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PROPOSTE l 

Breve storia 

del Caffè Teatro a Parigi 

Oggi, come assai spesso in passato, il teatro 
ap~are in crisi, soffocato dalle pastoie burocra
~iche, dal pondus dei grossi circuiti di distri
buzione, angustiato dall'assenza (ma sarà poi 
vero?) di validi autori contemporanei. Situazioni 
di questo tipo a volte possono provocare la para
lisi di tutto il sistema, altre portare alla ri
cerca di soluzioni alternative aventi lo scopo di 
aggirare l'ostacolo. La nascita, negli anni '60, 
del caffè-teatro (fenomeno tuttora vitale seppur 
profondamente mutato) rappresenta uno di questi 
tentativi di superamento. E' per questo motivo 
che ci permettiamo di sottoporre all'atten~ione 
del lettore queste brevi note sulla sua storia, 
in Francia e a Parigi in particolare, nel tenta
tivo di definire un fenomeno che ha cercato di 
riport are il teatro alla propria vocazione popo
lare nel rifiuto dell'istituzione, della specia
lizzazione dei generi e nell'affermazione di una 
nuo~a forma espressiva. (l) · 

l) Per la stesura del presente articolo ci siamo in gran 
parte avvalsi delle informazioni raccolte da Maria 
Grazia Giretto nella tesi di laurea "Il caffè-teatro a 
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Il caft"è teatro, fenomeno complesso e dina
mico allo stes~o tempo, è nato dall'esigen~~ dei 
giovani ~ttori per lo pi~ non provenienti dalle 
ab~ademie di conqu~stare degli spazi che venivano 
loro'ne~ati da l teatro ufficial~ e nelle Maisons 
de la Culture.· Cosi si espiesse , nel 1967, 
l'attore e regista Philippe Prince: "Cette f~r-
mule n'est que la coris~guence d'un malais~: 
l'impossibilità d'utiliser les salles d'un 
th~àtrel ••• En payant deux millions de locat~on 
de salle pour un mois, plus le budget consacr~ à 
La r~alisation mime de la pi•ce •.• plus le règle

.ment des cachets des com~diens, plus la S~curit• 
Sociale, plus les cong~s-spectacles, plus le 
droits d' a uteurs, plus.les taxes ••• Le-chef
d'oeuvre que vous risquez de monter, risque de 
vous couter très cher" (2). 

F~rse è proprio per ques;o motivo che al 
caffè teati~ si respira e soprattutto si r~spi
rava in origine quel senso di semplicità e·spon
taneità che molto spesso manca nei teatri pub
blici e privati o nei teatri di boulevard: il 
caffè t eatro è teatro d'essay, trampolino di lan
cio, "p~pinière", b a nco di ricerca, della qualità 
e dell•origin alità, della perfezione, teatro per 
chi ama il teatro (3). 

Parigi . Anatomia di una fenice" discussa presso 
l'Università di Torino nell'anno accademico 1987/88~ 

2") Paria Th~atre, n° 236-7, 1966. 
3) Charles Joyon, Plein feux svr le café-théatre, Parigi, 

Star ed., 1977, pag. 7. 
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. ... . 

A) Per una definizione del caffè teatro 

A.l) Il luogo 

N~l caso del caffi teatro ci troviamo di 
fronte ad un luogo che ha dato il nome ad un ge
nere: un caffi, una cantina, un hangar, una vec
chia drogheria, un magazzino. Nel 1966 erano dei 
caffi aperti tutta la giornata in cui la sera al
cuni attori presentavano il loro spettacolo in un 
angolo del locale. Nel 1968 solo il Colbert i un 
semplice caffi, gli altri sono cantine o piccoli 
locali, per lo più sopra o sotto ristoranti. 

A partire dagli anni '80 li si p~ò classifi
care, almeno per quanto riguarda Parigi, in tre 
categorie: 

- locali che sono rimasti picc~li, senza alcuna 
ricerca architettonica; 

- piccole bomboniere di lusso che gravitano at
torno al Beaburg; 

- grandi locali che sono diventati dei veri e 
propri teatri e che non esitano a farsi passare 
negli annunci del Pariscope sia sotto la rubrica 
"Teatri" che sotto "Caffi~teatro". 

In base al luogo i dunque difficile tentare 
una classificazione e distinguere il caffi-t~atro 
dal teatro d'ess ay o dal grande cabaret dove lo 
spettacolo ha luogo durante la cena. L'esiguità 
dei locali ha inoltre come conseguenza le ridu
zione dello ;pettacolo all'essenziale: sce
nografie per lo più assenti, pochi riflettori 
collocati nei punti giusti, uno . schermo per 
proiettare diapositive, un magnetofono per la 
voce fuori campo; alcuni cartelloni spesso indi
cano luoghi e tempi. Grande spazio viene lasciato 
all'immaginazione dello spettatore, frequente~ 
il ricorso ad immagini simboliche: semplici pal-
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loni blu e grandi fiori di tulle sono sufficienti 
a trasformare l'Absidiole nel mondo di sogno di 
Jeux de fou, " lo spettacolo di Luce Bertohommé, i 
disegni di Leonor Fini e qualche tela di ragno 
creano l'atmosfera della storia di Tennessee Wil
liams al Deux-Ponts. "La messa in scena i per 
forza brechtiana, si dovrà ricorrere spesso al 
famoso 'straniamento' che permette ad un attore 
di uscire dal campo d'azione pur restando sul 
palco ••• con la stessa ironia si ricorre spesso 
~d altri espedienti scenici: proiettare~ ad esem
pio, nell'oscurità, un attore che non i più 
sulla scena e consentirgli in questo modo di in
terpretare un altro personaggio" (4). 

A.2) Il pubblico 

Volendo definire il caffi-teatro in virtù del 
suo pubblico occorre innanzitutto chiedersi se 
esso sia un pubblico popolare e si può oiservare 
fin d'ora come esso sia assai più eterogeneo di 
quello del teatro convenzionale, per lo più ap
partenente alla classe media e composto so
prattutto da studenti ed insegnanti. 

Prolungamento del clima intellettuale -dei ca
barets degli anni '60 (dell'underground di lusso 
secondo la definizione di Lucien Gibara (5)) , il 
caffi teatro i diventato un teatro di boulevard 
rivolto ad un pubblico più aperto, diversificato, 
più esigente, in cerca di novità e di un nuovo 
senso della festa. 

Un pubblico difficile da definire poiché va
ria da un locale all'al tro e a seconda del tipo 
di spettacolo. Quando un attore è conosciuto il 

4) F. Marlie, Hidi libre du Hontp...,llier, aprile, 1971. 
5) L 'Express, 19 aprile 1976. 



Il ' 

pubblico è solitamente costituito per 1'8~% da 
studenti, così come ben specifico è il pubblico 
degli spettatori erotici dopo la mezzanotte (per 
lo più maschile ed omosessuale) . In un'atmosfera 
informale e rilassata, il pubblico viene a gruppi 
d'amici e cerca la complicità degli attori, 
creando così quell'atmosfera tra il collegiale e 
il bohemien in cui il rapporto tra il teatro e 
gli spettatori viene sdrammatizzato . Il falli
mento hell'ottobre del '6 6, al teatro Gramont, 
dello spettacolo di Roman Bouteille Je m'appelle 
Harry Dave dopo il successo ottenuto per mesi 
alla Vieille Grille, un caffè-teatro, dimostra 
che la 'magicità' del caffè teatro è qualcosa di 
indiscutibilmente vero (6). 

A.3) La programmazione degli spettacoli 

se i luoghi del caffè-teatro sono differenti 
da quelli del teatro tradizionale e il suo pub
blico appare più eterogeneo , anche il sistema di 
pr·ogrammazion~ degli spettacoli si mostra diffe 
rente. All'inizio gli spettacoli non rimanevano 
in cartellone 'più di una quindicina di giorni: 
banco di prova per giovani autori , accademia pa
rallela per gli attori, il caffè teatro è stato 
per molti una sorta di laboratorio. D'altronde la 
messa in scena ridotta all'essenziale consentiva 
di cambiare senza troppo sforzo lo spettacolo. 
Oggi invece è normale vedere gli spettacoli supe
rare le quattrocento rappresentazioni (Le Presi
dent, Le Petit Prince, La femme rompue): anche 
sotto questo aspetto il caffè-teatro funziona 
come una sorta di boulevard parallelo. 

6) Pierre Merle, Le café-théatre, Coll. Que sais je?, 
Parigi, Presses Universitaires de France, 1985. 
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Per motivi di ordine economico solitamente 
vengono presentati due o tre spettacoli per serà, 
a partire dalle 18,30 .fino alle due del mattino. 
La loro durata è breve, un'ora circà, il ~he ha 
consac~ato la rinasc ita della piè6e ad un atto 
che era sparita dalle scene per rifugiarsi alla 
radio. Il ritmo rapido, i dialoghi secchi ed in
cisivi restituiscono ai personaggi il linguaggiò 
della vita di tutti i giorni, un linguaggio vivo, 
metaforico e quotidiano allo stesso temp?· 

A.4) Il repertorio 

Il repertorio del caffè teatro ha portato 
alla scoperta di nuovi drammaturghi e consol'idato 
la notorietà di molti talenti emergenti 
(E.G.Berreby, B. Da Costa, R. Bouteille, P. Gri
pari, G. Foissy, Jolivet, Jugnot, R.De Obaldia, 
s. Ganzl, J. Bois, E. Westphal), dando inoltre la 
possibilità agli attori di cimentarsi come autori 
e viceversa . Nel repertorio caffè-teatrale è il 
senso della derisione e del comico ad essere do
minante. In esso il gusto per l'inatteso, il non 
sense, la farsa, è portato fino all'esaspera
zione, forse proprio in contrasto con il teatro 
tradizionale, serio, impegnato, noioso: un teatro 
che non osa . 

Quasi tutti gli spettacoli hanno titoli co
mici, colorati di giochi di parole e di surreali
smo pubblicitario: La fille des Beatles et d'une 
minijupe (1966), Si ou aboiait? (1969), Alors tu 
fais l 'artiste? (1976). Anche i sottotitoli non 
sono da meno: sinfonia burlesco ass urda; vaude
ville biblico; matrimonio curioso di situazioni 
folli; parodia delirante . .• Alcuni spettacoli si 
rifanno a dei vecchi successi caffè-teatrali, al-
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tri sono parodie di film: Commisaire Magret; Der
nier tango dans la jungle; Apocalipse, Na!. 

Allo spirito dissacrante e farsesco del 
caffè-teatro non sfuggono neppure le vecchie 
fiabe e i grandi eventi della storia francese : 
Lés petites femmes de Perrault ; La revanche de 
Louis XI; Jeanne d'Are e ses copines; La Tour 
Infernesle. Con il successo si è avuto l'ingresso 
in repertorio dei "grandi autori", sepp ur rivisi
tati in chiave moderna. Vengono rappresentati Io~ 
nesco, Pinter, Ghelderode, si ritorna alla poesia 
popolare del '900, a Rictus e a Bruant , ma anche 
a Rimbeaud , Verlain , Queneau, sotto forma di col
lages poetici . 

Per il grande pubblico tutto ciò significò la 
garanzia della qualità borghese dello spettacolo. 

Secondo Alain Ferrand , responsabile del Pe
tite Casino, il motivo di questo rito rno ad un 
repertorio convenzionale era la mancanza di au
tori che scrivessero appositamente per il caffè
teatro. B . Da Costa identifica invece nel sostan
ziale eclettismo che ha segnato l'evoluzione del 
caffè-teatro la causa di questa riscoperta del 
grande nome. In realtà tutto ciò, del caffè-tea
tro, non fa che meglio ribadire la ricchezza e la 
diversità. 

A.S) La marginaliti del caffè-teatro 

Quando Poirot Delpech su Le Monde nel 1966 a 
proposito di Les idoles di Marc'o (una satira del 
mondo dello spettacolo messa in scena da Philippe 
Bruneau, Bulle Ogier e Jean Pierre Kalfon al Bil
boquet Théitre) scrisse: "apres l'anti-théitre, 
on arrive a l'a-théitre" a tutti parve fosse nato 
un nuovo modo di fare teatro o quantomeno una 
struttura parallela di teatro che avrebbe rivolu-
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zionato il rapporto tra attori e pubblico compor
tando una rottu;a definitiva nei confronti della 
cultura classica. Sempre nel 1966 Guj Dumur scri
veva: "les nuoveaux 'théitre' qui on fleuri ce 
printemps i Saint-Germain-de-Près en attendant 
~ue s'en créent de noveaux, agissent comme une 
exutoire , comme une liberation de la culture 
classique ... L'année 1965-66 a vu la mort, sem
ble-t-il définitive, du théitre de boulevard" 
( 7). 

Christian Clavier , una delle colonne dello 
Splendid, è l'unico che va contro corrente quando 
afferma che non vi fu la volontà di marginaliz
zarsi e di proporre qualcosa di alternativ~, con
siderarido il caffè-teatro soprattutto un fenomeno 
economico e pragmatico : "Coloro che si sono but
tati nell'avventura de l caffè teatro- dice Cla
vier- l'hanno fatto perché era il solo modo che 
desse loro la possibilità di esprimersi" (8). 

Ecco quindi apparire dietro il rifiuto cirgo
glioso del sistema una nuova realtà: la censura 
economica e ancora una volta non dobbiamo per
derla di vista considerando alcune caratteristi
che del caffè teatro che potrebbero apparire for
temente innovative. E' q uesto il caso, ad esempio 
del "one man show", il monologo sulla scena, ri
tenu to una delle grandi innovazioni apportate dal 
caffè teatro . Nel "one man show" l'attore, diver
samente da quello del cabaret, è anche autore dei 
pro pr i testi e resta sulla scena per più di 
un'ora, ma la vera differenza tra il "numero" ~ 
questo genere di spettacolo è che esso non è nato 
da una precisa scelta artistica ma è il risultato 
della disoccupazione cronica . 

7) P. Merlo, cit . , pag. 10. 
8) M. G. Girotto, cit., pag. 18. 
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Ancora una volta appaiono significative le 
parole di Bernard Da Costa: "Le one show divinit 
l'évolution fatidique, inévitable du café-théa
tre. Avec ses structures ou plutot absence de 
structures financiires, il ne puovait en arriver 
qu'à cette ultime soiution. Un comédien qui se
rait à la fois son interprit, l'auteur de ses 
textes, le metteur en scine de ses ébats et le 
seul partageur de ses cachets" (9). 

B) Breve storia del caffè-teatro a Parigi 

Secondo l'opinione generale le origini ameri
cane del caffi-teatro sono innegabili (lO). La 
formula del caffi-teatro è stata infatti impor
tata dagli Stati Uniti da Bernard Da Costa che, 
ispirandosi a quanto era stato fatto a New York 
dal movimento Off Off Broadway al caffè Cino, nel 
1966 decise di fare del teatro al Caffi Royal . 
Ecco come Da Costa ci racconta la sua esperienza: 
"Le café-théatre naquit, par le plus grand des 
hazards ... l'Off Off Broadway ••• ils ne pouvaient 
pas devenir in ... ils alliènt carrément à off 
... d'ailleurs ... ils jouent dans les caves, les 
graniers , les souterraines, les chapelles, ... un 
endroit appellé Café Cino ••• je ne sais pourquoi, 
je l'associais à l'appellation: Café-Théatre 
j'allais mettre un annonce dans le Journal de 

9) Bernard Da Costa, Histoire du café-théatre, Parigi, 
Buchet Castel, 1978, pag . 183. 

10) Paris Théatre, no 236-7; Arts et loisirs, no 73, feb. 
1967; L'Avant Scene, n° 625, l marzo 1978; Cahier n° 5, 
"Cafè-théatre de France et d'ailleurs", sous la 
direction de Philippe Rouyeur et Guy Suire, Bordeaux, 
1979. 
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l'Hotellerie: 'Groupe de jeunes' c~erche café ou 
bistrot susceptible de les accueillir pour repre
sén.tation. Stile artisanal et bénévole, de pe
tites piices de théatre (sins décor, 2 D~ 4 per~ 
sonnages au maximum, ni frais suppléme~taires 
pour le cafétier et la clientele) ces representa
tions ouvraient lieu de 22 heures à 23 heures en
virori" (11). 

