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La linea 

In una piazza di Bergamo,· questa estate, in un pomerig 

gio di festa, un burattinaio allestiva il suo teatrino . Lo 

incontrai andando in teatro con i miei compagni per lo spe_!: 

tacolo serale. Ci intrattenemmo con lui. 

Mi sarebbe piaciuto assistere alla rappresentazione 

del burattinaio e gli dissi il mio rammarico per l'impegno 

di lavoro. La sua espressione cambiò . 

Improvvisamente si illuminò come se le luci della riba! 

ta si fossero accese, aprì il sipario ed esclamò: "Anche 

voi siete artisti!". Il tono della conversazione cambiò radl 
calmente. Ci trovavamo dalla "stessa parte". 

Per chi "fa teatro" a volte è difficile Ùberarsi da 
un comportamento artificioso , non tanto per deformazione pr~ 

fessionale quanto per la consapevolezza di rappresentare 

una curiosità. 

Mi colpisce ancora l'espressione delle persone che "mi 

conoscono da sempre" (la mia estrazione è solidamente borgh~ 

se) quando scoprono che genere di lavoro svolgo. Il momento 

più interessante è quando con una sorta di imbarazzo cercano 

di capire se mi limito all'insegnamento o se "salgo sul p.a! 

coscenico" . 

Abbassiamo gli occhi, contagiati da ùn misterioso dis~ 

gio . Cerco di minimizzare : " ... soltanto raramente .. , neces 

sità di sostituzioni •.. " . 

Sottili vapori sulfurei salgono a turbare gli avi, so 

prattutto le avole fremono inquiete . 

Tra noi si sa che tutto è bene finché si tratta di let 

teratura e che la pittura è una buona cosa, un bellissimo 

passatempo. Sappiamo che la musica è un'slevazione ammir.ev~ 

le dello spirito e che scultura e architettura sono poco 

femminili, ma pazienza; "far teatro", però, è un'originalità 

decisamente spinta . 
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Questa s mania di esporsi si può ancora capire se è gi~ 

stifica ta da un 'es t rema giovinezza; si può addirittura appr~ 
vare se è una vocazione incontenibile alla grazia della da~ 
za cl assica , perché è sempre bene s apersi muovere armo~ios~ 

mente (i maschietti no , loro sono simpaticamente r udi). 
Mi chiedo perché il teatro è fuori da ogni buon co

stume. 
Credo che ci sia veramente bisogno di una buona dose 

di indecenza per usare l'espressione di sè, tutta la pers~ 
mente l 'unica realtà che ci rappresenta agli na, corpo e , 

1 
occhi altrui modificandola, àl terandola, manipolandola per 
far ridere, piangere, sedurre, spaventare. Ingannare. 

Anna Sagna 

l'+' e e e c LL' e n ' 6ftn' :!'' c' 'l!!'' 'AGAJ 
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Dove si forma la eu l tura teatrale? Nella riflessione 
e nell'esperienza degli uomini di teatro·, nella creatività 
degli autori, nella progettazione teorica ed estetica, nella 
ricerca storica, \nel dibattito èri tic o, nelle scelte del 
pubblico, ecc. e , naturalmente, nell'interazione tra tutti 
questi contributi, nell'informazione, nella capacità di con 
f rontar e i risultati e in quella di saper mantenere i contat 
ti con la più vasta realtà sociale e eu l turale di cui il 
teatro fa parte. 

Non sono sicuro d'aver toccato tutti i punti del probl~ 
ma , ma già cosi i l quadro mi appare abbastanza .ricco e intr! 
gante . . Se questa, con tutti i suoi limi ti, è la teoria, è 
però lecito domandarsi chi. in concreto. è in. grado di "e~ 

trare" nel quadro, cioè di partecipare .in v~ste di operatore 
o di utente al processo che ho chiamato cultura teatrale . 
Certamente una ristrettissima minoranza. Non si tratta di 
esclusioni fatali o programmatiche, ma soltanto di un fatto 
che ognuno può constatare. 

E tutti gli altri, allora? Negli anni '50 la "cultura 
teatrale" si è posta il problema del "teatro popolare" : co~ 
quistare allo spe t tacolo d'arte _(educando la potenziale ute~ 
za, o adeguando l'offerta?) le fasce di popolazione che ne 
er ano tradizionalmente lontane . I teatri stabili sono nati 
s u pri ncipi di questo tipo . Ebbene, l ' operazione è in larga 
mi sura fallita . 

Il fa t to è che nessun·o, che io sappia, si è preoccupato 
di indagare quale fosse la cultura teatrale delle fasce da 
conqu i stare . Non certo la ~ultura della cultura, ma una eu! 
tura ereditata o acquisita attraverso infinite mediazioni.· 

Una di queste mediazioni è senza dubbio il romanzo pop~ 
lar e , ner o o rosa che sia . Non posseggo dati statistici, ma 
ho i l sospetto che i lettor i (e le lettri ci) di Liala siano 
pi ù numer osi dei l e t tori di Brecht , Artaud; Grotowski o 
Brook. Che idea di teatro trasmette Liala? 

.Liala, Carolina Invernizio e tutti gli altri scrittori 
e scrittrici del loro tipo. Scoprirlo è il lavoro che abbia 
mo intrappreso e del quale in questo numero di Linea teatraZe 
offriamò un primo saggio. Abbiamo pex:_ il momento limitato 
la ricerca agli autori (alcuni) italiani dalla seconda metà 
dell'ottocento ai · primi decenni del nostro secolo, partendo 
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da uno sconfinamento nella letteratura colta franc~se, eh~ 
è stata uno dei principali punti di riferimento per 1 nostr1 
narratori. e condendoci qualche richiamo alla letteratura 
maggiore ~taliana, alla ricerca di significative divergenze 

e convergenze. . , 
Se non tutto ciò che abbiamo trovato costituisce r1~el~ 

inedita e insospettata, rappresenta.almeno un ch1ar~ zione 
mento documentario, presupposto per un più 
stico discorso sullo spettacolo popolare. 
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corretto e reall 

g. r . m. 

IL TEATRO NELLA LETTERATURA POPOLARE l 

Attrice e letteratura 
in Francia nella seconda 
metà dell'Ottocento 

: La letteratura francese della seconda m·età dell' Ottoce~ 
to offre della figura dell'attrice un quadro complessi v o 
e riassuntivo insieme. 

La commedia borghese, .il romanzo e il racconto naturali 
sta, con la preoccupazione del "vero" e gii accenti . socio
moralistici di cui sono impregnati, rispecchiano l'immagine 
più diffusa della commediante, sottolineano la sua origine 
sociale (sempre in bilico tra legalità e demi-monde), le 
sue aspirazioni, il fascino magnetico e peccaminoso eh' ella 
esercita su un pubblico di diversa estrazione ma egualmente 
catturato dal suo potere di seduzione. I testi del simboli
smo rivelano una medesima fascinazione per questo personag 
gio. Però, invece di insistere sull'immagine· pubblica e su! 
le ripercussioni sociali provocate dal modello che, volente 
o no, l'attrice finisce con l'incarnare, gli autori di qu~ 
sto secondo gruppo di opere adottano un'ottica priva~a ed 
estetizzante. All'attrice, di vo!ta in volta angelo, diavolo 
o entrambi, vengono.attribuite doti e capacità che annullano 
la storicità del suo essere. Essa .diventa infatti il simbolo 
del Bello, lo strumento di cui l'esteta si serve per avvicl 
narsi ~ penetrare i misteri dell'Ignoto e delliAssoluto . 

La figura di attrice più famosa creata dalla narrativa 
naturalista e, in generale, dalla le~teratura realista fra~ 
c es e della seconda metà del secolo è quella di Nana,' la pr9_ 
tagonista del romanzo omonimo di Zola. Il romanzo è rappr~ 

sentativo non solo perché ampiamente letto e conosciuto ma 
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soprattutto perché evidenzia con grande chiarezza uno dei 
due caratteri fondamentali del mito dell'attrice . Si tratta 
del legame strettissimo- se non addirittura dell'identità
tra la figura della commediante e quella della .prostituta 
o, per la precisione, della "cocotte" . La produzione si mb~ 
lista e decadente non offre un esempio di equivalente pr~ 
gnanza paradigmatica : nessun testo ha raggiunto la notorietà 
di Nana e, in ogni caso, l'atteggiamento palesemente sogge! 
tivo degli autori simbolisti rende troppo complicata - se 
non arbitraria - la scelta di un'unica opera capace di si~ 
tetizzare la loro visione dell'artista teatrale . Si possono 
individuare però alcune linee di tendenza costanti e rico~ 
renti. Anzi, sempre più contorte e involute sono le sfumat~ 
re assunte in queste opere dal secondo tema che caratterizza 
il mito dell'attrice: l'attrice come strumento di percezione 
dell' "al di là". A titolo puramente orientativo si pensi 
a La FanfarLo di Baudelaire o a L'Eve Future di Villiers de 

l'Isle-Adam. 

Attrice-prostituta-cocotte e attrice evocatrice del 
mistero: questi i due p o l'i lungo i quali s'articola il mito 
della commediante nell'Ottocento ( *) . Le due immagini di 
donna-artista ch'essi propongono sono complementari e coes! 
stenti, non necessariamente separate o contrapposte . Anche 
se è possibile parlare di filoni paralleli, è evidente che 
elementi dell'una siri t r ovano nell'al tra e viceversa . Non 
solo. Vi è persino un intero romanzo - La Faustin, di Edmond 
de Goncourt - che si muove a cavallo tra i due poli e che 
sembra perciò assolvere ad un compito di vera e propria 
cerniera tra la letteratura naturalista e quella simbol! 
sta/dacadente. Soprattutto, però, entrambe le immagini hanno 
come denominatore comune il fascino magnetico ed enigmatico 
esercì tato dai l'artista tanto sulla scena che nella vita · 
Ella sembra avere la . funzione di personificare in modo co~ 
crete ed efficace ciò che manca all 'uomo : ella è il simbolo 

(*) Trattati da una diversa angolatura, essi compaiono già nella prl 
ma metà del secolo nella narrativa di Balzac e Nerval, ad esem-

pio. 
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sia di ciò che questi desidera e si sforza di raggiungere 
- l'Ideale , la Bellezza -, sia di ciò ch'egli ha represso 
ma che la "fisicità" dell'attrice risveglia .: la materialità 
della vita . 

La commediante, la cui personalità non vale tanto di per 
sé quanto in virtù della pregnanza metaforica che le viene at 
tribuita, simbolizza dunque "l'altro da sé", il "doppio" 
- e forse per questo l'incontro con questa donna è così spes 
so "fatale". L' "altro" che ella incarn~ si precisa nel . raE: 
porto che gli spettatori stabiliscono con il corpo dell'a t 
trice. Come osserva Jean Staro/binski, l; oscillazione tr; 
il trionfo della carne e la virtualità di una significazione 
simbolica definisce il clima che prevale alla fine del XIX 
secolo: "Le spectacle offre à l'esprit u'n choix vertigineux: 
se laisser fasciner par ·la forte et vulgaire présence d\.1 
réel vital" ( * ) (incarnato dall'attrice-prostituta-cocotte
femme naturelle) oppure trascendere l.a realtà del corpo, · 
svuotare l'attrice del suo contenuto carnale, escludere la 
natura per . fare di lei una donna artificiale, illusoria, 
una specie di strumento necessario al "salto iperbolico" 
verso l'Ideale. 

Che la donna sia stata identificata con l' "angelo" o 
il · "diavolo" non è" certo un fatto peculiare del l 'Ottocento. 
Ciò che però colpisce è l'intensità con la quale nel secolo 
scorso l'attrice è diventata la portatrice vivente, l'ogget 
to invidiato e denigrato che incarna una· serie_ di desid~ri~ 
aspirazioni e frustrazioni irrisolte. Il crogiuolo di simbo 
li che costituisce il mito dell'attrice . è particolarment; 
ricco e sfaccettato nella seconda metà del secolo, negli 
anni che videro l ' espansione _del capitalismo, la rapida asce 
sa della borghesia e lo sfarzo della "Féte Impériale". Anzi~ 
esso si sviluppa pr oprio dalie .premesse s~ciali dell'epoca ed 
è inscindibile dal contesto borghese_ che l 'ha prodotto. 

D'un lato, l'attrice incarna a pieno ti-tolo il bisognl 
di teatralità della società del Secondo Impero, che si 
diletta a riprodurre la finzione teatrale fuori d~l palcosc~ 

(*) J .Starobinski, Portrait de L 'artiste en saLtimbanque·, Genève, Skl 
ra, 1970, p. 65. 
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nico. Dall • altro, gli splendidi successi delle comtitedifinti 
più famose rispecchiano il credo borghese nell'individua
lismo, il culto del parvenu che "si fa da sé" . Condannata 

0 ricercata, vittima o abile amministratrice delle sue doti, 
l'attrice rappresenta anche, in certo modo, un'alternativa 
alla donna borghese . Ormai investita di un ruolo pubblico 
decorativo (esibire con toilettes e gioielli lo status soci~ 
le dell'uomo), la donna ha perso un'identità ben definita 
ed anche la carica simbolica che in passato accompagnava 
la sua immagine. E' diventata una figura ambigua e inquieta~ 
te perché costretta a complicate fusioni di domesticità e 
coquetterie . La comm~diantr invece rimane la donna pubbli ca 
per eccellenza i per iei non ·vi è soluzio"ne di continuità 
tra realtà e finzione. ~igura familiare ma socialmente ano
mala, sul palcoscenic0 con~emporaneamente lontana e vicina 
al pubbli~u, ella s~ p~esta a facili schematizzazioni e di 

venta un comodo capr~ esp~atorio. 

• 
I moralisti e i drammaturgn~ moralizzatori del Secondo 

Impero hanno ripetutamente denunciato la sovranità della 
"femme de plaisir". Anzi, quanto più la sua importanza e 
il suo peso sociale aumentano nel corso dell'Ottocento , ta~ 
to più le condanne e i giudizi emessi nei suoi confronti 
diventano duri e sferzanti. La "summa" sarà rappresentata 
da Nana, il lungo romanzo che Zola pubblica nel 1880 e poi 

adatta per il palcoscenico. 
Se ne L'Aventurière, 1848, Augier aveva ancora colto 

un fondo di umanità nel personaggio dell'artist~. l'attacco 
che egli muove contro di le i ne La Contagion • 1866, è fero
ce. La sua doppiezza, la sua finta modestia, la sua abilità 
di manipolazione sono reiterate in ogni atto. L'irrigidime~ 
to del drammaturgo riflette il mutato clima sociale, cultur~ 
le e politico : alle ansie libertarie e umanitarie del Roma~ 
ticismo si è sostituita la morale cinica e bigotta della 
borghesia trionfante. Non più .immagine simboli~a di libertà, 
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pienezza di vita e ribellione alla norma, non più peccatrice 
pentita che vuole redimersi, la cortigiana/attrice è ormai 
dipinta in termini puramente negativi. Diavolo tentatore 
che rovina gli uomini, contagia le donne e mette in pericolo 
la sacralità della famiglia e delle istituzioni; donna avida 
e venale che, quando ambisce al matrimonio, è motivata da 
ragioni economiche e di prestigio sociale; oggetto di consu 
mo che contemporaneamente si esibisce 1 e si rinnega. D'altr~ 
parte, in questo gioco ambiguo di domanda e offerta , la cor 
tigiana/attrice fa propria l'immagine che le è attribui t~ 
e, incallì ta calcolatrice, impara a sfruttare il proprio 
capitale. 

Tre commedie mettono in rilievo il progressivo polari~ 
zarsi delle posizioni: sempre più severo il giudizio, sempre 
più spietata la "femme de plaisir". Si tratta di Les FiLLes 
de marbre, Barrière et Thiboust, 1853 ~ Fanny Lear, Meilhac et 
Halévy, 1868; Les PoLichineHes , Becque/H. de. Noussanne, 
1893/1910. D'innegabile interesse artistico, tutte - come 
anche quelle di Augier - sono costruite sul medesimo tipo 
d'intreccio e sono a lieto fine. La vittoria della morale 
b.orghese è celebrata con abbondante retorica e colpi di sce 
na; la peccatrice è punita e lo sbandato recuperato. 

Riguardo a Les PoLichineLLes è bene ricordare che la 
commedia è stata terminata da Noussan11e, che non solo ha 
inventato la trama ma anche iÌ finale tradizionale. Nel 
testo di Becque - una seri~ di quadri separati - ciò che 
conta è l'atteggiamento disincantato e caustico dell'autore 
nei confronti della società del suo tempo. Il manicheismo 
che opponeva i "puri" e gli "impuri" è scomparso; la satira 
corrosiva colpisce i resti della nobiltà, l'avidità dei nu2 
vi ricchi e mina dalle fondamenta il binomio borghese den~ 
re/corruzione. La cortigiana/attrice non· è più vista come 
l'intrusa, come l'elemento che dall'esterno viene adinquin~ 
re il "monde régulier" bensì come il prodotto più apparisce~ 
te di una società globalmente putrida. E' però significativo 
che di nuovo lei sia il capro espiatorio della coscienza 
borghese . 

Realismo e cri ti ca sociale sono caratteri salienti an 
che di Nana, a cui va aggiunto un dichiarato intento moraliz 
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i ,atore, presente non solo nella trama e nella conclusione 
del romanzo ma nella concezione ste~sa dei Rougon-Macquart . 
Dietro l'intreccio dettagliato e vivace emerge la tesi che 
costituisce il cuore del romanzo: la società è malata e co~ 
rotta quando il "vizio" dilaga senza freni, quando la sensu~ 
lità di una cortigiana riesce ad infettare le energie vitali 
di un Impero . Che , non a caso, sarà sconfitto a Sédan .. . 

La tesi di Zola è già tutta espressa nel primo capito~ 

lo: esso riassume e anticipa l'evoluzione mitica della prot~ 
gonista (da attricetta di Boulevard a onnipotente cortigiana 
del Secondo Impero) e presenta, come in un grande défilé, 
le future ·sue vittime. Le prime trenta pagine raccontano 
il debutto della bionda e grassa Nana al Variétés, protago
nista mediocre della "Blende Vénus", brutta operetta sui 
mari ti cornuti . La crescente eccitazione che il corpo di 
Nana suscita negli spettatori sintetizza la fascinazione 
progressiva e sempre più pericolosa che nei capitoli succe~ 
sivi ella eserciterà tanto dal palcoscenico che nella vita. 
Il giudizio negativo . ~ello scrittore non è ancora esplicito 
ma è contenuto in nuce nel capitolo introduttivo: basta o~ 
servare l'evolvere in senso peggiorativo della terminologia 
impiegata per descriverla e per illustrare le reazioni del 
pubblico . Dapprima Nana è infantile, quasi incosciente della 
sua bellezza selvaggia; poi usa il suo famoso colpo d'anca 
come un preciso richiamo sessuale; "dans la benne enfant, 
la femme se dressai t, inquiétante": il suo sorriso diventa 
il "scurire aigu de mangeuse d' hommes". Il pubblico, ineb~ 

tito e eccitato, non può che subire il fascino magnetico 
della "bete en folie" , della donna che "restai t victorieuse 
avec sa chair de marbre, son sexe assez fort pour détruire 
tout ce monde et n'en etre pas entamée". 

Se gli elementi principali del romanzo fossero solo 
amplificati se.nza cambiamenti sostanziali nel corso della 
narrazione, il libro· sarebbe la storia di un'attrice che 
dal palcoscenico ammalia il pubblico, facendo ingelosire 
le donne e sognare gli uomini. Invece, la forza e la potenza 
del suo messaggio consistono nel passaggio della teatralità 
dalla scena alla vita: Nana non è eccessivamente pericolosa 
quando ree i ta male la parte di Vene re a teatro, ma quando 
incarna il ruolo di Vencre in Parigi, un palcoscenico ben 
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più vasto. Solo allora diventerà grande attrice. Allo stesso 
tempo , l'ubriacatura e l'ecci t azione degli spettatori si. 
fanno esplosive allorché il pubblico - da spettatore - diven 
ta attore dell'operetta. 

Nel momento in cui la finzione scenica diventa realtà , 
Parigi stessa si trasforma nel bordello in cui si svolge . 
il 2° atto della pièce . Di conseguenza, ·la trama della "Blo!:!_ 
de Vénus" banale di per sé, as;>ume un significato tutt'altro 
che superficiale se la si interpreta come metafora in cui 
è riassunto l'intero romanzo. Però, mentre l'operetta è a 
lieto fine - i mariti cornuti accolgono con gioia il trionfo 
di Venere -, la trasposizione della finzione scenica nella 
realtà è disastrosa e mortale. Il romanzo sottolinea la per! 
colosità di un'eccessiva teatralizzazione dell'esistenza 
e condanna una società dalla morale ambigua. La vera colpev~ 
le resta però Nana, "la mouche d'or" . dal corpo diabolico 
e infernale: il corpo è identificato con la bestialità e 
il Male ai quali solo la morte della donna potrà eventualme!:!_ 
te essere un rimedio. Al tra allegoria in un romanzo saturo· 
d'insegnamenti è il vaiolo che, conforme alla legge del CO!:!_ 
trappasso, l'uccide dopo aver deturpato, e perciò punito, 
la sua bellezza. Protagonista del romanzo, l'attenzione di 
Zola è però solo apparentemente concentrata su di lei. DaE 
prima sex-symbol, poi incarnazione delle leggi dell'eredit~ 
rietà, quindi immagine mi tic a, · Nana è anche l? strumento, 
il pretesto di ·cui lo seri ttore- si serve per sviluppare la 
sua tesi. 

Come sempre poi, la cortigiana/attrice è la figu~a eh~ 
infrange l'ordine , provoca il caos, il P,ersonaggio usato 
dagli autori di destra o di sinistra per celebrare, ··es orci~ 
zare e condannare le contraddizioni della società borghese 
ottocentesca . 

Schiacciata da tanta simbologia, la sua personalità 
scompare e Nana diventa il più compiuto esempio di un 
"tipo": la "cocotte". Ci si chiede allora se vi sia almeno 
un testo in cui l'attrice non sia, al mas~imo, il perno i!! 
torno al quale ruota il racconto ma il personaggio sulla 
cui specificità l'autore concentra l'analisi. A prima vista, 
·La Faustin ·di Edmond de Goncourt,l882, induce a una ri~~ta 



. 
~. 

affermativa. La protagonista è e rimane un'attrice, la sua 
vita è dedicata al teatro , il ruolo di volta in volta inte.!:. 
pretato s'impadronisce di lei anche fuori del palcoscenico, 

influenzando e sovrapponendos i alla sua personal i tà . Il l!_ 
bra scandaglia la psicologia di. una famosa attrice tragica 

e solleva una serie di domande sulla natura del suo mesti~ 

re : chi è l'attrice? Una donna reale? Artificiale? Una "fe!!l_ 

me fatale"? 

Associando oggettività e introspezione, descrizione 

di ambienti e pittura di stati d'animo, questo romanzo ·segna 

la transizione dalla narra~iva realista a quella simbolista 

e, contempor aneamente, ill~mina di nuova luce il mito della 

commediante . Lo seri ttore fornisce infatti sufficienti el~ 
menti per· vedere in lei sia l'attrice/prostituta (il suo 
passato è simile a quello di Nana) sia l'attrice/evocatrice 
del mistero, "somnambule lucide, voyante du grand pa~ 
s~'. Sempre in bilico tra la materialità della vita e l'arti 
fie io del l ·' arte, La Faustin cerca invano l'equilibrio capace 
di c·onci liare la sua doppia natura. L'incontro con lei è 

sp.esso fatale non perché il suo fascino deriva da una rice!: 
cata e so.fisticata estetizzazione della vita ma perché per 

lei il processo creativo e il bisogno di evocare un'al tra 

realtà sono più importanti del mero vivere la realtà data . 

Anche l'amore finisce perciò con l ' essere sacrificato su~ 

l'altare dell'arte. Invece di approfittare dell'arsenale 

di clichés an ti-commediante, · Goncourt guarda l'attrice con 

simpatia e rispetto , anche nel conturbante capitolo finale . 
Tanta stima da parte di uno scrittore che non molta ne ebbe 

per le donne appare sospetta . 

In effetti, la simpatia dell'autore per La Faustin a!_ 

trice e donna reale non è disinteressata. La "tragédienne" 

divorata dal demone dell'arte che studia e crea il suo ruolo 
è simile ad uno seri ttore che inventa, 
personaggio . Come l'intellettuale, anche 

faticosamente, un 
lei è un essere 

superiore alla mediocri tà a cui è concesso far soffrire e 
far morire. La Faustin non è solo l'attrice di cui Goncourt, 
trami te un processo di simbiosi, scandaglia la ·psicologia; 
non è soltanto la donna dotata di poteri c:i'eativi eguali 
a quelli di uno seri ttore. ma è anche un'immagine, uno spe~ 
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chio dell'autore del romanzo . In lei lo serittore non proiet 
ta i propri ideali estetici, non la usa come strumento di 
ricerca dell'Assoluto ma .in lei s'identifica : "La Faustin, 

c'est moi!" ~are1 leggersi tra le righe del testo. Anche nel 
romanzo che ~n qualche modo la difende e la pone al centro 
della narrazione, l' attripe simboleggia una realtà "al tra" 
dalla propria. 

