconscia, ma urgente. 

Si può pertanto concludere che il teatro per 
ragazzi è un intreccio di esigenze infantili e 
adulte: infantili sono le esigenze sui grandi inter
rogativi (vita morte giustizia etc.), adulte quelle 
di rifiuto delle tentazioni all'abitudine, alle appa
renze, alle convenzioni, etc. 

Sempre, comunque, proprio perché giuoco, 
questo teatro è strumento per creare un rapporto 
umano e quindi un superamento della solitu
dine. 

Nell'intenzione degli organizzatori «Con
fronto 2» si terrà l'anno prossimo presumibil
mente a Strasburgo. 

Centro di Documentazione 
per l'Animazione 

Docurnentazione fotografica di J. M . Retif e R. 
Palme rio. 
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«Yvain, le chevalier au lionn prodotto dal Teatro del P ANTA/ di Nizza. 
« Yvain, le chevalier au lionn costituisce in qualche modo la sintesi degli spettacoli-parata, creati du
rante gli ultimi tre anni dal Teatro del PANTA/. 
Questo spettacolo particolarmente visivo è il risultato di un lavoro collettivo, partendo da testi di Chré
tien de Troyes. 
Citiamo qui di seguito gli appunti di lavoro forniti dalla compagnia sullo spettacolo. 
«Il cavaliere resta un'immagine forte e costante della nostra infanzia segnata da sogni, giochi, spazi 
immaginari, di combattimenti eroici, di incontri magici. 
Ivano, il celebre cavalliere della TAVOLA ROTONDA. compagno di Galvino, Lancellotto, Percivalle ... 
culla il nostro immaginario di strani ricordi del passato. 
A volte eroico, a volte debole, adulato o odiato, Ivano percorre senza smarrimento il cammino di inizia
zione del !!prode cavallieren. Egli supera le prove pericolose del lungo percorso che deve portar/o alla 
felicità accanto alla dama eletta. 
Lo si ritrova alle prese con mostr:i milici, donne tentatrici, cavallieri furbi e felloni.» 
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«Les transparents» Teatro TSAI di Strasbourg. 
«Les transparents» è uno spettacolo che ha per tema «La guerra è finita ... ma perché ancora tanta 
gente muore!» 
Lo spettacolo è il viaggio di attorl attraverso la scuola, della durata di un paio di ore. Lo spettacolo ini
zia in cortile; dopo un percorso attraverso la scuola ci si ritrova in un altro luogo per il seguito dello 
spettacolo; poi i bambini raggiungono la loro aula dove assisteranno alla fine dello spettacolo. 
In ogni classe si «giocano)) simultaneamente episodi diversi; attori e musicante circolano da una classe 
all'altra, raccontano gli ultimi sviluppi della storia e ingaggiano una discussione coi ragazzi. 
Gli attori recitano la commedia, manipolano grandi burattini e una folla di marionette. È questa pe
senza insolita di «commedianti)) e di marionette nei diversi spazi della scuola che crea l'avvenimento 
teatrale. 

. ·:· 
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Compagnie de la Grenelte (Lyon- Villeurbanne) 
«Des Cailloux aux etoiles!! vuole essere uno spettacolo rivolto a un largo pubblico, leggibile a molteplici 
livelli di lettura in cui ciascuno, ragazzo o adulto, possa trovarvi, secondo le proprie esigenze di spetta
tore, interesse e piacere. È questa per noi la definizione di teatro popolare. Implicitamente dunque ne 
consegue che noi non si creda a un teatro specificamente per ragazzi, eccetto forse quello rivolto al pub
blico estremamente giovane. 
Noi lavoriamo su un metodo teatrale originale, su un tipo di creazione di scrittura fondato sulla tecnica 
dell'improvvisazione drammatica; questo caratterizza il nostro lavoro e non una etichetta «ragazzi!! 
che si collocherebbe a priori e in maniera restrittiva. 
Noi condividiamo questa definizione di Miche! Tournier che in sostanza diceva: «Quando sono al me
glio del mio lavoro di scrittore posso essere letto dai ragazzi come dagli adulti!>. 
Tuttavia abbiamo costante cura di incontrare i ragazzi in maniera concreta e viva negli ateliers di la
voro teatrale, dentro o fuori della scuola, in tali laboratori applichiamo i nostri metodi di creazione tea
trale. Ciò costituisce parte. integrante del metodo che permette di mettere in rapporto, mediando/i, il no
stro. obiettivo pedagogico e la nostra libertà di creatori. 



Fuori dalla pancia tonda 
Cooperativa della Svolta Laboratorio di ricerca teatro del canto 
Premessa 
Per teatro intendiamo il rapporto tra attore e spettatore e lo spazio in cui questo si stabilisce; e per at
tore colui che si serve esclusivamente del suo corpo, dellà sua voce e di pochi altri elementi ridotti al
l'essenziale che siano in intimo rapporto con l'azione drammatica . La nostra ricerca mira alla elimina
zione di tutto ciò che è artificiale, a scoprire e riportare al di fuori dell'attore la sua interiorità, verso il 
superamento di impedimenti psichici e fisici che bloccano le sue capacità espressive e creative. In que
sto senso l'attore deve in primo luogo affrontare un lavoro su se stesso come uomo e spogliarsi a poco a 
poco dei ruoli e delle maschere che è costretto ad assumere nella vita quotidiana. 
Teatro del canto 
Laboratorio di ricerca costituitosi nell9 78 e - attualmente- composto di otto persone: Andrea A rcà, 
Rocco de Paolis, Anna Mostacci, Gianni Palmulli, Paolo Patruno, Flavio Polizzy, Renata Roagna, M api 
Sini baldi. 
I componenti sono soci della Cooperativa della Svolta di Torino ed hanno partecipato a diverse espe
rienze di teatro e animazione tenute a Torino negli ultimi anni, con la creazione di spettacoli per ra
gazzi, interventi di strada, seminari e laboratori per adulti. 



Gruppo di Danza Contemporanea Bella Hutter 
La cooperativa «GRUPPO DI DANZA CONTEMPORANEA BELLA HUTTER)) si è formata il 12 di
cembre 1977 con l'intento di continuare ed ampliare l'attività della 11SCUOLA DI DANZA BELLA 
HUTTER)) fondata nel 1923 a Torino, la prima a portare in Italia la danza moderna e che, gestita pri
vatamentefino a tale data, ha lavorato ininterrottamente nel suo indirizzo didattico, divulgativo, cultu
rale e teatrale. 
Nell'ambito di questa scuola ancor prima della costituzione dell'attuale cooperativa si è formato nel 
1970 il «GRUPPO DI DANZA CONTEMPORANEA BELLA HUTTER)), gruppo spontaneo diretto da 
Anna Sagna, che ha dato inizio ad un lavoro di ricerca nel campo dell'espressione corporea, svolgendo 
attività teatrale con un organico composto da una media di dieci persone. 



