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La linea 

Questo secondo numero di Linea teatrale è dedicato in 
gran parte al teatro di strada . Un argomento attorno al qua-'

le negli anni scorsi si sono accesi accaniti dibattiti. Si 
tratta infatti di un tipo di teatro che per taluni è stato 

una vera e propria bandiera, una esperienza alternativa non 

sol tanto sul piano teatrale , ma anche su quello politico

esistenziale. Teatro di intervento, lotta, rifiuto delle 

gerarchie, degli accademismi, della professionalità "stereo

tipa", teatro di proposta e di servizio . 

Il punto, ovviamente, non era unicamente, in senso ma

teriale, l'uscita da quelle sale che già ai suoi tempi 

J .J .Rousseau considerava "antri oscuri" in cui "un piccolo 

gruppo di persone" , impaurì te, immobili, silenziose e iriat

ti ve, andava a pascerai di ''deprimenti visioni di servitù 

e di ineguaglianza". 

Era un modo diverso di concepire la vita, la società 

e l'arte. Ricordo che nell'estate del 1968 una giovane at

trice mi diceva: "Non è più possibile fare teatro come si 

è fatto sino adesso . E' stupido e anacronistico . Noi giovani 

vogliamo fare a modo_ nostro. Non accettiamo di lavorare come 
vorrebbero coloro che posseggono i soldi . Per vi vere, io , 

sono pronta a fare qualsiasi cosa , ma non del teatro stupi
do. Al limi te , meglio la presti tuzione e con i soldi che 
si guadagnano fare di propria testa" . 

Di fronte alla mia perplessità aveva reagito vivacemen
te. "Perchè? Sarebbe p r eferib,ile presti tuirsi intellettual

mente e moralmente facendo violenza alle proprie convinzio

ni? Chissà perché la gente per salvare l'anima pensa sempre 
unicamente al corpo?". 

Radicalismi di questo tipo (indubbiamente ricchi di 

fascirto) hanno contribuito · a congestionare la nostra idea 

di teatro, · a farne, per "un piccolo gruppo di persone", i 

teatranti, una sorta di categoria assoluta, che ha finito 

per diventare, a sua volta, non di rado anacronistica . 
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Forse per uscire dalla gabbia del dogma e ritrovare 

la m"isura (soprattutto quella in grado di evitare che la 
delusione induca aci un rovesciamento altrettanto radicale 

delle posizioni) può essere utile ricollocare i fenomeni 
nel flusso della storia, un occhio al presente ed uno agli 

antefatti. 
Per questo, per parlare di teatro di strada, cominciamo 

dai profeti della Bibbia. Una lunga, varia storia, di cui 

la nostra recente (rton ne parleremo) è soltanto un capitolo. 
Non abbiamo la pretesa di percorrerla passo passo. Ci accon

tenteremo di alcune provocazioni. tutte per qualche verso 

esemplari, nel senso meno enfatico del termine . In qualche 

caso però anche più insolito. Abbiamo di proposito omesso 

alcune cose: ad esempio il richiamo al folclore, attorno 

al. quale si è anche troppo equivocato "sollecitando" signi

ficati prefabbricati. 
Non tiriamo neppure conclusioni per evitare gattini 

ciechi. Alle formule preferiamo i tempi lunghi, almeno in 

una materia di questo genere . Ci sembra sufficiente lasciar 
scorrere tacitamente il duplice discorso del teatro antropo

logico (non nel senso preciso in cui ne parla Barba): costu

me, bisogno, mestiere, strumento, giuoco, impasto con realtà 

etnico-culturali, e quello del teatro artistico, Che qualche 

volta riesce, fortunatamente, ad essere le stesse cose ad 
u~ livello più alto e più cosciente. I nessi, gli intrecci, 
i de bi ti reciproci? Nessuno è mai stato in grado di dare 
una risposta. 

• 
Trà gli scopi di questa piccola rivista c'è anche, non 

secondario, quello di offrire ai giovani che si accostano 
allo studio del ·teatro la possibilità di far conoscere alme

no una parte dei risultati del loro lavoro. Si tratta spesso 
di ricerche di estremo interesse, purtroppo condannate in 

larga misura a restare ignorate, con danno e frustrazione 
di chi le ha fatte e impoverimento della nostra cultura tea-
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trale . Ci pro~oniamo pertanto di attingere dalle tesi (ma 

non soltanto dalle tesi) degli studenti di storia del teatro 
dell'Ateneo torinese e . di ospitare gli approfondimenti e 
le nuove èsplorazioni · di alcuni dei già laureati. 

Tale intento ed il disegno di conferire un carattere 
parzialmente monografico alla rivista non corrono il rischio 

di essere conflittuali, né vicendevolmente limitativi . I 
temi scelti dalla rivista, gli ambiti tematici sono fatal
mente gli stessi verso i quali sollecito gli studenti ad 
indagare . 

Nessun contrasto neppure con l 1 altro obiettivo della 
rivista: scavare nella storia , nella . microstoria e nella 

drammaturgia senza perdere di vista il presente, alla ricer

ca di una via, di una linea. Tutto il contrario: totale, 
fertilissima concordanza. 

g. 'r. m. 

• 
Lo spettatore che va a teatro si è abituato a ricevere 

uno stampato che ha il compito di preparar lo alla "compren
sione" . Senza questo foglietto l .o spett'ator.e è turbato : si 
sente perduto e trascurato . E' leggermente risentito, perché 

nessuno l' a iuta a capire, nesslll}o suggerisce; è come non 
t r ovare il libr etto di istruzion i nella scatola dell'ultimo 
acquisto . 

Si è ins t aurata la ca t ti va abitudine di aggrapparsi 
i ntellettualmente a qual ch" pilastro. L ' unico sforzo che 
accettiamo è quello di 'riconoscere 1 : quello di 'conosce
re ' è t roppo poco rassicurante . Scoprir e è impr~dente • 

E poi bisogna avere subito qualcosa da dire perché , ap
pena ter minato lo spettacolo , circola inesorabile la doman

da : "che cosa ne pens i ? " . E si deve cavare di tasca subito 
la r isposta pr onta. 

Tutti sanno, capiscono , giud icano , par lano e scrivono . 

Dopo a ver p r esentato uno spettacolo piovono le richie

ste di "chi ar imenti": che cosa rappresentava quella figura, 

che significato aveva quell'azione?. Insomma : .che cosa si 
voleva dire? 
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Razionalizzare ciò che è irrazionale è riduttivo. 

Jean Dubuffet durante una conversazione del 1981 con 
o Ch d l~ ceva o " (i miei seri t ti) li ho seiJlpre 

Franco1se oay, · · · • 
ripudiati e non li amo. Falsano il pensiero. Se h~ se el to 

h' o riesce megl1o farlo 
di dipingere per esprimermi è pere e ml o o o o . 
dipingendo. Fidatevi della mia pittura e non del mlel scrl~-

che danza Che il danzatore consegna 1l 
ti. E' nel momento 

e non quando spiega come vuole danzare · Le 
suo messaggio, 

che impoverire, falsare, sistematizza-
spiegazioni non fanno 
re. Credo che più che chiarire ingannino". 

a . s. 
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TEATRO DI STRADA l 

Performances profeti che 

"Le péçhé originel , et capital , de notre 
civilisation de style écrit, est de se 
eroi re la Civilisation par excellence, 
la Civilisation unique . Tout ce qui ne 
"rentre" pas dans sa page d' écri ture 
est, pour elle,_ inexis t anto" 

MarceL Jousse (l) 

Il profeta biblico , per comunicare il messaggio divino, 

si serve a volte di una comunicazione di tipo teatraLe. 
Va tenuto presente che nella eu l tura medio-orientale 

la presenza dell'elemento gestuale è fortemente radicata. 

Mentre nella nostra cultura, derivata direttamente da quella 

greco-latina, l'espressione gestuale è stata fortemente im

poverita dal dilagare del grafismo (2), nell'ambito palesti

nese il linguaggio gestuale ha conservato la sua importan

za (3). L'espressione dell'individuo, in questo contesto, 

è concepita come espressione globale, in cui gesto e parola 

si compenetrano (4). 

Se la cultura greca, e quella da essa derivata, ~ ca

ratterizzata dall'ipertrofia oculare (scrittura e immagine), 

la cultura di Israele si è sempre solo basata su modelli vi

venti (5). 

Mentre presso di noi la parola ha perso il suo grande 

valore creatore (6) nella civiltà palestinese oralismo e 

globalismo non si sono mai separati : è per questo che sotto 

le recitazioni dei Nabi (o Profeti) bisogna sempre immagina

re un gesto che le accompagna (7) . Questa oco~presenza di 

gesto e parola è testimoniata già dai racconti della crea

zione contenuti nella Genesi (8) e dalla fig~ra di Gesù di 

Nazareth. L'importanza del gesto e il suo uso 

vela la presenza in Israele di quella che 

Marcel Jousse chiama Mimodrammatica (9) . 

spontaneo ri-

1' antropologo· 
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E' tenendo presente queste considerazioni che ci si 
può avvicinare alla comprensione delle azioni simboliche 
dei Profeti. Essi si presentano, in taluni casi, come veri 
e propri mimi: 

Quando vogliono mostrare che la città sarà incendiata prendono 
un vaso di terra e incendiano il vaso . Il regno deve essere diviso? 
Il Nabt prende il suo mantello nuovo e lo squarcia in dieci parti . 
'Cosl sarà incendiata la città ..• Cosi sarà diviso il regno'. (10) 

L'idea di teatro nel mondo medio-orientale, dato il 
carattere nomade di qù~ste popolazioni, è molto lontana da 
quella cui noi occidentali siamo abituati, che comporta cioè 
la presenza di edifici dove si rappresentano opere che si 
basano su un testo scritto. Vi è invece una tradizione spet
tacolare basata sulla figura dei narratori (esiste un'infi
nità di nomi per designarli) (11). Ciò conferma la non uni
vocità"del termine teatro e la necessità , come sottolinea 
Y.R.Haddad, di tener conto che il suo significato e la sua 
pratica variano da una civiltà all'altra (12). 

Proprio questa tradizione ha reso difficile l'introdu
zione e soprattutto la permanenza del teatro ellenistico 
al tempo di Alessandro Magno (13). Prima del suo arrivo esi
stevano in Medio Oriente manifestazioni drammatiche (misteri 
drammatici , feste stagionali, cortei) che non si ispiravano 
né all'architettura teatrale, né a testi scritti, sul model
lo dei greci. 

I teatri greci fondati in Medio Oriente non resistette
ro nel corso dei secoli. Da un lato perché i greoi tentarono 
di espandere la loro lingua e la loro cultura esclusivamente 
fra le classi sociali privilegiate; dall'altro per l'esi
stenza appunto dei Nabt o Profeti che precedettero i Narra
tori (14), 

(Ì Nabt) vivevano come eremiti nelle montagne e 111 momento di 
una rive'laz·ione· scendevano in mezzo al popolo per annunc:illrla utiliz
zando voee, gesti, mimica (mimes), in maniera tale ehe l'uditorio 

intero ne era trasformato . (15) 

L; snnuncio del profeta, dunque, segue sempre una rive
lezione: esso è comunicato con un tipo di espressione gLoba
Le (che comprende cioè l'uso di voce, gesto, mimica) e ha 

lO 

il potere, come è confermato da questa citazione, di coin
volgere profondamente l'uditorio. Tra profeti e narratori 
vi è un legame di continuità: il narratore segue la stessa 
tradizione espressiva e anche · se con moventi, fini e conte
nuti diversi , scende come il profeta in mezzo alla gente 
per raccontare. 

Non si può cercare dunque, nella cultura medio-orienta
le, "il teatro" nel senso in ~ui noi lo intendiamo. Le ar
chitetture greco-romane sono estranee a questo contesto : 

Al posto di un'archi te t tura teatrale, si trovava intorno al 
narratore uno spazio naturale che, al momento effetti v o della rappr.e
sentazione, diveniva uno spazio scen ico privato e rispettato dal 
pubblico. Terminato lo spettacolo la scena spariva, lo spazio oc
cupato, come la materia raccontata, ritornava alla comunità. ( ... ) 
in alcuni casi particolari, il narratore costruiva uno spazio scenico 
utilizzando elementi di scenografia in funzione delle necessità della 
rappresentaz ione; sia parti dell'architettura, sia materiali instal
lati dal narratore stesso. (16) 

Questo teatro , di cui le azioni e le figure dei profeti 
costituiscono gli antecedenti, si sviluppa dunque in qual
siasi situazione , spesso sulla strada, nei luoghi di . pas
saggio. La strada, in qualsiasi tempo e contesto, condiziona 
chi vi opera ad usare forme semplificate: è uno spazio aper
to, da usare pragmaticamente, da inventare e delimitare 
innanzitutto per mezzo del corpo e della voce. 

I profeti, che comunicano il foro messaggio attraverso 
delle azioni, danno vita inoltre ad una sorta di espressione 
che oggi potremmo chiamare teatro povero . Essi compiono in
fatti delle performances che eseguono basandosi esclusiva
mente sui propri mezzi espressivi (mimica, gesto, voce) e 
su pochi oggetti esterni, senza bisogno di supporti di altro 
genere, portando lo spettacolo al pubblico (e non vice
versa). 

L' efficacia dell'azione simbolica sulla folla .. doveva 
essere decisamente maggiore rispetto à. quella' di un messag
gio comunicato verbalmente (17) . Si può segnalare il recupe
ro del· gesto, che accompagna e dà forza ~lla predicazione, 
verifica tosi nella Chiesa con l'avvento degli Ordini Mendi
canti (inizi XIII secolo). La Chiesa - che precedentemente 
aveva criticato la predicazione troppo "teatrale" degli 
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Ariani - scopre che l'uso teatrale del corpo e della voce 
coinvolge e commuove maggiormente i fedeli e diffonde nuovi 
manuali che istruiscano in questo senso i predicatori (18). 
Il predicatore impara che la sua persona è spettacolo: la 
figura a cui ci si ispira, allora, è quella del giullare, 
professionista dello spettacolo che si incontra per le stra
de e le piazze del medioevo. 

L'intervento del gesto e di modi teatrali, volutamente 
ricercato e ricuperato dalla Chiesa (alcune figure , come 
Francesco d • Assisi, .seguiranno semplicemente le loro predi
sposizioni personali· e interiori) è invece del tutto spon
taneo nel caso dei profeti. 

La loro teatralità risiede quindi: 

a)' nel fatto che il profeta usa una comunicazione di tipo 
orale: ciò che è raccontato non può essere scisso da chi 
racconta (che si esprime utilizzando mimica, gesti, 
pause, diverse intonazioni ... ); 

. b) nel fatto, più in generale, che il profeta si inserisce 
in una cultura caratterizzata dal globalismo; 

c) nel fatto, più specificamente, che, in taluni casi, egli 
si presenta a chi lo guarda come "mimo". 

Prima di passare ad esemplificare alcune azioni simbo
liche (o "performances") profetiche, occorre qualche raggua

glio sulla figura del profeta. 

Jt profeta. Il profeta è un chiamato da Dio, messaggero 
e interprete della Parola divina, mandato agli uomini per 
significare ·la volontà divina ed esserne "segno", 

Egli è detto Nabt, cioè colui che è chiAmato oppure 

colui che annunzia. 
Il profetismo, 

tipico di · Israele, un 
guidaré il suo popolo . 

Il primo profeta (riconosciuto tale dallA tradizi one 

inteso in questo senso, l un fenomeno 
mezzo della ProvvidenZA divina per 

posteriore) fu Mosè , messaggero del volere divino (guida 
l'Esodo del popolo ebraico dall'Egitto verso il 1250 a.C.); 
l'ultimo Giovanni Battista, che precede la venuta del Cristo. 

In Israele vi furono diversi tipi di profeti (19), come 
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di verso, a seconda del momento storico e del temperamento 
personale, fu il modo di ricevere e proclamare il messaggio 
divino. Tuttavia sono da considerarsi profeti autentici solo 

. coloro la cui profezia si compiva e che erano conformi alla 
tradizione jahvista . Tra i profeti oratori ricordiamo il 

gruppo dei profeti estatici attivo intorno a Samuele (rico
nosciuto profeta in Israele, I Sam 3,20); costoro, attraver
so la gesticolazione e la musica, raggiungevano un'estasi 
che diveniva collettiva . Ne abbiamo una citazione in I SamlO, 
5-6 (Samuele avvisa Saul che incontrerà un gruppo di profeti 
con strumenti musicali e anch'egli, investito dallo Spirito 
del Signore, si metterà a fare iL profeta con loro); e in 
I Sam 19,20-24 (Saul, alla ricerca di Davide, dopo aver man
dato per tre volte i suoi messaggeri perché glielo ricondu
cessero , poiché costoro, vedendo la com~ni tà dei profeti 
profetare si erano messi ad imitarli, partito alla ricerca 
fu investito dallo Spirito di Dio e si mise egli stesso a 
fare il profeta, togliendosi gli abiti e restando nudo il 
giorno e la notte) . 

In entrambi gli esempi ricorre l'espressione far>e iL 
profeta che quindi corrispondeva, nella mente di chi guarda
va, ad un particolare modo di comportarsi. 

Il rapporto tra stato d'estasi e musica è testimoniato 
anche dall'esempio del profeta ,Eliseo. Questi, dopo aver 
mandato a cercare un suoi}Store di cetra, investito dallo 
Spirito di Dio incomincia a profetare (2 Re 3,15-19). Anche 
Davide, del resto, durante il trasporto dell'Arca dell'Al
leanza a Gerusalemme danza~ a a suon di musica, con addosso 
sol tanto un perizoma di lino, "per fare festa davanti al 
Signore" ( 2 Sam 6,13-22) . Anche i profeti di Baal, falsi 
profeti di origine fenicia, contro cui il profeta Elia do
vette lottare, sono esempi di profeti estatici (20). L'abi
tudine a questi stati di estas i è però tipica del profetismo 
primi ti v o ( 21) . Non tutti i profeti infatti, · che comunque 
sperimentano l'estasi (momento individuale e non comunicabi
le di penetrazione nel. mondo divino e del "totalmente al
tro") la esprimono come i profeti degli' esempi precedenti. 

·In particolare per i profeti indipendenti (di cui il primo 
esempio è Natan e in cui rientrano i profeti scrittori) non 
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è registrato un comportamento simile. Non mancano tuttav i a, 
come si potrà vede re , esempi curiosi anche presso questi 
profeti . 

A chi s i rivo l ge i t profe ta. I profet i ge ner a lmente s i 
rivolgono dappri ma al re (capo del popolo) e se ciò non ser
ve ai sacerdot i (guide del popolo) e .al popolo stesso (22) . 

L'obietti v o ultimo del messaggio profetico è comunque 
quello di r agg i ungere un largo contesto. In particolare per 
i profeti maggiori nel racconto della vocazione vi è un e
splicito invio del profeta da parte _di Dio a tutto il popolo 
(Is 6,9; Ez 2,3) e a tutti i popoli (Ger l , lO) . Il profeta 
quindi è uno che parla al popolo. 

Quando non è mandato da Dio a parlare alla corte del 
re , il profeta parla nei luoghi in cui si trova la gente : 
sulle strade o nei templi (vedi a questo proposito Ger 19 , 
14). Dai testi biblici non si ricavano particolari indica
zioni su come il profeta si presentasse al popolo . A parte 
gli atteggiamenti di esaltazione accompagnati dalla musica 
cui si è g i à accennato , propri però in particolare dei pro
feti estatic i, pare che i profeti (in particolare al t empo 
del profeta Elia) avessero un segno di s tinti vo sulla f ron t e :· 
t atuaggio i nc i s i one o tonsura (23) . Come abb igliamonto ess i 
indossavano probabilmm ent e un mantello ( 24 ) e tora e anche 
C<:!l zari, segno di appartenenza ad una c l asse soeiale supe
r iore . 

· La connmicaaions det profeta. Il profeta , generalmente, 
comunica il messaggio attraverso la parola : egli, che fa 
l'esperienza del "tot almente altro", non si esprimo con una 
parola comune, ma fortemente originale. Ciò che il profeta · 
dice è adatto a l la vita sociale e poli t ica della gente del 
suo tempo : spesso egli spiega, interpretandola, la parola 
che annuncia, perché il popolo pos sa comprenderla pienamente 
e ravvedèrsi (25 ). La parola e l'atteggiamento de l profeta 
non passano dunque inosservati . 

L'altro modo del profeta di comunicare il mes saggio 
divino è l'az ione simbolica. Va comunque · sottolineato che 
il simbolo profetico è lontano dalla sfera della magia in 
quanto: 
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- è origi nato dall a l ibera ed espressa vol on tà di Dio e non da l de si
d~r io . più o meno cos c i ente, del l•uomo; 

ha bi sogno di una paro l a i nterpre t a ti va del pr ofeta e non ha valore 
i n vir t ù de l!•az ione presa i n se stessa; 

- so l o I ddi o è garante de ll 'effi cac ia de l simbolo prof etico ; 
- il simbolo pr etende di r ivelar e, attraverso il segno e la par ol a , 

un pia no par t icol a r e d i Dio. ( 26 ) 

L ' azi one simbolica , qu inci i , non è una in i ziativa o un 
momento di esibizione del profeta-uomo , ma l'esecuz i one di 
una volontà divi na da parte del profeta-messaggero . L ' azione 
simbolica del profeta instaura inoltr e uno stretto l egame 
con la r eal t à : ciò che il gesto del profeta ha prefigurato 
si reali zza nella realtà futura (più o meno prossima). 

Esempi di azione simbolica , oltre quelli contenuti nei 
libr i dei Re (27) , si trovano in alcuni profeti scrittori con 
un particolare temperamento immaginativo (ogni profeta , come 
si è de tto , pr of etizza nel modo più conforme alla propria 
per sonalità). L'at titudine alla profezia m1mata è attestata 
ancor a nel Nuovo Testamento dall'esempio del profeta Agabo . 
Egli alla maniera degli antichi profeti compie un'azione 
mimata per prefi gurare la prossima catt ura e la fi ne di 
Paol o . Pr esa la c i ntura dell'apostolo si lega mani e pièdi 
e , i spirato dallo Spiri to Santo , pr oclama che questa sorte 
t occherà all'uomo cui la c i ntura appartiene (Atti 21 ,11). 

Per quant o riguarda l' e ffe ttiva r ealizza zione del le 
azioni da parte de i prof eti, bi sogna pensare che pr obab i l 
mente l e azioni vennero compiut e, s e non nei de t t ag li con 
cui sono descritte, almeno negl i elementi necessari a tra
smettere un significato simbolico (28) . 

Negli esempi che verranno presi in esame è riscon~rab i
l e una stru t tura di questo tipo·: 

l) L'ordine di esecuzione che proviene da Dio; 

2) iZ racconto de ZZ'azione che il prof eta. dovrà s volgere 
e, i~ alcuni casi , la narrazione dell'esecuzione; 

3) Z ' i nterpretazione che s piega il senso del segno ( tra il 
segno letterale e que l lo simbolico c ' è uno stretto l ega
me ) . 

15 



Il 

Ili 

Vi sono poi altri elementi · estranei all'azione vera 

e propria: 

4) la menzione di testimoni oculari; 

5) l'impegno di Jahvè a realizzare il simbolo; 

6) il rapporto tra il senso letterale dell'azione simbolica 

e il suo valore ideale (29) . 

L'attenzione si· soffermerà soprattutto sulle azioni 
simboliche di tipo spettacolare. 

Le ~ioni simboliche dei profeti come azioni ape! 
tllL!olari; L'azione simbolica del profeta, che non è mai una 
esibizione personale, ma un modo di tr·asmettere il messaggio 
divino, si esprime utilizzando elementi tipicamente tea
trali. 

Itmanz~tutto il profeta parla e agisce davanti e per 
un pubblico: in questo senso è attore che interpreta una 

parte per un gruppo che è riunito per guardarlo/ascoltarlo. 

Il profeta agisce dunque davanti ad un pubblico, prevalente

mente per la strada, luogo dove la gente cammina e passa 

parte della sua vita e luogo che è, ·da sempre ·, sede di spet

tacoli di ogni genere. Volendo accennare ai mezzi, agli og

getti di cui il profeta si serve durante la sua azione, si 

può dire che si tratta, quando ve . ne sono, di oggetti di 

uso quotidiano o, comunque, decisamente semplici (la brocca 

e il giogo di legno per Geremia; una tavoletta di argilla 

disegnata, la spada per radersi, il mantello, il fagotto 

· da esiliato, due pezzi di legno per Ezechiele ... ). L'azione 
è per lo più affidata alla mimica, che in alcuni casi si 

può immaginare particolarmente espressiva (ad esempio quando 

Ezechiele mangia il pane e beve con paura e trepidazione, 

come accadrà agli ab i tanti di Gerusalemme al momento della 

deportazione, Ez 12,8, o quando, su ordine di Dio, rton pian
ge e sospira in silenzio alla morte della moglie, Ez 24, 
15-19). 

Gii unici autori di azioni simboliche spettaeolari di 

fronte El testimoni, di cui si è a conoscenza, sono tre pro

feti scrittori: Isaia, Geremia ed EzechieLe. Per il primo a~ 

biamo Wl ésempio, per il secondo due e per Èzèchiele ben 
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sette esempi. Ma mentre per i primi due si tratta sì di 

azioni pubbliche, ma per lo più limitate ad un unico gesto 

~Is 20,2-4) o ad un'azione relativamente breve (Ger19,1 -15), 
e solo Ezechiele che, oltre il mJmero più e levato di esempi 

per cui viene de finito "pro fetG d • azione", dà luogo ad azi.o
ni più complesse e spettacolari che a embrano - vere e proprie 
piccole rappresentazioni o perfm•mances. 

Esempi di azioni simboliche e apiegazioni (30). L'unica 
profezia mimata di Isaia (31) et mos tra il profeta che va 
spogl io e scalzo per tr·e anni come simbo lo per l ' Egitto : 
in questo modo s i predice una rovina per gli eg iziani, ado

r a tori di idoli su cu i contavano gli israel i ti 
1 

ad opera 

del re d'Assiria (Is 20,2-6) . Per Geremia (32) oltre l'azio

ne dell'acquisto della brocca nella bottega del vasaio, poi 

spezzata pubblicamente (allo stesso mode Dio "spezzerà" il 

suo popolo, Ger 18,1-6}, vi è quella riferita ai capitoli 

27-28 . Il profeta , su comando del Signore, si mette al collo 

un giogo di legno per prefigurare che la nazione, al contra

rio di ciò che dicono i falsi profeti , dovrà sottoporre il 

colla al giogo del re di Babilonia (33). Di qui uno scontro 

nel tempio "sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il 

popolo" ( Ger 28 , lÌ con Anania, falso profeta che prediceva 

invece la libertà da Nabucodoncsor , re di Babilonia. Geremia 
sottolinea che spesso i profeti hanno predetto, come lui , 

dell e sventure e che il profeta cite predice la pace sarà 
riconosciuto tale solo quando la ~· u- profezi · -a G a s1 avverera . 
Anania , infuriato , gli strappa il giogo dal collo e lo rompe 

sotto gli occhi di tutti (è una s orta di azione a due) . Ma 

Geremia riferisce la parola del Signore : "tu hai rotto un 

giogo di legno , io ne farò uno di ferro" ( Ger 28, 13) prefi.gu 
rando il destino che spetta alla casa d ' Israele . -

Tuttavia l a più interessante secondo un ' ottica teatrale 

è la figura di EzechieLe {34) che più. di qualunque altro 

ha moltiplicato i gesti simbolic i, dando . hi'ogo ad azioni 

ora pi~ semplici, ora più compiute tea tralmente che dovevano 

stupire profondamente la folla . Va ribadito comunque che 

E~echiele non è un "anormale" (come può apparire a chi pos

S1ede una preparazione sol tanto "filologica" e "libresca" 

cosi lontana dalla cultura delle civiltà spontanee) , ma, 
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come osserva Marcel Jousse, "uno dei più spontanei Nabi-mimo 

drammatici palestinesi" (35). 

Ea 4,1-17. "Tu, figlio dell'uomo, prendi una tavoletta d'argilla, 

mettila dinanzi a te, disegnaci sopra una città, Gerusalemme, e 

disponi intorno ad essa l'assedio: rizza torri, costruisci terrapie

ni, schiera accampamenti e colloca intorno gli arieti. Poi prendi 

una teglia di ferro e mettila come muro di ferro tra te e la città, 

e tieni fisso lo sguardo su di essa, che sarà assediata, anzi tu la 

assedierai! Questo sar~ un segno per gli Israeliti. 

Metti ti poi a giacere sul fianco sinistro e sconta su di esso 

l'iniquità di Israele. P.er il numero di giorni in cui giacerai su 

di esso, espierai le sue iniquità: io ho computato a te gli anni della 

sua espiazione come un numero di giorni. Per centonovanta giorni tu 

espierai le iniquità degli Israeliti. Terminati questi giorni, giace

rai. sul fianco destro e sconterai l'iniquità di Giuda per quaranta 

giorni, computando un giorno per ogni anno. Terrai fisso lo sguardo 
contro il muro di Gerusalemme, terrai il braccio disteso e profe-

terai contro di essa. Ecco ti ho cinto di catene, in modo che tu 
non potrai voltarti né da una parte né dall'altra finché tu non abbia 

compiuto ! giorni della tua reclusione. Prendi intanto grano, orzo, 

fave, lenticchie, miglio e spelta [graminacecQ, mettili in un reci

piente e fattene del pane; ne mangerai durante tutti i giorni che 

tu rimarrai disteso sul fianco, cioè per centonovanta giorni. Il cibo 

che ti prenderai sarà del peso di venti sicli [=200 grammi] al gior-

no:lo consumerai 

sarà razionata: 

nelle ventiquattr'ore. Anche l 'acqua che berrai 

un sesto del l 'h in [= un ~itroJ , nelle ventiquat-· 

tr 'ore • Mangerai questo cibo in forma di una schiaccillta d'orzo, 

che cuocerai sopra escrementi umani davanti ai loro occhi. In tal 

maniera, mi disse il Signore, mangeranno gli Israeliti il loro pane 

impuro, in mezzo alle genti fra le quali li disperderò". 

Io es7lamai: "Ah, Signore Dio, mai mi sono contaminato! Dall'in-~ 

fanzia fino ad ora mai ho mangiato carne di bestia morta o sbranata, 

né mai è entrato nella mia bocca cibo impuro", Egli mi rispose: 

"Ebbene, invece di escrementi umani ti concedo sterco di bue; l l. 

sopra cuocerai il tuo pane". 
Poi soggiunse: "Figlio dell'uomo, ecco io tolgo a Gerusalemme 

la riserva d~l pane; mangeranno il oane a razione e con angoscia e 
berranno l 1 acqua a misura in preda all'affanno; così, msneando pane 

e acqua, languiranno tutti insieme e si consumeranno nella loro 

iniquità", 

Il profeta esegue qui, su comando del Signore, una 

serie di azioni: 

18 

pone l'assedio alla tavoletta su cui ha disegnato la cit
tà di Gerusalemme; 

pone una teglia dì ferro (un utensile da cucina) tra la 

città e se stesso; 

giace per 190 giorni ( 390 secondo al tre interpretazioni) 

sul fianco sinistro per scontare le colpe di Israele; 

giace per 40 giorni sul fianco destro per scontare le col

pe di Giuda; 

davanti agli occhi degli israeliti si prepara, con diversi 

ingredienti, del pane sotto forma di schiacciata d'orzo 

per il tempo in cui starà sdraiato sul fianco: per tutto 

questo tempo il cibo e l'acqua che prenderà saranno razio
nati. 