"La femme est naturelle, c'est-à-dire abominable" (*) 
"Je veux Colombine, rends-moi Colombine 

.. . Eh! n'oubliez pas le rouge!" (**) 

Queste poche parole di Baudelai re riassumono l .a sprez 
zante opinione che della donna hanno molti intellettuali 
di fine secolo ed esplicitano ciò che essi esigono dall'at 
trice . Vate e strumento d;i. una realtà metaf.isica, mediu; 
tra Realtà e Ideale, la commediante deve essere so.lo una 
"femme arti fie ielle", un burattino ben congegnato, capac.e 

di stuzzicare l'immaginazione e la curiosità intellettuale 
dell'esteta in adorazione. Onnipotente sulle scene ella 

è una nullità nella vita . Il tentativo di soffocare 1: "natu 

ralità" e dunque anche l'umanità - dell'attrice costi: 

tuisce il tratto dominante dei testi sim·bolisti e decadenti: · 

lo smacco amaro è la loro conclusione più frequente. L'abis 

sale distanza che separa le due immagini di artista ("n"àtur; 

le" ·e "artific i ale") non è frutto di ~n sopraggiunto c~mbi~ 
mento nel modo di presentare il personaggio , vale a dire 

d i descrivere la sua personalità , i suoi gusti, le sue asp! 
razioni. 

Anche qui, come nella letteratura realista , si tratta 
di una mantenuta che aspira a conqtlistare una posizione so 
ci al e rispettabile. Piuttosto, la ragione del suo vistos;; 
sdoppiamento deriva dal modo di "leggere" e interpr-etare 
il segno "attri.ce" . Esso è di per ··sé· · duplice percl'·,.; . come 

peraltro lo spettacolo ~ l'esperienza teatrale ir. ,1enere, 

(•) C.Baudelaire, Mon coeur mis à nu in "Ecrits intimes ", Paris, Les 
Editions du point du jour, 1946, p. 43. 

(••) C.Baudelaire, La Fanfarlo, Monaco, Ed. du Rocher, 1957, P • 88. 
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implica ,la possibilità di due significati opposti: nella 
comm~diahte, donna reale e illusoria insieme, si può vedere 
sia l'incarnazione di un'Idea, sia la celebrazione della 

materiali tà della vita. La duplicità del segno "attrice" 

era già stata ev.idenziata da Didero t . 
Nel 11 Paradoxe sur le comédien" egli opta per la reci t~ 

zione "fredda", artificiale e sostiene che l'attrice non 
è più una donna reale ma colei che sa suscitare un "fant5me" 
e che diviene "l'l!me d'un grand mannequi,n". Posta da Diderot 
in termini teatrali ed estetici ed usata anche per difendere 
i teatranti dalle accuse di coinvolgimento emotivo, la dupll 
cità del segno si ritrova nei testi degli autori realisti 
e simbolisti. Per loro però essa non sta solo ad indicare 
un certo modo d'intendere la funzione del teatro ma investe 
l • interpretazione della vita nella sua totalità . La l 'et tura 
del segno "attrice" in direzione. del reale o della finzione 
implica infatti una certa visione dell'arte - che in un caso 
riproduce la realtà per correggerla e nell'altro la trasfl 
gura -, della società e della morale, del rapporto che lega 
la commediante, gli uomini · e la donna borghese . Raramente 
(solo quando la fa coincidere èon se . stesso) l'autore a!:_ 
cetta di mantenere intatte le potenzialità di una figura 
cosl ricca. Di solito la sdoppia e la carièa di significati 
simbolici che poco hanno a che vedere con la specificità 
della sua natura . Dall'atteggiamento dello scrittore dipende 
dunque il prevalere della immagine di attrice "naturale" 

o "artificiale". 
Esemplare è il caso di Huysmans. Nel romanzo Marthe, 

1876, naturalista, egli narra con freddez.za il triste destl 
no di una giovane artista depravata; in A Reboul'B, 1884 , il 

femmineo des Esseintes ripensa alle sue ex-amanti, tra cui 
una acrobata dai muscoli d'acciaio e una ventriloqua, meri 
strumenti di un · piacere tutto cerebrale . Dopo aver invano 
cercato di abolire la loro naturalità, è abbandonato a causa 
della sua precoce impotenza. Ormai soddisfa le sue perverse 
voluttà guardando dei quadri: i preferì ti sono quelli del· 
Moreau in cui Salomé appare come danzatrice, dea della Lu~ 
suria in uno, prostituta nell'altro. Incapace di trasfor
mare la commediante in carne ed ossa (poco importa se attrl 
ce di prosa, danzatrice o acrobata ... ) in "femme artificiel 
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le" , il protagonista raggiunge il suo scopo solo eliminando 
la fisicità dell'attrice, abolendo la carnalità del suo co~ 
po . La danzatrice del quadro- perfetta incarnazione dell'a~ 
tificiale - non ricorda a des Esseintes le sue "défaillan 
ce s", non lo disturba con la sua triviale · naturali tà ed 
egli, rassicurato, può contemplare un'ecci tante ma innocua 
"femme fatale" che non esiste. Il sogno accarezzato da des 
Esseintes è l'abolizione della -' specie femminile. Sebbene 
i simboli che l'attrice incarna cambino da uno seri ttore 
all'altro · (prostituta sacra, angelo, evocatrice del mist~ 

ro) , si possono delineare alcuni elementi comuni a tutti 
i testi. 

Innanzi tutto, quasi mai l'attenzione dell'autore è rl 
volta direttamente all'artista; anzi, quando ciò accade, 
quand'ella interviene in prima persona nella .narrazione, 

lo scopo è di sottolineare la sua stupidità di "femme nat!:!. 
relle" . La commediante non è cioè mai il personaggio centr~ 
le del racconto: è evocata dal protagonista maschile ed e-· 
siste in quanto proiezione dei suoi ideali. Lo sforzo di 
quest'ultimo è sempre lo stesso: soffocare la "femme nature! 
le" al fine di trasformare l'illusione in realtà . duratura. 
I testi simbolisti e decadenti mostrano molto chiaramente 
l'inasprirsi di questo tentativo, a cui s'accompagna un se~ 
pre più accentuato miscuglio di d~sprezzo e paura della do~ 
na reale e della sessualità. Alla fine del sempre più sofl 
sticato processo di astrazione e di fuga dalla realtà, la 
donna sarà letteralmente scomparsa ·e al suo posto apparirà 
un automa: l'Eve Future. 

Mentre l'irrigidimento dei drammaturghi nei confronti 
dell'attrice/prostituta avviene . Parallelamente all'evolvere 
del costume e al decadimento morale della società, il tema 
simbolista dell' attrice/femme artificielle non si sviluppa 
seguendo una precisa progressione cronologica. Fenomeno 
peraltro comprensibile : gli uni denunciano l'aggravarsi di 
una situazione e intervengono tempestivamente nella realtà;. 
gli altri non solo rivivono, trasfigurano e deformano il 
dato esterno sulla base di una estetica· anti-naturalista, 
ma lo arricchiscono di una problematica ·personale. Ciò non 
impedisce però di ricostruire il percorso ideale lungo il 
quale si è sviluppata e articolata la . loro visione della 
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commediante. 
A questo proposito si rimanda , in particolare, a tre 

t esti: La FanfarLo , Baudelaire, 1847; Le Ch3teau des Carp~ 
thes, J .Verne , 1892; L'Eve Future, Villie rs de L'Isle-Adpm, 
1886. Nel primo, Samuel Cramer , il dandy raffinato che. odia 
la natura, è affascinato dalla ballerina _solo quando, trav~ 

stita e truccata , ella perde ogni parvenza reale . Alla fine 

del racconto è doppiamente giocato : La Fanfarlo è diventata 
brutta e grassa e ha avuto persino due bambini ; Mme de 

Cosmelly non solo l'ha usato ma abilmente evita di. dargli 

la ricompensa promessa . Delle due donne, la "femme honnete" 
è più pericolosa, subdola e commediante della commediante 

stessa. L'una recita sul palcoscenico, l'altra nella vita. 

Nel romanzo di Verne, sebbene l' anti-naturalismo dell'a~ 

tore sia lo~tano dall'estetica simbolista , la figura dell'a! 

trice è per certi aspetti molto simile a quella della nar= 

rativa decadente. Nel Ch3teau des Carpa,thes ella si scinde 

con straordinaria chiarezza in "femme naturelle" e in "femme 
artificielle". Ancora una volta, ciò che conta non è la co~ 
mediante in sé bensì il significato che i due innamorati 
le attribuiscono : mentre il fidanzato ama la donna reale 
e vuole strappar la dalle scene, il barone Rodolphe vuole 

. solo vedere e sentire cantare la grande cantant e lirica . 
A differenza di Cramer e di des Esseintes , il barone riesce 
a separare l ' artista dalla donna (peccato che ciò le costi 
la vita ..• ) . La Stilla muore infatti durante la sua ultima 

rappresentazione - definitivamente schiacciata dalla prese~ 
za malefica del' suo anziano ammiratore . - e Rodolphe si ri t.!_ 
ra nel castello dei Carpazi dove continua a coltivare la 
sua sterile passione ascoltando i nastri su cui è registrata 

"l' àme" della cantante . Quando desidera :i:mmergers.i ul terio!: 

mente nella contemplazione solitaria -e artificiale, egli 

proietta anche l'immagine "tridimensionale ( *) dell'attrice 

defunta, diventata una pura apparenza. 
Con L 'Eve Future il leit-motiv della commediante "arti 

(•) La dimensione fantascientifica è una èostante dei romanzi di ver 
ne; in versione filosofica essa si ritrova ne L'Eve Future di Vi! 
liers de l'lsle-Adam . 
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ficiale" raggiunge la sua estrema possibilità di sviluppo. 
Qui lord Ewald, l ' amante es t e ta, si prepara ad adorare un 
automa, una bambola meccanica che si muove, parla , respira 
e s i comporta proprio come una creatura vera e vivente. Essa 

è una copia ,satta dell a bellissima e sciocca artista di 
cui il lord è platonicamente innamorato. Ma, r ispetto all' at 

trice reale, Hadaly è programmata in modo da non tradir; 

mai l'illusione su cui riposa l 'amore ch 'ella ispira; inol 
tre, è l ei il pi~ potente argine contro i prorompenti e ne: 
fasti effetti della sessualità : statua da venerare ma non 
da possedere , l'asessuata André i de rende impotente il suo 
platonico innamorato . 

Il romanzo del misogino Villiers de l'Isle-Adam ripropo 
ne in termini fantastici e filosofici il dilemma dell'"eter: 
no femminino". La donna "diavolo tentatore" coinc ide con 
l'attrice reale; la donna "ange lo" , musa dei poeti e degli 
spiri ti eletti, figura s materiali zzata e sublimata, è incar 
nata dall'attrice, artificiale . Quando poi, miracolo !, un~ 

spirito viene ad abitare l 'automa , l a bambola meccanica di
venta messaggera del l'ignoto e evocatrice del mistero. Il 
suo fascino non ha p i~ limi ti! Immaginiamo che smacco per 
il _lord allorché la na tura, che sempre interviene a spezzare 

i sogni degli esteti decadenti, distrugge l'attrice vera 

e que lla creata da uno scienziato che si era permesso di 
gareggiare con Dio . 

•-
I due dati più significativi - perché assolutament .. · 

ricorrenti - messi in rilievo d'àll• esame della figur ·a del 
l 'attrice nella letteratura francese del secondo Ottocent~ 
sono la sistematica strumentalizzazione di questo persona_g 
gio e la sua trasformazione in immagine. simbolica . A nessuno 

degli scrittori considerati interessa infatti esaminare la 
specificità de lla donna di teatro, bensì usarla co~e prete 
sto, come facile punto di partenza per condurre un disco~s; 
che con l'attrice in quanto tale ha hen pochi legami . l'l •n 

è del resto casuale chi, con poche eccezioni, nessuna dell 2 
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commedianti dipinte dalla letteratura e dal teatro sia defi 
ni ta "grande attrice" . D'un lato la grande attrice avrebbe 
probabilmente richiesto una maggiore analisi psicologica, 
rendendo perciò più difficile la sua riduzione a "tipo"; 
dall'altro essa si sarebbe avvicinata _ forse troppo all'imm! 
gine della "femme fatale". L 1 identificazione tra le due, 
storicamente frequente (basti l'esempio di Sarah Bernhardt), 
è accuratamente evitata in letteratura : si direbbe che gli 
seri ttori abbiano voluto difendersi e vendicarsi creando 
un personaggio che , umanamente povero e deludente, è sempre 
una vittima . 

Per strumentalizzare la commediante e fare ·di le i l a 
portatrice di simboli polivalenti, è necessaria una figura 
meno complessa della grande attrice , meno pesantemente conn~ 
tata: l'attricetta di Boulevard. Questo è infatti il modello 
reale a cui quasi tutti gli scrittori si sono rifatti. Essa 
non richiede un grosso spessore psicologico, permette una 
più immediata identificazione con la prostituta e, conside 
rata una mestierante più che una professionista del teatro, 
si presta più facilmente ad essere trasformata in "poupée 
mécanique" evocatrice del mistero . Se si ricorda infine che 
Parigi, soprattutto durante il Secondo Impero , ha definito 
se stessa nella cornice di una grande festa e che proprio 
l'attrice ha incarnato il diffuso bisogno di teatralizzaz i ~ 
ne della vita , ci si rende conto del modo in 6ui la comm! 
diante reale è intervenuta nell'e~aborazione del mito lette 
rari o dell'attrice . Non la donna di teatro in quanto tale 
ma una serie di luoghi comuni riguardanti il suo modo di 
vivere e i suoi costumi sono espressi dalla fi gura lettera 
ria dell ' attrice . 

Inoltre, se la commediante non è esaminata di per s é, 
la peculiarità del suo mestiere interviene però nell'elab~ 
razione del mito: l'attrice in scena è stata vista come pe~ 
sonificazione vivente della duplicità intrinseca al teatro, 
che è un fenomeno reale e illusorio insieme. Poste queste 
premesse si può affermare che l'immagine pubblica della co~ 
mediante, unita alla possibilità di vedere in lei una figura 
reale o artificiale, costituiscono gli elementi basilari 
del mito dell'attrice nella seconda metà dcil secolo scorso. 
Esso però non esprime soltanto una serie di dicotomie (nat~ 
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ra e cultura , corpo e epiF~~~. reale e ideale) ma testimonia 
anche il diffuso e profondo malessere della società ottocen 
tesca nei riguardi del corpo e della sessuali tà . L ' incub;; 
e la paura del sesso , il fascino e contemporaneamente il 
rifiuto del corpo femminile ~ono elementi ricorrenti e comu 
ni a tutti i testi esaminati. 

Non per nulla, del resto, tutti gli scrittori - c osi 
poco preoccupati dal descrivere . la personalità dell' attr~ 
ce - sentono l'esigenza di dire che il loro personaggio ha 
un passato , se non anche un presente, poco casto e che ha 
"débuté dans la vie par une faute" . L'attrice è cioè sempre 
e anche una cortigiana; l'attrazione e il timore che e lla 
suscita si concretizzano nella creazion·e della · dupl ice i mma 
gine di commediante: l'attrice 1'femme naturelle" e l' attric; 
"femme artificielle". La prima è . il prodotto di ·una. cultura 
maschile che , non r iuscendo a sfruttare e con·temporaneament~ 
dominare la donna artista, ipocritamente l 'attacca con du
rezza sempre maggiore , accusandola di essere la causa della 
degenerazione dei valori moral i. La seconda immagine di com 
mediante nasce al contrario dalla fantasia della cul tur-;;
maschile in crisi che trasferisce l 'erotismo sul piano cere 
brale e venera una sorta- di pro·sti tuta sacra e . asessuata~ 
Poiché tutti gli seri ttori considerati hanno avuto un qua~ 
che legame con delle attrici o hanno · perlomeno conosciuto. 
da vicino il mondo del teatro , c'è da chiedersi se i loro 
attacchi velenosi non der ivino anche da del'usion i e rancori 
personali. 

Ma il mito dell'attrice non esprime soltanto una dive~ 
genza nel modo di analizzare il reale o di concepire l'ar 
te , oppure il malessere nei confron-ti della sessuali tà. Ess;; 
esprime anche l'esclusione della donna borghese dall'immagi 
nazione maschile alla ricerca del "doppio". Non più "angelo~ 
del focolare o "diavolo" tentatore, la· dbnna è diventata 
una figura inquietante, priva di una personalità ben prec.!_ 
sa ; la si ri cerca come moglie ma si continua a disprezzarla 
come amante. L'attrice/prostituta (peraltro accusata di esse 
re una presenza contagiosa) è più appetitosa di lei. D'altro 
canto , Baudelaire, Huysmans, Villiers de l'Isle-Adam ed an 
che i Gouncourt giudicano aspramente la mentalità . piccolo 
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borg!'lese della "femme honnete", criticano l'immagine ambigua 
ch'essa proietta in società e la riten~ono pi~ pericolosa, 
pi~ commediante della commediante medesima . 

L'attrice/prostituta sacra, angelo, evocatrice del m~ 

stero sembra essere una musa pi~ sicura perché tutta invent~ 
ta dai loro sogni . Non tanto la donna, quanto piuttosto l'a! 
trice - sempre vistosamente sdoppiata e dimezzata - diventa 
il simbolo dell'"eterno femminino" . 

La donna di teatro in sé e per sé - la grande assente 
nei testi esaminati - rinasce come creazione della fantasia 
maschile e diventa un mito. Il mito dell'attrice . 

Renata Morteo 

Attrice, teatro, Fete Impériale sono alcuni dei temi 
della mostra "Les Grands Boulevards" allestita al Musée Car 
navalet di Parigi. Fino al 24 novembre 1985 . 
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IL TEATRO NELLA LETTERATURA POPOLARE 2 

Secondo Ottocento 
italiano: 
di teatro 

l'artista 
nel romanzo 

Qual è il ruolo attribuito al teatro e alla sua gente 
nella letteratura . popolare italiana . del secondo ottocento? 
In quali termin i sono stati descritti attori , , cantanti , ba! 
lerine nei romanzi di quel periodo? C.ome si sono posti gli 
seri t tori del secolo scorso nei . confronti dei teatranti? 
Sono domande alle quali si cercherà di dare una risposta 
attraverso l'anal isi di alcuni romanzi popolari degli ultimi 
cinquant'anni dell'800 . Grazie ai temi emersi da questi t~ 

sti si trarranno alcune conclusioni sul ruolo dell 'artista 
di teatro nella letteratura popolare. 

Prima di affrontare l'analisi dei romanzi sarà opport~ 
no accennare (seppure molto brevemente e per grandi linee) 
allo sviluppo storico della letteratura popolare _ italiana 
nella seconda metà del secolo scorso per ce.rcare ·di indiv.!_ 
duarne i caratteri fondamentali' e per meglio .comprendere 
quindi la trattazione di ambienti e personaggi nel romanzo 
popolare ottocentesco . -

In questo secolo Antonio Gramsci ha denunciato una gr~ 
ve carenza della letteratura italiana, vale a dire l'assenza 
nel nostro paese di una produzione nazionale-popolare. Per 
l'intellettuale italiano, ha annotato Gramsci , ia descrizi~ 
ne del mondo degli umili ha semP,re indicato un . rapporto di 
subalternità del popolo, nei confronti del quale gli scritt~ 
ri hanno assunto un atteggiamento paternalistico, da "soci~ 
tà protettrice degli animali" , per ricordare la nota espre~ 
sione di Gramsci. Tuttavia, all'interno della produzione 
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letteraria ottocentesca è possibile individuare un genere, 
discutibile per molti aspetti, ma più vicino alla sensibill 
tà del popolo. Per Gramsci questo genere è la letteratura 
d 1 appendice, mutuata dalla Francia, dove si era diffusa e 
affermata già nella prima metà del secolo . In Italia ci 
si ispira quindi ai modelli francesi e anche nel nostro pa~ 
se si evidenziano due tendenze del genere popolare: il roma~ 
zo realista-democratico (filone diffusosi dopo il successo 
in Francia de Le e mystère de Pa:r>is ( 1842) di Eugène Su e 
(1804-1857), ampio affresco dei bassifondi parigini, descrl 
zione della vita . di prostitute, · delinquenti . e miserabili 
di ogni sorta) che ha intenti di denuncia sociale e di d~ 

scrizione dei ceti meno abbienti, e la letteratura spoliti
cizzata e stereotipa di autori come Carolina Invernizio 
(1851-1916) (che si ispira al francese Xavier de Montepin). 

Per quanto riguarda il romanzo democratico, a partire 
dagli anni '50 anche in Italia si tenta l'exploit populista 
di Sue con romanzi come I misteri di Napoli di Francesco 
Mastriani (1819-1901); lo scapigliato Antonio Ghislanzoni 
( 1824-1893) denuncia le "miserie" del teatro ne Gli artisti 
da teatro (1856); la giornalista-scrittrice Matilde Serao 
( 1857-1927), sensibile alle ingiustizie sociali ma incerta 
sulle eventuali soluzioni da attuare, offre patetici quadri 
di infelici (soprattutto donne). I romanzieri popolari i t~ 
liani, come anche quelli francesi, non sono mossi da vere 
istanze di riforma sociale, non auspicano una rivalsa defin~ 
tiva dei ceti poveri, optando al massimo per una legislazi~ 

ne che renda più umane le condizioni di vita dei ceti meno 
abbienti. Dietro la maschera "popolare" si nasconde ed eme~ 
ge lo spirito borghese, spirito di quella borghesia alla 
quale gli seri t tori stessi apparterigono e della quale non 
osano mettere in discussione i principi di fondo. 

L'aspett~ fondamentale da .sottolineare è, a mio avviso, 
proprio questo, cioè la stretta connessione tra letteratura 
popola:r>e e spirito borghese, intendendo per spirito borghese 
la mediocrità di una classe sociale non aristocratica e non 
popolare, il suo moralismo bigotto, la -sua ipocrisia, i suoi 
principi economici per cui il denaro e la ric..cne<:za sono 
gli unici valori di distinzione; il suo timore di rivolgime~ 
ti soci al i e il conseguente spirito di conservazione, di 

26 

salvaguardia dello statu quo. Se le contraddizioni del roma~ 
zo realista-democratico sono mal celate dietro un atteggi~ 
mento filo-popolare, nel caso della letteratura d'appendice 
di fine secolo , della produzione di Carolina Invernizio per 
esempio, queste, contraddizioni ·di vengono più evidenti e lo 
spirito borghese sotteso a questi romanzi è ancora più espl! 
cito. Ciò che interessa maggiormente la Invernizio non è 

tanto il trionfo della giustizia quanto la salvaguardia del 
l'ordine familiare (trasposizione sul piano del privato del 
l'ordine sociale), dell'onore, della morale. L'utilizzazione 
dello stereotipo e del ripeti tivo nel romanzo d'appendice 
è indicati va dell'accettazione e diffusione dei più comuni 
pregiudizi . sociali, per cui tutto ciò che si oppone alle 
leggi morali è da condannare. 

La Invernizio si rivolge soprattutto, con i suoi roman 
zi, ad un pubblico femminile. Il monito che la seri ttrice 
lancia è l'obbligo · di salvaguardare la propria integrità 
fisica. La donna che la perde è irrimediabilmente condannata 
all'esclusione dall'istituto familiare e quindi all'.infelicl 
tà (per la morale borghese gli ·unici ruoli che competono 
alla donna sono quelli di sposa fedele e· madre). 

Nei romanzi della Invernizio si distinguono il "tipo" 
della seduttrice, femmina perduta e malvagia, e quello della 
donna angelica, buona e virtuosa. Con la vittoria decretata 
sempre alla donna angelica Carolina tranquillizza le sue 
lettrici, esortàndole a non invidiare l'apparente libertà 
della seduttrice , ma a mantenere il proprio posto all'inte~ 
no della famiglia. Alla luce di quanto detto si può ora pa~ 
SJre all'argomento centrale della nostra ricerca vale a dire 
l'analisi della figura dell'artista di teatro nella letter~ 
tura popolare dell'SOO. Tra i .pers'!naggi "tipo" del romanzo 
popolare, cioè miserabili, disadattati,.reietti, · delinquent i 
e prostitute, si ritrova anche la categoria dei teatranti. Il 
che non deve stupire . Se infatti la letteratura popolare 
ottocentesca si è interessata agli emarginati, chi meglio 
dell'artista di teatro si pone ai ,;margini" della .società, 
con una professione secolarmente considerata come diffa
mante? 

La condanna sociale e morale dell'attore (estesa poi 
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a tutti gli altri artisti di teatro) ha radici molto anti 
che. A differenza dei Greci; i quali conferivano alla trag~ 
dia un alto valore morale e agli attori che l a recitavano 
grande prestigio ed onore, i Romani consideravano spregevole 
la professione di istrione. L 'infamia nasceva daL fatto che 
un individuo dava spettacoLo di sè· dietro ricompensa; Il di
sprezzo sociale si evidenziava anche nella legislazione : 
la Lex JuLia de vi pubLica , ad esempio, mentre garantiva 
dagli abusi del potere il cittadino romano , privava di qual 
siasi tutela coloro "qui artem ludicram faciunt" (*). 

