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Capitolo primo 

Origini della maschera: il teatro dell’antica Grecia 

Il teatro moderno occidentale trova le sue origini nella Grecia del V- IV secolo a.C. Le ipotesi 

più accreditate collegano l’origine del teatro greco ai riti e al folclore che accompagnava le 

cerimonie religiose. Primo genere a svilupparsi è la tragedia che raggiunge vertici sia di carattere 

architettonico che drammaturgico ancora oggi presenti. 

Il teatro è da intendersi in tre prospettive:  

1) Architettura > Luogo scenico 

2) Spettacolo > Come si recita e crea un pubblico 

3) Drammaturgia > Opere e autori 

Al fine del nostro studio prenderemo in considerazione solo i primi due aspetti. 

► Luogo scenico: 

È suddiviso in spazi predefiniti che 

servono a contenere spettatori, coloro 

che recitano ed i componenti del coro. In 

origine la tragedia era composta per la 

maggior parte della rappresentazione dal 

coro (fulcro dello spettacolo), 

successivamente da questo si distaccano 

attori solisti che rispondono al coro 

creando una forma dialogica. Viene 

realizzata una zona che li pone in rilievo 

rispetto al coro stesso e che prende il 

nome di skené1. Con lo sviluppo della drammaturgia (Eschilo, Euripide, Sofocle) le 

composizioni tendono a dare spazio soprattutto agli attori che assumono sempre più importanza 

rispetto al coro stesso; per questo l’orchestra mano a mano si abbassa mentre la skené aumenta. 

Sofocle introduce il Proskenio, luogo in cui gli attori recitano per differenziarsi tra loro. La 

                                                           
1 Inizialmente realizzata in legno e poi in marmo nel periodo ellenico, oltre a sopraelevare gli attori fungeva 
anche da magazzino e come camerino per i cambi d’abito 
 

Figura 1Struttura del teatro greco tra V e IV secolo a.c. 



7 
 

scena non esiste, non è né dipinta né costruita ma si sfrutta lo sfondo naturale (al di là di piccole 

costruzioni come porte o elementi naturali come fulmini). Si ha dunque una scena senza averla 

dipinta o costruita. I teatri sono tutti luoghi all’aperto e gli spettacoli hanno orari precisi che 

coincidevano con l’illuminazione naturale. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, la 

scena non è statica: meccanismi come i Periaktos, la Mecané, l’Enkùklema e le Scalette di 

Caronte, contribuirono a dare dinamismo alla naturale scena greca. 

► Gli attori nel teatro greco, costumi e maschere: 

Gli attori avevano un abbigliamento molto vistoso che permetteva loro di essere subito 

riconosciuti. Questi derivano probabilmente dall’abbigliamento sacerdotale per il culto del dio 

Dioniso. Secondo la tradizione a Eschilo risale il merito di aver introdotto costumi che 

permettessero l’immediata individuazione sociale del personaggio e alludessero al suo carattere. 

Anche il colore delle vesti svolgeva una funzione importante nel riconoscimento: 

Porpora: uomini di governo 

Abiti scuri: popolazione meno abbiente 

Nero: lutto 

I vinti comparivano con le vesti a brandelli mentre gli indovini portavano l’agrénon, mantello 

molto particolare, lungo fino ai piedi e lavorato a rete. Il pháros, raffinata veste in lino, era 

invece l’abito riservato alle divinità femminili. Persone di umile estrazione sociale come pastori, 

servi o messaggeri erano contraddistinti da vesti semplici di colore pallido e spento. Le donne 

portavano spesso il peplo, questo si presentava come una pezza di lana appuntata sulle spalle 

grazie ad una spilla e fermata in vita da una cintura. Ai piedi l’attore indossava calzari o stivaletti 

ma con lo sviluppo monumentale della struttura architettonica del teatro, anche il costume si 

evolve ed i calzari vengono sostituiti da kòthornos, calzature con una suola alta fino a 15 cm e 

con lo scopo di dare rilievo all’attore. Nella tragedia i personaggi potevano presentarsi con dei 

copricapi, berretti per i mercanti, veli per le vergini, diademi per le dee e corone per araldi e 

messaggeri. Gli accessori avevano un ruolo significativo e permettevano l’immediato 

riconoscimento del personaggio allo spettatore. Si pensi alla clava di Ercole, al bastone da 

messaggero di Ermes o al tridente di Poseidone. Anche altre personalità come sovrani e anziani 

avevano degli accessori significativi: i primi impugnavano abitualmente lo scettro, mentre i 

secondi erano soliti presentarsi appoggiati a un bastone. 
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La maschera nel teatro greco ritrova le sue origini in ambito rituale e sacrale, nonostante questa 

genitura è indubbio che i motivi della sua sopravvivenza nella drammaturgia greca sono legati 

anche ad esigenze di carattere pratico e funzionale. Permetteva l’immediata riconoscibilità del 

personaggio, informando lo spettatore sull’età, sulla condizione sociale e sull’ emozione che 

questi provava. Erano realizzate in pelle o con 

materiale che ne permettesse la piena adesione 

al viso, fungendo così da megafono. Inoltre, le 

maschere permettevano facilmente agli attori di 

calarsi nei panni di più personaggi all’interno 

della stessa rappresentazione. Unico elemento 

ad essere sprovvisto di maschera era il flautista, 

il quale suonava il suo strumento davanti 

all’intera platea. Purtroppo, non abbiamo 

esemplari autentici di maschere provenienti dal 

teatro greco, ne sono pervenute alcune copie in 

terracotta. Molto probabilmente a scopo 

devozionale. Le maschere tradizionali venivano affiancate da altre che potremmo definire 

“speciali” poiché impiegate per le divinità, per personaggi mostruosi o fantastici. Da non 

dimenticare sono quelle realizzate per deridere uomini politici o letterati atenesi come previsto 

da alcuni scritti di Aristotele. A partire dal IX secolo a.C. a seguito dei mutamenti avventi nello 

spettacolo si introdusse un nuovo tipo di maschera così composta: La bocca divenne più larga, 

la distanza tra le labbra andò ad aumentare creando un foro maggiore, la fronte venne resa più 

spaziosa e sormontata da un’importante acconciatura a forma di piramide chiamata ónkos. Di 

sicuro la funzione del teatro e delle sue opere ha inciso su costumi e maschere. Si pensi alle 3 

unità aristoteliche, queste 3 regole ci portano a un’osservazione, il pubblico greco doveva riuscire 

a immedesimarsi2 nella vicenda. Il teatro ha anche un significato sociale, lo spettatore deve trarre 

insegnamento da ciò che vede, questa è definita da Aristotele catarsi. Permetteva 

l’immedesimazione nel personaggio per avere un esempio da seguire o non seguire e questo 

permetteva di purificarsi e migliorarsi, quindi il teatro e tutto ciò che lo compone avevano come 

scopo ultimo la purificazione dell’individuo.  

Oltre al dramma serio, nell’antica Grecia ritroviamo anche la commedia e il dramma satiresco. 

La prima non ha come suo unico fine quello di purificare gli uomini, va in tutt’altra direzione, 

                                                           
2 Seguire partecipando emotivamente a una vicenda e perché questo potesse avvenire erano necessarie le 
3 unità aristoteliche 

Figura 2 maschera del tardo periodo greco 
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ridicolizza, mostra la società, fa sorridere andando a castigare le situazioni mostrate. Per le 

caratteristiche cronologiche possiamo distinguere una commedia classica e una più moderna. 

Ricordiamo a tale proposito Aristofane e Meiandro. 

Aristofane: si rivolge a una categoria più generale di persone (es. castiga i poeti incompetenti). 

Attinge alla sua realtà e la mette in scena ridicolizzandola per educare i cittadini. 

Meiandro: cerca di raggruppare diversi elementi in un unico personaggio spersonalizzandolo, 

non c’è un solo uomo e una sola donna ma un personaggio universale, i suoi caratteri saranno 

poi ripresi dalla cultura latina e dalla commedia dell’arte. 

Sul dramma satiresco invece sappiamo poco perché si hanno per la maggior parte frammenti. 

Erano posti in coda alle tragedie con scopo di risollevare il morale del pubblico, ha un carattere 

più giocoso e leggero. I satiri sono dei personaggi particolari (metà uomo e metà animale) con 

tratti sessuali molto pronunciati per far ridere. 