Negli anni cinquanta a New York la crisi del 
teatro era ancora più marcata che in Francia a 
causa di un sistema fortemente gerarchizzato: 
produttori miliardari, teatri immensi e costosi 
sindacati paralizzati. Il teatro per esister~ do~ 
veva essere un successo finanziario e di conse
guenza si mettevano in scena commedie musicali 
all'insegna della grandiosità, rifacimenti dei 
grandi succéssi dell'anteguerra. 

E' proprio in conseguenza della chiusura del 
mondo di Broadway ai giovani attori, autori e re
gisti che nacque spontaneamente la scuola detta 
Off Broadway, erano piccoli teatri ai margini 
dell'istituzione teatrale che mettevano in scena 
Beckett, Ionesco e altri autori non ancora fa
mosi. Con il successo furono loro imposte da 
parte del sindacato degli autori le stesse condi
zioni dei grandi teatri e cosi, col tempo, l'Off 
Broadway diventò una succursale di Broadway. E' 
pe r q ue sto motivo che nacque il movimento 
dell'Off Off Broadway. Esso rappresentava la 
crisi in cui si dibatteva il teatro di ricerca 
(progressivamente rifiutato sia per ragioni 
d'ordine economico sia per ragion i estetiche) e 
la volontà di inserirsi senza discriminazioni nel 
contesto del teatro americano tout-court, uscendo 
cosi dal ghetio del Off Off per entrare a pieno 

11) B. Da Costa, cit., pag. 31. 
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diritto nel tessuto vivo della cultura contempo
ranea. 

L'Off Off Broadway si è caratterizzato so
prattutto (a differenza del caffè teatro a Pa
rigi) come movimento di autori più che di attori 
(Lanfort, Wil son, Sam Sheppard , Paul Foster, Tom 
Henyen) e come fenomeno i n larga parte omoses 
suale . Ignorati dal la critica ame ricana, diser
tati dal pubb lico, i caffè teatro sono stati in 
America luogo di ricerca teat rale a vocazione più 
irttellettuale rispetto ~ ai caffè-teat r o parigini. 
Con l'interpretazione rivoluzionaria della dia~ 
iettica tradizionale tra testo e spettacolo, met
tendo addirittura in crisi il binomio canonico 
drammaturgia/scrittura scenica, il movimento Off 
Off non è leggibile al di fuori di se ~tesso, non 
rimanda ad altro ma parla del suo farsi, della 
necessità di esistere in uno spazio e con un pub
blico. 

Il Caffè Cino, un piccolo caffè del Greenwich 
Village di New York di proprietà di Joe Cino, un 
americano di origine siciliana, che aprì nel 
19 57. Viene universalmente considerato il primo 
caffè-teatro. Inizialmente vi si facevano letture 
di poesie in seguit o anche del teatro (12) ma 
quasi subito " da Cino " s i specializzò in un ge
nere molto americano, con spettacoli più elabo
rati, parodie, satire, commedie musica~i scritte 
dagli attori stessi. Insomma, 'Cino' non era 
molto diverso dai cabaret parigini della rive 
gauche o delle cantine di Saint Germain de Pres 
del dopoguerra dove si poteva ascoltare del j azz, 
dei recitals o delle letture di testi. Nel 1962 
nasce il La Marna Etc (experimental theatre club) 

12) La prima rappresentazione teatrale fu L'Etranger di 
Camus. 
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che, con il Caffè Cino, è considerato il più ~~
portante caffè teatro d ' oltreoceano . 

Il La Mama, di Ellen Stuart, si specializzò 
in spettacoli fortemente orientati in senso euro
peo (Ionesco, Arrabal, Beckett). Eduard Albee vi 
cominciò la sua carriera. 

E' però in Francia, nella tradizione cabaret
tistica, nei caffè letterari, nei café-concert 
che vanno ricercate le vere origini del caffè 
teatro . Nel medioevo esistevano luoghi di cattiva 
reputazione dove i poeti venivano a declamare i 
propri ver si . Tra quell i r imasti più famosi si 
possono citare Le Pomme de Pin, locale pr e d iletto 
di Francois Vill o n, Le Cheval Blanc, Le Heame, Le 
Petit More. Sarà la censura che li farà sparire 
e, verso la fine del XVIII sec. verranno soppian 
tati dalla popolarità acquistata dai caffè . Il · 
primo caffè pa rigino fu Le Procope, aperto nel 
1702, freque ntato da letterati ed artisti e rino
mato tra la classe borghese . Nel 1716 si conta
va no a Parigi più di 3 00 caffè e in molti veni 
vano presentati deg li spettacoli musicali : sono ~ 

"musicò", che prenderanno in seguito il nome di 
"ca fé-cha ntant s" e "ca fé-concerts" . Essi fiori
rono soprattut to nel periodo prerivoluzionario in 
seguito alla legge sulla libertà dei teatri, fa
mosi furono quelli sul Boulevard du Temple e nei 
dintor n i del Pal ais Royal. Nell'Almanach forain 
del 1773 si parla dei "musico" o café des Boule
v ards come di local i in c~i si poteva ascoltare 
della mu sica e vengono citati il Café des Arts, 
il Café National, il Café Yon, il Café Goddet, 
tutti des tinati a sparire con l' Imper o napoleo
ni c o e la soppre s sione della lib~rtà di cui gode
vano i te atri (13). 

13) André Boll, Theatres, Spectacles et Fetes populaires 
dans l'histoire, Parigi, Sagittaire, 1942. 
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Il caffè tende ora a privilegiare una cerchia 
d'elite, alla insegna del privilegio (Salon du 
Gran Siecle, Cour de Versaille) e bisogna arri
vare al XIX secolo e agli sconvolgimenti della 
rivoluzione industriale per vederlo rinascere. Il 
caffè si pauperizz~, si apre nuovamente all'e
spressione popolare, al contrario di quanto av
venne per l'arte in generale che si chiuse 
nell'accademismo dei valori borghes{. 

Il café-chantant riapre negli ultimi anni del 
regno di Luigi Filippo, soprattutto sui Champs
Elysées: Café de l 'Horologe, Café des Ambassa
deurs, Café du Passage, Café Jouffroy. Nel 1864 
viene abrogato il decreto che vedeva il teatro 
sottomesso al regime dell'autorizzazione e del 
privilegio e i café-chantants, che prendono il 
nome di café-concert cominciano una lenta fiori
tura. Il café-concert, tempio della canzone, pre
sentava anche spettacoli comici o pantomime e 
operette che venivano create per occasioni par
ticolari. Erano per lo più spettacoli molto sem
plici, data la frequenza con cui venivano cam
biati sui cartelloni, ma molti artisti vi fecero 
il loro debutto e proseguirono la carriera nel 
teatro lirico, all'Opera Comique o all'Opera. 

.: Nel 1885 vengono repertoriati a Parigi più di 
cento café-concerts: Eldorado, Bataclan, Eden 
Concert, La Scala che vedono il successo di Oli
v er Metra, Golue, Grillée d'Egout, Valentin Le 
Desosse. 

Il 1900 è il secolo della borghesia che si 
incanala nei cabar ets di Pigalle e Montmartres,al 
Moulin Rouge, al Lapin Blanc, al Père Lunette, al 
Chateau Rouge. Si venivano ad applaudire la bal
lerina del can-can o il comico o la cantante in 
voga. E' il periodo d'oro del music-hall che non 
ha più nulla a che fare con il cabaret-caffè let
terario . 
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In questi anni le cose artisticamente p~u 
;ignificative avvengono per5 nei cosiddetti caba
rets artistici, piccoli cenacoli letterari che 
furono quasi subito aperti al pubblico . Sono il 
Chat Noir, con le sue rappresentazioni di ombre 
cinesi, di poemi salmodiati e le odi dell'umori
sta Emile Goudeau; il cabaret d'Aristide Bruant, 
il Quat's Arts, la Lune Rousse, la Boite a Fursy . 
Erano cabarets di moda negli anni 1918-40, con
sacrati alla canzone, ai poemi satirici e alla 
rivista, una sorta di spettacoli a sketches di 
solito riguardante l'attualità politica. 

Nel secondo dopoguerra nascono la rive gauche 
dei cabarets (Ecluse, Echelle de Jacob, Garerie 
55) che rinnovano la tradizione cabarettistica 
della rivista e deilo sketch tendendo ad abbando
nare le forme usate tradizionalmente dagli chan
sonniers per ispirarsi all'avanguardia poetica o 
teatrale. E' uno stile nuovo, più vicino alla 
forma teatrale che allo spettacolo di cabaret ed 
è proprio alla Rose Rouge, alla Galerie 55 e, pi.ù 
tardi, a l'Ecole Buissoniere che si pu5 trovare 
il diretto progenitore del caffè-teatro. 

Nel 1965, nel cabaret di Monique Morelli 
l'interpretazione e la messa in scena dei testi 
di Carni rompono nettamente con il repertorio se
micantato del cabaret, ma è soprattutto Chez 
Agnes Capri e alla Vieille Grille che si passa 
dallo spettacolo divertissement ad uno spettacolo 
dov e la scri ttura è più propriamente scenica, me
scolata ad una improvvisazione dell'autore-in
terprete. 

Molt i a Parigi in quegli anni si incammine
ranno lungo la strada d el caffè-teatro e molti si 
attribuis cono il merito di essere stati i primi, 
aiutati dal fatto che a riguardo i pàreri sono 
di scordanti . Alcuni affermano che fu il cabaret 
La Rose Rouge (che ha visto il debutto di Jiu~ 
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liette Greco e le prime presentazioni dei testi 
di Boris Vian) negli anni cinquanta, ad inventare 
la formula del caffi-teatro. 

Per altri invece fu un cabaret della rive 
gauche, Le Cheval d'Or, in cui debuttò Raymond 
Devos, che riservando la prima parte dello sp~t
tacolo ai giovani attori avrebbe preparato il 
terreno al caffi-teatro. Eddie Suffet, fondatore 
e direttore del Fanal aqx alles afferma, e ·lo 
fece stampare sulle locandine dei suoi spettacoli 
che il suo locale i il più vecchio caffi-teatro 
di Parigi . 

Tutti questi locali tuttavia costituiscono 
degli antecedenti: il vero caffi-teatro, quello 
che per primo ha rivelato un drammaturgo ed un 
animatore i il parigino Café le Royal di cui si i 
detto all'inizio, quando il 3 marzo 1966 iniziò 
la sua collaborazione con Bernard Da Costa. Il 
Café-Théatre le Royal chiuderà il 15 giugno 1966 
per problemi di gestione. 

Il secondo caffi-teat~o, Le Bilboquet , apri 
il 2 luglio del 1966 per iniziativa di Daniel 
Mocquay, un ex Royal. Era una sala molto spaziosa 
sopra un ristorante trasformata in una sorta di 
circo. Con la messa in scena di Les idoles di 
Marc'o si passò dai testi letterari del Royal 
allo spettacolo comico. 

Furono molti i caffè-teatro cne seguirono 
l'esempio di Bernard Da Costa. Ricordiamo il Ca
baret (chiuso dopo quattro mesi per le proteste 
dei vicini infastiditi dal rumore), Le Bistingo 
(distrutto da un incendio) e i più fortunati La 
Bombarde, il Gill's Club e l'Absidiole di Jacques 
Boquet e Pierre Blondet dove per caso nacqu e il 
"philet i phynance", ovvero la questua a fine 
spettacolo quando il direttore artistico fece 
passare il cappell o fra gli spettatori. 

20 

1967 

A Parigi ormai funzionano regolarmente otto 
caffi-teatro e il loro numero i in continuo au
mento. Ricordiamo solo i più importanti; come il 
Selenite di Paul Genoel de Ballay e il Café
théat~e Odeon, diretto da Miguel Orocena. A Bor
deaux nasce l'Onix, il pr imo caffi-teatro di pro
vincia. 

Il 10 marzo 1967 i bistrots-teatro ' parteci
pano per la prima volta alla commemorazione della 
Giornata Mondiale del Teatro. Dal maggio dello 
stesso anno i caffi-teatro vengono elencati in 
una apposita rubrica n ei settimanali specializ
zati in programmazione degli spettacoli (Officiel 
du Spectacles, Pariscope). Verso la fine 
dell 'anno comincia a diffondersi la moda degli 
adattamenti di testi classici. Voltaire's follie, 
al Lucernaire (poi all'Absidiole) fu il primo 
subito seguito da Le plus etrange des idylles di 
Tennessee Williams e Jacque le fataliste di Dide
rot, entrambi al Deux Ponts. 

Molto spazio viene ora dato agli spettacoli 
antologici (Rimbaud , Verlain e, Hugo, Dumas, 
Joyce, Mallarmé) senza però mai dimenticare i 
contemporanei come Pierre Gripari, v. Hain, G. 
Foissy, J. Bois, Paquin, S . Ganzl, E. Huppert, L. 
Thierry. 

1968 

Il caffi- t eatro non i mai stato specificata
mente luogo di contestazione pol itica, neanche 
nel '68 , forse perché era impo s sibile dimenticare 
la sua natura cosi precaria. La programmazione 
infatti, prima e dopo quest'anno, non subisce va-
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riazioni di rilievo. E' negli anni '68-70 invece 
che al pionierismo degli esordi si sostituisce l~ 
scoperta da parte dei proprietari di caffi e ri
storanti del valore commerciale del fenomeno 
caffi-teatro. Lo spettacolo era gratuito e perciò 
attirava la clientela, gli attori non venivano 
retribuiti e si occupavano a proprie spese della 
pubblicità sui giornali, sulle riviste specializ
zate, alla radio e alla televisione. Inizia una 
lenta evoluzione nello stile degli spettacoli in 
cui progressivamente vengono inserite canzoni e 
balletti. In alcuni locali, dopo la mezzanotte, 
incominciano ad apparire spettacoli pornografici 
ed erotici. 

1969 

Roman Bouteille apre il café de la Gare: 
dalla sua scuola usciranno Coluche, Miou-Miou, 
Patrick Dewaere, Gerard Depardieu. Nasce il "one 
man show". E' questa l'epoca il cui il caffi-tea
tro produce le proprie vedettes, un proprio 
stile, un proprio linguaggio, ma è anche questa 
la fase "produttiva" che porta a far.e del caffè
teatro un'istituzione. 

1970 

A partire dagli anni '70, dal momento in cui 
alcune compagnie diventavano proprietarie di un 
teatro , il caffè-teatro rappresentò un problema 
per i teatri privati gravati dal deficit dei loro 
bilanci . Non partecipando ai fondi di sostegno, 
né alle convenzioni collettive e considerando il 
fatto che gli attori venivano retribuiti in base 
ad una percentuale sull'incasso e non godevano di 
nessuna assistenza sociale il caffè-teatro di -
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venne per loro una sorta di concorrenza sleale. 
La gelo~ia del teatzo privato provocò 
l'intervento del fisco e di alc~ne associ~~ioni 
sindacali come il GRISS (Groupement:des Institu
~ions Sociales du Spectacles) che denunciò i cin
que locali più rappresentativi delle diverse cor
renti del caffi-teatro (il Sec Fin, il Coupe 
Chou, il Caf' de la Gare, il Plateau, il Sele
nite) per irregolarità rispetto alle leggi ~i
genti in materia di assistenza sociale. Il GRISS, 
persa la causa nel 1978, la vinse però in appello 
nel 1980. I t itolari o i direttori dei caffi-tea
tro dovettero pagare al GRISS le tasse arretrate, 
con ammende ed interessi. Fu così che il Plateau, 
il Selenite e.il Coupe Chou dovettero chiudere. 

Non a caso in quegli anni nasce l'UCATEP 
(Union des Café-Théatres et Théatres Paralleles) 
con lo scopo di salvaguardare tali - categorie ed 
arrivare ad una regolamentazione specifica sia 
per i caffi-teatro che per i piccoli ~eatri, onde 
evitarne la graduale scomparsa, ritenuta ine
vitabile qualora si fosse persistito ad applicare 
la legislazione vigente per tutti i teatri. Al 
problema, che ancora ~desso nella sostanza appare 
irrisolto, le compagnie hanno finito col porre 
rimedio, almeno in parte, diventando esse stesse 
società a nome collettivo (Caf' de la Gare, 
Splendi d , Veuve Pichard), società a responsabi
lità limitata ~ associazioni (Petit Casino, Cotir 
des Miracles, Caf' d'Edgar, Tintamarre). 