Alla condanna sociale si accompagnava quella religiosa 
del Cristianesimo . Nel corso dei secoli, tra posizioni più 
o meno rigoriste e concilianti, l'anatema scagliato dalla 
Chiesa nei confronti del teatro ha avuto come principale 
motivazione il vedere nell'attore un "ministro del demonio" , 
menti tore pubblico, indi vi duo superbo che si fa oggetto di 
attenzione e ammirazione di altri uomini , che osa mostrare 
il proprio corpo , "tempio dello Spirito Santo" , su di un 
pubblico palcoscenico. 

Nelle società liberali il teatrante non si libera dai 
pregiudizi dei secoli precedenti . Anche se la Chiesa non 
sferra più attacchi diretti nei suoi confronti, egli contl 
nua ad essere accusato di immoralità. Il teatrante, incarna~ 

do personaggi diversi e violente passioni, gode · di una "l l 
bertà" ·considerata pericolosa dal borghese benpensante . Come 
ha notato Jean Duvignaud nel suo L 'acteur.· Equisse d 'une so
cioLogie du comédien (1965) l'attore , personalità "scandal~ 
sa" e perturbatrice dell'ordine pubblico, fornisce implicit~ 
mente l'immagine delle contraddizioni che caratterizzano 
nel contesto sociale l 'esercizio della libertà incarnata 
in un individuo. 

La condanna sociale e morale nei confronti del teatran 
te si ritrova anche nella letteratura. Come campioni del 
modo degli scrittori popolari del secolo scorso di present~ 
re l'artista di teatro , ho scelto quattro romanzi. Al filone 
del romanzo realista appartiene il già citato GLi artisti da 

( • ) Vedi IZ Digesto itaLiano , Torino, Unione Tipografica-Editrice to 
rinese, 1912-16, voce teatro . 
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teatro, libro-denuncia sul teatro e la sua gente, quasi un 
trattato di sociologia , recante la firma dell'eclettico An 
toni o Ghislanzoni , seri ttore, giornalista, li brettista, ex 
cantante lirico legato alla scapigliatura milanese. Anche 
La ba H erina ( 1899) di Matilde Serao, racconto di una mis~ 
r~bile ballerinetta di fila d~l teatro San Carl o di Napoli , 
è ricollegabile al medesimo filone realista . Tra le opere 
della letteratura spali ticizzata di fine s ecolo ho scelto 
due romanzi della più nota scrittrice di questo genere vale 
a dire Carolina Invernizio . IL bacio di una morta (1886) e La 
baLLerina deL Teatro Regio ( 1894) consentiranno di effettu~ 

re alcune interessanti considerazioni sui pregiudizi creati 
si intorno alla donna teatrante . 

• 
GLi artisti da teatro è un singolare libro , un docume~ 

to di denuncia sulle "nefandezze" dell ' ambiente teatrale. 
L'esperimento verrà ripreso qualche tempo dopo dal francese 
Anatole France che scrive Vita di comici, libro molto simile 
al romanzo italiano . 

Questa in breve la trama . La giovane · Emilia Re denti è 
spinta dal padre e dalla matrigna a calcare le scene . Emilia 
è dotata di una bellissima voce e tutti vedono in lei una 
futura stella del canto . Ma i genitori , privi di ogni scrup~ 
lo, sono interessati solo al lato economico della carriera 
della figlia, nella quale intravedono una preziosa fonte 
di guadagno . Ma Emilia, pura e idealista, si innamora del 
giovane avvocato Ernesto Salviani , e vorrebbe abbandonare 
le scene per sposarlo . Il padre di Emilia promette di acca~ 
sentire al matrimonio , ma solo dopo la t6urnée che la raga~ 
za sta per compiere . L'uomo è convinto che una volta divisi 
i due giovani non potranno più amarsi : Emilia, affascinata 
dal teatro e dal successo, dimenticherà presto il suo avvoca 
tino, E così accade , La ragazza cade nella rete del teatro 
e del successo e abbandona Ernesto. 

Emilia diventa così una diva acclamata e ammirata~ Ma 
dopo qualche anno , venuto meno il. successo, la donna, . abb~ 
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donata da tutti, si ritrova in miseria con un figlio da man 
tenere.. Il suo destino è ormai segnato: ancora nel fiore 
degli anni l'ex stella del canto Emilia Redenti muore di 
malattia in una soffitta fredda e spoglia. 

Ce n'è abbastanza per far piangere a dirotto i lettori 
dell'epoca, ma nello stesso tempo per istruirli sulle "mise 
rie" del teatro. Intorno alla vicenda di Emilia si coll~can~ 
personaggi tipici dell'ambiente teatrale che consentono a 
Ghislanzoni di delineare un ampio affresco del teatro e dei 

suoi artisti. Il quadro che lo scrittore offre dei teatranti 

è decisamente spietato: artì-sti sono descritti come de 
gZi immorali, cinici.· Francesco Redenti, ad ese~ 
pio, il padre di Emilia, ex ballerino, coreografo e profes
sore di violino è un campione di immoralità e vizio. E' 

calcolatore (è disposto a sacrificare la felicità della 
glia pur di trarre guadagno dal talento di lei), ubriacone 
e giocatore accanito "da buon ballerino e musicista", come 
annota Ghislanzoni. 

Non parliamo poi di Genovieffa, la moglie di Redenti, 
artista di circo a riposo dopo vent'anni di carriera teatra 
le "sufficientemente scandalosa". Orribile nel1 'animo e 
l'aspetto, Genovieffa raduna in sé quanto di più deplorevole 
si possa ritrovare in un essere umano. Sul modello di questi 
due personaggi Ghislanzoni delinea al tre figure di artisti 
ugualmente riprovevoli. 

Se ai teatranti uomini i vizi normalmente attribui ti 

dalla letteratura sono il bere e il gioco, le colpe imputate 

alle donne artiste sono eccellenza 

La personalità del teatrante (sia uomo 

rata scandalosa proprio causa del 

quando il di Ernesto 

vuole intraprendere 

di Emilia, Ghislanzoni annota: ( ... ) padre di Ernesto 

uomo di principi severi, ( •.. ) avrebbe inorridito vedere 

il proprio figlio presti tuirsi in un pubblico teatro colla 
ignobile livrea degli istrioni" (*). 

(*) Ghislanzoni Antonio, Gli artisti da teatro (1856), Milano, Ultra, 
1"144, p. 95. 
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Nel caso della donna l'ostentazione della propria per 
sona sul palcoscenico assume immediatamente una connotazion; 
se~>suale: colei che osa mostrarsi in pubblico, che non ne 
prova vergogna, è inevitabilmente destinata alla perdita 
della propria virtù ("Tu ignori quanto pericoloso sia il 
cimento della l(lonna che deve trasformarsi in artista" dice 
Ernesto ad Emilia (op. cit., p. 69)). In una società in cui 
l'unico spazio che compete alla donna è quello della fami

glia e l'unico valore riconosciutole l'integrità fisica, 
l'evasione dall'hortus conclusus domestico e la perduta ver 
ginità sono sufficienti a degradarla moralmente (*). -

L'artista di teatro, sia uomo che donna, è destinato 
a vivere una affettività anomala: la famiglia, il matrimonio 

(che la mentalità borghese oppone al semplice legame amore 
so, in quanto il matrimonio sistema nella vita e apport~ 
una rendita) non si possono conciliare con la sua vita "eh 
sordinata". E se per l'uomo l'esclusione dalla famiglia è 
tollerata dalla società, per la donna equivale alla condanna 
sociale. La teatrante, non essendole concesso di rientrare 
nel ruolo di moglie e di madre è invece perfetta (per gli 
seri ttori popolari) nella veste di amante, di "mantenuta". 

La donna di teatro viene quindi equiparata ad una prostitu 
ta, per la sua disponibilftà a farsi "comprare". Ma la te; 
trante costituisce un'ambita preda anche per il fatto che~ 
data la professione che esercì ta, di viene la deposi tar i a 
di un messaggio artistico, oggetto di ammirazione e. desideri 

collettivi, il che le conferisce un fascino maggiore rispet 
to a quello delle al tre donne. . -

Annota in proposito Ghislanzoni de seri vendo la figura 
del barone Doque, noto "protettore· d'arte": "Il barone Do 
que, sebbene godesse fama di libertino, non aveva mai corteg 

(•) Un secolo di emancipazione femminile non è valso a cancellare 
completamente i pregiudizi sulle donne di spettacolo. A comprova 
di ciò riporto un breve brano tratte da un'intervista rilasciata 
recentemente dall'attrice Catherine Spaak sulla sua esperienza di 
artista e di donna: "( ... ) nel '64, quando mi separai, un giudice 
italiano affidò mia figlia Sabrina alla nonna paterna con la mot! 
vazione 'essendo la madre in quanto attrice donna di dubbia mora 
Utà'" (da ·Domenica deL corriere, 20 luglio 1985, n. 29, p. 46). 
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giata ' alcuna donna per impulso di vera simpatia . Egli desid~ 
rava che il mondo fosse spettatore delle sue conquiste. Onde 
appagare più facilmente i suoi frivoli istinti, era ben nat~ 
rale . eh' egli si ·gittasse di preferenza sulle donne di· te~ 
tro, come quelle che attesa la loro professione, attraggono 
la curiosità della moltitudine e più facilmente si compr~ 
mettono ( ... ) . Il barone già a quell'epoca contava fra le 
sue conquiste trentadue soprani , dieci contra! ti, settanta 
ballerine, dodici m ime e al tre t tante attrici drammatiche" 
(op. cit., p. 166). 

Gli artisti di teatro sono quindi per Ghislanzoni degli 
immorali. Ma qual è la causa della loro degradazione? E' 
il teatro stesso, ammonisce Ghislanzoni, che con le sue fa! 
se lusinghe, con gli ingannevoli miraggi del successo e de! 
la fama, attrae nella sua rete giovani sprovveduti e li rovl 
na. Indicativa in questo senso la vicenda di Emilia , nobile 
e pura di animo ma che la gloria e il successo trasformano 
in tutt'altra persona, insensibile e cinica. 

L'artista non è che la vittima di un sistema corrotto: 
"Egli (l'artista) diviene la vittima dell'intrigo, uno str~ 
mento di corruzione e di scandali, zimbello dei buontemponi, 
esca dei parassiti più ignobili, centro di ogni turpitudine 
e di ogni miseria sociale" (op . cit., p. 13) . Terminato lo 
spettacolo e deposte tutte le illusioni della sua effimera 
grandezza l'artista "ritorna ad esser uomo , o cosa , o merce 
o peggio" (op . ci t., p . 13). 

Il teatro è quindi fonte di corruzione per gli artisti, 
un teatro invaso da interessi che poco o nulla hanno a che 
vedere con l'arte. E' il problema della mercificazione de! 
l'arte, piaga delle società industriali, nelle quali il capl 
tale e la speculazione privata si sono trasferiti dal l 'indu
stria ad altri settori (al\ teatro ad esempio). 

Ghislanzoni assume quindi nei confronti dei teatranti 
un atteggiamento di commiserazione, li definisce "vittime", 

.ma alla pietà e alla commiserazione si unisce un'esplicita 
condanna . Il teatrante è "consapevole" del suo stato di d~ 

gradazione e suo dovere è quindi quello di mantenersi onesto 
anche tra la corruzione dilagante, combattendo contro i pre
giudizi. Anche tra gli artisti ve ne sono alcuni infatti 
che pur avendo dedicato l'intera vita al teatro, si sono 
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mantenuti incorr otti. A comprova di ciò Ghislanzoni ins eri 
sce nella trama del romanzo le figure di alcuni noti artisti 
dell'epoca: Gustavo Modena, Alamanno Morelli, Giuseppe Mon
calvo, Luigi Bergamaschi, i "grandi attori" ottocenteschi, 
artisti stimati ~er il loro valore di interpreti e di uomini 
e , nel caso di Modena e Moncalvo, per l'eroica condotta nel 
corso dei moti risorgimentali ( *). Questi esempi valgono 
a dimostrare che per Ghislanzoni l'artista di teatro, se 
solo lo vuole , può emendarsi: "A mio vedere, le condizioni 
dell'artista non potranno migliorare se egli prima non si 
adoperi ad educar si, a combattere col suo contegno dignitoso 
e onesto i secolari pregiudizi che fino a ieri lo mantennero 
in uno stato di quasi isolamento" (op.cit . , p. 13) . 

Ricapitolando , Ghislai!zoni' presenta 1.10 quadro del te~ 
tro intorno alla metà del secolo scorso nel complesso dram
matico e sconcertante. Ma oltre all'immoralità del teatrante 
un altro tema sfruttato dallo seri ttore popolare è quello 
della povertà . Anche Ghislanzoni vi fa riferimento (Emilia , 
prima di diventare una diva, viveva in una squallida soffit
ta), ma nel romanzo che mi appresto ad analizzare, La ba! 
'Lerina di Matilde Serao, il tema della miseria è trattato 
più ampiamente. 

Carmela Minino, i a protagonista della vicenda, è "una 
miserabile ballerinetta" di fila del Teatro San Carlo. di 
Napoli. Figlia della rammendatrice di una famosa stella. ùe! 
la danza, Amina Boschetti (ballerina, realmente vissuta), 
Carmela è diventata danzatrice per caso, grazie alla prot~ 
zione finanziaria della Boschetti . Ma la condizione sociale 
della ragazza non è mutata: tigli~ del popolo, continua ad · 
essere una "povera serva sociale", "un povero atomo, senza 
forza e senza coraggio"(**). 

(*) E' indicativo che Ghislanzoni citi solo ~randi attori uomini, i
gnorando le altrettanto illustri artiste dell'epoca (Carlotta Mar 
chionni, Adelaide Ristori .ad esempio). 'Probabilmente per l'autore 
le donne di teatro, anche se meritevpli per talento, non sono 
deane di essere portate come esempi di rettitudine e valore .(ma 
è risaputo che sia la Marchionni che la Ristori furono donne dal 
la condotta ineccepibile). 

(**) Serao Matilde, La baLLerina, Milano, Fratelli Treves Editori, 
1899, p. 5. 
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Il teatro · offriva, nel secolo scorso, una possibilità 
di guadagno e .di eventuale arricchimento a chi per nascita 
non poteva aspirare che a qualche umile occupazione . Sopra! 
tutto per le donne , escluse da sempre dalla partecipazione 
attiva al sistema produttivo salvo che per alcuni lavori 
manuali , la carriera teatrale costituiva l'unica possibilità 
di guadagno autonomo. Date queste premesse è facile capire 
come molti intravedessero nel teatro un modo per uscire dal 
la miseria . Ma a parte coloro che riuscivano a diventar; 
grandi artisti (fosse per 'reali meri ti o per l 'appoggio di 
qualche persona influente) la condizione di tutti gli altri, 
attori e cantanti di secondo rango, ballerini di fila, era 
assai precaria . 

Insufficientemente tutelato dalle leggi e quindi mal 
retribuito l'artista mediocre si poneva sullo stesso piano 
di un qualsiasi altro "miserabile". 

Il sogno di Carmela è quello infatti di poter uscire 
dalla miseria. Le sue sono esigenze primarie , come il sodd! 
sfacimento della fame e la protezione dal freddo . Il motivo 
degli stenti materiali che l'artista di teatro agli inizi 
della carriera e di chi non riesce ad uscire dalla mediocri 
tà deve patire, è molto diffuso in letteratura, soprattutt; 
in questo filone ottocentesco, in cui la miseria ha tanta 
importanza . L'attore , iL cantante, iL saLtimbanco aLLe prese 
con La fame e con iL freddo sono irrunagini ricorrenti; 

La vita delle ballerinette di fila è una vita di sten 
ti, di fatica fisica , in cui ògni valore artistico si perde. 
Le ballerine disprezzano il ballo, il pubblico , le rap
presentazioni, odiano la propria condizione, ma devono acce! 
tarla, consapevoli dell'impossibilità di ùn mutamento . ("Il 
direttore del ballo, nelle quinte, le aveva strapazzate con 
ingiurie brutali, come faceva sempre, deL resto, per ogni 
piccola cosa .. Esse si lagnavano, stri llavano - Che vita da 
cani! - E' una cosa da crepare! - Vorrei andare a spazzare 
la via e non fare la ballerina! -Felice chi non può farla!" 
(op . cit., p. 41)). 

La condizione di Carmela è ancora più disperata rispe! 
to a quella delle sue compagne. Se le · altre hanno tutte un 
amante che le ricopre di regali, Carmela è l 'unica "zi te l 
la". Nonostante la frequentazione del teatro la ragazza ha 
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mantenuto la sua innata ritrosia, in gran parte determinata 
dal fatto di non essere piacente. Non si è ancora detto che 
Carmela viene descritta come una r·agazza "bruttina", insign.!_ 
ficante, senza alcuna attrattiva fisica, C' è da notare in 
proposito che \a vicenda manca ~i credibilità: è poco proba
bile, per non dire impossibile , c~e una ragazza brutta fosse 
accettata come ballerina, soprattutto se completamente spro~ 
vista di qualità artistiche. In particolare la figura della 
ballerina , più ancora di quella dell'attrice e della canta~ 
te, si carica di valori di pura sen.suali tà, utilizzando come 
mez~o privilegiato di espressione il corpo. Ma l'incoerenza 
ha, a mio avviso,una giustificazione. Carmela Minino rientra 
in quella schiera di vittime, infelici, miserabili che la 
narrativa popolare del secondo ottocento ha assunto a prot~ 
gonisti del le proprie .vicende, e .una ballerina povera e brut 
ta (anche s e poco credibile) desta più compassione di una 
altrettanto povera ma bella. 

Nonostante tutto, però, qualcuno corteggia Carmela e 
alla f ine la ragazza, stanca della solitudine, cede alle 
attenzioni del commesso Roberto Gargiulo. Ma la relazione 
rende ancora più triste l'esistenza di Carmela. Gargiulo 
ovviamente non la ama, avendola corteggiata solo per avere 
anch'egli un'amante ballerina, e la. ragazza vive nel rimorso 
di aver perduto la sua virtù. 

La vi cenda della ballerina Carmela Minino si conclude 
in un clima di desolazione e squallore: abbandonata dal ·Ga!: 
giulo, la ragazza si strugge di dolore per la·morte dell'uo
mo çhe essa amava realmente, un giovane conte. La Serao ind~ 
ce il lettore a provare pietà per la miseranda vita . di Carm~ 
la , ma sembra anche sottintendere che se la ~agazza avesse 
visauto lontano dal teatro, la sua esistenza sarebbe stata 
meno triste . Anche nella miseria · ~armela avrebbe potuto co~ 
durre una vita più "onorata" (e per la morale borghe·se l'an~ 
re per una donna equi vale al mantenimento. dell'integrità 
fisica e al matrimonio). Contaminata suo malgrado dal tea
tro, nessun riscatto le è concesso e il suo è un destino . 
di · sofferenza . 

Se le figure di teatranti descritti da .Ghislanzoni e 
dalla Serao sono personaggi soprattutto da compatire, nel 
caso della ballerina N ara, uno dei protagonisti del rom:anzo 
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IL bacio di una mo~ta di Carolina Invernizio, la pietà e 
la commiserazione lasciano il posto solo alla condanna mor~ 
le senza attenuanti. I l conte Guido Rambaldi, felicemente 
sposato con la dolce e angeli ca Clara , si lascia circuire 
dalla affa~cinante ballerina giavanese Nara, stella dell'Op~ 
ra. Guido abbandona la moglie per amore'di Nara che , autènt_!:. 
ca creatura diabolica, spinge il conte addirittura all'omic_!:. 
dio, inducendolo ad uccidere Clara. Ma Clara non muore (vi~ 
ne salvata in extremis mentre sta per essere seppell ite) 
e, dopo una serie di intricate vicende, Guido ritorna dalla 
moglie mentre la perfida N ara impazzisce e, colta da una 
crisi, muore gettandosi dallà finestra . 

Ciò che maggiormente interessa in questa sede è che 
la Invernizio, nel delineare la classica figura dell a sedu! 
trice, donna fatale e malvagia (che tanto spesso ricorre 
nei suoi romanzi e nella letteratura d'appendice in genere) 
le abbia attribuito il mestiere di ballerina. Le motivazioni 
di tale scelta sono evident::. : da una parte il fascino pa!: 
ticolare esercì tato da una donna di teatro, dall'al tra il 
pregiudizio sulla immoralità dei teatranti. 

Circa l'attrattiva che una ballerina, un 1 attrice, una 
cantante esercitano sul pubblico si è già accennnato parla~ 
do del romanzo di Ghislanzuni: poiché tutti la desiderano, 
la donna . di teatro sollecita la vanità maschile. E più anc~ 
ra dell'attrice o della can~ante La baLLerina è coLei che 
direttamente coLpisce i sensi, t~asformandosi cosi in un 
essere peccaminoso per ecceLLenza (il corpo femminile è, per 
tradizione secolare, fonte di peccato e di perdizione). 

Tornando alla vicenda del romanzo, quando Guido inco~ 
tra per la prima volta Nara non sa che si tratta di una ba! 
lerina. Egli interviene in suo aiuto mentre la donna è mol~ 
stata da un anziano signore. Costui si meraviglia che la 
ballerina abbia trovato un paladino e quand~ Guido lo rimpr~ 
vera dicendogli che non si molesta una signora, esplode in 
una risata: "Una signora? Siete dunque straniero per non 
conoscere la bella Nara~ E mi pare che non accorrano tante 
cerimonie per lei: se pretendevo eh 1 ella venisse con me , 
significava che ne avevo il diritto" ( *). 

(* ) Invernizio Carolina, I~ bacio di una mort~(1886) , Milano, Edi t rl , 
ce Lucchi , 1975 , p. 128. 
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Una ballerina non è definibile come "signora'-', la sua 
condizione è paragonabile a quella di una prostituta, ·per 
cui chiunque si sente in diritto di pretendere i suoi fa 
vori. 

Il conte Guido si trova quindi coinvolto suo maigrado 
in 1.1!1 duello per salvare l'onore della ballerina. Ma la 
scrittrice si affretta a giustifi~are una scelta che sarebbe 
parsa ai lettori troppo scandalosa (la difesa di una baller_!:. 
na appunto) . La Inverni zio annota che Guido si batte per 
difendere il proprio amor patrio (l'uomo che ha molestato 
Nara, un francese, fa dei riferimenti poco lusinghieri sugli 
Italiani). In questo modo il poco onorevole duello per la 
ballerina è sostituito da quello giusto e sacrosanto per 
la patria ("Non è per Nara che mi batto, ma per difendere 
l'onore della mia p~tria" (op . ci t., p. 133)). 

Quindi il giovane conte non si innamora subito di Nara, 
anzi l'incontro con la donna e la relativa questione del 
duello lo infastidiscono. Ma quando Guido rivede la baller_!:. 
na, qualche tempo dopo sul palcoscenico, ne rimane immediat~ 
mente colpito e affascinato : "Guido rabbrividl improvvisarne~ 
te: nella danzatrice misteriosa che aveva fatto accorrere 
tant11 folla al teatro, egli aveva riconosciuto Nara; Nara 
( ..• ) cosi affascinante nel costume velato che metteva in 
mostra la sua bella persona ( ... ). Nara non era sol tanto 
bella, era bellissima" (op . ci t., p . 160) . Sul palcoscenico 
la danzatrice diviene la depositaria di un messaggio artist_!:. 
co e sensuale e la sua persona si carica di un potere car_!:. 
smatico. Guido si innamora di N ara solo dopo averla vista 
a teatro, non potendosi sottrarre al fascino particolare de! 
la ballerina. 

Per quanto riguarda Nara, la Invernizio annota che non~ 
stante la "vita agitata" condotta ,. la ballerina si è mantenu 
ta onesta e Guido rappresenta per' lei il primo amore ve~o~ 
Ma il sentimento sincero non può da solo riscattare una bal 
lerina: il "peccato ·dell'arte" e la perduta verginità non 
sono in alcun modo rimediabilL Nara,. una ballerina, non 
potrà mai aspirare a diventare la moglie di Guido; l'unico 
ruolo che le compete è quello di amante, Ma se la punizione 
di Nara (ricordiamo che la donna muore) ~ al tre si compre ns.!:, 
bile anche a causa della sua natura perfida e malvagia (o! 
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tre a spingere Guido all'omicidio Nara, ancora ragazzina, 
aveva Ucciso la sua sorellina), la sconfitta alla quale è 
destinata un'altra, ballerina descritta dalla Invernìzio, 
Antonietta, la protagonista del romanzo La ballerina deL Tea 
tro Regio, è dovuta esclusivamente al suo mestiere dì tea
trante. 

A differenza della perfida N ara, Antonietta incarna 
tutte le caratteristiche della donna virtuosa. Una ballerì 
na, quindi, angelica e onesta: che la moralista e conformi 
sta Inverni zio abbia per una volta dato uno strappo al l; 
regole includendo tra le sue eroine positive anche una danza 
trice? Non ci si lasci trarre in inganno. Se Antonietta no;;
rientra nella categoria della seduttrice malva6ia, della 
donna perduta, non le è neppure concesso di accedere nella 
cerchia delle elette per moralità e virtù. Vediamone i mo 
tivì. 