 

 

 

Figura 3 anfora decorata con figure rosse durante il rito del ditirambo 
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Capitolo secondo 

Il teatro romano: satira e divertimento 

Il teatro romano si sviluppa con una funzionalità diversa rispetto a quello greco. È concepito 

come momento di svago e divertimento, non ha una funzione purificante ma puramente ludica 

e questo va a influire sullo spazio scenico e sul suo sviluppo. Lo spazio scenico si trasforma e 

nasce l’arena a pianta circolare o ellittica che all’occorrenza poteva ospitare anche un fiume (es. 

il Tevere poteva essere fatto deviare ed ospitato dentro al Colosseo). Il teatro inoltre diventa 

autonomo (non si appoggia più a un luogo naturale). Per far questo si pensa anche a una scena 

che chiude la parte dietro 

gli attori, quindi va a 

perdersi la veduta 

naturale. Si crea una 

scenografia che possa 

raggiungere gli ultimi 

gradoni dove il pubblico 

si siede. 

 

Figura 4 Anfiteatro romano 

 Talvolta è prevista anche una copertura, un tendone che copre l’intera sommità del teatro e 

questo per proteggere gli spettatori da sole o intemperie. Questa scenografia prende il nome di 

skenefronz. Lo spettacolo 

romano in senso 

drammaturgico è una 

piccolissima parte rispetto al 

campo ludico e di 

divertimento. Gli attori si 

chiamano histriones ed 

erano considerati in modo 

negativo, posti al margine 

della società (in questo 

periodo mimi e ballerine 

non conducevano una vita 

diversa da quella delle prostitute). Quindi emerge una concezione totalmente diversa rispetto al 

Figura 5 Skenefronz tipica del teatro romano de Merida 
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teatro classico. I momenti spettacolari sono quelli legati al sangue e alla guerra, si mostrano 

episodi dove la crudeltà è il fulcro della rappresentazione. Si perde il modello educativo dell’età 

greca e si crea una sorta di condanna verso coloro che considerano il teatro qualcosa di negativo. 

► Costumi e maschere nel teatro romano: 

Il costume nel teatro romano ha una forte rilevanza e per questo gli veniva dedicata una 

particolare attenzione. Questo determinava l’ambientazione e l’origine del testo che si stava 

rappresentando e ne permetteva l’immediata riconoscibilità al pubblico dato che le differenze 

costumistiche tra un genere e l’altro erano rilevanti. 

Palliata: 3 Indossavano gli abiti in uso in Grecia per la vita quotidiana. 

Togata:4 I costumi riprendevano gli usi italici del tempo con l’impiego della toga. 

Mimo: Il suo costume si componeva di un cappuccio (per coprire/scoprire il capo rasato) ed 

inoltre si caratterizzava per l’assenza di scarpe. 

Tragedia: Ispirato a quello di tradizione ellenica si modifica nel corso del tempo raggiungendo 

dimensioni sproporzionate con un esasperato innalzamento dell’ònkos e dei cothurni che 

portavano l’attore ad avere delle movenze goffe ed innaturali. 

Tutti i generi teatrali erano caratterizzati dalla parrucca che permetteva un ulteriore 

riconoscimento dei personaggi. 

Gli attori delle atellane si caratterizzano per l’uso di maschere, probabilmente grandi e deformi. 

I pantomimi erano soliti usare particolari tipi di maschere bifronti, con espressioni opposte di 

gioia e dolore. Dipinti datati alla prima età imperiale testimoniano che le maschere romane erano 

molto simili a quelle elleniche, tuttavia la maschera tragica aveva assunto dimensioni 

sproporzionate. La bocca era ormai spalancata e i due fori per la vista erano talmente grandi da 

consentire allo spettatore di vedere la mimica facciale dell’attore. 

 

                                                           
3 La palliata (fabula palliata) è un genere teatrale di commedia latina di argomento greco.I personaggi sono 
infatti greci, così come greche sono le ambientazioni e il più delle volte, il titolo dell'opera originaria da cui 
la palliata è tratta. 
4 nasce come rappresentazione teatrale comica di argomento e ambientazione romana a differenza della 
fabula palliata, che invece proponeva ambientazioni greche e personaggi dai nomi greci e che tocca il suo 
massimo splendore proprio nel II secolo a.C. 
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Capitolo terzo 

Medioevo: lo spettacolo tra sacro e profano 

Viene considerato un intervallo di tempo molto lungo che va dal 476 d.C. (caduta dell’Impero 

Romano) al 1492 (scoperta dell’America). La teatralità medioevale è una teatralità al 90% 

religiosa, lo spettacolo romano va via via morendo soprattutto per l’operato della chiesa che 

l’ostacola considerandolo espressione d’idolatria. La chiesa capisce inoltre la grande potenza di 

questo strumento che può divenire un mezzo per istruire e creare un numeroso gruppo di fedeli. 

Tutti i padri della chiesa condannano il teatro perché vedono in questo una forma negativa di 

finzione. Gli “attori” e i temi possono influenzare in modo negativo il buon cristiano e condurlo 

sulla via della perdizione, suscitando nel pubblico un turbamento che può provocare un 

prevalere dell’aspetto emotivo sulla realtà. Il teatro attrae, ha un aspetto peccaminoso e spesso 

fa riferimento a una religione pagana. Per questi motivi la chiesa condanna il teatro ed inizia una 

sorta di “persecuzione” verso coloro che operano in questo campo. 

► Lo spettacolo sacro: 

Per raggiungere il pubblico si cerca di abbinare alla liturgia in latino alcuni momenti a questa 

legati (es. via crucis) in modo da far comprendere al pubblico che non conosceva il latino gli 

eventi narrati. Per far comprendere questo messaggio si andava a toccare emotivamente il 

pubblico. Queste manifestazioni ottengono talmente tanto successo che dal 12^ secolo, 

cominciano ad uscire dalla basilica spostandosi sul sagrato poiché con la comparsa del dramma 

sacro in lingua volgare questo è comprensibile a tutti. Queste rappresentazioni duravano diverso 

tempo (settimane o addirittura mesi) ed erano posti in scena argomenti diversi come vangeli, 

vita dei santi, momenti del nuovo e vecchio testamento.5 Cominciano a nascere delle piccole 

scenografie poste in luoghi specifici dove sarebbero stati rappresentati momenti della liturgia. 

Questi prendono il nome di loci deputati, qui la scena era ripetuta più volte per permettere ai 

fedeli di rivedere il momento. Il tutto si svolge in modo simultaneo, non una scena alla volta. 

                                                           
5 Il vecchio testamento veniva rappresentato in minima parte poiché legato in prevalenza alla vicenda 
ebraica. 
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Figura 6 Pianta del Mistero di Villingen, come si presentava nel 1646 

Disposizione longitudinale dei luoghi deputati: 1)Prima porta, 2)Inferno 3)Orto del Getzemani 4)Monte 

degli ulivi, 5)Seconda porta, 6)Erode, 7)Pilato, 8)Colonna della flagellazione, 9)Colonna del gallo, 10)Caifa, 

11)Anna, 12)Ultima cena, 13)Terza porta, 14-17)Tombe, 18-19)Croce dei ladroni, 20)Croce di Cristo, 21)Sepolcro, 

22)Paradiso.  

► Chi recitava: 

Recitavano persone legate all’ambito religioso, erano solo uomini perché non c’era quell’idea di 

realismo che abbiamo noi ora poiché unica necessità era quella di comunicare e far apprendere 

un messaggio. A tal fine non erano necessarie presenze femminile infatti la donna non poteva e 

non doveva mostrarsi in pubblico. Si pensi al “Quem quaeritis”, uno dei momenti più 

importanti della liturgia, le tre donne vanno al sepolcro alla ricerca di Gesù Nazareno ma non 

lo trovano perché risorto. Le tre donne vengono interpretate da tre uomini. 

► Lo spettacolo profano: 

La capillare diffusione del teatro religioso nel mondo occidentale non deve far dimenticare l’altro 

filone del teatro medioevale che in altri paesi precede o comunque si sviluppa parallelamente, 

fornendo apporti notevoli, specie sul piano dello spettacolo e delle tecniche recitative: esso 

consiste nell’opera dei giullari, artisti solitari, interpreti e talvolta anche autori di ballate, canzoni, 

dialoghi, contrasti e farse. Eredi delle tecniche istrioniche dei mimi della tarda romanità e 

dell’alto medioevo 

La nascita del Giullare da Mistero Buffo, scritto e interpretato da Dario Fo                                                

registrazione del 1977 

 a partire da 3’:46’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=CvT50bTinnk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CvT50bTinnk
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Capitolo quarto 

La commedia dell’arte 

► Nascita della compagnia, l’attore come professionista: 

Nata a metà del ‘500, la commedia dell’arte segna la nascita del professionismo attoriale che ha 

come protagonisti borghesi, intenti a creare forme societarie in grado di alimentare e sfruttare 

un primordiale mercato dello spettacolo. Padova, febbraio 1545 è datato il più antico documento 

pervenutoci a testimonianza della costituzione di una compagnia di professionisti: si tratta di un 

contratto notarile in cui si fissavano le norme per regolare la vita di una costituita società. 