1971 

Apre il Bee Fin . Il caffè-tea tro partecipa al 
Festival du Marais, che da sempre ne aveva igno
rato l'esistenza , con L'espace du temps di Henry 
Michaux. Il 10 ottobre di quell'anno destò grande 
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scalpore nel mondo dello spettacolo l'arrivo _di 
tre societari della Comèdie Francaise (Julien 
Berteau, Rene Faure, Louis Arbessier) sul palcq
scenico del Fanal aux Halles con Square x di Mi
che! le Bihan (14). 

1972 

Già dal 1967 la critica aveva incominciato ad 
interessarsi al caffè-teatro assicurandone in 
qualche modo la promozione, ma è solo a part{re 
dal 1972 che si possono trovare articoli sul 
caffè-teatro nei quotidiani e nelle riviste spe
cializzate. Si sono occupati del caffè-teatro Ro
bert Kanters dell'Express, Claude Baigners e 
Francoise Varenne del Figaro, Laude Morand e 
Charles Joyon su Théatre, André Camp su Avant 
Scene e altri, come Matthieu Galey, Patrick de 
Rosbo, Pierre Bouteiller, Mare Lanteri, Caroline 
Alexander, Catherine Vialle. 

1973 

Il caffè-teat~o è all'apogeo. La prolifera
zione di locali è continua: Les Blancs Manteaux, 
Cour des Miracles, Café d'Edgar, Le Vrai Chic Pa
risienne, fondato da Coluche. Anouilh accondi
scende alla rielaborazione di un suo testo al Fa
nal aux Alles: L'orchestre e l'anno successivo 
scriverà appositamente per il caffè-teatro Mon
sieur Barnett. 

14) Andre Camp, "Les cafés-théatres", in: l'Avant Scene, 
feb. 1972. 
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1974 

Il 1974 è l'anno del I Festival~ Internazio

nale del Caffè-teatro alla Maispn de la Culture 
di Rennes, diretto da Cherif Khaznadar. 

1975 

Francis Nami, Christian Azzopardi e Franchi 
Lemmonnier, proprietari di un ristorante rino
mato, aprono un altro Coupe Chou nel vecchio lo
cale del Reserre aux Diables. 

1976 

Aprono la Tanier, l'Aire libre e il Veuve Pi
chard, costituito dagli attori del Vrai Chic Pa
risienne, abbandonati da Coluche ormai divenuto 
famoso. Il Café de la Gare e lo Splendid tentano 
la via della produzione cinematografica: nasce 
così il café-cinema e molti testi caffè teatrali 
vengono portati sul grande schermo, alcuni con 
notevole successo (L es bronzes, Marche à l 'ombre, 
Les hommes préferènt les grosses). 

1977-1979 

Il caffè - t -eatro è ormai popolarissimo. Nel 
1977 a Par i gi si contano ventun locali di questo 
tipo con settanta spettaco li per sera. Negli anni 
successivi seguirà la fase della stagnazione, 
dell'inaridimento, del neoconformismo. Molti sono 
i teatri c h e figuranÒ nella rubrica "caffè-te~
tro" del Pariscope soltanto per il fatto che ven
gono riproposti degli spettacoli caffè-teatrali o 
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perché gli spettacoli rappresentati si avvicinano 
a questo genere (15). 

L'esempio più significativo è quello del 
Tbéatre de la Gaite Hontparnasse, un teatro di 
400 posti, la cui struttura e formula rimandano 
piuttosto al music-hall, visto che in programma
zione vi sono spesso dei cantanti (Philippe Cha
tei; Pierre Vassiliu, etc.). Persino il Au lapin 
agile, uno dei cabaret più rinomati e di vecchia 
tiadizione di Par{gi (venne fondato nel 1893), 
nel 1979 figurava tra i caffè-teatro, fra 
l'Athletic Café-Théatre de Nuelly e il Petit Ca
sino, senza tuttavia rinunziare ad essere menzio
nato nella rubrica dei cabarets. 

1980-1988 

Nel 1980 il Théatre de Dix Heures, tempio de
gli chansonniers, diventa un caffè-teatro. I 
nuovi caffè-teatro sorti negli anni 80 sono tutti 
dei piccoli teatri di 40-50 posti che del caffè
teatro non hanno che il nome: Le Prologue (1982), 
Le Sen~ier des Halles (1982), Le B~orvil (1983), 
Le trois sur quatre (1983), Le Tintamarre (1982), 
Le Domino (1984). Solo quest'ultimo si inscrive 
ancora nella tradizione caffè-teatrale, con la 
sua cantina, un piccolo palco di dieci m'etri qua
drati e il prezzo del biglietto di entrata rela
tivamente modesto. 

In provincia vi sono locali che diventano 
caffè-teatro solo qualche giorno alla settimana, 
come il San Pieru Corsu, un ristorante che orga
nizza dei diners-spectacles il mercoledì, il gio
vedì ed il venerdì. Les Trois Noir dal 1984 pro
gramma un "one man show" il lunedì, giorno di 

15) P. Merle, cit., pag. 64. 
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chiusura della maggior parte de! caffè-teatro.La 
fine d~ un'epoca si fa ormai sempr~ più evidente. 

Molti locali eh• ancora si ' chiamano caffè
teatro; vanno in direzione del piçcolo teatro o 
del cabaret. Non pochi direttori di caffè-teatro, 
lontanissimi dal presentarsi come scopritori di 
nuovi talenti e rinunc iando del tutto a produrre 
spettacoli in proprio, affittano sistematicamente 
il_ locale a delle piccole compagnie (600-800 
franchi per sera, a seco~da del teatro e 
dell'or~rio, più le spese per _ gli annunci e la 
pubblicità): è la cosiddetta pratica del 
"garage". Una·sorta di sublocazione valida per le 
tournée in provincia è ormai stata eletta a 
"sistema permanente di gestione" ~irando più alla 
commerciabilità de1lo spettacolo che non ~lla 
loro validità artistica. 

C) Conclusioni 

1987: nasce il Marais Festival Off, unica
mente per il Caffè-teatro. · 

1988: viene organizzato il Harais Hontpar
nasse Festival Off. 

1989: è prevista l'organi~zazione del Paris 
Festival Off . Quello a cui assistiamo oggi non è 
che l'ultimo atto del processo d~ 

"isti tuzionalizzazione" del caffè-teatro di c ·ui 
sì parlava poc'anzi. La partecipazione ai festi
val, l'interesse della critica, l'improvviso in
teresse crescente dei proprietari del bistrot e 
di cantine vuote per il teatro off, fin dagii 
anni ' 70 sono stati infatt i il sintomo preoc~~-
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pante che il caffè-teatro stava lentamente per
dendo l~ propria funzione specifica e trasgres
siva; la sua "marginalità" (16) 

Il fenomeno del caffè-teatro, che si vdleva 
originale e che avrebbe potuto conservare la sua 
specificità, oggi 'non è che un palliativo per la 
crisi del mondo dello spettacolo e non fa altro 
che dare spazio alla sua defaillance. Troppo 
spesso ormai si sorprendon~ nomi conosbiuti nei 
cartelloni dei caffè-teatro. 

Le difficoltà economiche hanno portato alla 
selezione di programmi che andassero incontro ai 
gusti del grande pubblico e risultassero cosi 
vantaggiosi dal punto di vista commerciale. 

Anche il tipo di comicità è cambiato facen
dosi meno sottile e più immediato. Non siamo più 
di fronte al teatro impegnato, alla comicità e 
alla satira aggressiva degli anni 70. Vi sono in
vece molti spettacoli di nuovi imitatori che cer
cano di arrivare, tramite la stampa, alla televi
sione, come il nuovo imitatore belga, André Lamy, 
impostasi all'attenzione del pubblico sul palco
scenico del Tintamarre e considerato la rivela
zione dell'ultima stagione ("L'ami Lamy imite 
Glandu. ( • .. ) ce jeune belge imite a la perfec
tion les grands du show-biz", Paris Hatch, 24 
aprile 1987). 

In vent'anni di esistenza il caffè teatro è 
profondamente cambiato. Rimane comunque l'eredità 
di ciò che è stato: la scoperta di un nuovo rap
porto fra gli attori e il pubblico, la rigenera
zione della tradizione comica e la rivelazione di 
nuovi artisti. 

Anche in Italia, negli stessi anni e sostan
zialmente per gli stessi motivi, tentò soluzioni 

16) B. Da Costa, cit., pag. 33. 
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analoghe a quelle dei suoi cugini d'oltralpe ma 
senza avere successo. Mentre infatti il Teatro 
delle Dieci e la Borsa d'Arlecchino a Torino e a 
Genova non riuscivano a conquistarsi un pubblico, 
grazie al mecenatismo privato si imponeva il fe
nomeno delle "cantine" (famose quelle romane). 
Fenomeno parallelo al caffè teatro (per la vo
lontà di cercare nuovi spazi) e diverso allo 
stesso tempo (in virtù di una maggior carica in
tellettuale e della conquista non tanto di un 
pubblico quanto di un linguaggi~) le "cantine", 
una volta uscite allo scoperto, riusciranno a so
pravvivere soprattutto grazie all'intervento 
dello stato, prive dell'appoggio di quel pubblico 
che il caffè-teatro in Francia era riuscito a 
conquistarsi e che ne ha permesso la sopravvi
venza. 

Marco Chianale 
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PROPOSTE 2 

Incontro con 

Jerzy Grotowski 

Nell'estate scorsa (1988) dal 16 al 22 agosto 
ho partecipato ad una selezione effettuata a 
Pontedera (Pisa) da Jerzy Grotowski e dai suoi 
assistenti, che vi lavoravano ormai da due anni 
con un progetto · triennale, ospiti del Centro per 
la Sperimentazione _e la Ricerca teatrale. 
L'obiettivo della selezione era scegliere giovani 
attivi nell'ambito teatrale per un lavoro a 
lungo termine destinato a protrarsi nell'anno 
successivo. 

Spinta dalla curiosità, dall'interesse e dal 
desiderio di conoscere più da vicino il mo'do di 
lavorare di un personaggio decisamente importante 
e particolare nella storia del teatro - che mi 
aveva interessato fin dai tempi della mia tesi di 
laurea - più che dal desiderio-illusione di 
"essere selezionata", sono sbarcata a Pontedera 
il 15 agosto. La cittadina poco viva, era prati
camente deserta e l ' unico punto dove è stato pos
sibile trovare un po ' di animazione è stato il 
Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Tea
trale , situato in via Manzoni 22, dove io e altri 
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giovani siamo stati accolti da Carla Pollastrelli 
organizzatrice teatrale del Centro. 

La selezione, protrattasi per sei giorni, che 
vedeva coinvolte 26 persone di più paesi 
(Colombia, Libano, Germania, Francia, S~izzera, 

Italia, India, Gran Bretagna, Austria, Spagna) ha 
portato alla scelta di un numero ristretto di in
dividui di diverse nazionalità (Germania, India, 
Italia, Colombia, Svizzera) che lavoreranno per 
un anno al Centro e a quella di altre otto-dieci 
persone che si fermeranno per un periodo di circa 
tre mesi. Al termine della selezione non sono 
stata scelta: si è trattato comunque di 
un'esperienza decisamente positiva, che mi ha 
consentito di cogliere dall'interno la vita di un 
laboratorio e le tensioni che la sottendono. 

Prima però di passare al clima in cui si è 
lavorato, alle modalità, al tipo di lavoro e ad 
un resoconto, schematico ma, ritengo, utile di 
quei giorni, penso possa essere d'aiuto mettere a 
fuoco le ultime fasi del lavoro di Jerzy Gro
towski. 

L'ultimo giorno della selezione ho parlato 
con uno degli assistenti del regista, Jim Slowiak 
di nazionalità amer icana, che ha conosciuto Gro
towski negli USA e a cui ho chiesto di illu
strarmi gli sviluppi della ricerca di Grotowski a 
parti~e dagli anni del Teatro Povero (1962-68; si 
veda al riguardo Per un teatro povero, Bulzoni, 
1970) ad oggi. Jim, gi 0 vane piuttosto robusto e 
occhialuto , dal carattere apparentemente molto 
serio e poco aperto, avendo vissuto direttamente 
questa esperienza ha potuto quindi parlarne in 
prima persona, aggiungendo talvolta ad -informa
zioni oggettive anche impressioni personali. E' 
stato bene per me che questa spiegazione e inqua
dramento siano avvenuti l'ultimo giorno. Ho ca
pito, infatti, quanto sia importante, nel tipo di 
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lavoro che si conduce al Centro, fare un buon uso 
del cervello. Ciò significa, molte volte, non 
cercare una risposta verbale-intellettuale a c1o 
che si sta facendo (che, comunque, difficilmente 
verrebbe fornita) ,; ma, piuttosto, arrivare a com.
prendere ciò che si fa facendolo (l'invito a 
lavorare con il corpo e non con la testa è ri
tornato spesso nei giorni della selezione). 

Per il lettore che evidentemente non ha po
tuto "fare" e quindi comprendere queste cose at
traverso la partecipazione al lavoro, può essere 
utile sapere in che percorso si inseriscono, an
che se quella che segue non è una sintesi che ab
bia la pretesa dell'esaustività. 

Uscire dal teatro 

Dopo il periodo del Teatro Povero, iniziato e 
sviluppatosi in Polonia a partire dagli anni '60, 
Grotowski dichiara di "uscire dal teatro" ini
ziando una serie di esperienze parateatrali. Il 
periodo '70-'75, ricorda Jim Slowiak, è caratte
rizzato dalla ricerca del teatro-pàrtecipazione: 
con gruppi di giovan i Grotowski la~ora in piccole 
sale, in mezzo alla natura. Tale periodo, oggi, 
giudicato dal regista stesso "sterile, ma neces
sario", si conclude con un Congresso in Polonia 
sul teatro di ricerca di tutto il mondo. Una 
sorta di resoconto con la partecipazione di tea
tranti di questo periodo è fornita dal film Hy 
dinner with André, realizzato da Louis Malle e 
prodotto negli Usa, nel quale il regista statuni
tense André Gregory, seduto a un tavolo di risto
rante con un interlocutore, parla delle espe
rienze effettuate in questi anni con Grotowski. 
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Intanto il "Teatr Laboratorium" proseguirà in Po
lonia fino al 1979, con gli stessi attori, le 
rappr~sentazioni di Apocalypsis cum figuris 
(ultimo spettacolo del gruppot; lo spettacolo 
verrà portato anche fuori della Polonia. 

Dagli anni '75-'76 all' 'BO circa abbiamo il 
"Théàtre des sources" o Teatro delle fonti. E' un 
periodo di viaggi (Messico, Haiti, India , Colom
bia e altri paesi dell'America Latina). Grotowski 
l~vora con giovani di tutto il mondo intorno al 
tema del rituale (atteggiamenti mentali e 
forme).Non intende trovare i rituali per ripe
terli, bensì portare ciascuno a trovare l'origine 
del rituale in se stesso. Il concetto del non ri
petere, ma fare, cercando in se stessi, è ritor
nato anche nei giorni della selezione. 

Nel '80-'81 si conclude il periodo del 
"Théatre des sources" e Grotowski cessa di avere 
come sua base la Polonia, anche in seguito alle 
svolte politiche di quegli anni. si reca in Ita
lia, che costituisce per lui come una seconda pa
tria, dove prosegue la .ricerca sulle origini ~n 
Toscana, a Volterra. 

Nel '82 è a New York e dall' '83, per tre anni 
in California, il periodo americano è quello 
dell'objectiv drama. In questo periodo lavorando 
su canzoni, danze rituali, egli cerca di identi
ficare gli aspetti comuni tra queste diverse 
forme espressive. E' un periodo molto tecnico, 
preciso, sottolinea Jim, a differenza del periodo 
precedente, più vago. Qui intervengono speciali
sti, persone esperte di queste forme espressive, 
che insegnano/trasmettono ad altri il loro patri
monio. Ciò che rimane dopo questa trasmissione è 
il distillato , cioè ciò che è oggettivo. Si ri
cerca~ si po trebbe dire, che cos'era la ~rima 
c anzone, che cos'era la prima danza. Si cerca 
quindi di "ritrovare ". Grotowski ha affermato re-
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centemente: "Non voglio scoprire qualcosa di 
nuovo, ma qualcosa di dimenticato". 