Teatro dell'Angolo «Con lacci e con catene!! 
Questa commdia è nata dal lavoro di animazione teatrale svolto dalla Compagnia Teatro dell'Angolo 
nelle scuole elementari di Ciriè (Torino), nella stagione teatrale 19 78 l 79. 
Giocando al teatro con i bambini, ci eravamo proposti, come tema occasiona/e, un'indagine sulla possi
bile presenza del mito nella fantasia infatile. 
Dalle paure e dai desideri che i bambini di Ciriè ci hanno comunicato attraverso le scenette svolte c011 
noi abbiamo desunto un quadro delle loro tensioni, defloro «mito dei miti!! su cui fondare il racconto 
come espressione-liberazione di esse, racconto mitico. Il presente lavoro non è dunque trasposizione 
inerte di quanto osservato e udito, ma creazione di una favola che rappresenti quanto da noi osservato 
e udito, la risposta del teatro, con i mezzi del teatro, all'esigenze di un ambiente preciso. Sul tema del
l'amico ideale e del sogno, che a noi è parso emergere come spinta mitica collettiva, abbiamo incentrato 
il racconto. 
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Cooperativa della Svolta Laboratorio di marionette Il Carretto di Marodian 
Il gruppo «Il carretto di Marodian» si è specializzato nel corso degli ultimi anni nel discorso espressivo 
teatrale legato al teatro delle marionette e dei burattini, con la finalità di recuperarne le ormai discono
sciute tradizioni storiche popolari. Questo a partire dalle tecniche di costruzione delle marionette
ideate e realizzate in legno dagli stessi componenti del gruppo - e delle strutture di teatro: vedi ad 
esempio il «Carretto», struttura di teatro itinerante simile a quelle usate dai girovaghi della commedia 
dell'arte, costruita per il primo spettacolo, <di Pidocchio». 
Alla ripresa di questi aspetti di tradizione di teatro delle marionette si affianca lo sforzo di rendere più 
aderente alla realtà odierna, più moderni e consoni ai problemi delle nuove generazioni i contenuti de
gli spettacoli, le storie e quindi le caratteristiche dei personaggi. · 
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SCHEDARIO 

RICOSTITUZIONE DELL'UNIMA ITALIA 

Il giorno Il aprile 1980, in Roma, nella sede 
del Teatro di Roma, alla presenza dell'allora se
gretario generale dell'UNIMA, Henrik Yurkow
ski , un'assemblea di quaranta membri , iscritti al
J'UNIMA, concordò di fondare il Centro italiano 
dell'UNIMA, ed elesse un comitato provvisorio, 
il cui mandato principale era quello di defmire lo 
statuto, dalla cui approvazione poteva prender 
vita ufficialmente il nuovo organismo. 

Questo avvenne il 7 dicembre dello stesso 
anno, a Parma, durante il l ° Congresso del Cen
tro, che ha visti riuniti nella sede del Teatro Re
gio, sessantotto membri sui centocinquantuno 
iscritti. Al consiglio direttivo, formato da I 5 
consiglieri, ed eletto il 7 dicembre, è stato devo
luto il compito di assolvere tutte le incombenze 
in campo nazionale e internazionale, che tale no
mina prevede, in vista del XIV Congresso del
J'UNIMA che si terrà nel 1984, quasi sicura
mente a Dresda. Esso è composto da: Presidente: 
Maria Signorelli, Vicepresidenti: Mariano Dolci, 
Fiorenza Bendini, Antoruo Pasqualino. Segreta
rio generale: Stefano Giunchi. Tesoriere: Cesare 
Felici. Ed inoltre, Albert Bagno, Alessandro Bo
nomini, Sergio Diotti, Sandro Libertini, Cesare 
Maletti, Giovanni Moretti, Giorgio Nicodemi, 
Giorgio Pupella, Massimiliano Troiani. 

L'Italia, così, a poco più di cinquant'anni 
della fondazione dell'UNIMA che vede fra i suoi 
iscritti cinquantanove paesi, fa parte di quei 25 
già costituiti in Centri nazionali (Argentina, Au
stria, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Ca
nadà, Cecoslovacchia, Cuba, Francia, Germania 
est, Germania ovest, Giappone, Inghilterra, 
Islanda, Jugoslavia, Polonia, Romania, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Unione Sovietica, Ungheria, 
USA), e ha preso il nome di UNIMA-ITALIA. 

Ma che cosa è l'UNIMA, e quale funzione as
solve nell'ambito specifico del Teatro di antma
zione, come oggi si chiama, o della marionetta. 

.la cui trae il suo nome, UNIMA (Unione Inter
nazionale della Marionetta)? 

È una organizzazione, come è stato ribadito 
fm dal suo sorgere nel maggio del I 929, a Praga, 
«che ha lo scopo di costituire un legame di ami
cizia fra quanti, professionisti e dilettanti, prota
gonisti e spettatori, artisti e ricercatori, pedagogi
sti e terapeuti, credono nel valore artistico, so
ciale, umano del Teatro di animazione» 1. 

Il suo motto potrebbe essere «Conoscersi è 
comprendersi». E oggi che artisti, sociologhi, pe
dagoghi e psicologhi ci avvertono del peri_colo 
che rappresenta la mancanza di contatti umani, 
l'alienazione dell'uomo, l'attività dell'UNIMA 
catechizza i contatti fra artisti di èiifferenti cor
renti culturali, e permette una conoscenza e 
comprensione reciproca, soprattutto attraverso 
quelle manifestazioni che costituiscono una pre
ziosa piattaforma di incontri fra artisti di diffe
renti regioni e paesi. 

Quanti vi parcipitano, parlano in effetti, una 
medesima lingua: il linguaggio dell 'arte. Ma, 
nello stesso tempo, vengono a conoscere i parti
colari tratti, i simboli, i codici dell'arte teatrale di 
altri paesi, e secondo le reciproche conoscenze 
sempre più sono indirizzati a realizzare scopi so
ciali e artistici. 

Forse to strumento più valido a tali fmi, è il 
::alendario che annualmente e con diversi mesi 
di anticipo, informa gli iscritti dei Festival e delle 
altre manifestazioni che si svolgono nei vari 
paesi del mondo perché ognuno, singolo o Com
pagnia, possa parteciparvi. Il calendario ha lo 
scopo di offrire a ognuno il modo di operare la 
propria scelta, con lo scopo, sempre, di appro
fondire e migliorare la sua professione. Incenti
vare la professionalità, questo è un altro degli 
scopi che, da qualche anno si è proposta l'U
NIMA e a tal fme già in diversi paesi si sono 
aperte scuole in Teatri e Università, e si vanno 
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· distribuendo borse di studio per permettere che i 
giovani seguano con conoscenza. professionale il 
mestiere dei genitori e dei maestri. A diffondere 
meglio tale arte, nel mondo, provvedono anche 
delle specifiche Riviste che, per la ricchezza delle 
informazioni e la ricercatezza del materiale ico
nografico, interessano pure i profani. È merito 
della rivista specializzata «Cesky Loutkan> (il 
marionettista ceco) che il Professar Jindrich Ve
sely (1885 -1 939) cominciò a pubblicare a Praga 
nel 1912, e di altre che seguirono, come delle va
rie esposizioni di Praga, di Baden Baden, di Pa
rigi l'aver creato fra i marionettisti di vari paesi, 
quell'entusiasmo che, di riunione in riunione, li 
portò a fondare il 20 maggio 1929 nel teatro 
«Rise Loutek» (L'impero della marionetta) di 
Praga, !'«Unione Internazionale dei marionetti
sti», che poteva facilmente racchiudersi nella si
gla UNIMA. Quel giorno erano una cinquantina 
di persone, rappresentanti della Bulgaria, Ceco
slovacchia, Francia, Germania, Jugoslavia, Au
stria, Romania, Unione Sovietica. La direzione 
di Praga fu incaricata di elaborare lo statuto, 
presentato, poi, al secondo Congresso dell'U
NIMA, a Parigi il 2 7 ottobre 1929. 

Ma solo con il III Congresso deli'UNIMA, te
nutosi a Liegi il 22 settembre 1930, l'UNIMA 
prese effettivamente corpo. I paesi che la costi
tuirono furono: Belgio, Cecoslovacchia, Francia, 
Germania, Inghilterra, Italia, Svizzera, Ungheria 
e alcuni rappresentanti degli Stati Uniti. Da al
lora i Congressi internazionali hanno avuto 
luogo a: Praga-Liegi-Parigi (1929-30); Lubiana 
(1933); Praga (1957); Bochum (1960); Varsavia 
(1962); Monaco (1966); Praga (1969); Charle
ville (1972); Mosca (1976); Washington (1980) 

... Dresda (1984). 

Maria Signorelli 

Note 

1 Da una intervista a Jan Malik, socio fo'ndatore dell'U· 
NIMA, e suo segretario generale dal 1933 al 1972, e dal 
1972 suo Presidente onorario. 