I contraenti – ser Maphio ditto Zanini da Padova, Vincentio da Venetia, Francesco da la Lira, 

Hieronimo d SAN Luca e altri quattro soci minori – dichiarano la volontà di costituire una 

“fraterna compagnia”, deliberando ufficialmente “aciò tal compagnia habia a durar in amor 

fraternal fino al ditto tempo senza alcun odio rancor et disolutione, tra lor far et observar […] 

tutti li capitoli infrascripti […] 

Il citato contratto pervenutoci esclude ogni indicazione artistica e di repertorio, soffermandosi 

piuttosto sulla dimensione economica dell’impresa cui si dava avvio, nonché sulle norme atte a 

regolare la coesistenza dei suoi membri. 

Il primo articolo stabiliva che Ser Maphio venisse riconosciuto capo della compagnia, fissando 

per i suoi soci l’obbligo di obbedirgli. 

Il contratto prevedeva poi obblighi assistenziali dei soci in caso di malattia di uno dei 

componenti della compagnia: i compagni si impegnavano a soccorrerlo e curarlo a spese comuni 

e, se necessario, a riaccompagnarlo a casa, liberandolo dal vincolo contrattuale. 

Era stabilito inoltre che gli incassi, tolto il necessario per vivere, fossero raccolti in una cassa 

comune (da spartirsi alla fine del contratto), e si precisavano le modalità di rescissione dei vincoli 

contrattuali, secondo le quali l’abbandono anticipato della compagnia da parte di uno dei 

membri comportava la di lui esclusione dalla divisione degli utili, nonché il pagamento di una 

multa. 

Nella scrittura si precisava, infine, la decisione di acquistare un cavallo a spese comuni per il 

trasporto dei materiali scenici e delle masserizie e si faceva esplicito divieto ai soci di praticare il 

gioco d’azzardo, onde prevenire i rischi di sperperi e litigi. 
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Cosa indica il termine “commedia dell’arte”6 ?  

Per alcuni è la commedia del mestiere, ed il termine arte non è inteso come valore estetico ma 

come professione, quindi sarebbe la commedia prodotta da chi svolge il proprio 

mestiere/professione di attore ed uno dei principali sostenitori di questa spiegazione è 

Benedetto Croce. Per altri arte vuol dire abilità artistica e quindi si può definire la commedia 

dell’arte come sua massima espressione. Uno dei maggiori sostenitori di questa teoria è lo storico 

di teatro inglese Nicoll. 

La commedia dell’arte sopravvive per 300 anni nonostante le ostilità di letterati, governo e 

chiesa. 

Letterati: Siccome la commedia dell’arte non ha un testo scritto e non ha riferimenti alla cultura 

classica, non ha dignità letteraria ed è un genere considerato “depravazione teatrale”. 

Governo: I comici dell’arte erano vagabondi (per cercarsi un nuovo pubblico giravano diversi 

paesi e nazioni), questo permetteva la circolazione delle idee che non era mai ben vista da coloro 

che governano. I comici erano molto bravi a fare satira e non potevano essere soggetti a censura 

perché non c’era testo scritto. 

Chiesa: la chiesa si opponeva per diversi motivi. In primis il sesso femminile, la donna è posta 

in scena ed è concepita come colei che può compiere atti peggiori del demonio. La donna era 

elemento di “attiro”, richiamava il pubblico con la fisicità esibita (sguardi ammiccanti o 

scollature provocanti). Altro motivo era che i comici proponevano vicende realistiche e questo 

era un elemento di maggiore ostilità per la chiesa, perché questo suscitava interesse nel pubblico. 

Altro elemento che chiesa e governo temevano era il linguaggio utilizzato dai comici dell’arte. 

Questo non solo verbale, si basava anche sui gesti e ciò permette di comprendere tutto, anche 

se non si comprende il testo. 

► Caratteristiche e ruoli di una compagnia di comici dell’arte: 

Caratteristica più nota della commedia è la maschera il cui uso è ripreso ed ampliato diventando 

uno strumento di recitazione indispensabile. Ogni comico dell’arte interpretava un ruolo per 

tutta la sua esistenza senza mai cambiarlo. 

                                                           
6 L’espressione è nata in epoca settecentesca, quando il fenomeno era già in fase discendente 
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Le maschere erano indossate dai servi o zanni7. Ogni compagnia aveva al suo interno una 

coppia di zanni che si dividevano in due grandi categorie: servo sciocco e servo astuto ma prima 

di sdoppiarsi nelle due tipologie di servo furbo e sciocco, Zanni era un personaggio a sé stante 

e che viveva di vita propria. Le testimonianze iconografiche lo mostrano come il classico villano, 

con un costume che richiama l'abito normalmente indossato dai contadini durante il lavoro nei 

campi, un cappello particolare largo intorno alla testa con una visiera lunga. La sua maschera è 

rappresentata di cuoio bianco o comunque più chiara rispetto alle maschere nere indossate da 

altri personaggi. Lo Zanni è fortemente legato alla terra, alla vita rurale, simbolo per eccellenza 

del carattere grezzo e volgare del contadino. Egli più che un uomo assomiglia ad un animale, 

dato che i suoi motori istintivi principali sono il sesso e la fame. Esistono due tipi in particolare 

di Zanni: quello astuto e veloce e quello sciocco e lento. Servo astuto: è solito giocare brutti tiri 

al padrone e ai suoi interlocutori, a meno che non siano donne o peggio serve con le quali la 

maschera tenta subito di accoppiarsi senza tanti preamboli. Oltre ad essere veloce e agile, questo 

Zanni è anche molto aggressivo e con la parlantina sciolta, ed è facile all'ira e a diventare subito 

violento e manesco, anche con le donne. Si pensi alle figure di Brighella e Meneghino.                                                                                              

Brighella (in bergamasco Brighèla) è una maschera popolare bergamasca della commedia 

dell'arte. Brighella deve il suo nome al suo carattere 

attaccabrighe, insolente e dispettoso. Brighella è il 

migliore amico di Arlecchino. Entrambi sono i servi 

della commedia dell'arte, ed entrambi sono nati a 

Bergamo. Brighella non fa solo il servo come 

Arlecchino, ma un'infinità di altri mestieri, più o 

meno leciti ed onesti. Così si ritrova sempre in mezzo 

a svariati intrighi. Elementi caratteristici del 

personaggio sono la prontezza e l'agilità della sua 

mente, per escogitare inganni e preparare trappole in 

cui far cadere il prossimo, tutto questo solo per il 

gusto stesso di imbrogliare gli altri. È intrigante, 

molto furbo e senza scrupoli. Brighella è inoltre un 

tipo bugiardo, racconta frottole con sicurezza e 

                                                           
7 Il nome di Zanni, come Zuan, è una versione veneta del nome Gianni, un nome molto diffuso nel contado 
veneto-lombardo da dove venivano la maggior parte dei servitori dei nobili e dei ricchi mercanti veneziani. 
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convinzione che è quasi impossibile distinguerle dalla 

verità. Inoltre, è molto abile nel cantare, suonare e balla.  

Meneghino, contrariamente alle altre maschere della 

commedia dell'arte, nate da caratterizzazioni dovute a 

singoli attori, si formò alla fine del XVII secolo all'interno 

di commedie scritte da Carlo Maria Maggi. Meneghino è un 

servitore ammogliato, carico di figli, affezionatissimo ai 

suoi padroni, virtuosamente ridicolo, onestamente 

codardo, operante ognora con una comica circospezione, e 

sempre ingannato dal primo furbo in cui si abbatte. Sul 

teatro Meneghino è lo zimbello di tutti gli intrighi: e spande, 

per modo di dire, la sua dabbenaggine, la sua stupidezza 

sopra tutti gl'interlocutori. Fuori del teatro poi egli è ancora 

il protagonista di tutte le poesie locali; e sotto il nome di lui 

passano quasi sempre i racconti, le canzoni e le satire.» 
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Servo sciocco: rappresenta l'esatto contrario di un servitore astuto e agile; egli appare 

completamente ignorante e quasi incapace di formulare un concetto, dimostrando la sua 

tardezza anche nel movimento lemme e curvo verso il basso. Ciò nonostante egli appare sempre 

spassoso e divertente al pubblico e agli interlocutori perché è in grado di generare equivoci col 

padrone e addirittura cercare di elevarsi al di sopra della sua figura, venendo però subito 

ammonito dall'interlocutore. Le sue caratteristiche principali sono lamentarsi in continuazione 

della sua situazione e delle varie circostanze e in particolare essere affamato e supplicante come 

un barbone. Personaggi emblematici sono Pulcinella ed Arlecchino. 