Antonietta viene avviata alla danza all'età di nove 
anni dalla matrigna che spera che il mestiere di ballerina 
della figlia possa costituire una soluzione alla loro misera 
condizione, Antonietta cresce e già giovanissima diviene 
una delle ballerine più acclamate di Torino. Il contatto 
con il teatro non muta l'indole della ragazza che non si 
lascia lusingare dal successo ma conserva nell'intimo del 
cuore i sogni e desideri di una ragazza "one-
sta", vale a dire 'esistenza tranquilla confortata dall'~ 
more (confessa Antonietta a Manfredo, il giovane del quale 
si è innamorata: " ( ... )' mentre io sono sulla scena, mentre 
tutto turbina intorno a me, il mio pensiero sogna una mod~ 
sta cameretta, rallegrata .dal sorriso dell'amore"(*)). 

Antonietta non è quindi felice dell'esistenza che cond~ 
ce e ciò che realmente le interessa non sono gli applausi 
e le ricchezze, ma solo l'amore. Ma i buoni sentimenti non 
sono sufficienti a garantirle la realizzazione dei suoi de
sideri. Sedotta e abbandonata dal giovane Manfredo (che ha 
desiderato Antonietta perché è una donna famosa, ma non si 
sogna di volerla sposare) la ragazza si sente ormai irrim~ 

diabilmente perduta. Due sono le colpe che l'hanno contamin~ 

(•) Invernizio Carolina, La. baLLcrinà deZ Teatro Regio, pubblicato a 
puntate sulla Gazzetta di TaPino (febbraio-ottobre 1894), n. 95. 
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ta: il mestiere di ballerina e la perduta verginità. E qua~ 
do un ricco gentiluomo, sinceramente innamorato, le offre 
di sposarla, Antonietta considera la proposta una follia: 
"Vostra moglie io? No, questo mai. Vi stimo troppo per acce!:_ 
tare. Una ballerina, una donna contaminata come io lo fui, 
non può essere la moglie di ~ uomo onesto e rispettato come 
voi lo siete" (op. ci t., n. 118). 

Ancora una volta viene evidenziato il contrasto tra 
vita artistica e matrimonio, considerati dallo scrittore 
popolare assolutamente inconciliabili ( ma nella realtà non 
poche artiste di teatro si sposarono, .con compagni d'arte, 
ma anche con blasonati. Si pensi ad esempio al matrimonio 
tra la nota attrice Adelaide Ristori e il marchese Capranica 
Del Grillo). Antonietta si sente irrimediabilmente condanna 
ta e sa che non potrà più aspirare ad una vita tranquilla: 
"( .•. ) chi potrà ridarmi la pace, l'avvenire tranquillo che 
da fanciulletta sognai? Come riderebbero coloro che mi sen 
tìssero predicare la morale e l'onestà! 

Una ballerina virtuosa? Una ballerina desiderare una 
vita tranquilla di famiglia, un amore benedetto dal cielo, 
Ah, ah! ... A me fiori, omaggi, ricchezze ... Il resto è fol 
lia" (op. ci t., n. 189). -

Anche se in questo romanzo la Invernizìo ha cercato 
di smentire in parte i pregiudizi sull'immoralità delle ba.!, 
lerine delineando questa figura-di ragazza buona e sincera, 
alla fine la scrittrice non ha potuto fare a meno di negare 
alla sua eroina la felicità (e per la mentalità borghese 
la felicità per una donna deve necessariamente coincidere 
con l'amore e il matrimonio). La bontà d'animo dì Antonietta 
non è sufficiente a cancellare l'onta dì cui si è macchiata 
esercitando il mestiere di ballerina: il teatro l'ha conta 
minata per sempre. 

Vediamo ora di riassumere quanto è emerso dai singoli 
romanzi, cercando così di fissare definì ti vamente il ritratto 
dell'artista di teatro delineato dagli seri ttori popolari 
del secolo scorso. Ricordando la distinzione tra romanzo 
democratico (epopea dei ceti subalternì) e il filone più 
conservatore della letteratura d'appendice, due sono le ca 
ratterìzzazionì fondamentali del teatrante. Nel romanzo reali 
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sta l'artista di teatro è descritto come un personaggio ati 

pico, reietto, corrotto moralmente. La sua degradazione mor! 
le è quasi sempre unita alla mise'ria, per cui ricorrente 

è la figura del teatrante povero, alle prese con gli.stenti 

materiali. 
L'atteggiamento dello scrittore popolare nei confronti 

dell'artista reietto e miserabile è di paternalistica 

serazione, mista però ad una attenuata condanna morale. 

le accuse contro i teatranti sono malto più espl i.ci te nel 

romanzo d'appendice. L'artista teatro rientra nella 

ra dei personaggi negativi, malvagi, perfidi, amorali di 

cui pullulano i romanzi d'appendice e vengono riportati i 

più diffusi luoghi comuni sul teatro e sugli artisti. 

Un discorso particolare riguarda la donna artista. 

suoi confronti la condanna morale di tutti gli seri ttori 

popolari è più esplicita e concorde. L'attrice, la 

na, la cantante, equiparate al ruolo di prostitute, occupano 

un posto particolare all'interno della schiera dei teatranti 

uomini. 
La cçmdanna che investe il teatrante (sia uomo che 

donna) si es p l i ca attraverso la negazione di qualsias 

forma di riscatto per "l• artista: teatrante è alla 
della vicenda la sua storia si conclude con una 

immancabile sconfitta solitudine, morte). Nel caso della 

donna la punizione spesso è costituita dalla negazione di 
vita affetti va regolare, con l'esclusione dall' ìsti tuto 

della famiglia. 
Gli artisti inevitabilmente 

ti: pentimento rinnegare il teatro desiderare 

"normale"), le buone intenzioni, una condotta ineccepibile 

non sono sufficienti a redimerli. Gli (e con loro 

la società) .sono concordi: è il teatro con sue false 

singhe di fama e di successo e con la sua realtà di volgare 

mercificazione a corrompere gli artisti e questi, una volta 

caduti nel fango, non possono più risollevarsi, Il lettore 

non deve quindi f~rsi trarre in inganno dallo splendore del 

teatro e non deve invidiare la vita degli artisti poiché 

si tratta di una esistenza degradante. 
Evidenziati i temi ricorrenti nel romanzo popol~re sul 
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teatro e la sua gente, viene ora da porsi una ulteriore d~ 

manda, 
L'atteggiamento degli seri ttori nei confronti dei tea 

tranti e del mondo del palcoscenico è,. come si è visto, glo 

balmente negativo. Ciò che stupisce è che un artista, l;; 

seri ttore, compal:isca e condanni un altro artista, e cioè 

il teatrante. Se la condanna del borghese completamente e

straneo all'arte contro il teatro è entro certi limiti com 

prensibile, quella dello seri ttore lo è meno. Lo seri ttore 

considera il teatrante come un "diverso" all'interno della 

schiera degli stessi artl..gti, che sono sempre stati vi
sti dalla società come personalità scandalose e atipiche. 

La di versi tà dell'artista di teatro, decretata a partire 

dal mondo romano, viene in questo modo accentuata: Il tea
trante risulta essere un "diverso tra i diverosi", "il più d!_ 
verso" fra tutti. La ragione di questa ulteriore emarginazi~ 

ne è forse evidenziabile nel fatto che nella società borghese 
tutti gli artisti (scrittori, pittori, musicisti) si inserì 

scono nel sistema commerciale vendendo un "prodotto'; artisti 

co (il romanzo, il quadro, lo spartito musicale), una merc; 

di scambio anomala, ma pur sempre oggetto concreto, che può 

essere venduto. Gli artisti si sentono così reintegrati nel 

la società, demolendo in parte quella barriera che li separ; 

dagli altri uomini (barriera che peraltro l • artista vuole 

che esista). 
Nel caso del teatrante, invece, il prodott;_o artistico 

per il quale egli riceve un compenso, è la sua stessa pers~ 

na. Riemerge così l'antica condanna per la quale la vendita 
di se stessi a fini artistici costituisce un fatto di estre 

ma gravità, una macchia ineliminabile •, che fa dell'artista 
di teatro il "diverso" per antonomasia. 

Rosa Fonseaa 
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IL TEATRO NELLA LETTERATURA POPOLARE 3 

IL Luaio dLa Veneria (*) di Luigi Pietracqua (**) ra~ 
conta la storia di un bambino di dieci anni, Sandrino, fino 
al compimento della sua maturi tiL Sullo sfondo di questa 
storia personale stanno due grandi affreschi: il popolo 
to torinese ritratto nel suo privilegiato luogo di commerci 
e di incontro, che è Porta Palazzo la nobiltà e clero 

ritratti nei aspetti peggiori che sono, per la nobiltà, 
il cattivo uso della ricchezza e la sua trasformazione in 

violenza, per il clero, il cattivo uso del potere spirituale 

che si trasforma in superstizione e violenza, in favore 

la nobiltà stessa o La lotta fra Sandrino, eroe coraggioso 

e leale come il popolo che gli è amico, e la perfidia di 

alcuni nobili e di alcuni prelati, genera la narrazione. 

L'epoca in cui si svolgono i fatti narrati è indicata 

l'Autore all'inizio del capitolo XVII (terza parte), là dove 

dice: "···verso la fine del secolo XVIII". 
L'intreccio del romanzo è molto complicato per cui mi 

limito a riassumere alcuni fatti relativi al rapporto fra 
l'eroe e una carovana di saltimbanchi che sta recitando 
to la tenda a Porta Palazzo. 

Sandrino ha dieci anni, ha perso e non sa chi siano 
i geni tori, sera prima del suo i;ncontro con i comici, è 
stato accolto e sfamato da una vecchietta stimata per la 
sua da tutti i vicini. Rinvigorì to dalle cure, 

Veneriav espres5ione intraducibile, è il soprannome 
che si sceglie il protagonista quando vive in incognito, 

) Luigi Pietracqua nacque a Voghera il 23 gennaio 1832 e morl. 
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Torino il 23 ottobre 1901. Il romanzo .è stato seri tto in dialetto 
piemontese, probabilmente tra il 1871 e il 1877, data della prima 
edizioneo Le traduzioni dei passi citati sono mie. 

raggiunge Porta palazzo, dove trova: "i capelli d'oro di 
un angelo che balla sulla corda" .. Per la prima volta Sandr!_ 

no, che non sapeva cosa fosse il cuore, lo sente battere. 

L'Autore apre il capitolo con una confessione: "Ah! sapeste 

quanto mi pia~e Porta Palazzo! E tanto mi piace, immensame~ 

te mi piace più che tutte le al tre piazze di Torino, per 

questa specifica ragione: in mezzo a quel mondo trovo tutte 

le più belle, le più care memorie storiche di questa cari~ 

si ma città ( ... ) è l t_ che ho cominciato a conosc_ere tutte 
le infinite varietà di colori di quella così vivace e così 
pittoresca vita popolare che sempre mi sono studiato di d! 
pingere più vera possibile, in ogni mia povera opera". Stor! 
co, sociale e popolare è il fine di Pietracqua, dunque è 
naturale che Sandrino incontri nella piazza la compagnia 
dei comici saltimbanchi e non si rechi in uno dei teatri 
della città. 

"Avanti, avanti, Signori, ai primi posti! ... ". Alcide 
si chiama il gigante che nella parata invita gli spettatori 
tenendo in braccio la piccola Fanny dai capelli d'angelo, 
danzatrice sulla corda "senza contrappeso". Sandrino entr2 

sotto la tenda e non ne esce più. Uscirà molto tempo dopo, 

quando Battista, uno dei due pagliacci della compagnia, gli 

affiderà un testamento segreto. Battista è di carattere ma 
linconico e sappiamo che non è figlio d'arte, ma per caso 

giunse alla compagnia dopo aver fatto diversi mestieri. "Lo 
strano è che, se lo osservaste bene nel viso,· soprattutto 
nell'espressione degli occhi, trovereste tutt'altro che la 
fisionomia di un pagliaccio; cioè di un essere che fa ridere 
appena lo si guarda. ( ... ) quell'uom~ ha in sé qualche cosa 
che si distingue dal comune, e ( ... ) la sua anima e la sua 
intelligenza hanno ancora un imperio su quel povero corpo 
costretto a piegarsi in mille co~torsioni per far ridere il 
colto e l' incli ta, e quindi obbligato a abdic"!re a quelle 
due facoltà di origine divina. Battista era un uomo serio, 

molto più serio di quanto realmente comportasse la sua pos! 
zione artistica". 

Specularmente opposto al carattere di Battista è il 

carattere di Meneghelo, l'altro pagliaccio. Meneghelo tra

sferisce nella vita l'allegria che .Porta in scena e si 

trova, per conseguenza, assolutamente legato a ciò che fa. 
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Lavoro e vita coincidono ·e l 1 accettazione della povertà, 
della stentata esistenza sui due carri· che sono anche l'al 
ber go degli attori, è naturale per Meneghelo: non vuole, 

forse non sa, essere diverso da quello che è. Padrona della 
compagnia (attrezzature, tenda e carri) è la signora Poro
peia, grassa e inerte; non recita, sta alla cassa. Il già 

nominato gigante Alcide, in arte Sansone, rappresenta, come 
Meneghelo, colui nel quale ciò che fa e ciò che è coincido 
no: la f'jua smisurata ·forza è il soggetto del suo numero. A 
differenza di Meneghelo però, la coincidenza di vita e lavo 
ro non si innalza al di sopra della bestialità della forz;
fisica. Non parla che raramente. Battista è sposato con PeQ 
pina, artista della compagnia, di cui altro non si conosce 
se non che sa ballare, suonare la tromba e che prima danzava 
anche lei sulla corda, numero che ora è della piccola Fanny. 
Il matrimonio è avvenuto "regolarmente" davanti all'altare; 
" ... caso eccezionalissimo in mezzo a quella classe di perso

ne, che, in fatto di matrimonio, quasi mai vanno a incomodare 
i preti per celebrarli, ma si limitano sempre a accoppiarsi 

tra loro come fanno i colombi, senza andare a cercare tante 
storie . .. " Peppina è giovane, svagata, priva di ogni rudi

mento di educazione, priva di affetti, bella, fresca, roton 

da, civettuola, dotata di grande verve. Pietracqua la descri

ve perché Peppina è passiva, non agisce e non parla. Acc;t 

terà il corteggiamento del Sansone da c~i deriverà la trag~ 
ca morte di Battista, in seguito a una violentissima rissa 

con l 1 amante di Peppina. Mentre Battista sta morendo, lo 

spettacolo è in pieno svolgimento (è una elementare figura 
narrativa), e Peppina balla con grande successo e quando 
rientra, tanto per dire qualche cosa, chiede notizie del 
marito. "E' andato! - risponde qualcuno. Lei facendosi aria 
e sorridendo con la più perfetta indifferenza, ha soggiunto: 
- buon viaggio. E dicono, i poeti, che la donna è l'angelo 
del santuario domestico! E' vero però che nel nostro caso, 
si tratta soltanto di .una ciarlatana". 

Questi che ho nominato, sono gli artisti principali 

della compagnia. Pietracqua non trascura di fornire una gran 

quantità di dati re lati vi alla loro vi t a quotidiana: t~tti 
mangiano insieme pane minestra e vino, chi seduto come può, 

chi in terra, entro l'area forma t a dai due carri e dalla 
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tenda; le donne fanno da mangiare; gli abiti personali sono 
poco più che stracci; gli ab i ti di scena hanno la pretesa 
di essere sfarzosi; gli uomini vanno sovente all'osteria; 
i bambini vivono all'interno della piccola e in qualche caso 
litigiosa trib~ e non vanno a.scuola; il loro destino è di 
perpetuare il 'mestiere dei geni tori. Fra tutti i lavori n~ 

ceasari alla sopravvivenza, vi sono anche le prove che si 
svolgono alla mattina. "Quella mattina si doveva provare 
una gran pantomima, nella quale tutta Compagnia era 
gnata, e già era stata annunciata sul tabellone con 
interessante: La morte de l Bandito 
Direttore e coreografo di questa azione eminentemente 

colosa, doveva essere 
istruì to della 
aveva gusto 

che essendo 'artista 

era considerato come colui 
faccende, toccava quindi 

più 
che 
lui 

solo combinarle insieme come poteva come sapeva". Proprio 

questa è la prova fatale per Battista e decisiva per il 
ro destino di Sandrino. Scoppia la rissa, Battista subisce 

botta tremenda dal Sansone dopo qualche ora Battista 

vuole sostenere il suo ruolo nello ; si regge in 

fatica, poi, per lo sforzo, pub-
la volte 

crudeli 

e quante volte ne riesce vittorioso prezzo di dolore 

fisico e morale (o o.) senza che nessuno, nessuno ne tenga 
Battista morirà dopo aver affidato a Sandrino un 

testamento segreto avergli fatto di abbandonare 
la Compagnia, di imparare a leggere, 
Dovrà inoltre seguire al lettera il testamento e cercare 

vendetta per le ingiustizie che stanno all'origine del 
mento stesso. Il piccolo Sandrino siura. 

La seconda oarte del r0manzo ci fa trovare Sandrino 

ormai adulto, colto, impegnato a tessere la trama che dovrà 

portare a compimento la vendetta e quindi il romanzo. Incon 
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trerà ancora la "Compagnia ac:robatica" nei.pressi dì Mondovì 
e, più tardi a Torino per le feste della Madonn~ di sette~ 

bre" Ormai è diventato ricchissimo con la scoperta di un 

tesoro indicato dal testamento ha acquistato un castello 
nel monregalese e ha affittato un principesco palazzo in 

Torino. Il danaro offre i mezzi a chi è stato un -povero e 
disperato bambino di andare a cercare giustizia in alto, dai 
ministri del regno. Giustizia che gli sarà negata, perché 
metterebbe a soqquadro nobiltà e clero. 

Deve fare giustizia da sé, con la forza dell'educazio 
ne che si è cercata, con l'aiuto del denaro che ha trovato, 
con il coraggio che sempre ha avuto. 

Una casa brucia tra Veneria e Torino e gli ultimi b~ 

gliori dell'incendio sono ancora visibili all'alba di un 

mattino in cui Sandra, con Meneghelo, attraversa un ponte 

sulla Dora e si volge indietro a guardare il rogo in cui 

bruciano i due grandi colpevoli di questa vicenda: un nobil 

uomo e un potentis.simo padre domenicano. Sandra, come ha 
giurato a Fanny e a Meneghelo, sparirà per sempre. Sparisce 

perché la notte in cui, dopo, tanti anni, ha ritrovato per 
caso la Compagnia acrobatica ormai diretta da Meneghelo, 
ha ritrovato anche Fanny divenuta moglie di Meneghelo e m~ 

dre di un bambino. Di nuovo sente sorgere la passione di 
quando era bambino per la bionda Fanny, ma si costringe a 
dominarla e nasconderla. Sparisce per poter lasciare nel 
suo palazzo tutta la Compagnia a godere delle sue ricchezze" 
Meneghelo e i suoi, abbandonano la piazza per sempre. 

L'abbandono della piazza e la scelta di una vita più 
agiata, implica un giudizio negativo sulla professione, pi~ 

volte espresso dal Pietracqua nel corso del romanzo. In con 
traddizione con tale giudizio è la simpatia che l'Autore 
dimostra nei confronti dei comici, buoni, coraggiosi, rotti 

a tutte le fatiche e capaci di sopp9rtarle, fantasiosi e 

intelligenti anche se analfabeti. La contraddizione è app~ 

rente perché la finalità "sociale e popolare" del romanzo 
impone il riscatto del popolo minuto: dal trovatello Sandri 

no a-i ciarlatani di Porta Palazzo. La vittoria dell'eroe 

e la sua grande ricchezza, generano la fortuna dei comici 
e questa significa abbandono del mestiere. 
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Molto sovente nei romanzi popolareggianti della prima 

metà del nostro secolo, le attrici abbandonano la professi~ 

ne. Nel caso del romanzo di Pietracqua gli artisti della 

piazza sono "bastardi della Società", in senso letterale. 

Non hanno strane passioni per l'arte, e si trovano a eserc! 
tar la per guadagnarsi il pane. La società li considera ba
stardi, cioè figli impropri i, cos'i. come considera bastardo 
Sandrino e i diseredati come lui. Non è presente in questo 
romanzo il gusto di giudicare gli artisti immorali perché 
diversi e girovaghi. Per conseguenza non si trova in Pietra~ 
qua nemmeno quell'inquinante ammirazione per l'eccezionalità 
della figura dell'attore che ne esalta al contempo il "g~ 

nio" e la "sregolatezza", per sottolineare poi sempre la 
sregolatezza onde poter ricondurre tutto sui sentieri del 
comune sentimento morale. Un cuore colletti v o unisce quest'i 

ciarlatani, il popolo di Porta Palazzo e l'eroe, nella rice~ 
ca di una giustizia che trasformi la loro insopportabile 

vita. Sandrino per divertirsi, non si è recato al teatro 

Ughetti o al Carignano, ma è entrato sotto il tendone dei 

saltimbanchi; in qualche caso e senza saper lo, forse anche 

più "bravi". 

In un • area sempre vicina al saggio di Vilma Gabri pu~ 

blicato in questo stesso numero di linea Teatrale, colloch~ 

rei un altro romanzo che si segnala per la fascinazione che 

ha esercì tato su due generazioni di attori e sugli appassì~ 
nati di teatro: G~i u~timi zingari di Sabatino Lopez. La le! 
tera dedicatoria indirizzata a Ermete. Zacconi, avvolge l'a~ 
ventura della protagonista e il mondo del teatro che le sta 
intorno in una fascia di ambiguità: l'Autore sottolinea in 
fatti il riferimento alle reali condizioni di lavoro, al 

costume dei comici e degli impresari. 
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or"ottobre 1919 

Mio caro Ermete, questo romanzo ~a me scritto parecchi 

anni · or sono ti è dedicato, e ti era destinato- tu lo s ai

fino da allora perché fino da al~ora tu eri il più gr:ande 
degli Ultimi Zingari. Tu nella tua giovinezza hai vissuto 
in parte la vita che qui si narra e puoi giudicare se la 
riproduzione sia esatta.. . ( ... ) io pubblico in volume qu~ 
sti miei capitoli, perché mi sembra che possano costi tu ire 
un documento, un quadro di costume." 

Il romanzo si pone come documento di "zingari" di · un 
tempo ancora recentissimo; qualcuno ancora sopravvive mentre 
l'Autore scrive. A sottolineare il rapporto con la realtà 
sono citati molti nomi illustri , che peraltro non partecip~ 
no alla vicenda di cui si narra: Isabella Andreini, Carlotta 
Marchionni, Eleonora Duse , Ermete Zacconi, Ruggero Ruggeri, 
Ermete Novelli, Luigi Belletti Bon, Ernesto Rossi, Tommaso 

Salv"ini, Alamanno Morelli . Anche il giovane anarchico Sante 
Caserio è nominato, perché quando egli uccide a Lione il 
presidente della Repubblica Francese Sadi Carnet, nascono 
guai seri, a Nizza, per la compagnia nella quale ree i ta la 
protagonista del romanzo. Si chiama Lucia Di Frasso e della 
sua vita si narra come da attrice giovane di una compagnia 
di non grande importanza , sia arrivata al successo. La sto 
ria di · questa attrice è attraversata da compromessi che la 
fanno soffrire. La necessità di ba-rattare se stessa in cam 
bio di denaro o di favori, tema su cui l'Autore insiste a!:l_ 
che a proposito delle figure femminili minori, è sempre ri 

scattata in lei dal dolore , che giustifica gli "errori" . 

Anche gli altri personaggi " errano", ma con noncurante a~ 

cettazione dei fatti, sì che non arriveranno mai al successo. 
Il successo richiede "arte", e l 'arte richiede sacrificio, 

impegno, abnegazione, dolente esperienza della vita. I com 
promessi sono ·necessari e sofferti da chi vive come luce 

del mondo , in un mondo che non ama la luce. Tuttavia, inspi~ 

gabilmente, la folla degli spettatori (65 anni or sono si 

poteva scrivere così) , sembra che si appassioni all'arte 
e agli artisti. 

Un secondo personaggio, l'impresario della compagnia 

nella quale la Di Frasso ree i ta come attrice g~ovane , raE 
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presenta l'anima incorruttibile del mondo teatrale. Va da 

sé che pur essendo un bravo attore, il capocomico in questi~ 
ne non riesca del tutto simpatico al pubblico e non faccia 

la carriera che meriterebbe. Abbandonerà infatti l' "arte", 
per tornarvi poi e accettarla come destino da seguire a co 

sto di qualsia~i sacrificio. "Ero stanco di rimanermene fe!:_ 
mo a Roma ( ... ) volevo tornare a ree i tare. Ora capisco i 

vecchi attori che senza necessità risalgono la scena, rass~ 

gnati anche ai fischi pur di tornare a quelle tavole 
Noi che siamo nati su queLLe tavoLe se non ci si torna si 
muore di malinconia. Noi dobbiamo crepar d'accidente tra 
le quinte o davanti al proscenio. Noi dobbiamo recitare e, 
soprattutto girare il mondo. Quelli che verranno dopo di 

noi potranno fondare i teatri stabili ( ... ) diventare Uffici~ 
li dello Stato o impiegati dei Comuni. Noi no; noi siamo 
zingari, siamo forse gli ultimi zingari. I nostri figli non 
saranno, come noi siamo, fatalmente, inevitabilmente attori 
( ..• ) ~ A tutto quello che è fuori scena , siamo estranei ( .. ). 