LO SPAZIO SCENICO 
NEL DOPOGUERRA 

Franco Mancini 
L'Illusione alternativa, 
Torino, Einaudi 1980 

L 'illusione alternativa (Einaudi Saggi - To
rino 1980) di Franco Mancini, direttore dell'Ac
cademia di Belle Arti di Napoli, è in certo modo 
la continuazione ideale de L 'Evoluzione dello 
spazio scenico dal naturalismo al teatro epico, 
pubblicato da Mancini a Bari nel 197 5 presso l'e
ditore Dedalo. 

Corredato da oltre duecento illustrazioni 
fuori testo in bianco e nero, da una serie di utilis
simi indici, il volume dedica più di cento pagine 
ad un repertorio di scenografi italiani (dal 1960 
11 1978) a cura di Rosanna Mancini Piscinelli, 
vero e proprio primo censimento, sia pure con 
qualche lacuna, dei protagonisti della scenogra
fia italiana e della loro attività. 

Nella parte finale del libro, l'autore offre una 
chiave, una mappa del lungo percorso (analisi) 
attraverso l'evoluzione e le contraddizioni dello 
spazio scenico del dopoguerra, contenuta nella 
seguente affermazone: «Si è giunti così a un tipo 
di allestimento che con le sue luci e le sue ombre, 
mentre nega la tradizione della scena illusiva di 
origine barocca, attraverso le 1Ìltime esperienze 
artistiche, dall'informale alla pop-art, dall'arte 
concettuale alla Body-art, rielabora i principi 
delle avanguardie storiche in formule che sem
brano aver creato una nuova tradizione. Ed è 
nel come si porrà di fronte a questa tradizione 
che si annidano le possibilità di sviluppo o re
gresso dell'allestimento scenico». 

Di qui la domanda: con quali elementi speci
fici Mancini identifica lo svil't'ppo o il regresso? 
L'autore non ci risponde, il ·testo che esplora 
geograficamente tutte le più importanti correnti 
teatrali di questo ultimo scorcio disecol(), impe
gnato a completare le precedenti formulazioni 
critiche, a illuminare le zone d'ombra che prece
dono i fenomeni più vitali, soprattutto nell'ottica 
dello spazio-te;:~trale-scenografico tende ad 
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~sporre il tutto con sintesi e chiarezza senza farsi 
:tnbrogliare in scelte teoriche personali e limita
:ive. L'assenza quindi di un impianto teorico 
preciso o preferenziale non costituisce necessa
riamente un limite del testo. L'unica prevalenza 
la riscontriamo nell'amore che l'autore, a sua 
volta scenografo ed insegnante di scenografia, 
ha per le valenze formali, per il buon mestiere, 
per notazioni tecnico-spaziali che a volte preval
gono sul dato espressivo. 

Il discorso si snoda con chiarezza e senza so
stanziali squilibri abbracciando (e qui sta la diffi
coltà) innumerevoli esperienze teatrali per lo più 
sperimentali, e, al loro apparire, di avanguardia, 
sul filo del rigore, dimensionando con la com
pletezza dell'informazione intesi e le influenze 
dell'interazione delle diverse sperimentazioni 
teatrali. 

Emergono due linee fondamentali: l'evolu
zione, il perfezionamento, l'ampliamento tec
nico-visivo della scenografia nel teatro ameri
cano tra le due guerre, in Visconti e nella scena 
«storica» del teatro italiano, nel teatro francese 
da Cristian Berard in avanti e soprattutto con 
Svoboda e la sua «lanterna magica». 

D'altra parte la battaglia promossa dalle 
avanguardie contro il teatro ufficiale (Artaud, il 
Living Theatre, Grotowski nel rigettare il tradi
zionale rapporto platea-palcoscenico, attore
spettatore, concede uno spazio sempre crescente 
al corpo dell'attore, fmo a che il gesto prende il 
sopravvento sulla parola assumendo il valore di 
un vero linguaggio. 

Un nuovo codice visivo e semantico viene 
elaborato prima da Artaud poi da Grotowski e 
dal Living e pur nei diversissimi approdi cultu
rali e formali essi sono accomunati da una pre
valenza via via più accentuata dell'impianto sce
nico-teatrale, che relega la scenografia, tradizio
nalmente intesa, ad un ruolo assolutamente se
condario, oggetti forse, e costumi. 

Il corpo in movimento su strutture imprevi
ste crea sempre nuovi geroglifici e varianti, 
tende a catturare in un unico rito partecipativo 
pubblico e attori. Quindi non più teatri tradizio
nali, ma granai, capannoni, strade, e cantine, di-
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ventano contenitori molto più idonei a depurare 
l'impaginato scenico da ogni intento dramma
tico-illustrativo. 

Cresce in questo contesto il fattore luce come 
elemento catalizzatore capace di ricondurre tutto 
e dovunque ad una dimensione teatrale, e l'im
pianto diventa un trampolino da cui sgorgano i 
valori plastici e musicali dell'azione dell'attore. 

L'eclissi della scenografia è esemplificata 
dalla fulminante frase di Julian Beck: «Una sce
nografia in ordine nega l'ordine delle cose allo 
stato in cui sono. La forma eccellente è men
zogna». 

Partecipazione è la parola d'ordine, Clem 
Gounan dice: «Partecipare è prendere parte, es
sere parte di; ma questa pretesa comunicazione 
passa attraverso la tecnica e non attraverso l'in
dividuo; si partecipa ai fantasmi di altri, e si re
cita visceralmente lontani da lui». 

Mentre oggi volge al tramonto l'ideologia so
ciale che accompagnò queste esperienze di tea
tro, Mancini non manca di farci rilevare che gli 
stin10li da esse emanate contin~ino a fornire 
linfa-a tutti i teatri in tutto il mondo. 

Del resto l'altra parte, il teatro programmato, 
codificato, gli esperimenti «cibernetici-lumini
stici con partecipazione di pubblico», la tecnolo
gia di Svoboda che sostiene non più i cambia
menti di scena ma «la scena in cambiamento», 
sintesi di tutte le maniere operativo-spaziali esi
stenti, non corre forse un altro rischio? 

Può il teatro conservare la sua specificità in 
questo lusso pirotecnico di cui si vestono scienza 
e tecnica? 

Si tratta di teatro o di ideologia scientista? 
Le profezie di Mc Luhan fmiranno per preva

lere instaurando nuovi rapporti tra gli uomini e i 
mezzi di comunicazione e quindi con il teatro? 

La crisi che porta con sé queste e altre do
mande viene adombrata e parzialmente risolta in 
questo saggio esemplare per ordine e correttezza 
documentaria il cui stesso ritmo apre continua
mente sipari dialettici su ipotesi che scaturiscono 
immediate dal consumarsi di esperimenti prece
denti. 

La fusione del teatro con le arti visive (Mini-
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mal-art, Body-art, comportamento, arte concet
tuale, ecc.) ed i maggiori esponenti dell 'avan
guardia italiana, Carmelo Bene, Ronconi, con le 
loro opere barocco-cinetiche ancorché vitali di 
fervida linfa forniscono l'argomento fmale di 
questo saggio assolutamente corretto e docu
mentato, la cui struttura visualizza il concetto 
guida dell'autore: · «Avanguardia significa esperi
mento: pur se destinata a fallire è utile e indi
spensabile per rirmovare». 

Parafrasando Fergusson possiamo conclu
dere che la storia recente dello spettacolo è un 
susseguirsi di gruppi sperimentali non commer
ciali avviati al fallimento il cui insuccesso forni
sce le necessarie iniezioni, sotto forma di nuovi 
artisti, nuove idee e concezioni, al teatro nella 
sua totalità che tuttora sopravvive e si rinnova. 

Ottavio Coffano 

DI QUALCHE FESTIVAL 
E POCO ALTRO 

Il sentimento dominante è quello del panico. 
«Che fare?» «Dove andare?» «Cosa sarà più im
portante, interessante, stimolante?». 

Chi voglia interessarsi di teatro oggi può an
che dare la testa nei muri. 

L'accavallarsi di rassegne, festivals, labora
tori aperti, convegni, ha raggiunto livelli deli
ranti, ma ahimè, non insuperabili. Anzi, il feno
meno, per una sua sorta di partenogenesi per
versa, sembra essere - come la galassia - in 
espansione. 