                                              

                         

 

             

 

 

 

 

 

 

Arlecchino ha origine dalla 

contaminazione di due tradizioni: lo 

Zanni bergamasco da una parte, e 

"personaggi diabolici farseschi della 

tradizione popolare francese", dall'altra. 

Si presenta con un costume composto da 

diversi brandelli di stoffa, indossa una 

maschera nera, dai tratti demoniaci, 

diretta eredità dello Zanni bergamasco. 

Ha il batocchio, bastone che gli serviva 

per essere bastonato e punito. A volte si 

lecca le lacrime, perché ha talmente fame 

ma non ha di che mangiare. Le sue 

movenze e la gestualità richiamano la 

danza. Caratteristici del suo repertorio 

sono i lazzi, momenti in cui la battuta 

comica è resa lasciando libero spazio alla 

libera interpretazione corporea e 

recitativa. 

Pulcinella La maschera, come la 

conosciamo oggi, è stata inventata 

ufficialmente a Napoli dall'attore Silvio 

Fiorillo nella seconda metà del 

Cinquecento. Insieme ad Arlecchino, è la 

più famosa tra le maschere italiane della 

commedia dell’arte. Per ‘maschera’, in 

questo caso, si intende un personaggio 

che si ripresenta in situazioni differenti, 

conservando alcuni aspetti fissi. 

Pulcinella è caratterizzato da un costume 

bianco con camicione e larghi pantaloni 

da servo, da una mezza maschera scura, 

dall’uso del dialetto napoletano e 

dall’inclinazione alla danza, a una 

comicità leggera e a un accentuato gioco 

mimico. 
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Alla coppia di servi si abbina una coppia di vecchi:  

                             

 Il Dottore o Balanzone, è una maschera di origine bolognese. 

È la parodia del docente universitario che non sa nulla e cerca di 

mettere in soggezione le persone a lui vicine con la cultura. Per 

farlo utilizza il latino che però non conosce. Parla bolognese 

perché a Bologna c’è la prima università.                                                      

  Il Magnifico o Pantalone 

nasce a Venezia intorno alla 

metà del Cinquecento, 

rappresenta il tipico mercante 

vecchio, avaro e lussurioso: il 

suo stesso nome è quello 

tipicamente imposto ai maschi delle famiglie agiate della 

Serenissima. Altra sua caratteristica è l’essere sempre 

interessato alla gioventù corrompendo con denaro le giovani 

appartenenti a classi sociali inferiori alla sua. 

 Il Capitano è un ruolo 

mobile, può essere 

presente o meno 

all’interno della 

compagnia. Si rifà alla figura latina di Plauto del “Miles 

Fanfarones” il soldato pavido, codardo che però ostenta 

una grande spada e virtù che non gli appartengono. La 

lingua più comune che il capitano solitamente parla è lo 

spagnolo (un po’ inventato) perché in quel periodo gli 

spagnoli avevano invaso l’Italia portando la peste; per 

questo non erano bene visti e considerati persone di poca 

intelligenza. Era spesso nominato Mata Moros (colui che 

uccide i mori,chiaro richiamo alle crociate). 
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Nonostante sia la caratteristica cardine della commedia, non tutti i ruoli richiedevano la 

maschera, fanno infatti eccezione gli innamorati o amorosi e la servetta. 

 

 

La servetta è il ruolo più importante della commedia, non indossava la 

maschera perché doveva mostrare la sua bravura recitativa anche con la 

mimica facciale. Ogni città e luogo aveva una servetta che parlava il dialetto di 

provenienza es: Colombina (veneziano), Despina (napoletano). Si rapporta 

con gli innamorati aiutandoli a coronare il loro sogno d’amore. Era inoltre 

incline al compromesso (sfera sessuale) ed è una figura nuova che attira un 

pubblico attratto dai giochi intellettuali della donna. È il ruolo più importante 

all’interno della compagnia di comici perché sembra che all’origine della 

commedia dell’arte vi sia proprio la figura della servetta. I ciarlatani vendevano 

nelle piazze i loro prodotti: profumi, pozioni e unguenti. La concorrenza era 

alta, perché spesso operavano simultaneamente nella stessa piazza, così si 

pensò di completare il momento della vendita con dei momenti di spettacolo 

affidati a una figura femminile che interagisse in maniera comica con il 

ciarlatano. A questa combinazione di figure che mano a mano abbandonano 

la vendita di prodotti per dedicarsi solo a scene comiche, alcuni studiosi, fanno 

Gli innamorati erano personaggi di 

alto rango e con un’alta formazione 

culturale. Nella commedia dovevano 

coronare il loro sogno d’amore 

(doveva culminare nel matrimonio e 

spesso era ostacolato da diverse 

vicende) che traeva spunto dalla 

tradizione letteraria (Petrarca/Dante) 

infatti i nomi erano i classici della 

letteratura: Laura, Beatrice, Ottavio.                       

Parlavano un linguaggio che si 

rifaceva al toscano della letteratura 

italiana. Erano belli e per questo non 

portavano la maschera, dovevano 

mostrare la loro bellezza ed 

indossavano abiti dei ceti che 

rappresentavano. 
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risalire la nascita della commedia dell’arte. Da qui e dal fatto che le attrici si mantenevano anche 

facendo mercimonio del proprio corpo nascono le ostilità della chiesa e di tutti coloro che 

volevano difendere una certa moralità del testo letterario. 

► Tecniche recitative dei comici dell’arte: 

I comici dell’arte recitavano utilizzando la tecnica dell’improvvisa, tecnica combinatoria di tre 

strumenti: 

Canovaccio: Era lo scheletro della rappresentazione, in questo erano indicate entrate ed uscite, 

il numero degli atti e talvolta il luogo dove si svolgeva la vicenda. Sono fogli che venivano 

solitamente appesi “in quinta” in modo da permettere ai comici di ripassare la vicenda. In questo 

non era indicato nessun tipo di dialogo. 

Zibaldone o generico: Era un libro all’interno del quale ogni attore segnava una serie di cose 

che servivano per il proprio ruolo. Es. Arlecchino ha molti monologhi di diverso tipo come 

gelosia, pentimento, vittimismo. Erano strumenti preziosissimi, tramandati di generazione in 

generazione. Nello zibaldone c’erano anche molti lazzi8, situazioni in cui il lessico verbale era 

messo da parte e si dava spazio all’espressione non verbale. C’erano poi indicazioni che facevano 

riferimento a personaggi specifici es. innamorati - poesie, dottore- espressioni in latino che 

facciano riferimento alla medicina o alla giurisprudenza. Inoltre, a seconda del successo o meno 

del pezzo questi venivano arricchiti o modificati. Nello zibaldone c’era poi una parte dedicata 

alla musica, perché linguaggio universale e tutti i comici dell’arte dovevano sape5r cantare e/o 

suonare uno strumento per questo negli zibaldoni ritroviamo spartiti o indicazioni musicali. 

La lista delle robbe: È un elenco degli oggetti che potevano servire ai diversi attori per la 

rappresentazione scenica. 

Combinando questi tre elementi la rappresentazione avveniva. Gli attori recitavano per 2 o 3 

volte al giorno per tutta la vita. Questo anche perché il pubblico era un pubblico popolare che 

assisteva frequentemente alle rappresentazioni e per questo c’era bisogno di proporre sempre 

qualcosa di nuovo. 

 

                                                           
8 I lazzi sono molto presenti nei canovacci dei servi, meno in quelli degli innamorati. A volte erano anche 
illustrati. 
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Capitolo quinto 

Il mondo e il teatro 

La commedia dell’arte nel corso degli anni muta da spettacolo popolare di piazza fino ad arrivare 

ad avere una propria dignità letteraria e sociale. I comici dell’arte venivano anche invitati a 

palazzo per recitare davanti ad un pubblico aristocratico, selezionato, che frequenta 

assiduamente i saloni e chiede qualcosa di nuovo. Per questo motivo, al fine di non annoiare il 

pubblico, i comici dell’arte cercavano continuamente di rinnovarsi. Tuttavia, il combinarsi di 

diversi fattori come: 

- Il pubblico, cominciava ad annoiarsi delle vicende proposte dai comici dell’arte 

- Concorrenza, degli altri generi emergenti tra cui il melodramma che stava ottenendo 

molto riscontro dal pubblico. 

- Illuminismo, pone alla base del proprio credo la ragione e su questa scia cambia anche 

il modo di pensare e concepire il teatro che non deve più dilettare ma fornire un esempio 

da seguire assumendo così un carattere pedagogico. 