Bisogna tener presente che la redazione biblica ci pre
senta consequenzialmente fatti che, nella realtà, sono avve
nuti in tempi diversi. Non bisogna quindi stupirsi che gli 

ordini del Signore a Ezechiele siano narrati uno dopo l'al

tro. Naturalmente possiamo riconoscere una certa unità alla 

prima azione descritta, quella dell'assedio: una volta munì

tosi dell'occorrente si può pensare che Ezechiele abbia 

svolto l'azione stando fermo in uno stesso luogo e in un 
tempo circoscritto. 

Per le al tre tre azioni bisogna immaginarsi una certa 
sequenza: prima Ezechiele si prepara il pane, lo cuoce e 

si procura l'acqua necessaria per il periodo in cui starà 

immobile. Questa azione può essersi compiuta in un tempo 

relativamente breve. L'azione di giacere su un fianco e poi 

sull'altro diveniva simbolica per il popolo solo se pr9trat

ta per un certo periodo; come probabilmente è avvenuto (36). 

Significato. Con questa serie di azioni Ezechiele pre
figura l'assedio di Gerusalemme da parte del re di Babilo

nia, Nabucodonosor, avvenuta verso il 587-586 a.C. Il popolo 

su cui Dio ha posto la sua condanna '(simbolizzata dalla 

te glia di ferro e dal braccio puntato del profeta) sarà 

immobilizzato, 

l'immobilità 

cioè assediato per 

del profeta) : mangerà 

un 

e 

certo periodo 

berrà cibo e 

(vedi 

acqua, 
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razionati, con affanno. (Tutte le profezie di Ezechie le , 

dal cap . 1 al 24, riguardano l'assedio di Gerusalemme) (37) . 

Es 5,1-17. "E tu, figlio dell'uomo, prendi una spada affilata, usala 
come un rasoio da barbiere e raditi i capelli e la barba; poi prendi 

una bilancia e dividi i peli tagliati. 
Un terzo lo brucerai sul fuoco in mezzq alla città al termine 

dei giorni dell'assedio; prenderai un altro terzo e lo taglierai con 

la spada intorno a lla città e l'altro terzo lo disperderai al vento, 

mentre io sguainerQ la spada dietro ad essi. Di questi ne prenderai 

un piccolo numero e li legherai al lembo del tuo mantello ; ne prende

rai ·ancora una piccola parte e li getterai sul fuoco e li brucerai 

e da essi si sprigion'erà il fuoco. 
A tutti gli Israeliti rife rirai: Cosi dice il Signore Dio: ( . . . l 

Poiché voi siete più ribelli delle genti che vi circondano ( ... l . 
Ecco anche me contro di te: farò in mezzo a te giustizia di fronte 

alle genti . ( . .. ) Compirò in te i miei giudizi e disperderò ad ogni 
vento quel che resterà di te . Com'è vero che io vivo, dice il Signore 
Dio, poiché tu hai profanato il mio santuario con tutte le tue ne
fandezze e con tutte le tue cose abominevoli, anch'io raderò tutto, 
il mio occhio non si impietosirà; non avrò compassione. Un terzo dei 

tuoi morirà di peste e perirà di fame in mezzo a te; un terzo cadrà 
di spada nei tuoi dintorni e l'altro terzo lo disperderò a tutti i 

venti e sguainerò la spada dietro di essi ( .. . t" . 

Ezechiele è invitato da Dio a compiere quellte azioni : 

radersi i capelli e la barba ; 

dividere i peli tagliati in tre parti servendosi di una 

bilancia e: 
a) bruciarne un terzo in mezzo alla città ; 
b) tagliarne un terzo con la spada intorno all~ città; 

c) disperderne un terzo al vento; 
d) legare una piccola parte di questo terzo gruppo al lem-

bo del mantello ; 
e) prenderne ancora una piccola parte e gettarlA sul fuo-

co - (38) . 

Significato. Queste azioni (che Ezechièlé Apiega ver

balmente, su invito del Signore) sono una allégorià dei mas

sacri che seguiranno la distruzione di Gerusalemme . Come 

il profeta si è rasato, così anche il Signore raderà tutto 

(vv . 11 e 13): un terzo degli abitanti morirà di peste e 
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di fame nella città (i peli bruciati in mezzo alla città), 

un terzo cadrà di spada intorno ad essa (i peli tagliati 

con la spada intorno alla città) , un terzo sarà disperso 

(i peli dispersi al vento). I peli legati al lembo del man

tello (anche Ezechiele, come gli altri profeti, indossa il 

mantello) rappresentano il "resto di Israele", la parte del 

suo popolo che il Signore v,orrà salvare (legare al mantello 

significa avere cura) (39) . 

Ez 12,1-16. Questa parola de l Signore mi fu riferita: "( .. . ) Tu, fi

glio dell'uomo, fa' il tuo bagaglio da deportato e, di giorno , davanti 

ai loro occhi, preparati a em igrare; emigrerai dal luogo dove stai 

verso un altro luogo , davanti .ai loro occhi: forse comprenderanno 

che sono una genia di ribelli. Prepara di giorno il tuo bagaglio , 

come il bagaglio di un esiliato, davanti ai loro occhi; uscirai però 
al tramonto, davanti a loro, come partirebbe un esiliato . fa alla 

loro presenza un'apertura nel muro ed esci di li . Mettiti alla loro 

presenza il bagagli o sulle spalle ed esci nell'oscurità : ti coprirai 
la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te 
un simbolo per gli Israeliti" . 

Io feci come mi era stato comandato: preparai di giorno il mio 
bagaglio come il bagaglio di un .esiliato e sul tramonto feci un foro 

nel muro con le mani, uscii nell'oscurità e mi misi il bagaglio sulle 
spalle sotto i loro occhi. 

Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore : "figlio del

l'uomo, non t'ha chiesto il popolo d'Israele, quella genia di ri

belli , . che cosa stai facendo? Rispondi loro: Cosi dice il Signore 
Dio: Quest'oracolo _è ·per il principe di Gerusalemme per tutti gli 

Israeliti che vi abitano. 
Tu dirai: io sono un simbolo per voi; infatti quello che ho 

fatto a te, sarà fatto a loro; saranno deportati e andranno in schia
vitù . Il principe, che è in mezzo a loro, si caricherà il bagaglio 

sulle spalle, nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà !at

ta nel muro per farlo partire; si coprirà il viso, per non vedere 
con gli occhi il paese. Ma io tènderò la mia rete contro di lui ed 
egli rimarrà preso nei miei lacci: lo condurrò in Babilonia , nel 
paese dei Caldei, ma egli non la vedrà e là morirà . Disperderò ad 
ogni vento quanti sono intorno a lui, le ~ue guardie e tutte le sue 

truppe, e snuderò dietro a loro la spada . AÙora sapranno che io 

sono il Signore( ... )". 

Ezechiele, sempre su comando di Dio : 

prepara il bagaglio da esiliato; 
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al t ramonto f a un 'ape rtura n e l muro con l e ma ni , a ttra ve r 

so cui esce ; 

si mette il bagaglio sulle spalle ; 

si copr e l a faccia in modo da non vedere il pae se . 

Significato. Attraverso il mimo del deportato il profe
ta, di cui il Signore fa "un simbolo per gli Israeli ti" 

(v. 6) , prefigura i~ fallito tentativo di fuga del principe 
Sedecia e del suo esercì to e la conseguente deportazione 

a Babilonia del princ.ipe e di una parte del popolo (40) . Il 

profeta spiega al popolo , anche con le parole, il significa
to delle sue azioni : il principe , col bagaglio sulle spalle 

uscirà, fatta una breccia nel muro , col viso coperto ( vv . 11 

e 12) , ma sarà preso, torturato , privato degli occhi e con

dotto a Babilonia dove morirà (v . 13) (41) . 
·(All'ordine del Signore il profeta fa seguire , in que

sto caso , l a descrizione dell'esecuzione) . Si tratta di uno 

degli esempi decisamente più teatrali contenuti in Ezechie

le . L ' esecuzione doveva essere attentamente seguita dal 
popolo , sulla cui presenza si insiste sia nel comando del 

Signore (per sei volte) sia nell'esecuzione narrata da Eze

chiele (una volta) . 

Ea 12,1 7-20 , Mi f u r i volta ancora questa parola del Signora: "Figl io 
dell'uomo , mangi a il pane con paura e bevi l'acqua con trepidaz ione 
e con angoscia . Al popolo del paese dirai : Cosl dice il Signore Dio 
agl i abitanti di Gerusalemme , al paese d ' Israele : Mangeranno i l loro 
pane nell'angoscia e berranno la loro acqua nella desolazione , perché 
la loro terra sarà spogliata del la sua abbondanza per l 'empietà di 
tutti i suoi ab i tanti . ( .. . ) " 

Significato. Si t r atta di un cor o l lar io al l'azione pre

ceden te ; I l popolo, pr efigurato dal profeta ch e mangia e 

beve coli paur a e trepidazione , sarà messo allè étt ette dal
l ' assedio , provato dalla fame e dalla sete . Pelisatldo alla 

fuga , ma nge rà i viveri rimastigli , trepidante per la sua 

sorte incerta e tremenda . Così spiega con le sue par ole lo 

stesso profe ta. . La mimica di Ezechiele doveva è s sere i n 

questo caso fortemente e spre ssiva . 
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E3 24, 1-14. Il diec i del dec imo mese , dell' anno nono [dicembre deL 
589 - gennaio de L 588] , mi f u r ivol ta questa parol a de l Signore : 
"F i glio dell'uomo, mett i per i s cri t to l a data di ogg i , di oues t o 
giorno , perché propr io oggi il re di Babilonia punta contro Gerusa
l emme . Proponi una par abola a questa genl a di ribell i di cendo l oro : 
Così dice il Si gnore Dio: 

Metti eu l a pentol a , metti ,l u e versavi ac qua. Mettici dentro 
i pezz i di carne , tutti i pezzi buon i , l a cosc ia e l a spalla, e ri em
pila di ossi scelti; prend i il .megl i o del gregge . Me t t i c i sot to la 

· l egna e fal l a bolli re mol to, sì che si cuociano de ntro anche gl i 
oss i . Poiché di ce i l Signore Di o : Guai al l a c i ttà sanguinaria; a lla 
pentol a arrugginita, da cui non si stacca l a rugg i ne ! Vuota la pezzo 
per pezzo, senza fare l e parti, perché il s uo s angue è dentro, l o 
ha versato sulla nuda roccia, non l 'ha sparso in terra per ricoprir l o 
di pol vere . Per provocare l a mia collera , per f arne vende t ta , ha 
posto il s uo sangue s ulla nuda rocci a , senza r i copri rlo . 
Perciò di ce il Signore Dio : Gua i all a ci t t à sanguinar i a! Anch ' io farò 
grande il rogo . Ammassa l a l egna , f a di vampare i l f uoco , fa cons uma
re la car ne , riducila i n pol tigl ~ a e l e ossa s iano riarse . Vuota l a 
pentola sul l a brace , perché si riscald i e il rame s i arrovent i ; s i 
distrugga l a sozzura che c'è dentro e si cons um i l a sua r uggine . 
Quanta faticai Ma l'abbondante sua ruggine non s i stacca, non scompa
re da essa neppure con i l fuoco . 

La tua immondezza è esecrabi l e : ho cercato di pur ificar t i ma 
tu non ti se i lasciata purificare . Perciò dalla tua i mmondezza non 
sarai purificata finchè non avr ò s f ogato su di te la mia collera . 
Io , i l Signor e, ho parlato! Questo avverrà , lo comp i rò senza revoca ; 
non avrò né pietà né compassione~ Ti giudi cherò secondo l a tua :oon
dotta e i tuoi misfatt'i " . Oracolo del Signor e Dio. 

Il Signore invita il profeta a proporre una " pa rabola 

in azione" agli abitanti di Ge rusa l emme. Ezechiele deve : 

me ttere i n una pentola dell'acqua e aggiungervi bei pe zzi 

di carne e ossa; 

mette rvi sotto la legna , accendervi il fuoco e far consu

mare tut t o finché anche le ossa non .. sia no riarse ; 

vuotare infine la pentola sulla brace perché s i di s tr11gga 

c iò- che è rimasto nella pent ola, che· .. egli non ri usc irà 
più a ripulire. 

Significato. Gerusale mm e 
sono l a c arne ( cfr. Ez 11,3 ) . 

è l a pentola e gli ab i t ant i 
E ' i mpossi bile pur i f icare la 

pentola vuota ta i n c u i l a carne è cotta . Gerusa lemme, c he 
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si ritiene indistruttibile, data la sua corruzione non è 

purificabile ed è destinata alla caduta, dal momento che 

il Signore ha tolto da essa la sua protezione. 

La descrizione è piuttosto complessa, ma è probabile 

che non si tratti solo di una parabola, ma di una vera e 

propria azione, compiuta almeno nei suoi elementi essen-· 

ziali. 

Ez 24,15-24. Mi fu rivolta questa parola del Signore: "Figlio del

l'uomo, ecco, io ti tol&o all'improvviso colei che è la delizia dei 

tuoi occhi: ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare 

una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti: 

avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non 

ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto". 

La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie mori. 

La mattina feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: 

"Non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai?" Io rispo

si: "Il Signore mi ha parlato: Annunzia agli Israeli ti: Cosi dice 

il Signore Dio: Ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio 

della vostra forza, delizia dei vostri occhi e amore dell!! vostre 

anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi 

farete come ho fatto io: non vi velerete fino alla bocca, ft§h mange

rete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali 

ai piedi: non farete il lamento e non piangerete: ma vi consumerete 

per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechi~le sarà 

per voi un segno: quando ciò avverrà, voi farete in tutto come ha 

fatto lui e saprete che io sono il Signore", 

Il Signore annuncia a Ezechiele la prossima e improvvi

sa morte della moglie, ma gli ordina di cnmps~tarsi in un 

modo particolare: non dovrà eseguire le consuete cerimonie 

di lut;:;o (42). 

Ecco come deve comportarsi: 

non fare il lamento e non piangere; 

sospirare in silenzio e non fare il lutto; 

mettersi il turbante intorno al capo e i calzari ~i piedi; 

non velarsi fino alla bocca; 

non mangiare il pane del lutto, 

Significato. Come la moglie (la delizia dèi suoi occhi) 

è tolta a Ezechiele dal mattino alla sera, cosi Gerusalemme, 
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santuario dì Dio e delizia dei suoi abitanti, sarà tolta 
loro improvvisamente, e chi v1· e' r1"masto · ' mor1ra. Ezechiele, 
interrogato dal popolo sul significato del suo strano e 

insolito comportamento, spiega che gli avvenimenti che spet

tano Gerusalemme saranno cosi improvvisi e brutali che non 
ci sarà il tempo per le cerimonie di lutto (43). 

E:z 37,15-24. Mi fu rivolta questé, parola del Signore: "Figlio del

l'uomo, prendi un legno e scrivici sopra: Giuda e gli Israeliti uniti 
a lui; poi prendi un altro legnc e scrivici sopra: Giuseppe, legno 

di Efraim e tutta la casa d'Israele unita a lui, e accostali l'uno 
ull 'altro in modo da fare un legno solo, che formino una cosa sola 

nella tua mano. Quando i figli del tuo popolo ti diranno: Ci vuoi 

spiegare che significo questo per te?, tu dirai loro: Dice il Signore 

D lO: Ecco, io prendo i l legno d:. Giuseppe, che è in mano d • E fra i m 

e le tribG d'Israele unite a lui, e lo metto sul legno di Giuda per 

farne un legno solo; diventeranno una cosa sola in mano mia. 

Tieni in mano sotto i loro occhi i legni sui quali hai scritto 

e di' loro: Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò gli Israeliti 

dalle genti fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e 

li ricondurrò nel loro paese: farò di loro un solo popolo nella mia 

terra, sui monti d'Israele; un solo re regnerà su tutti loro e non 

saranno più due popoli, né più saranno divisi in due regni. ( ... ) 

Il mio servo Davide sarà su di l<ro e non vi sarà che un unico pa
store per tutti ( ... )". 

·Ezechiele deve: 

prendere un legno e scriverei sopra "Giuda"; 

prenderne un altro e scriverei "Giuseppe"; 

tenerli nella mano accostati, in modo che formino una cosa 
sola. 

Significato. Questa azione vuol significare che Dio 
intende fare del "resto d'Israele", disperso e diviso, un 
unico popolo, su cui regnerà il re Davide (v. 24). 

Da questi esempi di azioni simboliche, tratti dal libro 
del profeta Ezechiele emerge, come già si è sottolineato 

una presenza del popolo, o di Jna parte di esso, alle azion; 
del profeta. 
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Il Signore gli ordina infatti di agire davanti agL~ oc
chi de-L popoLo e lo avverte: "Quando il popolo ti chiederà 

spiegazioni, allora tu gli riferirai " (questa formula 
è variabile, cfr . Ez 12 ,9; Ez 24,19; Ez 37,18) o, semplice

mente, gli ordina di riferire al popolo il significato dei 

suoi gesti (Ez 5,4; Ez 12,19) . Le sue azioni quindi furono 

probabilmente destinate ad un pubblico piuttosto vasto e 

in alcuni casi, per il loro carattere , dovettero svolgersi 

all'aperto. . 

Alcune di esse presentano un ' unità di - svolgimento (cfr . 

in particolare Ez 4,1-~; 5,1-4; 12,1-7) e capacità mimiche 

(cfr. Ez 12,17; 24,15-18) superiori rispetto agli esempi dei 

profeti Isaia e Geremia, che consentono di considerarle vere 

e proprie performances al di là del messaggio religioso che 

le sottende e che le determina. 

In conclusione il profeta si presenta come figura di 

"attore solo" , che comunica basandosi sul proprio corpo , 

utilizzando parola-gesto-mimica e, in alcuni casi, pochi 

oggetti di uso comune . Per questi caratteri egli dà vita 

ad una forma espressiva definibile oggi come "teatro povero" 

(un teatro, cioè, che utilizza esclusivame~te i mezzi indi

spensabili per ottenere i risultati_ che si prefigge) . Le 

azioni simboliche dei profeti si inseriscono inqltre in una 

tradizione cultura le dove è presente la "Mimodrammatica" 

e in cui l'espressione dell'indi vi duo è intesa come 11 espres

sione globale". I narratori, che rientrano nella stessa tra

dizione gestuale, sono, nel mondo medio-orientale, la per

sonificazione stessa del teatro. 

La figura del . profeta rimanda, per alcuni aspetti, a 

quella del giullare di cui il. narrare è la funzione princi

pale. Il giullare, professionista dello spettacolo dell'alto 
medioevo , dà spettacolo ovunque , spesso sulla stradé, senza 
appoggiarsi a mezzi esterni, creando immagini per mezzo del 

proprio corpo e della propria voce. Egli colpisce Col suo 
trucc-o e il suo abbigliamento stravaganti, coi suo t~omporta

mento, l 'attenzione della folla, venendo a còstitu:l.re con 

la sua persona una sorta di scenario mobile . 

Profeta e giullare sono, entrambi, attori unici, (cioè 

che agiscono da soli) , che comunicano utilizzando ptatica-
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mente solo i mezzi offerti dal proprio corpo; essi, in gene

re, si distinguono nell'ambito in cui operano sia per l'at

teggiamento che per l'aspetto esteriore . Tuttavia se il pro

feta parla e agisce in nome di Dio , scagliando anche invet

tive e pronunciando oracoli contro il popolo, il giullare 

(che agisce di propria iniziativa) avendo come fine lo spet

tacolo, cerca prevalentemente di guadagnarsi il favore del 
pubblico e di divertirlo. 

E' quindi profondamente diverso il fine che sta alla 
base delle loro azioni: comunicare un messaggio divino nel 
caso del profeta, fare teatro nel caso del giullare . 

L'azione del profeta quindi, se da un lato va inserita 

in un preciso contesto culturale (caratterizzato da orali

smo e globalismo) dall'altro costituisce un esempio in cui 

è sl possibile cogliere l'aspetto teatrale, ma il fine che 
determina l'azione è un altro . 

(l) - "Il peccato originale , e 
capitale, della nostra civiltà 

di stile scritto, è di credersi 

la Civiltà per eccellenza, la C! 
viltà unica . Tutto ciò che non 
"rientra" nella sua pagina di 

scrittura è, per essa, inesiste~ 

te." M. Jousse L 'anthropoLogie du 
geat e , Gallimard, Paris, 1974, 
p. 33. 

(2) - cfr . Jousse, op . cit . p.74 . 

(3) - cfr. Jousse , op.cit. p . 355. 

(4) - cfr . Jousse La manducation 
de 1-a paroLe, Gallimard, Paris, 
1975, p. 127 . "( ... )I contadini 

palestinesi non sono dei "disso

ciati" né d~i "dissocianti 11 • Pei
e ssi l' "anthropostt non esiste e 
non può esistere che nella sua 

globalità . La legge antropologi-

• 
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ca del Globalismo è inseparabile 
dalla legge antropologica del Mi 
mismo (Mimisme)" . 

(5) - Jousse L'anthropoLogie du 
gea te, p. 98: "La grande forza 
d'Israele è di non aver mai cer
cato altri modelli al di fuori 
di sè. E' per questo che si può 
dire che la loro statuaria è sta 

ta realizzata ~ell'espressione 

mimodrammatica dei profeti. I N~ 

b! erano delle proposte statua

rie ( statues propos i tionnelles) 
viventi.tt 

(6) - cfr. Jousse, OJ:+. ci t. p. 129 . 

(7) - cf~ Jousse , op.cit . p.357 . 

(8) -Per l'Elohim (il Dio) pa
lestinese gesto e parola sono u
na cosa sola: la sua parola fa 
sorgere le cose dal nulla (cfr. 
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Jousse, op. ci t ., p . 11 5 ) . 

(9} -cfr . Jousse, op . ci t . p . 87 . 

(lO} -ibidem (cfr . I Re 11,29} . 

(11} - Y.R.Haddad (Ar t du con
teur. Art de L'act eur , Cahiers 
Théatre Louvain, Par is , 1982, p . 25 ) 

osserva che i traduttori arabi 
dell'VIII-IX seco lo d. C. tradu
cendo la Poetica di Ari stote le e 
non trovando termini corrispon

denti a tragedia e comnloHlia uti
lizzarono espressioni come 11 10-· 

di" e "satira" (Haddad usa il 

francese 11 louanges " e "sati re") . 

L'attore tragico veniva identi
ficato con il narratore epico-r~ 

ligioso che canta lodi tragiche, 

l'attore comico con il narratore 

comico-satirico . 

(12} - cfr. Haddad , op . cit ., 

p. 118 nota 28 . 

(13} - cfr . Haddad, op . ci t . , 

p . 23. 

(14} - "Se il teatro ebbe diffi 
coltà a propagare i valori cul
turali de ll'invasore presso gli 
arabi , ciò è dovuto, inoltre, 

alla lunga tradiz ione dei "Na-· 
bt" , "Profeti" chiamati anche 
11 cantori girovaghi" ( 11 Rapsodo u ) 11

• 

Haddad, op. cit., p . 24 . 

(15} Ha ddad , op . cit. , p . 24 . 

(16} Haddad , op . cit. , p . 25. 

(17}- cfr . l'In troduzione di 

don F .Spadafora a EzechieLe , Ma

rietti , Roma, 1960 . 

(18} -cfr . C.Casagrande-S . Vec
chio 
;:, 'interdizione deL giuLLare neL 
vocaboLario clericale deL XII s~ 
colo pp . 239-249 i n Il contribu-
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to dei giull ari alla drammatur

gia itali ana delle origini , Dul

zoni, Roma, 1978. 

(19} - cfr. AA.VV. La catena dei 
profeti in 4/ Il messaggio della 

sa l vezza, LDC , Torino, 1977 , 
pp. 31-39 . 

(20) - In Fenici a e sisteva pro-· 
babilme nte una tradizione più 

antica di profe tismo estatico 
(cfr . N.Lohfink I profeti ieri 
e oggi. Queriniana, Bresc ia , 
1973, p . 22}. In I Re 18,16-40 è 
narrato lo scontro avvenuto s ul 

Monte Carmelo tra Elia e i prof~ 

ti di Baal che Gezabele, moglie 

di Acab, si era portata al segu! 

to. E' organizzato uno squarta-· 
mento di giovenchi davanti agli 
occhi del popolo : la di vini tà 

che vi appiccherà il fuoco- Daal 
o Jahvè - sarà quella vera . I 

profeti di Baa l, naturalmente 
sconfitti, durante l ' attesa si 
agitano , gridano, si fanno inci 

sioni (v . 28} . 
La Body Art è un movimento arti 

stico, sviluppatosi verso la fi
ne degli anni '60, che si espri
me trami te il corpo e h a tra le 

sue matrici l 'espressionismo , il 

dada ismo , il surrealismo e i l 
teatro della crudeltà. In essa 
sono presenti modi espressivi ·a 

volte estremamente violenti, co

me nel caso di coloro che rea

lizzano , con d~lle lamette, in

cisioni sul pr6ptiò corpo . E ' 

curioso il legame con lo stato 

esaltativo dei prdtlti di Baa l 
(I Re 18,28) : "Gridìirono a voce 

più for·te e si fecero incisioni , 

secondo il loro cOitume, con 
spade e lame, fino Il bagnarsi 

tutti di sangue" . (Sulla Body Art 

cfr. L. Ve rgine DaLL'informare aL 
La Body Art, Coop. Ed. Studi~ 
Forma, Torino , 1976 , pp. 110-
-121} o 

t2l} -cfr . L.J . Rondeleux Isaia 
e iL profetismo, Gribaudi , Tori
no, 1977, p . 96 . 

(22} - cfr . Lohfink , op . ci t. , 

p. 45. Ricordiamo nel primo caso 

la profezia di Nata n al re Davi

de ( 2 Sam 7,4-17) in c ui gli sv~ 

la che è stato prescelto da Dio 
come capo del popolo e che dall a 
s ua discendenza ve rrà il vero 
re d'Israele ~ 

(23) - cfr . I Re 20, •11: quando un 
profeta si toglie la benda dagli 
occhi il re d'Israele lo ricono
sce come tal e; di incisioni si 

parla a proposito dei profeti di 

Baal cfr . I Re 18,28 . In 2 Re 2, 
23 il profeta Eliseo viene sche~ 

n ito da ragazzini che lo chiama

no "pelato" o 11 calvo". (Su que

sto pun to cfr . anche L. J .Ronde
leux, op . cit., p . 97}. 

(24} - cfr . 2 Re 2,8 ss Elia col 
mantello divide le acque; Ez 5,J 
il profeta indossa un mantello ; 
I Re 11,29 il profeta Achia d i 
Sila indossa un mantello nuovo; 
cfr. anche I Sam 15,27 , I Sam 
18,4, I Sam 28 ,14, Cb 1 ,21 (il 
manto è portato da uomini di 
riguardo} e Es 28,J1 (il manto 
fa parte degli ab i ti del sommo 
sacerdote} . 

(25} - Ancora nel Nuovo Testamen 

to è frequente la spiegazione 

delle parabole da parte di Cri

s to agli apostoli e al popolo , 

che spesso richiedono essi stes

si spiegazioni . Lo stesso accade 

al profeta Ezechiele, interroga

to a proposito del suo "strano" 

comportamento. 

(26) - cfr . AA . VV . Le azioni sim 
boLiche dei prof eti in 4/ Il mes 
saggio della salvezza, pp . 235-

236. 

(27} - Cfr . l'azione già citata 

(I Re 11,29}. All'azione si m bo
l i ca ricorrevano talvolta anche 

falsi profeti come Sedecia 

che , in accordo con gli altr i 
fa lsi profeti, prediceva il suc

cesso del re d'Israele contro 
gli Aramei. Per significare la 
vittoria del re (e quindi la ve

ridicità della sua profezia} , 

fattosi delle corna di ferro af

fermava: "Dice il Signore: con 

queste (corna} cozzerai contro 

gli Aramei fino al loro stermi

nio" (I Re 22, 11) . Sedecia fu p~ 

rò contraddetto da Michea , vero 

profeta (omonimo di Michea , pro
feta minòre} , che prevedeva. l a 
disfatta del re . 

(~B) - cfr . AA . VV . . L'e azioni sim 
boLiche dei profeti pp . 240-241~ 

(29 } - cfr . AA . VV . Le azioni sim 
boLiche dei profeti pp . 2 39-240~ 

( 30} - Le citazioni e i riferi -· 
menti biblici che seguono sono 
tratti da : La Bibbia di Gerusa
Lemme, ed . Dehoniane , Bologna , 
1974 . Altri testi consultati : 
Isaia (a· cura di A. Penna} , Ma

rietti , Roma, 1964; Geremia (a c~ 

ra di A.Penna} , Marietti , Roma , 

2 ° ed. 1970 ; Ez echieZe (a cura di 
don F.Spadafora} , Marietti,Roma , 
1960 . 

( 31} - · Isaia , nato verso i l 765 
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a.C. e appartenente alla cerchia 

dei nobili, nel 740 ricevette 

nel tempio di Gerusalemme la 

vocazione profetica. Esercitò il 

suo ministero per 40 anni, tempo 

in cui Israele e Giuda erano for 

temente minacciati dall'Assiria . 

( 32) - Geremia nacque ve rso i l 

650 a.C., nei pressi di Gerusa

lemme, da una famiglia sacerdo

tale. Chiamato da Dio nel 626 , 

visse il periodo della prepara

z ione del compimento della rovi

na di Giuda sotto Nabucodonosor. 

(33) - Nel paragrafo dedicato a 

Le Joug (cfr . L'anthropoLogie du 
geste, pp. 289-290) Jousse osser 

va che il contesto palestinese 

si basa sulle grandi leggi antr~ 

pologiche del lavoro umano.Giogo 
è una parola molto chiara dunque 

in questo contesto, dove gli 

animali, i bambini, sono messi 

"sotto il giogo", gli uni per 

compiere il gesto della trazio

ne, gli altri per "lavorare alla 

torah", cioè per apprenderne lo 

insegnamento, Jousse osserva: 

"Il Nabt vuol mostrare a Israele 

che l'oppressione del tale pote~ 

tato straniero sarà terribile? 

Prende un giogo di legno e si 

"fa vedere" schiacciato sotto 

questo giogo pesante e duro" . 

(34) - Contemporaneo di Geremia, 

era un sacerdote. Svolse la sua 
attività tra 11 593 e ·il 571 

a.C. probabilmente prima a Geru
salemm~ ( cad.,ta nel 587) e poi 

tra i deportati di Babilonia. 

Privato da !Ho della parola per 

un certo tempo (Ez J ,.24-2 7), la 

riai:quista ogni volta che deve 

riferire la parola di Dio . La 
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parola g li sarà restituita to

talmente solo dopo un certo pe

riodo (Ez 33,22). 

(35)- cfr . Jousse, op . cit ., 

p . 74 . 