Dall' '86 a tutt'oggi Grotowski è in Italia 
dove cerca di dare ai più giovani ciò che cono
sce di trasmettere il risultato della sua lunga 
e rlcca esperienz~: si tratta delle tecniche 
dell'Acting, di conoscenze relative alla regia e 
a tutto ciò che riguarda l'aspetto del rituale e 
delle tradizioni. Secondo Jim Slowiak oggi Gro-

. towski sviluppa la fase dell'obiectiv drama, alla 
ricerca di una performance oggettiva. In altre 
parole vuole individuare ciò che colpisce tutti 
allo stesso modo; questo è, nei caso specifico, 
il signif~cato di "oggettività". Esempio tipico 
di arte oggettiva, secondo Jim, sono le piramidi. 

Nella fase attuale del lavoro del regista, 
nota Jim, l'apporto di specialisti non è fonda
mentale anche se, tra gli assisten~i, vi è chi 
possiede competenze particolari. La tradizione di 
Haiti ha costituito un punto di riferimento molto 
importante nella fase dell'ob]ectiv drama: Gro
towski vi ha trovato elementi espressivi sem
plici; in quanto sviluppatisi in un ambiente meno 
"civilizzato". 

Sicuramente la fase del Teatro Povero, os
serva Jim Slowiak, è quella in cui Grotowski ha 
raggiunto il livello più alto dal punto di vista 
della professione. Ma ora egli intende conti
nuare, non ripetere (come tutti i veri 
grandi).Grotowski sta svolgendo una ricerca molto 
personale ma che ha e avrà un prof~ndo signifi
cato per il teatro. A questo proposito mi pare 
interessante riprendere alcune affermazioni da 
un'intervista Ludwik Flaszen, consigliere lette
rario, consulente artistico e cofondatore del 
"Teatr Laboratorium", c oncessa a Milano nel '79, 
nella Sala Bianca del Palazzo Reale, in occasione 
del Progetto di Lavoro fra il Centro Ricerche 
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Teatrali di Milano e il •Teatr Laboratorium". 
Parlando delle attività parateatrali del "Teatr 
Laboratorium" Flaszen afferma: · 

"Il nocciolo di quel che stiamo facendo 
adesso era di fatto già compreso nel periodo pre
cedente, quello dell'attività teatrale. Perciò è 
come se·noi avessimo cambiato il veicolo per por
tar aventi quel che ho prima definito quale es
senza delle nostre ricerche nel periodo teatrale 
( ... ). Ciò che facciamo. è indubbiamente qualcosa 
molto più diretto del teatro stessò, qualcosa 
molto più immediato. Sono io, sei tu, è lui, 
siamo insieme in un'azione comune, in un incontro 
molto vivace, che ci impegna completamente, in 
uno sforzo comune, nostro, in un cercare insieme. ' 
( ... ) Noi non meditiamo sulla questione se questo 
è o non è teatro. Non ci poniamo dei quesiti del 
genere perché non ci interessano. Possono occu
parsene gli altri, loro possono discutere quali 
sono i legami di questo con il teatro, 1 oppure se 
è un teat ro o ' no. Una cosa è sicura, e cioè 
quella che noi non stiamo lavorando su nessun 
spettacolo e che la nostra attività attuale si 
trova su un'altra strada, e cioè quella della 
creatività che va al di là dello spettacolo". 

Anche se dice di essere uscito dal teatro il 
cammino di Grotowski mi pare un cammino parallelo 
al teatro e, secondo diversi pareri, il rapporto 
Grotowski-Teatro è più che mai saldo. Faccio ri
ferimento ad una recente pubblicazione del Centro 
di lavoro Jerzy Grotowski di Pontedera, tradotta 
in tre lingue~ che comp reride ;ccanto a una 
"Informazione " a cura del Centro stesso, inter
venti di Roberto ·s a cci (direttore artistico del 
Centro per la Sperimentazion e di Pontedera), di 
Peter Brook (il Centre International de Créations 
Théatrales di Parigi si è associato al Centro di 
Grotows~i) e di Grotowski stesso, risalenti al 

35 



1987. Bacci affronta il problema, sempre contro
verso, del rapporto Teatro-istituzione e afferma: 
"Le mutazioni a cui maestri come Grotowski hanno 
dato vita nella cultura materiale del teatro, ri
chiedono risposte che le istituzioni non sanno 
dare, troppo spesso abituate a rispondere sol
tanto per automatismi o con la logica di chi ge
stisce un'impresa" . Per questo il Centro di Ri
cerca di Pontedera ha scelto, ospitando Gro
towski, di non richiedere risultati immediati -
andando così contro la logica del prodotto, .ansia 
costante delle Istituzioni - ma di fare un 
"lavoro necessario, sostenendo una ricerca che ha 
le sue radici nella storia del teatro e in quella 
di precisi individui". 

I circa 200 giovani "passati" da Pontedera -
dove non esiste una "scuola", ma piuttosto "un 
istituto creativo di educazione permanente per 
artis ti adulti, responsabili", dove "l'arte dram
matica è veicolo dello sviluppo individuale e il 
training consiste, principalmente, nel lavoro 
creativo, tale quale Grotowski lo intende" 
hanno qui verificato e ridiscusso la loro visione 
del teatro e s i sono avvicinati ad un'esperienza 
es trema e condreta , portando con sA· "domande fon
damentali a cui rispondere". Il Centro si pre
senta quindi come un luogo che qeve in qualche 
modo restare isolato, dove la ricerca tocca di
rettamen te le domande sul "fare teatro", che per 
lo più le istituzioni non hanno il tempo o la vo
glia di porsi. 

Questo è un primo colleg amento, quindi, tra 
Grotowski e il Teatro : interrogarsi e ricercare 
la sua essenza attraverso lo studio sull 'attore 
inteso "come una completezza dove vi è tutto, il 
corpo, il ritmo del sangue , il respiro e la pelle 
dell'uomo". 
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Rispetto alla fase attuale del lavoro di Gro
towski, più misteriosa e caratterizzata dall'as
senza di rappresentazioni, Peter Brook osserva 
che essa è sempre più ricca, impor_t.ante,. necessa
ria (è sua la nozione di "teatro ~ecessario"). Il 
lavoro nascosto e misterioso di Grotowski seco~dò 
B~ook , "riguarda il mondo intero" proprio per il 
suo a s petto di laboratorio dove ~i fanno derle 
esperienze impossibili a compiersi fuori da un 
laboratorio "per cui c'è un a relazione vivente e 
per~anente da stabilire fra il lavoro ~i ricerca 
in una situazione di ritiro e il nutrimento imme
diato che essa può dare al lavoro pubblico". E' 
necessario quindi, per il monda del teatro, che 
vi siano le condizioni "per cui la sola persona 
al mondo· che abbia fatto . ·delle ricerche così pro
fonde in questo ambito possa continuare a esplo
rare questo strano sconosciuto che è l'attore". 

Questa ricerca ha, necessariamente, il carat
tere del mistero e della ricerca spirituale . "Un 
lavoro profondo - osserva Brook - deve essere 
protetto". Ed è questa l'atmosfera, nel contempo 
misteriosa e austera, ma profondamente intensa e 
densa di vita, che si c o glie avvicinandosi più 
direttamente al lavoro che si svolge al Centro (e 
c h e i partecipanti alla s elezione hanno avver
tito). Alcune affermazioni tratte dall'intervento 
di Grotows k i nella pubblicazione del Centro pos
sono aiutar e a d entr~re anc o r meglio in questa 
atmosfera . Egli si defin i sce Teacher of Perfor
mer: " Il P~rformer è uomo d'azione. Il rituale è 
performance, un'azione compiuta, u~ atto. Il ri
tuale degenerato è spettacolo( ••• ) Teacher è 
qualcuno attraverso il quale passa l'insegnamento 
( .•• )ma la maniera per l'apprendista di ris~o
prirlo, di ricordarsi è personale . L'uomo di co
n oscenza dispone del fare e non "di idee e di teo
rie( ••. ) La conoscen~a è quest ione di fare. Il 
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Teacher deve attivare il legame Io-Io, dopodiché 
può sparire ( ... ) Il Performer deve sviluppare 
non un organismo-massa, organismo dei musco li, 
atletico, ma un organismo-canale attraverso cui 
le forze circolano. Il Performer deve lavorare in 
una struttura precisa. Facendo degli sforzi, poi
ché la persistenza e il rispetto dei dettagli 
sono la norma che permette di rendere presente 
l'Io-Io." 

"Esiste un Io-Io. - dice sempre Grotowski -
Il secondo Io è quasi virtuale; non è, dentro di 
noi, lo sguardo d~gli altri né il giudizio; è 
come uno sguardo immobile, presenza silenziosa, 
come il sole che illumina le cose e basta. Il 
processo di ciascuno può compiersi solo nel con
testo di questa immobile presenza. ( ••. ) L'Io-Io 
non vuol dire essere tagliato in due ma essere 
doppio. Si tratta di essere passivo nell'agire e 
attivo nello sguardo." 

Il Performer deve lavorare in una struttura 
precisa. Le cose da fare devono essere esatte. 
Don't improvvise, pleasel Bisogna trovare delle 
azioni semplici, ma avendo cura che siano padro
neggiate e che ciò duri. Altrimenti non si tratta 
del semplice, ma del banale". 

I giorni della selezione 

Ritengo importante che si legga il seguente 
resoconto dei sei giorni della selezione non come 
delle "istruzioni per l'uso", perché non esistono 
verità assolute e universali nel fare teatro. Il 
rischio, altrimenti è quello di travisare il 
senso profondo di ciò che si svolge nel Centro di 
Jerzy Grotowski a Pontedera, non avendo le compe-
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tenze o la comprensione sufficienti di ciò che là 
avviene. Nel suo intervento sul Centro, nella 
pubblicazione poc'anzi citata, Brook riflette (e 
fa riflettere) sui travisamenti e malintesi crea
tisi iniorno al lavoro di Grotowski~ Riferendosi 
al periodo in cui il regista polacco dava ancora 
delle rappresentazioni con gli attori di Wroclaw, 
egli osserva che molti che condividevano il desi
derio di un teatro meno sordido e di intensità 
diversa "cominciarono a seguire la via di Gro
towski, senza rendersi conto che . se il maestro e 
gli stessi allievi non si trovavanq a questo alto 
livello, se essi non possedevano per loro propria 
esperienza questo livello di comprensione, tutto 
il lavoro sincero che facevano, invece di ele
varsi verso l'ideale, faceva discendere l'ideale 
al loro livello reale, che era il livello contro 
il quale erano in rivolta". Non i sufficiente 
imitare per essere. Ciò che fa Grotowski può 
farlo solo lui e chi lavora assieme a lui. A chi 
ha l'opportunità di entrare in contatto con que
sto mondo i offerta l'occasione di capire che ciò 
che conta è , per ciascuno, trovare il proprio 
processo ed esservi fedele. Imparare ad asèol
tare. E ciò non si impar a con le teorie o con le 
discussioni, ma con il fare, che è patrimonio e 
compito di ogni singolo e che nessuno può fare al . 
po sto suo: "Non si tratta di ripetere~ ma di 
fare": "Un lavoro profondo deve essere protetto". 

Lo spazio di lavoro infatti non è situato a 
Pontedera, ma i~ campagna, in una fattoria ad al
cuni ch~lometri di distanza, sulla strada verso 
Firenze. Lì risiedono anche, in altre case vi
cin~, Grotowski e i suoi assistenti. L'edificio 
dove si lavora, a due livelli, è una vecchia casa 
riparata e ristrutturata a spese del gruppo. Il 
piano terra comprende due spazi di lavoro, uno 
piuttosto vasto, con pavimento in legno, a cui si 
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accede da un'entratina dove è possibile riporre 
le proprie sacche, accanto alla quale è situato 
un piccolo bagno; l'altro spazio è una cantina 
ristrutturata, che conserva ancora tre botti e 
delle travature, con il pavimento ricoperto di 
linoleum. Il piano superiore è dotato di diversi 
piccoli vani dove si può lavorare a gruppetti, 
uno spazio molto grande col pavimento rivestito 
di legno e una piccola cucina. I muri, ovunque, 
sono bianchi. Il primo giorno, prima di recarci 
alla fattoria, ci vengono fornite tutte le infor
mazioni utili per non danneggiare il luogo di la
voro e non turbare la quiete e le abitudini dÌ 
vita delle famiglie che risiedono li attorno. 
Dopo le spiegazioni ci trasferiamo alla fattoria 
con , un pulmino del Centro che ci preleverà e tra
sporterà p.er tutta la durata della selezione. 

Per il lavoro veniamo divisi in due gruppi di 
13 persone che seguiranno ora~i diversi senza in
contrarsi mai se non all'Hotel di Pontedera o 
nella casa di campagna dove siamo distribuiti per 
l'alloggio, a nostre spese. In questi giorni dob
biamo provvedere anche al nostro vitto, portando 
con noi il cibo da assumere nelle pause dal la
voro che, si svolge dalle 9.30 alle 19.30 per il 
gruppo A, dalle 10.30 alle 20.3o·per il gruppo B , 
di cui faccio parte. Nei giorni seguenti lavoro 
con il mio gruppo al piano terreno: siamo segui ti 
da alcuni assistenti di Grotowski, con diversa 
esperienza, uno americano, uno italiano, una lao
siana, uno polacco e uno canadese (questi ultimi 
tre guideranno in particolare il training). 
L'altro gruppo lavora al primo piano seguito da 
un'assistente haitiana sui 40 anni, molto 
esperta, e due giovani allieve, una della Colom
bia e una del Messico. E Grotowski? Le sue com
parse, molto silenziose, molto brevi nei primi 
giorni, divengono pi~ lunghe e attente via via 
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che la selezione, l'apprendimento degli elementi 
che gli assistenti ci trasmettono, procedono. 

Il primo giorno, dopo un'accoglienza con 
canti molto ritmati e movimenti di danza eseguiti 
con tutti ~li assistenti, il mio gruppo è diviso 
in due ~ottogruppi e iniziamo _il lavoro sulle 
canzoni (appartenenti a diverse tradizioni), 
sulle danze e sul ritmo, lavoro che proseguirà 
nei giorni successivi. 

Il secondo giorno il lavoro sulle canzoni 
prosegue ininterrotto dalle l0.30 alle 15; dopo 
una breve pausa per il pranzo ci viene presen
tato, nello spazio pi~ grande situato al pianter
reno, un lavoro che gli assistenti sono ·in via di 
costruire~ E' un "pezzo" di circa un'ora che 
fonde gli elementi su cui lavoreremo per tutta la 
settimana: il canto (dove non importa il signifi
cato dei suoni, quas~ sempre incomprensibile, ma 
ciò che i suoni dicono/ significano per chi li 
canta), la danza, il ritmo, il rito, brevi 
azioni. I cinque assistenti lavorano vestit·i di 
bianco ("E' il colore pi~ neutro dice 
un'assistente - e, nello stesso tempo, tu lo puoi 
riempire di tutti i colori"), ponendo nello spa
zio pochi oggetti semplici (candele, reci
pienti ..• ), lavorando coralmente o compiendo 
brevi "a solo". 

Dopo aver assistito a questa a~ione utiliz
ziamo per la prima volta lo spazio di lavoro 
esterno: attraverso un sentiero che passa tra gli 
alberi e aff ianca uno stagno, ci r 'echiamo in tuta· 
in uno spiazzo erboso dove effettuiamo il trai
ning. Qui·restiamo a piedi nudi, in costume da 
bagno e provvediamo ad eliminare ciò che può fe
rire i nostri piedi durante il lavoro. Lavoriamo 
in due sottogruppi, seguiti dagli as~istenti. Per 
circa 30 minuti si susseguono diversi esercizi: 
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un esercizio di "balance 
(movimento nelle spazio curando che 
cupato in modo equilibrato), ~ove 
ritmo dato dalla guida; 

in espace" 
esso sia oc
si segue il 

- un esercizio di "danza silenziosa"; 
- una sequenza di 9 esercizi di stratching 

dove la guida propone i movimenti di partenza e 
ciascuno lavora cercando di concentrarsi sul 
punto del corpo dove i maggiormente bloccato ; Du 
rante questi esercizi i importante, ci viene 
detto, cercare la connessione tra un movimento e 
l ' altro e la relazione con i partners; 

- un esercizio di movimento individuale molto 
lento, in cui si rotola da coricati, facendo at
tenzione ai punti d'appoggio ma non cercando mai 
le asana (posizioni fisse e codificate dello 
yoga). Si tratta, al contrario, di un movimento 
estremamente dolce. 