A metà del ‘700 la commedia dell’arte e i suoi comici perdono il loro impatto e perdendo il loro 

pubblico, i comici perdono anche il loro guadagno. 

Carlo Goldoni, da sempre vicino e sensibile al teatro, intuisce lo sforzo e la sofferenza che la 

commedia sta vivendo. È poeta di compagnia, scrive e riadatta i vecchi canovacci, è figlio 

dell’illuminismo e capisce che è necessario riconquistare il pubblico. Per farlo si rifà a due dei 

quali non si pentirà mai di essersi servito e questi sono il mondo e il teatro. 

Il mondo: mostra tanti caratteri di persone che sono posti poi immediatamente sulla scena. Ci 

sono caratteri, vicende, persone che possono dare vita a vicende graziose e istruttive (emerge 

qui il Goldoni illuminista). 

Il teatro: il teatro è la padronanza tecnica che permette a Goldoni di porre in scena le vicende 

che il mondo gli offre. 

► Dalla commedia dell’arte alla commedia di carattere: 

Goldoni inizia a scrivere commedie composte da un vecchio canovaccio all’interno del quale ci 

sono dei ruoli con un testo scritto per esteso. Alcune maschere seguono il consueto canovaccio 

mentre una imparava a memoria la sua parte.  
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Del 1738 è il “Momolo cortesan”, prima commedia in cui la parte del protagonista (il Momolo) 

è interamente scritta e recitata a memoria mentre gli altri attori si avvalevano dell’usuale 

canovaccio. Riconoscendo la difficoltà dell’imparare dal niente una parte a memoria Goldoni 

procede per gradi. L’attore che studiava e recitava a memoria era quello che otteneva più 

consensi e successo, così via via, tutti gli attori abbandonano lo zibaldone e cominciano a 

studiare il testo a memoria.  

Del 1743 è invece “La donna di garbo”, commedia scritta per intero da Goldoni dove gli attori 

recitano il “copione”. 

Nel 1750 scrive una commedi metateatrale intitolata “Il teatro comico” la quale mette in scena 

una vicenda in cui ci sono comici dell’arte e comici della riforma. In essa emergono tutte le 

difficoltà di entrambe. Quest’ opera mostra il netto passaggio tra la commedia dell’arte (ormai 

superata) e la riforma goldoniana. 

Si pensi a “La locandiera” del 1753, questa può essere considerata emblema della riforma 

goldoniana in quanto nella prefazione Goldoni stesso sostiene che sia la sua commedia più 

morale, più utile e più istruttiva (come l’illuminismo vuole) e allo stesso tempo, non perde la 

vena ironica e divertente della commedia, che viene rielaborato in chiave illuminista. Il carattere 

di Mirandolina è ripreso dal mondo, il suo modo di recitare è molto lontano da una Colombina. 

Mirandolina, incarna il tipico esempio della nuova commedia di carattere goldoniana, i cui 

personaggi sono in grado di recitare sul gran teatro del mondo da cui sono tratti: in questo senso 

incarna l'intento dell'intera riforma teatrale di Goldoni. Questo personaggio, tra l'altro, non è 

altro che uno sviluppo della maschera di Colombina che ritroviamo nella commedia dell'arte; a 

differenza di quella, però, si tratta di un personaggio differenziato e imprevedibile. Questa 

tendenza al realismo conferisce alla commedia un volto umano, ed è universalmente valido in 

ogni tempo rappresentando sulla scena il mondo con le sue contraddizioni. 

Goldoni crea un rapporto diretto con il pubblico, procede per questo lentamente con la sua 

riforma sia perché riconosce la difficoltà degli attori nel passare dalla tecnica dell’improvvisa allo 

studio mnemonico, sia per il pubblico che va educato ed istruito al nuovo teatro che ha uno 

scopo sociale e pedagogico. Calibra la mescolanza tra i due generi, commedia dell’arte 

(divertente e sboccata) e teatro illuminista (con uno scopo sociale e pedagogico). 
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Capitolo sesto 

Sviluppo della maschera tra ‘600 e ‘800 

 

► Il teatro all’italiana: 

Il teatro all’italiana nasce a Venezia9 in concomitanza al melodramma che stava mano mano 

ottenendo un grande successo. Fu così necessario ingrandire il teatro per ospitare il pubblico 

sempre più numeroso. Si decise di svilupparlo in verticale e non di allargare la pianta della sala, 

questa decisione fu presa anche per ragioni tecniche in quanto ciò permise di creare una 

campana acustica, fondamentale per lo sviluppo del melodramma. Si sviluppa in Italia ed è 

caratterizzato da palchetti (questo modello sarà poi esportato in tutto il mondo). Prende il nome 

di struttura ad alveale dove i diversi spettatori sono situati in celle distinte l’una dall’altra. I 

palchetti sono divisi perché il melodramma come genere teatrale costa molto e per questo ha 

bisogno di qualcuno che lo finanzi, da qui nasce lo sbigliettamento. Questo pubblico all’interno 

del teatro deve essere diviso (perché è anche un momento di celebrazione di potere) quindi a 

seconda di dove uno si 

siede si indica la classe di 

appartenenza. Il fatto di 

avere dei palchi diversi 

vuol dire avere anche 

una diversità di prezzi. Il 

teatro si presenta così 

anche un momento di 

guadagno/funzione 

economica, infatti il 

proprietario del teatro 

diventa impresario 

                                                                    Figura 7 Pianta teatro all' italiana 

 

                                                                                                                                               

                                                           
9 Il teatro all’italiana nasce come risposta alle esigenze economiche e spaziali originate da questo nuovo 
genere. Nel 1632 a Venezia s’innaugura il primo teatro pubblico a pagamento. 
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► Com’ era suddiviso il pubblico: 

Platea: Qui in piedi seguiva lo spettacolo il pubblico borghese         

                                                                                                                                                                        

Ordini di palchi: Riservato al pubblico sostanzialmente aristocratico che affittava o comprava 

il palco stesso. C’erano poi dei posti nei palchi di ultimo ordine che venivano affiati a personalità 

di passaggio. 

Galleria o oggione: Posta all’apice del teatro, e riservata alla servitù che doveva dall’alto 

osservare la propria famiglia per essere pronta ad intervenire in caso di necessità. 

Il teatro era costantemente illuminato e non era possibile spegnere o abbassare le luci. La 

maggior parte degli spettatori non vede il palcoscenico ma chi è davanti a lui (questo per 

accentuare il lato d’incontro mondano che poteva avvenire in teatro). I palchi sono dotati di 

tende che potevano essere chiuse per impedire la visione di ciò che avveniva all’interno. 

Negli spazi comuni si giocava, venivano praticati diversi giochi che erano importantissimi per la 

vita del teatro perché l’impresario gestiva anche il gioco d’azzardo. 

- Avvento e sviluppo del melodramma 

Il melodramma nasce in ambito fiorentino nel 1600, quando, presso la Camerata de’ Bardi10 

si comincia a riprendere quel concetto di abbinamento tra parola e musica che abbiamo visto 

essere alla base/nascita del teatro stesso. Si concorda la ripresa del dramma con musica e da qu 

il termine melodramma. In un primo momento questo si presenta sotto forma di recital 

cantando ovvero come un recitativo intonato accompagnato da strumenti e da un testo poetico 

pastorale; si pensi all’Orfeo di Monteverdi considerato padre del melodramma. Parlando di 

fenomeni storici il melodramma è una storia che viene rappresentata dove i personaggi cantano 

in scena, questa è la cosa più inverosimile ed è la prima convenzione da accettare perché vedere 

dei personaggi che cantano dove prima si faceva prosa è molto difficile da accettare. Il cantante 

lirico canta in modo del tutto innaturale, in modo enfatizzato e anche questo è difficile da 

accettare (resta comunque una convenzione). Questo genere si è sempre avvalso di una 

multimedialità: 

                                                           
10  Gruppo di nobili che nel XVI secolo si incontravano per discutere - in maniera del tutto informale ma con 
passione ed impegno - di musica, letteratura, scienza ed arti. È nota per aver elaborato gli stilemi che 
avrebbero portato alla nascita del melodramma o recitar cantando. Prende il nome dal conte Giovanni 
Bardi, nella cui abitazione di Firenze, Palazzo Bardi in Via de' Benci, si tenevano le riunioni. 
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Il libretto: lingua verbale, testo organizzato secondo le leggi del teatro drammatico, ci racconta 

la storia. È diviso in atti che si dividono a loro volta in scene, dove a volte si presentano 

didascalie esplicative. È un testo autonomo e funzionale, creato per altro. 

Linguaggio scenico: gestuale, è un apparato autonomo che si coglie con gli occhi ed ingloba 

il gesto e le scenografie. 