(36) -Don F.Spadafora (Ezechie 
Le, Marietti, Roma, 1960, p. 51) 

afferma: " ( ... ) credo sia almeno 
una esagerazione il parlare di 

immobilità continua perché non 
si tratta di espiazione ma solo 
di azione figurativa e simboli

ca, che ritiene e raggiunge la 
sua efficacia anche se fatta per 

quel tempo in cui gli esuli po-

tevano osservarla, tanto più 

che, per essere compresa, era 

necessaria la spiegazione dello 

stesso profeta. 

(37) - I capp . 25-32 sono oraco

li contro le nazioni; nei capp . 

33-39 Ezechiele consolè il popo

l .o durante e dopo l' aaaedio or

mai avvenuto e nei eèpp. 40-48 

presenta un piano dettagliato 

della ricostruzione religiosa 

e politica di Israele in Palesti 

na. 

(38) - Questa serie di azioni, 

che seguono quelle narrate al 

cap . 4, potrebbero anehe essersi 
svolte in casa, ma sempre sotto 

gli occhi di testimoni. La città 

di cui si parla (Gerusalemme) s~ 

rebbe rappresentàta dalla tavo

letta d'argilla Qhe Ezechiele ha 

precedentemente disegnato e asse 

diato. 

( 39) - Come si è vitlto in I Re 
11,29 , il profeta Aohia, dopo 

aver diviso il si.lò mantello in 

dodici pezzi, ne aveva dato die

ci a Geroboamo e ·ne aveva tenuti 

due: quez~~ simboleggiavano il 
11 resto d'Israele 11

, dalla cui di

scendenza sarebbe venuto il Mes
sia. 

( 40) - cfr . Ez 12,16: " ( ... ) di 

essi lascerò alcuni, pochi, sal

vi dalla spada, dalla fame e dal 

la peste, perché raccontino, tra 

le genti dove perverranno , tutte 
le loro abominazioni" . 

Si tratta, anche in questo caso , 

del "resto d'Israele" . 

(41) -Cfr . 2 Re 25,4 per il ten 

tativo di uscita attraverso le 

mura e 2 Re 25,7 per il destino 
Sedecla. 

(42) - Chi era in lutto stava 

solitamente scalzo, col viso ve

lato, il capo scoperto e faceva 
il lamento. 

Cfr. 2 Sam 15,30 : Davide sale 

l'erta degli Ulivi piangendo e 

a piedi scalzi; 2 Sam 19,5 Davi

de si copre la faccia alla morte 

del figlio Assalon.ne; Lev 10,6 : 

Mosè ordina ad Aronne ed ai suoi 

figli di non scarmigliarsi i ca

pelli e stracciarsi le vesti co

me è consuetudine. 

Ezechiele, al contrario, porterà 

il turbante, i calzari ai piedi, 

avrà il mento e la barba scoper

ti e non prenderà parte al con

sueto banchetto funebre. (Sugli 

usi del lutto cfr. anche Gen 37, 

34; 2 Sam 1,11; 2 Sam 3,31; 2 Sam 
13,31; Ger 7,29; Gb 1,20. 

(43) - Alla conclusione . del cap . 

24 si prean.nuncia anche la fine 

del mutismo di Ezechiele, di cui 

tutti saranno testimoni quando 

un profugo gli annunzierà la fi

ne di Gerusalemme (Ez 24,25-27) . 
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TEATRO DI STRADA 2 

"Il Passatempo": 
diario di un viaggio 

nel '500 • 1n Spagna 

Il 17 marzo 1587 Jehan Lhermite parte da Bruxelles . 

Appartiene ad una famiglia ·di notabili di Anversa, è curio

so , intelligente, vuole conoscere gente , paesi e lingue 
nuove e cercare di introdursi alla corte del re di Spagna 

Filippo II che pochi anni prima aveva conquistato il suo 
paese. Viaggia con Nicolas Damant che va a ricoprire cariche 

ufficiali ottenute presso la corte di Spagna. Jehan Lhermite 
ci ha lasciato un minuzioso diario di questo viaggio da 

Bruxelles· a Barcellona, e poi del suo soggiorno a corte (do

ve dà lezion~ di geometria e francese al principe ereditario 

Filippo), dei viaggi all'interno della Spagna compiuti al 

seguito del re e del viaggio di r itorno da Anversa nel 1602. 

Questo diario manoscritto contiene anche altri testi . 

non pubblicati nella prima edizione· a stampa del 1890-96, 

ma citati dai suoi curatori, e cioè alcune deserizioni dello 
stato socio-poli ti co della Spagna del tempo, un trattato 

di geometria, uno di astronomia e astrologia, una descrizio
ne delle reliquie della cattedrale di Toledo, Jehan Lhermite 
spiega all'inizio del suo racconto perché hti scelto il cu
rioso. titolo IZ. Passatempo : il libro deve sètvire a lui e 
ad altri ad occuparsi piacevolmente, a passare il tempo de
scrivendo e rivedendo cose vissute. D~ ·ce anche di non aver 
nessuna velleità letteraria, di non voler aggiungere trucchi 
di stile ad una compilazione la cui sola regola è 11 rispet
to dell'ordine temporale in cui gli avvenimenti si sono 
svolti. La descrizione, ci precisa , non verrà pel' questo 
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neppure divisa in capitoli. Questa scelta costituisce un 

aspetto formale che dà molto fascino a tutto il lavoro. 

Il viaggiatore narrante, e il lettore, sono immobili 
davanti al viaggio: monumenti, individui, locande, mestieri, 

giuochi , balli, burrasche, mascherate, fuochi d'artificio, 
tavole imbandite scorrono davanti a un occhio fermo che le 

registra perché degne di essere ricordate. E' su questa idea 

di degno di essere memoria che si operano le scelte dell'au
tore· Il degno può essere o non essere importante, bello 
o brutto . Degno appare qui sinonimo di inconsueto , nella 
sua realtà o nei suoi effetti , per un ci t tadino colto dei 
Paesi Bassi. 

All'interno delle 700 pagine di Jehan Lhermite, ho cer
cato e analizzato le relazioni da lui fatte sugli spettacoli 
visti, che sono una quarantina. Lo spettacolo di strada che 
contiene in maggior misura elementi locali e quindi per lui 
'esotici ' , gli appare il più 'degno di essere ricordato 1 

e quello che potrà maggiormente stupire i suoi compatrioti 
lettori. "A partire dall'inizio del XVI secolo - dice Char

les V. Aubrun nella sua Histoire du Thééìtre Es pagno l., Paris 

1965, P.U.F., pag.l7- i commedianti scendono nella strada. 

Le rappresentazioni mimate che aveVB.f!O luogo nei conventi, 

nei palazzi o nelle chiese prendono ormai la forma di cortei 

o sfilate . Drappi e arazzi cercano di trasformare la ci t

tà ( .•• )i le sue porte si trasformano in arch1 trionfali. 

Principi e edili si danno in spettacolo gli uni agli altri, 

mentre la folla si sforza di indovinare le loro intenzioni 

recondite nascoste dietr~ le 'imprese 1 e i 'motti 1 e le 

banderuole e i quadri viventi o i gruppi emblematici di sta
tue in legno dipinto. Tornei in costume oppongono le fazio
ni e i parti ti, ormai troppo disciplinati per affrontarsi 
davvero e far scorrere il sangue. Anche la caccia, · esempio 
ne è la ' corrida de toros' , diventa spettacolo. Essa si 

combina a volte con la naumachia in cui ~i misuarano cava
lieri armati di una lancia. a bordo di barche trasformate 
in caravelle . Per 

soprattutto agli 

spazio". 

ru~oroso che sia lo spettacolo si rivolge 

occhi; la parola occupa solo un minimo 

E; questo lo spettacolo che incanta Jehan Lhermite . Lo 
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incanta quando lo incontra o quando al suo posto incontra 

modelli diversi di spettacolo, ma sempre di lettura immedia

tamente visiva. Le città spagnole, in parte, sono per lui 

una sfilata di p:i,azze su cui si innalzano palchi e gradi

nate , strade popolate di macchine barocche, fontane che 

buttano vino, draghi fumanti, alberi della cuccagna, gruppi 

di suonatori, apparizioni alla luce dei fuochi d ' artificio, 

disegni di file di lumi, gigantesche statue allegoriche; 
palizzate che delimitano lo spazio dei tornei . E la popola
zione spagnuola entra nel suo libro con la faccia attonita 

dello spettatore. 

Una gran parte degli spettacoli descritti da J e han 

Lhermi te avviene in occasione della entrata del re in una 
città o de i festeggiamenti di qualche importante avvenimento 

a corte o in momenti in cui, come a carnevale, piazza e 

palazzo si confondono . L'entrata reale·avveniva in modo più 

o meno complesso , a seconda dell'ora, dell'importanza della 

città, dei desideri del sovrano. Prevedeva sempre però l'ac

coglienza solenne da parte delle autorità, il percorso fino 

alla residenza, i festeggiamenti spettacolari offerti dalla 

città al re, che si svolgevano nei giorni successivi all'en

trata. · Questi non facevano strettamente parte <ielle proces

sioni reali e introducevano elementi popolari e tradizionali 

nella festa, in quanto potevano a vvenire anche senza · la 

presenza della corte, 

Pur con qualche ·approssimazione e tenendo conto di 

quanto ho precisato per poter mentalmente ricostruire una 

festa-tipo completa, gli spettacoli-di strada descritti pos

sono essere classificati per grandi temi: a) Entrate e feste 
real.i; b) Bal.l.i al.l. 'aperto; c) Giuochi col.l.ettivi, prove di. 
destrezza, tornei, combattimenti simul.ati; d) Cortei di per
sone mascherate; e) Carneval.i;:f) Fuochi d'artificio; g) 

Rievocazioni storiche. 

Entl'ate e feste r eaLi. Jehan Lhermi te in Spagna fu no

minato c~valiere e seguì Filippo II e poi Filippo III nei 

loro spostamenti. Ci descrive innumerevoli entrate in picco

li centri o monasteri o residenze isolate e grandi avveni~ 

menti come l'ingresso di Filippo II a Valladolid nel 1592, 
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i festeggiamenti per le nozze di Filippo III a Valenza nel 

1599, il battesimo della primogenita Anna Maria nel 1601. 
A Pamplona nel 1592 Filippo II è accolto dai magistrati in 

abiti lunghi di velluto nero e, al riparo di tende rizzate 
per lui nella pianura, alle porte della città riceve l'omag
gio di tremila borghigiani in armi, dei quali mille a caval
lo, che gli sfilano davanti; a Viane entra attraverso una 
porta ornata da un grande dipinto raffigurante le armi del 
regno di Navarra; a Tarascona lascia il cocchio per un ca

vallo bianco; a Madrid, nel 1683, nonostante il tono minore 
imposto dal lutto, il nuovo re Filippo III entra su un ca

vallo sauro, sotto un baldacchino dorato, accompagnato dai 

magistrati vestiti d'oro; a Xatina il suo cavallo è condotto 

dai magistrati che tengono in mano due corde d'oro legate 

al morso. 

Le entrate reali in occasione di grandi avvenimenti, 

o in centri più importanti sono veri e propri complicati 

spettacoli simbolici che mettono in scena l'avvenimento o 
la regalità dei personaggi. Le descrizioni di Jehan Lhermite 

in due di queste occasioni sono molto particolareggiate . 

Io credo che egli abbia trascritto oltre che descritto. In 
queste occasioni infatti anche in Spagna come dappertutto 
in Europa, venivano stampati programmi per presentare la 
festa e per spiegar la; il numero di riferimenti mitologici 
e classici, di iscrizioni latine, di allegorie e metafore 
presenti nei dipinti, negli oggetti ornamentali, nelle sta

tue erano moltissimi e si poneva il problema sia di renderli 
intelligibili, sia di chiarire il loro rapporto con l' av

venimento o il personaggio festeggiato. I no l tre la comples- _ 

sità del percorso, la brevità del tempo concesso dal passo 

del corteo all'osservazione , e la difficoltà di vedere ma

terialmente tra la folla, non permettevano a tutti di vedere 
tutto. A q';lesti problemi (e a quello forse ancor. più grave 
di stra!)pare tanto effimero al suo destino) rispondevano 
apposi ti libretti, o programmi con la descrizione di tutti 

gli apparati, la trascrizione di tutte le iscrizioni e la 
loro spiegazione . La precisione nei particolari, la diversi
tà di . struttura della narrazione, l'assenza dal racconto 
della folla e delle sue reazioni, mi fa pensare che, almeno 
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per le entrate di Valenza e di Madrid del 1599 Jehan Lhermi
te si sia aiutato con uno di questi libretti (sulla festa 
di Valenza ne esistono più di una ventina). 

Qui mi soffermo su quattro entrate: una atipica, in 
cui si vede la messa in scena della città quotidiana e bor
ghese, le due che riportano parti di libretti e la festa 
per il battesimo della principessa Anna Maria Maurizia, cu
riosa per l 'invenzione di un percorso là dove di fatto non 
c'era. 

Nel 1599 il re Filippo III va a Valenza per sposare 

Margherita d'Austria . La sua entrata avviene al l • insegna 

della potenza commerciale e imprenditori al e della città : 

lo spettacolo, questa volta appare rivolto a -stupire e in

formare il re, piuttosto che a riverirlo e divertirlo. Anche 

il narratore è stupito, ma deve convenire che questa città 

vera è forse più bella di quelle inventate dagli arazzi 
usuali: 

Io e tutti gli altri non avevamo mai visto fino ad allora in 
occasione di tante diverse e solenni entrate ( ••. ) nulla di simile . 
Tutte le facciate delle case dei calzettai, dei merciai, dei mercanti 
di telerie, di sete, e di altri artigiani, e trafficanti del gene
re, erano addobbate da cima a fondo da ogni genere delle loro mercan
zie. secondo il mestiere e la professione . Ci si può immaginare la 
varietà di cose che si potevano veder,e, quanto fossero>belle e abbel

lissero le strade: non posson~ essere paragonate neppure alla miglior 
p i t tura o al più bell'arazzo. E più avanti passando per il grande 

mercato e per quello dei pollami faceva meraviglia vedere le facciate 

delle case cariche , ad imi t<~zione delle al tre, di un • infinità di 

volatili, pernici, polli selvatici, capponi , galline, tacchini e 

altri simili . E ancora su al tre case grande abbondanza di conigli , 

lepri, capretti e ogni altro genere di cacciagione, esposizione 
certamente non meno bella di quella delle mercerie. In conelusione 

fu un'ottima trovata e non l'avevamo vista da nessuna altra parte. 
(II vol . pagg . 94-95) (*) 

( *) Nella traduzione dei .brani citati, ho cercato di riso! vere i non 
pochi problemi posti dal francese di Jehan Lhermite con il massi
mo rispetto possibile del testo. Non conosco l'esistenza di tra
duzioni i tal'iane. L'edizione del 1890 (I •1ol.) - ·1896 (II vol.), 
è stata riproposta in reprint da Slatkine , Genève, 1971 . 
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Due mesi dopo l 'arrivo di Filippo III viene accolta 
Margherita d'Austria e il percorso per la sua entrata è ad

doobato con grande cura e magnificenza : 

Le strade del percorso erano ornate e tappezzate sui due lati 

da ricchi e bei tappeti di seta d 'oro e d'argento; alla porta( . .. ) 

di Serrano c'era un arco trionfale grande e bello e un altro era in 

mezzo al grande mercato, ed era il più grande e bello di tutti, e 

un terzo alla porta del Real ( . . . l;· tutti e tre erano molto belli 

e coperti di belle p i t ·ture e di motti . Il migliore di tutti (come 

ho detto), era quello del grande mercato, alto più di cento piedi 

[circa trenta pied(] e non meno largo . Molto bello e originale, era 

composto da tre arcate, con belle colonne corinzie tra l'una e l'al

tra. L'arco centrale era più alto e più largo degli altr i due e da 

una parte e dall'alt~a c'erano belle pitture dal macchinoso signifi

cato . A destra una regina guerriera armata con la lancia in pugno 

( ... l, a sinistra un carro trionfale con una donna armata davanti 

a .ID grande tempio ( ... l; agli angoli del frontespizio piramidi da 

cui uscivano banderuole bianche con le armi della città, in mezzo 

erano dipinte due braccia che tenendoSi per mano sostenevano un globo 

terrestre ( ... ); l 'altra faccia dell'arco trionfale era ugual e, salvo 

per le pitture che erano differenti ( .. . ). E ai quattro angoli di 

quest ' arco c • erano quattro piramidi al te . 60 piedi [ciroa 18 metri] 
dipinte ad imitazione del marmo . C 'erano poi in molti altri luoghi 
della città altri begli apparati e motti allusivi al nome di Murghe

rita, che sarebbe troppo lungo riferire qui. (Il vol. pagg. 203--205) 

Dopo le nozze, in settembre la regina fa il suo ingres

so a Madrid. La descri z ione di tutti gli apparati occupa 

21 pagine del diario di J e han Lhermi te, e, Elfi è Or più della 

precedente, perché più completa, mi sembra la trascrizione 

di un libretto. Elenco, tralasciando dettagli ed iscrizioni, 

gli ornamenti del percorso usando le frasi Ofll testo (II 

vol. pagg. 245-266). La regina era a cavallo 1 come tutte 
le sue dame, tutte erano vestite riccamente, le cavalcature 

erano bardate di velluti colorati , le selle e le staffe era
no d 1 argento; alla porta di Alcalà c'erano due statue una 
di uomo,- l'altra di donna che avevano rispettivamente in 
mano una chi ave e una corona dorate; pocò al di là della 
porta c'era la figura di una ninfa che -c6n il dito mostrava 
la strada verso un viale di pioppi da un lato, e alcune fon
tane dall'altro; attorno a una fontana era stata sistemata 
una struttura dipinta con la storia di Narciso e alcune 
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belle statue; i magistrati uscirono incontro alla regina 

vestiti d'oro, le si affiancarono e la coprirono con un bal

dacchino dorato sostenuto da loro stessi, l'arco trionfale 

era ornato da quattro statue maschili; due raffiguravano 
·Marte e Giove; tra le statue numerosi dipinti: Mercurio in

namorato di una ninfa; la storia della Medusa; allegorie 

della Umanità e dell'Allegria ; animali simbolici come il 

delfino (coraggio) e la tartaruga (ponderatezza); Giove; 

due figure ·di donna (la Francia e la Spagna) ; Febo con la 

viola e Pan con il flauto; una caverna da cui uscivano ser
penti; la città di Madrid circondat~ di cuori (unica difesa 
della città senza mura); due fiaccole legate iniieme (amore 
che brucia nei cuori dei sovrani) ; triangoli illu9tranti 
un enigma sui tre re Filippo I, II , III ; una pianta d'ederà 
enorme che lega tra di loro due castelli; Marte e Venere, 
Minerva e Nettuno; un centauro che suona il liuto; un uomo 
a tre volti con il mondo sotto i piedi (allusione ai tre 
re Filippo I , II, ~II) ; allegorie dell'Impero, della Giusti

zia, dell ' Onore , dell'Eternità; la Primavera i un elefante 
(forza) ; una pas torella e i l suo gregge; due angeli; una 

nave carica di armati i una donna con una piramide in ogni 
mano, ecc. 

Passato questo arco trionfale si arrivava alla chiesa 

di San Filippo, sulla cui scalinata c ' erano quindici statue. 
Quattordici rappresentavano ange~i ed erano al.tè sei piedi 
(circa un metro e ottanta), una, alta quattordici piedi (ci~ 

ca quattro metri e venti), un'amazzone con una lancia e uno 
scudo in mano. Più avanti un altro arco trionfale sul quale 
quattro angeli sostenevano un grande stemma con le armi del 

re; al di sotto vi erano dei quadri: un Ercole in atto di 

abbattere mura, una donna dorata c on una cesta di frutti, 
un leone che morde una scimmia, il dio Cupido, un bambino 

su una ruota (il mondo che gira), la regina in un giardino, 

pesci e conchiglie ecc. Sempre sull'arco c'erano tre statue 
di donna , dorate in atto di. presentare alla regina una 

un ' ancora e dei fiori, l'al tra, che impersonava le Indie , 

un cordone di per le, la terza un vaso di terra , e tra di 
loro ancora al tre pitture. Più oltre davanti alla chiesa 

di Nostra Signora una statua maschile reggeva. sulla testa 
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un globo terrestre e poi un'altra statua dorata alta dicias

sette piedi (circa cinqdè metri e dieci) rappresentava il 

re con lo scettro in mano . Prima di arri v are al palazzo un 

ultimo arco carico di dipinti: una nave, il re a cavallo, 

il re bambino con un serpente in mano, una nuvola ·da cui 

cadeva pioggia e che nasconde~a il re, un angelo , la regina 

addormentata in un giardino di stelle e vegliata da un leo

ne, ecc. Ad ognuna di' queste immagini (ne ho tralasciate 

. molte) seguono la spiegazione simbolica, il suo rapporto 

con i regnanti, e vengono citate le parole e i motti spagno

· li e latini scritti a commento. 

La quarta festa reale che voglio citare avviene in oc

casione del battesimo di Anna Maria Maurizia, primogenita 
·di Filippo III e Margherita d'Austria, il 7 ottobre del 
1601. Non è una vera e propria entrata, perché si tratta . 

di trasportare la principessina dal palazzo alla chiesa (vi

cini tr<;l loro), ma ne ric;alca il modello: si costruisce il 
percorso che non c l è , che diventa qui, quasi da solo, lo 

spett~colo: 

Fu fatta una galle~ia ·provvisoria [cioè un Loggiato pensile], ~ 
perta da tutti i lati, larga e spaziosa, dal primo piano del palazzo 

fino alla porta principale della chiesa del monaste r o di San Paolo , 

che è in faccia. Questa galleria era lunga più di cinquanta passi 
costruita digradando a interva.lli per abbassarsi dal palazzo alla 

chiesa senza essere sommersa dalla folla ( .•• ) • La galleria era 

riccamente ornata nella parte inferiore della copertura, con begli 
arazzi, ai pilastri da un lato e dal l'altro erano appesi drappi dora

ti e il pavimento di quest i gradoni era ricoperto di riechi tappeti 
di Turchia su cui camminare ( .•• ) . Gli alabardieri del re, spagnoli 
e tedeschi erano di guardia lungo tutta la galleria (,, ,), Verso le 
tre o le quattro del pomeriggio. l a nuova principessa fu portata verso 

la chiesa nel modo e con l'accompagnamento che segue: per primi , 
davanti a tutti, i gentiluomini di palazzo e d i corte di sua maestà 

( . •. ) vestiti benissimo e arricchiti dai gioielli che è d'uso osten
tare in queste cerimonie .· Venivano avanti scendendg iungo ques ta 

galleria aperta ordinati e lentissimi , tanto che agli spettatori nella 

strada (ce n'erano tantissimi) sembrava non dovessero mai finire . 

Poi venivano i sovraintendenti del ·re e della regina e davanti a l o

ro, come d'uso, i mazzieri con le mazze in spalla , alcuni grandi di 

Spagna ( , •• ), dopo d i lor o il sovraintendente capo della regina 

( ••• ) , preceduto dagli armigeri con le loro . casacche . Dopo di loro 

furono portate tutte le cose necessarie alla celebÌ'à:tione secondo 
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l'uso del paese . Il tutto fu portato con pompa reale dai ( .•• )primo

g e ni ti dei più gra ndi signori di Spagna ( •.. ) e cioè la brocca con 

il suo piatto tutto d'oro fino( . . • ) il marzapane (secondo l'uso del 

paese) ( .. . ) il bacile con la tovagl ia ( ... ) il sale( •.. ) e ogni cosa 
ve n i va portata su grandi e ricchi vassoi d'oro, cosl pesanti che 

aiutavano a portarli i piccoli paggi della regina, figli anche loro 
di grandi signori . Seguiva il duca di Lerma che portava tra le brac
cia la giovane principessa riccamente vestita sostenuta da una larga 
banda di taffetas bianco che s i era me ssa al collo per maggior sicu
rezza, al suo fianco i cardinali Colonna e Guevara ( .. . ) e poi la 
duchessa di Lerma, che ne era la madrina, e il padrino, il duca di 
Parma . (II vol . pagg . 335-338) 

Seguiva in corteo t utta una folla di nobiluomini e no

bildonne a coppie , colorata e scintillante. Sulla porta del 

palazzo c'erano suonatori di trombe e menestrelli, su quella 

della chiesa tamburini e trombettieri. Alla fine della ceri

monia in buon ordine tutto il corteo si riformò come all'an
data e tornò attraverso la galleria al palazzo . 

BalLo all;aperto. E ' l'occupazione della gioventù la do 
men i ca o nelle feste più solenni del ciclo dell'anno. I gio~ 
vani de i due sessi , insieme o divisi, oallano e giuocano 

in abiti descritti come 'costumi' da Jehan Lhermite, mentre 

sono usuali abiti da festa del luo~o . Il ballo non è quasi 

mai descritto come improvvisqto , ma come offerto in omaggio 

ai viaggiatori o alla corte e regolato in modo preciso nei 

ruol i , nei passi e negli accompagnamenti musicali . Grande 

stupore desta in Jehan Lherfui te il ballo sui trampoli di 

Burgos ( 1592). Riporto la testimonianza che riguarda Ge

nova (1587), una delle p1u complete e interessanti per noi 

perché italiana, ma per tutte le regioni attraversate vi 
sono numerose descrizioni simili a questa . 

La gioventù alla domenica e nei giorni di festa si diverte e 
passa il tempo a ballare agli angoli delle strade ( . . ~) ma con mi 
glior grazi a che ilOn nelle al tre città e luoghi meno impor t anti d i 

questv , poi c hé ::: • è un maeutr o d J. cer-imonie es orP.ssame:1t~ inc.l.ricato 

d:i condurre queste danze che si svolgono con ~ale modestia e onestà 
Cile qual3iasi ragazza virtuosa può prendervi parte senza incorrere 

in alcun biasimo o rimprovero . Questo maestro di cerimonie ha l'inca

ri~o di f~r veni1·e i violini e pa3arli cc·n i d€~ari cte i soci del 
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ballo danno in contributo per ogni danza, che il detto maestro fa 
pagare loro secondo il prezzo fatto da lui e fa particolarmente 
attenzione a non ammettere tra i soci danzatori qualèuno che non goda 
di buona fama e che non tenga conversazioni oneste, e anche bada che 
le ragazze non vengano mal trattate né a parole né a fatti, perché 
di solito sono figlie di gente dabbene della borghesia ( •.. ) . Tra 

·le danze più in uso ci sono le gagliarde ( .. . ) e alcuni le ballano 
assai bene, anche tra le ragazze, inserendovi bei passllggi con ca
priole leggere -molto ben esegui te. Fa un indicibile piacere guardar
le. Esse · v_i parte cipano agghindate con un drappo di seta di tutti 
i colori, 'aggiusta t'e e pettinate cosi vezzosamente che sembrano più 
che altro delle ninfe oppure qualche dea . (I vol . pagg . 52-53) 

Giuochi cottettivi. :prove di destrezza, combattimenti 
simulati, tornei. Se il ballo non viene percepì to se non 
dal viaggiatore come spettacolo, questi esercì zi, che ri
chiedonp un • area delimitata · (a volte si svolgonò sul l 1 ac
qua), l'impiego di animali o attrezzi, qualità atletiche 
per i giuocatori, addobbi speciali per cavàlcature e cava
lieri , sono per tutti spettacolo. Vengono anche allesti te 

gradinate per accogliere gli spettatori , almério i più impor

tanti. Si _organizzano per il carnevale, per 1 1 irtgresso del 

r e in città, in occasione di feste religiose. l. e più fre

quentemente descritte sono i giuochi di tori é di canne. 

Fu ordinata dal magistra t o della c ittà [Val.tadotid, 16923 un'al

tra festa più solenne di quel le precedenti. Essa ai fece sulla grande 

piazza davanti alla nuova residenza civica dalla quale Ìe loro altez
ze e tutti quelli della casa reale poterono vedér'la comodamente. 

Questa festa fu la corsa dei tori secondo l'uso dei luogo e poi un 
giuoco che essi chiamano • giuoco delle canne' (., , l. Mérita dirne 

qualcosa, eoal come dell'apparato. La piazza vuota, desei"ta e bene 
in ordine fu innaffiata abbondantemente e vi venne sparsa una grande 
quantÙA di ghiaia per la corsa dei cavalieri; le finestre delle case 
e i palchi a gradinate che erano stati montati tutt'attorno, formico
lavano di ogni genere di spettatori, la porta del palazzo civico dove 
ai trovavano il re e i suoi figli era attorniati' dalle guardie e 
molti dei gentiluomini che avrebbero partecipato al giuoco delle 
canne ne uscirono e poi rie,ntrarono per os tentare il loro bell'equi
paggio (, ,. ). Al suono delle trombe fu ordina to che si lasciasse 
uscire 11 primo toro il quale uscendo , potente e furioso cominciò 
a mettere paura e a far ammutolire la gente ( . .. ) . Avendo corso per 
un certo tempo senza compiere nessuna prodezza i portavoce del magi
strato della città diedero l'ordine di finirlu . Al che accorsero in 
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parecchi con spade e coltellacci per tagliar gli le zampe; ciò fatto 

ne fu liberato un altro daccapo, che, fatti a~cuni giri non mancò 
di finire con lo stesso supplizio, e cosi per molti altri ( ••. ) , 
durante tre o quattro ore fino a che fu annunciato che stava per 
cominciare il giuoco delle canne. Al che tutti si rianimarono perché 
erano stanchi di questo triste e crudele spettacolo che dovrebbe 
svolgersi tra i barbari piuttosto che tra i cristiani, poiché mai 
nessuna festa di questo ti po si considera ~i uscita se non ci sono 

tre o quattro morti sulla piazza ( ... ) . Questo giuoco delle canne 
è come il nostro che chiamiamo giuoco delle barre. Gli uni da un lato 
gli altri dàll ' altro si rincorrono per farsi prigionieri, ma questo 
si fa a cavallo e il nostro a piedi. Sono vestiti alla moresca con 
uno scudo in mano e hanno una canna al posto della lancia ; canna che 
al termine di ogni percorso lanciano in aria uno dopo l'altro, e 
qualche volta per a llegria la lanciano così in alto e con tanta gra
zia, che questo solo meriterebbe di esser notato. Fanno tutti insieme 
il loro ingresso due a due e dopo un giro della piazza si dividono 
ai quattro angoli riunendosi poi in due gruppi avversari che si rin
corrono come si potrà vedere dalla figura qui accanto. (I vol . 
pagg. 154-156) 

Cortei di persone mascherate. Si mascherano per lo più 
gentiluomini vestendosi con abiti colorati e sontuosi o con 
abiti appartenenti a nazionalità o condizioni diverse dalla 
loro. Le mascherate avvengono generalmente di notte e in 
tempo di carnevale . I partecipanti in corteo ·sfilano esiben
do destrezza nel cavalcare. E 1 uno spettacolo offerto al 
sovrano, ma che può avvenire in ·pubblico . La descrizione 
scelta è quella di un corteo particolarmente completo. Non 
sempre infatti la mascherata comprende anche i carri al
legorici. 