I nostri figli li abbiamo mandati alle scuole, hanno con~ 

sciuto al tre persone oltre i com1c1 (. : .). Noi no: siamo 

ancora gli antichi comici dell'arte C: ··) e girovaghi. Sp~ 

cialmente girovaghi" . 

Lucia rinuncia ai figli perché costituiscono un impa~ 

cio per le attrici, , rinuncia a ogni genere di affetti, rinu~ 

eia alla stabilità di una casa . Sa che il suo destino è 
uguale a quello del vecchio capocomico di cui, nella notte 
del suo trionfo, ha appena letto la lettera. Invecchiando, 
"Sarebbe discesa : prima attrice, seconda donna, attrice m9_ 
dre, seconda madre ... pur di reEtarè attaccata alla scena". 
La gioia del successo si accompagna con la coFc:.enza del 
suo destino e con il sentimento della solitudin~. La solitu 
dine di Lucia, intrecciata alla descrizione della vitP quot! 
diana dei comici, diviene metafo'ra dolente del teatro stes · 
so. Il fascino del teatro starebbe tutto ~el fiorire e. sfio 
rire l nel durare poco' nella solitudine. costi tu ti va . della 

sua differenza e del suo distacco dal mondo. L'Autore ama 
' 

que~ta vita di teatro e la descrive con lo stess~ gusto con 

il quale Sergio Tofano l'ha de seri tta , in forma di saggio, 

ne 11 Il teatro all'antica italiano", quarant'anni dopo. 
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I due romanzi che ho qui riassunto hanno ben poco in 

comune se si considera: 1) il destinatario (per Pietracqua 

il pubblico popolare, per Lopez il pubblico borghese); 2) la 

lingua (nel primo il dialetto sottolinea la destinazione 

0 o l are) . 3) il genere di spettacolo (nel primo caso il 
P P ' t "d· rosa")· tendone dei ciarlatani, nel secondo il tea ro 1. P • 

4 ) la conclusione dell'avventura (nel primo l'a~bandono del 

mestiere, nel secondo 1 • accettazione e la. subl.1maz1.o~e de~ 
mestiere-destino). In entrambi però la d1. vers1 tà, sa a del 
ciarlatani che degli attori, costì tuisce un sostegno della 

costruzione narrativa: diversità morale, psicolog~ca, econ~ 

mica. Per questa differenza gli attori, come scr1ve. Lopez, 
sono fuori dal mondo e possono riconoscersi una energ1a ere~ 

trice. 
Giovanni Moretti 
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IL TEATRO NELLA LETTERATURA POPOLARE 4 

ne orna n o sa" 

Feuilleton e romanzo rosa per "signorine", narrazione 

"cosmopolita e brillante" in stile liberty e fotoromanzi: una 

produzione sterminata e spesso anonima che ha la durata del 

prodotto confezionato per essere consumato velocemente da 
un pubblico eterogeneo e distratto, escluso in genere da 
letture più impegnative. 

Prodotto per bancarelle, supermercati, edicole, lontana 
dai circuì ti istituzionalizzati di compra-vendita della cu1:_ 
tura, ignorata e non di rado disprezzata dalla cri tic a uff!_ 
ciale, la letteratura popolare gioca _la sua carta vincente 
sul terreno del pubblico. Il ròmanzo popolare si caratteri~ 
za infatti soprattutto per il grado di diffusione capillare 

con il quale raggiunge anche gli strati sociali cul turalme::::· 

te più disagiati, conquistati alla lettura grazie ad un li!:! 

guaggio semplice, una morale chiara, inequivocabile e storie 

strutturalmente così simili le une al.! e al tre da permettere 
una fruizione riposata e rassicurante. 

Una audience vastissima (c6mposta, nel novecento, so 

prattutto da donne, casalinghe e non) premia con la fP.àeltà 

lo sforzo degli autori: essi s'industriano infatti ~ell'op~ 
ra di soddisfare i gusti, le aspettative, i bisogni più imm~ 

diati del pubblico rielaborandone in qualche modo il pensi~ 
ro, i giudizi, le strutture mentali. 

La letteratura popolare è dunque, sia pùre in modo su
perficiale, un fecondo terreno di scambio fra lettori e auto 
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ri, un potente mezzo di diffusi one di idee , immagini, modi 
di pensare: per questi mot ivi sommariamente esposti, assume
remo iL romanzo popoLare come punto di vista priviLegiato 
per scoprire i gusti "di massa" di un 'epoca, i primi cinqua!!_ 
t'anni del nostro secolo . Attraverso questo mass-media prec~ 
ce, tenteremo in par-ticolare di individuare i tratti che 
caratterizzano un personaggio piuttosto frequente in questo 
genere di narrazione: l'attore, anzi, il divo dello sp~ttac~ 
lo . Seguiremo le tracce dell'immagine della vi t a teatrale 
quale viene proposta a tutto quel vasto pubblico escluso 
da rapporti diretti con l'arte _dello spettacolo e da letture 
più specifiche sull'argomento. 

A nostra disposizione abbiamo materiale di decine e 
decine di autori , per comodità (ma certo anche per gerarchia 
di vendite) scegliamo alcune opere dei più noti: da Carolina 
Invernizio a Guido da Verona, da Pitigrilli a Mura, da Luci~ 
na Peverelli a Liala. 

Una . prima indagine complessiva rileva un notevole dato 
statistico : la ·maggioranza assoluta dei proUigonisti (s'in 
tende attori, attri~i , ballerine, cantanti) appartiene al 
sesso femminile. Abbiamo infatti a che fare con " rivistai~ 

le" , danzatrici di tango, ba1lerine del varietà, attrici 
di prosa, di cinema e di fotoromanzi, cantanti di lirica . 
Un solo protagonista appartiene al sesso maschile mentre 
altri artisti uomini svolgono funzioni di secondo piano . 

Per quale motivo si attua questa discriminazione? 
Innanzitutto bisogna ricordare che nel romanzo popolare 

del Novecento acquista un'importanza decisi va il personag 
gio femminile, personaggio che, sulla scia del Decadentismo , 
si presenta nelle vesti di "Superfemmina". Le caratterist!_ 
che della "Superfemmina", donna d'eccezione, fatale e belli~ 
sima, ambigua e raffinata, avida di piacere e di lusso , ad~ 
riscono perfet tamente ad una delle immagini che il romanzo 
popolare propone dell'attrice; basti pensare alla figura 
di Donna Delizia (dell'omonimo romanzo di Liala), rivistai~ 

la dal "bel corpo fine. e torni to"; seduttrice per vocazio
ne, ama circondarsi di uomini ai quali . si presenta in "pre!!_ 
disole lungo fino ai piedi, aderentissimo, ma spaccato fino 
all'inguine. I seni, piccoli e alti ( ... )celati dalla sottl 
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le seta bianca, ma la schiena ( ... ) totalmente nuda." ( *). 

Donna Delizia ama il proprio corpo, lo cura e lo adorna 
ma, per nulla gelosa di sé, ella mette a disposizione del 
mondo le proprie bellezze affinché gli uomini, ammirandole, 
possano trarne piacere: il su9 nome, Delizia, non significa 
che questo. Mél gli uomini -sono creature ingrate e , dopo ave·r 
saziato la "vista" (e non solo essa), non esitano a definì!: 
la "demonio" ; inguaribili ipocriti 1 fanno a gara nel corteg 
giarla mentre la considerano poco più di una prostituta. 

Non c'è di che stupirsi però, anche nel caso di definl 
zioni cosl drastiche: la letteratura popolare non conosce 
sfumature e soprattutto non ammette (ed in ciò si affianca 
alla tradizione cattolica) che due modi di essere della do!!_ 
na: Maddalena o Madonna. La discriminante passa attraverso 
il vigilato confi ne della sessualità, dipende dall'eventual! 
tà che la donna si ricordi di avere un corpo a disposizione 
(ed il lavoro teatrale sembra essere un ottimo promemoria). 

IL Lavoro teatraLe si prospetta ·aLLora innanzitutto 
come sceLta di gestire iZ proprio co!'po, come Liberazione 
sessuaLe che , agli occhi delle forze conservatrici appare 
sempre pericolosamente vicina alla presti tuzione.: ancora 
attuali risul tane le parole del r igor i sta Bossuet "La donna 
è consacrata al pudore ed esibii:~ sulla scena è quindi c~ 
stringerla ad una specie di prostituzione ." (* * ) 

Perchè tanta paura nei c~nfronti del corpo femminile? 
La presa di coscie~za da part·e della donna, del proprio 

corpo, implica sempre una maggior padronanza del proprio 
destino; non a caso nel romanzo popolare l' attrice-••pr.osti t~ 
ta" è anche la donna dominatrice ., più · forte degli . uo~; :li: 
condizione che impaurisce il mondo maschile anche nel mome!!_ 
to in cui è disposto a lasciarsi soggiogare . piacevolmente 
da questa maliziosa novità . La dònna ·che non accetta di buon 
grado il ruolo a cui è isti tuzionalmente destin.ata , quello 
di asessuata e sottomessa custode del focolare domestico, 
non può che di venire preda del peccato, qualunque stra da 

( •) Ll,ala. Donna DeLizia , (1944); ed. cons. Milano, Sonzogno, 1977, 

.pag. 11 e pag . 13. 

(•• ) Bossuet. Maximes et réfLexions sur La comedie, 1694. 
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scelga. A maggior ragione la scelta teatrale è pericolosa : 
il inondo dello spettacolo è tradizionalmente pensato come 
luogo di libertinaggio , di festa, di licenza; chi ha prov~ 
to il protagonismo sulle scene difficilmente si piega a fu~ 

zioni sottomesse e modeste nella vita; chi vive a diretto 
contatto con le grandi passioni teatrali non può non esserne 
contaminato (del resto la figura dell'attore vi t t ima delle 
passioni che rappresenta, è un mito nato nel secolo appena 

trascorso) • 
La donna che, per "vizio" o per immaturità , si abband~ 

na al mondo dello spettacolo (chiara metafora del mondo e 
sterno alla casa) , si ritrova in una posizione di "massima 

trasgressione"; l'uomo che attui la medesima scelta invece, 

può essere considerato tutt'al più un po' bizzarro: egLi 
non è · tenuto infatti a rispettare la prigionia del guscio 

familiare, il suo elemento naturale è il mondo intero in 
cui è ' libero di passeggiare, costrùire e distruggere, un 
mondo .che gli -ind~ca il sesso e il· potere come "istinti na

turali" da soddisfare ; egli insomma gode indisturbato di 

tutto ciò che alla donna è invece negato , addirittura dell a 
possibilità di sbagliare e di non essere per questo punito . 

La prevalenza di figure femminili nel campo dello spe! 
tacolo conduce ad almeno due risultati , opposti e comprese~ 

ti : se per un verso infatti, la presenza diffusa di queste 

donne incrementa, con la propria forza trasgressiva, la pi~ 

cante attrattiva del romanzo popolare, questa stessa prese~ 
za fornisce un vasto e dettagliato catalogo di "donne perd~ 
te" che, con il loro triste destino ammoniscono il lettore 
(ma soprattutto la lettrice) in vena di emulazioni. 

Si è accennato alla punizione:si tratta di una funzione 
determinante nell'economia del racconto popolare e un dato 
fondamentale delle vicende delle artiste dello spettacolo: 
la forma puniÙva più drastica è ceFtamente . la morte(in 
forma accidentale oppure di "suicidio involontario", un aut~ 
annientamento dettato da una . sorta di "Superio" incontroll~ 
bile) . Esiste però una condanna più sottile e sadica con 
la quale gli autori si vendicano delle. licenze concesse ai 
loro personaggi: la perdita o la mancanza dell'amore, acco~ 
pagnata da una sensazione di improvvisa e precoce senilità 
che deriva da un incontrollato dispendio di energia (stanche~ 

za intellettua l e o logorio derivato dall'esuberanza eroti 
ca?) . 

Ad una sola attrice (Mura, n doppio vol-to di Isabella 
GZuk , 1939) verrà concesso di coronare f elicemente le aspir~ 
zioni artistiche e il sogno d'amore; negli altri casi matr! 
monio d'amore e successo artistico si escluderanno fatalmen 
te a vicenJa . -

Per comprendere pienamente l'efficacia terribile di 

questa forma p uni ti va, occorre tener presènte che la donna 
dei romanzi popolari (e di Liala in particolar modo) si re~ 
lizza unicamente nell'amore e nel matrimonio: la fanciulla 
saggia saprà allora attendere pazientemente e castamente 
l'arrivo del principe azzurro mentre· la femmina imprudente 
varcherà la soglia paterna . anzi tempo offrendosi al mondo 

senza la preventiva e imprescindibile protezione del maschio 
destinato a prenderla in sposa. 

La disobbedienza tuttavia, non sarebbe eccessivamente 
pericolosa .per la donna "perversa" se essa fosse tale fino 

in fondo, se cioè avesse la capacità di godere totalmente 

della propria libertà; se il piacere, ottenuto da un mesti~ 

re che la rende indipendente e da una spiccata esuberanza 

erotica, non fosse inquinato da una sorta di "coscienza i~ 
felice", da un insinuante senso di colpa che primà o poi fa 

la sua sgradevole comparsa. L'autore insomma, per non appar! 
re carnefice dei propri personaggi, ~a in modo che essi ste~ 
si, attraverso il ri morso, il rimpianto, il pentimento e 
la rassegnazione, inventino formule (cattoliche) di autopun! 
zione. 

Coralla Kroon (Liala, Una notte a CasteZgueLfo, 1952 ), 
Miml B1uette (dell'omonimo romanzo di Guido da Verona, 1916) 
e soprattutto Donna Delizia (Liala), giungeranno a rinnegare 
il proprio mestiere, nonostante il successo ottenuto, per 
auspi care o rimpiangere una v'l. ta modesta. casalinga e "ma te!: 
na", all'ombra di una figura maschile amorevole e sicur a . 

Donna Delizia addirittura, la sfrontatà e viziosa Lili 

Sybel (è il suo nome d' .,rte ), dichiarerà che· la carriera 

teatrale è solamente " mezzo per raggiungere l'indipendenza 

economica, anzi, la ricchezza e quindi il "buon matrimonio" 

(desiderio; quest'ultimo, che naturalmente rimane irrealizz~ 
to) . 
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La sconfitta si attua, in definitiva , a causa di un'i~ 
sufficienza di carattere tipica della debolezza femminile, 

si manifesta nella messa in dubbio delle proprie scelte (nel 
la donna l'atto stesso della scelta è un error~ imperdonabl 
le) e si basa sulla fondamentale somiglianza di aspirazioni 
tra donne "pure" e donne "traviate": entrambe aspirano' infa_! 
ti al chiuso paradiso dell'amOre matrimoniale e rifiutano 
il mondo, l'unica variante sta nel fatto che le donnine sag 
ge non commettono errori d'incontinenza e accettano immedi~ 

tamente il ruolo ad esse affidato, mentre le donne "perdute" 
giungono in ritardo e sconfitte alle medesime conclusioni . 

Che cosa spinge allora i nostri personaggi verso il 

mondo dello spettacolo? 
Occorre innanzi tutto distinguere fra più categorie di 

personaggi: le "viziose" (per natura), donne che cercano 

solamente lusso, piacere, vita "facile" e, fra le scene de i 
varietà, ·dei teatri di rivista , dei se t cinematografici , 
mettono in atto le loro perverse potenzialità; seguono le 
"vi t t ime dell'arte" , personaggi di non dubbia mora l i tà che, 
per vocazione· o per entusiasmo giovanile, si lasciano irretl 
re e corrompere (a meno di una precipitosa fuga) dalla pr~ 
spetti va di luminose carriere; infine troviamo al cuni ese!!l_ 
pi, pochi e scarsamente rilevanti, di personaggi che si dedl 
cano all'arte dello spettacolo solamente per necessità , pe~ 

ché non hanno avuto l'opportunità di scegliere un mestiere 
migliore ("pulì to" , si dice a volte) . I casi di vocazione 
pura sono relativamente pochi (cinque su venti) e diminuisce 

vert iginosamente la loro importanza rappresentativa se si 

considera che in uno di essi (Lia la, _ La sposa, 1947) si as
siste all'abbandono · delle scene a favore del matrimonio e 

in altri tre (Liala: Sottovoce o mia Niny, 1957, La sua voce 
1947; Mura: La grande attrice, 1935), si sottolinea pesant~ 

mente la tristezza di una vita coronata· dal successo ma di

menticata dall'amore. 

Se alla vocazione sommiamo un esplicito desiderio d'i~ 

dipendenza (affettivo-familiare ed economica) ed un'esigenza 

tutta adolescenziale di "esperienza", possiamo ricavare alm~ 
no tre esempi, particolarmente interessanti, che stabilisco 

no curiosamente tre stadi successivi -di "messa in atto della 

vocazione". 

56 

Nel racconto d i Mura, Perdere iL treno (1935 ), la prot~ 
gonista è Graziella, una ragazza di provincia seriamente 
intenzionata a seguire la carriera cinematografica; a chi 
le prospetta l'ipotesi di una tranquilla vita matrimoniale 
risponde orgogliosamente: "Non mi sposerò mai perché amo 
la mia libertà." (*). 

Da tali premesse ci si aspetterebbe di tutto, tranne 
che un drastico ripensamento: la "vocazione" ha la durata 

di una settimana durante la q\)ale Graziella, "riflettendo", 

decide di improvvisare un solido matrimonio con un quara~ 

tenne benestante anziché tentare il sogno fantastico · del 
cinema. 

Se per Graziella l'arte è rimasta un miraggio lontano, 
per Thea de La casa deLLe LodoLe diventa realtà tangibile: 
Thea è un'adolescente (l'adolescenza, in questi romanzi, 
si prolunga fino al momento del primo e unico amore) che, 
con sincero fervore e notevole serietà professionale, si 
dedica alla musica lirica e ', immancabilmente, rifiuta le 
offerte amorose di uno spasimante dichiarando: "Non è ambl 
zione, quella che mi porta al teatro, è passione. Una passione 
che mi vieta di averne al tre." ( ••). In poco tempo tuttavia, 
(durante il quale ottiene un discreto successo mondiale(!)) 
anche Thea cede alle tentazioni della sicurezza matrimoniale · 

e abbandona la caducità della gloria: la rinuncia all'arte 
si attua nel momento in cui la cantante si scopre inadatta 
alle conseguenze di una _vita condotta in balia della folla 

e, saggiamente, si ritira dalle scene prima di subire cont~ 
minazioni irreversibili . AJ l'abbandono segue il disprez·ao 

per il teatro e addirittur a un oblio che cancella definitiva 
mente la vita passata : è questa la ccndizione indispensabile 
per affrontare "degnamente" il matrimonio. 

Un terzo caso (Liala , Tempesta suL lago, (***)) riguarda 
le vicende di un'al tra giovan'e che decid~, infrangendo il 

(•) Mura, Perdere iZ treno, novella tratta da "Usci t a di collegio". 
(1935), ed. cons . Milano, Sonzogno, 1937, pag. 159. 

(••) i..iala, La casa deZle ZodoZe, (1941), ed. cons. Milano, Sonzogno , 
1973, pag. 44. 

(• u) Lial&, Tempesta suZ Lago, (1945 ) , ed. cons . Milano, Sonzogno , 
19-~5 . 
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divieto familiare, di seguire la propria vocazione di cantan 
te lirica e di fuggire di casa in compagnia di un tenore . 

In un primo tempo il destino si mostra benigno (è una 
funzione tipica non solo della struttura de 11 a fiaba, ma 

anche del romanzo popolare : la "vittoria apparente"): il 
successo strepitoso non si fa attendere ed un amore totale 

sembra unire le due ugole d'oro in un unico sogno d'arte 

e d'amore. 
Ma l'amore si degrada e la cantante , dopo aver soggiog~ 

to completamente il suo compagno, (essa è ormai contaminata 

da un eccesso di "indipendenza") s' innamor.erà di un aviatore 

sentimentalemente "già impegnato". Il finale si svolgerà 

sotto il segno di un'avvilente rassegnazione: la cantante 

sposerà il tenore ma solo perché "è stata sua"; all'amore 
dòvrà rinunciare e dell'arte nòn si farà più parola . 

Queste vicende descrivono tre modi progressivi di ae 
proccio al mondo dello spettacolo: dalla ragazza di provi~ 
eia che sogna, per un momento, di emulare le grandi dive del 
cinema, a forme di vocazione motivata e apparentemente mat~ 
ra. Le storie si differenziano l'una dall'altra ma dimostr~ 

no concordemente Za precarietà deZZa sceita artistica, indi
pendentemente dalle ragioni che l'hanno dettata: il mi tic o 
mondo dello spettacolo è un sogno ingannevole e inutile se 

non si accompagna all'amore ma l'amore, come viene inteso 
dal romanzo popolare (una favola sdolcinata e autarchica), 

è sis·tematicamente negato a chi frequenta con assiduità cam~ 

rini e ribalte. 
L'unica possibilità tollerata o paternalisticamente 

concessa all'arte, è quella che ne argina i poteri in una 

zona ben precisa dell'esistehza: l'adolescenza. 
L'arte dello spettacolo, quando non è meta di spiri ti 

viziosi e ancestralmente corrotti, viene relegata ad una 
velleità quasi infantile, ad uno stadio "minore" rispe,tto 
al mondo adulto. L'affermazione di libertà che la carriera 
artistica porta innegabilmente con sé, viene soffocata attr~ 
verso il confino nel breve tempo dell'adolescenza , momento 
in cui la persona non è ancora del tutto "formata" e non 
conta ancora nulla nell'economia della società. L'arte dive~. 
ta cosl un mondo a sé stante popolato da bambine che "rifi~ 
tano" la crescita, un luogo nettamente distaccato dalla rea.!, 
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tà, di cui invece potrebbe pericolosa~ente proporsi come 
modello libertario. 

Senza negare del tutto l'arte, i romanzieri pç>polari 
si sforzano di contenerne l'effetto contagioso entro i lim! 

ti spazio-temporali del divertimento , del "supefluo", di 
quegli stadi della vita ancoz:-a apert i a l gioco e lontani 

dalle responsab ilità. Chi , oltre il tempo stabi lito, rimane 

invischiato nel sogno artistico, è fatalmente destinato al 

l' alienazione dal sociale , al successo ma anche alla soli t~ 

dine, al pericolo, comunque, di uscire dalla medietà. 

sui· versante maschile, il destino di esclusione tipico 

degli artisti, viene esemplificato dalle vicende di Deo N~ 

vara, l 'attore tragico protagonista d i Sottovoce o mia Niny 
(Liala). 

Deo Navara ha un passato sessualmente "vivace" ma privo 
di connotazioni sentimentali, ha un amore corrisposto per 
una sua giovane e ricca ammiratrice ma vi rinuncia per . il 
timore di non essere " all'altezza" del matrimonio: in fondo, 
pensa l ' attore, egli "non era nulla di più di un buon art! 
sta" ("), cioè una condizione insufficien~ per essere un 
buon marito . 

Mis~ntropo e lunatico, l'attore risulta vi t t ima di una te n 

denza sdegnosa a separarsi dalla comunità; si tratta però 

di un orgoglio che maschera la pena di una soLitudine subi
ta, una sorta di coscienza di non poter appal'tenere aUa 
società.· 

La vita dell'attore è dunque maledetta, una forza osc~ 
ra lo s pinge verso la catastrofe, un irresistibile desiderio 

di naufragare si genera da un'esistenza condotta in balia 
del disordìne. Egli diventa una sorta di "p uni t ore di se 

stesso": masochis ta perseguitato da un assurdo complesso 
d'inferiorità nei confronti della "società-bene" a cui asp_!. 
ra, s'ingegna a dimostr are a sé e agli altri la fond a mentale 
assenza di valore dell a carriera artistica, la nullità de!_ 

l'uomo al di fu:~ri del " cerchio magico " della scena , 
Nel momento in cui, dopo anni di trionfi, arriva il 

(•) t.iala, 'Sottovoce o mia Niny , (1957) , ed . cons. Milano, Sonzogno , 
1970 , pag. 108. 
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primo "fiasco", l'attore accoglie l'insuccesso con una gioia 
perversa e disperata : sarà proprio la sconfitta artistica 
ad offrirgli la penosa . soluzione del teorema: La carriera 
e La gLoria di un artista di teatro si reaLizzano al.l. 'ins~ 
gna del.l.a precarietà più assoLuta, non possono offrire La 
sicurezza che il. matrimonio esige, perciò non vaLgono nuLLa. 