Musica: i protagonisti cantano accompagnati da strumenti. 

Lo spettatore ottiene informazioni da 

questi tre linguaggi (verbale, musicale e 

scenografico) che nell’opera non sono 

obbligati a coincidere. A volte il messaggio 

può essere amplificato perché due o tutti e 

tre gli elementi coincidono, può anche 

avvenire che un linguaggio ci comunichi 

qualcosa mentre un altro linguaggio lo 

smentisce e comunichi tutto l’opposto. In 

queste situazioni il linguaggio veritiero è 

quello della musica. Questo crea delle 

incomprensioni perché per il pubblico 

odierno il linguaggio verbale e quello 

visivo sono comprensibili mentre la 

musica non è univoca. Chi prima andava 

all’opera sentiva un qualcosa nel 

linguaggio a loro contemporaneo, oggi 

invece viviamo un repertorio musicale prettamente passato ed il linguaggio di Monteverdi è 

diverso da quello di Mozart ed è diverso anche dal nostro. Il linguaggio musicale crea delle 

difficoltà perché è mutato nel tempo creando una comprensione del linguaggio musicale 

sfuggevole. Es. Rossini a volte scrive pezzi dove un personaggio s’intreccia con uno strumento 

dell’orchestra (il corno inglese) e questa prende il nome di aria con corno inglese concertante e 

simboleggia l’estasi amorosa mentre dieci anni dopo, con Bellini in epoca romantica, significa 

solitudine e tristezza. 

 

 

Figura 8 Copertina del libretto "Orfeo" di Claudio Monteverdi 
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Tra ‘700 e la prima metà dell ‘800 distinguiamo due grandi ceppi: 

 

             DRAMMA SERIO:                                                 DRAMMA COMICO:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando tra questi due generi c’è contaminazione è per creare un effetto comico. La 

contaminazione è a senso unico, l’opera comica riprende i linguaggi (sia vocali che musicali), di 

quella seria, creando l’effetto parodico.  

Sempre del filone comico fanno parte: 

- Teatro comico, genere tipicamente napoletano che conosce fortuna e attività anche al estero. 

- Opera buffa 

- Genere dell’intermezzo (soprano +basso), è un’operina composta da sole due persone ed era 

posta tra gli atti del dramma serio. In un secondo momento si slega da questo rapporto di 

subordinazione al dramma serio ed acquista una propria dignità diventando genere autonomo. 

Per interpretare il dramma comico non occorrevano fenomenali doti canore ma bisogna essere 

dei bravissimi attori ed interpreti, ci vuole abilità scenica, mimica, improvvisativa, saper 

coinvolgere il pubblico.  

                                                           
11 Rossini è l’ultimo autore di drammi comici nel ‘800 

-Parlano di storie non 

attuali, inventate di 

carattere storico e 

mitologico (il 

contemporaneo compare 

nella seconda metà 

dell’800). 

-Protagonisti sono re, 

regine, eroi mitologici. 

-Linguaggio aulico 

(lontano dalla lingua 

corrente) 

-Si occupa della 

contemporaneità 

-Personaggi sono 

servette, dottori, nobili 

caduti in disgrazia. 

-Linguaggio 

colloquiale, vicino alla 

vita di tutti i giorni 
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Per questi caratteri vediamo che mantiene un contatto con la commedia dell’arte, alcuni di 

questi personaggi si trapiantano negli intermezzi del genere comico. Es “La finta tedesca” con 

due personaggi, Carlotta (servetta furba) e Pantalone. Il tedesco storpiato riprende il linguaggio 

della commedia dell’arte. Carlotta si traveste da avvocato e parla bolognese (chiaro rimando al 

dottore della commedia dell’arte), tutto il secondo atto è poi svolto in dialetto bolognese, altra 

caratteristica, il dialetto, tipica della commedia. 

- Avvento e sviluppo del melodramma: la realizzazione di un’opera 

La realizzazione 12di un’opera prevede una distribuzione di compiti, qualcuno che scriva la 

musica, qualcuno che si occupi della messa in scena, qualcuno che si occupi della coreografia se 

nell’opera è previsto un balletto. Tutte queste figure devono lavorare insieme ed in gran fretta 

perché il melodramma viene preparato/allestito, messo in scena e poi se piace avrà una sua 

storia futura. Il passaggio tra ideazione e compiuta realizzazione è brevissimo. Es. Rossini scrive 

Il barbiere di Siviglia in undici giorni. 

Primo punto: $ 

Un’ opera nasce nel momento in cui il mercato la richiede, nel momento in cui c’è una 

commissione Es. Un impresario/una società che prende in affitto un teatro e da l’incarico ad 

un appaltatore o direttamente al compositore o librettista. 

Secondo punto: cantanti 

Quando un appaltista decide di montare una stagione teatrale, la prima cosa che deve fare è 

cercare i cantanti. Questo elemento c’interessa strettamente per due motivi: 

- Una volta ingaggiati i cantanti possono commissionare l’opera al librettista e/o compositore 

che dovranno tenere conto del numero di cantanti che vi sono, perché questi devono essere 

tutti impegnati. 

- Condiziona anche il sesso dei cantanti del registro vocale. 

La compagnia di canto non viene ingaggiata a caso, ma ci si attiene a delle regole che prevedono 

un numero standard di cantanti (dagli 8 ai 10 per un dramma serio del ‘700 e dalle 5 alle 6 parti 

nella prima metà del ‘800). La standardizzazione delle compagnie di canto è un elemento che 

                                                           
12 Le stagioni teatrali sono invece allestite dall’impresario d’opera che svolge questo mestiere 
essenzialmente per soldi. Non coincide mai con la figura del proprietario di teatro che ha spesso uno scarso 
ritorno economico ma un grande prestigio (è questo il suo ritorno). 
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agevola il lavoro di librettista e compositore perché sanno già quanti elementi avranno. Ecco 

perché in tutte le opere del 800 troviamo il classico triangolo amoroso, il tenore che ama il 

soprano ed il baritono o il basso che fanno da antagonista, si può trovare poi qualche 

personaggio complementare come ancella o scudiero che accompagnano i personaggi principali. 

Terzo punto: la figura del librettista, il testo drammatico da mettere in musica 

Questo compito spetta al librettista che deve avere cultura letteraria e competenza teatrale 

perché il testo del libretto risponde alle regole del testo teatrale che si divide in atti e gli atti a 

loro volta in scene. Tutto questo però non basta ancora, il librettista deve avere esperienza 

d’opera, deve sapere come funziona perché deve soddisfare una serie di leggi non scritte che 

devono essere osservate.  

1. Prima di versificare il librettista deve fare un progetto, uno schema nel quale si capisce 

come sarà l’opera, questo nel gergo dell’epoca è chiamato in vari modi: Es. selva o piano. 

Questo è una parte molto importante del lavoro perché prima che i versi siano scritti, il 

compositore ha un’idea di quello che dovrà fare. Fase molto importante e delicata perché 

incide sul successo o insuccesso dell’opera. 

 

2.  Un libretto d’opera italiana è sempre in forma poetica, non utilizza la prosa ma i versi 

perché cantata dal’ inizio alla fine. La recitazione delle opere straniere in Italia è 

trasformata in recitativi. 

 

3. Una volta che librettista e compositore si sono messi d’accordo e hanno elaborato la 

loro selva possono cominciare e lavorare anche separatamente (questa tipologia di 

lavoro si afferma nel ‘800). Prima il libretto è preparato in modo autonomo da un 

drammaturgo, il compositore lo metteva in musica, questo spiega una prassi molto 

diffusa nel ‘700 che è quella di mettere in scena più volte gli stessi testi drammatici. 

 

Nel melodramma agiscono passioni e non idee, anche questo è uno stereotipo che 

aiuta molto librettista e compositore. Anche le situazioni affettive sono standardizzate; 

quindi un compositore può comporre già la musica anche senza conoscere il testo 

perché il carattere della musica corrisponde ad uno status affettivo. La medesima cosa 

avviene dell’opera del ‘700 dove il grado di standardizzazione è ancora maggiore, questo 

per l’influenza della teoria degli affetti del ‘500 per questo ogni aria rappresenta un 

affetto specifico. 
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4. Le storie adatte ad essere trasformate in un libretto d’opera devono avere degli elementi 

particolari: 

 

- Che sia una storia di tipo realistico es. “Otello” o “Giulietta & Romeo” non “Sogno di 

una notte di mezza estate” , quindi no ai soggetti fantastici e fiabeschi. 