Per il lustrare quanto sopra varrà forse la 
pena di fare qualche esempio. Prendiamo una ri
vista specialistica - ma «neanche tanto» -
come Scena. Aprile: 3 Rassegne. Una a Bari dal 
titolo deprimente ma emblematico Alla ricerca 
dello spettatore perduto; una a Ferrara su Mu
sica e burattini; un'altra a Rimini sul teatro co
mico, già alla sua seconda edizione. Frattanto a 
Milano il C.R.T prosegue una sua programma
zione di spettacoli internazionali e stimolanti, 
mentre spettacoli altrettanto stimolanti e inter-

nazionali (però 5 invece di 3) presenta a Torino il 
::::abaret Voltaire. 

Ci sarebbe poi a Bologna Parole di poesia con 
certe relazioni come Testo poetico, lettura, esecu 
zione di Ezio Raimondi o Poesia transverbale di 
Aldo Rossi e Cesare Ruffatto o Scrittura verbo
visuale di Vincenzo Accame e Lamberto Pignotti 
che qualche curiosità nell'amatore di spettacolo 

· potrebbe suscitarla. Ma non divaghiamo, il 
vento spettacolare di aprile non è che uno zeffuo 
gentile, un andantino. 

Maggio è già più sostenuto: . mentre conti
nuano C.R.T , Cabaret Voltaire e la rassegna di 
Bari, si fanno avanti Bologna con Decentra
•nento e Teatro e Brescia con l'angoscioso Dov 'è 
nascosto il teatro?. A Genova, quatta quatta, si 
conclude Vernice fresca , rassegna di teatro per 
ragazzi, a Milano esordiscono una rassegna di 
teatro belga e una non meglio identificata Mi
lano aperta che esibisce l'Old Vie, il Berliner, e il 
Rustaveli. A ruota Parma, con una rassegna
niente titolo ~ di quattro gruppi: Ipadò, Gulli
ver, Imprevisto, Disuniti. 

Con l'estate si perde definitivamente la testa: 
A Muggia rassegna di Teatro per ragazzi in 

piazza; a Forlì Da principio e nel mezzo. Labora
torio teatrale su/lavoro e l'arte dell'attore; a Ri
mini, in agosto, seminario del gruppo giappo
nese Shankai Juku sulle tecniche del teatro 
Butho, un convegno sul teatro organizzato dal 
PCI; altro convegno a Copparo; a Sorano e Piti
gliano rassegna Le regole del gioco più laborato
rio teatrale; a Cagliari dilagano per tutta la Sar
degna e durano 6 mesi i Confronti teatrali 1981 
e poi folclore a Nuoro e folclore a Palermo e, 
gran finale: i Festivals! dei Due Mondi, di Mon
talcino (attore), di Lugano (bambini), di Santar
cangelo (teatro in piazza), di Perugia (idem), di 
Asti ; a Monticchiello non c'è un festival, ma re
cita un intero paese ed è cosa da vedersi; all'e
stero, vicino a casa ci saranno Avignone, Nancy . 
e Belgrado, un po' più lontano c'è stato Colonia 
e ci sarà Caracas. E come dimenticare le estati 
«son et lumière» delle grandi città, da Milano 
estate ai Punti Verdi, alla estate romana di Nic
colini? Ogni città è presa dalla smania. Ville, 
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piazze, lungo fiumi e lungo laghi , strade, slarghi, 
mercati, capannoni, magazzini, ruderi si inta
sano di balletti, performances, happenings, 
clowns, mimi, sedie pieghevoli, scenografie poli
valenti, parchi-lampade. Al chiuso si soffoca, al
l'aperto in genere piove (e allora si rimanda o si 
inizia con ritardi di ore perché il teporale ha fatto 
saltare tutto l'impianto elettrico), ovunque si sta 
scomodissimi, si sente malissimo Ccapann9ni e 
piazze se ne infischiano dell 'acustica e invece di 
preoccuprsi di convogliare parole e suoni in or
dinati plotoni verso gli orecchi degli spettatori, li 
lasciano sfuggire uno qua, uno là o li fan rimbal
zare tra pareti e soffitto come palline da ping 
pong), gli inquilini delle case vicine fumano peti
zioni di protesta al signor Sindaco perché se lo 
spettatore non sente a sufficienza per capire, loro 
sentono più che a sufficienza per non dormire. 

E non dimentichiamo le zanzare: «swisc» di 
bombolette spray punteggiano i momenti di 
maggior tensione spettacolare e l'od01:e di Autan 
la vince sul tiglio, la zagara, l'eau de toilette e lo 
spinello. 

Io dico francamente che n()n se ne può più. 
Ma forse sono troppo vecchia. A me lo spinello 
non piace e a star seduta scomoda dopo un po' 
mi fa male la schiena e mi vengono le formicole . 
Anche a veder solo un quarto di quello che offre 
quest'estate il Bel Pese in fatto di spettacoli non 
mi avrebbe retto il fisico , ne ero certa, per cui, 
due o tre cose al massimo e per il resto sperare 
nelle reti 3 (regionali) nelle riviste e nei critici dei 
quotidiani. Dunque: niente di troppo faticoso 
(via Santarcangelo che bisogna avere la mac
china per rotolare dentro e fuori da una diecina 
di paesi lì attorno e chissà poi dove si dorme) e 
niente di troppo specialistico (via Montafcino e 
via tutti i seminari, laboratori e affmi). Dopo ma
tura riflessione ho scelto Spoleto (non ci vado da 
un bel po', è il decano dei festivals italiani, ques
t'anno poi Menotti compie settant'anni, chissà 
che chicche hano preparato) e Asti Teatro 3 (fe
stival giovane, ambizioso - certi miei amici 
harmo sentito dire a uno degli organizzatori 
«quest'anno siamo meglio di Spoleto», ma poi 
chissà perché mettersi in gara con Spoleto, per-
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ché non mettersi in gara con se stessi? Bah, an
diamo a vedere). 

Partiamo con Spoleto che incomincia prima. 
Non intendo qui fare una critica degli spetta

coli e poi ne han parlato quasi tutte le reti radio
televisive e tutti, proprio tutti i quotidiani. Ed è 
naturale, Spoleto non è più un festival di élite, 
per tanto i mass media hanno potuto impadro
nirsene e cucinarlo in vari modi. Qualche anno 
fa invece, se non parlavi inglese come se te lo 
avesse insegnato la tua mamma, o meglio una 
prezzo lata, fin dalla culla, ti sentivi tagliato fuori; 
oggi nei week-end ci vengono le famiglie dei din
torni coi ragazzini e la nonna grassa. 

Spariti gli americani e le americane vecchis
sime, vestiti da sera anche per il concerto di mez
zogiorno, gli uni con delle facce rosee come per 
un peeling recentissimo, occhi e andatura in
certi, sorrisi gentilissimi; le altre truccatissime e 
frananti, quale dispettosina e garrula, quale rin
ghiosa e rocciosa, ma tutte con capelli e vestiti di 
colori inverosimili. 

Sparite an.che le frotte di ragazzi e ragazze 
stranieri, giovanissimi, che non capivi se eran lì 
per suonare o cantare o ballare o fare comunque 
qualcosa di artistico oppure semplicemente por
tati dalla gioia di vivere e vedere il mondo. E 
sparita con loro anche una certa magia da piffe
raio di Hamelin fatta di fili di musica - voce o 
strumento - che guidavano tra i vicoli fmo a 
delle finestre aperte dietro cui intuivi quegli 
stessi giovani o altri a loro simili, e niente sugge
riva lo sforzo e la costanza dell'esercizio, ma 
piuttosto il gioco e la felicità della musica. 

Spoleto sembrava così di questi giovanissimi, 
con gli americani decrepiti parte integrante della 
scenografia del luogo e la mezza età; i critici ac
creditati, ospiti un po' trascurati, che se la cavas
sero da soli. Oggi, invece, Spoleto è dei critici . 
Tutti si conoscono, tutti si salutano; è come era 
negli anni '50 da Torino andare al mare a Celle 
Ligure. Ed è tornata - forse - anche in parte 
agli spoletini, che la sera fanno su e giù, su e giù, 
un po' protervi per le ripide strade del paese. 