Si fece [a VaLLodoLid, iZ 30 giugno 1592] un bellissimo corteo 
mascherato di gentiluomini alle dieci di sera davanti al palazzo e 
il re e le altezze rimasero a guardarli dietro a una finestra e seb
bene non si sapesse dietro a quale, tuttavia i protagonisti si diede
ro da fare per impersonare bene il loro ruo l o. Arrivarono tutti con 
ricchi e begli equipaggi ( ... ) divisi in .. se tte o in otto gruppi 
differenti tra loro per le l ivree e per le invenzioni ( ... ) . Il primo 
gruppo. era acconc iat o all'ungherese con al ti berretti blu e oro e 
H•; l l:L'-' c ·u'ro <.:' ~ra un <Ìelfino arg"ntato pien~· di r·azzl luminosi 
che esplosero davant i alle finestre re:;:l i. . I l secondo g.-uppo era di 
gentiluomini della citta, molto. ordinati , senza maschere, vesti ti 
di velluto nero e oro ; sul loro carro avevano ml.'sici e can·tanti e 
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ogni sorta di s trumenti musicali che diffondevano una soave armonia 

( ... ) • Il terzo gruppo [e iL quarto] erano vesti ti all • indiana in 

diversi colori e le persone sul carro avevano come emblema una falce 

di luna e erano vestiti d'argento ( ... ) . Il quinto gruppo era vestito 

di verde, come i cacciatori, con ornamenti d'argento e il loro carro 
era carico di ogni sorta di prede vive, come lupi , volpi, conigli 

selvatici e simili. Passando sotto le finestre del re e dei principi 

lasciarono scappare a lcu11i animali che provocarono grida di spavento 

tra la gente del popolo . Il sesto gruppo era travestito da contadini . 

Sul carro si rappresentava una danza di paese e c'erano anche il 

curato con il breviario in mano e il suo signor chierico ( ... ) . Nel 

bel mezzo della loro rappresentazione apparve un toro infuriato , 
carico di un milione di razzi, tutt'attorno al corpo, razzi che si 
incendiarono tutti insieme e la povera bestia impazzita e mezzo bru

ciata si buttò tra la folla con tale furia che molti furono grave
mente feriti e alcuni barbaramente uccisi sulla piazza. Il settimo 

gruppo era vestito alla portoghese, con alti cappelli neri di. taffe
tas. Sul loro carro c'era una donna seduta che infornava il pane con 
una grande pala tutta d'argento e un'altra che ballava e cantava in 
portoghese ( ... ) . L'ottavo gruppo non aveva carro con sé : cavalcavano 

aue a due con destrezza tenendo una fiaccola accesa nella mano destra 
e passavano e ripassavano 
in tutto ottanta persone 

(I vol . pagg . 150-152) 

( ... ) . 

( .. . ) . 

Senza i personaggi dei carri erano 

E tutto ciò durò circa due ore . 

Come in questa occasione, anche al tre volte il re è 
spettatore invisibile dietro ad un vetro o in una loggia. 

Mi sembra che questo carichi di part~colare significato gli 
spettacoli allesti ti in suo onore, che per la popolazione 
raccolta diventano l'unico aspetto tangibile della presenza 
del sovrano. 

Carnevali. Sulle piazze professionisti girovaghi, caro
selli, tornei , balli , giuochi ed altri divertimenti animava-· 
no i giorni e le notti precedenti la quaresima . La descri

zione che riporto è interessante perché un corteo di gen

tiluomini mascherati incontra davanti. al p~lazzo reale 

personaggi estranei alla mascherata . 

Si !iegnalava un gruppo ·di dodici gentiluomini ·· sconosciuti, sei 

vestiti bi.zz2rramente alla moresca, sei da vecchie matrone vedove 
che portano un gr'lllde copr!.capo di ':ela bianca di Cambray lungo a 
coprire il corpo fino a mezza gamba e per il resto, sopra e sotto 

sono vestite di nero ( . . • ) ect erano a cavallo e con il volto masche-



r ata ( ... ). E nel frattempo [davanti aL paLazzo] recitavano il loro 

personaggio due individui che il gruppo vi a veva condotto, che rap
presentavano l'uno il carnevale, l'altro l a quaresi ma. Il carnevale 
arrivò su un cava l lo frisone grasso e tozzo che assomigliava più ad 
un dromedario che ad un cavallo . L' uomo in groppa era carico sul 

- petto e sulla schiena di ogni sorta di carni, di pol l a mi, di salsic
cia e di t u tte le altre cose commestibi l i di stagione. E questo piac
que malto al-Ìa gente. Poi c • era q~ello c he rappresent~va la quare
sima, su una' mula magra, tutto carico di pesci e di altre cose da 

quaresima/ non merro ridicolo del l • altro . Li accompagnava un burlone 
vestito da postiglione, con il volto mascherato che serviva loro da 
interprete. E costu i, in mezzo alla gente, davanti alle finestre 

de l l'infanta serenissima, si: mise a chiacchierare e a dire cose mera

vigliose in linguaggio maccheronico, e disse cose divertenti e fece 

ridere t u tti. (II vol . pagg. 199-200) 

L'episodio riportato avvenne a Valenza durante il car

nevale del 1599. Sul medesimo carnevale ci sono giunte anche 

al tre testimonianze . Cito le informazioni che ne dà Norman 

D. Shergold nel suo saggio 'Fete et Théatre en Espagne au 

_XVIème siècle, in Les Fetes de 1.a Renaissance, Paris 1975 , 

CNRS, vol, III, pag. 458: " i personaggi di Carnevale 
e Quaresima sono interpretati da due personaggi, due 'ma

schere' della 'commedia dell'arte' italiana, Bottarga e 

Ganassa, capi, rispettivamente d i due troupes di attori 

i ta l i ani che erano state in Spagna qualche tempo prima e 

che avevano goduto di una straordinari a popol arità. E' il 

drammaturgo Lope de Veg a in persona che ha rec itato, vestito 

d i _r osso il ruolo di Bottarga; il Ganass a, c ome si conviene 

a lla triste Quares ima è ves tito d i nero". Non è possibil e 

s tabi lire se la coppia sia l a medesima o s e nel l a festa si 

aggiras sero più carnevali e quares i me, ma mi è parso i mpor

tante segnal are l a not i zia . 

Fuochi d 'art ificio. Questo aspe tto dello spe t tacolo di 

strada , secondario , ma non so fino a che punto s e condario , 

in un mondo in cui la notte arretrava solo per i pochi metri 

del cerchio di un lume o di una fiaccola e le ombre danzava

no intorno giganti e inquietanti , è presente in t u tte le 

descrizioni di carnevali , feste o entrate reali . I fuochi 

d'artificio possono essere una illuminazione spettacolare 

4fì 

come a l tre che disegnavano la c e rchia delle mura, l a t orre 

del castello, il perimetro delle piazze nei giorni d i festa. 
Oppure possono contenere qualche elemento drammatico; ripor

to qui due descrizioni e rimando a quella del corteo masche

rato dove ordigni pirotecnici erano l'attrazione di alcuni 
carri. 

Finito questo giuoco [deLle canne, a VatladoLid neL 1592], seb

bene fosse molto tardi, fu dato fuoco a un castello e due galere che 
erano sospesi in aria ad una grossa corda tesa da un capo all'altro 
della piazza del mercato. Le galere, piene di fuochi d'artificio, 
dovevano simulare un combattimento ma avvenne c he i l f uoco bruc i ò 

anche la corda e tutto andò in f umo senza che succedes se nul l a. 
(I vol. pag. 156 ) 

Nel 1592 ad Estella, lungo il percorso d'ing res s o del 

re, tra al tre meraviglie: "su una piazzetta c'era un grande 

dragone finto molto ben fatto , che dalla bocca e dalle n ari

ci lanciava fiamme dappertutto" (vol. I, pag_. 190) . 

Rievocazioni storiche. Le desèrizioni di questi spetta
coli sono solo due di fronte ad un numero ben più importante 

per tutti gli altri. Ciò fa pensare che non fossero c osì 

frequenti. L'assalto simulato descritto avvenne a Denia da

vanti al sovrano nel 1599. Curiosamente, pochi giorni dopo 

vi fu un vero allarme perché correva voce che fossero state 

avvistate quattordici galee di Mori e la descrizione dei 

preparativi di difesa assomiglia molto a quella de llo s pet
t a c o lo. 

Ci fu per noi la rappresentazione assolutamente reale dell' as
sedio di una fortezza, fino all'assalto finale e alla sua conquista. 
Si combattevano cristiani da una parte e mori dall'altra, era mol to 

bello da vedere . Non mancarono di mettere in atto tutte le astuzie, 

le sottigliezze m ili tar i e le invenzioni tattiche che si s ogliano 
mettere in atto davvero in casi simili. li: cosi per questa f o rtezza 

si c ombatté aspramente e dopo essere stata conquistata fu ab battuta , 

smantellata e ras a al suo lo in gran furia . E tutto questo (come ho 

detto ) era davvero degno di esser vi s to. (II vol. pag. 189) 

La seconda descrizione riguarda l a ri e vocazione di un 

persona ggi o , i l conte Per'ansuri z , v issuto a Valladolid nel -
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l'XI secolo , e avvenne sotto il regno di Filippo II : 

Per dare i mportanza ad una festa , e cioè all 'entr a ta di un ve
scovo ( ... ) , s i rappresentò un • az ione me mora bile . Un uomo, ves t ito 

secondo l'uso del tempo i n c ui visse il Conte seppe be nissimo inter
pre tar lo aia negli atteggiamenti che ne l parl are l a lingua de l suo 
t empo . Questo personaggio andò i ncontro a l nuovo prela to e g li diede 

il benvenuto pronunc i ando vers i a ll ' antica ( .. . ) : 'Dal sepol cero dove 
gi a ccio sono uscito ( ... ) . (I I vol . pagg . 327- 328) 

Amministrazione spet~acoLare del ta giustizia. Ci sono al 
cune descr izioni di pubblici g i udizi e di immediata ammini 
strazione delle pene cor por ali . La regia di queste cerimonie 
si preoccupa di avere un e f fe tto esemplare e intimidat orio 
sugli spettatori. I condannati a volte riscattano la loro 
posizione assumendo i n modo att ivo o teatrale il lor o ruolo 
o r ivendicando il loro error e . Riporto due r elazi oni : una 
riguarda la giustizia c i vile e avviene a Tel one , dur ante 
il viaggio di andata di Jehan Lhermi te , l'altr a un tribunale 
dell'Inquisizione in Spagna . 

Vedemmo rare pubbl i ca giustizia su un pilota che, non avendo 
per negligenza t enuto conto del timone, era stato la causa dello 
scontr o t ra due ga lere che ne e r ano rimaste molto danneggia t e, e si 
era corso i l peri co~o d i perderl e t utte e due. Le man i l ega te dietro 
l a schiena , f'u gettat o, legato con una l unga corda, dal l 'al t o del 
l' albero maestro in ma r e e passa t o e ripass a to poi tre vol t e a l di 
sotto della galera . Poi f'u r itirato su per r i me t t ersi, se ancora ne 
a ve va la possibilità . E per solennizzare questa f'e sta tutte le ga lere 
si e rano mess <; in f'i l a, ciascuna al suo posto , dando !'iat o a t utte 
le lor o trom be e a i t rombon i , dopo l a sentenza pubblica p r onunciata 
a d a l ta voce . (I vol. pagg . 59-60) 

Un pubb l i co g i udizio de ll a Santa In quis i zione f a a vol
te parte degli spettacol i offerti in occasione di una visi t a 
r eale , come questo avvenuto a Tol edo nel 1591 pe r l ' entrata 
di Filippo II : 

Su un palco , i n presenz a di s ua maestà e dell e loro altezze e 
d i t utt i si tenne una a zione pubblica che ess i ch iamano auto de La 
Santa I nquisition. Spettacol o assai triste e depl orevo l e 3 veders i . 
Tutt i i condannati a morte erano sedu ti sul più a lto gradino d i 
questo palco, che e r a costruito in !'orma di teatro a gradini , vestiti 
con un abito di canovac c io e su questo erano dipinti i tormenti e 
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le fiamme dell' in.ferno e anche qualche .orrenda e spaventosa figur'!l 
di Satana. Avevano le mani legate e tra esse era infilata una croce. 
Un pret·e da un lato pregava per la salvezza delle loro anime·, per 
le quali, però, essendo cosl condannati, non c'#: alcuna pòssibilità 
di redenzione. Tra quelli che vedemmo c'era una giovane e bellissima 
ragazza di .circa . vent'anni che non aveva mai voluto confessare il 
s uo errore di g iuda i smo e che per essere stata della nostra religi one 
e poi ricaduta in questo e r rore, perseverandovi ·ostinatamente , fu 
str angolata con gl i altri e poi bruciata fino alle ceneri . Gli altri 
de l inquenti e r ano s eduti su gradini più bassi, ciascuno secondo il 

tipo d i de l i tto e offesa e le lor o sentenze erano pronunciate da vant i 

a tutt i e secon do queste puniti all'istante . (I vol . pagg . 113- 114) 

• 
In tutti gli spettacoli fin qui esaminati J ehan Lhermi

te non cita mai l'intervento di professionis ti. C'è l 'erga~ 

nizzazione da parte della città dei teatri, c i oè de lle gra
dinate ; costumi e macchine teatrali, archi di trionfo e 
gruppi allegorici, fuochi d'artificio e addobbi luminosi 
sono evidentemente opera di gente del mestiere e obbediscono 
al disegno di un coordinatore-regista, ma mai s i parla di 
attori, commedianti e simili. I protagonis ti sono personaggi 
che esibiscono le loro abilità in maniera non continuativa, 
per divertimento personale o per omaggio al sovrano. L'unico 
spettacolo di professionisti descritto da Jehan Lhermite 
è quello dato sulla piazza del palazzo reale di Madrid da 
due funamboli italiani in occasione del carnevale del 1596. 
Eccone la descrizione per cosl dire animata che ne viene 
fatta. Tutti gli esercizi dei due sono rappresentati sulla 
t avola come contemporanei e fatti da mol t i. Seguendo il ri
chiamo delle · lettere e la descrizione se ne può capire la 
successi one tempor a le. 

Si era c irca a metà genna i o e il t e mpo e r a mol t o bello e mi te ; 

la sera di carnevale, c ome è d 'uso , t u t t i erano allegri e si divert i 
vano e c'erano combattimenti a cavallo e altr i giuochi e intratteni
menti. Il migliore di questi, il più degno di ammirazione e mai vi s to 
prima, f'u quello dei funamboli c~e erano due giovani f'rate ll i italia
ni (ma cresciuti f'in da l l'infanzia in Francia) di ventuno o ventidue 
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anni circa, molto abili e vivaci. Essi facevano in aria giravolte 
e salti ammirevoli e andavano meravigliosamente bene sulla corda. 

E sempre sulla corda volavano da un • altissima torre giù in basso, 
cosa a giudizio della gente incomprensibile e incredibile, ma , per 

averla vista con i miei occhi •in presenza di sua maestà, delle loro 
a·l tezze e di una grandissima folla, cosi come la si può vedere su 

questo disegno, io posso assicurare che è vera e che è co_sa degna 

di essere vista, annotata e ricordata per sempre. Si vede, A, come 

uno dei funamboli si finge suo fratello B, che era già salito sulla 

corda (dalla parte da cui salivano sull~ meqesima _per farvi le loro 

prodezze). D fa capriole e C, volendolo imitare, cade rovinosamente, 

tanto che agli spettatori pareva che dovesse rompersi il collo , ma 

poiché di fatto era tutto calcolato, rimase appeso alla stessa corda 

con una mano sola, tenendo il bastone tra le gambe. Con l'altra mano 

stringeva il suo berrettino e sventolandosi scacciava con questo . 

le mosche dal viso. F' se ne va stretto e iegato den.tro un sacco e 

cammina sulla corda (cosa incredibile l cercando suo fratell o che è 

E. E saltella di qua e di là perché suo fratello non lo trovi e giu9-
cano tra di loro come i nostri bambini quando giuocano a nascondino. 
H cammina sui trampoli, G e G, uno su certe sfere, l'altro ·su gli 
'chapin', che sono un tipo di scarpe fatto come· zoccoli di cavallo 
che portano le donne in Spagna. I si mette sulla cima del palo, al
l' esterno, e stendendo mani e piedi si muove come una rana. K fa 
delle giravolte su una corda più piccola che è appesa alla corda 

principale. L, tenendosi aggrappato - a questa seconda corda con le 
gambe ripiegate e la testa in giù, solleva da terra con le braccia 

due uomini, M e M. Uno degli uomini a terra, N, è il funambolo prin

cipale che ingiriocchiato ll. vicino fa smorfie per far ridere la 

gente. O è steso a terra e ha sul ventre una grossa pietra molto 
pesante, che P e P spaccano in di versi pezzi_ a gran -colpi di martel

lo, il che è a vedersi inumano. Q simula una caduta mort~le giù per 
una scala a pioli, dall'alto in basso, passando per tutti i gradini 
con una destrezza e una velocità stupefacenti, e alla fine 'si mise 
in piedi con una incredibile vivacità, come se nulla fosse accaduto . 
R e R: uno volteggia al di sopra della corda, l'altro rimane su di . 
e,.sa e fa ridere la gente, facendo mille piccole leggiadrie, tanto 
che a riferirle qui tutte sembrerebbero' inve-rosimili. Quelli che sono 
seduti sulla panca , segnati con . S S s·, sono i menestrelli; questi 

1unamboli danzano sulla corda al suono d~lla loro musica, e ritmano 
le loro cadenze con infinite piccole differenze; la più piccola delle 

quali appare incredibile a dir•: i. L'abilità e la leggerezza che 
mostravano in tutto ciò destava tanta ammirazione che molti erano 
dell'opinione che tutto era fatto con arti diaboliche, per abbagliare 
la vista del popolo, e siccome andavano dappertutto a rappresentare 

i loro giuochi, avvenne che in alcune città i magistrati, volendo 
trovare prove di ciò, li spogl.iarono nudi e diedero loro nuovi abiti, 
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leggeri e di foggia scelta da loro, e li ispezionarono anche in bocca 

e in tutte le al tre parti intime del corpo, come sotto le ascelle 
e le piante de i pi e di, per sapere se vi a vesse ro nascosto qualche 
i ncantes imo o stregoneria. E fece.ro ciò per trovare conferma al l 'opi

n i one che tutti si erano fatta, ma avendo esaminato tutto molto bene, 
non ne trovarono l a minima t raccia. Questo spettacolo fu rappresenta
to al c os pe tto di ~ua maes t à e ·a lte zze, da vanti a l loro pa l azzo di 

Ma drid. E questa ne è l 'i llus t raz ione che io ho messo in pros pett i va 
quanto meglio mi è sta to poss ibile e che bas terà a dare l'i de a del
l • uno e dell'altro al l e ttore curioso fino a che non gli e ne venga 

tra le mani un'al tra che lo soddisfaccia di più , (I vol. pagg. 289-292) 

A Madrid nel 1579 e nel 1582 e r ano stati apert i due 
teatri pubblici permanenti, il Corral de la Cruz e il Corral 

del Prenc ipe e secondo Ch . Aubrun (cit . pag . 47) "Sotto il 

regno di Filippo III ( . . . ) le troupes, sempre i n qualche 
misura ambulanti , pullulavano. In tutte le città di Spagna 

e in numerosi villaggi le autorità locali elargivano agli 

attori favori e denaro". Jehan Lhermi te non si sofferma su 
questo tipo di spettacoli. Si limita a registrare in occa

sione di carnevali o altre festività, commedie, commedianti 

spagnuoli , dame di corte che recitano la commedia. L'unica 
descrizione che dà dall'interno della corte è ancora di spe! 

tacolo di strada. R~cconta lo stupore prodotto, da due sue 

esibizioni, sulla corte riunì ta. Nell'inverno del 1587 e 

in quello del 1593 la temperatura rigida fece gelare gli 

specchi d'acqua. Il re chiede allora che qualcuno gli faccia 
vedere quello strano esercizio del nord, quasi magico , del
l'andare sul ghiaccio con i pattini di metallo . Per Jehan 
Lhermi te .aderire a questa richiesta nel 1587 è stato mel to 
importante, perché in questa occasione comincia a farsi 
conoscere e apprezzare a corte : 

Intorno a Natale ( .. . ) le peschiere della casa reale che chiama

no la casa del campo, si gelarono completamente; in modo che ci si 

poteva andare sopra in pattini d'Olanda ; ma ce n' e rano pochi che 

osassero salirvi e anche non c ' erano buoni pattini . Ma per fortuna 

avevo portato l e lame dei mie i che sono solito usare i n Fiandra . 
(I vol. pagg . 81) 

Il re fece sapere di e ssere desideroso di vede re questo 
spe ttacolo : 
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Il giorno stabilito io feci ogni sforzo per esserci, e con gran
de difficoltà trovai una persona che sapesse farmi i legni dei patti
ni ma bisognò che io stesso vi mettessi mano, sistemandoli il meglio 
possibile. Molta gente uscl per vedere questa festa che sembrava a 

tutti davvero una cosa ammirevole; dei nostri ce n'erano ben pochi : 
Charles de Tenacq, luogotenente degli arcieri di sua maestà ( .. . ), 
ma non era certo dei più esperti e sicuri, Jacques Van den Walle ( ... ) 
andava con miglior grazia; qualche marinaio olandese che si trovava 
per quella stagione bloccato a corte, ci si provava facendosi avanti, 

come fecero ugualmente due o tre addetti al servizio domestico di 

sua maestà che erano della nostra nazione. Io mi buttai e volendomi 

far notare più degli altri feci tre o quattro acrobazie e sal ti in 

piena volata, e corsi anche a tutta velocità, cosa che per me era 

assai facile ( ... ) incitato soprattutto dalla presenza di un così 

grande monarca; si creò rumore e fama attorno a me e la festa fu 

solennizzata da tutti . C'erano anche due donne fiamminghe che andava

no ragionevolmente bene: una di queste, nativa di Edam in Olanda si 

chiamava Margherita Walix , era molto ben fatta, e sebben in età e 

da molti anni lontana dal suo ambiente naturale, andava tuttavia con 
grazia. Io la presi per mano e facemmo un giro, due, tre, insieme 
secondo l'uso del suo paese e con questo fini la ricreazione che 
aveva divertito meravigliosamente le loro al tezze, sua maestà , e 

tutte le dame e gentiluomini. (I vol . pagg . 81-83) 

Il re si mostrò molto soddisfatto e •incuriosì to . Volle 
vedere uno dei pattini. Jehan Lhermi te lo mostrò a lui e 
alle al tezze reali che "si interessarono molto ad un cosi 
bel manufatto, non riuscendo a capire come ci si potesse 
tenere sopra -in piedi ( ... ). A molti ciò sembrava piuttosto 
un incantesimo che altro e io credo davvero che qualcuno, 
stupidamente, persona di po~a esperienza delle cose del 

mondo, sia rimasto di questa opinione". 
Anni dopo, nel 1593 a Madrid, nel palazzo del Pardo, 

a Jehan Lhermite viene chiesto di organizzare una mascherata 

in occasione del carnevale. Pensa a lungo con altri suoi 

compatrioti quale soggetto scegliere e poi ricordando forse 

l ' effetto . prodotto dalla esibizione sui pattini o il suo 
personale piacere e stupore quando si imbatte in spettacoli 

di strada, decide di proporre una festa del nord: il sogget

to sarà r'lppresentato benissimo perchè quotidiano per loro, 
ma avrà l'effetto di qualche cosa di estremamente esotico. 
La "strada" di Fiandra entra cosi a palazzo, apprezzatis- · 
sima. 
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La mia idea fu di rappresentare una festa di nozze secondo gli 

usi di casa nostra sotto forma di mascherata , introducendovi i diver
si abbigliamenti secondo lo stato e la qualità delle persone , come 

si fa da noi e poi pensai che, entrata questa mascherata nelle sal e 

in cui si trovavano il re e le altezze reali, dopo aver ballato un 

poco, avremmo potuto far entrare una brigata di maschere travestite 

da contadini venuti a far mascherata per rallegrare queste nozze . 

(I vol. pag. 221) 

Nonostante problemi di denari Jehan Lhermite riesce 

a organizzare questa festa. La prima parte, quella del cor

teo di nozze non ha nulla di particolare: ci sono lo sposo, 

la sposa, gli invitati, il prete, ecc .; il re gradisce molto 

questo divertimento e invita le donne a togliersi la masche

ra per ballare. Poi arriva durante i balli la seconda briga

ta di maschere , quelle dei contadini che vogliono entrare 

alla · festa. Qui la descrizione diventa non più solo presen

tazione di abiti sontuosi, ma ricostruzione di una rudimen

tale azione drammatica dialogata : 

Facemmo il nostro ingresso osservando tutte le cerimonie che 

in queste occasioni sogliono farsi, e cioè bussammo dapprima alla 

porta chiedendo allo sposo il permesso di entrare e se gli avrebbe 

fatto piacere ammetterci alla festa . Lo sposo fu chiamato e venne 

per sapere che tipo di gente fossimo . Lasciato entrare uno solo dei 

nostri e tiratolo da parte , si informò da lui in segreto (parlandogli 

all'orecchio) su chi fossimo . Saputolo fece una strana faccia che 

voleva dire che non gradiva affatto la nostra mascherata. Voltò le 

spalle a quello che era entrato e lasciò gli altri fuori della porta 

senza dare risposta . Al che questi indignati cominciarono a far 

smorfie protestando e gridando ad alta voce per la scortesia ricevu

ta . Allora sopraggiunsero alcuni invitati alle nozze che, volendo 

intercedere per loro (ammettevano infatti che erano stati offesi) 

persuasero l o sposo che si doveva lasciarli entrare. E viste queste 

e altre circostanze fu finalmente ordinato dallo sposo che entrassero 

ma a condizione tuttavia di non rimanere troppo tempo e di andarsene 

subito, qualora fosse arrivata un'altra brigata, perché la sala era 

troppo piccola (scusa a bi tua le) e. le persone mel te . E aggiunse mel te 

altre frivole scuse per completare bene e terminare appropriatamente 

questa farsa. (I vol. pagg. 228-229) 

Non voglio sostenere che i racconti di Jehan Lhermite 

siano rappresentati vi degli spettacoli di strada di fine 
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' 500 in Spagna, né che lo presentino in modo completo . Mi 

sono limitata a far parlare un testimone; il suo racconto 

è parziale, incompleto, disorganico, si riferisce ad una 

scala di valori personali come quello di tutti gli spettato

ri dopo lo spettacolo: ma per chi non c'era è l'unico modo 

per saperne qualcosa. Per un ampliamento del discorso rinvio 

agli studi sull'argomento tra cui segnalo in particolare 

Les fetes de la Renaissance, Quinzième colloque internatio

nal d'études humanistes , Paris 1975, Editions du CNRS, voll. 

I e II, interessante perché offre un'analisi del fenomeno 

allargata alla Francia e al nord, permettendo di ricostruire 

collegamenti, influenze e specificità in un quadro più com
pleto . 

Silvia Benaduce 
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TEATRO DI STRADA 3 

Di là dal teatro artistico: 
documenti del secolo XVIII 

Alla fine del secolo XVIII in Asti, cittadina di pro

vincia che contava circa sedicimila abitanti, stando al cen

simento del 1764, eventi teatrali trovavano ospitalità sia 

in teatri veri e propri; sia nei più svariati ambienti, 

trasformati provvisoriamente in locali di spettacolo; sia 

in spazi aperti (1). Un così ampio ventaglio di alternative 

era determinato dalla forte domanda di spazi scenici, sod
disfatta nella maniera di volta in volta più ortodossa , o 

meglio, più adeguata alle esigenze di spettacoli e pub

blico. 
Le piazze e la strada, così come i portici ed i corti

li , che in anni più remoti erano andati bene anche agli at
tori o ai marionettisti , con il trascorrere del tempo ri
masero feudo sol tanto delle attività minori o più popola

ri - saltimbanchi, acrobati da fiera, burattinai, baracco
nisti -, nonché altre alle quali non s'adattava , per svaria

te ragioni, alcun ambiente chiuso fra quelli allora disponi 
bili. Si pensi ai cavallerizzi ed artisti dei primi "circhi;' 

o anche alle manifestazioni rituali-spettacolari. 
Se dal punto di ~ista qualitativo l'attività in strada 

poteva considerarsi minore , da quello quanti tativo e del 

richiamo manteneva un ruolo preminente. La piazza del Santo, 

ora piazza San Secondo, il cuore della città intorno al 

quale gravitava la vita politica, sociale, commerciale 

d'Asti, costituiva il principale palcoscenico per gli spet

tacoli più alla portata (2), cui facevano da cornice i por

tici circostanti e prossimi (3). Analoga funzione dei j)or

tici, ma più raramente, svolgevano i vicini capannoni del-
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l'AtLa, il mercato coperto delle granaglie. 

Dimenticanza non da poco sarebbe non far cenno ai cor

tili (4) all'interno dei quali, normalmente, si esibivano 
saltatori, ballerini da corda: non i saltimbanchi girovaghi 

d~ fiera, che si fermavano in piazza o andavano a dar spet

tacolo davanti a botteghe da caffè, alberghi ed osterie, 

bensl compagnie, sovente di fama internazionale, che costi

tuirono l'ossatura dei primi circhi equestri (5). 

In coincidenza con l'inizio del nuovo secolo , che portò 

con· sè la dominazione francese, come verificabile anche in 

altri settori dello spettacolo, si assistette allo stravol

gimento d'una tradizione ormai consolidata: gli acrobati 

evitarono i cortili e, quelli che non erano soliti esibirsi 

in piazza, si indirizzarono verso i teatri: Soltanto con 

l'avvicinarsi degli anni della Restaurazione i cortili ri

cominciarono ad accogliere ospiti (6). 

Più che dei momenti di spettacolo, anche di grande ri

chiamo e coreografia popolare - che trovavano negli spazi 

aperti la loro collocazione più consona, ma restavano pur 

sempre rappresentazione strutturata ed a tal fine conce
pì ta - vorrei fornire documentazione di alcuni esempi d 1 e-

. vento drammatico che nascevano da momenti di festa e possono 
realmente intendersi come teatro di strada, di là dalle in
tenzioni di chi vi partecipava. 

Come per altri settori del panorama teatrale, anche 

in questo caso si potrebbe giocare sul diverso valore fun

zionale dei complementi "di stlfada" - "in strada", identifi

cando con il primo un modo di fare teatro dei nostri giorni, 

per il quale lo spazio aperto ed il coinvolgimento del l 1 am

biente urbano sono una precisa scelta drammaturgica; mentre 

la locuzione di stato in luogo parrebbe più appropriata per 

gli spettacoli di cui intendo trattare, essendo la strada 

necessariamente il ricettacolo dell'azione. 