All'insuccesso segue il ritiro dalle scene e la degrad~ 

zione fisica e mentale della vi ta privata : stanchezza, mala! 

ti a, soli t udine in un paese l lo "aspro, brutto- e disadorno", 
dipingono· il patetico quadro di "genere" dell'artista mal~ 

detto. 
L'idolo , infr angendosi, ha rivelato il vile materiale 

di cui era composto: l'attor e, privato dell ' illusorio sple~ 

do re della ribalta , si è dimostrato un uomo comune , forse 

qualche cosa di meno. Deo ritornerà a trionfare, ma l'impre~ 
sione lasciata da quelle avvilenti immagini di sconfitta 
rimane indelebile : il giocattolo rotto ha mostrato irrepar~ 

bilmente la propria fragilità. 
L'universo dello spettacolo è un mondo alla rovescia: 

se gli uamini perdono la loro virilità combattiva (è il c~ 
so, appena citato , di Deo NaJJara, ma anche del tenore in 
Tempesta sul. Lago (1945) e del ballerino ne IL tempo deLL'a~ 
rora (1944), Lìala), le donne acquistano poteri inauditi e 
indicano così , nella carriera artistica, una possibile via 

all'emancipazione femminile : concordi rifiutano il matrim~ 

n io, alcune disdegnando la figura del maschio protettore, 

altre attorniandosi, impudiche , di schiere di amanti su cui 

vantano poteri assoluti. Queste ultime sono generalmente le 

donne che , per desiderio di lusso, di "vita facile", di p i~ 
cere, si abbandonano al caotico, dispendioso e ambiguo regno 

dello spettacolo e vi si trovano perfettamente a loro agio. 

Le attricì-"prosti tute", (a cui abbiamo già accennato 

in apertura) viziose per natura, sono immediatamente ricon~ 

sci bili: dì loro viene fornito un ritratto canonico esa t t~ 
mente come la delinquenza viene individuata (specialmente 
nei romanzi della Invernizìo e· nella narrativa popolare di 

stampo ottocentesco) ·da tratti fisionomici inconfondibili, 

"lombrosianamente" codificati. 
Vediamo ora in modo specifico le caratteristiche che 

determinano i l ritratto canonico di queste peccatrici: Mimì 
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è un'attrice di fotoromanzi (Liala, Una Lacrima nel. pugno, 
1957) ma soprattutto è un catalogo di vizi: si trucca, fuma, 

beve liquori, si cosparge di profumo, si circonda di amanti 

vecchi e ricchi, è maleducata, 

ribilmente abituata al lusso. 

tempo deLL'aurora (Liala), non 

sa, ha una spiccata tendenza 

e alla viltà. 

volgare, capricciosa e ingu~ 

Dianora, la ballerina de IL 
è da meno: volgare e vani t~ 
alla menzogna, al tradimento 

Fra le al tre caratteristiche, l'aggressività e / l'aspetto 

provocante spiccano in Nigra, la danzatrice di tango del~a 
Invernizio (dall ' omonimo romanzo, 1916), una donna-vampiro 
portatrice di sventura, regina dé'lla notte_ e degli istinti 
torbidi, proprio come le donne misteriose e mal iarde dei 
"tanghi" degli anni ' 20: "aveva gli occhi verdi ( ... ) profo!]_ 
di, con un'indefinibile espressione di_alterigia, di triste~ 
za, di languore; le labbra purpuree, carnose; di quelle la~ 
bra che sembrano avide di baci ( ... )." (*). 

Carolina Invernizio non avrebbe osato particolareggiare 
ulteriormente la descrizione, ma P i tigrilli non ha pudori 

nel completare il ritratto di Nigra con la ' sua Maud, ballerl 
na dei varietà parigini - si noti come ancora una volta rl 
torna il motivo del rosso, metafora di passione e violenza; 

la medesima equivalenza ricorre nella Mimì Bluette di Guido 

da Verona -: "Si contor ceva in una danza nuova ( . . . ) . Dalle 
labbra sgocciola, · col sudore, il rosso della p i t tura: sem 

brano gocce d i sangue ( ••. ) . Le contorsioni del serpente 

si alternano alle pigr e flessuosità amorose del felino: nel 

suo sguardo lampeggia all'improvviso una luce cattiva, che 
si dissipa per cedere a un sorriso pieno di dolcezza care~ 
zevole. Passano nel s uo sguardo la libidine, il capriccio, 
la crudeltà, il delitto. (,,,) s'inginocchia, s'arrove
scia indietro, a ponte, come per offrire il sesso alla pl~ 
tea." (**). 

Se Pitigrilli, amante della parola, gioca con l'uso 

( *) Carolina Invernizio, La danzatrice di tango , ( 1916) , 'ed. cons. 

Firenze, Sa1ani , 1931 , pag. 15. 

( ** ) Pitigrilli , Cocaina, (1921), ed. cons . Milano, Mondadori, 1982 , 

pag. 179 . 
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audace dei significanti, Lial!! ~,Ji affida ad un linguaggio 
solo apparentemente casto ed oeplicito: Mimì (Una l-acrima nel
pugno) è "Alta, ben fatta, con forme audaci ma proporz1.on~ 

t . · e ( ) Non fine non raffinata , forse nemmeno elega~ 
l.SSl.m • • • • • 

te· ma femmina al cento per cento ( ... )". Dotata ·di un seno 

"p;epotente", l'attrice s'impone all'attenzione del lettore" 

( ... ) seminuda, volgare, procace, bella di una bellezza ani 

male, sensuale e perfida, ·cocciuta e battagliera."(*). 
11 di L • artista di teatro non può che essere be a, ma 

una bellezza talmente evidente da .trasformarsi facilmente 

in colpa, in un sicuro incentivo alla disobbedienza . Quale 

vincolo profondo .lega allora l'arte dello spettacolo al mo~ 
do della trasgressione , al regno del caos e dei sent1.ment1. 

incontrollati? 
L'attività artistica non è mai stata (per sua fortuna) 

considerata ...alla stregua di un lavoro ed in special modo 

il teatro è sempre stato strettamente associato al momento 
della festa, del tempo libero, del divertimento. Il romanzo 

popolare, dal canto suo, conferma la tradizio~e ~el momento 
in cui sottovaluta 0 addirittura ignora (o g1.ud1.ca insuff.!. 

cientemente interessante) la fatica, la disciplina, l'inte! 
ligenza che occorrono per formare un artista: vocazione si 

gnifica successo immediato e assoluto, senza ombra alcuna 

di ostacoli o di difficoltà. 
Escludendo il lavoro e identificando l'arte dello spe! 

tacolo con il solo tempo della festa, la letteratura popol~ 
re non fa che evidenziarne le energie trasgressive, scatena~ 
do così quelle. forze che violano i tabù cos truiti e rispe! 

tati durante il tempo del lavoro: "Il lavoro richiede una 

condotta di vita ragionevole, da cui · siano esclusi i moti 

tumultuosi c~e si scatenano nel corso della festa, e in gen~ 

re, del gioco."(**). 
Gli impulsi trasgr~ssivi e distruttivi razionalmente 

d l l Per l'innegabile necessità controllati nel tempo e avoro 

(•) Liala, Una Lacrima neL pugno , (1957), ed . cons. Milano, Sonzogno, 

1973, pag. 45. 

(• • ) Georges Bataille, L'eratisme, Le~ · Editions de Minuit , Paris, 1957 , 

d · 1 d' A dell'Orto, Milano, Sugar ed. 1967, pag. 44. · tra . 1ta . 1 . 
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di accumulare risorse, esplodono nella festa, durante' la 

quale all'accumulazione si sostituisce lo spreco; l'atto gr~ 
tu i to, il vizio, l'eccesso erotico spodestano continenza, 

castità, finalità delle azioni; l'uomo assume ruoli femmin.!. . 
li e viceversa, il povero si confonde con il ricco e lo 

straccione di14enta re da burla·; il mondo alla rovescia cerca 
una sua rigenerazione. 

La mentalità borghese, (e con essa il romanzo popolare 

che all'ideologia borghese è conformato) caratterizzata da 
sacri valori quali il lavoro, il risparmio e l' ;;t.ccumulazi~ 

ne, la prudenza, la regolarità e l' ,esaltazione· della vita . 
privata, non può che ritrarsi inorridita (anche se pericol~ 
samente affascinata dalla "diversità") di fronte a questo 
mondo che propone il caos, il dispendio di risorse e la pro 

mi seui tà dei corpi, di fronte ad atti vi tà che ostentano sp.!:! 

doratamente l'esibizione pubblica, che mostrano su un pale~ 
scenico inondato dalle luci nudità e passioni che a malapena 
nel chiuso della vita privata si oserebbe manifestare. 

E' esattamente questo che iL romanzo popoLare non perdo 
na aH 'artista di teatro: L 'espoaùrione di sé davanti agLi 
occhi voraci deLLa foLLa; una posizione che rimanda alle co~ 
danne attraverso cui è stata giudicata l'arte dell'attore, 

dai Padri della Chiesa a Rousseau. 
Ma per capire la forza ottusa di questa condanna, oece~ 

re tener conto di un altro aspetto della questione: il. roma~ 
zo popolare, al pari dell'uomo medievale (*), d~mostra l 'i~ 

possibilità teorica di concepire un 'arte come quella dell'a! 
tore, Il romanzo popolare infa~ti,non ha mai messo in discu~ 
sione la "naturale" esistenza delle gerar.cb~e soci~~ -;- e la 
conseguente presenza di ruoli fissi che imprigionat')o i. rap

porti individuali e collettivi anzi, la stes·sa st·ruttura de! 
la narrazione popolare gioca sull.a permanente e pacifica pr~ 
senza di ruoli e funzioni fisse ed ineliminabili, 

.L'arte dell'attore perciò, intesa come capacità di in
ventare e interpretare ruoli e caratteri diversi ' dal proprio 

(•) v. in proposito: Jean Duvignaud, L'acteur. EsquiBBe d'une so~io~~ 
gie du comédien, Paris, Gallimard, 1965, ed." cons.: "Socio1ogia 
dell'attore", Milano, Ghisoni, 1977 , 
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(ossia la fuga -temporanea - dal proprio d es tino sociale), 

non può essere contemplata in un orizzonte così ristretto . 
Appurata l'inesistenza di tratti pecul·iari che distinguono 

l'attore dagli altri artisti dello spettacolo, è possibile 

porre sul medesimo piano attori, attrici, "ballerine, canta~ 

ti: tutte queste attività , infatti, sono sempre presentate 

e valutate in base ad un'unica, comune caratteristica : l'e
sibizione pubblica. 

Negata la possibilità di diventare "altro da sé", agli 

attori del tomanzo popolare non resta che proiettare sulla 

scena le caratteristiche del proprio temperamento, modific~ 

to dagli avvenimenti di cui sono soggetti: non esiste infa~ 
ti separazione alcuna fra la vita dell'uomo-attore e l'arte 

dell'attore che diventa personaggio; l'attore, interpretando 

sempre se stesso, sceglie e adatta personaggi e vicende fa~ 
tasticl}e alle situazioni in cui è coinvolto. Se Deo N avara 

(Liala, .Sottovoce o mia Ninyi vive un capporto di gelosia, 
immancabilmente rappresenterà l' Ofello; ancora illibata, Co 
ralla (Liala, Una notte a CasteLgue1..fo) comparirà in "fil1m~ 
nei quali questa purezza e questa innocenza non vengano sci~ 

pate" ma, immediatamente dopo il "fattaccio", occorre anche, 

nei films interpretati, "togiere di mezzo la stupida raga~ 
zina che gioca, ride, scherza" (*), per fare di lei una "don 
na" anche sullo schermo. 

Non bisogna neppure dimenticare il caso di Ellen (L .P~ 

verelli, La donna che ho creato), l'attrice cinematografica 
che, completamente plagiata da un regista demiurgo, perde 
la propria autonoma capacità di pensare per assumere, anche 
in "privato", le caratteristiche fittizie dei personaggi 
interpretati: ancora una · volta (se pure con un procedimento 

inverso rispetto ai primi due esempi) attore e personaggio 
si fondono. 

L'accentuato coinvolgimento dell'artista, generato da 
processi di ide.ntificazione o di proiezione, ·impedisce la 

possibil(tà di una "recitazione a freddo"(**): l'artista, 

(•) Liala, Una notte a CasteLgueLfo, (1952), Bologna, Cappelli, 1952, 
pag. 135 e 242. 

( • •) vedi: Denis Diderot, Paradoxe SUl' Le comédien, 1778 . 
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incapace di gestire con razionalità il proprio corpo e la 

propria mente, non può che rimanere invischiato emotivamente 
nell'attività che svolge. Privo della maschera che offre 
il personaggio quando sia disti_nto dall'interprete, l'attore 
mostra sempre se stesso al pubblico; si presenta alla folla 

nella sua "nudità" di uomo o di donna: il p,ubblico perciò, 
(e con esso il lettore del romanzo popolare), sarà certo di 
riconoscere immediatamente l'uomo dietro il fragile e prete 
stuoso velo del personaggio. -

Da tali premesse si devono trarre necesSarie conclusio 
ni: se un'attrice è una donna onesta (caso estremamente r; 
ro), certamente otterrà "ruoli" conformi al decoro che le 

si addice i se comparirà sulla scena in una parte volgare 
e sconveniente,si potrà essere sicuri che nella vita ;1 suo 
comportamento non è ineccepibile. 

La presunta identità fra ·vita dell'attore e vicende 

dei personaggi interpretati, fonda alcuni dei meccanismi 

che danno origine al divismo, fenomeno "di massa" sorto, 

o almeno potenziato dalla nascita dei grandi mezzi di comu 
nicazione. 

Un esempio, ostentatamente "documentato", della macch.!_ 
na pubblici tar i a del divismo, è rappresentato dal romanzo 

di Mura, IL doppio voLto di IsabelLa GLuk: è la vicenda in
consueta di una ballerina-entreneuse di Beverly Hills che, 

in virtù della somiglianza con una celebre attrice, viene 
seri t turata da una casa cinematografica per "sostituire" la 
diva in un viaggio di propaganda. Durànte questo viaggio 
la ballerina dovrà assumere, fino alla vera e propria sovraE. 
posizione di personalità, le car.:: ·~tc .·istiche dei personaggi 
presentati sullo schermo dalla grande att~ice: "Ora Isabella 
(è la ballerina) s ' era fatta un ·,volto che non era . più una 
maschera , ma una vera e propria fis-ionomia (.,.) tutta la 
sua vita spirituale era sopita e tutta la sua vita materiafe 
era cambiata." (*). 

Mura sembra colpire nel segno: il mito dell'attore na 

sce anche dalla possibilità che il pubblico creda nella fu 

{•) Mura, IL doppio voLto di IsabeLLa GLuk, (1939), . Mil~no, sonzogno , 
1!178, pag. 93. 
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sione tra personaggio e divo , sia convinto che la magnifica 
vita dello schermo si prolunghi nel quotidiano in un'unica, 
esaltante avventura nella quale proiettare i propri sogni, 

desideri, aspirazioni . 
L'efficacia di questo mecca nismo ci viene garantita 

da un'altra opera di Mura, la nove lla Cristina , nella quale 
l'attenzione della narrazione si trasferisce dal divo al 
pubblico di ammiratori . La novella ricorda, a grandi linee, 
il caso di Madame Bovary : una bella signora di provincia, 
Cristina appunto , moglie di un prosaico farmacista , diventa 

fanatica ammiratrice di un grande attore di prosa; ne otti~ 
ne l'attenzione di un attimo ma gli dedica l'adorazione di 
tutta la vita . · 

La narrazione non si sofferma sui processi psicologici 

che travagliano la donna , tuttavia non è difficile immagina~ 

ne le reazioni nel momento in cui l'attore, il mito in pers~ 

na e per di più nei panni di "Romeo", le concede una visita 

in camerino . In' quei brevi istanti, cer.tamente le due immag1:_ 

ni , quella del divo e quella del personaggio (non a caso 

è "Romeo'') , si sovrappongono centuplicando l'esaltazione 

dell'ammiratrice , ormai in presenza del dio dell'amore . 
Naturalmente anche Mura (come già Li ala in Sottovoce o 

mia Niny) si preoccupa di mostrare al lettore il rovescio 
della medaglia: il divino attore è in fondo un uomo comune 

e questa tragica proprietà viene testimoniata dalla sua mor 
te improvvisa e soprattutto solitaria: è una sorta di legge 
del contrappasso che punisce l'artista vissuto tra i•entusia 
smo delle folle? 

Magnifici o sconfitti, disprezzati o adorati, i di v i 
dello spettacolo sembrano perennemente costretti, nella v1:_ 

ta, a recitare la parte degli "irregolari" : caratteristica 

questa confermata dalla negazione. del matrimonio (e, per 
strana conseguenza, anche dell'amore) non a caso una delle 

istituzioni più "regolarizzanti". Può sorgere il legittimo 

dubbio che si debba attribuire alla struttura e all'idealo 
gia del romanzo popolare il mito dell'irregolarità dell'a; 

tista di teatro; un breve sguardo al di fuori della letter~ 
tura popolare permette invece di ipotizzare che, almeno fino

agli anni '30, è ancora viva e importante la presenza delle 
tematiche affrontate finora. 
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Commed iogr~ti come Marc o Praga, · Giuseppe A dami, Luigi 

Pirande llo ( * ) ci pr opongono ancora storie di donne segnate 
col ma rchio d'in f ami a perché artiste (o ex artiste), donne 
cos tre tte a lla morti ficante scelta fra Amore e Arte , fra 

esi biz i one pubb l i c a ( oss i a prosti t uzione) e segregazione 
nel pr i vato . 

Ma t orniamo all ' immagine dell'ar t i s t a che riguarda più 
s tretta mente il romanzo popolare e cerc h iamo di util i z zare 
i dati a disposizione per trarre- alcune c onside r a z ioni. 

Il pe rsona ggio che lavora ne l mondo dello s pettacolo 
r i sulta a prima vista un "trasgressore de l la mor·ale " , un 

"diverso", oppres so da tutto ciò che rimane , a livel l o di 

c ostume, dei " l uoghi" tradizionali di una polemica più c he 

millenaria che da Tertul l iano c onduc e fino a Rousseau: per 

que s to aspett o la sua funzione è di s timola re l'attenzione 

e la c uri osità perversa del lettore. 

Per un altro verso Za "divers ità" deU 'artista non -è 
mai cosi pr>ofonda da suggerir>e dubbi aZZa mor>aZe cor>r>ente : 
egli viene s empre , a lla fine, r icondotto alla nor mali t à, 
gli vengono cioè attribui ti rimp i a n t i, a spirazioni , sens i 

di colpa che riducono la trasgres sione ad un e rrore, mai 
ad una s c e lta de fi n itiva e consapevole. 

Tutto c iò vale in spec ial modo per la donna artis ta 

che, dopo aver indica to c oncretamente ne l l'arte dello spe_! 
t a colo una via a ll'emanc ipazione dal poter e ma schi l e e dalle 
strutture di questo potere (il matrimonio, l a f am i glia, l a 

castità), non è in grado di s opportare la pro va fino in fo~ 
do e mostra chiaramente la sua nostalg ia per un mondo che 

ha negato e che ora la respinge. 

La "diversità" non risuLta quindi aUro che "normalità" 
mascherata; ciò che a prima vista poteva sembrare incommen 

surabilmente lontano dal "prosaico" mondo del lettore, è 
in realtà quasi a portata di mano: è del resto attraverso 

una calcolata oscillazione tra "straordinario " e "quo t i di!! 

( • ) vedi in proposito : 
Marco Pr aga : L'Ondina, (1903), dramma i n quattro atti ; 
Gi useppe Adami , La mogLie ceLebre , commedia in t r e atti (1923) ; 
Gius e ppe Adami , Fanny, baLLerina deLla ScaLa , 1933; 
Luigi Pirandello, Trovars i , 1932 . 
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no" che il romanzo · popol ar e manti e ne desta l'atte nzione de l 

lettore (attraverso cioè i meccanismi alternati di "proiezi~ 

n~" e " identificazion"'" -'" . 
Il mi t o dell' a ttore viene c reat o ·p"e r il piacere di a!!! 

mirar lo ma anche pe r la gioia di distruggerlo: nel momen t o 

in cui il narrator e sembra cedere al fascino dei suoi magnl 
fici personaggi , si può essere c e rti che sta già preparando 

per essi la caduta , il momento in cui , per la gioia degl i 

ignavi, anche il "mostr o sacr o" rivela la propria mise r a, 

e fragile esistenza, certo più desolata e solitaria del l a 
vi~& di uno qualunque de i suoi ammiratori . 

La spLendida diversità aen 'at tore non è che un arti/ i. 
c-io narrativo : la ribellione al "sistema" viene sempre pul'l.!_ 
ta con la sconfitta (una sconfitta che colpisce sempre l e 
delicate r·egioni affettive dell' indi;_.iduo) ma soprattutt o 
viene . anlficata dai sensi di colpa , dal pentimento , da .!_ 

l'abiura de t t 'artista che riconosce il proprio errore e im
pl i citamente la validità del sistema . 

Presentata in questi termini , la figura dell'attore 
non stimola si~uramente il lettore ad una conoscenza p :Lù 
diretta e approfondita -del mondo teatrale : nel momento in . . 
cui è possibile giudicate anche l ' essere più insolito con 
i parametri, i luoghi comun i, i pr egi!-ldizi della quoti dian.!_ 
tà (l ' amore, il desiderio del matrimonio , della casa, de l 

benessere t r anquillo) , l ' Ordine viene ricomposto, la cur ios.!_ 
tà viene placata e la volontà di scoprire nuovi mondi viene 
i n i b i ta : ci si accontem;a del "già noto" perché ci si convi!l 
ce che la rice r ca verso l'ignoto , non farebbe che con fe rma r e 
i dati già acquisiti . 

Mai s i accenna a c i ò che r ende veramente " diverso " l ' a! 
t or e , · ossia la sua capa c i t à di intuire, c r eare e rappresent~ 

r e caratteri e per sonaggi di fferenti da sé : sarebbe eccessi 
vamente pr oblematico r e n der conto d i una nozione del genere . 

Dell'attore e del per sonaggio di spettaèol o emergono 
i nvece le caratt e r istiche p i ù comprens i bili e banali : l'esi 
bizionismo , il d iv ismo , e con essi tutto .quel .rituale mond! 

no che può essere stimolato dal l ' ambiente teat rale ma che 

non è "teatro" . 

Poco disponibile verso la scoperta e la conoscenza, 
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l a l e tteratura popolare si accontenta di illust rare i mi t i 

piò correnti; in questo modo il teatro s i riduce ad un ' a r ea 

di parcheggio per fannul loni, t ravia te, falliti, pr osti tute 

o malinconiche signore rinchius e nelle loro caste e a mare 
solitudini. 

l 
Si fatica a pensare il teatro come atti vi tà " autonoma" 

( cioè attività che si "autogiustifica"): il teat ro sopporta 
le conseguenze della propria illegittima esistenza presentan 

d~si , di volta in volta, come "rifugio", "mezzo" (per r~ 
g~ungere fama e denaro), "diavolo tentatore", "valvola di 
sfogo" per giovani inquiete, causa o conseguenza di fattori 
che comunque non appartengono all'arte. · 

IL teatro non è Lavoro, non è merce (crea infatti pro
dotti intangibili, effimeri e non commerciabili) ma non è 
neppure emozione estetica o tensione conoscitiva: in questa 

assenza di termini di paragone, di coordinate precise che 
ne inquadrino le mansioni, il teatro non può che divenire 
preda di sospettosi pregiudizi, di attegg iamenti che esorciz 

zano l'incomprensibile arte dell'attore riducendo!~ ad .ogget-
to di pettegolezzo ed imbrigliandola in falsi moralismi. -

Pregiudizio e ignoranza segnano la vittoria del "luogo 
comune": a che scopo infatti le donne si esibil>eono sul pal 
coscenico se non per attirare l'attenzione de ,gli uomini? 
E a quale fine un uomo si farebbe ammirare òall.ll ribalta 
s e non per compensare, con un metodo tipicamente "femrr.il"li 
le", mancanze e difetti della vita privata? 

ViLma Gabri 
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IL TEATRO NELLA LETTERATURA POPOLARE 5 

Dalla spregiudicatezza 
al moralismo 

La letteratura colta francese del secondo Ottocento e 
la letteratura popolare italiana dello stesso periodo e del 
Novecento confermano l'immagine secolare della teatrante 
che, sfruttatrice o sfruttata, è pur sempre un'esibizionista 
amorale di bassa estrazione sociale in grado di minacciare 
l'Ordine costituito (*) . La condanna dell'attrice- si tra! 
ta per lo più di personaggi femminili - e il rifiuto di co~ 
siderare la specificità del suo mestiere costituiscono i 
principali elementi di somiglianza tra i testi esaminati ne! 
le pagine precedenti. Se il fondo della questione è il med~ 
simo , all'obiettivo finale comune si arriva però trami te 
percorsi molto diversi. Ciò è dovuto, d'.un lato, alle dive!:_ 
se condizioni storico-culturali in ·Francia e in Italia e, 
dall'altro, a motivi specificamente letterari. 