Se Spoleto è il decano dei festivals italiani, 
Asti ne è un neonato, non so se l'ultimo genito in 
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assoluto, perché la fertilità spettacolare della pe
nisola di questi tempi si è fatta conigliesca, ma 
insomma è un festival che fa i suoi primi passi . 
Però, come quei bambini cui la mamma bada 
poco e trascura, ha già del vecchietto. E pensare 
che dava così a ben sperare nel suo primo anno 
di età. 

Asti non è una città-teatro come Spoleto che 
vive del Festival, con il Festival e si fa lei stessa 
spettacolo, Asti è una città medio-grande che ha 
i suoi traffici e la sua vita e del Festival, tranne 
poche frange, se ne impippa. 

Spoleto è un paese che - narrano le cro
nache dell'epoca- è stato eletto tra altri possi
bili centri umbri e toscani da Menotti per un 
esperimento di alta e selezionata cultura. 

Asti è una città intellettualmente sonnac
chiosa cui una amministrazione intelligente ha 
cercato di infondere nuove linfe e stimoli. Nel 
frattempo, purtroppo, c'è stato il già più volte ci~ 
tato boom spettacolistico della penisola. E allora 
che fare? 

Se guardiamo che cosa succede nel resto del 
mondo artistico per quanto riguarda festivals, 
rassegne, convegni, ecc. ci accorgiamo che la 
tendenza comune è quella che per brevità defini
rei dell'approfondimento settoria!e. Si cercano 
periodi, temi, generi, personalità significative 
(conclamata grandezza, facoltà anticipatrice, 
specchio dell'evolversi o del concludersi di una 
cultura o di una fase storica). Ce n'è per tutti, ma 
la costante è quella della riflessione su se stessi: 
sul proprio linguaggio e il suo modificarsi, sulle 
proprie trasformazioni, in definitiva sulla pro
pria storia. 

E questo - anche se in diversa misura e con 
modalità diverse - accade per il cinema come 
per le arti figurative e per la musica. Resta forse 
esclusa, per ora, la danza. Ma, stante l'onnivora 
voracità ballettistica che ha colto l'Italia da un 
paio d'anni a questa parte la cosa è anche com
prensibile. È come fare il morbillo da grandi, si 
possono avere febbroni da delirio. 

E il teatro? Il teatro, per restare nella patolo
gia, mi sembra in fase schizoide. A Santarcan
gelo c'è il teatro in piazza? Beniss_imo. Città, bor-

ghi, quartieri, paesi, tutti vogliono il teatro in 
piazza. Che cos'è? Non si sa. Arrivano degli sco
nosciuti con delle baulate di stracceria e si met
tono a urlare nelle orecchie della gente. Sono 
clown? sono mimi? è teatro d'avanguardia? Il 
più delle volte sono giovani volenterosi che, 
forse, come ho sentito dire da un assessore re
:entemente, una sera si sono riuniti, hanno but
tato giù un programma e il mattino dopo sono 
andati a chiedere un finanziamento per fare tea
tro. E lo trovano anche il finanziamento, perché 
l'amministratore pubblico, quando è in buona 
fede, ha, secondo me, nei confronti del teatro, la 
reazione di Cherubino nei confronti dell'amore: 
«non so più cosa son, cosa faccio». 

Lo stesso dicasi del teatro per ragazzi. Lo 
fanno tutti , anche quelli che di bambini hanno 
visto solo se stessi a due anni nudi sulla pelle 
d'orso in fotografia. 

Sia ben chiaro, non ce l'ho né col teatro in 
piazza, né col teatro per ragazzi. Anzi. Ma il tea
tro in piazza e quello per ragazzi sono, per defmi
zione, teatro povero, un teatro cioè che non va 
avanti a botte di centinaia di milioni tra scena
grafie, parchi-lampade, costumi, parrucche, ecc. 
ecc., e un teatro così tutti pensano di essere ca
paci a farlo . Si credono insomma che sia più fa
cile essere Peter Brook che Giorgio Streheler. E 
invece no. Se Streheler- Dio non voglia- in
ciucca la chiave interpretativa di un testo, ci sa
ranno sempre un Damiani o una Santuzza Calì, 
un Tino Carraro o una Brignone o le luci o le 
musiche a salvarlo. Insomma, proprio brutto 
uno spettacolo di Streheler non sarà mai. 

Infatti, quando i vestiti sono sontuosi non è 
troppo difficile impersonare la regalità, ma se il 
Re è in mutande deve avercela dentro la regalità 
se non vuoi essere cacciato a calci dal castello. 

Inoltre, come si sa, è proprio un bambino a 
dichiarare che il re è nudo; e allora perché consi
derare i bambini degli imbecilli in grado di sci
ropparsi qualsiasi minchionqta? E una volta sta
bilito che i bambini sono minchioni, perché trat
tare da bambini tutti quegli adulti - virtuali 
fruitori del teatro - che, con lo scopo meritorio 
di strappare alla televideo-dipendenza e convo-

gliare verso i più alti traguardi delle raffinate de
!!llstazioni culturali del teatro - si vanno a cer-
·" care fm sotto le fmestre di casa loro? 

Ripeto che non ce l'ho con il teatro povero. In 
realtà, nei confronti di questo teatro mi sento un 
po' come quelle madri che vedendo il figlio pre
diletto da piccolo appassionarsi alle tabelline e 
irnffiaginandolo, nel futuro, direttore di presti
giosi centri cfi ricerca, se lo trovano trentenne a 
risolvere i quiz della Settimana Enigmistica. 

Il teatro non è arte e sregolatezza, è semmai 
artigianato artistico , come l'ebanisteria. In que
sto senso il teatro è qualcosa di non mod~rno. In 
quanto non tollera la riproduzione seriale e non 
si configura come segno, la sua durata nel tempo 
è affidata solo alla memoria di chi è stato pre
sente- attore o spettatore l all'evento teatrale. 
n teatro partecipa dell'effimero e non dell'obso
leto. Inoltre, non consentendo ripetizioni, non 
può essere - al di là di ogni possibile suggeri
mento fornito dal testo - consolatorio. Infatti, 
una delle condizioni necessarie alla rassicura
zione è una ripetizione priva di varianti. 

Si pensi ai bambini che non provano alcuno 
spavento di fronte alle trame terrificanti delle 
fiabe tradizionali piene di orchi e streghe antro
pofaghe, genitori crudeli e padri che tagliano la 
testa alle figlie, ma mostrano angoscia e inquie
tudine se il narratore, nel raccontare la favola ne 
modifica il decorso o ne altera i particolari. 

Il teatro sfatando il mito moderno della possi
bilità di conservare la vita attraverso la ripetiti
vità dell'immagine - dalla fotografia alla racca
pricciante ipotesi della clonazione - reintro
duce la ineliminabilità della morte. Per questo, 
io credo, il teatro fa paura. E più fa paura, se è 
teatro puro, senza fùtri , che arriva cioè al pub
blico senza bisogno di levatrici, siano esse il regi
sta geniale, lo scenografo straordinario o l'attore 
da urlo . (Non a caso, secondo me, un mimo di 
eccezional bravura come Giancarlo Cobelli è 
passato, peraltro con successo, alla regia- ed è 
un gran peccato perché di registi ne abbiamo 
tanti e di mimi pochissimi. Il mimo è una figura 
inquietante e non a tutti piace il sentimento del
l'ignoto di cui l'inquietudine è una spia). Che 
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fare dunque per questo teatro che fa paura, che 
rende inquieti anche là dove diverte? 

Secondo me non c'è che uria cosa da fare, e 
potrà sembrare un ben misero topolino dopo 
questa montagna di parole: il teatro deve inco
minciare a riflettere su se stesso, e per comin
ciare a fiflettere, io penso che ci si debba fermare 
un momento. 