Nonostante tale differenza di base, anche in questo 

secondo genere di forme drammatiche , che vengono normalmente 

definite tea t r o popolare , sono riconoscibili elementi ricor

renti nel teatro di stra da attuale. Dalla documentazione 
che segue, risulteranno evidenti il prevalere della parteci-
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pazione sulla contemplazione e, in genere, l'identità di 
attore e pubblico~ obiettivi che si pone il teatro di strada 
attraverso stimoli, soprattutto :vi.sivi, intesi a consentire 

allo spettatore, coinvolto, un momento di gioco libero e 
di fantasia . Comune è pure l a sollecitazione a rispondere 
sul piano della gestualità, o persino dell'espressione foni 
ca, che nel caso delle azioni drammatiche va dall'emotivo 

allo stereotipo , con funzione magari . determinante per lo 

spettacolo. Il confronto diretto, o l tre che con la gente, 
con il tessuto urbano , porta, quindi, al coi volgimento di 

spettatori, oggetti, luoghi, e, così come avviene nel
l'happening, il diverso rapporto con il pubblico presuppone 
un diverso uso dello spazio e una diversa struttura costitu

tiva rispetto al teatro ufficiaie. 
Non va dimenticato, poi, che in entrambi i generi pre

valgono 1 • aspetto ed il linguaggio simbolico, la codifica
zione · e la formalizzazione, anche se l'estremo formalismo 
del teatro d • oggi, èhe va inteso come strumento per uscire 
dal quotidiano, s'esprime in particolare a livello gestuale, 
mentre nel teatro popolare era soprattutto formalizzata 
la struttura della rappresentazione, pur lasciando spazi 

a variazioni interne. 
Per riscontrare una chiara differenza bisogna risalire 

ancora una volta ai princlpl, in quanto la contestazione 

del teatro "culto", esercì tata attraverso ipotesi metodolo

giche assolutamente consci e nel teatro di strada odierno, 
non era altrettanto diretta, nè sostenuta da pari consapevo

lezza nelle manifestazioni popolari dei secoli passati per 

le quali, infatti, si applicano analisi e critica di carat

tere soprattutto antropologico: l'opposizione implicita e 

difensiva è diventata esplicita ed offensiva. 
Lo scopo di queste note non è, comunque, uno studio 

anali ti co approfondito delle valenze del teatro di strada 
sotto forma di confronto fra ieri ed oggi, per cui non andrò 

oltre le sopra indicate affinità che ritengo siano sufficien
ti a motivare la collocazione di queste note documentarie. 

La fonte è il "Giornale d'Asti", diario manoscritto 
conservato presso la Biblioteca del Semin~rio Vescovile di 
Asti, compilato dal sacerdote Stefano Giuseppe Incisa (1742-

1819) a cavallo fra i secoli XVIII e XIX (7). 
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Espressioni sacre 

Venerdì 14 aprile 1786: "Questa sera alla Misericordia 

ci fu il discorso sulla Crocifissione, e Morte di Cristo, 

indi la processione del Sacro Enterro. La Chiesa fu vestita 
tutta a lutto, guernita di Toga parte bianca, parte gialla, 
con disegno sul gusto greco . Il palco poi fu fatto tutto 

nuovo, e di gusto nuovo per ciò che riguarda questa funzione, 

perché, sebbene si ascenda come di al te e grosse colonne, 
il fondo del palco, o facciata principale rappresentava un 

monte Calvario, nella spaccatura d'esso si vedeva una città, 
che si vuol chiamare Gerusalemme. Sul monte vi erano tre 
scenari per parte rappresentanti una selva . In questo vano 
vi si mise il Cataletto. Tra il primo ordine di scenario 
si faceva discendere un gruppo di nuvole, e alcuni Angeli, 

e la Croce attorniata di raggi, sostenuta in aria da cordi

cella che poi discendeva a comodo di distaccarsi la Croce ·: 
Questo era 11 più bello . di tutta l'idea. La p i t tura non è 
cattiva e fu eseguita dal nostro Vincenzo Bosio Pittore di 
prospettiva , e di figura, ma giovane ancora, e che fa mera
viglia alla poca scuola che ha avuto. Il disegno fu del
l'Abate Pistone, e Monsieur Bolla . .• " (8). 

La descrizione, con i suoi diligenti accenni anche ai 
particolari, richiede ben pochi commenti, quando si sia pre

cisato che testimonia una versione d i sacra rappresentazione 

o, meglio, di liturgia .drammatica che, fatti i conti a suo 

tempo con la Controriforma, incarna il modello processionale 

gestito e controllato dalla Chiesa . Come i priDlieeimi di 
quei riti di fede della Settimana santa , si svolgeva proprio 

sul sagrato d'una chiesa ed anche se, purtroppo, il cronista 

non scende nE!l merito degli elementi drammatici e mimici 
della processione e funzione successiva, non è difficile 
immaginarli , tenendo conto delle caratteristiche dello sce
nario e d~i movimenti, in esso ·pure , previsti (9) . 

Il "Sacro Enterro" costi tu i va un appuntamento annuale 
sul quale il cronista si dilungò in particolare nel 1786, 

perché ne. vari ava la veste scenografica, ma del quale dava 

notizia ad ogni Quaresima (10) . La tradizione, di lì a pochi 
anni, entrò in crisi ridimensionandosi, nel suo aspetto 
grandioso e spettacolare, già durru1te il lustro di più gra-
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vi difficoltà belliche (dal ' 93), fino quasi a perdersi per 
l'ostilità dei governi francesi . 

Risale al 15 aprile 1802 la. testimonianza più completa 
ed estesa della nuova situazione che soffocò, forse per sem-
pre, 
rale: 

un'espressione teatrale d'inestimabile valore cultu
"Dopo pranzo dalle Con fraterni te si fece visita ai 

Santi Sepolcri; alcune d • esse , cioè la Trinità, S. Rocco , 
e Viatosto portarono le loro macchine , anzi la Trinità avea 
la Musica; le al tre poi dell'Annunziata e di S. Michele 
non la portarono. I Sepolcri alle Chiese furono semplici 
da per tutto, ed in molte vi era la sola Croce col lenzuolo 
e pochi lumi: alle ore 24 tutte le Con fraterni te erano già 
ritirate a motivo d'una lettera d'avviso che il Prefetto 
Robert mandò al Vescovo, in cui lo invitava ad avvisare le 
Confraternite, che facessero pure le loro Mascherate, con 
patto che alle ore 24 fossero tutte ritirate, perché altri
menti le avrebbe fçltte arrestare." (11). 

Espressioni profane 

01 tre a forme del rito religioso che assume carattere 
di spettacolo, si ebbero momenti d' incontro profano: "Oggi 
i cacciatori delle Truppe Leggieri diedero un grazioso ed 
innocente divertimento ed è il seguente : erano forse venti 
tutti vesti ti di bianco con faccia e mani tinte da moro: 
uno a cava.llo faceva da Gran Turco, vi erano le sue guardie, 
gli stromenti Orientali, due soldati vestiti da donna, altri 
che facevano chi lo arciere, chi la guardia, chi gli assi
stenti, uno il Dottore fiscale, l'altro l'arlecchino, uno 
cori uno spacciafosso, altro con bastetto, altro colla botte, 
uno con zappa e badile, e piccone, quasi tutti colla sciabla 
sguainata, • •• " ( 12). 

Con tale apparato e l'accompagnamento di musiche mar
ziali, il lunedì di Carnevale del 1789, venne condotto 
attraverso la città , fino in piazza del Santo, un prigionie
ro i ncatenato: un bel tacchino destinato a diventare ben 
presto vitt ima ri tua! e . ". . • Se gli fece una fossa dove si 
sotterrò vivo alla riserva del collo; quindi fattogli il 
processo, arlecchino con infinite smorfie, e galanterie 
gli tagliò il collo (13). Dopo di che fatte altre rivoluzio-
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ni m ili tar i, si fece il ballo del sciablo dei granatieri, 
quindi si portò con i medesimi apparati e stromenti per la 
città il giustiziato bibino, portandone sempre la testa 
arlecchino sulla punta della sciabla. Questo scherzo divertì 
tutta la Città quasi tutto il dopopranzo." (14). 

L'accurata descrizione porta a conoscenza di una serie 
di particolari che consentono d • identificare· nel l • apparenza 
d'un semplice_ e spensierato divertimento, quale una scorri
banda carnevalesca di personaggi in maschera, una tarda, 
e forse inconscia, vestigia delle rappresentazioni rituali 
e propiziatorie che costituirono le basi sulie quali, secon
do molti studiosi, sorse il teatro drammatico italiano. 

Come gran parte delle documentazioni, anche quelle più 
specialistiche e quindi più attente ad evidenziare certi 
particolari, la pur diffusa esposizione di !nf:isa è appena 
in grado di fornire accenni sui gesti formalizzati ed omette 
tutto quanto riguarda la stilizzazione fonica . e il rapporto 
attori-spettatori, probabilmente stereotipi così come lo 
stesso stile complessivo di recitazione e lo spazio scenico, 
considerando che il carnevale è periodo nel quale la comuni
cazione sociale si realizza, appunto, attraverso la forma
lizzazione (15), 

L'esempio astigiano è molto tardo, quasi certamente 
non fondato su _una radicata tradizione locale, bensì frutto 
della messa in comune delle diverse . conoscenze ed esperienze 
dei soldati, provenienti da ogni parte del Piemonte, che 
l'organizzarono. Presentava perciò i caratteri più dispara
ti: da quelli delle più antiche feste propiziatorie d'inizio 
anno (riti spettacolo d'eliminazione con processo e condanna 
del Carnevale/tacchino) a quelli primaverili di gusto epico 
(le danze armate, le mores che); base comune a tutte queste 
forme, la pro~essione (16). 

L'assenza di attori professionisti non costituisce 
certo elemento di particolare interesse, è invece importante 
notare che ad esibirsi fu un gruppo "omogeneo" (dei mili
tari), in grado di trovare momenti di riunione, elaborazione 
collettiva e, quindi, di prepararsi anche a lungo prima di 
apparire in pubblico, come avveniva normalmente per le farse 
carnevalesche più formalizzate, recitate da gruppi stabili. 
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Della preparazione sono testimoni i costumi, non certo im

provvisati. 

Nel febbraio del 1790, l'anno seguente, infine, in un 

borgo della città la partecipazione si esercitò su un nuovo 

registro. Trascrivo integralmente la nota del "Giornale 

d'Asti" in data 16 febbraio: "Eccoci al fine del Carnevale 

( •.• ) per tre o quattro sere della settimana scorsa alcuni 

giovani e uomini ammogliati nel borgo di S. Rocco hanno 

fatto un piccolo divertimento tra quindici o sedici, rappre 

sentando i soldati sotto Belgrado, e facevano consistere 

tutta la festa in bere, giocare alla morra, ed altre simili 

inezie, mangiando confetture ecc. tra di sè soli vesti ti 

parte da imperiali, parte da Turchi e Mori. Questo diverti
mento lo diedero in alcune famiglie particolari, e a notte 

avanzata per levarsi d'attorno ogni confusione." (17). 
Ci troviamo di fronte ad uno spettacolo i tinerante, 

successivamente iterato presso varie famiglie che, presumi
bilmente, dopo aver goduto della rappresentazione contrac

cambiavano con offerte in natura, secondo un modello stereo
tipo di reciprocità cerimoniale che, con lo scambio presta

zione teatrale-dono, va di là dal costi tu ire un vettore di 
rapporti interfamiliari per giungere ad integrare socialmen

te attore e spettatore nella comunità (18) . 

A proposito della manifestazione del l 1 anno precedente 

il cronista aveva seri tto che ne era stata divertita "tutta 

la città", sottolineando chiaramente il grande coinvolgimen

.to popolare; anche in quest'al tra circostanza consente di 

presupporre un notevole interesse attorno all'esibizione, 

con quanto afferma in chiusura di nota. 

Per finire, mi pare che non si possa considerare casua

le, in primo luogo, il riproporsi di "divertimenti" affini 

a distanza di un solo anno e, a quanto è dato di conoscere 
attraverso la di rado lacunosa cronaca, senza altri esemp i 
altrettanto strutturati nè prima, nè dopo; in secondo luogo, 
che la sorta di titolo attribuita allo spettacolo in S. Roc

co : "I soldati sotto Belgrado", richiami immediatamente 

alla mente quello d'uno spettacolo di marionette proposto 
pochi mesi prima: "La presa di Belgrado fatta dal Principe 

Eugenio di Savoia" (19). 
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Gli esempi sopra riportati non costituiscono una sele

zione delle note relative allo spettacolg di strada rinveni

bili nel "Giornale d'Asti", bensl tutto quanto Incisa ci 

ha tramandato sull'argomento e il fatto che questo materiale 

sia, forse, un po' carente dal punto di vista quantitativo 

non ne altera minimamente l'interesse, sollecitato ulterior

mente dalla constatazione che va ricondotto cronologicamente 
agli anni "felici" del l 1 An~ien Regime, prima cioè che -· la 

guerra e l'avvento successivo dei Francesi condizionas
sero pesantemente, soprattutto in termini coercitivi, il 
modo di vivere e d'esprimersi degli Astigiani e le tradizio

ni locali . 

(l) - I teatri furono: 11 Busca 
(in attività tra 11 1740 e 11 
' 53?), il Malbaila (1782-'95), 11 
Roero S . Severino (1795- ), il 
S.Bernardino (1812- ) ; altri lo
cali coperti: stalle d'osteria, 

sale di palazzi patrizi, camere 

in case d'abitazione, botteghe, 
saloni di edifici pubblici. 

(2) - Se ne servirono : ciarlat~ 

ni-attori, burattinai, saltimba~ 

chi, ginnasti, acrobati, balle

rini da corda, musicisti e can

tanti ambulanti; vi si ballava 

ad ogni occasione di festa. 

(3) - Nelle vicinanze della pia! 

za e su di essa, s'aprivano dei 

portici : contro o sotto di essi 
trovavano riparo i burattinai 
nei giorni in cui il tempo non 
era clemente o quando desidera
vano imporre un compenso fisso. 

(4) - Alcune, rare, volte venne

ro frequentati anche da compa-

• 

Giorgio Bertonasso 

gnie d'attori. 

(5) - Scegliendo i cortili si g~ 
rantivano la possibilità di far 
pagare un biglietto, inoltre, 
probabilmente, sarebbe stato im
possibile trovare un luogo cope~ 
to cosl ampio da consentire ese~ 
clzi che richiedevano un notevo
le spazio, sia orizzontalmente, 
che in verticale. 

( 6 l - Si trattò di burattinai, 
di circhi equestri (il grande 

cortile del Collegio Reale, nel
l'ottobre del 1815, ospitò un 
gruppo d'artisti che mostravano 
numeri d'equitazione, equilibri

smo, funambolismo; cani e scim
mie ammaestrati: per la prima 

volta, in ambito locale, nel ma
nifesto d'avviso comparve la 
definizione "Circo" l. 

(7) - Le prime notizie portano 
la data del .9 aprile 1876, le u.!_ 
time del 5 luglio 1819. 
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(8) - S.G.Incisa. "Giornale d'A
sti". Manoscritto - Asti, Bibli9_ 
teca del Seminario Vescovile. 
Vol. XI, 14 aprile 1786 . 

(9) - In queste manifestazioni 
di spirito post-tridentino veni
vano proposte immagini esempla
ri, capaci di sollecitare la 
popolazione a partecipare emo
zionalmente ed assistere all'es! 
bizione scenica a mo' di compar
sa (silenzio drammatico, grida 
di incitamento, boato di dispre! 
zo, riso, pianto, mormorii). Si 
puntava in particolare sulla pr~ 
sentazione del complesso simbolo 
di Cristo morto e sull'evento 
della morte e rinascita (si pen
si ai movimenti della croce). 

( 10) - Come nei tempi antichi i 
drammi sacri avevano per inter
preti le compagnie dei discipli
nati, il "Sacro Enterro" veniva 
organizzato da una confraternita 
religiosa, la Misericordia, alla 
quale erano pure assegnate la 
gestione e gli introiti di un'a! 
tività ben più profana quale 
il gioco del l • archibugio (Regie 
Patenti, 17 aprile 1781). 

(11) - Incisa op.cit . vol.XXVII, 
15 aprile (26 germile) 1802. Nel 
1.' esecuzione od organizzazione 
di manifestazioni simili le con
fraterni te vedevano attuarsi il 
massimo della propria socialità. 

(12) - Incisa, op. cit. vol.XIV, 
23 febbraio 1789. 
"Molto significativa è la prese!! 
za degli Arlecchini in una festa 
che si svolge a Sampeyre (Piemo!l 
te) l'ultima domenica di Carne
vale e ricorda le feste di mag
gio imperniate sul motivo della 
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lotta fra Cristiani e Mori. La 
lunga processione a cui parteci
pano oltre ai Turchi e ai Sara
ceni in turbante, cavalieri e 
ussari, zappa tori e cantinieri, 
e altri personaggi simbolici, è 

preceduta dagli Arlecchini ... la 
festa ha i caratteri degli anti
chi riti primaverili propiziato
ri e la partecipazione degli 
Arlecchini vi è in perfetto ac
cordo con tutto l'insieme." P.T9_ 
schi "Le origini del teatro ita
liano11, Torino, 1955. Cap. VI, 

pag. 208. 

(13) - Vedere P.Toschi op. cit. 
cap.VII, pag. 228: "Il processo 
e la condanna del Carnevale". 
Nel nostro caso Carnevale era 
il tacchino: "In Italia non meno 
che in Francia e altrove, Carne
vale viene personificato anche 
in altri animali.... Nel Carne
vale i tali ano abbiamo - in un 
paese del Monferrato - la festa 
del PitQ (tacchino) il cui sche
ma . . . corrisponde esattamente al 
solito "scenario" del ri to-spe! 
tacolo P.Toschi op. cit. 
cap. V, pag. 139; per ragguagli 
sulla festa di Tonco: cap. VIII, 
pag. 258 . 

(14) - "La danza armata o Schwe! 
tanz (danza delle spade) è il 
prodotto di una civiltà agraria 
non limitata nazionalmente 
In Italia • . • si eseguiscono in 
una certa zona del Piemonte nei 
centri di Vicoforte, Fenestrel
le,. e Braglia (Mondovi) . . . con9_ 
sciute col nome di ballo delle 
sciabole, o bal di sabre (o del 
saber) ... Notiamo anche la pre
senza del Turco, indice di una 
festa abbastanza matura , in qua!l 

to c • è già una storicizzazione 
di questo personaggio e , insom
ma , un riflesso della Moresca" 
P.Toschi op. cit. cap. XII, pag. 
474, 477-478. Si veda l'intero 
capitolo (in particolare il pa
ragr. 7) . Il trasporto funebre 
è sl trettanto importante quanto 
gli altri momenti del rito. Cfr. 
cap . IX, pag . 308. 

(15) - Esisteva, comunque , uno 
spazio maggiore o minore per 
le variazioni, in rapporto al 
tipo di cerimonia: era massimo 
nelle scenette farsesche di car
nevale. 

(16) - Cfr . P . Tos.chi, op. cit. 
cap . II , paragr. l e ca p . XVI. 

(17) - Incisa, op. cit. vol . XV, 
16 febbraio 1790. 

(18) - L'attore recitando in di
versi luoghi si collega, in con
creto, con una trama di fami
glie, gli ospiti con il dono pa! 
tecipano idealmente alla ricom
posizione di tale tessuto comun! 
tar io . 

(19) - Incisa , op. cit . vol . XIV, 
8 giugno 1789. 
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TEATRO DI STRADA 4 

s 

C'è il teatro che si può fare in strada, ma c'è anche 

la strada che si può fare teatro. In tempi di post-consum! 

smo - che sarebbe il postmoderno stile grandi magazzini -

le città italiane esibiscono, urbanamente, i fasti d'occa-

sione, illuminando i 

padine, trasformando 
accendendo di fuochi 

le teste dei ci vici 

corsi, a Natale, con festoni di lam

illustri piazze in serre pacchiane, 
d'artificio le fette di cielo sopra 

pedoni. Gran varietà da grattacielo, 
ecologia a semaforo, $trenne in tram. Roma, Milano, Torino 
sono le capi tali odierne della urbanità decorati va, della 

apoteosi stradale, unico possibile trionfo, laico e uni te
rio, della nazione con obbligo di celebrazione, come da 
calendario, di santi e di eroi e, più di recente, di martiri 
del terrorismo. 

La metamorfosi urbana, questo borghesissimo arlecchino 

che torna a danzare nei nostri inverni-Alemagna e nelle pri

mavere pre-elettorali, ha radici lontane, opulente, imperia

li: cioè, d'Oltralpe. Le tricolori luminarie di Babbo Natale 

sono niente a confronto con i travestimenti sontuosi e 

coreografici della Parigi d'antan. Più che in altre capitali 

europee, è lì che, fino a qualche decennio fa , la strada 

ha vissuto le sue massime glorie della finzione e dell'e
stasi. 

A Parigi, p1u che a altri "agglomerati stradali", 
appartengono i tempi aurei dello show-road, quando i riti 
della commemorazione, del trionfo, del lutto, garanti vano 
il massimo di teatrali tà e di eco popolare. Non è un caso 
che la Comune sia stata "anche" un preciso percorso di 
rituali urbanistici, a partire dal crollo m&ttatoriale della 
Colonna di Place Vend6me, o che la Rivoluzione francese 
abbia avuto in Oavid, 'fotografo' ufficiale di Marat, l'ar 
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-
chitetto-coreografo delle processioni stradali su cui diri

gere i fasti di una rigenerazione sociale. 
Alla Parigi delle Feste, delle Illusioni, dell'Utopia, 

la Parigi d'oggi ha dedicato una mostra, mesi fa, alla 

Bibliothèque historique (Hotel de Lamoignon) curata dal suo 

direttore, Jean-Marc Léri, su un'idea di Yvan Christ. Il 
periodo preso in esame è stato quello -più festoso e forse 

più labile: 1820-1920, Un siècl-e de décors ephémères, come 

suggeriva il sottotitolo della esposizione. Da Napoleone 
alla Belle Epoque, come, in modo effimero, potrebbe essere 

liquidato· quell'alito di storia. 
Un secolo con dentro grandi trasformazioni sociali, 

guerre, tragedie, trionfi, date e nomi da calendario super
star, tutte puntualmente immortalate da tempestive celebra~ 

zioni stradali, metamorfosi urbane tra il kitsch e il 
patriottico: tante tappe dell'effimero - storico e spettac~ 

lare - che qui riproponiamo in estratto attraverso estratti 

di testimonianze d'epoca. 
Mario SereneLZini 

L'archeologia dell'effimero 

Feste religiose, funerali "d'autore", trionfi "ancien 

régime", remakes (già all'americana) di Fontane di Trevi, 

Piazze Rosse, Duomi di Milano: ecco una mappa dei travesti

menti "di strada" di una capitale, come appare da una scelta 

dei documenti raccolti nella mostra Paris des ILLusions. 
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n Panthéon del-Le marionette 

Le palais de l'Elysée, la cathédrale Notre Dame et le Panthéon 

furent tendus de draperies noires frappées au monogramme du président 

défunt et bordées d'étoiles d'argent. On réussit meme ce coup de 
force extraordinaire d'envelopper toute la façade du Panthéon depuis 

le somme t du fronton jusqu' à la limi te extérieure des colonnades. 

Ainsi voilé, pour ne pas dire enveloppé, le Panthéon prenai t une eu= 
rieuse allure de théatre de marionnettes dont le rideau serait levé 

pour une ultime entrée. 
Dès lors, l'artiste qui, naguère, revai t d • "emballer" le Pont-Neuf 
semble relégué cent ans en arrière. On avait fait presqu'aussi bien 

puisque la toile no ire tenai t, non seulement par un système d' écha= 
faudages en boia, mais aussi par des cordes tendues qui donnaient 

réellement l'illusion d'un "empaquetage". 
(I funerali di Sadi Carnot, 1° luglio 1894) 

Teatri di stoffa 

La fete du 15 aoOt 1856 débuta, comme les précédentes, par un 

Te-Dewn chanté à Notre-Dame, suivi à deux heures par la fete du 

jour qui se déroulait sur l'esplanade des Invalides et à la barrière 

du Trone (place de la Nation). Si x mats de cocagne garnis de prix 

étaient livrés à l'adresse des amateurs sur ces deux places. Des re
présentations militaires, des spectacles de luttes, des exercices 
de force se déroulaient sur des théatres de toile aménagés autour 

des manèges et des boutiques de plaisir. 
(Festa de~ 15 agosto, Place de la Concorde) 

L 'arte deU 'artificiere 

Les flltes du 15 aoOt 1857 furent particulièrement brillantes. 

Malgré un temps maussade et une pluie glacée, la foule se rendi t e n 

masse à deux "spectacles. Le premier eut lieu l'après-midi au Champs

de-Mars. Là, dans un décor fai t en grande parti e de toiles peintes 

et de palissades de bois, au m ili eu de rochers et de collines, for

més en trompe-l' oeil par quelques tonnes de terre, et de maisons de 

carton-pate, l'armée reconstitua le spectacle de l'expédition de Ka

bylie qui avait eu lieu quelques mois auparavant. 
Ce ne furent pas les soldats eux-memes qui tinrent leur propre role. 

On a vai t fai t venir pour l' occasion l es troupes de cavaliers éméri

tes du Cirque impérial et de l' Hippodrome, e n relàche ce jour-là. 
Une véri table bataille ave c fusillade et canon, ave c charge des zou-· 
aves et déroute de l'ennemi, avec musique et butin, émerveilla, pen
dant plus de deux heures, une foule pourtant refoidie par l es condi 

tions météorologiques. 
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Le soir un temps plus clément permit aux Parisiens de profiter plei
nement des illuminations des Champs-Elysées. De la Concorde jus
qu 1 au rond-point~ deux immenses portiques de style mauresque ~ du 
dessi n de l'archi tec te Visconti, bordaient l' avenue. Des guirlandes 
de lampions formaient d'un portique à l' autre une véri table 
voOte lumineuse. De chaque coté de l' avenue, on ava i t installé ce n t 
soixante dix boutiques qui, des glaces aux colifichets, des lote-· 

ries au tir à l'are, offraient à la population tous l es agrèments 

de la fil te. Le décor s' achevai t à la hauteur du rond-point par un 

aigle gigantesque monté sur une sphère céleste, encadré par deux 

kiosques à treillis dorés, parés de guirlandes de fleurs, qui de

vaient recevoir l es ore h es tres et l es chceurs. L' ensemble de ce dé
cor étai t illuminé par un "nouveau et brillant mode d' éclairage". 

"Le feu d' artifice fu t splendide. Ce t te grande oevre de pyrote
chnie, composée de trois coups de feu et d'un bouquet, a vai t été 

confiée à l'habileté de Ruggieri ( ... )". 
"Le premier coup de feu fu t tiré à neuf heures. Il formai t une 

galeri e de 200 mètres d' étendue, où l es chiffres impériaux s'alter
naient ave c des emblèmes symboliques, et qu' un immense sole il sur

montait comme un dole ardent". 
"Le second coup de feu formé de gerbes de chandelles romaines, 

fusées à parachutes et bombres mul ticolores, étai t accompagné de 
flammes du Bengale, don t l' éclat varié embrasai t tous l es quinconces". 

"Un aigle immense, aux ai l es déployées, la couronne impériale 
en tete et pressant les foudres de la guerre sur un globe universel, 
apparut à une élévation de plus de 100 pieds au troisième coup de 

feu" ~ 
"Pour le bouquet ce fu t une véri t<~;ble éruption, mais une éru

ption où l'art de l' artificier a vai t concentré tous l es éblouisse

ments"o 
(Le Monde iLLustré, agosto 1857) 

Piazza Duomo all.a Bastiglia 

Le retour victorieux des troupes d'Italie qui s'etaient illu!! 

trées à Montebello, marquèrcnt, sans doute, l'apogée de la gloire ic.J

périale. Un million de personnes, selon les conteporains, voulurent 
rendre hommage au chef de l'Eta t et à son armée tout au long d'un 
parcours qui, de la rue de la Paix à la Bastille, respirait l'ivres
se des pavois, guirlandes, devises et colonnes votives. Plus que ja
mais, l. e décor s' étai t fai t éphémère · pour feter à la fois l es vie-· 

toires et l'Empereur. 
Le décor géné,·al de la cérémonie ava i t été confié à Victor Bal

t~rd. Ce dernter G' étai t entouré de peintres, de statuaires, de des
sinateurs et de sculpteurs. Aux deux entrées de la p l ace Vendome se 

dressaient hui t groupes de deux colonnes, surmontées de victoires 
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ailées, tournées vers la colonne centrale. Sur la façade occidentale 

de la p l ace, un avant-corps percé de trois portes monumentales e n 

arcades, soutenait la tribune où avaient pris place la famille impé

riale et l es représentants des grands corps de l'Eta t. Partant du 

fronton central, un immense baldaquin rouge et or protégeait la tri

bune du soleil éclatant. 

A l'angle de la rue de la Paix et du boulevard, on avait dres

sé une ancienne statue de Cortot, fort p roe h e d es dignes "villes de 

France" de la p l ace de la Concorde. Modifiée et arrangée, elle sym

bolisait, protégée par un lion, la paix de Villafranca. 

A la hauteur du Cirque de l'Impératrice (actuel cirque d'hiver, 

improprement appelé ici, Cirque de l'Impératrice), on avait dressé 

un are de triomphe d'architecture mauresque. Mais le clou du décor 

se trouvait place de la Bastille. A l' initiative de Baltard, on a

vai t édifié à l' entrée de la p l ace, du céìté du boulevard (actuel 

boulevard Beaumarchais), un are de triomphe associant dans son ar

chitecture le souvenir de la liberté italienne et de la gloire fran

çaise "élevant leurs mains au ciel dans la magnifique cathédrale de 

Milan". Il s' agissai t d'une réduction de la façade du célèbre "duo

mo", élément particulièrement inattendu en ces lieux. 

Au milieu de ces décors relativement hétéroclites, la foule 

montra un enthousiasme réel, sans doute une des dernières manifesta

tions de mouvement populaire parisien autour de Napoléon III. 

(L'ILLustration, agosto 1859) 

Cinquecento muaici 

"La décoration de la cathédrale prodi.lisai t le plus merveilleux 

effet. Devant le portail, on avait élevé un porche gothique dont les 

panneaux, imitant des tentures en tapisserie, représentaient des fi

gures de saints et de rois de France. Sur les deux principaux pi

lastres, on voyait les statues équestres de Charlemagne et de Napo

léon. Au sommet des tours s'élevaient quatre aigles et deux grandes 

bannières tricolores. Un porche intérieur, d'un dessin aussi élégant 

que simple, supportai t la tribune destinée à un orchestre de ci ne; 

ce n t musiciens. Les piliers de la cathédrale étaient tendus, jus

qu'aux chapiteaux, en velours rouge, brodé de palmes d'or. Des deux 

céìtés de la nef et de chaque tribune pendaient des tentures en ve

lours rouge, doublées d' hermine, aux écussons impériaux, et reliées 

par des &uirlandes de verdure et de fleurs. 

Au milieu du transept et sur une estrade couverte d'un tapis 

d' hermine éta1ent placés l es deux sièges d' honneur préparés pour 

l' Empereur et l' Impératrice" Au-dessus de ce t te estrade s' élevai t 

un dais magnifique en velours rouge semé d'abeilles et surmonté 

d'un aigle aux ailes déployées. 
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Enfin ,l' autel élevé de se p t marches au-dessus du sol de l' église, 
d'un style sobre et sévère, se détachai t merveilleusement sur la 

masse éblouissante des lumières don t le chceur étai t inondé. Quinze 
mille bougies éclairaient la cathédra1e. Rien ne saurai t donner une 

idée de l' imposant coup d'ce il qu' offraient l es vastes estrades oc

cupées par le Corps diplomatique, le Sénat, le Corps législatif, l e 
Conseil d'Etat, les femmes des ministres, des maréchaux, des amiraux, 

par l'élite de la France et des étrangers présents à Paris". 