 

- Non sono adatti i drammi ideali/lo scontro d’idee perché è difficile tradurre questo in 

musica. Sono perfette le trame passionali, ricche di affetti. Il dramma è dunque ridotta 

a una dimensione patetico affettiva e questo avviene anche per drammi con una certa 

forza/impronta ideologica Es. Guglielmo Tell di Rossini  

 

5. Il lavoro del librettista 13consiste nella versificazione di una trama decisa con il 

compositore. Si utilizza un linguaggio aulico, lontano dal parlare comune, è un 

linguaggio poetico complesso e artificioso. Essendo l’opera totalmente cantata c’è la 

necessità di condensare il testo (con tempi sempre maggiori nell’aria che nel recitativo). 

Il libretto è uno strumento autonomo ma funzionale alla musica, può essere letto 

autonomamente, senza musica, però nasce con una specifica funzione e quindi le sue 

caratteristiche strutturali segano con la funzione che il testo riveste. 

Fino al 1850 circa il libretto viene stampato ogni volta che l’opera è posta in scena, da questa 

data in poi si scopre che stamparlo una volta e poi rivenderlo è molto più economico così si 

adopera questo metodo, ciò presuppone però che l’opera resti sempre immutata. Oltre al 

frontespizio che presenta generalmente titolo, luogo della rappresentazione e dedica, ci sono 

altri elementi interessanti come l’argomento, ossia come siamo arrivati alla situazione che 

stiamo andando a vedere, posto all’inizio è l’antefatto, ossia come si è arrivati alla situazione che 

stiamo andando a vedere. Lo spettatore può leggerlo e calarsi subito nella storia narrata e 

comprenderla. 

                                                           
13 Regista dell’opera, questo era previsto proprio dal contratto che prevedeva l’insegnamento dei 
movimenti scenici agli attori. 
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14 

 

 

                                                           
14 Dal “Così fan tutte” musica di Wolfgang Amadeus Mozart testo di Lorenzo Da Ponte. Opera in 2 atti, 
prima rappresentazione 26 gennaio 1790 

Presentazione 

di autore e 

compositore 

Mutazione di 

scena 

Suddivisione in 

atti, 

 

 

scene, 

contestualizzazio

ne della scena 

 

personaggi 

coinvolti 

 

Presentazione 

dei personaggi 

e di dove si 

svolge la scena 

L’uscita ultima è 

sempre tronca per 

ragioni i tipo 

musicale, da l’idea di 

chiusura, è un tempo 

forte 

Sono tutti versi 

piani tranne i 

due versi tronchi 

posti alla fine di 

ogni strofa. 

L’articolazione 

tra la prima e la 

seconda strofa è 

resa da due 

elementi: 

- l’uscita tronca 

- non 

allineamento del 

primo verso. 
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► Cosa c’era sul palcoscenico, attori, costumi e macchine: 

L’excursus sulla realizzazione di un’opera teatrale risulta essere fondamentale per comprendere 

maschere e costumi posti in scena. Il palcoscenico aveva un compito molto difficile, doveva 

mantenere viva l’attenzione dei diversi spettatori, la scenografia doveva maravigliare ed il tutto 

era possibile tramite l’uso di macchine sceniche (fanno riferimento alla macchineria antica 

ovviamente riadattata). Quindi la scena è molto ricca e tenta di stupire/colpire chi guarda. 

15 

Com’è possibile notare, le scenografie erano molto cariche e ricche di elementi tipici barocchi, 

predomina lo sfarzo e la linea curva, tipica di questo stile. I costumi non sono da meno, 

fortemente ornati, presentavano colori sgargianti e molto vicini agli abiti dell’epoca. 

Caratteristica che persiste a seguito della riforma goldoniana è l’assenza di una maschera fisica 

(perché l personaggio ora come per Goldoni è in sé la maschera) che copra il volto del 

protagonista. Molto forte è però il trucco scenico, carico ed enfatizzato, deve essere ben visibile 

al pubblico posto in platea e sui palchetti. Il melodramma dà vita a una nuova stagione teatrale 

perché legata alla comparsa del virtuoso. Questo è il “primo attore forte”, aveva un grande 

                                                           
15 Scena tratta dal film “Farinelli-voce regina” di Gérard Corbiau, del 1995. In questa scena il virtuoso 
approda in palcoscenico grazie al carro alato condotto da due destrieri, tale meccanismo è memore delle 
macchine sceniche dell’antica Grecia. 
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potere contrattuale, capace di decidere anche della vita dello spettacolo, può decidere lui cosa 

cantare, in che modo e con quale pubblico. Si pensi all’ aria di baule, arie scritte apposta per il 

cantante che fanno brillare le sue doti vocali. Questa siccome portava al successo e il cantante 

lo desiderava, era inserita nell’opera anche se non c’entrava nulla. Queste arie erano 

tecnicamente molto difficili, piene di virtuosismi vocali, complesse da eseguire, c’è la necessità 

di apprendere una tecnica vocale fin dall’infanzia, consapevoli che non tutti avrebbero raggiunto 

il successo (questo vale sia per gli uomini che per le prime donne). Gli uomini però venivano 

evirati, questo aveva come effetto il mancato sviluppo dello apparato fonatorio lasciando una 

voce fanciullesca. 

Caratteristiche: 

-straordinaria bravura 

- non sono mai ripetitivi, il pubblico apprezza come il castrato riesca a variare la medesima aria. 

Sono voci melanconiche, ricercatissime ed apprezzate dal pubblico, sono considerate delle 

“macchine della perfezione”. Si aggiunge anche un’ambiguità sessuale sulla scena, il castrato 

o evirato può interpretare grandi ruoli maschili e femminili. 

Le opere ed il melodramma del ‘700, non sono più eseguibile perché non ci sono più queste 

figure su cui si basava l’intera produzione del secolo. 

 

Altro aspetto fondamenta che coinvolgeva tutti i membri dello spettacolo ed in particolare, i 

virtuosi sono le “prove a cembalo” svolte dal compositore che poteva così avere conferma 
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della funzionalità di ciò che aveva scritto. Le prove sono un momento sperimentale in cui il 

compositore continua a comporre l’opera, adattandola e modificandola.    

► Il melodramma sulle scene del 1800: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9 da "Lucia di Lammermoor" di Donizzetti 

 

In Italia:  

- Rispetto al ‘700 i personaggi sono 

avvertiti come realistici, è possibile 

immedesimarsi.  

- Non è caratterizzato dall’alternanza 

di affetti ma da situazioni che danno 

origine al numero ( duetto, cavatina, 

rondò, gran finale).  

- In un’opera del ‘700 ogni scena 

contiene un elevato numero di arie 

mentre ora non sono più di tre o 

quattro per atto.  

- Si cerca di vincere gli elementi di 

staticità per cercare la 

verosomiglianza, per questo:  

- sono privilegiati soggetti 

storici a quelli mitologici. 

 

- Coincidenza tra voce e ruolo 

(es. giovane-tenore, autorità-

basso) 

Riformatore del teatro musicale è  

 

Richard Wagner: 

- Scrisse sempre da sé libretti e 

sceneggiature. 

- Introdusse la tecnica del leitmotiv 

(temi musicali associati a luoghi, 

persone e sentimenti). 

-L’opera è da interpretare come 

“opera totale”, sintesi delle arti 

poetiche, visive, musicali e 

drammatiche. 

- Oggetto delle sue opere sono: 

- mitologia germanica 

- poemi cavallereschi 

 

 

Il suo pensiero si traduce nel teatro di 

Bayreuth in Baviera. Questo è 

costruito sotto la supervisione del 

musicista che impone: 

- divieto di palchi laterali 

- semplicità negli arredi 

- pianta semicircolare 

- golfo mistico 

- buio totale 
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► Wagner e Verdi a confronto: 

Entrambi nati nel 1813, il primo a Lipsia ed il secondo a Milano, si contraddistinguono per il 

forte impatto che hanno avuto nel panorama europeo dei primi anni dell'800 in ambito 

melodrammatico. 