L'indiscrirninata spettacolomania di questi 
anni, oltre ad avere un tono un po' isterico da ul
timi giorni di Pompei non può che risolversi in 
un disgregarsi del teatro. Annacquato, strumen
talizzato, sovvenzionto come un'industria de
cotta, il teatro si avvia a diventare vittima -
avrò il complesso di persecuzione- di una con
giura che tende a imbrigliarlo e a renderlo inno
cuo come un bicchiere d'acqua tiepida, informe 
come un omogeneizzato. 

La situazione festivals , rassegne·, ecc. che ho 
descritto all'inizio allora, non è più soltanto una 
manifestazione a livello · nazionale di innocuo 
niccolinismo, o nel migliore dei casi una crisi di 
crescita, ma piuttosto la spia di un fenomeno 
preoccupante. Urge una radiografia, o meglio 
una fotografia a raggi infrarossi per scoprire 
quello che sembra non esserci e invece c'è, na
scosto nelle ombre del partecipazionismo e dilet
tantismo sgangherati. Sono gli operatori teatrali 
che devono farla questa fotografia, che devono 
·interrogarsi sul dove andare per fare che. I mezzi 
possono essere molteplici: dall'istituzione di 
scuole professonali serie alla produzione di sag
gistica specializzata altrettanto seria, da una poli
tica editoriale nel settore spettacolo meno onni
vora, ai finanziamenti pubblici meno indiscrimi
nati, da un potenziamento della ricerca universi
taria ad una ridefmizione della funzione dei Tea
tri Stabili. Alcune di queste cose, tutte o altre an
cora. L'importante è incominciare a pensarci, e 
nella maniera giusta. 

Silvia De Benedetti 
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TESTIMONIANZE 

Scopo di questo scritto è spostare l'attenzione, 
all'interno del dibattito sul fare teatro ragazzi, su 
due problemi: i modi di fruizione del pubblico 
infantile, e i modi di produzione del manufatto 
teatrale. Per far questo ricorrerò a parole e im
magini prese a prestito dalle scienze dell'infor
mazione e della comunicazione, cose in genere 
assai poco usate da chi analizza o da chi fa tea
tro. 

Quando sento parlare di teatro, sento sempre 
parole tipo «intuito», «magia» e «poesia del tea
tro», «forza d'attrazione» eccetera, tutti argo
menti che non entrano mai in merito alla costru
zione del messaggio teatrale né ai modi di rice
zione dello stesso; 

Nel teatro ragazzi si tenta sempre di vedere il 
bambino da un'ottica pedagogica, e mai ho sen
tito tentare analisi sul piano della percezione, sui 
cali di attenzione, sulle modalità con cui ven
gono fruiti , codificati e ricevuti i messaggi; 

Il teatro, a differenza del resto della produ
zione culturale vive praticamente di una serie di 
atti unici e ir:ripetibili; non è fissabile su matrice 
e quindi non è riproducibile. Su questa condi
zione le rispsote che il teatro ha dato sono state 
sostanzialmente tre: una è quella del gran Teatro 
della Mediocrità (il teatro mortale di cui parlava 
Brook) che è poi la maggior parte del teatro che 
ancora oggi si vede. 

Rispetto al problema della unicità dell'atto 
teatrale questo teatro ha dato risposte «ignoran
ti» e reazionarie; ha praticamente fmto e tuttora 
tenta di far credere ai suoi fruitori che il teatro 
sia ripetibile e modellabile sugli stessi schemi del 
resto della produzione culturale; di qui tra l'altro 
l'identificazione brutale con cui certo teatro si 
modella sul ciclo televisivo dello sceneggiata, del 
varietà e delle feste del sabato sera. 

Questo teatro fonda la propria produttività 
sull'etica del lavoro produttivo, inteso come 
quantità e serie, di budget, di borderò e di pub
blico; e su questa etica costruisce i propri mes
saggi, che, nello stretto rapporto che questo tea
tro istituisce col più generale sistema della Scrit-

tura, sono sempre messaggi pieni di contenuto, 
di cose da dire, di analisi della Storia, di spiega
zioni sul mondo, di azioni, di senso da dare al 
pubblico, in una logica sempre consequenziale 
di spazio-tempo e in una dimensione educativo 
pedagogica violenta nei confronti del pubblico. 

Questo teatro è molto indietro rispetto ai 
cempi. Basta riflettere su cosa è oggi comunica
zione e ci si accorge che le direzioni di senso e le 
strade maestre sono sempre meno, mentre au
mentano le possibilità di andare in ogni dire
zione. La musica e l'arte visiva sono in questa lo
gica ormai da anni e tutta la comunicazione da 
mass-media va in questa direzione, messaggi 
pluridirezionali, che non obbediscono ad una lo
gica o punto di vista, ma sono legati ad una 
apertura di interpretazioni. 

Questo teatro si rifugia invece in un cantuccio 
vecchio, pretende di dare questa etica ferrea, 
questa rigida morale. È questo teatro che privile
gia il «contenuto», il «cosa» piuttosto che il, 
«come». 

Negli ultimi anni l'etica del lavoro produt
tivo, se non è crollata, ha subito scossoni note
voli, perlomeno nel mondo occidentale, e i va
lori che questa etica comportava sono stati 
~Jvunque profondamente ridimensionati, dai 
movimenti di massa, dalle lotte giovanili, da 
quello che accade intorno ogni giorno. 

Arroccandosi invece su questa etica vediamo 
come questo teatro costruisce i suoi prodotti. 
, Una divisione del lavoro interna molto ri

gida; è · convinto di riprodurre una logica di 
scambio tra la forza lavoro dell'attore e il mer
cato; di qui le conseguenti «dialettiche» dei co
nstrasti, l'impegno sindacai-politico, le parole 
vuote del decentramento, partecipazione, bi
sogno culturale etc ... 

Paghe differenziate dal tecnico delle luci al 
demiurgo regista, orari a cartellino: prove. Così . 
si va avanti a costruire un prodotto, fmo al mo
mento della «prima», con un lavoro di estrema 
parcellizzazione e settorialità. 

Ma, a differenza del cinema, dove le parcelliz-
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zazioni sono interne al modo di costituirsi del 
prodotto, dalla sceneggiatura iniziale al montag
gin finale, quando il teatro fa la «prima», il nu
cleo di persone che ha fin lì lavorato, non lascia 
il prodotto su una matrice, che andrà ad essere 
fruita in luoghi e con persone esterne al nucleo 
produttivo, ma invece quel nucleo continuerà a 
ripetere le stesse azioni per tutta la stagione tea
trale. 

Improvvisamente tutto questo impianto co
struito sui modelli necessari alla riproducibilità 
recnica, non serve più. 

Ma altre risposte sono state date a questo pro
blema da altre strade che in questi anni sono an
date avanti: quello che viene chiamato terzo tea
tro da una parte e il teatro «sperimentale» dall'al
tra, tentando di andare oltre la marea di brutte 
sperimentazioni che si continuano a fare per co
gliere alcuni poli di riferimento interessanti. 

Queste altre due strade sono ripartite nella 
loro ricerca, dalla condizione zero: se l'atto tea
trale è unico allora ci sono due possibili risposte. 

O questo atto teatrale diventa un premio per 
gli attori, una santificazione e quasi una sacraliz
zazione, ed è ciò che ha fatto il terzo teatro. Op
pure diventa una sfida e con la sfida compare la 
macchina celibe, dove la figura dell'attore viene 
modulata dalla interferenza e intelligenza di altri 
media. 

Il terzo teatro ha costruito la sua mitica uto
pia sul corpo dell'attore, ha riscoperto una tradi
zione teatrale da sempre esistita, il teatro come 
ritualità o evento o danza. Come costruisce i 
propri prodotti questo teatro? prima di tutto c'è 
questa santificazione del corpo dell'attore, sicu
ramente antagonista ai valori sociali inscritti sui 
corpi del. quotidiano. 

Non a caso buona parte dei giovani che in 
questi anni si è rivolta al teatro ha scelto questa 
strada teatrale, mitizzandola come luogo del ri
fiuto di certe etiche, quelle ruotanti intorno al la
voro come quantità produttiva, seriale e abitudi
naria. E invece ha premiato questo sudore del
l'attore. 