(Le Moniteur, 31 gennaio 1853) 

A /olosca, a Nasca! 

Etant donné une promenade publique, des quinconces de marro
niers, des allées toutes dro i t es et des parterres à la française, 

évoquer tout à coup la célèbre place rouge de Moscou, avec ses égli

ses aux silhouettes byzantines, avec san etrange Kremlin, ville de 
monuments, en n'ayant pour matériaux que des poutres et de la toile 
peinte, c'est là un de ces problèmes ardus auxquels se plaisent nos 

mattres décorateurs . A la vérité, cette partie de la fete avait fort 

bon air, et l'architecture bizarre du Kremlin, avec ses d8mes, ses 

minarets, ses temples ressemblant à des mosquées, a été improvisée 

dans la vraie couleur au point de faire illusion. Le beau temps s'é

tant mis de la partie, pensez si c es tours p i ttoresques attiraient 

le regard et donnaient des tentations aux curieux massés sur la pla
ce de la Concorde , attirés qu' ils étaient par l es drapeaux jaunes 

et tricolores flottant au vent, violemment éclairés par le soleil 

e t par la lumière électriquel 
Sous les massifs se trouvaient réunis les boutiques et cafés 

ayant toujours un cachet origina!, grace aux enseignes peintes pour 
la ci rconstance: B:rasae:rie f ranco-russe, Bar franco-ruaae, nougat 

de Montélimar vendu par une femme Kabyle, également franco-russe! 
Un fora in montrai t bi e n pour la circonstance l es derniers mo

ments de Ravachol et d'Anastay! Il ne faut pas y regarder de si près, 

et si le coi n dénommé fa ire de Nijni-Novgorod rappelai t plut8t la 

fete de Neuilly, ce n'est pas par là qu'on s'amusait le moins . 

Mieux dans le sentiment étaient les cllevaliers-gardes étincelants 
dans leur costume de Miche t Strogoff . Avaient-ils tout à fai t l a 
prestance nécessaire pour veiller sur le canon monstre placé à la 
porte du Kremlin? Ne chicanons pas. Le canon lui-meme, quoique bien 
reproduit, 

meu t guère 

n'inspire pas 

l es bamb ins , 

mes boulets de carton . 

une suffisante vénération, san bronze n'é

car plus d • un s' amuse à soulever ses énor-

Partout d 'accortes servantes habillées du jupon court, du cor-· 

selet rouge ou bleu, coiffées de diadèmes de perles aussi fausses 
que leur nationalité . Le spectacle était assurément pittoresque . Et 

puis on n'ente n d pas tous l es jours annoncer: Un bock à l' as! par 
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un moujik perdant sa perruque et rattrap·ant ses botte a. 

Des bals, des jeux, des J;~urniquets, des acr:obates, des somnam
bules presque lucides, et toujours des dames costumées en Russe cir

culant de la simili-foire de Nijni-Novgorod au bassin de la Concor
de, où les b§teaux chargés de musiciens glissent lentement sur l'onde 
qui voi t s' ébattre d' ordinaire l es flottes réunies de nos gamins". 

(L'ILLustration , agosto 1892) 

La Nusa neZ. proiettore 

Mais le "clou" des manifestationa fut, sans conteste, l'inaugur~ 
tion place des Vosges du monument de Georges Bareau, dressé A proxim~ 
té de la maison du poète: un Vietar Hugo de marbre, à demi-nu, semblant 
sortir de san lit ( le conseil municipal avait refusé celle propo
sée par Rodin). Pour cette occasion , on illumina toute la place dans 
un style mauresque qui eu t mieux convenu à quelque "Salammb8" qu' à 
l'auteur des Contemplations. Des milliers d'enfants des écoles défi
lèrent devant la statue pour y ~époser palmes et branches de laurier 
qui finirent presque per couvrir le nouveau monument. 

A la nuit tombante, alors que la place avait été illuminée, un 
orchestre , dirigé per Gustava Ch~rpentier, entonna un appel des trom
pettes à.la ·Muse du peup~e, personnage mythique et imaginaire inven
té par Charpentier dans Louise pour bénir l'union de Louise et de 
Julien. c:•est alors, qu'à la surprise générale, la Muse du peuple, 
descendue miraculepsement du ciel, vint du bout de sa palme couronner 
le poète. Il s'agissait en réalité d'un jeu de projecteurs qui, uti
lisant . l es trai ts d'une Mlle Girard, ouvrière typographe, donna i t 

l'illusion d'un personnage réel. 
(Jl centenario di vtctor Hugo, place des Vosges, 1902) 

.Un trraz'e dt meo aaaurro 

La visi te des marins russes s' acheva par une grandiose réception 
à l ' H6tel -de-Ville • . Le conseil municipal reçut l' Amiral Avellan et 
ses officiers pour un gigantesque banquet donné dans la grande salle 
d~s fl!tes. Toute autour , l es salons avaient été ornés de fleurs et de 
plantes .vertèS. Mais c'est surtout la cour centrale du b§tirnent qui 
ava i t été 1 1 Objet de soins tout particuliers des décorateurs. A la 
hauteur du deuxième étage, on avait tendu un velum à rayure l rouges , 
vertes et blanches, formant tante, su centre duquel se détachai t un 
immense lustre de cristal, orné de globes incandescente. Lei fenetres 
du prernier étage, ouvertes, tendues de velours rouge, forrna1ent une 
galerie rappelant les loges d'une salle d'Opera, alors qu•au rez-de
chauséeé un amoncellement de palmiers, de caoutchoucs, de bananiera 
et de frangipaniers, entrecoupés de banquettes de velours rouge, · ror
mait le plus inattendu des jardins d'hiver . 
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Après le banquet, la façaae de l' H6tel-de-Ville s'illumina de 
mil liers de lampions. Depuis les fenl!tres, les marins russes purent 
découvrir deux portiques de stuc et de bois illuminés et deux énor
mes vaisseaux de carton-pll,te où avaient pris place des choristes et 
des musiciens en costume de matelots . Ces curieux navires, montés 
sur une mer de sa t in bleu, étaient ornés à la poupe et à la proue 
- seules parties entièrement reconstituées, d'ailleurs - des écussons 
et des bustes de néré!des à la manière des galères antiques ou des 
reuvres de Puget. Au m§ts et aux cordages étaient accrochés des lus
tres et des girandoles de verre multicolore . 

(Le feste deLLa Vittoria , 14 luglio 1919) 
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TEATRO DI STRADA 5 

Il 'movimento 
teatrale colombiano 

I PERIODO 1955 - 1966 

Una periodizzazione 
di un punto di partenza. 

esige necessariamente la scelta 
Per diverse ragio-ni che si eviden

zieranno all'interno del processo di nascita del "nuevo 

teatro" ho scelto come data d'inizio l'anno 1955 . 
Intorno a quell'anno nacquero i gruppi, le persone e 

le tendenze che posero le basi del movimento teatrale attua
le (che chiamerò "nuevo teatro"). La caduta della dittatura 
(9 Aprile 1955) e il conseguente ampliamento di alcune 
libertà democratiche dettero impulso al teatro, gli aprirono 

possibilità nuove. 
Si formarono gruppi di carattere "sperimentale" che 

scelsero i testi dal repertorio delle correnti di avanguar
dia europee e nord-mericane, il caso più ricordato è quello 
del "teatro del l • assurdo". Ebbe inizio contemporaneamente 
lo studio e l'applicazione delle tecniche di Stanislawsky, 

insieme ai primi approcci a_Brecht. 
s~no del 1955 le prime apparizioni pubbliche di tre 

uomini di teatro là cui attività sarà sempre presente nello 
sviluppo del "nuevo . teatro": Enrique Buenaventura , Santiago 

Garcia e Carlos Josè Reyes . _ 
Di questo periodo vale la pena ricordare: 

a) L • arrivo del regista giapponese Seki Sano (chiamato nel 
paesfl dalla presidenza Rosas, per formare attori per la 
televisione di stato; accusato di essere comunista , venne 
cacciato dopo meno di un anno di lavorò!), Discepolo del
la scuola di stanislawsky, ne diffuse le idee e i metodi 
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e chiarì la necessità di un lavoro sistematico e organi
co. E' considerato il padre del nascente teatro moderno 
i n Colombia . 

b) Nel 1958 la nascita del gruppo bogotano "El Buho" (lette
ralmente IZ Gufo , ma in gergo significa: lo spione) ; è 

considerato il primo gruppo sperimentale colombiano , dove 
a f i anco di diversi stranieri crescevano person agg i che 
"saranno famosi" come Santiago Garc:i.a , Alì Triama e 
altri. 

c) Alla caduta della di ttatura , lo spagnolo Cayetano Luca 
De Tema lasciò la direzione della scuola di teatro di 
Calì nelle mani di Enrique Buenaventura. 

Dopo una breve parentesi di giunta militare·, nel 1956 

si formò un governo di fronte nazionale (su posizioni lib~ 

ral-conservatrici). Il ministero dell'educazione indisse 
i festival nazionali di teatro a partire dal 1957 . Questi 
festival furono organizzati da alte personalità della bor
ghesia , da intellettuali ad essa fedeli e da una miriade 
di personaggi che nulla hanno a che vedere.con lo sviluppo 
del teatro in Colombia . Dietro questo tipo di controllo 
c'era , evidentemente, la volontà di creare un teatro commer
ciale sullo stile di quello esistente'in altri paesi . 

Le cose i~vece andarono m;lto diversamente. I festival 
comunque ebbero una certa importanza: permisero la conoscen
za e la cipcolazione dei primi 1germogli di quello che sboc
cerà in seguito . Nel 1958 , durante il 2° festival, venne 
presentato lo spettacolo di Santi ago Garcia : "A la dies tra 
de Dios Padre"; fu montato per essere rappresentato in stra
da, ma venne poi modificato per il festival. 

La rivoluzione cubana è di enorme importanza per l ' in
fluenza esercì tata su tutta l 'America Latina . La politica 
culturale dèi gruppi teatrali univers i tari ne fu grandemente 
influenzata . ·La mobi l itazione anti-imperialista del movimen
to studentesco colombiano (F . U.N. = Federacion Universitaria 
~acional) ebbe un carattere di massa intorno al 1965, e il 
teatro divenn~ uno strumento di propaganda molto efficace. 
In certa misura i settori studenteschi furono il trai t
d' union fra i l contesto poli tic o generale e il te a t et' . 
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Si imboccava cosi l a strada che avrebbe portato i l 
movimento teatrale ad allearsi con il movimento operaio e 
l e s ue organiizazioni sindacali. In questo periodo presero 
il, sopravvento il metodo e le concezioni esteti che di 
Brecht; da notare che S . Garcia nel 1961 fe ce un viaggio di 
s tudio a Praga e a Berlino . Si consol i dar ono gruppi come 
il T.E. e . di Cali con cara t teri profess i onisti ci. Iniziarono 
ricerche sulle t r adizioni popolari degli abitan t i delle 
varie zone del paese : molto importante quella del T.E.C . 
sulla musica e gli strumenti della popolazione negra della 
cqs ta del Pacifico. 

II PERIODO 1966 - 1969 

Es istevano ormai dpe linee di sviluppo : quella del tea
tro indipendente (ad es. il T. E. C. ) e quella del teatro 
universitario . Queste · due linee non erano antagoniste e , 
in qualche caso erano complementari , ma sarà il teatro indi
pendentel'asse portante del "nuevo teatro", 

Fra il 1966 e il 1968 nacquero una miriade di gruppi 
teatrali, in gran parte ancora esistenti, vennero aperte 
case di cultura e teatri di quartiere gestiti dai sindacati 
o dagli studenti. In qu~ste sale indil:'endenti crebber o e 
si diffusero le tendenze teatrali più incisive e progres
siste. Tali sedi, veri mezzi di produzione teatrale, permi
sero uno s viluppo più continuativo e coerente dei gruppi. 

Si mise in discussione la relazione con il pubblico 
fi no ad a llora molto r idotto, e composto quasi esclusivamen
te da studenti e intellettuali. Si cominciò a progettare 
un teatro per un pubblico più vasto e popolare. Il mezzo 
più adatto f~ ovviamente il teatro di strada: andare cioè 
direttamente a cercare il pubblico nelle piazze e davanti 
a scuole e officine. Un altro t entativo interessante furono 
i s abati oper a i alla Cas a della Cultura di Bogotà . 

Il t eatr o col omb i ano s t ava abbandonando l a sua vecchia 
padrona : la borghesia , per affi ancare la classe operaia . 
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Apparvero alcune opere che s egnarono il cammino de l "nuevo 
teatro" . Basti pensare a "Soldados " di Carlos J osè Reyes , 
tratto da un fatto storico tristement e noto al l e masse 
colombiane: il massacro nelle bananeras ( * ) del 1928 . 

Il teatro universitario si sviluppava all'interno del 
movimento etu.dentesco e molti spettacoli di strada erano 
parte integrante de l la propaganda dei gruppi estremisti. 

Quando la for za del movimento scemò, anche i gruppi 
teatrali ripiegarono su concezioni gruppettare e frazioni
sta; non riuscirono a raggiungere un equilibrio e pres ero 
la strada senza uscita della completa ideol ogizzazione, 
negando specificità alla pratica teatrale . Sono sopravvis
sute singole figure, ma nessuno di quei gruppi es iste più. 

E' un po' quello che è successo ai gruppi del teatro 
di strada italiano, comparsi intorno al 1968, un periodo 
di grosse tensioni, ma di relativa stabilità economica . 
In quegli anni Boa l era un ispiratore per quel tipo di 
teatro in Ameri ca Latina come in Italia. Al termine di quel 
periodo, quando in Italia finivano i tempi delle parole 
d'ordine, la cr i s i economica provocò anche la scomparsa di 
quello che i r oni camente definirei un lusso intellettuale: 
fino ad allora non s i cor revano grossi rischi a giocare 
alla rivoluzione teatrale, oggi è forse più comodo dedicarsi 
all'animazione o far e l aboratorio sulle orme di Grotowsky. 

La grossa differenza è che il teatro di agita zione in 
Italia non ha scalfito, se non in modo marginale, l ' u l trapo
tenza della struttura dei teatri stabili e de l l e gr osse 
cooperative, mentre, in Colombia, l'ass enza di una s trut t ura 
teatrale tradizionale ha permesso la crestita e la profes
s i onali zzazione dei gruppi del "nuevo tea tro" , che oggi 
pos s ono essere cons i derati a pieno t i tolo la struttura tea7 
t r ale colomb i ana . 

(*) BananeraB: coltivazione di banane . 
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III PERIODO: la "Corporacion Colombiana 

de Teatro _(C.C.T.) 

Nel 1969 una decina di gruppi teatrali, fra cui il 
"Teatro Experimental de Cali" (T . E . C; ), diretto, o meglio , 

guidato da Enrique Buenaventura, fondarono la "Corporacion 

Colombiana de Teatro" (C . C. T . ) in stretto rapporto con la 
centrale sindacale. 

E ' da questo momento che si può datare la nascita di 

un nuovo teatro in Colombia, un teatro che non si rifà più 

ai modelli e ai testi degli autori europei, come era succes

so sino ad allora, quando nei teatri di Cali e della capita

le si rappresentavano opere straniere portate in genere da 

gruppi spagnoli in tourneè, ma che nasce e vive in stretto 
rapporto con la realtà che lo circonda . 

Da tali premesse appare naturale che il "nuevo teatro" 
non sia rimasto chiuso nelle sale dove solo un'élite l ' avreb 

be seguito , ma sia uscito nelle strade, alla ricerca di u~ 
pubblico molto più vasto insieme al quale ha cercato di 

battere non solo l'oligarchia culturale, fino ad allora 

egemone , ma anche l'oligarchia economica . Il "nuevo teatro" 

fa quindi parte ed ha la sua stessa ragion d'essere all'in
terno di una più vasta opposizione politica. 

I gruppi sono finanziati principalmente con i proventi 

dei loro stesi spettacoli . Col crescere della loro reputa

zione a volte ottengono un sussidio statale quando, come 

negli ultimi anni al governo non ci sono gli ultrareaziona

ri, tuttavia nessun gruppo potrebbe sopravvivere solo di 
sovvenzioni statali, comunque irrisorie . 

La Corporazione rappresenta il Movimento di Nuovo 

Teatro in Colombia , e il suo scopo principale è conquistare 

un nuovo pubblico : un teatro per un pubblico popolare . Un 
obiettivo ugualmente importante è la creazione di un teatro 

nazionale di rilevanza storica e sociale . La produzione dei 

gruppi di l:avori classici o di qu'lli tà p0trebbe includere 

Shakespeare , o commed i.ografi latino-americanif internazion:~..!_ 
~ente riconosciuti; questa produzione è normalmente sovven
zionata dalle agenzie di stato e tiene il cartellone per 

una o due settimane. Invece i lavori creati dai gruppi 

tengono facilmente il cartellone per sette o otto anni in 

giro tra pubblici differenziati. 

Vale la pena di leggere il pensiero di una delle più 

famose conoscitrici del teatro latino-americano, la critica 

nor'd-americana Judi th \1/eiss: "Se un fattore ha influenzato 

lo sviluppo del teatro latino-americano nello scorso decen

nio, questo è stato l'emergere di numerosi collettivi, mem

bri del diffuso fenomeno conosciuto come "nuevo teatro". 

E' un teatro in cerca di un nuovo pubblico, un teatro con 

un chiaro mandato sociale, un teatro sperimentale che si 

ispira prevalentemente al~e sue tre ~: Boal, Brecht e Bue
naventura. L'influenza di questo "nuevo teatro" sebbene 

marginale in alcuni settori, può essere sentita nel mondo 

costituito dei teatri e delle compagnie di repertorio a 

causa della propensione dei collettivi radicali di correre 

rischi politici, estetici ed economici e spesso di . supe

rar li. Il suo impatto si fa sentire anche a causa della sua 
abilità a combattere il potere e lo status qua: è una sfida 

e uno stimolo. Il teatro conquista una sua legittimità come 

forza sociale e culturale in America Latina, un continente 

ancora afflitto da divisioni· sociali,. poli ti che ed econo

miche che spesso raggiungono condizioni' di orrore infi

nito. 

"In questa situazione di fe'rmento e di conflittualità 

nei confronti di "legge" e "ordine", di irregolare sviluppo 

e di diversità demografiche, non sorprende che i teatri dei 

sofisticati centri urbani 11on siano i soli centri di atti vi tà 

drammatica; neppure è il botteghino l'unico arbitro del 

gusto e dell'educazione estetica delle nuove generazioni . 
(Basti pensare al teatro di strada e agli spettacoli gra

tuiti organizzati dai sindacati per i lavoratori). 

"E' vero che i gruppi del "nuevo teatro" hanno tracciato 

chiare linee distintive nel mondo del teatro, e hanno for

zato gruppi e individui dei circuiti del cosiddetto teatro 

borghese a . confrontare. le implicazioni poli ti che di fondo 

e di supporto, o a riconoscere sempli:cemente l'esistenza 

di una alternativa. L'abilità dell' "establishment" - gruppi 

e individui ad ottenere fondi e a guadagnare autorità e 
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prestigio - precisamente a causa della loro tradizione di 
professionalità - invece _sfida i gruppi più marginali a 
sviluppare alti gradi di professionalità nelle proprie sfere 
a anche ad organizzarsi più efficacemente per sopravvivere. 

"Poiché direttori come Boal, Buenaventura e altri legit
timati alla professionalità e indipendenti sono in grado 
di muoversi con relativa libertà tra le due sfere dominanti 
- "il teatro del potere" e "il teatro contro il potere" -
senza tradire i loro ideali, tenendo seminari nelle univer
sità e partecipando alle conferenze organizzate dalle più 
diverse associazioni, c'è la speranza che la distanza tra 
il teatro della comunità (o di creazione collettiva) e il 

teatro d'élite si accorci" (*). 
Proprio per questo motivo, parlando di teatro di stra

da, ci si troverà spesso a parlare anche di spettacoli più 
tr·adizionali, perché quasi sempre gli stessi gruppi che 
rappresentano in strada, lavorano anche nei teatri, portando 
il loro progetto poli ti co ed estetico anche all'interno 
della struttura tradizional e. 

La differenza va cercata, quindi, più fra i gruppi del 
"nuevo teatro" e quelli tradizionali, che fra la strada e 
la sala. Si incontreranno molti spettacoli che possono es 
sere rappresentati senza modifiche importanti sia in strada 

. che in sala: ad esempio tutti gli spettacoli del giovane 
gruppo di Bogotà: "Teatro Taller de Colombia". La grossa 
differenza sta nel discorso poli ti co portato avanti e nel 
modo di costruire lo spettacolo. 

Cito Buenaventura che così r iassume quel lo che secondo 
lui è, o dovrebbe essere, il "nuevo teatro colombiano": un 
teatro che "cerca un'autentica comunicazione nel rapporto 
che si stabilisce tra l'opera teatrale e il pubblico, con 
scarso r icorso ai mezzi tecnici; vuole rivelare la deforma
zione coloniale della vita sociale, poli ti ca , economica e 
cultura le del paese; cerca di dividere il pubblico e la 
cosc ienza stessa dello spettatore; cerca la sintesi organica 

(•) J · .. Wciss, da Thea"!:~r . Autunno-I.nverno '80, U.S . A. , pag . 5 . 

8.2 

t r a cultura europea-nordamericana e la propria" . In sostan
za: "teatro povero" . ( *) 

La "Creacion colectiva" 
metodo · di ·lavoro dei gruppi 

del "Nuevo Teatro" 

Come il socialismo non elimina il tecnico e lo scien
ziato, ma cambia radicalmente la loro relazione con l'ope
raio, così la creazione collettiva non elimina l'autore , 
il regista, lo scenografo, il musicista (benché non sempre 
siano present.i tutti questi ruoli). 

La creazione collettiva prospetta come necessaria l'in
tegrazione di queste pratiche, non come saldatura programma
ta di vari compartimenti stagni , ma come una relazione 
organica . In questa relazione le specializzazioni non as
sumono il signif{cato di territori privati. 

Non si tratta di una somma di apporti personali in cui 
ognuno conserva la sua particella , sino ad incasellarla a 
fianco delle al tre nel rapporto finale, ma di un apporto 
collettivo costruito seguendo una metodologia comune , divisa 
per tappe e livelli; una volta stabiliti gli aspetti genera
li , il lavoro viene costituito per parti , e ogni specialista 
porta a termine la sua tenendo conto che all'interno di essa 
deve essere, in ogni momento, presente il tutto . In altre 
parole: nel lavoro di compagnia ciascuno cerca di trarre 
il maggior beneficio personale dal colle ttivo smembrandolo, 
disarticolandolo fin dove possibile. 

Il lavoro di creazion~ collettiva è quel lo nel quale 
gli apporti ind ividuali raggiungono la loro espressione e 
il loro significato nell'organicità dello spettacolo senza , 
per questo, scompari r e, perdere il loro carattere personale . 
E' un processo analogo a quello per cui due elementi sovrap-

( • ) Da una mia intervista a E . Buenaventura, Agosto 1980 , Cali , 

Colombia . 
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posti creano un terzo elemento nuovo, che non è nessuno dei 
due precedenti, in cui, tuttavia , i due elementi costitutivi 

non sono spariti. 
Il timore di dissolversi, di perde.r-e il " proprio" non 

nasce dalla coscienza dell'importanza del proprio apporto 

personale, ma spesso dall' inconfessabile ammissione della 

mediocrità di tale apporto. L'autentico creatore sa quanto 

deve al colletti v o, i l mediocre , simile all ' usuraio pensa 

che tutti gl i siano debitori. 

Forse mettendo a confronto compagnie teatrali e grupp i 

del "nuevo teatro" ho semplificato troppo i problemi . In 

Colombia esistono alcune compagnie stabili che non cambiano 

continuamente gli attori, con un organico relativamente fis

so , all'interno delle quali esiste una mediazione fra ge
rarchia verticale e lavoro collettivo. Queste compagnie 

hanno dato e danno un contributo valido e importante allo 
sviluppo del teatro colombiano. 

La creazione collettiva non garantisce, di per sé, ri
sultati migliori, esattamente come il socialismo non garan
tisce la nascita di artisti migliori di prima. Questo è un 
modo di giudicare che si basa sul successo. La differenza 
non va cercata nei risultati, ma nel metodo. Il risultato 

è qualche cosa di immediato, il metodo rende sul lungo pe

riodo. 

Una partecipazione col l ettiva reale nella produzione, 

in termini immediati, crea più problemi e difficoltà che 

risultati positivi, come accade ad ogni tentativo di "rot

tura" , quando si incorpora gente non qualificata, e si 

vogliono cambiare i codici di "qualità" per arrivare all'i

deale apparente mente utopico pensato dal giovane Marx : "La 

concentrazione esclusiva del talento artistico nelle mani 

di pochi individui è la conseguenza della divisione del 

lavoro ... ". E ancora : "in una società comunista non ci 
saranno pittori, ma uomini che fra le altre cose si occupe
ranno anche di dipingere" ( *). Per arrivare a realizzare 
questi pr-opositi nel campo del teatro è necessario estendere 

l'u~o rtel metodo Jell 3 craa~ione c~llettlva . 

(•) K.Marx, L'ideoLogia tedesca, Roma , 1949, pag. 196 . 

Per concludere,· una precisazione: la C.C. T . non impone 

ai gruppi l'uso della "creacion colecti va", molti lavori 

sono nati seguendo altri metodi , e fra i gruppi che adottano 

la creazione collettiva esistono varie versioni della 

stessa. 

Il movimento teatrale colombiano sta diventando un 

movimento culturale nazionale di enorme importanza nello 

sviluppo di una cultura autonoma latino americana. 

Grazie. all'unità tra i gruppi del "nuevo teatro" sulla 

base del confronto continuo che essi hanno all'interno della 

C.C.T. si è potuto sviluppare il teatro come fenomeno di· 

massa, sia per la quantità dei gruppi esistenti, sia per la 
capillarità con cui questi· riescon9 a raggiungere il pub

blico. La tecnica della creazione collettiva permette di 
montare spettacoli che hanno alle spalle un gros.so lavoro 

di ricerca, portando al pubblico opere che si sono nutrite 
di cultura popolare, riportando alla gente le sue radici 

culturali che molto spesso erano state "sommerse" dalla 

"kul tura" ufficiale proveniente. dai mass media. 

Dalla dialettica tra le teorie teatrali occidentali 

(Brecht, Stanislawsky , ecc.) e la tradizione culturale 

india, meticcia e nera è nato un "nuovo teatro" tipicamente 

latino americano. Non si tratta solo di usare · i ritmi e 

gli strumenti che provengono dal folklore, anche se questo 

viene fatto ed è importante, ma il problema fondamentale 

è quello di ·rivolgersi al pubblico attraverso. quello che 

più lo tocca: si tratta di ten~r conto dei sentimenti, della 

poesia , del modo di pensare delle masse sud-americane. 

Se notiamo un ' enor me differen za fra la gente di Bogotà 
e quella di una città eur opea, figuriamoci la differenza 
fra un villaggio indio e un paesino abitato da contadini 
europei, con l'automobile e il· .trattore: perciò ogni opera 

del "nuevo teatro" è necessariamente impregnata di poesia 
e di naturalismo, che fanno parte'dell a esperienza quotidia
na della popolazione. 

E' e v idente l'enorme differenza fra le culture india, 
meticcia e nera nei confronti di· quella latina: ma la po

polazione colombiana è composta da tutte queste razze, per 

cui la ricerca d1 un ' identità culturale nazionale deve tene-
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re conto dei diversi retroterra che ha alle spalle, deve 

costruire il "nuovo" recuperando il meglio delle varie tra

dizioni. 
Luca Màncini 

• 

La cabesa de Gukup (La testa di Gukup) 
Dopo questa premessa storico-critica, mi sembra utile per chia

rezza analizzare e legger':' una c1•eacion coLectiva del gruppo bogotano 
"Teatro Taller de Colombia". 

Il "Taller de Colombia" si è formato a Bogotà nel 1972 . E' un 
gruppo senza gerarchie all'interno e funziona come "collettivo" di 

lavoro . Ha avuto contatti con l' "Odi n Teatret" di Eugenio Barba e 

con· gli statunitensi del "Bread and Puppet" . E' stato influenzato 

da ambedue per il tipo di teatro che produce, infatti il "Taller" 

dedica i suoi sforzi alla ricerca e alla produzione di opere di 

teatro di strada . 

Pur usando tecniche nate in "occidente" , le tema ti che che porta 

avanti sono tipicamente latino-americane, e fa parte a pieno titolo 

della corrente del "nuevo teatro" . Gli spettacoli del gruppo vengono 

rappresentati prevalentemente durante i fine settimana nei parchi 

e nelle piazze di Bogotà, e registrano un grosso successo di pub

blico. 
Il gruppo ha partecipato a quattro festival nazionali ed ha al 

suo attivo una tourneè nel sud degli U. S . A. e in centro America 
(1974) e un'altra in Perù (1978) . 

Le sue creazioni più importanti sono : EL GENESIS (La Genesi) 

( 1973), QUANDO LAS MARIONETAS HABLARON (Quando le marionette parla
rono) (1975), HOY NO HAY FUNCION (Oggi non c'è spettacolo) (1976) , 
LOS AMIGOS DE CANDELITA (Gli amici di Candelita) (1977), EL CUENTO 
DE UN TIRANO ( ll racconto di un tiranno) ( 1978), LA CABEZA DE GUKUP 
(La testa di Gukup) (1979). 

Soffermiamoci su quest'ultimo allestimento. Le radici dello 
spettacolo derivano dal "Popol Vuh", il più antico testo Maya, in 

una versione estrema mente moderna, comunque impregnata di poetica 
latino-americ·ana. Tutti i personaggi sono costruiti, simili a quelli 
del "Bread and Puppet", con enormi mascheroni e gli attori li mano

vrano dall'interno, su trampoli . 
Il testo dello spettacolo, distribuito al pubblico, viene letto 

da un narratore che non è in scena e che si serve di un ai,toparlante . 
GUKUP , dio millenario nato dal caos, è una forza distruttiva, 

totalmente negativa. L'odio fiorisce dal suo scettro con incubi di 

morte . CHIMA (pronuncia : Cima), metà donna metà uccello, terrena, 

bramosa di vita , il corpo avvo lto da sangue e fuoco, è l a personifi
cazione del desiderio e la morte diventa l'oggetto del godimento di 
Gukup. 

Dall'unione divina e terrena di questi due esseri ciclopici 
nasce "El Abanderado" che, spoglia tosi dei suoi ornamenti reali, si 

fa portavoce della speranza della razza umana (per questo motivo 
nella traduzione lo chiamerò: "il portavoce"). E' l' angelico prometeo 
indio-americano che si pone domande sul futuro dell'uomo di frorite 
agli dei e ai tiranni . 

Il tempo•, vecchio saggio , rappresenta la storia incatena t a da 

Gukup e dai suoi. Il suo trascorrere è fondamentale nel continuo 
movimento del cosmo . 

Infine, il coro, che narra la storia , rimprovera e pone domande 

agli dei, consiglia e dà risposte agli uomini . 