Al termine del training la nostra guida ci fa 
notare i singoli difetti e sottolinea come i fon
damentale, per noi che siamo giovani, imparare a 
superare la scissione mente/corpo. Nel training 
non bisogna fare acrobazie, né usare la testa, ma 
sentirsi come qualcosa di inorganico (le foglie e 
le pietre non pensano). Dopo la doccia (che fac
ciamo ~na volta tornati nello spazio interno), 
riprendiamo le canzoni, finché ci viene comuni
cato che dovremo presentà~e a ~Monsieur Gro
towski" l'azione preparata individualmente per la 
selezione (una breve azione autobiografica di 
quattro minuti al massimo, accompagnata da una 
canzone di propria invenzione o già esistente . Ciò 
si svolge in un religioso silenzio, (lo stesso 
che accompagna le brevi pause dal lavoro) e così 
si conclude il secondo giorno. 

Il terzo giorno procede il lavoro sulle 
stesse canzoni; si provano i movimenti per una 
semplice coreografia. Nel primo pomeriggio si ri-
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pete il training nell'erba; si riprendono quindi 
le canzoni presentate, verso sera, a Grotowski, 
unitamente .all'abbozzo di coreografia preparato. 

Il quarto giorno ci : trasferiamo al primo 
piano dove troviamo ad accoglierci l'a~sistente 
haitiaria Maude con due allieve che ci seguiranno 
nei giorni successivi. Qui ~ercepisco un'atmo
sfera pi~ ~onfortevole (~ltri proveranno le 
stesse sensazioni con il lavoro al piano ter
reno); possiamo perfino bere un ti o un caffè 
nelle pause. In gruppo lavori~mo insieme sul pal
chetto sotto gli occhi dell'assistente, eseguendo 
diversi tipi di "camminata" sui suoi inviti, im
personando animali o personaggi, curando l'equi
librio e il ritmo. Proseguiamo con un lavoro 
sulle canzoni, ·diverse da quelle finora apprese 
in quanto appartenenti, per lo pi~, a culture e· 
tradizioni differenti. Dopo circa cinque ore di 
lavoro segue una pausa. Nel pomeriggio ci viene 
mostrata, dalle due allieve, una sequenza di mo
vimenti che dovremo apprendere e ripeter~ nei 
giorni seguenti e che i patrimonio d± tutte le 
persone c he lavorano al Centro . Si tratta di mo
vimenti di danza o di camminate particolari in 
cui i fondamentale la coordinazione e la fluidità . . 

delle varie parti del corpo , in particolare della 
colonna vertebrale. Verso sera mostriamo a Gro
towski i r isultati de l lavoro della giornata. 

Il q uinto gior n o appr endiamo che vi i stata 
u na prima selez i one nei due gruppi. Da 13 risul
tiamo es sere 9: lo stesso i accadu to per il 
gru ppo A. Continuiam~ a lavorare, simultaneamente 
e alternativamente, in du e sottogruppi, sulle 
canzoni ins egnateci dall'assistente e sui movi
menti. Successivamente iniziamo a lavorare su 
temi specific i: un gruppo di sei persone deve 
creare un'azione sul tema del matrimonio; un 
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gruppo di tre (d i cui faccio parte) lavora sul 
tema del pellegrinaggio. 

Dopo due, tre ore di questo lavoro veniamo 
interrotti per assistere, nello stesso spazio in 
cui noi lavoriamp, alla presentaiione di fram
menti di una "piAce" tratta da un testo di cui 
non ci viene detto il titolo (*) eseguita da 
sette-otto allievi selezionati in precedenza. 
Anch'essi lavorano vestiti di bianco. Siamo invi
tati a seguire l'ultima fase della preparazione 
dello spazio scenico. Nello spazio più grande, 
quello col palchetto (che sar~ lo spazio princi
pale dell'azione), tre ragazze stanno ultimando 
dei disegni artigianali fatti con la farina, con 
cui decorano il pavimento della stanza. Si tratta 
di forme floreali o geometriche, funzionali ad 
azioni eseguite nella rappresentazione. Guardiamo 
meravigliati ed increduli della precisione e de
terminazione con cui il tutto è preparato e tutti 
lavorano. Non mancano le lampade a petrolio e le 
candele spesso presenti negli esercizi e negli 
allestimenti, a connotare lo spazio. 

(*) In seguito ne sono fortunosamente venuta a conoscenza. 
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Il testo, è Il canto della perla (Acta Thomae 108-113) 
(trad. dal greco di Carlo Angelino, edizioni Il 
melangolo, 1987). 
L'inno- o canto- della perla, compreso negli Atti 
dell'apostolo Giuda Tommaso, ci è giunto in una duplice 
versione, greca e siriaca; fu edito per la prima volta 
a Londra nel 1871 da w. Wright in The Apocryphal Acts 
of Apostles. 
Il testo racconta la favola del principe che inviato 
dai genitori a salvare la "margherita" (perla 
preziosa), per poterla ricondurre nel regno del padre, 
deve assumere su di s6 il male del mondo, tematica di 
carattere mistico che non a caso ha attirato 
l'attenziòne del regista polacco. 

Con un cenno l'assistente ci invita a seguire 
la lettura del testo, in francese, che lei stessa 
esegue. Abbiamo un po' di tempo per rileggerlo e 
tradurlo ai nostri compagni inglesi e tedeschi 
poi,· dopo il riscaldamento coi canti degli al
lievi, inizia la rappresentazio'ne. E' , ancora una 
volta, una mescolanza di canzoni, movimenti dan
zanti, sempre molto precisi, sorretti e cuciti 
insieme da un'azione di cui è protagonista una 
figura maschile che talora, distaccandosi dal 
canto , declama delle parti. L~ uniche luci sono 
quelle delle candele o delle lampade. In questa 
atmosfera un viaggio per mare del protagonista è 
rappresentato da un giovane che, avànzando, fa 
oscillare un artigianale modellino di nave mentre 
le due guide che lo accompagnano sono due ragazze 
che, al suo fianco, sventolano due grandi ban
di~re. Si percepisce, in queste immagini, 
l'essenziale uni to alla "verità" (nel senso ~i 
rifiuto dell a finzione, del recitare una parte) 
il che dif fic ilmente può essere reso a parole ma 
che, a chi guarda, dà immediatamente 
l'impress ione di trovarsi davanti all'immagine 

. . 

"giusta". 
Successivamente, dopo aver lavorato ancora 

qualche attimo sui due temi, il gr uppo dei sei 
presenta a Grotowski l'azione del matrimonio. Già 
si può notare come molti degli e lementi prop6sti 
nei diversi giorni (le canzoni, i movimenti, le 
azioni brevi) siano stati appresi e stiano en
trando in noi, anche se espressi in forma ancora 
un po' imprecis a ~ 

Il sesto giorno metto a punto coi miei due 
compagni l'azione del pellegrinaggio. Gli altri 
sei lavorano sui canti e su frammenti del testo 
alla cui rappresentazione abbiamo assis tito il 
giorno prima. Ne verrà fuori una versione diversa 
da quella vista, personale ma s timolante, in ~ui 
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il senso di trov arsi d i f r o n te a del l e i mmagini 
" gius t e" e l ' impressione che v i sia no delle buone 
intuizioni viene c o n ferma t a dal giudi zi o pos it ivo 
del l ' ass i s t ente e d al f atto che qua t tro di q ueste 
sei persone saranno ,sel e zionate per il lav oro di 
un anno . Con la presen t az ione del pellegrinaggio 
e dell'azione di cui si è detto prima la giorn a ta 
si conclude. Segue la notte dell 'at t es a, al te r 
mine della quale l'as s istente Tim Slowi ak viene a 
comunicarci, individualmente, i nomi di chi ha 
passato l a seconda selezio ne (i cui criteri erano 
e r imangono ignot i a tutti). 

Epilogo 

I l g i or no successivo, all a stazione d i F i 
renze , apprendo da una rag azza che ave va superato 
l a selezione, che alcun i de i prescelti resteranno 
p er tre mesi, al t ri p e r un anno. E' p rematuro 
dire se la loro attività sfocerà in un nuovo 
"spettacol o ", ma n o n è impos sibile . Chi r i marrà 
lavore r à co n gl i as sis tenti, " v e i colo", in un 
certo senso e an ell o di cong i unzione t r a Gr o
t o wski e ch i lavor a q u i, ma lav o r e rà, se necess a
rio anche con lui perché, come osserva Jim 
Slowiak, "ci sono cose che solo lui può fare " . 

Quelli che, come me, so n o partiti hanno la
sciato Pontedera portan do con sé molte immagini, 
le melodie d i canzoni , ma, sopr attutto, l'idea un 
po ' meno conf u sa di che cosa sia u n laboratori o . 
In que i sei g{orni abbiamo capito un po ' meglio 
perché si dice che Gro t o wski lavora com e un o 
"scienziato" e abbiamo compreso, solo grazie al 
fare ~uanto, rigore, dedizione e silenzio siano 
necessari a un lavoro simile. Abbiamo capito i n-
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fine, e da v icino, l' as so luta necessità di questo 
tipo di lavoro, indissolubilmente legato al tea
tro in quanto si preoc c upa e mira al perché e 
alle origini del teatro ste s so. 

Non si v ede spesso, nel nostro p a norama 
"teatrale " (ma quante cose diverse racchiude que
s t a p ar ola ! ) un mod o simil e di lavorare. Potrebbe 
veni r ci la tent a zi o n e d i imitarlo (ma s a r e bbe 
t radir n e i l sen so più v ero ) o ci p o trebbe co
gli e re la n o sta lgi a d i n o n poter condivider e il 
" d uro l a vor o " e il s acr i fic i o che a s pett a c hi i 
rimasto. Allora ecco , come ri chiami, r isuon are 
fras i sen tite s pesso in questo giorn i : "No n usa r e 
troppo la tes t a ": "Fare , n on ripetere . • 

Maria Riccarda Bignamin i 

• 

Per approfondi r e la conoscenza della f i gura 
di Jerzy Gr o towski e della sua at tività, i possi
b ile reperir e ulteriori notiz i e nei testi o a rt i 
coli segnalati di s eguito . 

Bibli o grafia e s senziale: R . Te mkine Il 
Teatro -laboratorio di Grotowski, De Donato, Ba r i , 
1969 ; J . Grotows k i Per un teatro povero, Bu l z o ni, 
Roma, 1970 ; I sintomi in "Biblioteca teatral e ", 
13, 19 75; Grotowski: teatro come t e stimonianza in 
Il teatro fra antropologia e avan g uardi a a c ura 
d i F. Marotti, Ufficio Ci n e ma Comun e d i Mode n a , 
1 9 7 8; " S ipar io " , n umero monogra fico 4 0 4 , 1980 ; 
R isp osta a Stanis lavskij in Sta n isla v sk i j: 
l 'attore creativo, La Casa Usher, Fi r e nze , 1980; 
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Dialog. Teatro in Polonia a cura di c. Polla
strelli, La casa Usher, Firenze, 1981~ Tecniche 
originarie dell'attore, dispense dell'Istituto 
del Teatro e dello Spettacolo, Università di 
Roma, 1982~ Sulla genesi ,di Apocalypsis in "10 
anni", centro per la Sperimentazione e la Ricerca 
teatrale~ Pontedera, 1975~ Tu sai figlio di qual
cuno in "Linea d'ombra", 17,1986~ Il regista come 
spettatore di profe~sione in " Teatro festival, 
3,1986 ·~ uno scritto di Jerzy Grotowski: il Per 
formar in "Teatro e storia", 4, 1988~ Intorno al 
Performer di Jerzy Grotowski. L'arte come veicolo 
di Peter Brook in "Teatro e storia", 5, 1988 
(questo scritto e il precedente, insieme a Un 
lavoro necessario di R. Bacci, sono apparsi 
~recedentemente in una pubblicazione del Centro 
di lavoro Jerzy Grotowski, Centro p~r la 
sperimentazione e ricerca teatrale, Pontedera, 
1987, disponibile presso il centro~ J. Kumiega 
Jerzy Grotowski. La ricerca del teatro e oltre il 
teatro 1959-1984, La Casa Usher, Firenze, 1989 
(la biliografia di questo volume, molto ricca, 
contiene in ordine cronologico: 1 •. Scritti d~ J. 
G.; 2. scritti di L. Flaszen e altri membri della 
compagnia Teatr Laboratorium~ 3. Altri autori). 

Per ulteriori aggiornamenti e informazioni 
sull'attuale attività del regista ci si può ri
volgere direttamente al Centro per la sperimenta
zione e ricerca teatrale, via Manzoni 22, 56025 
Pont,dera (Pisa), tel. 0587/55726-57034. 
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Letture 

AA vv Le théatre en France, sous la direction de 
Jacqueline de Jomaron, vol. I, du Moyen Age 
à 1789, Armand Colin éditeur, Paris 1988,p. 
480, 295 F. 

E' uscito in dicembre e non è ancora tradotto 
in Italia, il primo volume di Le théatre en 
France, consacrato al periodo dal Medio Evo al. 
1789. Seguirà un secondo volu~e, dal 1789 ai 
giorni nostri. E' una storia nazionale del te~tro 
e, secondo Bernard Dort, mancava dall'~OO 
un'opera dedicata alla evoluzione specifica del 
teatro francese, di solito studiato all'interno 
di storie più allargate o in .saggi circoscritti a 
tematiche molto specifiche. L'opera, collettiva, 
è coordinata da Jacqueline de Jomaròn, che dirige 
l'Istituto di Studi Teatrali dell'Università Pa
rigi X. Hanno collaborato a questo primo volume 
alcuni dei più autorevoli studiosi francesi di 
teatro: oltre alla coordinatrice, Bernard Faivre, 
Henri Lagrave, Jean Jacques Roubin, Jean Pierre 
Sarrazac, Jacques Scherer. 

I contributi dei vari specialisti sono orga
nizzati attorno a quattro date: la proibizione di 
rappresent are i Misteri da parte del Parlamento 
di Parigi (1548)~ la nomina di Richelieu primo 
ministro e l'inizio del centralismo parigino 
(1628ì~ la creazione della Comédie Francaise e 
la sottomissione di fatto al potere dello stato 
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(1680); la libertà dei teatri proclamata dalla 
Rivoluzione (1791). 

Tale periodizzazione, riconosciuta arbitraria 
in quanto una tra le tante possibili, è rivendi
cata dalla coordinatrice come originale rispetto 
a più facili ed esterne ripartizioni meramente 
cronologiche o storiche e letterarie. Significa
tivi i titoli delle sezioni: La pietà e la festa, 
Se provassimo il contrario? (cioè a separare 
pietà e festa), L'occhio del Principe, Teatro e 
illuminismo. L'ultima sezione, Fabbrica 
dell'illusione, è dedicata alla organizzazion~ 
dello spazio scenico e alla recitazione nel sei e 
settecento. 

Dall'Officio di Pasqua teatralizzato nella 
metà del X secolo ad Andrea Chenier, i fatti tea
trali e i loro protagonisti (autori, attori, re
gisti, scenografi, spettatori), sono analizzati 
con chiarezza e particolare attenzione agli in
trecci con gli avvenimenti religiosi, politici, 
sociali e letterari francesi, senza tut~avia tra
scurare legami e influenze esterni; in partico
lare i rapporti con la classicità, con la Spagna, 
con l'Italia. In tutti i collaborat~ri è poi evi
dent e l'adesione al progetto comune di scrivere 
per rendere conto "delle elaborazioni, delle d ot 
trine estetiche e delle forme drammaturgiche, dei 
modi e dei l u ogh i di produzione, delle'pratiche e 
delle tecniche di scena~ delle rappresentazioni, 
della reci t azione, delle relazioni con le auto 
rità politiche e religiose, dei pubblici". 

Ai testi verbali si affiancano testi icono
grafici scelti in virtù del loro valore documen
tario , ma anche per fornire un materiale in grado 
di aiutare ad immaginare e ricostruire ciò di cui 
non rimane traccia e a collocare i documenti nel 
loro contesto. I saggi sulle origini, ad esempio, 
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~i aFrono con la riproduzione della Passione di 
Hans Memling (Galleria Sabauda di Torino). 