Quando si ·va a vedere questo teatro il pub
blico è spiazzato: si trova di fronte un attore che 

suda in eccesso, che fatica al di là delle comie
nienze e delle etiche, e gli odori del suo corpo 
raggiungono il pubblico. Questo teatro ha anche 
spiazzato i luoghi teatrali deputati, è andato a 
cercarsi un pubblico motivato o inventato per 
l'occasione, nelle campagne, nei paesi, nelle 
piazze, ha scoperto parate e feste, e ha tentato 
questo grosso lavoro di risacralizZazione del tea
tro. 

Ma anche questo teatro appartiene alla nostra 
cultura occidentale (basta vedere l'ultimo spetta
colo dell'Odin «Brecht asks» per capire il senso 
di questa appartenenza), siamo all 'interno di una 
cultura in cui il segno del divino e del sacro è or
mai perduto; non abbiamo più totem né più le 
piante parlano, né più siamo capaci di parlare 
agli animali. 

Questo teatro finge che queste cose siano an
cora possibili; ma poiché non lo sono, in questa 
contraddizione sta la sua forza, diventa una uto
pia massima, un andare indietro nel tempo, 
prima della rivoluzione industriale, prima della 
meccanica tecnologica, prima della ripetizione in 
serie. 

Il riferimento di valore di questo teatro è un 
corpo dell'attore che non si misura come forza 
lavoro o sapere accumulato come fa l'attore del 
teatro della mediocrità: ii valore a cui questo 
terzo teatro fa riferimento è misurare il corpo 
dell'attore con l'impronta della natura, e non 
con quella delle merci, in una fase quasi paleo 
capitalista, prima che il corpo umano fosse invis
chiato nelle regole del tecnologico. 

Qu.esto teatro potrenne offrire un campo 
enorme di stimoli anche al teatro ragazzi, e 
troppe poche cose si son viste in questa dire- . 
zio ne. 

C'è poi l'altro teatro che per chiarezza chiamo 
sperimentale: che è un teatro che sempre più ri
fiuta il corpo dell'attore come valore e sempre 
più vive di altri codici e altri media; è un tipo di 
spettacolarità che porta avanti un nuovo di
scorso: quello della interferenza, nel codice tea
trale, di a/tri segni il medium televisivo, le sono
rità musicali amplificate o distorte, le possibilità 
di un macchinario, eccessivo o ridicolo come 
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ngli spettacoli di Remondi e Caporossi: ci sono 
molte cose dentro questo teatro che possono an
dare benissimo per un bambino. Come pura at
trazione visiva, come possibilità di messaggi che 
arrivano indipendentemente dal loro contenuto 
e storia, fuori dalla necessità sempre presente di 
«avere una direzione di senso». Pensiamo un at
timo a come il bambino acquisisce il linguaggio; 
il bambino non vive sempre di relazione causai
effettuali, come l'adulto sempre vorrebbe im
porre, ma vive spesso della possibilità che una 
parola sia un'eco di immagini in più direzioni: 
ebbene queste possibilità di esplorazione del lin
guaggio sono oggi proposte assai più dai media 
elettronici che non dal teatro o dalla scrittura. 

Noi continuiamo ad analizzare i media di 
massa con un atteggiamento moralistico. Non 
possiamo più continuare a dire che la televisione 
offre passività. Perché siamo noi i primi a non 
capire perché sono attratti da Heidi o Mazinga, 
perché? Perché ad esempio il buon Mc Luhan ci 
dice che a livello percettivo la Tv non offre passi
vità ma al contrario una partecipazione inclusiva 
molto alta (il completamento dell 'immagine per 
esempio). 

Penso che il bambino oggi veda la realtà at
traverso questo fùtro e quando va a vedere un 
mio spettacolo teatrale lo guarda con occhi abi
tuati ad un altro tipo di velocità. I sistemi percet
tivi variano al variare dei mezzi comunicativi: al
lora è lì oggi che occorre fare i conti. 

Dobbiamo smetter la con tutti questi problemi 
di contenuto e morali, e qui ci pesa addosso tutta 
una tradizione educativa che si fonda sulla scrit
tura, sull'alfabeto, e sul principio di verità che 
sta dentro la scrittura alfabetica. Dobbiamo 
smetterla con questa pretesa costante di indivi
duare i contenuti che stanno dietro alle cose. 
Faccio un esempio: il problema della violenza 
nelle trasmissioni robotiane; sembra che tutti 
scoprano improvvisamente che esiste la vio
lenza; ma la violenza c'è sempre stata, non è in 
sé un problema : se due bambini giocano, gio
cano anche con violenza. Il gioco drammatico è 
un gioco violento; c'è sempre un elemento di 
violenza dentro al gioco. 
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Il problema è altrove. Attraverso quali mes
saggi e quali costruzioni viene comunicata la 
violenza: quale è l'organizzazione del messaggio 
che propone questo tipo di immagine. Allora è 
evidente subito che oggi la violenza non passa 
attraverso Ufo Robot, ma semmai attraverso le 
penose telecronache giornalistiche, dove la vio
lenza è proposta come quotidianità; e che il bam
bino ascolta. Ufo Robot al confronto è quasi una 
catarsi. 

L'unica cosa interessante sarebbe vedere 
come questi furbi e intelligenti giapponesi co
struiscono le loro comunicazioni, il lavoro con 
immagini programmate dal computer, estrema
mente povere, ripetitive, lo stesso fotogramma 
usato più volte con poche variazioni, il razzo che 
parte è sempre lo stesso etc. . . . Il problema è 
dunque solo di linguaggio. 

Vorrei tentare di entrare ora più nel merito 
del teatro ragazzi. 

Secondo me. anche il teatro ragazzi si trova 
davanti la possibilità di scegliere una di queste 
tre strade: la strada maestra centrale, quella della 
Scrittura, del contenuto e del teatro della medio
crità. 

E però può anche prendere una di quelle 
strade tangenziali, che sono strade senza ritorno, 
strade che spiazzano anche il pubblico infantile e 
anche il modo di produrre teatro. Vediamo in
fatti i modi di produzione corrispondenti. Quello 
che si chiama terzo teatro e l'altro per semplicità 
defmito sperimentale, non lavorano per specia
lizzazioni e parcellizzazioni, ma usano questi ele
menti in progetti a carattere collettivo, in modi 
di lavorare collettivizzanti, in uno stile di vita 
che spesso segna il gruppo più ancora dei suoi 
prodotti etc .. .. 

Nel teatro ragazzi poi la figura dell'attore è 
qualcosa di ancora più complesso che andrebbe 
analizzata a sé. È un operatore oltre che attore, 
deve cioè essere in grado di offrire mediazioni 
tra il proprio specifico e il pubblico a cui si ri
volge, prima del prodotto e dell'atto comunica
tivo: il lavoro del laboratorio teatrale come spa
zio ove sperimentare e confrontare, trasmettere 
processi, risalire a monte dello spettacolo· i pro-
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cedimenti di costruzione dell'immagine e ren
derli trasparenti. 

All'interno del teatro ragazzi si aprono queste 
due stimolanti direzioni. Da una parte recupe
rare una tradizione che va dal manifesto Di Ben
jamin attraverso l'agit prop e arriva dritto dritto 
al terzo teatro di Barba e c'è una necessità di let
tura di questo percorso, c'è un discorso rintrac
ciabile, e si dovrebbe cominciare a lavorare su 
queste indicazioni, che non vuoi dire la parata 
festaiola a animatoria ma il recupero di una tra
dizione più ricca e articolata. 

Dall'altra parte il teatro ragazzi ha la necessità 
di cominciare a fare i conti con i gli altri modi 
della comunicazione; con altro codice e altro 
materiale. 