Rappresentare questi temi in strada non è certo facile , ma i l 

gruppo ci riesce in modo impeccabile , come testimoniano gli applausi 

delle centinaia di spettatori che ogni domenica hanno formato un 

grosso capannello nel Parque Santander, a Bogotà, per o l tre sei mesi 
(dall ' Ottobre 1979 al Marzo 1980). 

La nascita di Gukup, la copula divina, lo sfrenato orgasmo di 

Chima , i passi ciclopici di questa . coppia di immortali sono contrap
posti alle certezze del Portavoce . 

Il fasto dei colori e dei suoni , la perfetta sincronia fra gli 

attori hanno un'indubbia "presa'' sul pubblico: unico riferimento 
possibile, le grandi rappresentazioni dell'Odi n T~atret, il quale 

però, benché simile negli elementi scenici, nei dialoghi e nelle 

situazioni , è molto più "freddo" nelle sue tema t i che, 'lontanissime 
dal "calore" politico latino-americano . 

Ed ecco infine, prima del testo integrale, presentato nella mia 
traduzione , il brano che chiude il libretto distribuito al pubblico 
durante le repliche del "Gukup": "Il· teatro di strada è vigorose, 

pieno di magia, poesia e colori . E il teatro Taller de Colombia si 

identifica con il teatro di strada. Le sue rappresentazioni stimol~

ranno a lungo l'immaginazione degli spettator_i . Si tratta di canti 
di speranza per l'uomo, mutilato dai sanguinosi ingranaggi del pro

gresso. · E' una sfida alla libertà per poter tornare ad essere liberi. 
Si tratta , insomma, di un teatro vigoroso che accende l'immaginazione 
con colori ardenti" . 

L. m. 
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La Cabeza de Gukup (*) 

(La testa di Gukup) 

Poema tragico in dieci scene e un epilogo . 
Creazione collettiva del "Teatro Taller de Colombia" (1979) . 
Opera da rappresentare in strada . 

Scena l 

LA NASCITA . DI GUKUP 

I colori si agitano lievemente 
(ondulazioni che vanno dal chiaro alla penombra) 
il fischio degli uccelli del sogno 
rincorre la pelle del vento . 
Danza in volo. 
Brivido moltiplicato. 
Placenta tesa , incerta . 
Crescita . 
La conchiglia sacra 
fa partire la sua spirale, lenta, 
dal guscio della paura . 
Cerchio di ali piumate 
e di colori fulgidi. 
Canto di confusione 
e colossale battito del cuor e. 
(La meschinità esplode in varie ombre 
indirizza membra fra le con~ulsioni 
seguendo il ritmo galoppante 
della respirazione) 
Voci di spavento e di gioia 
Gong! Scoppi di tuoni 
delirio del parto, umidità della nascita 
~uppliche viscerali di uccelli incantati, 
Gukup ! Gukup f. 
Intensità del perfetto re. 

(•) L'originale è in versi . 
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Coro: 

Scena. 2 

Scena 3 

"Gul<up nacque da un sogno senza luce nè fondo 
fra dolore di uccelli e spavento di anziani 
Padrone del pianeta del potere e della leggenda 
Re del'le ceneri dorate e dell'età quieta" . 

LA DANZA DEL POTERE 

Gukup esamina i segni del mistero 
aspira il suo dominio e lascia fuggire 
i suoi giganteschi dolori 
Per le sequenze di serpenti vegetali 
Per la bava naturale del silenzio 
Per le vette dell'acqua e del cielo 
Per i villaggi dai visi incerti . 
(Colpisce con il suo 'bastone 
e proclama il proprio possesso 
sui beni del pianeta) 
L'orgoglio di Gukup cresce 
il suo potere va e viene 
fra gli atri dei conventi 
le pietre , i suoni e le tombe . 
(Per mantenersi inamovibile 
accelera i passi del tempo · 
e crea disturbo agli elementi) 
Paiserotti lo adulano 
con le unghie affiJate 
e piumaggi in chiaro scuro . 
Gukup , danza . 
Eretto . 
Maestoso . 

LA COPULA DIVINA 

Aquile arpie, aquile d'argento 
aquile assassine, aquile leonine 
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Chima: 

Scena 4 
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portano l'offerta quotidiana. 
Aquila immensa, imperiale 
mezza donna, mezzo animale 
metà dolcezza, metà rapacità. 
(Gli uccelli dai becchi insanguinati 
lo incitano a procreare, 
a prolungare il suo regno di tenebre) . 
Chima! Chima! 
Gridano i volatili 
diffondendo il nome della regina 
per le latitudini della terra. 
Chima danza 
mettendo in mostra pizzi e gale 
Gukup guarda estasiato 
con occhi da dio innamorato. 

"Prendi il sole, sarai splendente 
prendi la luna, sarai tenero 
prendi l'aria, sarai implacabile 
prendi il fuoco , sarai perfetto". 

Gukup divora il sole: grembo incandescente 
divora la luna: frutto appetitoso 
divora l'aria: stormo inquiet~ 
divora il fuoco: spettro del sentimento. 
(Chima apre la sua porta d'amore 
e il sublime Gukup la penetra, 
la prende fra le braccia 
nascondendola fra i meandri del pianeta). 
Uomini e donne strisciano in povertà 
non c'è fuoco, la notte è buia 
il freddo consuma. 
Il volto dell'umanità è afflitto : 
tomba secca e grigia. 

1L FIGLIO DEL DIO E DELLA REGINA 

Nasce e cresce l'angelico personaggio 

cullato da uccelli rapaci 
allattato dallo zolfo sanguigno 
della regina madre. 
(Il figlio non impara l'arroganza 
non comprende la sterilità delle stelle 
né il vapore senza senso del pianeta) . 
Si allontana dal trono 
e negli specchi della morte 
ascolta i suoni del fuoco 
e le leggende del vento. 
Nei villaggi beve il sangue della sofferenza 
e nelle valli sopporta l'intensità del gelo perpetuo 
si colma d'ira e danza . 

Figlio -Ahi! Ahi! Dov'è la luna? 

Coro 

Figlio 

Coro 

Figlio 

Coro 

Figlio 

Coro 

- La luce fuggì! 

- Ahi! Ahi! Dov'è il sole? 

- Il calore morì! 

- Ahi t Ahi! Dov'è finito il vento? 

- Le semine sono morte! 

- Ahi! Ahi! Dov'è il fu o~ o? 

- Tutto è cieco! Tutto è cieco! 

Aderisce alla tristezza umana ; 
si lava dall'odore della nascita 
e si spoglia dagli o_rnamenti . 
Aumenta la sua ira 
la lanc ia contro le curve del silenzio 
e combatte contro i rapaci del re . 
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Scena 5 

Tempo: 

Goro : 

Tempo: 

Coro: 

Tempo: 

Scena 6 
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IL TEMPO INCATEN~TO 

Anziano, con un'imperscrutabile barba 
i piedi incatenati, le mani incatenate 
maltrattato, triste, umiliato. 
Danza impotente, terribilmente vecchio. 

"Vivo angustiato 
le ombre ~ Gukup 
mi hanno incatenato" 

"l bimbi non crescono 
la terra non feconda 
gli anziani non muoiono" 

"Sono il piQ vecchio 
il piQ vecchio dei vecchi 
i o sono, io sono il tempo" 

"Gukup non perisce 
il suo potere si estende 
i secoli dormono" 

"Vivo angustiato 
le 1ombre e Gukup 
mi hanno incatenato" 

Il figlio, portavoce di un nuovo destino 
si approssima con un rullare di tamburi 
il tempo si spaventa e si nasconde 
lamentandosi della propria sorte . 

I SENTIERI DEL PERICOLO 

Il portavoce vola seguendo i suoi istinti 

Coro : 

Coro : 

Coro : 

attraversa i segni dello sterminio 
e guada le acque del pericolo 
reclama la testa di suo padre 
e il'cuore di pietra di sua madre 
invoca le forze della vendetta 
e tracanna odio sino a sentirsi odio. 
I suoi passi costeggiano la soglia 
dei sentieri senza fine 
si agita, dubita, verifica 
e penetra attraverso rocce trasparenti. 

"Tornerà il fuoco: 
gli uomini rattrappiti 
cesseranno le loro pene" . 

Le pareti di quarzo appuntito 
si contraggono per divorarlo 
venti velenosi formano mulinelli di agonia. 
Il portavoce danza, evoca immaginarie colombe 
grida e fugge. 

"Tornerà il sole: 
la terra morta 
tornerà in calore". 

Grosse sbarre invisibili lo ingabbiano 
mille artigli maledetti lo colpiscono 
il portavoce danza, si trasforma in belva felina 
evade fra le sbarre e fugge. 

"Tornerà il vento: 
gli uccelli copriranno il cielo" 

Scrosci di lava vulcanica lo avvolgono fra le l oro 
lingue 

e lo vomitano nel nido di spettri affamati 
-il portavoce danza, crea con le sue braccia _lunghe 

l ance 
e fugge trasformato in uccello consacrato. 
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Coro: 

Scena 7 
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"Tornerà la luna : 
le ombre sovrasteranno 
la tua éulla" 

Vacilla su labirinti scoscesi 
la morte sbadiglia dal suo centro cieco 
e lo assolve dal suo ventre tesoo 
Il portavoce canta e danza 
furioso·per la battaglia si erge i mbattibile 
e i sentieri del pericolo 
si frantumano in un sogno · di f ogli e polveroseo 

IL COMBATTIMENTO 

Gukup e Chima si trastullano 
il sole brilla sul dio snaturato 
la luna fluttua sui suoi polmoni da gladiatore 
il fuoco ravvicina l'enigma dei suoi occhi 
e il vento aumenta il tono della sua voce , 
Il portavoce avanza al suono di un tam tam guerriero 
già "sente" il sangue solforoso della m!ldl:"e 
e si getta, lancia in resta 
contro la fortezza di granit i stellari , 
Le colonne crollano 
e le corazze delle aquile si spezzanO ; 
Il portavoce torna alla carica 
perforando il costato dei guardiani o 
Gukup esce, brandendo con furia il divino bastone 
il portavoce retrocede 
calpestando una fitta coltre di paura 
Gukup piazza i colpi e si copre attentamèhte 
Gukup respira affannato 
contraendo le cordigliere 
Chima lo incita 
accompagnando lo scontro 
con melodie cupeo 
Il portavoce attacca e schiva 

Scena 8 

Tempo: 

Gukup iracondo , ansimante si getta incauto 
devastando boschi pietrificati 
per~urbando la cima delle tenebreo 
Il portavoce approfitta dell'offuscamento 
e colpisce con la punta della sua lancia 
il viso del diOo 
Gukup trema, si accascia sulla ferita 
e grida, perché rischia la vitao 

. Chima si scaglia contro il portavoce 
è in bilico fra l'amore e l'odio 
sino al punto da rinchiudere i demoni della guerra 
al centro stesso della terrao 
Chima copre il tormento di Gukup 
il portavoce ode un pianto di sconfittao 

L'INCONTRO 

Il portavoce si trascina singhiozzando, 
come serpente in agonia dopo un'impresa rischiosa, 
annusa l'odore della barba del tèmpo 
e si fing~ mortoo 
Il tempo scopre il ragazzo del tam tam 
lo osserva con occhi saggi e gli parlao 

"Tu e io siamo stati vittime dello stesso malvagio 
Gukup ha incatenato il mio procedere"o 

Portavoce:"Mi hanno colpito, vecchio, 
mi sto dissanguandò"o 

Tempo: "Cancellerò il tuo dolore 
con medicine naturali"o 

(Il tempo gli chiede aiuto per liberarsi 
·il portavoce si alza, spezza le catene secol·ari e 

cade o 
Il tempo colloca un impiastro di fango e bende 
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Coro : 

Scena 9 

Tempo : 

sulla ferita del giovane . 
Si sorridono, si abbracciano, danzano e brindano 

alla speranza) . 

"Il destino ha unito tutti i condannati 
un uomo molto valoroso e un anziano molto saggio 
il destino ha unito tutti i sofferenti 
un uomo speranzoso e un anziano schiavo". 

Si allontanano danzando insieme 
pronti a recuperare ciò che hanno perduto 
l'uno il bene dell'umanità 
l'altro il suo naturale destino . 

LO SCIAMANO E IL SUO AIUTANTE 

Fra le palpebre del dio 
appare la febbre del presentimento 
il dolore è forte sulla corazza viva 
la paura si inerpica per il midollo minerale 
e tremiti simili a terremoti ne scuotono le membra . 
Chima lo avvolge con la magia delle sue ali 
gli imbastisce sogni della madre selva 
e .·lo rinfranca dalle punture del delirio . 
Il portavoce e il tempo, travestiti da sciamani 
chiedono udienza, offrono i loro servigi 
ia loro alchimia infallibile , · i loro deéotti di 

erbe magiche . 

"Siamo esperti mediconi 
mai abbiamo fallito , non falliremo!" 

Portavoce : "Lo esamineremo dalla testa ai piedi, 
gli daremo decotti affinché non muoH1" . 
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Il vecchio con la barba da gatto verde 
lo esorcizza con dei sonagli. 

Scena 10 

Il giovane gli gira intorno con dei tizzoni ardenti 
con voce cantilenante da furetto in agonia. 
(Lo pizzicano , lo colpiscono 
simul~no di aiutarlo, lo ricacciano 
nel freddo degli spasmi) . 
Il portavoce rifà il filo all ' ascia 
scarica la vendetta 
e decapita lo splendente dio poderoso. 
Il tempo riceve la testa di Gukup : 
innalza i capelli coagulati 
gli occhi affogati e un ghigno urlante 
come un trofeo rigido, visceralmente secco . 
Il sangue si sparge 

e i vampiri del brivido 
si bevono l'universo. 

LA TESTA DI GUKUP 

La testa del dio ruota inverosimile 
un anello di stelle fugaci 
esplode in un turbine di oscurità 
l'acqua, la terra e il movimento 
si fondono in un'unica es~lazione sismica . 
(Il tempo e il portavoce sono scossi dal caos . 
Chima perplessa, senza forze, senza ragione, 
quieta e in silenzio) , 
Gukup , dio delle urla 
mena colpi a caso , ormai cieco. 
La fronte di Chima riceve la furia del condannato 
sfaldandosi in mille pezzi di meteorite dispersa . 
(Chima cade definitivamente morta . 
Il tempo e il portavoce la sc;hivano 
con un passo di danza sacra) . 
Gukup si approssima alla morte 
incespicando, fra gli spasmi, a pass i rotti . 
Gukup cade , lentamente cade 
le ombre del mistero ne accompagnano il decesso. 
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Coro: 

Le aquile imperiali si fracassano i becchi 

contro le crepe del pianeta . 

La fortezza d'argento e muratura 
crolla in una sorta di lamine immaginarie. 

Un passero bianco si innalza sulle rovine. 

EPILOGO 

Le aquile aleggiano rinchiuse 

nelle viscere di vulcani antichi. 
Gukup, figlio delle arpie è solo un ricordo. 

Il suo nome augurio di silenzio . 

Upmini e donne penetrano 

la carne tenera del pianeta 

con le loro bocche e i loro sessi . 

Il tempo sfuma nell'imbroglio del destino 

e il portavoce beve la vita in coppe di fuoco, 

di sole, di luna e di vento. 

"Gukup giace nel fondo di un sogno profondo 
fra il canto degli uccelli e la tranquillità degli 

anziani. 

Padrone delle piume e dell'orgoglio sconfitto 

re delle ceneri opache e dell'età morta" , 

TEATRO DI STRADA 6 

"Accattonaggio" d'artista 

L'uomo-statua può rimanere fermo anche più di sei ore, 

perfettamente immobile come fosse davvero di pietra; l'esatto 

contrario dell'uomo-orchestra che da solo suona contempora

neamente 16 strumenti musicali, ciascuno legato ad un'arti

colazione del corpo; la Beedle Boddle Band invece propone 

musica "tradì tional" ma eseguita con spazzole, grattugie, 

campanelli, pettini. 

Programma estremamente vario al primo festival di 

artisti di strada, primo raduno di dilettanti (che lavorano 

come professionisti) che hanno scelto la strada e le piazze 
come palcoscenico delle più disparate invenzioni artistico

spettacolari. 

Il Premio Strada '85 (così è stato chiamato per via 
delle premiazioni d'obbligo) è stato .programmato a fine 

maggio (il 29 e 30) al Teatro Lirico, con possibilità di 

"evasione" per le vie di Milano. 

L'Accademia degli Armonici e 'il suo presidente Raffaele 

Barki, organizzatori dell'incontro, hanno invitato in città 

trenta artisti (selezionati per svariati mesi girando le 

capitali europee e parecchie città statunitensi) per inco

raggiare i migliori a continuare nella "specialità", per 

dare dignità a questa scelta di vita, e soprattutto per 

sollecitare cambiamenti legislativi, visto che nel nostro 

paese molti di questi artisti possono essere ancora perse

guiti per accattonaggio. 
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Letture e Appunti 

Umberto Artioli, IL ritmo e La voce. ALLe sorgenti deL tea
tro deLLa crudeLtà, con un'appendice a cura 

di Francesco Bartoli , Milano , Shakespeare 

& Company, 1984, p. 276 . 

In uno degli ultimi scritti di Artaud il teatro della 

crudeltà viene definito " l'affermazione/diunatremenda/e del 

resto ineluttabile necessità" . CrudeLtà non significa este
riore lacerazione di carni e spargimento di sangue, non è 

una rappres entazione, ma appunto una necess~tà . E', come di
ce J .Derrida, "la vita stessa in ciò che ha di non rappre
sentabile". 

Non si tratta quindi di i mitare la vita dell'uomo, 
ma di cogliere la specificità del teatro in qualcosa di 

antecedente al teatro stesso , in un luogo primordiale in 

cui vengano attraversate da parte a parte esistenza e carne . 
L'intensi t à con cui Artaud si è interrogato sulla natu

r a della t e a t r alità e la profondità delle sue teorizzazioni 

hanno tracciato un limi te rinvalicabile di là dal quale non 

è più possibile ignorare l'esigenza di adesione del teatro 

con la vera vita , senza rischiare di cadere nella seduzione 

della quotidianità . Ma Artaud , nonostante che di lui se ne 

sia fatto un mito , non si può considerare come una improvvi 

sa eruzione nella solitudine teatrale . E' quanto tenta di 

dimostrare Umberto Artioli che nel suo saggio, IL ritmo e La 
voce . ALLe sorgenti deL teatro deLLa crudeLtà, pubblicato da 
Sha kespeare & Company , allarga il campo d'indagine a poeti 

che poco note, soprattutto di area tedesca, alla ricerca 
di un'idea di teatro come cerimonia di rigenerazione. Propo

nendo come punto di riferimento la rifor~a naturalista della 
scena, Artioli analizza le 

a partire dall'inizio del 

liberare l'eve nto teatrale 

l'aneddotico. 

tensioni che si sono manifestate 

secolo in coloro che intesero 

dal peso del letterario e del-
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Il Naturalismo, ostile alla spettacolarità wagneriana, 

proponendosi di auscultare il quotidiano, di cui ne ripro

dusse gli ogg'etti e gli accessori, mis e in scena una realtà 

frammentata in cui il gesto è un semplice supplemento della 

parola e la parola mutua dal romanzo il suo carattere de

seri t ti v o. Quando però la riproduzione attenta e lo studio 

meticoloso della realtà s littarono verso forme sempre più 

stereotipate si trattò di re infondere respiro vi tale alla 

scena teatrale. 
A differenza di coloro che , come Brecht, pur ricolloca~ 

do il teatro in un contesto storico sociale, vedranno nella 

staticità del naturalismo l'impossibilità ad aprirsi verso 
un indirizzo realmente poli ti co e dialettico, Fuchs , Emme l 

e i fautori dell'Espressionismo opposero alla scena natura

lista un teatro che aspirava a rivelare la corrente del 

destino e ciò che la vita ha di più vero. 
"Ri teatralizzare il teatro" scrisse Fuchs nel 1909 e 

l'espressione acquistò presto il significato di una parola 
d'ordine di una intera generazione . Prendendo le distanze 

da ciò che è letterario, non nel senso di condanna della 
parola, ma di rifiuto del contenutistico e del discorsivo 

e rivalutando la corporeità dell'attore come elemento fonda-
. mentale e immediato della scena, il teatro rivendica la 
propria autonomia. Si ricerca . l'origine del linguajigio nel 
grido, nell' onomatopea: la parola si traduce in ritmo e 
trova la sua naturale corrispondenza nel corpo dell'attore . 

L'evento teatrale assume così il carattere di funzione 

solenne, di rito di morte e rinascita, di accadimento che pu 
rifica l'uomo sottoponendolo a una cerimonia lH rigenerazio-:=

ne. L'idea dell'arte e del teatro in particolare come espe
rienza vissuta interiormente emerge come uno dei punti essen
ziali della teorizzazione espressionista . "Il valore- scrive 

Fuchs- non sta nell ' opera d'arte. S'instaura solo quando un 
uomo viene a contatto con l'opera d 'arte, che diventa per lui 

esperienza vissuta". 
Con estremo rigore Artioli esplora il vasto èomplesso 

delle concezioni teoriche da Fuchs a Kokoschka , a Emmel, 

mettendo in luce i percorsi ~d evidenziando le intersezioni, 

fino a giungere ad Artaud, già ampiam~nte esaminato in una 
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precedente monografia (Teatro e corpo gLorioso, Milano, Fel
trinelli, 1978) scritta da Artioli e Francesco Bartoli . 

Artaud può quindi in un certo senso essere considerato 
· il momento culminante di una pluralità di voci, ma resta 
ad un tempo il punto di riferimento fondamentale all'interno 

di un itinerario che ricerchi nel teatro una "epifania del Sa 

ero". 
GabrieLe Ferrari 

• 

Corrado Govoni, Teatro, a cura di Mario Verdone, Roma, Bul

zoni, 1984 , p . 504. 

Ciclicamente la nostalgia per l'Autore itaLiano affiora 

con sfrontata invadenza, raccogliendo into~no a sé manipoli 
di proseliti pronti a spezzare ' una lancia in loro favore . 

C'è chi versa una lacrima, chi lancia un sospiro, e chi , 
più praticamente, propone potenziali recuperi, ripescando 
da una memoria letteraria sopita una figura a caso di "gran-
de drammaturgo" . ' 

Palcoscenici attendono improvvidi archeologiche messin
scene tra altre lacrime ed altri ~ospiri. 

Ma le sorprese a volte non mancano, e può capitare di 
passare piacevolissime serate leggendo drammi perduti tra 
l'odore dolce amaro delle pagine fresche di stampa (ma che 

piacere ancor più sottile scoprire quegli stessi testi tra 

riviste ingiallite o in vecchie edizioni dalle pagine non 

ancora tagliate!) . 

E' successo per autori come Tozzi e Svevo, forse un 
giorno succederà per le commedie di Amalia Guglielminetti, 
per ora è il turno di Corrado Govoni, di cui l'editore Bul

zoni ha raccolto per la prima volta in volume l 'intero cor
pus drammatico , mettendo così in luce, a vent'anni dalla 
morte , un aspetto prati'camente sconosciu.to del poeta ferra

rese. 
Si tratta di sette testi molto simili tra . loro, anche 

se scritti nel lungo arco di un trentennio. Motivi e temati
che sono ricorrenti, come praticamente rimane immutata l'i-
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dea di teatro che ani ma il Govoni: un t idea che lo spinge 

a un continuo confronto con se stesso, rimodulando costante

mente situazioni, personaggi e forma per raggiungere un 

vagheggiato Teatro di Poesia . 

Il primo dramma La neve, pubblicato su "La voce" nel 

1914, è una sorta di cartone preparatore, un timido approc

cio al testo teatrale, che ne mo-stra, fin dalle battute 

iniziali, i limi ti e gli scompensi che ne impedirono la 

trasposizione scenica. Il dramma procede infatti faticosa

mente attraverso la monotona prosodia delle interminabili 

tirate dei protagonisti. E anche la scelta del verso chiuso, 

compiuto, mai spezzettato in più battute di dialogo si rive

la alla lunga estenuante, come la cantabilità delle rime e 

delle assonanze che puntualmente tornano incontrollate. 

I versi di Govoni risultano quindi estremamente distan

ti dal linguaggio teatrale. ancorat i come sono alla pagina 

scritta, che impedisce al Poeta dì superare nella forma i 
confini del poema drammatizzato. 

L'opera, calata in pieno ambiente borghese, ripropone 
soggetti e personaggi vagamente dannunziani, con la conse

guente tendenza al superomismo e alle forti passioni, che 

conduce i protagonisti alla ricerca dell'atto puro, dell'e

stremo gesto purificatore per riscattare una colpa altrimen
ti indelebile. 

Più interessante la seconda prova, La caac·itl atz. 'usign9_ 
Lo, pubblicato lo stesso anno nel primo volume dE! l "Teatro 

sintetico futurista" di Marinettì Settime! li e Ci;ìt'ra. Bre

vità a parte (siamo ben lontani dagli o l tre tt'!lmila versi 

de La neve) il testo non ha assolutamente nulla da spartire 

col teatro futurista; il clima di cui è pervaso è una sot

tile aura crepuscolare non esente da certe suggestioni 

derivate probabilmente dalla lettura di Maeterlinck. 

Sia in questo dramma di gusto dichiaratamente simboli

sta che ne La neve sono già praticamente delineate tutte 

le grandi tematiche che caratterizzeranno le successive opere 
teatrali dì Govoni. 

Un senso di disgregazione, di disfacimento del nucleo 

familiare, vissuto come angoscioso superamento dell'infan

zia, si accompagna ad un'unica possibilità d:i. rifugio, a 
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quel! t ancora di salvezza offerta dalla Poesia contro un 

mondo volgare e insensibile. Non a caso tutti i drammi ruo

tano intorno a una virginale figura femminile, vestale della 

più pura Poesia, che ora s t innalza sui mali della piccola 

scheggia di universo in cui è prigioniera, ed ora ne rimane 
vittima inconsapevole e designata. La maternità imprevista 

diventa conseguentemente il simbolo del candore perduto e 

corrotto, per cui solo la morte violenta può riscattare dal 

peccato una nuova vita. 

Gli altri drammi (L'ora deL pastore 1921; La Madonnina 
dei pastori 1939; Vernice deL Presepe di Nata Le 1939; La 
sassata aL Lampione 1947) non aggiungono molto di più, unica 

eccezione IL pane degLi angeLi (1921), che può essere tran

quillamente considerata come la prova teatrale più matura 

di Govoni. 

Qui i protagonisti, giocando ambiguamente tra apparenza 

e realtà, acquistano un loro spessore psicologico, una tale 

profonda interiorità da ricordare a tratti la lucida "fol

lia" di certi personaggi pirandel1iani. 

Ma al di là del risultato IL pane degLi angeLi assume 

all'interno dell'edizione Bulzoni una dimensione parti

colare . 
Infatti, oltre al saggio introduttivo di Mario Verdone, 

dove molto eruditamente vengono illustrate l'esegesi dei 

vari titoli delle opere , Teatro contiene una ricca appen
dice, curata da Anna Folli, in cui viene pubblicato un 
inedito carteggio fra Corrado Govoni ed Eleonora Duse: cen

tro dello scambio epist:olare la possibilità o meno della 

realizzazione scenica del dramma. Due mondi estremamente 

distanti, due visioni di teatro simili eppure inconcilia

bili, giungono a un fugace contatto, a un breve punto di 

unione presto destinato a dissolversi. 

Il carteggio, che prende avvio col ritorno dell'attrice 

al teatro dopo i dodici anni di volontario esilio dalle 

scene, va oltre l'elemento occasionale, segnando il naufra

gio di due illusiof'!i, di due speranze diverse: il "teatro 

di poesia", cosl lungamente insegu1to dalla Duse fin dal 

suo legame con Gabriele D • Annunzio, non troverà una sua 

concretizzazione nel dramma di Govoni, al quale non resterà 
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neppure l'agognata speranza di una ipotetica messinscena. 

"Perch.é mai" se'rive la Duse "non si può con le stesse 

note musicaLi rifare, lo stesso tema, con altro tema, con 

altro ritmo? -
-Quell'ambiente là , lo amo-
"L 'entrata" di Anna (parlo in gergo) è così bella -

Perchè la passione non potrebbe attorcigliare Anna e 
gLi aLtri, in modo diverso?" 

Le esigenze del Teatro si scontrano con quelle della 
pagina scritta . E la Duse è tutta teatro; le sue stesse 

lettere sono teatro, con quei loro particolari segni di 
interpunzione che non sono altro che al tre t tante scansioni 
di dizione. La Grandissima Amica della poesia, come è chia
mata da Govoni, non può rispondere al poeta che come una 
consumata donna di teatro: l'opera letteraria non è altro 

che un copione; gli squarci lirici non sono che battute 
· che devono poter essere recitate e soprattutto ascoltate . 

Queste lettere diventano quindi specchio di un rap

porto più ampio, e possono simbolicamente essere prese a 

modello del limite invalicabile che separa il testo teatrale 

concepito a tavolino da quello nato sulla scena e per la 

scena. 

La solitudine di Govoni , che continuamente traspare 

dalle sue lettere, non può che sottolineare una volta di 

più l'isolamento coatto del letterato, che non riesce, 

neppure per un attimo, a vivere ai margini di qyel palcosce

nico che continuamente sogna e non conosce, 

A tfrmao CipoLLa 

• 

AAVV, IL balLetto nel Novecento , edizioni ERI , l9é3. 

Il libro non è recentissimo, ma ne vogliame parlare 
ugualmente in quanto, tra le pubblicazioni Sidl' t.lf'gomento, 
è quella in cui più facilmente può imbàttersi il non addetto 

ai lavori. 
I testi sono di Vittoria Ottolenghi, Luigi Rossi , Gino 
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Tani, Alberto Testa, Lorenzo Tozzi e va detto subito che 
tendono a privilegiare, almeno nella prima parte del volume, 

quel filone della danza che ha tentato di rinnovare la 

propria espressione su basi essenzialmente accademiche. La 

tesi di fondo è fornita dagli scritti di Testa e Tozzi (L'e
voLuzione deLLa danza teatraLe neL secoLo XX e I grandi co
reografi deL '900): la tecnica della danza accademica "pos
siede un maggior perfezionamento tecnico di quanto la danza 
libera ha potuto offrire in così breve volgere di tempo" 
ed è l'unica in grado di offrire un messaggio universale ; 
per contro la pur riconosciuta grandezza espressiva di una 
Martha Graham o di una Mary Wigman tenderebbe a chiudersi 
in orizzonti più limitati. Corollari di questi · due primi 

capitoli, le due sezioni di Luigi Rossi: Le grandi compagnie 
di danza e Le grandi steLLe. Tutto il discorso offre spunti 
interessanti per il neofi ta che cerca di sapere "di tutto 
un po'" sulla danza . 

La sezione di Gino Tani dedicata alla danza folklorica 
offre una panoramica sintetica, ma completa dei gruppi di 

danza che hanno compiuto tournées in Italia dagli anni 

' 50 - '60 ad oggi . Tani allarga il discorso all'origine ed 
al carattere di queste danze, nonché ai loro rapporti con 
le culture che le hanno espresse . L'interesse attento ed 
appassionato di Tani per queste manifestazioni teatrali ren

de particolarmente stimolaJì_te il suo discorso, che ha il 
pregio di fornire un quadro sia compilativo-enciclopedico 

di immediata consultazione, sia anche storico-cri ti co per 
una visione non superficihle della danza folklorica che 
viene proposta oggi nei nostri teatri. 