Letteratura colta e letteratura popolare hanno finalità 
diverse, sono costruite su modelli dissimili, non si rivolg~ 
no allo stesso pubblico:non è perciò sorprendente che il 
loro messaggio si presenti con una "forma" (stile, struttura 
del testo) e con argomentazioni che riflettono la problematl 
ca di uno specifico milieu cultura le e del pubblico a cui 
l'opera è destinata. Mentre la letteratura colta partecipa 
al dibattito soc-iale e culturale, propone una visione del 
mondo e dell'individuo in rapporto alla realtà del tempo, 
fa appello alla "ragione", la letteratura popolare semplifl 
ca all'eccesso il dato reale, l'avvolge in un alone fiabesco 
(rendendolo astratto e ripetitivo) e fa appello ai "sentimen 

( • ) Il Decadentismo francese ha una posizione sui generis ma altretta~ 
to negat i va . (vedi articolo relativo). 
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ti", La letter-a tu.·a d'evasione è destinata soprattutto alle 
donne ed è seri tta. sovente da donne; la letteratura impegn~ 
ta che affronta il tema dell'attrice è scritta quasi esclusi 
vamente da uomini: Colette e, pri~a. G.Sand sono due eccezi~ 
ni famose quanto rare. 

Ciò spie~a in parte la di versa importanza attribuita 
alla donna artista - in un caso personaggio centrale del 
racconto, nell'altro figura di secondo piano o, comunque, 
subordinata ad una tesi più generale -;· il punto di vista 
dell'autore nei suoi confronti e il tipo di motivazioni ch'~ 
gli utilizza per condannarla. 

L'autore popolare condanna l'attrice perché essa non 
si adegua, anzi cerca di sfuggire al modello femminile trad! 
zionale e critica l'attore perché, invece di esercitare un 
mestiere decoroso, fa il buffone in palcoscenico. I figli 
del popolo dovrebbero accontentarsi d.ella loro -condizione, 
vincere il fascino del teatro corruttore' e proteggere la 
propria virtù. Le vicende di cui l'attrice è protagonista 
nei romanzi d'appendice sono fuori del comune, eccessive 
(estrema povertà, estrema raffinatezza ... ) e richiedono 
una forte partecipazione emotiva; il tono del racconto passa 
dal melodrammatico-paternalista del tardo Romanticismo alla 
sensibilità voluttuosa di stampo dannunziano; la quotidian! 
tà - bandita per far sognare la lettrice - è però recuperata 
nel finale. Lì l'artista, perfetta incart:~azione della don 
na-diavolo, la femme fatale che ha sfidato la morale, rim 
piange la donna-angelo a cui no~ può più assomigliare. 

L' artista della letteratura realista e naturalista non 
mostra rimpianti per la perC:.1ta condizione di femminile p~ 

rezza domestica ma , al contra:-:i.o, usa con cinismo e determ! 
nazione il suo capi tale di seduzi~""G per conquistarsi .una 
posizione sociale decorosa. Il m~tr1monio, dunque, come.pr~ 

mozione sociale e non come soluzione ideale dell'esistenza. 
All'autore non interessa descrivere là condizione personale 
delle donne degeneri bensì denunciare il modello trionfante 
della femme de plaisir e sottolineare i pericoli eh' ella fa 
correre alla società . L'opposizione "casa/mondo esteriore" 
è pere!9 assente; il discorso dell'autore è tutto centrato 
sul "mondo esteriore" e il suo messaggio non· _è rivolto pri~ 
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cipalmente al le donne ma al la classe borghese nel suo insi~ 

me . Anche s e a volte la cri tic a sociale s'accompagna alla 
condanna della attrice-prostituta, ipocrisia, retorica e 

disagio nei confronti della sessuali tà rimangono i tratti · 
salienti dei testi dell'epoca . 

Del naturalismo d'oltralpe la letteratura popolare c~ 
glie solo i motivi piccanti e scandalistici, che vengono 

ad arricchire il campionario di situazioni stereotipate dei 

romanzi d'appendice . L'influenza del Decadentismo è invece 

più diretta - il modello è nostrano - ma non per questo meno 

superficiale. Non il D'Annunzio de "Il Fuoco" - in cui la 

fi gura di t eatrante è .più complessa e non si limita ad espr~ 

mere il vi talismo sessuale - bensì l'autore de "Il Piacere" 

è il punto di riferimento degli autori popolari. L'artista 

Superfemmina si fa via via più esplicitamente s ensua l e e 

dominatrice e con l'avvento del cinematografo le caratter~ 

stiche della di va vengono definitivamente codificate. La 
letteratura popolare non assorbe invece la lezione del Deca 

dentismo francese in cui il. rifiuto della morale borghese, 

il disprezzo della donna e l'estetica anti - realista dell'ar 
te producono un miscuglio inquietante, misogino e elitario. 

La duplice immagine di attrice - superdotata o asessuata -

rimanda così ai due volti del Decadentismo europeo, quel l o 

estetizzante e teatrale e quello cerebrale , contorto e teso 

alla spiegazione simbolica dell'universo. 

Che sia espressione di un'epoca storica, simbolo di 

una certa concezione dell ' arte o, più modestamente, leit-m~ 

tiv dei romanzi rosa, l'attrice -sempre strumentalizzata

non sfugge al suo destino di sempre. 

r.m. r.f. v . g. 
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Letture e appunti 

William Weaver, ELeonora Duse , Milano, Bompiani, 1985, p. 4 17 

Cesare Molinari, L 'attrice divina. ELeonora Duse neL Teatro 
itaLiano fra i due secoLi, Roma , Bulzoni , 

1985 , p . 326 

La nostra memoria teatrale è affollata da un numero 

impressionante di nomi ; tra attori , personaggi, autori , reg~ 

sti e tutti gli altri il loro elenco potrebbe essere quasi 

infinito . Eppure, a ben vedere, molti di questi nomi non 

formano altro che un semplice appello tramandato da al tre 

memorie. I personaggi, forse , sono i più fortunati, conchi~ 

si come sono tra le pagine dei loro copioni , ma che ne è 

dei loro interpreti, degli attori che si s6no avvicendati 

per farli rivivere sulle tavole del palcoscenico? Nomi certo 

intramontabili come Domenico Biancolelli , Edmund Kean, Ad~ 

l e ide Ristori la cui grande arte non ha nessun ombra 

di dubbio, anche se in fondo non possiamo fare altro che 
fidarc i del consenso ereditato, così co~e per altri aspetti 
diamo ormai per scontate le varie ipote_si f o rmulate suila 

Tragedia greca o sulla Commedia dell'arte. 
Ma se tutto ciò non fosse mai esistito, e fosse in real 

tà il parto perverso di memorie beffarde? Nul l a rimane di 

definito , e le testimoninanze giunte sino a noi, da cui sgo~ 

geno ipotesi e giudizi, hanno i~evitabilmente il sapore del 

relativo . 
E' così che l 'arte dell'attore ~destinata a trasform~r 

si in mito, tramandando per alcune generazioni il fascino 

della voce e del gesto . Se per i "grandi" del passato il 

mito viene inesorabilmente obliato dal tempo, per i protag~ 

· ni~>ti delle scene fra Otto e Novecento il discorso si fa 

aneorq p!ù sottilmente ambiguo e rischia di rimanere soffoca 

to tra iclichés delle cronache teatrali e degli aneddoti . 
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Le formule a disposizione del "critico" per descrivere 

(e immortalare) un'interpretazione sono in fondo molto st! 

reotipate e si ripetono da recensione a recensione con i 

loro termini decisamente incerti e approssimati. 

Il mito cresce e si rinnova; e noi , che ne auscultiamo 

ancora l'eco, saremmo disposti a dare chissà che cosa pur 

di vedere almeno per pochi minuti (ritratti e fotografie cer 

to non bastano) la Teresa Raquin di Giacinta Pezzana o l'Am
leto di Ernesto Rossi , o per ritrovare, anche solo un fra~ 

mento, del!' unica registrazione perduta della voce di El e~ 

nora Duse . Ma tutto questo è impossibile, e non ci resta 

che ricorrere ancora una volta ad erudite ricostruzioni o 

seguire le tappe salienti ·della vita artistica di coloro 

che vorremmo conoscere non solo come un semplice nome . 
Sul filone sicuro delle biografie ecco giungere l'enn! 

simo profilo della divina Eleonbra, che a differenza di e

sempi passati non si prospetta come tèsto agiografico o n~ 

stalgica testimonianza, ma quasi come u.n' ideale autobiogr~ 
fia , che scaturisce direttamente dal ricchissimo epistolario 

dell'attrice, Nulla infatti ci rimane di scritto dalla Duse, 

non una pagina di ricordi né tanto meno un trattato di dee!~ 

mazione, ma tutto ciò è in qualche modo colmato dal suo i~ 
cessante carteggio con gli artisti e gli i.'"ltellettuali più 

acuti del suo tempo . La varia :ccelta di J,.tt-.ere operata da 

\1/illiam \1/eaver per la compilazione di questa biografia gli 

permette di superare i ristretti limi ti rlel ritratto per 

lasciare spazio direttamente alla voce dell'attrice : una 

voce che risulta particolarmente viva e che lo stile volu 

tamente franto, in un~ continua ricerca di pause e intonazi~ 

ni, (le lettere sono infatti vere e proprie partiture te~ 

trali) restituisce in tutta la sua intensità. 
Ma i vari carteggi; proprio perché scambiati coi pers~ 

naggi di maggior spicco della cultura dell'epoca, travalic~ 
no ben presto la sfera del privato per prospettarsi come 

un autentico spaccato di una vita artistica in fermento, 

focalizzancto alcune radicate caratteristiche delle ·-scene 

italiane. 
E sono in fondo proprio queste caratteristiche, come 

le innovazioni che a esse seguirono, il vero oggetto di st~ 

dio del saggio che Cesare Molinari dcdi..;él all'attroiae divi 
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na. L'analisi della complessa figura della Duse non può ess! 
re infatti disgiunta da quella più vasta e articolata del 

teatro italiano fra i due secoli: un cammino attraverso un 

quarantennio di spettacolo in cui la carriera della Duse 

funge da guida e da continuo termine di paragone. 
Accanto ~ lei si anima u~'epoca precisa, mentre ampio ' 

spazio viene dedicato a quegli autori che maggiormente subl 
rono il fascino della sua nuova arte. E' singolare a questo 

proposito la continua e per qualche senso angosciosa ricerca 

della Duse di trovare un legame privilegiato col "poeta" 
come per tentare di sopperire ai limiti dell'arte dell'att~ 

re, che in fondo crea un'opera destinata a non sopravviver 
gli. L'attore per la Duse non può che essere subordinato 
all'opera letteraria di cui praticamente è un esecutore e 

mai una fonte prima, pur nella convinzione che l'incontro 
tra attore e personaggio è esclusivamente determinato dalla 

sensibilità dell'interprete. 

Il rapporto con Arrigo Boito prima e con Gabriele D'A~ 

nunzio dopo si colora quindi di valenze ulteriori da cui 

è possibile rintracciare connessioni e reciproche influenze. 

Soprattutto per quanto riguarda D'Annunzio il saggio di Ces~ 

re Molinari viene a coprire un vuoto lasciato aperto dagli 

studiosi, dando praticamente per la prima . volta una valut~ 

zione non prettamente letteraria dei suoi primi lavori tr~ 

gici, e facendo risalire ai suoi atteggiamenti non conformi 

alla consolidata tradizione scenica alcune delle innovazioni 

che caratterizzeranno il periodo successivo . 

Sia il saggio di Molinari che la biografia di \1/eaver 

concorrono in de fini ti va a determinare la portata del "feno 

meno" Duse pur rinnovando nel lettore quel·senso di fascin~ 

zione che il personaggio ancora esercì ta nonostante la .dl 

stanza che ormai ci separa. 

Il mito cresce e si rinnova~ E' ancora il caso di rip! 

terlo, ma senza ombra di nostalgia, lasciando· libera la fa~ · 

tasia di credere ciò che vuole e di immaginare chis~<- 'j'Jali 

ricchissime gamme vocali e raffinati gesti delle r.:ani: la 
registrazione perduta della voce della Duse non poteva ess! 

re che tale e il ritrovarla sarebbe fatale, nella consapev~ 

le colpa di preferire un mito a una pur splendida certezza. 

Alfpnso CipoHa 
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DOCUMENTI 

Dibattito sul 
teatro-ragazzi 
al RITEJ 1985 

A Lione, fra iZ 2 e iL 17 giugno 1985 si è svoLta Z.a 
quinta edizione di R.I.T.E. J., (Incontri InternazionaLi di 
Teatro Infanzia e Gioventù). La manifestazione è stata pr_q_ 
mossa come Z.e · quattro precedenti, dal. Théatre des Jeunes 
Années, diretto da Maurice Yendt e da Miche L Dieuaide, con 
Z.a coLLaborazione deZ.Z.a Città di Lione. 

Otto paesi presenti con 14 compagnie: BrasiLe, CecosZ._q_ 
vacchia, Francia, Giappone, ItaLia, OLanda, PortogaLLo, Svi~ 
zera . Le 14 compagnie hanno presentato 17 spettacoLi: 5 fra~ 
cesi, 12 stranieri.- Sette teatri e una gaZ.Z.eria d'arte, i 
Luoghi destinati aZ.Z.e rappresentazioni; a questi si devono 
aggiungere Le strade e Le piazze per gLi spettacoLi che av~ 
vano questa vocazione. La stampa Z.ocaZ.e ha costantemente se 
guito Z.a manifestazione e un quotidiano~ Le PY'Ogrès, Le ha 
dedicato quotidianamente uno spazio speciaLe e ampio . 

Presso La Conditi.on des Soies , centro sociaLe a pochi 
passi daZ.Z. 'Hotel. de Vil.Le, sono state aLLestite Le saLfl per 
gLi incontri, Le comunicazioni e i dibattiti. NeLLa stessa 
sede era in funzione L 'ufficio stampa del FestiPaL e un ri_ 
storante cui potevano accedere gratuitamente tutte Le comp~ 
gnie ospitat.e. Ogni giorno u11civa un giornaLe interno aL 
Festival. a cura di una redazione stabiLe, aperto aZ.Z.a coZ.Z.~ 

borazione di · tutti i partecipanti . OLtre agLi addetti ai_ 
Lavori in senso stretto, erano presenti ai dibattiti e al.Le 
comunicazioni, circa cento invitati, per Z.o più appartenenti 
aH'A.S.S.I.T. E.J. (associazione internazionaLe di teatro per 
Z. 'infanzia e La gioventù};· 
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Per concLudere con Z.e notizie di ordine tecnico e . orga 
nizzativo , devo sottoLineare L'importanza deL ristorant; 
e deL bar presso Z.a sede del. FestivaL. Qui confLuivano tutte 
Le compagnie e Le chiacchiere potevano anche non essere inu 
tiZi: Lo scambio di esperienze, di notizie, di giudizi sugLi 
spettacoLi, diventavano parte integrante deL Festival. 
stesso. 

L 'organizzatore, il. Théatre des jeunes années, è un 
centre dr>amatique nationaZ., una sorta dunque di teatro stabi 
Le rivoLto aL pubbLico giovaniLe. Dispone di due saLe ·situa 
te entrambe neL me4esimo edificio. In Francia i centri dram 
matici nazionaLi sono sei; nessuno era presente con propri; 
produzioni, fatta eccezione, ovviamente, per iL T.J.A .. Non 
è da credere che i sei centri siano tutto il. t .eatro per ra 
gazzi in Francia . La Loro attività riguarda soprattutto Le 
città e Le regioni neLLe qua Li operano. Le Compagnie de Le 
Grenette e de La Carrerarie per esempio, che haimo sede da 
moLti anni neLLa stessa città di Lione, hanno una spiceata 
vocazione per Z.e tournées in Francia e al.L!estero. Cosi è 
per Le moLte compagnie che si trovano su tutto iL territorio 
e che formano un tessuto vivace di ricerca, di produzione, 
di · distribuzione, di promozione; fra queste era presente 
La Porte Lune di Parigi. Tutte queste compagnie Lamentano La 
l'istrettezza dei contributi deLlo stato ·a. favore deLLa Loro 
attività e temono che neLLa difficiLe contingenza economica 
che induce anche gLi enti LocaLi a moLtipLicare i tagLi neL 
Le spese per La cuLtura, si possa restringere iL mercato aT 
punto da soffocare fin suL nascere Le nuove imprese e da 
Cl'eare insopportabiLi disagi a queLLe che ,già hanno una Loro 
stol'ia. 

Giovanni Moretti 

7 7 



La scelta di creare in direzione del 
Pubblico Giovanile impone 
una piQ profonda riflessione 
sulla creazione teatrale. (*) 

Ci troviamo a Lione, alla quinta edizione di R.I.T.E.J. 
Théatre du Monde, organizzata dal Théatre des Jeunes An

nées; . siamo felici di prendere una boccata d'aria. 

Questo non vuoL dire che neL nostro paese 
si' soffochi. 

Un mese e mezzo fa, un responsabile del Ministero della 
Cultura ci ha confessato·che il prossimo anno sarà peggiore 
per il teatro • • • che gli spettacoli del "Teatro o Bando" 
non sono adatti ai bambini . .. che si tratta di qualità 
che vanno bene per Lione, per i festival all'estero . 

Questo non vuoL dire che s1- soffochi.· 

Apparteniamo al più vecchio stato d'Europa . . . le no
stre radici culturali sono antiche e belle, ma siamo . coloni~ 

zati culturalmente. I pubblici poteri non hanno mai protetto 
i nostri migliori scienziati e artisti ... i nostri lavor~ 

tori emigrano. Se la nostra fierezza non ci impedisse di 
dirlo, diremmo che siamo sottomessj, dipendenti. 

( •) Il titolo originale di questa conversazione è: "Choisir de créer 
en direction des· Jeunes Publics pour mieux questionner la cré~ 

tion théatrale". Traduciamo il verbo créer e i . sostantivi conne~ 

si, in forma letterale: creare, creazione, creatori. Si n?terà, 
perfino con sorpresa; quanto frequentemente ritornino nei testi 
tradotti . L'ambiguità di ques·ti vocaboli ci ha convinto a non 
tentarne una precisazione traducendo i n lingua italiana . 

78 

; 

Questo non vuoL dire ••• altro. 

Qui, fra noi, cerchiamo di respirare e di riconoscerei 
in una tendenza minori tar i a, in contrasto con la maggior 
parte degli spettacoli per ragazzi che si produ_cono nel no 
stro paese e nel ,mondo. 

Un 'incursione che aiuta a chiarire ••• 

Quando ci beiamo davanti ai quadri di Bruegel·, di Vela 
squez o di Miro e intuiamo la loro· visione del mondo, attra 
verso quella visione, lo spirito di un'epoca ci spia. 

Le creazioni letterarie, visive, di un autore o di m~ 

vimenti artistici significativi, rivelano comportamenti gen~ 
rati da una primaverile filosofia dell'evoluzione dell' ess~ 
re umano. Di nuovo, e ogni volta, attraverso primavere i!!!_ 
provvise, l'uomo riesce a dare, con le sue mani, un nuovo 
slancio ai suoi pensieri . La scrittura stessa è una incursio 
ne che aiuta a chiarire le idee! 

IL romanticismo mitizza L'infanzia ••• 

Quando assistiamo a spettacoli per bambini , siamo obbli 
gati a constatare, nella maggior parte dei casi, ahimé, che 
si tratta effettivamente e senza alcun dubbio, di prodotti 

per bambini . . . , è lo spirito dell'epoca? 
Vi si riconosce uno stile unico poiché utilizzano es 

senzialmente segni omologhi . Ma se cerchiamo, dietro a qu~ 

ste produzioni, una filosofia comune, veniamo sviati; e ci 
domandiamo come sia possibile che .gli spettacoli si assom.!_ 
glino per forma e per contenuto; eppure coloro che, li prod,!:! 
cono sono, di volta in volta, liberali, . comunisti; · repubbl.!_ 
cani, monarchici, socialisti di sinistra o di destra . 
Indipendentemente dal colore politico del paese o della favo 
la che è servita da supporto agli spettacoli. 

Si potrà dire : è il concetto di "bambino" che è comune 
e rihe porta a quel risultato. Ebbene, se il concetto è comu 
ne, si sottintende una ideologia comune o, eventualmente, 
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ideologie differenti che , eccezionalmente , a proposito de~ 

l'"arte per l'infanzia" , sarebbero tutte d'accordo , ancorate 

a un paternalismo stantio .•. , a un vecchio romanticismo 

che persevererebbe nel mitizzare l'infanzia. 
Tuttavia , con il . tempo, i pensieri di Rousseau si sono 

irreversibilmente modificati . 

Alle spalle di questi spettacoli minori, etichettati 

dal grande pubblico come "spettacoli per bambini" (e, per 

una volta ha ragione), vi è, da parte dei creatori, una sor 

ta di identità di posizioni, dunque una medesima filosofia , 

un medesimo supporto ideologico. Questa concezione idealist~ 
ca pone i bambini .fuori dalla lotta di classe; la parola 

"bambino"· diventa una astrazione e, in fondo, un sinonimo 

della parola "pace", della parola "amore", • • • • Nel corso 

di un dibattito in occasione dell'ultimo Congresso della 

nostra ASSITEJ , ho affermato una cosa evidente (ho detto 

eh~ ~ ba~bini erano pure gelosi e cattivi) che mi ha valso 

una risposta storica: "il mondo ~ di viso fra coloro che ama 

no i bambini e colo~o che non li amano"! .•• 
La concezione idealistica, romantica del teatro per 

l'infanzia, alimenta l'idea che gli adulti andrebbero a bra~ 
cetto con i piccoli ••• , che i piccoli oppressi possono d~ 
ventare grandi signori gentili e democratici. 

Gli spettacoli di questo genere consistono in lezioni 
di morale illustrate da un'arte semplicistica e stereotipata , 

in cui ogni concezion~ dialettica è assente . Insistiamo su 

questo punto perché siamo convinti che questa concezione 
conservatrice e retrograda è responsabile, in sommo grado, 

del fatto che oggi non ci sia, nel mondo , una più alta evo!~ 

zione artistica degli spettacoli per bambini. Questa eone! 

zione impedisce agli insegnanti, ai genitori, e al pubblico 

in generale di assumere un p,unto di vista più corretto, che 

permetterebbe ai bambini di meglio confrontarsi con le d~ 

verse forme artisti~he e, in particolare, con le più elabor~ 
te. Questa concezione contamina pure un buon numero di criti 

ci teatrali e di intellettuali e contriblJisce al divorzio 

fra le manifestazioni artistiche più interessant.i e i gi~ 

vani . 
Questa tendenza al r .omanticismo maschera i più grandi 

compromessi politici e rende fertile il terreno dei · pi~ di 
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sparati collaborazionismi . 

Se vogliamo produrre per il pubblico giovanile e meglio 

collocarci nella problematica teatrale contemporanea, dobbia 

mo , senza ambiguità, rifiutare questa tendenza. 

IL rapporto con i ragazzi 
determina L'identità artistica 

Benché si dica spesso il contrario, il lavoro teatrale 

per llinfanzia impone alcuni limiti alla creazione . Ma qu! 

sti limiti non potrebbero, nella prospettiva di un vero te~ 
tro popolare , trasformarsi in fattori positivi? E' possibile 
e desiderabile crescere artisticamente concependo spettacoli 

per bambini? Recentemente, nella nostra compagnia, siamo 
stati costretti a scavalcare del tutto il problema. 

Che cosa vediamo intorno a noi? Da una parte una tenden 
za alla "routine", alla ripetizione di formule tecniche e 

artistiche ... un accomodarsi presso un sistema di produzi~ 

ne tatticamente molto rispettoso dell.e idee acquisì te e che 

tiene conto non sol tanto dell'opinione de i compratori, ma 

anche dell'opinione degli insegnanti , dei geni tori e del 

potere pubblico .... 

Peraltro coloro che, come Catherine Dasté , percepiscono 

i limiti che la creazione destinata ai .bambini impone, hanno 

il solo comportamento degno di artisti e decidono di allarg~ 

re il loro spazio di creazione (certamente accettando altri 

limi ti) •. •. 

L'atteggiamento di Catherine Dasté, contestò proprio 

questa tendenza ; se si pensa all'importanza che riveste il 
suo percorso nella storia del teatro per ragazzi, non le 

mancò certo il coraggio per modificare profondamen'te l' imm~ 

gine che gli era cucita addosso .•• ! E noi? Noi vogliamo .ev~ 
tare la "routine". Noi vogliamo realiziarci artisticamente. 
Non sentiamo il bisogno di creare spettacoli specifici per 

adulti. Se lo facessimo, perché mai si dir·ebbe che rischiamo 

di perdere la nostra identità artistica? E, per questo , ci 

realizzeremmo meglio in quanto artisti? ... 

·siamo convinti . che lavorando per bambini, disponiamo 
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di condizioni migliori per operare artisticamente nel te~ 

tro. va da sé che non. ci · riferiamo alle condizioni materi~ 
li. Le sovvenzioni sono ancora più miserabili. Il ribaltame~ 
to delle idee preconcette più difficile ancora ... Siamo co~ 
tinuamente costretti a convincere gli intermediari che si 
frappongono fra noi e i bambini : convincere geni tori, ins~ 

gnanti, critici, potere pubblico, che il teatro sostanzi~l 
mente non ha né la funzione di insegnare, né di formare 11 
pubblico di domani, né di occupare in maniera gradevole il 
tempo libero dei bambini. Dunque . . • perché continuiamo a 
creare per questo pubblico?. 

Essere autentici per comunicare 

. Senza purtuttavia sottoscrivere il mito del "buon sel 
vaggio", constatiamo che i bambini hanno, generalmente , una 
grande capacità intuitiva di decodificazione. 