La didascalia ricorda che "nulla prova 
l'influenza diretta dr ràppresentazioni teatrali 
su questo quadro fiammingo dipinto verso il 1470, 
ma · (che) vi si ritrovano il frazionamento in se
quenze indipendenti e la teatralità per immagini 
caratteristiche dei Misteri". L'accostamento di 
questo dipinto con le illustrazioni che seguono 
(La Passion de Valenciennes e , una pagina con mi
niature del Hystère de la Passio~ di Arnould Gré
ban, presenti in tutte le opere rigriardan~i que
sto periodo) consente di animare queste ultime di 
là dalla mera testimonianza documentaria. · 

Tutt~ le illustrazioni, numerose e non limi
tate a quelle 'c~noniche' viste molte altre 
volte, testimoniano di ricerche originali, e, in 
alcuni casi, per essere tratte da saggi recentis
simi, esse danno conto degli stu~i più attuali 
(si pensi ad esempio alle piante ,di luoghi di 
spettacdlo accostate ad _incisioni che mostrano 
particolari del la scena), grazie anche alle dida
scalie corpose, non si accontentano di illustrare 
il testo, ma diventano testo esse stesse. 

All'interno dei saggi, con accorgimenti tipo
grafici che li di fferenziano e che permettono di . 
introdurli proprio là dove la loro lettura è ne
c essari a e funzionale, sono riportati molti testi 
documentari di varia natura: una requisitoria di 
un procuratore contro la rappresentazione di un 
Mi stero , un inventario degli abit i di un attore, 
un contratto per rappresentazioni all'estero, 
schede su autori, rendiconto di grandi querellès, 
cronache teatrali, pa9ine di trattati di sceno-, 
grafia , schede sulla drammaturgia, la fortuna at
tuale di o pere classiche, cirte t~matiche di 
Fr•ncia con la distribuzione sul territorio dei 

51 



. .. . . 

teatri, carte processuali, pagine di libri cohta
bili, ecc. 

Se l'apparato critico sebbene non sempre ri
goroso assicura il carattere scientifico dell'o
pera, sottolineandon~ l'aspetto di "strumento di 
lavoro", la limpidezza dell'esposizione ne fa in
dubbiamente un libro di gradevole lettura anche 
per non specialisti. 

Da segnalare infine, perché non frequente 
nelle opere italiane, 22 pagine di cronologia di
visa in tre settori paralleli: avvenimenti poli
tici, potere e teatro; rappresentazioni e vit'a 
teatrale; opere drammatiche, testi teorici. 

Ricca e aggiornata - sebbene quasi esclusiva
mente francese, com'è tipico delle opere che ci 
vengono dalla Francia- l'ampia bibliografia. 

GLYNNE WICKHAM, 

Silvia Benaduce 

Storia del teatro, Bologna, il 
Mulino, 1988, pp. 670, L. 
50.000. 

Ancora una storia del teatro. Non è la prima, 
non sarà certo l'ultima . Si tratta forse dell'en
nesimo "manuale"? potremmo chiederci con Fabrizio 
Cruciani e Ferdinando Taviani, autori in una ar
ticolata introduzione all'edizione italiana. Un 
manuale non è altro che il tentativo di costrin
gere in poche pagine, spesso per fini utilitari
stici, "un minimo indispensabile, ciò che non si 
può ignorare" . "Tutte funzioni noiose, ~ntellet
tualmente inerti" concludono i due e la noia e 
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l'inerzia intellettiva, vorremmo aggiungere noi, 
non sono certo ciò che si respira sfogliando le 
pagine di Wickhamm. Per tentare di cogliere il 
senso di quest'opera n~n ci resta allora che 
porci una semplice domanda: perché e per chi una 
storia del teatroi Per sognare, intuire fugace
mente ciò che esso è stato e immaginare ciò ché 
f orse sarà. Sulla scena i teatri passati e quelli 
presenti sono indissolubilmente legati in un 
gioco di .continue metamorfosi~ Essi si integrano, 
si rivi~ificano, si riscoprono, raramente (almeno 
nell'intimo) essi si negano. E' questo il perché 
dell'opera di Wickhamm, scritta per chi vuole 
tentare di cogliere il complicato girotondo delle 
n o s t r :e fa n t a s i e . c o 11 e t t i v e . I n c i n q u e parti 
l'autore, esperto di teatro medievale, docente di 
storia. del teatr,o a· Bristol, drammaturgo e attu
almente presidente della "British Society ' for 
Theatre Resea rch" ci conduce dal teatro delle 
o r igini , cui viene associata la trattazione rela
tiva ai· teatri orientali, a quello dell'ultimo 
dopoguerra e affida ad un Epilogo il compito di 
riflettere sulle tendenze più recenti. Al pessi
mismo di chi ipotizza la morte de l teatro, il suo 
divenire Accademia, s opraffatto dalla dinamicità 
del mezzo cinematografico e soprattutto di quello 
televisivo Wickhamm oppone nelle pagine conclu
sive del suo volume una straordinari a fiducià 
nella capacità dell ' attore (uno dei principali 
oggetti della sua indagine) di sapersi rigenerare 
ancora una volta e recuperare così una nuova 
schiettezza . Nel teatro "povero", nel teatro 
"marginale" di oggi l'attore, dice Wickhamm, è 
riuscito a spezzare "le catene che lo tenevano 
legato agli autori, a i tecnici, agli speculatori 
economici e ai politici che distribuiscono i sus
sidi per puntellare i teatri tradizionali, ed è 
tornat~ alla danza, al canto e al mimo, nuclei 
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indispensabili per la sua arte". Per Wickhamm il 
teatro è un fatto globale; uno degli sforzi prin
cipali sarà allora non perdere mai di vista tutti 
quegli elementi che danno vita e sotto un certo 
aspetto senso al testo drammaturgico: "attori e 
attrici, pittori e pitture, architetti e operai, 
costumisti e macchinisti, ( .•. ) compositori e mu
sicisti, coreografi e ballerini, acrobati e 
atleti, poeti e giornalisti e l'elemento forse 
più importante di tutti, il pubblico". Per ren
dere più agevole quest'opera di sintesi, man mano 
che sotto i nostri occhi trascorrono i secoli, di 
frequente nel volume si ricorre all'uso di tavole 
sinottiche, corroborate da un discreto numero di 
illustrazioni. Alle esigenze di chi voglia inda
gare più a fondo sulle cose di casa nostra prov
vedono, in appendice, dodici schede sul teatro 
italiano di Mirella Schino. 

Marco Chianale 
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DOCUMENTI l 

Eienco degli attori 
della Compagnia Drammatica 

al Servizio di S.M. il Re di Sardegna 
tenuto dal conte di Piossasco direttore 

della medesima. 

Nel penultimo numero della nostra rivista ab
biamo ospitato un articolo dedicato alla Compa
gnia Reale Sarda e al Conte Lodovico Piossasco de 
Feys che ne fu direttor e delegato (il suo inca
rico ebbe inizio nel 1820 e terminò con l'anno 
comico 1829/30). Nella speranza di non tediare il 
lettore ci p e rmettiamo ora di ritornare breve
mente sull'ar gomento e proporre un "elenco degli 
attori della Compagnia Drammatica al servizio di 
S.M . il Re di Sardegna tenuto dal conte di Pios
s a sco diret to re della medesima", relativo agli 
anni comici che vanno d a l 1821/22 al 1830/31 . Il 
documento c he , f i nora ined i to , riteniamo integri 
in modo s i g nific a t i vo qu a n to s u queste pagine è 
già s t at o s cr itto è costitu ito da tredici pagine , 
i n 8° , autografe d el P iossasco, rilegate in forma 
di agenda e d è c onservat o press6 la Biblioteca 
Reale di Tor ino in un a mi sc e l l anea di storia pa
tria , a ll a segna tura 49/2 1. 
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Compagnia drammatica al servizio di S.M. 

il Re di Sardegna. Elenco tenuto dal conte 

di Piossasco direttore della medesima. 

A 

AGOSTI Antonia 

B 

BAZZI Gaetano, 

BAZZI A. Maria~ 

BAZZI Giovanni, 

conduttore della R.le Compa
gnia Torinese. 

socia del predetto e cognata . 
Prima attrice Madre Tragica, 
dal 1823, prima fu per due 
anni prima attrice. Veneziana. 

marito della predetta. Gene
rico dal 1821. Torinese. 

BAZZI Battistina, era trovarobe nella comp .a dal 
1821, ora è a ripos?· 

BAZZICarlo, morto nella cornp.a l'autunno 
1826. 

BACCI Carlotta, 
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figlia del seguente. Giovane 
amorosa, dalla quaresima del 
1829 sino alla quaresima del 
1832. Scrittura 30 luglio 
1826. Stipendio lire 2400. To
rinese. 

BACCI Gaspare, generico anche per le parti di 
poco valore. stipendio lire 
1200. ~crittura insieme alla 
figlia. 

BOCCOMINI Giovanni, Padre Nobile dalla qu.resima 
1821. Andò via e ritornò. La 
sua scrittura termina col car
nevale del 1830, stipendio 
lire 7000 compresa una serata 
a lire 1000, ha di pin altra 
mezza serata. Romano. 

BOCCOMINI Adelaide, ora moglie del Borghi. Gio
vane amorosa per ann~ tre 
dalla quaresima del 1829. Sti
pendio lire 2500. 

BOCCOMINI Caterina, Madre dispensata dal reci
tare. 

BORGHI Elisabetta, nata Bazzi morta in comp.a. 

BENVENUTI-POLI Flavia, morta in comp.a l'estate 
1 828. 

BENVENUTI Camilla 

BUCCIOTTI Giuseppe, Romano, 2° Caratterista. 

BUCCIOTTI Antonio, figlio. 

BORGHI Giovanni, primo Brillante. Padovano. 

BORGO Giac omo , Pr imo Amoroso. Veneziano. 

BIANCHINI buttafuor i, licenziato . 
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BRUNERIO 

BAI NO 

BON Augusto, 

BERLAFFA 

buttafuori, licenziato. 

suggeritore morto nella comp .a 

Caratterista Giovane Bril
lante. Veneziano. 

Tiranno. Scritturato per tre 
anni comincianti la Primavera 
del 1822 scacciato dalla 
comp.a dopo il solo primo 
anno. Insubordinato, inso
lente; autore di libelli infa
matori. Attore cattivissimo, 
ignorantissimo e scostumato. 
(l) 

BLASICI-GHIRLANDA Marietta, di Fiume. 

BERLAFFA Marietta, seconda donna. 

c 

CRES.TA Rosa 

CRESTA Albina, 

CALAMARI Carlo, 

CANOVA Angelo, 

58 

figlia della pre·cedente morta 
in comp.a. 

Primo Caratterista dal 1° di 
quaresima 1823. Scritturato a 
Crema con le Sig.re Mar
c hionni. Stipendio lire 4000. 
Piacentino. 

Torinese . Scritturato per 
primo Tiranno , ma si sciolsry 
il contratto. 

CAPELLI Dario, 

CORTI Carlo, 

CAMPANINI Luigi, 

F 

buttafuori e attore Generico, 
scritturato con le · Mar
chionni, stipendio lire 1725. 
Toscano. 

suggeritore, Milanese. Morto 
nella comp.a a Firenze lì 3 
9bre Ui28. 

sottotrovarobe. 

FALCHETTI Carolina, seconda donna dal 1° ~i qua
resima 1823. Veneziana. 

FALCHETTI Giovanni, Livornese. Generico e Ti
ranno, scritturato con la sua 
moglie predetta. 

FORATTINI Ferdinanda, Morta Madre e . Caratteri
stica nella comp.a li 31 lu
glio 1824. 

FORATTINI Federico , già mari to della predetta. 

FERRI Camillo, 

G 

GABUSI Giovanni, 

GABUSI Luigi , 

Generico dal 1821. Romano. 

Bolognese. 

capo machinista dalla quare
sima 1821. 

machinis t a (dalla quaresi~a 
del 1821) . 
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GABUSI Carolina, 

GROSSI Chiara, 

GROSSI, 

Giovanetta Generica (dalla 
qu'àr-eBima del 1821). 

caratteristica. Moglie del se~ 
guente 

suggeritore. 

GH.IRLANDA Gio. Battista 

L 

LEONESI Alemanno, · firmato la scrittura Torino li 
2 2 giugno l 82 9, per ann.i tre, 
colla soLita riserva della Di
rezione di.licenziarlo dopo 
sei mesi: stipendio lire 4100 
e un a mezza serata. Per l e 
parti di Padre ~ Generico d i
gni t oso: escl u se le p a rti se
condarie . 

H 

MARCHIONN I El i s abe t ta , gi~ Mad r e Nob i l e e Ca r a t
teristica, ora in ~iposo. Ma
dre dell ' infrascritta Car
lotta. Scritturata a Crema con 
la Medesima li 18 9bre 1820, 
quindi a Fe r r a ra li 5 9bre 
1822 a Torino li 6 luglio 
1824, e finalme n te li 21 
aprile 1827. To s cana. 

MARCHIONNI Carlotta, Prima Attrice Assoluta dal 
1° di quaresima del 1823, sino 
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alla quaresima del 1836. Sti
pendio lire 11000, due serate 
intiere; una !•autunno o il 
carnevale: l'altra la prima-
vera. I viaggi eccedenti d~ 
Torino le venti poste pagati, 
un riposo la settimana oltre 
il venerdi. Venti giorni di 
riposo nella quaresima: deve 
però rinunciarvi, occorrendo; 
mediante Le si paghino lire 
500. l 

MI UTTI Francesco , fu Pr imo Caratterista l'anno 
teatrale 1821, poi andò _a Na
poli nella èomp.a Tessari . 

MIUTTI Enrichetta, mogl i e del sud.to, fu generica 
nel 1821 poi andò via con 
esso . 

MEDONI Nicola, Genovese. Primo attore amoroso 
dal 1° di quaresima del 1829, 
per anni tre, stipendio lire 
600 0. 

MOLTI NI Gi u se p pa , Prima Servetta o amorosa non 
minore di 2° donna, dal 1° di 
q ua resim.a del 1829. Ambi per 
anni tre, scrittura 25 aprile 
1 82 8, stipe n dio tra due lire 
5000. Milane si. 

MOLTINI Gaetano, mari t o della Predetta, Gene
rico Giocoso dalla quaresima 
1829 . 
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MONTI Elisabetta, Servetta di supplemento e 2° 
donna. Veneziana. 

MONTI Vincenzo, Marito dell'Elisabetta e 2° 
amoroso. Veneziano. 

H 

NOLIS Giuseppe 

NARDELLI Annunziata, Generica. 

NARDELLI Gaetano, marito della predetta, Gene
rico. 

p 

POLI Flavia, vedi Benvenuti. 

PINOTTI Alessandro, fratello della S.ra Righetti 
Vincenia. Generico dal 1822. 

PIANIGIANI Angelo, Toscano. 

R 

RIGHETTI 
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Francesco, Milanese, Primo Caratt e r ista 
dalla quaresima dell'anno 1822 
sino a quella del 1829. Sti
pendio lire 6000 e tre mezze 
serate. Per cagibne di una ma
lattia la Direzione deliberò 
non doversi per ora rinnovare 
il contratto. Assegnò il sus
sidio al medesimo di lire 200 
al mese per tutto l ' anno 1829 . 

con espressa intenzione di 
rinnovare il contratto se la 
sua salute sarà ristabilita. 
Deliber~zione 19. Lettera 2~ 
a~osto 1828. Mo~to in Torino 
il venerdì 17 ottobre 1828 ore 
9 mat. 

RIGHETTI Domenico, Veronese, 

RIGHETTI Vincenza, Napoletana. 

ROSA Gaetana. 

ROSA Angelo, 

ROSA Giovannina. 

ROSA . Malvina. 

ROMAGNOLI Rosa, 

ROMAGNOLI Luigi, 

ROMAGNOLI-PASINI 

Veneziano. 

Veneziana. 

Veneziano. 

Rosa, Veneziana . Prima Servetta 
Assoluta dal 1° di quaresima 
1830. Per anni sei, risolvi
bili nei soli casi del vigente 
Regolamento stampato, ovvero 
nel caso che fosse sciolto il 
contratto dal conduttore dopo 
i1 carnovale dell'anno 1831, 
mediante l'avviso preventivo 
di mesi se i . Stipendio lir& 
5000 annue in tante mezze me
sate anticipate. Scritture e 
lettere a Parma delli 3 marzo. 
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Torino 1829. In vigor di com
penso dato dal Luigi Romagnoli 
suo marito con scrittura sot
toscritta in Modena li 9 ul
timo febbraio. Ricioli Pietro, 
Gramigna Severino ed avv. Pie
tro Quirici testimoni. ~ccet
tata a Parma e firmata dalla 
s.ra Rosa Romagnoli li 31 
marzo 1829. Ricevuta a Torin~ 
li 4 aprile. 