Vorrei a questo proposito fare un esempio. Il 
teatro ragazzi spesso si confonde col teatro dei 
burattini; forse e perché l'adulto pensa che ogni 
riduzione di proporzioni vada bene per l'infan
zia, errore cretino ma errore che ha portato ad 
intensificare fiaba e burattino come territori 
esclusivi dell'infanzia. Comunque resta il fatto 
che molto teatro ragazzi viene fatto coi burattini. 
Spesso il teatro dei burattini agisce su basi regi
strate, le voci dei burattini sono voci registrate; . 
ho assistito a molti spettacoli di questo tipo. Se lo 
spettacolo è «scarso» succede che il pubblico si 
comincia ad agirare, sedie che si rialzano, cellop
han che si strappa, via vai alla toilette, si fa tutto 
tranne che vedere ciò che accade in scena. A 
questo punto il burattino dall'altra parte non fa 
che aumentare il volume del registratore: tra le 
due parti c'è ormai una barriera di suoni che 
nessuno più ascolta. 

L'errore è una non comprensione che si sono 
mischiati due media diversi, che il burattino per 
essere tale, nella sua tradizione ha bisogno della 
voce umana, perché ad esempio ha necessità di 
rispondere al pubblico, di far proprie le battute 
in mezzo alla gente, di cambiare il pezzo, di 
ascoltare ed essere attento, come anche ogni at
tore dovrebbe saper fare, e questa attenzione è 
tutta dentro al prodotto teatrale; non c'è mai un 
problema da risolvere dopo e prima con questio
nari,. prosecuzioni del lavoro, domandine al pub-

blico e tutta una serie di trucchi accattivanti, 
come se il prodotto in se non fosse cosa buona e 
ci volesse sempre qualcosa d'altro che si ag
giunga, lo allunghi e tranquillizzi le coscienze pe
dagogiche. 

Sul prodotto occorre fare i conti coi modi 
della produzione e col fatto che lì giochiamo 
tutto, nel rapporto che in questo momento 
fernia la mia azione e ferma l'attenzione del pub
blico. 

Tutto ciò che in teatro dovrebbe riuscire a 
dare sono pezzi o frammenti di immagini che re
stano nella memoria, non si pone chissà quali 
compiti di rivoluzionare il mondo o cambiare le 
etiche, ciò che è importate è uscire da uno spetta
colo e sapere che nel pubblico sono rimaste 
tracce e immagini, e che queste ritorneranno, 
durante altre esperienze a evocare immagini, ad 
avere simboli, a ricordare. 

Di solito il burattino ha bisogno della voce 
umana e di questo rapporto col pubblico; in uno 
spettacolo a base registrata questo non avviene. 
Secondo me a quel punto il bambino pubblico 
preferirebbe stare al cinema; perché quello che il 
teatro gli sta proponendo è quasi una finzione di 
tipo cinematografico. Solo che la ricchezza di 
immagini del cinema è infinitamente più alta che 
non la povertà di quei burattini , i qualì diven
tano ricchi solo quando hanno ia possibilità di 
inventare situazioni. 

Ma tutto questo non vuoi dire che il «pec
cato» sta nel nastro registrato, quel che voglio 
dire è altro. E cioè che se si decide di usare il na
stro, questa scelta deve cambiare la comunica
zione. Noi non possiamo appicciccare un me
dium nuovo su uno vecchio credendo che le 
cose vadano avanti per pura aggregazione. Se un 
nastro è la voce del burattino, allora deve cam
biare tutta l'impostazione del lavoro col burat
tino. 

La velocità per esempio: il nastro permette 
una infinità di giochi linguistici che la voce 
umana non può permettersi; questo probabil
mente significa cambiamento dei tempi, delle en
trate e uscite, possibilità infine del cambiamento 
stesso della forma del burattino. Non possiamo 

mischiare un burattino che esce con la vecchia 
forma e con una tradizione sedimentata e ac
canto un medium nuovo che agisce con altri co
dici e su altri canali percettivi. 

Porto altri due esempi: l'altr'anno a Roma ci 
furono «le mani che muovevano i sogni» una 
rassegna con burattinai da tutto il mondo. Due 
in particolare mi colpirono: le ombre del teatro 
di bali e le ombre del teatro greco. 

Nelle ombre di Bali, un telo bianco di stoffa, 
dietro si accendeva un fuoco in una lampada so
spesa, e dietro il fuoco un vecchio che muoveva 
ad una velocità incredibile questa sagome di 
cuoio traforate, che passando davanti a questa 
luce danzante, producevano immagini sfocate, 
dai contorni imprecisi, per un occhio occiden
tale, immagini confuse, poco chiare. Il vecchio 
faceva tutto, aveva due strumentini infilati alle 
dita dei piedi con cui batteva su due tamburel
lini, aveva quattro aiutanti il cui compito era 
predisporre le sagome e solo lui faceva le voci 
dei vari personaggi, cambiava i ritmi, suoni gut
turali e diversi. Ciò che impressionava in quello 
spettacolo, di cui nessuno capiva una parola, ciò 
che colpiva era la fatica con cui questo vecchio 
faceva uscire movimenti e suoni; ed era un su
dore ed una fatica non motivata, non misurabile 
coi nostri valori. C'era chiaramente dietro qual
cosa d'altro; alone di sacralità. Colpiva il pub
blico la potenza che queste immagini avevano di 
evocare cose, anche di pura sonorità. 

Accanto c'era il teatro delle ombre greche, 
che era uno schermo bianco di plastica, luci al 
neon colorate, sagome colorate e una base regi
strata; si era su un altro versante. 

A prima vista c'era un senso di smarrimento, 
e infatti molti dei presenti appartenenti a quest'a
rea primitiv-paleo-originaria, erano tutti terro
rizzati: questo greco sta distruggendo la tradi
zione delle ombre greche: 

Non capivano lo sforzo di adattamento che 
questo attore aveva tentato per confrontarsi coi 
nuovi mezzi comunicativi di massa che, a diffe
renza di Bali, in Grecia erano già da tempo arri
vati. Stava tentando di continuare la sua tradi
zione inventando forme nuove. E ci riusciva con 
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intelligenza, lo spettacolo era ironico, le imma
gini non erano profetiche come quelle di Bali, 
perché lavorava su altre immagini. 

C'è poi per finire questo intervento un pro
blema che nei prossimi anni diverrà centrale. 
Stiamo vivendo un processo accellerato di spet
tacolarizzazione dell'intero quadro sociale; in 
pochi anni le stesse istituzioni che erano rimaste 
ferme al «decentramento» inventano oggi per 
luccichii e abbagliamenti grandi raduni di 
massa, luoghi di consumo culturale dove la 
gente, più che guardare qualcosa si guarda l'un 
l'altra. Da tempo i media elettronici hanno azze
rato l'arte e il prodotto unico e geniale al riciclag
gio di linguaggi e messaggi; la cultura di massa 
che è una realtà precisa e con cui si dovrebbe 
fare i conti anche nelle nostre quotidiane presta
zioni teatrali, fa sì che il valore del singolo pro
dotto si abbassi all 'intelligenza con cui è possibile 
riusarlo e ricomporlo. 

Il problema grave di questo processo, che è 
ineliminabili nei paesi a capitalismo avanzato, è 
la nostra impreparazione ad affrontarlo. Su que
sto problema occorre inventare strategie. Perché 
la strategia più stupida sarebbe quella di dire: mi 
ritiro nella mia artigianalità e faccio questi miei 
prodotti che hanno un grosso valore perché ci 
metto dentro la mia esistenza. Lo si può fare e 
molti lo faranno ma è, secondo me, una posi
zione reazionaria, che evita di fare i conti con le, 

, realtà. Oggi il problema della spettacolarità è 
tutto dentro la costruzione del prodotto teatrale. 

Non possiamo più permetterei di fare pro
dotti che siano copie e echi di cose che accadono 
altrove. Dobbiamo essere in grado di inventare 
forme «alte» di spettacolarità che non lascino 
morire le spinte che in questi anni il settore tea
tro ragazzi ha sollecitato. 

Il problema dei prossimi anni sarà questo: 
riuscire ad essere spettacolari senza crepare di 
spettacolarità. 

Marco Baliani 
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