Il bambino dispone di un meccanismo completamente nuo
vo, poco ~rodato certamente, m~ più disponibile a interpret~ 
re ogni fenomeno sconosciuto che in lui trovi una eco . Voler 
semplificare, esplicitare a ogni livell~ i programmi artist! 
ci, al fine di renderli accessibili, è un errore. Il proce~ 
so di concezione deve contenere, fino dall'origine, la comp~ 
nente "pubblico", ma non può, in nessun caso, coesistere 
con i filtri dell'·autocensura. 

Nel corso del sesto anno della sua esistenza, il bamb! 
no giunge, attraverso l'astrazione, a servirsi di una delle 
p1u grandi conquiste dell'umanità: la scrittura. La nozione 
di numero non implica già una fra le più complesse operazi~ 
ni mentali? Non è forse vero che fin dalla nascita ogni gior 
no perdiamo . elementi biochimici e che nella vecchiaia non 
disponiamo che di un terzo dei neuroni in attività? 

Non crediamo che si debba impinzare la testa dei raga~ 
zini con informazioni, conoscenze·; il piacere non deve manca 
re. Solo attraverso la sensibilità, il cervello impara a 
ragionare. La vi t a, le esperienze aprono strade e sentieri 
necessari alla macchina umana per poter correre e perfezi~ 

narsi. 
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Immaginiamo di sollecitare i cinque sensi fino all'e . 
brezza, tanto da permettere alle mani di trasformare il mo~ 
do: ecco forse la fondamentale funzione dell'arte! 

Da undici anni il nostro modo di risolvere scenicamente 
i testi drammatici è stato influenzato dal semplice fatto 
di indirizzare'i nostri spettacoli ai bambini, Alla passione 
dei simboli culturali del nos tro popolo è venuta a sovrappor 
si quelle dei segni visivi recepiti dai bambini. Si è sviluE 
pato il gusto del dettaglio, delle miniature che, un po' 
come i giocattoli, ci permettono di dominare il reale avendo 
nello stesso tempo una precisa funzione nel)..o spettacolo. 
Gli oggetti sono anche dei personaggi che nascono, amano, 
lottano e muoiono. Un approssimativo vocabolario non inzeppa 
più i testi. La narrazione non ha scansato i sal ti nel te!!! 
po, e raccontiamo in modo sempre differente le nostre storie 
diventate più dialettiche. In larga misura, in forza del 
nostro pubblico abbiamo approfondito alcuni aspetti della 
creazione teatrale. Questo pubblico ci ha spinti a rendere 
più evidenti certi aspetti della nostra personalità artist! 
ca. Cresc{amo, e riconosciamo c~me autentico ciò che prod~ 
ciamo . Autentico nel senso che ogni op.era risponde seCJ]pre 
più alle nostre pulsioni. Non abbiamo scuse ••. non è perché 
abbiamo lavorato per bambini che abbiame lavora~0 in questo 
modo; abbiamo lavorato così perché non sappiamo fare altr! 
menti, con i mezzi di cui disponiamo! 

Per noi si tratta di una scommessa~ di una battagli a: 
conquistare il pubblico adulto, privi1e,g;i<;~ndo ne.!. lo stesso . 
tempo la comunicazione con i bambini . -E ,q.vesta .co:municazio
ne, questa convivenza con gli spettatori non vuole rinchi~ 
dersi dentro le risposte fragoro:..e (ella .sala e ile soluzioni 
ludiche. 

L'arte è un po' come lo spo~t . Prima ci vuole un certo 
sforzo, una grande volontà., per sentr.rsi .•. . P9.i, in miglior 
forma. 

Il teatro contribuisce anche, per la ~innastica mentale 
che impone allo spirito, a rafforzare la s:alute •••• 

Cerchiamo di essere chiari, dal momento che una eone!~ 
~ sione è doverosa: concepire uno spettacolo per il pubblico 

giovanile yuol dire per noi che in quel destinatario trovi~ 
mo la nostra migliore realizzazione come artisti. In. quanto 
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creatmr :i! cred'i!à'lff0> s:fi.a; questo· iiJ! solo modo di rivolgerei ai 

rag;;~;z:z.ii. -

Se ~ accettiamo questo principio, possiamo agire per 

ragioni poli ti che, perché siamo altruisti, missionari 
o burocrati che hanno scelto questo mestiere per sopravvive 

re economicamente . • . ma non ci considereremo mai artisti.-

E' urgente comprendere ciò che, eventualmente, ci uni 

sce, di là dalle nostre differenze artistiche, per aprirci 
verso il futuro. 

Questo non vuol dire che soffochiamo, ma ci piacerebbe 
trovarci più a nostro agio pur stringendo i gomiti . 

• 

I meccanismi di riduzione 

nella creazione drammatica 

per il pubblico giovanile 

Joao Brites 
(Teatro O Bando) 

Non si tratta di rinnegare il lavoro compiuto dalle 

compagnie da mal ti anni a questa parte, né di rimetter lo 

in discussione in quanto tale, ma di o l trepassarne oggi , 

alcuni limi ti. Per il fatto stesso che questo lavoro c'è 

stato e ha esplorato diverse forme di rapporto fra teatro 

e pubblico, può e deve ritornare come ~roblema affinché non 

diventi ripetitivo e sclerotizzato. 

l) Il. repertorio 

La quasi-assenza di un repertorio di testi specificat~ 

mente creati da autori adulti per i giovani spettatori può 
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spiegare, in gran parte, che le soluzioni sostitutive costi 

tuiscono spesso un freno alla libertà creatrice. Gli adatta 

menti spesso sono riduzioni dell'opera originale, se ii pe~ 
sa ai meccanismi - ben conosciuti dagli psicologi della comu 

nicazione - d.i filtro (che hanno per oggetto la riduzion~ 
o la eliminazione di informazioni giudicate troppo astratte, 

lontane o sbiadite) e di accumulazione (destinati a aggiung~ 

re informazioni ridondanti, a personalizzare gli intrecci , 

affidando loro colori emozi.onali attraenti) . 

Le creazioni collettive costituiscono spesso degli i~ 

siemi creativi mediani nella misura in cui gli estremi qu~ 

litativi sono talvolta eliminati da fenomeni di coesione 

risultante dalla dinamica interna del gruppo creatore . Le 

creazioni con i bambini sono egualmente limitative a causa 

del difficile equilibrio da stabilire e da mantenere fra 

la totale libertà dei bambini (la· . cui immaginazione è, pe 

raltro, inconsciamente modificata da condizionamenti socio= 

culturali) e la troppo grande influenza (vedi manipolazione)· 

degli attori-animatori. Questo percorso che pretende, . ino.!_ 

tre, di restituire il mondo dell'infanzia in tutta la sua 

purezza, la sua poesia, il suo immaginario , la sua stranez 

za .•• non si tira appresso dei limiti? 

D'altra parte, le creazioni individuali autoreferenzia 

li formano proiezioni di adulti che non necessariamente 

riguardano i giovani spettatori. La ricerca dell'inconscio, 

dell'immaginario, dell'irrazionale, trasforma, inoltre, 
i creatori in apprendisti stregoni della psicoanalisi teatra 

lizzata . 

2) La drammaturgia 

La drammaturgia , in quanto arte della articolazione 

originale del testo e della sua seri t tura scenica , è p re va 

lentemente assente dal teatro per il pubblico giovanile, 

teatro concepito come teatro etico che illumina la coscienza 

del pubblico. Questo teatro dell'immediata percezione. pog 

gia , di fatto, sui seguenti concetti base: la centralità 

della persona umana e la concezione della società come rela 

zione intersoggettiva . Se prendiamo in considerazione i ten 
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tativi di · teatro epico (per esempio), si tratta, in realtà, 

di teatro di ·cri tic a sociale bàsato tanto su processi di 

identificazione e di partecipazione, quanto su comportamenti 

di ~stanziazione reale e su conflitti drammatici (in senso 
·aristotelico) quanto su contraddizioni (in senso brechti~ 
no). 

3) La reg-w. 

La regia tradizionale è confusa troppo sovente con la 

mera realizzazione . Basata sulla illustrazione del testo, 

non perviene quasi mai Fl processo di creazione (sacralizz~ 

zione naturalizzante del testo-trasparenza a danno della 

creazione drammatica). ·La mancanza di volontà di scoprire 

nuovi . signi"ficati e significanti, di immaginare una scritt!:l. 

ra scenica concertata, produttrice di una molteplicità di 

domande sulla funzione e sulla disposizione dei segni costi 

tutivi, spiega come il teatro per la gioventù non spinga 

la sua ricerca di forme teatrali fino a proporre agli spett~ 
tori la sperimentazione pura effettuata sul te~to-materiale 
e sulla trasformazione scenica di· questa ricerca .. 

Il teatro per la gioventù propone troppo frequentemente 

contenuti facilmente accessibili (teatro-arte della prossimi 

tà) e di forme estetiche semplici e naturali (teatro-arte 

della illustrazione della realtà). La regia poggia insomma 

su una mitologia dello svelamento che porta gli spettatori 

verso significati globalizzanti e totalizzanti . La regia 

potrebbe procedere su un percorso creativo positivo, artic~ 

lando un sapere sull'opera e illustrando ciò che l'autore 

ha voluto dire , ha obiettivamente detto e avrebbe .voluto 

dire oltre a ciò che ha detto. Questa ottica intacca le il 
lusioni spontaneistiche della creazione, la mistificazione 

dell'ignoran~a salvatrice e della verginit~ produttiva (ese~ 
pi: il sapere del scientismo naturalista, il sapere etico 

del simbolismo, il sapere marxista del brechtismo, il sapere 

delle scienze umane di certi spettacoli attuali). La regia 

si effettua conseguentemente su modalità differenti e vari~ 

bili attraverso i quesiti posti dalla triade testo-società

-rappresentazione. 
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4) La scenoqrafia 

La scenografia si riduce sovente alla concezione di 

ornamento (e non di uno spazio) subordinato alle esigenze 
del trasporto e della tournée. Le ricerche estetiche e/o 
simboliche la~ciano troppo spesso spazio a un professionali 

smo formale che si limita a piacere (sedurre) senza correre 

rischi. 

5) La recitazione 

La recitazione non è sempre oggetto di una ricerca ori 

ginale, nella misura in cui si fa appello al teatro della 

spontaneità e della autenticità; quando poi non si trasforma 

in una sovra-recitazione caricaturale destinata a recuperare 

l'attenzione di spettatori distratti! 

ConcLusioni 

Una vera ricerca nell'ambito del teatro .per il pubblico 

giovanile consiste non . tanto nel creare prodotti teatrali 

inseriti nella pratica teatrale dominante, ma a sperimentare 
forme di scrittura, modalità di produzione, di organizzazi~ 

ne, di diffusione . 
Questa ricerca ci sembra _complementare a ogni coerente 

poli ti ca di sviluppo del teatro per il pubblico giovanile 

che deve compensare la modesta "audience" (a paragone con 

i divertimenti fil tra ti dai media) con un approfondimento 

del lavoro scenico e "spettatoriale". 
Roger Del.dime 

(Direttore del. Cent~o di Socioiogia del. Teatro 
Istituto di Sociol.ogia - Università di Bruxel.l.es) 

• 
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Il ruolo -dell'autore drammatico 
nella creazione 

Da parecchi anni la creazione drammatica colletti va 

è stata molto largamente praticata e molto spesso indicata 

come un modo privilegiato per rinnovare le forme e i conten~ 

ti del teatro contemporaneo. Tale percorso di creazione si 

è sviluppato , in gran parte , muovendo dal rifiuto di un 
adusato e abusato .potere dell'autore e del testo sull ' insi~ 
me del processo teatrale e, più profondamente, muovendo se

condo· Artaud, dalla necessaria contestazione, della dittat~ 

ra della parola e della letteratura nei confronti della te~ 

trali tà: le esperienze di creazione collettiva sono state 
confermate d~ esiti ~eatrali particolarmente significativi 

e innovati vi. Restano . sempre un mezzo ef:t:icace per far n~ 

scere del teatro. Possono tuttavia , in molti casi ,. evidenzi~ 

re i limiti artistici attribuibili -a un teatro senza testo 

e privo di _lavoro drammaturgico sul testo . 

In questo senso, a dispetto di alcuni dogmi , il grande 

periodo delle crea zioni collettive, anni 60, non ha mai ca~ 

cellato nella pratica teatr ale il ruolo del tes to né quello 

dell'autore . 
Anche se è molto evidente che la nozione di "testo dra!!! 

matico" si è molto modificata e non ha più nulla a che ved~ 
re con le definizioni limita tive del XIX secolo, anche se 

si è cercato qualche volta di dimostrare che , per principio , 

qual si voglia testo è teatralizzabil e , resta il fat to che 
ovunque si ammette che la mancanza di autori e di nuova 

seri t tura sia il gran problema del teatro contemporaneo · 
Tale constatazione era un'al tra vo l ta venuta al l a ribal t a 

pochi mesi fa, in occasione del l 'ul timo convegno del Centro 
Francese dell ' ASSITEJ, c he aveva per tema "la drammaturgia 

e la funzione dell'autore nel t~atro contemporaneo". 

Vero è che una cer t a carenza di scrittura appare come 

il _male endemico di un teatro in cui le creazioni nuove sono 
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sempre più rare. Tale carenza, non v'è dubbio , assume un 

volto ancora più inquietante quando ci si riferisce al te~ 

tro nel suo rapporto con il pubblico giovanile. Tutti i reg! 

sti che scelgono di ri volgersi ai giovani spettatori sanno 

molto bene quanto sia difficile incontrare, in questo amb! 
to , testi degni di interesse. I testi offerti in le t tura 
alle compagnie sono tuttavia numerosi. Ma raramente riescono 
a motivare un lavoro teatrale di qualità. ,ci confrontiamo 
sempre , e i RITEJ sono senza dubbio il luogo in cui bisogna 
osare dirlo, con testi elementari, maldestri , abbozzi, come 
se fosse dato per scontato di considerare la seri t tura per 

il pubblico giovanile , un esperimento senza rischi , tentat! 
vo azzardato e gratuito, tirocinio, brutta copia .... I te 
sti infantili sono la malattia cronica del teatro "per l'in 

fanzia" .... I testi meno brutti portano il marchio di qua! 

che abile e brillante tuttofare che scrive a menadito, con 

la mente [redda e lo sguardo impassibile . Troppo poco rivel~ 

no ciò che si è in diritto di richiedere a .un vero testo: 

il volto di un autore, il percorso di una sensibilità , una 

mitologia originale , l'impegno di una voce, una visione pe~ 

senale del mondo, dunque tutto il tessuto di segni e di s! 

gnificati che fanno l ' originalità di uno stile, il vigore 

poetico di un testo, la sua realtà molteplice e profonda, 

e dunque ciò che sempre e troppo rapidamente indichiamo come 

qualità. Di tutto questo, effettivamente , si tratta. 
Un testo drammatico destinato al pubblico gi_ovanile 

pone , come ogni altro testo, il problema del suo autore , 

del volto che accetta di esporre , del la sua personalità di 

adulto di c u i, è chiaro, non potrà ma i perdere il poss~sso 
senza barare o censurare. Il valore di un testo per il pu~ 
blico giovanile, mi sembra sia strettame-nte condizioriato 

dal modo con cui l'autore accetta di si tuarsi in quanto adu! 

to in r elazione con i giovani spettatori. Senza dubbio è 

interessante domandarsi come si scrive per il pubblico gi~ 

vani le, non fosse altro che per affermare un'al tra volta 

ancora, che non vi è una forma teatrale specifica per i gi~ 

v a ni spettatori e che non esiste un modo di scrivere partic~ 

lare e dunque specializzato. 

Ma è ancora molto più interessante domandarsi , con il 

rischio di essere eternamente incapaci di rispondere a qu~ 
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sta domanda, perché un autore scegl ie deliberatamente di 
scrivere per il pubblico giovanile ... Per caso? perché è st~ 
to sollecitato da una compagnia o da un regista e perché l'a~ 

venturosa occasione l'ha sedotto improvvisamente? Per mil2:_ 
tanza, impegno sociale o politico in funzione di una eone! 
zione affermata del ruolo dell'arte del teatro in una s~ 

cietà che non escluderebbe sistematicamente i bambini e i 
giovani dal rapporto con l'arte? Per scelta pedagogica? Per 
insegnare alle future generazioni, lasciare l oro dei messa~ 

.gi? Per se stesso? Semplicemente e egoisticamente? Per biso
gno di scrivere, talvolta irrazionale, spesso irr i nunciab2:_ 

le. Perché naturalmente, cioè spontaneamente, la sua sensib2:_ 

li tà, il suo immaginario e dunque tutto c i ò che fonda la 

sua personale ~spressi vi tà resta portatore di questo stato 

o di questo nucl.eo ·d'infanzia che sovente è stato c anee l l~ 

to, spezzato, respinto dalla maggior parte degli adulti a 

causa di- condizionamenti sociali e psichici, ma che, lo si 

sa, sussiste ancora dentro coloro che indichiamo con il nome 

di artista e talvolta di poeta. Le risposte, si vede bene, 

sono molteplici e nessuna, fortunatamente, convince. La do

manda più improbabile che si possa porre a uno seri ttore 

è senza ·dubbio questa: perché scrivi? L'atto di scrivere 

deriva da percorsi interiori, ambigui, misteriosi, tortuosi , 

strettamente legati alla personalità profonda dell'autore 
e -Che condizionano in maniera imprevedibile e indefinibile 

la qualità, c ~oe l'originalità · dell'intenzione, la -forza 

della finzione -tlr~matica e le risonanze di un testo. In qu! 

sto senso la scrittura non può esistere se non è il compime~ 

to di un impegno totale della personalità di un autore e 

dunque di un adulto . Ora, se i l teatrò per l'infanzia e la 

gioventù difett~ di scrittori , è soprattutto perché d i fetta, 

sul ·piano della seri t tura, di parole adulte, riconosciute 

per tali con la forza di affermarsi senza ambiguità. Cosa 

ché presuppone, beni~teso una definizione del teatro "per 

bambini" come luogo privilegiato in cui bambini e giovani 

si confrontano con adulti, con artisti adulti, con una e
spressività adulta, parole adulte, un'arte adulta. Eoco la 
sola definizione che poss a permettere a l drammaturgo di reg 
gere i l suo r uolo , che deve essere il s uo anche in rapporto 

con il pubblico giovanile. Ecco la ri s posta c he costringe 
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A non trascura re, come troppo sovente accade quando si parla 

d i teatro per giovani spettatori, di interrogarsi sulla qu~ 

l ì tA insopprimibile del piacere di artista e di adulto c~c 

d!i!V@!'IO poter provare gli attori, i registi, gli :>cenogra

fi , tutti gli artigiani di qu~sto teatro ' che, soli, possono 

f~~lO vivere ~ evolvere. Il piacere del testo, piacere regal 

m~nte adulto è, senza dubbio, la migliore speranza del te~ 
tr~ per il pubblico giovanile. 

Mau:rice Yendt 
(Direttore del Théatre des Jeunes Années di Lione) 

• 

Ampliare i1 r epertorio de l t eatro 
per l'infanzia e la g i ovent0 
ri~$coltando i gr andi miti 

l) L'ipotesi della pres ente co municazione si f onda sulla 
·convinzione che il teatro per ragazzi, come e ancor più che 

il teatro tout-coùrt, sia definibile soltanto se si risponde 

a questa domanda: chi è l'attore che recita per i ragazzi . 

Per conseguenza non · intendo parlare dei mi ti come di un p~ 

trimonio di storie che, coscientemente o incoscientemente •. 

abitano dentro di noi e attendono ancora di essere racconta 

te. Se gli attori sono condizi~e e fondazione del teatro, 
come io credo, sarà mio compito qui, sviluppare alcune r.!_ 

flessioni intorno al mito e ai mi ti, al fine di poter co~ 

statare se da quelle estreme regioni qualche c osa giunge 
a arricchire, c os t i tuire e mutare l'attore. 

2) Privilegio un mito cosmogonico e leggo i primi versi 

del1a Teogonia di Esiodo nella versione italiana di Ces are 

P;;iY~S.!'!o 
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Noto che al~tll'tl'! termini ritornano con una impressiona!:~_ 

te fi·eque·rnza, nei primi cento versi; questi termini sono: 

parola, voce, canto, danza. "Dalle muse Eliconiadi cominci~ 

mo a cantare" ... Esiodo, il poeta fa derivare il suo canto 

dalle muse del monte Elicona. Le Muse stesse danzano e ca!:~_ 

tano: " notturne procedevano la bellissima voce manda!:~_ 

do " "Quelle che dunque a Esiodo il bello insegnarono 

canto ••. ", e ancora ".. . ispirarono a me un canto di vino". 
La voce delle Muse possiede la forza di ispirare la poesia 
e la loro voce è perpetua: " . .. Di esse instancabile corre 

la voce dalle bocche dolce .. . "; "··· l'amena per bocca voce 

mandando •.. " . 
La loro voce si diffonde : "· .. gloriandosi della bella 

voce, l del canto sublime: intorno risuonava la terra nera 

alle inneggianti ... " . Le Muse che danzano e cantano e don~ 

no le parole agli uomini, così ispirano i poeti: " ... Chi un 

que stimino di Zeus le fanciulle grande . . . , a lui sulla 

·lingua una dolce versano rugiada, di lui parole di bocca 

scorrono . mièlate ... "; e an<!ora "... colui beato, che le 

Muse amano: dolce a lui di bocca scorre la voce ... " Di tu! 

ta questa energia si riempie dunque il saluto e l'invocazio

ne: "Salvete, figlie di Zeus, e datem'i l'amabile canto ... " 

Esiodo potrà cantare solo se riceverà sulla lingua la dolce 
r ugiada e se gli sarà dato il canto che viene da fuori e 
da lontano. Le . Muse infatti sono figlie della memoria: Mnemo 
slne; nella distanza della memoria nascono le parole . 

3) Nella favola "La nascita del giullare" che non so se 
Dario Fo abbia ·ritrovato o inventato, ma che ha fatto con~ 

scere, si racconta del povero contadino e di Gesù . Il conta 

dino trasforma una terra incoltivabile in un t erreno molto 

produttivo. I potenti allora gli rubano la sua terra e tutto 

ciò che egli possiede . Compare Gesù che lo bacia sulla _bos 

ca. Dalla bocca zampillano irrefrenabili le parole e il co!:~. 

tadino scopre la gioia di parlare e raccontare. Per questo si 

trasforma in giullare e girerà il mondo raccontando la sua 

storia . Il bacio di Gesù corrisponde alla rugiada delle Mu 

se, ne costi tu.isce una . versione socio-cristiana. 
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Non so se la poesia e il teatro derivino veramente da 

gli dei, so soltanto che la loro origine è inspiegabile. 

L'invocazione di Esiodo e "La nascita del giullare" 

designano l'attore come colui che riceve dall'alto, o in 

ogni modo dall'esterno , il dono di rappresentare. L'attore 

può rispondere diventando una sorta di testimone e accetta!:~. 

do i l rischio che corre sempre quando, per rappresentare 

non può non modificare la favola che rappresenta. 

I l mi t o conduce all'ascolto e questo a una assunz io= 

ne di responsabilità da parte degli attori che devono ripe!:~_ 

sare la propria figura e funzione . La divisione del lavoro, 

anzi la parcellizzazione del lavoro all'interno delle grandi 

imprese teatrali e il sistema stesso delle provvidenze minl 

steriali e dei finanziamenti degli enti locali, tendono a 

deresponsabilizzare gli attor~ , riducendoli a eseguire dis! 

gni altrui. 

L'assunzione di responsabilità implica la nascita d~! 
l'attore artigiano, implica la presenza dell'attore unico 
o unito a altri in piccole formazioni, implica una . nuova 

scrittura che riesca a attraversare anche i corpi degli a_!: 

tori. 
Soltanto compagnie teatrali molto piccole e molto dif 

ferenziate potranno permettere la nascita di questi attori . 

Ciò che sto dicendo è pura utopia ~erché tutto, nel teatro 

odierno, porta all'uniformità e all'omologazione. Tuttavia , 

cosl come nel mondo ci sono tremila lingue e tutte dovrebb! 

ro potere perpetuarsi, perché in tutte vi è un ricordo mitl 

co, una originaria spiegazione del mondo, ~ non dovrebbero 

essere cancellate dalle poche lingue dominanti, così la dif 

ferenziazione, i teatri, ancor più se piccoli, dovrebbero 

essere rispettati. Ripeto che si tratta di utopia; ma l'uto 

pia può costituire un modello. Bisogn·a voler la . 
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Sono p e rsua so che pi accia molto a i ragazzi c ons ide r are 

gli attori come uomini che si lasc iano tra sformare e t r as f or 

mano le storie . La rifle ssione sul mito induc e a t e n t are 
e sperare di essere attori di questa n a tura . La seri t tura 
è interna e esterna agli a ttori': li trapa ssa modificandoli 

e essendone modificata. 
Non v'è drammaturgia che non crolli , se gli attori sono 

esecutori . 
Giovanni Moretti 

(Teatro deL Mediterraneo) 

Le illustrazioni di questo numero sono tratte dai primi 

numeri della rivista iL dra~a (anni 1925-1930) . 
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