SPAGNOLO Luigi, Toscano, suggeritore. 

'l' 

TUCCI, suggeritore. 

TESSERO 

v 

VENIER Caterina 

VENTURA Giovanni, Mi lanese. 

VESTRI Luigi, di Firenze. Primo caratterist~ 
per anni sette, comincianti la 
quaresima del 1829, il con
tratto non è risolvibile che 
nel solo caso che la Direzione 
risolva, dopo tre anni, quello 
del S.r Bazzi. Stipendio annuo 
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lire 10.000: due mezze serate, 
una a Torin~, l'altra fuori. 
Scrittura iri data Torino addì 
23 agosto 1828. Firmata da 
esso il 2~ settembre come ri
sulta da lettera della siessa 
data da Firenze del Gaetano 
Bazzi. 

VEZZOSI Giuseppe, Fiorentino, Trovarobe. 

In appendice a queste pagine il trascrittore 
vorrebbe proporre. alcune sue riflessioni relative 
all'attendibilità e alla genesi del documento. Il 
manoscritto, autografo del Piossasco, è senza al
tro il più preciso elenco sistematico degli at
tori della Compagnia Reale Sarda relativo al de
cennio 1821-1831 che sia stato finora rinvenuto. 
Molte, negli articoli e . sui libri finora apparsi 
sulla Reale, le sequenze di nomi, assai raramente 
però esse risultano totalmente attendibili . e so
prattutto ricche di informazioni sui ruoli rico
perti dagli attori (ad esclusione, forse, del 
prospetto di Michele Lessona in Le serate tori
nesi, del 21 febbraio 1883). Tutti comunque, o 
quasi, si scordano di quelle figure secondarie ma 
indispensabili per il buon funzionamento di un 
teatro che sono i macchinisti, i suggeritori, i 
trovarobe sui quali invece sempre vigilò lo 
sguardo paterno del Piossasco. 

Pochi, e a n os tro avviso non significativi, i 
suoi errori. Gaspare Bacci in realtà si chiamava 
Ulisse , così c ome Luigi e ra i l vero nome di Gio
van Battista Ghirlanda . No n ven gono inoltre ci
tate Teres a Marchionni e Laura Civili. La prima, 
attrice dec is a men te me diocre e cugina 
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dell'immortale Carlotta, è passata alla storia 
soprattutto in virtù dell'infelice amore che per 
lei nutrì Silvio Pellice e nell'ambito della 
Reale svolse un ruolo che senza timòre di essere 
smentiti possiamo definire insignificante. Quanto 
a Laura Civili non vi è neppure la certezza asso
luta che tra le file della Reale essa abbia real
mente militato. Se infatti il Colomberti <?l 
parla di una scrittura per l'anno comico 1829/30 
che proseguì fino al 1840/41 il Regli (3) s~
stiene che essa si ritirò dalle scene nel 1827. 
In tal caso l'elenco fornito più che seminàre 
dubbi parrebbe offrire delle conferme. 

La successione dei nomi, le spaziature, il 
tratto grafico, le successive aggiunte, lo stesso 
contenuto indicano come l'elenco sia st~to compi
lato dal delegato sul finire del 1829 in base a 
documenti ancora in suo possesso (non ultimo la 
sua memoria il che giustificherebbe le inesat
tezze relative al Ghirlanda e al Bazzi). 
Quell'anno Piossasco lasciò definitivamente la 
Compagnia Reale e certo avvertì la necessità di 
lasciare alle sue spalle un quadro il più possi
bile chiaro e sintetico di ciò che essa era stata 
e degli impegni presi per gli anni successivi. 
Così è nato, ne siamo convinti, l'elenco di nomi 
sopra riportato, quasi di getto, due righi di 
spazio dopo ogni parte primaria, uno' solo per le 
secondarie; poi una prima stesura delle annota
zioni principali (nel caso delle Marchionni e di 
Francesco Righetti lo spazio è appena sufficiente 
e, tra le spaziature, le righe si fanno fitte). 
Qualche tempo dopo, con un pennino diverso, i ri
tocchi finali, le aggiunte dei nomi di Leonesi e 
Ve2zosi, alcune puntualizzazioni e correzioni: 
l'ultimo atto, probabilmente, di una collabora
zione durata dieci anni. 

Marco Chianale 

66 

NOTE 

l) La maggior parte degli attriti derivavano dalla sua 
convinzione che nell'attribuzione ·delle varie parti ve
nisse continuamente mortificato il suo talento dramma
tico. Il Piossasco se ne lamentò più volte con la Dire
zione. Talvolta succintamente , come nella lettera del 
10 marzo 1822 ("Il caratterista Righettj.. dimostra la 
più lodevole docilità e si adatta a tutto, non così il 
Berlaffa"), talvolta in apposite missive come nel caso 
qui sotto riportato. 
"Torino, 8 aprile 1822 
il Berlaffa, l'incontentabile Berlaffa, mostrò stamane 
col Bazzi calda ripugnanza a fare nelle "Risoluzioni in 
amore"la parte di Alderino, parte di generico che pria 
faceva il Bon (si tratta del grande Francesco Augusto 
Bon, che quell'anno, aveva lasciato la compagnia; 
n.d.a.). Il Bazzi lo richiamò con lOOdi convenienti alla 
sua scrittura. Lo stesso Berlaffa mi aspettò in piazza 
e con molte ragioni che non mi persuasero persistette a 
volere che io ritirassi la parte. Ho promesso di pen
sarvi e nulla più. Gli dissi di portare le sue ragioni 
alla Direzione: rispose che pria voleva parlar meco e 
ricorrerebbe pescia. Rendo del fatto informata la Dire
zione in esecuzione dell'art. 2° della sua delibera
zione del 1° c.te aprile. E mi professo con profondis
simo rispetto 
Delle LL.EE. devot.mo e obb.mo servitore 

Lodovico di Piossasco". 

Entrambe le lettere citate sono tra le Carte Sciolte 
dell'.Archivio Storico Comunale di Torino al ~ 6260. 
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2) Lamberto Sanguinetti (La Compagnia Reale Sar da ( 1820-
1855) , Bologna , Cappelli , 1963 • pag . 76) purtroppo 
nell'attribuire al Colomberti tale affermazione non 
specifica a quale fonte faccia riferimento . Noi 
possiamo solo supporre che si tratti di uno dei due 
manoscritti (Memorie artistiche dei più distinti cornici 
e comiche che adornarono le scene italiane dal 1780 al 
1863 . .. e Cenni artistici dei comici italiani dal 1550 
al 1870 . .. ) attualmente conservati pre sso la biblioteca 
dell'Istituto di archeologi a e storia dell ' Arte dell'U
niversità di Roma . 

3) Francesco Reg l i, Dizionario biogr af i co dei più celebri 
poet i ed artisti melodrammatici, tragici e cornici, ecc. 
che fiorirono in Italia dal 1800 al 1860, Torino, Dal
ma z zo , 1860. 
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DOCUMENTI 

Saghe e teatro •· 1n Islanda 

"Il teatro islandese ha storia relativamente 
breve e solo recentemente è nata in Islanda una 
letteratura drammatica: le condizioni del paese, 
data la scarsità della popol azion e rispetto 
all'estensione del territorio, non ne favorirono 
lo sviluppo"; così scrive l'Enciclopedia dello 
Spettacolo. Ciò non ostante, come o~servò nel 
1955 Guldlaugur Rosinkranz, direttore del Teatro 
Naz ion ale di Reykjavik, gli Islandesi hanno "le 
sens et le go~t du theatre". A Reykjavik, una 
città di ottantamila abitanti, è normale che più 
di un quarto della popolazione ogni sera esca per 
andare a teatro. Il Teatro Nazionale offre rap
presentazioni tutti i giorni della settimana, 
tranne il lunedì e addirittura due o tre la dome
nica. "En Islande le theatre n 'est pas réservé à 
une élite" conclude Gudlaugur Rosinkranz, "tout 
le monde peut y aller. Tout le monde y va". 

Appare quindi ormai chiaro come in Islanda il 
teatro, non ostante la sua presunta giovane età, 
rappresenti qualcosa di particolare sulla cui re
altà attuale vale forse la pena di indagare più a 
fondo. Pri ma di farlo, vorremmo però andare alla 
ricerca delle radici più profonde di questa 
straordinaria partecipazione popolare e ciò rende 
necessario spostarci indietro nel tempo assai più 
d i quanto sia stato fatto finora. Dalle rappre
sentazioni studente sc.'Je d ella comunità di Ska
lh a lt (XVII sec.) o dall'opera di Snorri Bjorns
son (1710-1803), un eccentrico ecclesiastico au
tore della più antica co,nmedia islandese dovremmo 
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infatti andare ai secoli XI-XIV, che hanno visto 
fiorire la grande letteratura dei saga. 

Derivazione della poesia degli scaldi, i 
bardi del settentrione dell'Europa, poeti guer
rieri che già nel VI secolo cantavano le tradi
zioni mi tologi eh e del p a ganesimo •germani co, i 
saga narravano invece le imprese dei primi colo
nizzatori islandesi fuggiti dalla Norvegia _ 
nell'B70 per mantenere intatta proprio quella . 
tradizione antica, pagana e germanica che minac
ciava di crollare per effetto dell'opera accen~ 
tratrice e tirannica del norvegese Hraldr 
Hàrfagr. 

Saga in irlandese significa racconto, tradi
zione orale, tutto ciò che non si scrive ma si 
dice solo o si narra (si pensi all'inglese "say• 
o al tedesco "sagen") ed era infatti affidato per 
lo più ai cantastorie il compito di mantenere 
viva questa tradizione viaggiando di luogo in 
luogo e riunendo ogni volta attorno a sé la corte 
dello jarl (il capo tribù) dopo aveF simbolica
mente ricevuto l'anello d'oro e la spada cesel
lata, segni del potere regale. Altre volte essi 
partecipavano al ping, l 'assemblea popolare, in 
occasione della quale i racconti del novellatore 
più esperto erano mandati a memoria da qualche 
giovane dotato del villaggio il qualé si assumeva 
il compito di diffonderlo. Di una di queste as
semblee ci è giunta testimonianza nel Fostbroerda 
saga, in cui si parla di un tale Pormòdr che, an
ziché partecipare al ping~ preferisce restare a. 
dormire nella sua tenda e del colloquio al suo 
risveglio con il servo Egill. 

"E in quel mentre Egill giunge, diretto alla 
tenda e racconta: 'Tu stai troppo lontano da un 
grande divertimento'. Pormòdr domandò: 'Donde 
vieni o qual è ora l 'oggetto del divertimento?' 
Egill risponde: 'Ero nella tenda di Porgrìmr, fi-
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glio di Einarr, ~ là v'è attualmente la maggior 
parte degli uomini convenuti · per l'assemblea'; 
Pormòdr disse: 'Che v'è colà di divertente?'. 
Egill disse: 'Porgrìmr racconta là una saga '. 
Pormòdr disse: 'Intorno a chi è la saga che egli 
racconta?'. Egill risponde: 'Non so precisamente 
intorno a chi sia la saga (*) ma so una cosa, 
cioè che egli narra bene ed in maniera diver
~ente, ed è stata posta una sedia sotto di lui 
fuori della capanna e gli uomini siedono là in
torno e ascoltano il narratore della saga'." 
(Marco Scovazzi, La saga di Hrafnkell e il pro
blema delle saghe islandesi, Arona Paid~ia, 1960, 
pp. 273-274). 

In questi riti comunitari in cui "il popolo 
ricordava le imprese dei propri antenati e gioiva 
nell'udir rievocati da narratori abilissimi que
gli eventi di cui si sentiva anch'esso protagoni
sta" (ibidem, pag. 273) noi vorremmo identifi
care, come si è detto, il nucleo originario del 
teatro islandese e soprattutto il segreto della 
straordinaria predilezione e predisposizione per 
il teatro degli islandesi, un popolo in cui tutte 
le manifestazioni della vita e della società 
hanno sempre avuto un carattere collettivo. 

L'attuale desiderio, quasi ansioso degli abi
tanti della "terra del ghiaccio" di soddisfare in 
teatro quell'esigenza di vivere esperienze comuni 
che la natura dei luoghi nega alla realtà del 
quotidiano appare così ai nostri occhi come il 
tratto distintivo di un popolo nel cui cuore, 
come nel sottosuolo d'Islanda, ribolle il m·agma 

(*) La reticenza di Egill sul contenuto della saga è dovuta 
al fatto che alcuni degli avvenimenti narrati 
riguardano , in parte, e non favorevolmente il suo 
padrone. 
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di una sensibilità forse più schietta e in parte 
primitiva di quella di molte altre nazioni euro
pee. Dal tempo delle saghe ad oggi il filo con
duttore appare così sempre più chiaro, e sempre 
più riduttivo il discorso di chi va alla ricerca 
di forme di spettacolo "tradizionali" per stabi
lire la data di inizio di una storia che, in 
fondo, è nata con l'uomo. 

Riteniamo comunque che qui si esaurisca il 
compito di una prefazione nata per essere soste
gno e stimolo alla curiosità del lettore, dispo
sizione d'animo indispensabile perché passi alle 
pagine che qui di segui t o vengono propos.te. 

ISLANDA OGGI 

Islanda: terra instabile, che può esplodere 
da un momento all'altro con l'eruzione di vulcani 
nascosti, l'aprirsi di spaccature dove adesso è 
pianura, l'improvviso zampillare di acqua e getti 
di vapore fra le spesse zone muscose. La quasi 
totalità del suo territorio è composto da rocce 
vulcaniche: probabilmente nel corso di' lunghis
sime ere la lava ha continuato a fuoriuscire 
dalla crepa centrale della terra, allargando 
l'isola ad est ed a ovest. 

L'emergere di nuove terre continua: nel 1973 
durante l'eruzione dell'Helgafell sorge un nuovo 
vulcano alto 200 metri, chiamato "Monte di 
fuoco", che tutt'ora lancia in aria getti incan
descenti. Un susseguirsi di tipi di vulcani dif-. 
ferenti, dai conici, come l'Hekla considerato nel 
Medioevo la porta dell'inferno, a quelli subgla
ciali, come il Grimsvotn con due crateri nascosti 
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sotto un enorme ghiacciaio, che periodicamente si 
scioglie·e scaraventa fuori incredibili masse 
d'acqua. 

Percorrendo l'isola si è assaliti dall'entu
siasmo per le sue repentine metamorfosi. Nel rag
gio ~i poche centinaia di chilometri si passa da 
deserti lavici a ghiacciai che lambiscono il 
mare, da verdi distese di muschio a brulle col
line con striature di colori minerali stupefa
centi. E' concretizzata davanti a . noi la possibi
lità di un cambiamento di stato, forma e colore, 
di una materia apparentemente consolidata. 

I pensieri navigano leggeri. Paesaggi come 
scenari essenziali per provare ad esprimere~. La 
costa nord corre alta sul mare. Il verde dei 
prati sbatte contro il blu intenso delle acque e 
del cielo. Fattorie sparse. 

un paesaggio teatrale dove la natura inconta
minata recita le sue tragedie e le sue commedie, 
attraverso un continuo evolversi di conflittua
lità negli elementi primari. Un teatro "in vi
tro", come materia incoerente e labile, che con 
un lento processo si solidifica in una forma ap
parentemente stabile, per subito modificarsi, a 
volte esplodere, alla ricerca di nuovi e mutevoli 
equilibri. Si è tentati di pensare che le conti
nue performances di un'attrice bizzarra come la 
terra islandese, riflettendosi sulla sensibilità 
delle sue genti l'abbiano stimolata a produrre e 
a vedere teatro. Come la naturale messa in scena 
di questa terra, cosi mutevole nelle sue forme 
cangianti, possa ripercuotersi al pari di un'onda 
sull ' animo degli islandesi, è difficilmente docu
mentabile. 