Le sezioni sono intervallate da reportages fotografici, 
anche inediti, di qualità purtroppo non sempre felice. D'al

tronde però, danza e teatro non nascono per essere "schiac
ciati" e "imprigionati" in fotografie . 

Tuttavia questo "imprigionamento" non pare un limi te 
a Vittoria Ottol enghi , se il medium tecnico che "imprigiona" 

è la ripresa televisiva, Infatti nel volume viene affrontato 

anche il problema del rapporto tra te1evisione e danza . 
L'esperienza ha convinto la Ottolenghi che "la televisione 

è la cosa più importante che sia accaduta alla danza negli 
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ultimi vent'anni" e che - "la danza è l a cosa più importante 

che negl i ultimi vent' a nni s ia accaduta alla televisione" , 

Secondo la Ottolenghi l a televisione ha avuto il pregio 

di estendere ad un pubblico più vasto la conoscenza della 

"grande danza", quell a c h e entra nel la stori a della danza 

per la porta principale, e che un tempo era spettacolo ad 

appannaggio di pochi . Ritiene anche c he o l tr-e ad un bene-

fi cio ''quantitati.vo " la televisione ne abbia saputo dare 

une "qual.itati vo", inerente alla diversa qualità. di fruizio-· 

ne dello spettacolo : "Certo che la televisione modi fica la 

dar:za o ~la anche la esalta e l a analizza" . 

La televisione r e nd e dunque analitica questa fruizione, 

e questa analisi è gui.da ta dalla co llaborazione tra coreo

grafo e r egista , sempre auspicabile ma , purtroppo, non 

sempre possibile . Ve ngono prese in considerazione l e due 

possibilità più comun i di ripresa televisiva di un balletto: 

le riprese dì ballett i concepiti per il teatro e di balletti 

concepiti per la televisione. Dato per scontato il risultato 

nel secondo case, quando coreografo e ballerini , regista 

ed equipe televisiva siano professionisti seri, crea qualche 

perplessità la difesa ad oltranza delle riprese televisive 

di coreografie non crea t e per uno studio t elevisivo . La O! 
tolenghi non esita a parlare di risul tat.i "addirittura tra

volgenti ". Sarè , come i ronizza l'autrice, una "ba llettomane" 

incallita, ma assistendo a questi spettacoli. televisivi mi 
rimane comunque il rimpianto di non assistere al "sublime 

maremoto" dello spett:acolo dal vivo. E questo , senza toglie

re nulla al valore documentario della ripresa televisiva , 

Claudia Celi conclude il volume con Wì' interessante 

e precisa cronologi a di coreografie a partire dalla Chapi"... 

niana del 1907 di Chopin-Fokine, fino all'Ora o e ta Z.una 
{1983 ) di Carolyn Carlson su musiche di Ygor Wakhevich. An

che la bibliografia finale, sempre a cura di Cl 3~dia Cel i, 

si rivela particolarmente efficace perché è completa ed ag

giornata ed ha il pregio di citare testi facilmente reperi 

bili anche in Italia . 

MiLena Sarboraria 
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Schede 

Loretta Innocenti • . La scena trasfo-rmata. Adattamenti neoc l.as 
sici di Shakespeare, Firenze, Sansoni, 
1985, p. 166. 

Dalla seconda metà del XVII 

secolo a tutto il Settecento di

venne consuetudine in Inghilter

ra adattare e trasformare le va

rie opere di Shakespeare alle ~ 

sigenze e al nuovo gusto del pub 

blico. Si trattava di particola: 

ri interpretazioni finalizzate 

ad una realizzazione scenica e 

fissate nel tempo attraverso la 
scrittura. 

Partendo dall'analisi di que

sti testi, nella loro delimita

zione storica, Loretta Innoce!! 

ti individua ne La scena trasfor 
ma t a le modalità in cui veni
va affrontato e letto il teatro 

• 

shakespeariano, e ciò che di qu~ 

sto era accet.tato o criticato. 

in rapporto alle profonde modi

ficazioni del contesto sociocul
turale dell'epoca. 

Il saggio . è il frutto di una 

operazione "colta" e dettaglia

ta, che mira a sottolineare come 

il teatro neoclassico, superando 

i modelli a cui faceva riferimen 

to, tendesse, nella sua traduzi~ 

11e scenic~_, ad una "rappresenta
tività mimetica" e non più metaf~ 

rica della vita e della creazio

n~ artistica, prendendo cosi 
le distanze dal metateatro della 

scena elisabettiana . 

a. c . 

Rodolfo De Angelis, Café-chantant. Personaggi e interpreti, 
a cura di Stefano De Matteis, Firenze, 
La casa USHER, 1984, p. 224. 

Café-chantant, curato da Ste

fano De Matteis, nasce dalla fu

sione di due libri, Caffé concer 
to. Memorie -d'un canzonettista; 
Storia deL café-chantant, scrit-

ti negli anni quaranta da Rodol

fo De AngeÌis, eclettico canta!! 

te e attore, autore di riviste, 

di manifesti futuristi e di for 

tunatissime" canzoni . 
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Attraverso pagi ne venate d'un 
sottile umorismo, vengono ripe~ 
corse le tappe salienti di que
sto singolare tipo di spettac9_ 
lo, utilizzando la memoria del
l'ar~ista, ma prima ancora quel 
la dell'assiduo frequentatore, 
val to a conoscere, con compiac_!. 

mento e curiosità , la vita che 
si nasconde dietro la poliedrica 
facciata del café-chantant . 

Viene così delineata una vi
sione che supera il riferimento 

• 

p e rsonale, !•incontro, l' anedd~ 

to per offrire un autentico spa~ 
cato di questo preciso genere 
teatrale, analizzando suoi 
protagonisti, tra cui , primo fra 
tutti, il suo pubblico. Un pub
blico- chiassoso e straordinaria 
mente partecipe, le cui reazioni 
sono continuamente riportate dal 
De Angelis , facendo delle sue te 
stimonianze un documento press9_ 
ché unico nel s uo genere . 

a.c • 

Mutua Liber, It teatro e it sapere deU 'occhio. Scritti 
1981-1984. Torino, I Libri di Marginalia, 1985 , 
p. 108. 

Gruppo di Ricerca Materialistica, Scritti, Torino , Edizioni 
Studio 16/e G.R . M., 1985 , p. 104 . 

. Questi due volumi sono la t!:. 
stimonianza del lavoro di due 
distinti gruppi che operano a T~ 
rino nel campo della r icerca 
teatrale e visiva. 

Il primo raccoglie gli seri~ 
ti, elaborati dal 1981 al 1984 , 
che hanno accompagnato l' evolu
zione "teoretica" del Mutua L.!_ 
ber e che caratterizzano le l.!_ 
nee portanti sulle quali sono 
state eostrui te le s ue azioni. 
Ad es·st ai agaiungono testi 
che , è ostitueri:do parte integra!!_ 
te delle a z ioni stesse. toccano 
due mome-nti essenziali della 
storia del gruppo. "Il t eatro 
dei fértomeni", relativo alla 
riéerca ale'l1emica e storica, e-
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splora gli effetti della fenome
nologia naturale attraverso gli 
studi realizzati in 1talia fra 
'600 e '700 ; mentre "Il teatro 
e la costruzione" è Utla analisi 
sulle strutture geometriche dal
le f orme natural i all'archi te t 
tura r omanica e gotica. 

Il secondo volume , e urato dal 
Gruppo di Ricerca Materialisti
ca, raccoglie , a testimonianza 
e problematizzazione, le elabor~ 
zioni teoriche di una ricerca a~ 
viata e suscett ibi le di ulterio
ri definiztoni , 

"Per tale moti v o, - Come dic9_ 
no gli autori nel l 1 intl'oduzione -
gli stessi temi sonò più volte 
ripresi secondo l'esigenza di 

un'orchestrazione di pensiero dl 
scontinua e non rettilinea che 
non riconosce al centro una fun
z"ione privilegiata , ma il solo 
valore di punto di Tuga prospet

tico. 
"Verso tale punt·o deve diri

gere l'immaginazione visiva del 
lettore , in modo da cogliere con 
un colpo d'occhio esperto il no~ 
ciolo della questione." Questo, 
secondo i curatori del libro, è 

l ' unico premio che può essere 
promesso . 

Le due pubblicazioni non sono 
solo un tentativo di storicizza
zione, ma si situano come occa
sione di riflessione e di rico
struzione di un percorso che 
privilegia il momento di ricerca 
rispetto a quello di verifica 
con il pubblico . Un pubblico per 
natura intellettualmente compli
ce . 

g.-f. 
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DOCUMENTI 

La funzione di un teatro 

pubblico a Torino 

NeL gennaio scorso il Consiglio d'Amministrazione, in
teramente rinnovato nei mesi precedenti, ha formalmente 
chiueo una lunga e travagliata crisi deL Teatro Stabile di 
Torino c;n la nomina del regista Ugo Gregoretti alla dire
zione dell'Ente. FormuLando auguri di buon Lavoro aL nuovo 
direttore (e credo che di auguri abbia proprio bisogno), tr~ 
scrivo, a titolo di "pro-memoria", la reLazione che ho 
tenuto il 22 marzo 1983 nel quadro delColloquio pubblico sul 
Teatro Stabile di Torino promosso da n 'Assessorato per La 
CuLtura deL Comune in coLLaborazione con L 'AssesS01'ato a Ha 
CuLtura della Regione Piemonte. n discorso, di là daLLo 
specifico oaso torinese, mi sembra so Hecitar•e una rifLes
sione sul teatro pubblico in generaLe e anchs, peroché no, 
sul teatro tout court. 

g. r. m. 

Da quando esistono, cioè dal 1947, e anche da prima, 

i Teatri Stabili sono periodicamente messi in discuBsione . 

Ho detto anche da prima, in quanto di "t•atro stabile" 

si parla da almeno un secolo e mezzo, se non da quasi due 
secoli , vale a dire all'incirca dal 1821, allorché venne 

costituita la Reale Sarda. I contendenti sono liB &li amici 
che i nemici. I nemici è ovvio. Gli amiCi proprio perché 
amici e quindi . portati ad idealizzare l'oggetto del loro 
amore e di conseguenza ad esporsi a tutti i rischi della 
delusione, 
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Undici anni fa, nel febbraio del 1972, si tenne a Roma, 
ad iniziativa de ll'Associazione Nazionale dei Critici di 
Teatro, un convegno di studio sul tema: L'intervento pubbLi
.co neL teatro di prosa. I n quella occasione si parlò di 
cri s i e i motivi della crisi furono individuati in tre fatt i 
principali: 

l) degenerazione delle f ormule operative (ad es. quella de
gli Stabili); 

2) irrigidimento delle strutture e conseguente incapacità 
di adeguamento all'evoluzione della problematica dram
maturgi ca e sociale; 

3) diffuso tentativo di strumentalizzare ·il teatro a fini ed 

interessi di parte e ciò non già attraverso una dialetti

ca cultura le (il che sarebbe giusto ) bensì mediante un 
puro e semplice esercizio del potere. 

Come ogni convegno, anche quello dei c ri tici di teatro 
finì e tutto continuò come prima . 

Il che però non significa immobilità . Degenerazione, 
irrigidimento, tentativi sono fenomeni dotati di grande 
dinamismo. 

Oggi, ad esempio, 
'72. Allora gli Stabili 

la situazione non è più quella del 
si trovavano di fronte all'aggressi

' va esplosione della sperimeptazione e del movimento coopera-

tivistico due realtà che ormai, nel campo teatrale, hanno 
perso slancio e mordente. 

Di fronte all'evoluziOne delle situazioni ritengo che 
ci si debbano porre · due ordini di questioni , diverse s·ebbene 

strettamente collegate tra loro: questioni di fondo e que
stioni contingenti. 

Nel caso specifico, questione di fondo è la verifica 

dell'idea originaria di "teatro stabile" e l' individuazione 
di ciò che in essa si può e s i deve salvare. 

Questione contingente, la ricerca dei necessari aggior
namenti e dei modi e· delle forme operativi nel contesto 
della situazione presente. 

L'idea originaria di "teatro stabile" si compone , se
condo me , di due elementi: uno lo definirei storico, l'altro 
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ideologico. Il primo inteso a risolvere alcuni nodi, a lcune 
disfunzioni e alcuni ritardi del teatro italiano; il secon

do, essenzialmente col t o, radicato su un ripensamento del 

senso e della r agion d'essere del teatro nella rea l tà con

temporanea. 
Quando al primo punto, basterà ricordare due dati : il 

nomadismo tradizionale del teatro italiano e il conseguente 

sradicamento da ogni contesto definito (di qui per c ontrasto 
l 'idea di stabilità territoriale strettamente unita a quella 
di stabilità di complesso , di gruppo di attori e, d'altra 

parte, di organizzazione) e l'esigenza di un finanziamento 

pubblico in grado di sottrarre l'attività teatrale alle più 
crudeli e soffocanti leggi del mercato. 

Del secondo elemento, quello che ho chiamato "colto", 
dirò tra un momento , citando una delle testimonianze più 
autorevoli. Qui mi limito a ricordare la creazione di condi

zioni che consentissero l'attuazione pratica e sistematica 
di una nuova (relativamente nuova per l'Italia) concezione 
del teatro · e del lavoro teatrale: quella che . va sotto il 

nome di teatl'O di l'egia.-
Nell'idea originaria di "teatro stabile" si potrebbe 

poi vedere anche la sintesi, certo ·affascinante, ma quanto 

mai precaria, di due filoni storici distinti: quello del 

t.eatro popolare e quello del teatro d 'al'te.- La questione è 
molto complessa e mi accontento di questo accenno. 

La componente ideologica, la forza energetica dei prin

cipi, la tensione utopica costituiscono il nudleo vi tale 

che sta dietro alla nascita degli "stabili". Nel numero 35, 
gennaio- marzo 1947, la rivista Il Politecnico di Elio Vit
torini pubblicava "ufficialmente" la lettel'a proogranunatiaa 
deL P.-T.- di MiLano. Siamo a pochi mesi dall'ini:z:io dell'at
tività del primo "stabile" italiano, modello plir' tutti gli 
altri. In quella lettera, firmata dai "quattro commissari 

del P .T. di Milano", Mario Apollonia , Paolo Graltili 1 Giorgio 
Strehler e Virgilio Tosi , si legge tra l'altro: 

Noi non crediamo che il teatro sia una decorosa sopravvivenza 
di abitudini mondane o un astratto"omaggio alla cultura. Non cerchia
mo e non offriamo un luogo d 'incontro agli svaghi, 1' occasione di 
un oz"!o pur dignitosamente composto, l o specchio di UtiB !IOCietà che 
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s'adorna : amiamo .il riposo non l'ozio, la festa non il divertimenttl . 
E nemmeno pensiamo a l teatro come ad un'antologia che raccolga e 
riesponga le opere memorabili del passato o le novità notabi li del 
presente, ad un'informazione frettolosa o curiosa. Non crediamo che 
il tempo del teatro declini, solo perché il cinematografo, oggi , 
filtra ed isola meglio il valore del gesto mimica, solo perché la 
radio fil tra ed isola meglio il valore della parola parlata, quasi 
dissociando gli elementi che si compongono nell'unità dell'atto 

scenico. I L teatro resta queL che è stato neLLe intenzioni profonde 
dei suoi creatori, que L che è neLla sua necessità primordiaLe: iL 
Luogo dove La comunità, adunandosi Liberamente a contempLare e a 
rivivere, si riveLa a se stessa; dove s'apre aLla disponibiLità più 
grande, aLLa vocazione più profonda: iL Luogo dove fa La prova di 
una paroLa da accettare o da respingere: di u~ paroLa che, accoLta, 
diventerà domani un centro deL suo operare, suggerirà ritmo e misura 
ai suoi giorni. 

Sono discorsi che dopo di allora abbiamo s entito ripe
tere centinaia di volte, merci fica ti spesso da furbastri 

e da ingenui di tutte le risme, ripresi in testa a tutte 
le richieste di sovvenzioni, usati per tappare la bocca a 
tutti i dubbiosi. Eppure riascoltati nella versione origina

le, ricollocati in quel 1947, pronunciati , allora da quelle 
persone, commuovono ed elettrizzano ancor.a. Il fatto è che, 
sebbene inserite in una "lettera programmatica", quelle 
parole non erano un prog ramma (come si opera per tradur le 
in atto, da che cosa si comincia?)•, bensì un grande atto di 
fede. Il carisma del Piccold milanese deriva da quell'atto 
di fede. 

Ai principi del Piccolo si sono rifatti tutti i succes
s ivi "stabili" italiani: le fedi, o tensioni ideali che 
siano, però, o ci sono o non ci sono; difficile è fabbri
carle, anche se è facilissimo riecheggiarle. Così nella mag

gior parte dei casi, sorretti da una "carica" più o meno 
generosa , i nuovi teatri hanno puntato soprattutto sugli 

aspetti pratico-organizzativi dell'istituzione, tanto più 

che nel frattempo Paolo Grassi aveva elaborat.o la teoria 

del teatro come "servizio pubblico", una teoria ideale per 
far colpo su poli tici ed amministratori . 

Hanno puntato , in altre parole, sull'obiettivo di : 

a) dare stabilità all'attività drammatica sia sul piano 
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tecnico-organizzativo che su quelli culturale e sociale; 

b) svincolare la proposta artistica dalla richiesta consoli
data; 

c) conquistare e formare nuovi pubblici, con un'attenzione 
particolare per quello popolare; 

d) dotare la pubblica amministrazione di uno strumento ope
rativo e promozionale nel campo dello spettacolo tea
trale. 

L'operazione nel suo complesso era favorita se non 
addirittura sollecitata dalle circostanze, in quanto essa 
di fatto veniva ad essere un intervento di salvataggio della 
vita teatrale nazionale ridotta al marasma dalla guerra. In 
questo senso la costituzione dei "teatri stabili" rientra 
nel ~uadro più generale della ricostruzione del Paese. 

Difatti i veri problemi degli "stabili" sono comincia
ti a ricostruzione avvenuta, o quanto meno quando la vita 
teatrale nel suo insieme si è rimessa in movimento. Si è 
trattato essenzialmente di problemi di identità e di funzio
ne, giacché i cosiddetti teatri privati (cosiddetti in quan
to tutto il teatro in Italia è sovvenzionato) hanno comin
ciato ad imi tar e gli "stabili" e questi ultimi a loro volta 
ad imitare i privati. Una bella confusione. 

Lo spirito della "lettera programmati ca" era ridotto 
ad un fantasma; la tesi del "servizio pubblico" messa in 
discussione; il pubblico popolare dimenticato pér strada; 
la stabilità; salvo quella organizzativa, un ricordo; il 
radicamento nel territorio, fatto sostanzialmente culturale, 
vanificato; la formazione del pubblico trasformata in reclu
tamento; la proposta artistica in bilico tra allettamento 
e intimidazione; la politica dei prezzi difficilmente di
stinguibile da quella del teatro privato, e via dicendo. 

La perdita di identità ha determinato una spinta verso 
la ricerca di . una funzione di tipo prefetti zio - non sono 
il primo a parlare di prefetture teatrali - individuata in 
un'unione sempre più stretta e monopoliscica della produzio
ne con la distribuzione di spettacoli. 

Qualcuno penserà che carico semplicisticamente le tinte 
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e che sono animato da sentimenti polemici. Probabilmente 
è vero che carico le tinte, ma escluderei ogni atteggiamento 
ostile . Appartengo soltanto al numero degli amici delusi. 

Se cerchiamo di confrontare la situazione odierna con 
quella degli anni in cui nacquero gli "stabili" noteremo, 
!imitandoci ai fatti principali: la prevalenza della routine 
sull'ideologia; la perdita da parte degli "stabili" della 
funzione trainante; la moltiplicazione spesso addirittura 
caotica delle tendenze drammaturgiche; l'assistenzialismo 
teatrale generalizzato perseguito congiuntamente da teatran
ti, aspiranti teatranti, comuni, provincie, regioni, stato 
e, da ultimo, anche da sponsor privati; l'allargamento del 
ventaglio delle forme spettacolari concorrenti, di cui trop
po spesso il teatro ha accettato di essere un epifenomeno 
indotto; l'esplosione demografica del pubblico accompagnata 
da un 'altissima mortalità infantile (voglio semplicemente 
dire che la rotazione del pubblico è rapidissima e che av
viene in percentuali preoccupanti); l'alleanza, spesso basa
ta sul giuoco degli equivoci, tra teatro e scuola . 

Di fronte ad un cambiamento di tali dimensioni è ovvio 
che tutto deve essere ripensato. In · una realtà complessa 
diventa difficile, ma per contro indispensabile definire 
un proprio ruolo. Le idee del '47, maturate in un contesto 
drammatico, ma semplice, non bastano più . Certo sarebbe bel
lo conservare quella che ho chiamato la fede, ma se non c'è 
più tanto vale non fingere. E se routine ha da essere, che 
sia almeno una routine organizzata. 

Ho accennato sopra al teatro come epifenomeno indotto. 
Ritengo che il recupero della specificità artistica e socia
le del teatro sia, per il teatro sia pubblico che privato, 
un presupposto assoluto, al di: fuori del quale fare teatro 
non ha proprio più nessun senso. Indicazioni in proposito 
a livello teorico, storico-critico, antropologico, sperimen
tale e animatoriale negli ultimi anni non s~no•mancate. 

Non insisto in quanto questo solo pu_nto richiederebbe 
un con~egno a sé. 

Per salvare l'essenziale dell'idea originale, anche 
se spogliata delle tensioni più vibranti, e al medesii!IO 
tempo adeguarla alla situazione presente, assegnando, nel 
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quadro generale , agli "stab i li" (ques ta volta uso il plura
le : teatri stabili, non in modo gener ico, bensì in un senso 
specifico che sp iegherò tra poco) un ruolo definito ,. sono 
del parere che dobbiamo stabilire a lcuni pricip i s emplici , 
ma fondamentali . 

Dobbiamo cioè affermare che : 

l) essi sono centri di cultura, ricerca e produzione teatra
le in grado di la~orare in équipe; 

2) tutte. le loro programmazioni debbono essere il risultato 
· e l'espressione di un precedente lavoro culturale (inteso 
nel senso più ampio del termine); 

3) le attività culturali , sia a carcittere interno, cioè di 
studio , sia a carattere esterno , cioè di promozione e di 
animazione, sono da considerarsi parti integranti e fon
damental i delle funzioni istituzionali, sebbene esse ~on 
siano economicamente produttive in forma immediata; 

4) il rapporto con la realtà sociale e culturale , con l' am
biente in cui i teatri operano deve ; essere organico e 
determinante (attualmente gli "stabili" potrebbero essere 
impacchettati e spedì ti all'al tra capo del Paese senza 
dover cambiare una virgola) ; 

5) il pricipio del "servizio sociale" deve essere recupera
to, non però nella forma utopica del soddisfacimento di 

·un bisogno di teatro sottopelle potenzialmente in at tesa 
dell ' occasione di manifestarsi, ma come proaetto a lungo 
termine. 

L 1 attuazione di un disegno come questo 1 il solo a mio 
parere in gràdo restituire un significato al teatro pubbli
co, richiede una serie di interventi. 

Il primo e fondamentale riguarda i pubblici amministra'
tori. Ho il sospetto che oggi nessuno sappia dire con preci
sione p·erché si mantiene uno "·stabile". Inutile cercare una 
risposta negli statuti. Il secondo articolo dello statuto 
dello "stabile" torinese recita~ " L'Ente non si propone 
nessuna finalità di lucro ed ha lo scopo di promuovere mani
festazioni teatrali di prosa e culturali , le quali per di-
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gnità e deco~o artistico siano consone alle migliori tradi
zioni del teatro e della municipalità, provvedendo inoltre 
e concorrendo alla più larga diffusione di ogni corrente 

. culturale e teatrale presso la cittadinanza e particolarmen
te presso le masse lavoratrici" .· Sorvolando sulle masse 
lavoratrici alle quali ho già fatto cenno, i dati che salta
no all'occhio sono due: la dignità e il decoro della munici
palità e l'ecclettismo . All'idea di un teatro di prestigio 
mi ribello, mentre quella di un teatro ecclettico mi turba, 
in quanto il pluralismo praticato da un unico organismo 
rischia sempre di sfiorare il qualunquismo . 

Ad ogni modo non c'è da stupirsi che lo statuto del 
'55, anno di .costituzione dello "stabile" torinese sia gene
rico : a quel tempo la nebulosa ideologica Piccolo dava 
ancora un senso, o un'illusione di senso anche alle parole 
vaghe. Oggi è indispensabile essere espliciti . . La commi tten
za della pubblica amministrazione deve essere precisa; solo 
così tutti possono assumersi le loro responsabilità . Circa 
dieci anni fa Willy Brandt affermava : nel campo del teatr::~ 

si deve passare da un regime di sovvenzioni ad un regime 
di finanziamenti, cioè dall'assistenza alla progettualità. 
E' una tesi che condivido. 

Seconrlo intervento: ridare allo "stabil~" il carat
tere ' di teatro di produzione . Il che significa distinguere 
le funzioni di produzione da quelle di distribuzione. La 
situazione attuale è ambigua e vischiosa . Oltre tutto sfoca 
l'immagine dello "stabile" e ne ingarbuglia quando non ne 
vani fica il discorso artist.lico e culturale ; 

Le dimensioni assunte dalle iniziati ve pubbliche nel 
campo dello Spettacolo pOSS9nO ormai giustificare largamente 
l'istituzione di un'agenzia regionaLe di . distribuzione. 

Terzo intervento: definizione di un criterio per l'u
tilizzazione delle sovvenzioni in rapporto alle finalità 
assegnate all'ente. L ':opportunità di un tale provvedimento 
mi sembra così evidente che sulla questione rion mi soffermo 
oltre , 

Quarto intervento: dare al teatro una struttura interna 
che gli . consenta di stabilire un rapporto organico con la 
città ed il territorio. Ho già parlato di lavoro di équipe. 
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E' indubbiamente una condizione essenziale, indispensabile. 

La pluralità dei punti di vista, delle competenze , de lle 

funzioni armonizzate tra loro e interdipendenti dà vita ad 

un organismo in grado di meglio sincronizzarsi con la realtà 

circostante avendone in se stesso alcuni caratteri. Nel 

discorso rientra il problema della compagnia stabile , della 

formazione dei repertori, dei rapporti con le organizzazioni 

culturali e sociali cittadine, con la scuola, con i centri 

di ricerca e via dicendo . Ovviamente parlo di una équipe 

dotata da un lato di grande coesione e dall'altro di intenso 

dinamismo. Non è un'utopia : in certi periodi, alle origini , 
lo "stabile" torinese è stato qualcosa del genere . 

A questo punto non si può eludere un problema delicato. 

Ne accenno con cautela , prescindendo da ogni personalismo . 
Mi· riferisco, è evidente , al problema della direzione . In 
linea di principio non ho mai capito come si possa concilia
re l'idea del servizio pubblico, o sociale che sia, con 
quella di un direttore-artista nominato col mandato di tra
sformare il servizio in vetrina personale; non lo capisco 
quando la storia personale del direttore non si identifichi , 
come invece è il caso di Strehler a Milano , con la storia 

stessa del teatro. Per questi motiv i mi è . sempre sembrata 
p i ù coerente l 'ipotesi della direzione collegiale. La que
stionè tut tavia può essere f acilmente superata qualor a il 
direttore sappia esser e essenzial mente l 'animat or e dell ' é 
quipe di cui parlavo prima. 

Qui n t o ed u l timo i n terve nto : mi domando se a p i ù di 

trent' anni dalla i stituzione dei teatri stabili, di fronte 

a t utti i cambiament i avvenut i , alla complessità assunta 

dalla vita . s oc i a l e in ogn i suo aspetto , alla stess a evol u
zione della nozione di teatr o , al molt i plicars i delle espe

rienze abbia ancora senso che una ci t tà come Tor ino (e b i so

gne re bbe anche pa r lare della Regione) disponga d i un teatro 
stabile . Mi s embr a proprio un voler fare le nozze con i 

fichi secch i : quantitativamente e qualitativamente . Come 
può in tali condizioni un teatro rispondere alla domanda 
present e e potenziale - e penso soprattutto all a domanda 
qualitat i va - se non adattandosi a recitare la parte del
l'ufficiale r eclutatore e del trasformista impazzito? 
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Assistiamo in molte parti al proliferare di "stabili". 
Forse anche la comparsa del Gruppo della Rocca a Torino è 

un segno in questa direzione . Io comunque, dal momento che 

penso che sol tanto un teatro piccolo e fortemente caratte

rizzato, possa esseré artisticamente e culturalmente v i tale, 
propendo per lo smembramento, senza aumento dell 'investimen

t o pubb l ico, dell'organi smo maggiore in due o tre mi nori , 

distribui ti sul terri~orio e artig i ana lmente combattivi . 
Mi r endo conto di essere pr obabilmen te il solo a pen

sar l a così . Mi s i d i c e anz i che qualcuno accarezzi l'idea 

di un superamento del l a difficoltà in direzione eattamente 
opposta: obietti vo t eatr o naziona'Le .· 

E ' un discorso c he r itorna cicl i camente . Negli anni 
' 20 e 1 30 il " teatr o na zionale " e r a considerato una panacea 
per il teatr o e una e sigenza per l'or goglio nazional e , E 1 

sempre stato d i f fi cile per gli i tali ani mandar giù che la 
Francia da t re secoli abbia una _Comé die . Il fatto pe r ò si 

è che i teatri nazionali dove esistono e funzionano sono 

nat i da qualche cosà che esisteva e funzionava a tal punto 

da poter e s s e r e i stituz i onalizzato . Il processo opposto è 
organi c a mente r ovinoso. Non ho mai c r eduto ·c he i problemi 

di un'automob ile guasta possano e~sere ri'sol ti travestendola 

d a pullman . 

Cosicc hé concludendo ritorno fl.lla "lettera programmati

ca" del 1947. Perché un piccC!1lo teatro? 

Dopo i bandi del teatro dei diecimila (vagheggiamento mussoLini~ 
no) e il conformismo della prclpaganda, crediamo che sia tempo di 
sostituire il differenziato all'uniforme e lavorare in un primo tempo 
in profondi_tà per potere, in un secondo tempo, guadagnare in esten
sione: forse il gruppo dei nostri spettatori diventerà un nucleo vivo 
di aggregazioni più vaste: se non c'inganniamo,. ogni civiltà si attua 
lungo un processo d'integrazione che accosta gruppo a gruppo, ed è 

tanto più ricca quanto è molteplice. 

Mi s embra ancor oggi, per Torino , l a scelta più r a gione vole . 
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Le illustrazioni di questo numero sono tratte dal Libro con 
impresse figure di Labirinti di Francesco Segala architetto 

del Cinquecento. 
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I prossimi numeri 

di 

Linea t eatral e 

saranno dedi cati a 

Teatro nella 
letteratura popolare 

Teatro - Danza 
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