In Islanda esiste un'insolita e fervida atti
vità teatrale, che conta sulla presenza di parec
chie compagnie professioniste e gruppi amato-
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riali, e sull'effettivo riscontro nella parteci
pazione del pubblico agli spettacoli. L'Islanda~ 
allo stesso tempo il Paese che legge di più al 
mondo: 52 editori immettono sul mercato 600 nuovi 
titoli l'anno . Sembra dunque vero ciò che afferma 
un vecchio detto: "La metà della popolazione 
legge quell6 che scrive l'altra metà". Anche per 
il teatro islandese si potrebbe parafrasare tale 
detto: "La metà della popolazione g~arda gli 
spetta6oli che recita l'altra metà". 

Il Direttore del Teatro Nazionale di Reykja
vik sostiene che "L'interesse teatrale in Islanda 
è immenso, come può essere riconosciuto dal fatto 
che fra loro i teatri vendono 400.000 biglietti 
l'anno, che ammontano a circa il doppio della 
popolazione del paese". 

L'affermazione è contenuta in una piccola 
pubblicazione, "Theatre in Icelan~ 1980-85", una 
delle poche sul teatro nazionale contemporaneo, 
che sintetizza l'attività di un quinquennio ri
portando dei dati alquanto significativi. Si 
tratta di un opu~colo di circa 70 pagine, pubbli
cato a Reykjavik nel 1985 da The Union of Icelan
dic Actors, The Ic~landic Cente r o~ ITI e The 
Icelandic Theatre Board. In apertura, una pagina 
e mezza è occupata dalla presentazione del D~ret
tore del Taatro nazionale di Reykjavik, della si
tuazione teatrale in Islanda. Le restanti pagine 
sono dedicate ai programmi annuali presentati dai 
diversi teatri stabili e compagnie teatrali 
islandesi, alternati ad una scelta di recensioni 
di spettacoli, prodotti in Islanda, relativi a 
generi e cartelloni diversi. Il materiale docu
mentario, accompagnato da immagini in bianco e 
nero relative agli spettacoli recensiti, non è 
organizzato secondo una particolare struttura
zione critica. Nell'opuscolo mancano infatti una 
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valutazione delle diverse rassegne teatrali ed 
eventuali considerazioni programmatiche per il 
futuro. 

Nella presentazione il Direttore del Teatro 
Nazionale di Reykjavik traccia una rapida, seppur 
approssimativa, descrizione dell'attuale ' situa
zione del teatro in Islanda. Per comprendere pie
namente i valori di questi dati è importante te
ner presente che in tutta l'isola, che ha una su
perficie di 103.000 kmq, vivono 243.000 persone, 
di cui 100.000 risiedono a Reykfavik, la ca
pitale. 

I due principali centri commerciali e cultu
rali sono i poli d'insediamento di Reykjavik a 
sud e di Akureyri a nord. La restante popolazione 
è disseminata lungo la costa in fattorie isolate, 
dedita alla pesca e all'allevamento del bestiame, 
le principali risorse del Paese. Proprio a 
Reykjavik e ad Akureyri sono segnalati i teatri 
stabili. In Reykjavik ci sono ben due teatri sta
bili, il "Teatro Nazionale" e "La Compagnia tea
trale di Reykjavik" e almeno una decini di altre 
compagnie teatrali, dall'"Opera islandese" al 
" Teatro universitario", dal "Teatro di scuola 
drammaturgica " al "The Light Night Theatre" che 
recita in inglese durante i mesi estivi. 

Ad Akureyri, città di circa 15.000 abitanti, 
ha sede un teatro professionale, "La Compagnia 
teatrale di Akureyri". 

Tuttavia la presenza di gruppi teatrali non è 
rilevata solo nei due principali centri: sparsi 
per tutto il Paese vi sono fra i 60 e gli 80 
gruppi amatoriali, "la maggior parte dei quali", 
sostiene il Direttore d el Teatro Nazionale di 
Reykjavik, "mette in scena uno spettacol o ogni 
anno, alcuni due, e nella maggior parte dei casi 
ingaggia un regista di professi~ne". Una fertile 
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e diffusa attività teatrale, che sembra trovare 
riscontro in un reale bisogno di "fare teatro" e 
"di andare a teatro". 

Una prima analisi quantitativa dei dati of
ferti da Theatre in Iceland colpisce per l'alto 
numero di spettacoli proposti annualmente sia 
dai ~eatri stabili che dalle altre compagni~, in 
part~colare quelle amatoriali. Non è tuttavia 
possibile conoscere quale sia la distribuzione 
del pubblico nei diversi centri teatrali, even
tualmente scoprendo indirizzi e preferenze . Per 
quanto riguarda i cartelloni dei teatri stabili, 
a Reykjavik il ~Teatro Nazionale" presenta una 
media di 14 spettacoli l'anno, mentre la 
"Compagnia teatrale di Reykjavik" ne propone 5• 
ad Akureyri il programma del teatro stabile com: 
prendo da 2 a 4 spettacoli l'anno. ~empre a 
Reykjavik è attivo "The people's theatre" , con 
una media di 4 spettacoli l'anno, mentre le altre 
compagnie propongono mediamente uno spettacolo 
l'anno. · 

Particolarmente attivo il gruppo semi-profes
sionale del "Teatro Universitar~o "di Reykjavik, 
con la messa in scena per la stagione 1982/83 e 
r.983/84 di ben 8 opere di autori teatrali mo
derni, come B. Brecht, F. L. Lorca, J. Tardieu, 
oltre a programmi dedicati ai nuovi autoii i
slandesi. 

Meno ricca la proposta dell'"Opera islandese" 
di Reykjavik, con la esecuzione di un massimo di 
3 o 4 opere l'anno, come Mozart, Verdi, strauss 
Rossini, Bizet. Significativa invece la sezion; 
d e dicata al teatro amatoriale, che raccoglie le 
nuove produzioni islandesi, con l'alles t imento da 
3 a 7 spettacoli per stagione. 

Alle produzioni teatrali islandesi viene 
inoltre riservato uno specifico spazio sia con il 
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servizio di radio-diffusione statale, che attra
verso la televisione. Nei cinque anni presi in 

.c6nsiderazione, dal 1980 all'a~, la radio ha 
trasmesso 74 lavori tea·trali di autori islandesi, 
mentre la televisione ne ha presentati una tren
tina. E' immediato il parallelo con la situazione 
italiana, confrontando lo spazio riservato, da 
parte del nostro servizio di radio-t~lecomunica
zione nazionale, alle nuove produzioni teatrali. 
Un rimando circolare alle carenze di nuova scrit
tura teatrale. 

Riguardo all'aspetto finanziario i teatri 
stabili sono finanziati per il 50% - ci~ca del loro 
bilancio annuale dal governo e dalle città di 
Reykjavik e di Akureyri, . mentre,gli altri teatri 
ottengono sussidi per produzione. 

I due teatri stabili di Reykjavik e di Aku
reyri hanno delle compagnie permanenti di arti
sti: il "Teatro Nazionale" vanta un organico di 
36 attori e 12 danzatori, la "Compagnia di teatro 
di Reykjavik" ha 24 attori e la "Compagnia di 
teatro di Akureyri" 10. Gli altri teatri ingag
giano attori per ruoli individuali. 

L'impegno richiesto ad un'attore islandese è 
notevole: le prove v anno dalle 10 del mattino 
alle quattro del pomeriggio con una breve sosta 
per il pranzo, che per lo più viene consumato in 
loco . Alle 19 l'attore è di nuovo in teatro per 
gli ultimi preparativi dello spettacolo che nor
malmente inizia alle 20. La formidabile sete tea
trale islandese fa si che gli attori arrivano a 
sostenere in media da un minimo di tre a un mas
simo di 10 ruoli different i in una stagione e non 
di rado capi t a che alcuni di essi vengano provati 
contemporaneamente, nello stesso pomeriggio. 

La formaz i one degli attori per lo più avviene 
ill:estero: molt i di essi hanno frequentato l~ 
Royal Ac ademy of Dramatic Art a Londra altr~ ad-
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dirittura si sono s ·pinti fino in America, in Rus
sia, in Giappone. Nel tentativo di mantenere at
tivo questo scambio di stimoli ed esperienze ogni 
anno vengono invitati attori danesi e norveges~ e 
non, di rado quelli islande·si trasformano le loz o 
ferle (nei mesi di Luglio e agosto) in vacanze è. 

studio all'estero. Non dovrà quindi stupirei c~e 
la pioduzione teatrale islandese presenti un ca
rattere internazionale. Tra le opere rappresen 
tate f~rte è l~ presenza di autori stranieri fr 
i ~ià prestigiosi (Sartre, S~an O'Casey, Beckett, 
Tenneesse Williams) anche se lo straordinario 
amore degli Islandesi per tutto ciò che riguarda 
la loro storia e il loro folclore garantisce una 

. netta ~upremazia alla prod~zione locale che non 
1di rado ha raggiunto una discreta fama anche 
1all 'estero. 

E' con Narfi, commedia di ispirazione holber
ghiana di Sigurdur Petursson (~7~9-1827) e con il 
dramma romantico Il tenebroso Skagga di Hatthias 
Jochumson · (1835-1920) che il moderno teatro 
islandese muove i primi passi. All'opera di Jo
chumsson seguiranno i drammi derivati dal fol
e l ore is landes e .di Johann s igur j ons so n ( 18 8 0-
1919), tutti scritti dall'autore anche in danese: 
Eyvind delle colli~e (1911), Loftur il mago 
(1915), Il bugiardo. Le problematiche sociali e 
psicologiche dei primi del novecento si riflet
tono nell'opera di Ejnar H. Kvaran (1859-1938) e 
di Gudmundur Kamban (1888-1945) il cui dramma Noi 
assassini ebbe grande successo nei paesi nordici. 
Satire del mondo borghese sono invece Straumrof 
(1934) e La luna d'argento (1954) del premio No
bel Halldòr Kilijan Laxness. ~ra i contemporanei 
ricordiamo Agnar Thordarsson, specializzatosi 
nella commedia brillante e Indrivi Einarsson. 

Lasciamo tuttavia la parola ancora una volta 
a Gudlaugur Rosinkranz: "Stiamo producendo di pià 
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e promettendo maggiori artisti teatrali: i dramma
turghi producono opere sempre migliori e.ultimo 
ma non meno importante l'interess~ teatrale del 
pubblico sembra stia nondimeno cre~cendo". · 

Il bisogno di una produzione teatrale islan
dese, con caratteri stiche nazionali, rientra 
nella storica tradizione di difesa della propria 
identità culturale. 

Dalla lettura delle recensioni presentate 
nell'opuscolo sul teatro islandese emerge chiara
mente la temati ca dell'impegno civile e sociale, 
con spettacoli c e ntrati sulla rivolta contro il 
potere, il valore della nazione, il futuro del 
genere umano, la pace e la libertà. Non a caso 
"The Atomic Station", rappresentata ~el 1982 per 
la stagione dell'"Akureyri Theatre Company", è 
una messa in scena del libro del premio Nobel 
(1985), Halldòr Laxness, scritto contro 
l'installazione di una base militare americana 
nel Paese. Nelle stesse saghe, che si rifanno ad 
•ntiche st~rie di folclore islandese ed anche 
alla mitologia vichinga, viene messo in luce il 
valore dei personaggi, soprattutto femminili, che 
lottano cont ro i pregiudizi, il potere, il de
stino, segnando le principali tappe della storia 
dell'Islanda. 

Numerose le opere contemporanee che trattano 
del disagio esistenziale: l'analisi dei conflitti 
derivanti dalla coabitazione , con particolare at
tenzione al rapporto di coppia, la difficoltà 
d'instaurare un dialogo fra genitori e figli, 
mettendo a fuoco gli scarti generazioriali, la ri
cerca d'identità al femminile, in particolare nel 
rapporto madre-figlia. 

In primo piano dunque il bisogno di comunica
zione dell'individuo, le difficoltà, spesso la 
tragica impossibiliti. 

79 



. '" . .• 

Una particolare attenzione è rivolta alla te
matica dei ruoli giocati in un contesto sociale 
problematico. Un esempio significativo può essere 
lo spettacolo per bambini con canzoni: "Granny~ 

You Rascal" (Nonna, sei un birbante), del "Teatro 
Nazionale" di Reykjavik (1984). 

In questa moderna fiaba, che si svolge a 
Reykjavik, "Due bambini, loro padre e loro nonna, 
piena di risorse, stanno per essere sfrattati 
dalla loro casa, in quanto non hanno soldi per 
pagare l'affitto, che è troppo alto per una casa 
cosi brutta . Il paère è un pescatore, che non ha 
.fortuna nel pescare e la nonna non riesce a tro
vare un lavoro in quanto è 'troppo vecchia'. Ma 
la nonna rifiuta di rinunciare alla ricerca e 
dopo una serie di divertenti •d eccitanti avven
ture, la famiglia alla fine trova la pace e la 
felicità e una casa in cui vivere". 

E' evidente come la densità di problematiche 
presenti in questa produzione per bambini, siano 
significative di un disagio nascosto dietro un 
diffuso benessere. L'Islanda ha infatti uno dei 
tenori di vita più alti del mondo e, in rapporto 
al numero di abitanti, più video-registratori e 
apparecchi TV del Giappone. Tuttavia non va di
menticato come, durante il lungo e buio inverno 
islandese, si registri un'alta percentuale di 
suicidi ed il fenomeno dell'alcolismo abbia pro
porz~oni _ simili a quelle di altri Paesi nordici. 
Molte de.ll_è tematiche a.~frontata' d~lle produzioni 
prese in esame, testimoniano l'esigenza di andare 
a scavare· e riflèttere i.n.torrio - -al malessere quo
tidiano. 

Parallelamente, in una dimensione più allar
gata, un altro gruppo di lavori affronta il tema 
del rapporto fra l'individuo ed il senso della 
vita stessa, sottolineando la futilità di alcuni 
valori, come la fama, il potere, i beni terreni. 
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In particolare la relazione fra l'artista, quindi 
la bellezza spirituale dell'arte e la società, 
come dimensione materialistica; 

La capacità di relazionarsi con un ambiente 
naturale inquieto, irto di difficoltà, costitui
sce un carattere essenziale del popolo islandese. 
L'intensità di questo rapporto con la propria 
terra, se da una parte si manifesta in una dif-
fusa attenzione alla salvaguardia della natura, 
dall'altra sembra riflet~ersi i~ un bisogno di 
autenticità del vivere. Ed è proprio il teat-ro a 
svolgere un ruolo privilegiato nell ' espressione 
di questa ricerca di valori. 

In un paese dove per sei me si l'anno è buio, 
le nevicate isolan~ completamente le fattorie già 
in posizione isolata, le strade sono comunque 
normalmente poco praticabili, in alcuni casi ri
chiedono dei guadi, la solitudine fa parte della 
quotidianità. D'altro canto in Islanda, data la 
ridotta superficie e l'esiguo numero di abitanti, 
ci si conosce tutti: l'intero Paese ha il carat
tere di una grande comunità. Non va dimenticato 
come nell'ormai mitico luogo di Thingvellir, si 
riuniro no nel 930 tutti gli abitanti 
dell'Islanda, per stabilire leggi comuni, costi
tuendo il primo Parlamento europeo. Oggi signifi
cativi momenti di aggregazione sono le stagionali 
battute a cavallo, a cui partecipano tutti gli 
all evatori, per recuperare gli ovini l asciati li
beri durante l'estate, come la quotidiana fre
quenza di giovani ed anziani alle diffuse piscine 
e saune naturalf. 

Alla ruce di tutte le considerazioni fin qui 
fatte, la notevole presenza di attività teatrali 
in Islanda, può essere interpretata come una ri
sposta al bisogno di vivere esperienze comuni, 
aggreganti, significative. Il fare teatro ~ l'an-
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dare a teatro diventa un momento d'incontro, 
riflessione, elaborazione su tematiche condivise 
da attori e spettatori. 

Come per le tragedie dell'antica Grecia, il 
teatro sacro dell ' India, o i riti d'iniziazione 
degli aborigeni, il linguaggio teatrale è usato 
per la sua valenza comunicativa all'interno di 
una condivisa esperienza comunitaria. 

Il tessuto teatrale islandese si dipana in 
elaborati intrecci che combinano alcune tinte do
minanti : l'intensità di un incredibile paesaggio, 
la sconvolgente solitudine, il bisogno di rap
porti autentici. Non tanto dunque un modello di 
teatro da imitare, ma l ' attenzione alle coordi
nate di un contesto dal quale emerge la necessiti 
di teatro . La determinazione di linee di forza 
comuni alla ricerca delle radici profonde della 
vita. 
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