 Richard Wagner non è solo un musicista ma anche attore drammatico, la sua produzione ed il 

suo teatro sono il frutto di un autore che vuole assumere in sé tutti i ruoli.  Wagner è un artista 

che ha una preparazione umanistica molto ampia: conosce la musica ma anche la letteratura e la 

filosofia. I sei anni di inattività musicale che separano la composizione del “Lohengrin” da 

“L’oro del Reno” vedono però la stesura di numerosi libri teorici quali: 

- Opera e dramma  

- L'opera d'arte dell'avvenire 

- L'arte e la rivoluzione 

 Da questi scritti emerge la sua concezione d'arte. In particolare, per quanto riguarda la 

rappresentazione del dramma come elemento  d’ introspezione, egli è sia autore dei testi che 

delle musiche. Le sue opere sono grandiose architetture in cui musica, canto, poesia, recitazione 

e psicologia si fondono secondo la logica dell'opera d'arte totale. Egli stesso definiva le sue 

opere azioni o gesta della musica divenute visibili. Queste azioni  pretendono un'attenzione 

quasi religiosa a cui lo spettatore deve assistere senza la minima distrazione. È molto interessante 

mettere a confronto il teatro di Bayreuth e quello della opera Garnier di Parigi la quale è simbolo 

del teatro ottocentesco borghese. É il teatro in cui si va per vedere ed essere visti, le persone 

stesse che vanno a teatro costituiscono uno spettacolo, è un monumento urbano per eccellenza, 

è il monumento della cultura urbana di metà dell'800.  Wagner rifiuta tutto questo, dice che si 

va a teatro per essere coinvolti in una situazione mistica legata all'arte, come per i greci, non 

bisogna andare a teatro per farsi vedere o intrattenere relazioni mondane bensì il teatro ha una 

funzione purificativa (catarsi) e, come nell'antica Grecia, è posto fuori dalla città perché bisogna 

fare un percorso per entrare in questo tempio sacro. 
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► Struttura del teatro di Bayeuth: 

Qui, per la prima volta, le luci vengono 

spente e l'orchestra è totalmente 

nascosta sotto il palcoscenico, è chiusa 

da una sorta di conchiglia e questo per 

diversi motivi: 

- Non vuole ci siano diaframmi visivi tra 

il pubblico e il palco, non vuole 

distrazioni. 

- Si vuole dare l'idea che la musica sorga 

magicamente dall'immaginazione dello 

spettatore;  il termine immaginazione 

non è casuale infatti la musica di questi 

drammi è composta da un mosaico di 

temi conduttori detti leitmotiv che 

delineano l'attività psichica e lo stato 

emotivo di un personaggio in continuo 

rinnovamento.  

- Il golfo mistico è in realtà tutta la sala 

teatrale, l'elemento in legno ha un 

importante ruolo nella diffusione del 

suono in quanto questo è amalgamato 

come se l'orchestra forse un unico 

elemento musicale, ovunque i suoni 

degli strumenti sono distinguibili. 

É una sala molto diversa dal teatro 

all’italiana o alla francese, si ha una cava 

come fosse una fetta di teatro classico e 

non ci sono corridoi per evitare 

distrazioni. Alla fine della sala sono stati 

costruiti contro la volontà di Wagner ma 

per volere dai finanziatori dei palchi. 
Figura 10 Pianta, esterno, interno del teatro di Bayreuth - 1876 
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Successivamente il teatro è stato ampliato soprattutto nel retro per fare posto a sale prova e 

laboratori.  

Con Wagner si parla di quarta parete, il teatro è un mondo altro, una realtà diversa, è un mondo 

separato dal mondo reale dello spettatore. Esiste inoltre il sipario che viene alzato e abbassato 

in modo da non distrarre lo spettatore stesso. Il teatro di Bayreuth ha inaugurato nel 1876 con 

“L'anello del Nibelungo” e Il “Parsifal” di Wagner.  

In lui si distinguono tre periodi: 

Il primo: legato alla tradizione di Bach, Mozart e Bellini. 

Il secondo: è un periodo di transizione dove abbiamo “L’olandese volante” ed il “Lohengrin” 

Il terzo: è un periodo di autentico wagnerismo dove abbiamo: “Le Valchirie”, “Tristano e 

Isotta”, “L'anello di Nibelungo” e Il “Parsifal”. 

A differenza di Wagner del quale possediamo diverse fonti teoriche, su Verdi non abbiamo lo 

stesso quantitativo di materiale. Le sue uniche testimonianze scritte possiamo rintracciarle nelle 

corrispondenze. Uomo di teatro molto pratico e completo con un profondo rispetto delle 

gerarchie all'interno del mondo della produzione teatrale dell'epoca, si rivolge prima al suo 

editore Ricordi poi al librettista e infine dà indicazioni allo scenografo.Verdi interviene su queste 

due figure dicendo loro cosa vuole.  

Grazie a lui nel 1840 si afferma anche in Italia quello che in Francia era già un dato di fatto, il 

diritto d'autore, per cui tutte le volte che si mette in scena un'opera va pagata una parte a chi 

l'ha scritta.  Verdi voleva un’ indipendenza finanziaria che significava una certa libertà in realtà 

molto vincolata dalla censura. L'idea di teatro musicale che aveva Verdi è in realtà molto simile 

a quella di Wagner, Petrobelli16 dice che per Verdi l'idea di comporre qualcosa è di natura 

viva, lui vede una scena drammatica e da lì nasce la musica. Le innovazioni che lui porta sono 

legate alle attenzioni per l'aspetto scenico del teatro, scrive disposizioni sceniche dove spiega 

come si deve fare lo spettacolo da un punto di vista della regia.  

La realizzazione scenica delle sue opere è un evento dinamico: parla di attori cantanti e mette 

come prima parola attori. Non a caso, perché lui richiede una  partecipazione drammatica e non 

una voce speciale. In una lettera al provveditore sottolinea la povertà delle scenografie parlando 

di pittori di teatro, che non vogliono mostrare la loro arte ma scrivere il dramma mentre questa 

è una componente fondamentale per mostrare gli stati d'animo del protagonista e i suoi 

                                                           
16 Musicologo italiano, 1932-2012 
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sentimenti. Identifichiamo un primo momento ideativo dove lui e il librettista decidono il 

soggetto da mettere in scena. Decide i luoghi in cui ambientare la rappresentazione, es. “La 

Traviata” tutta in interno, “Attila” tutto in esterno. Si contrappone alle consuetudini dell'epoca 

perché di solito si alternavano le scene. Nel “Rigoletto” usa l'effetto di avere due stati visibili al 

pubblico ma non comunicanti tra loro (questa è un'eredità del teatro alla francese). L’ “Aida” è 

l'unico caso in cui si riesce a imporre uno scenografo, Girolamo Magnani, unico caso di rapporto 

diretto che Verdi ha con uno scenografo. Nella scena finale vi è l'accostamento di due spazi non 

più destra e sinistra ma sotto e sopra e Verdi lo chiede espressamente. 

 

Figura 11 da "Il Rigoletto" sviluppo di due spazi su piano orizzontale 

 

Figura 12 da "Aida" sviluppo di due spazi su piano verticale 
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► Semiologia e melodramma: Furas Noske 

Fondamentale per la comprensione di questo meraviglioso quanto complesso genere, sono i 

segni. Il linguaggio artistico presenta una pluralità di significati, questo terreno è proprio dei 

semiologi, i quali considerano le manifestazioni d’arte come un insieme di elementi dotati di 

significato. Questo principio vale anche per la musica dove il significato attribuito ai segni è 

determinato da due aspetti: 

1) Il contesto/appartenenza culturale  

2) Ricevono un significato perché questo è conferito loro dal compositore. 

 

Il semiologo fiammingo Furas Noske ha proposto una sorta di catalogazione dei segni per cui 

abbiamo: 

- Segni corrogoranti: Sono quelli che servono a sottolineare un determinato apetto di un 

elemento già presente nel libretto, hanno una funione enfatica. 

- Segni ironici: Servono a contraddire o ad invalidare un elemento presente nel libretto. 

- Segni parodistici: Usato per metafore o citazioni di elementi che si trovano al di fuori del 

dramma ma comunque conosciuti dallo spettatore. 

- Segni fiseognomici: Servono a sottolineare e/o descrivere le caratteristiche di un 

personaggio. 

Abbiamo poi i topus musicali ossia quelle formule tradizionali che vengono trasmesse da una 

generazione all’altra. 

- Tetracordo discendente: 4 note discendenti che si susseguono. 

- Forma ritmica antestrica: Motivo della morte.  

- Canto salmodico: Rimanda ad un contesto liturgico. 

- Salto d’ottava discendente: Indica una decisione, un ordine indiscutibile. 

- Movimento di semitono: Paura, dolore, ansia per qualcosa che non si conosce. 
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Capitolo settimo 

La compagnia di giro 

 

Accanto al fenomeno del melodramma va affermandosi un nuovo genere: La compagnia di giro. 

Primarie, recitano in città importanti come Firenze, Milano e Roma, con costi maggiori e 

davanti a un determinato pubblico. Vivono di sovvenzioni statali e private.  

Secondarie, recitavano in città con una loro tradizione es. Vigevano 

Terziarie, recitavano per i paesini minori. 

Tra ‘700 ed ‘800 il repertorio prevedeva che la parte comica riguardasse il Goldoni, molto di più 

quello in lingua es. “La locandiera” rispetto al Goldoni veneziano es. “Arlecchino servitore di 

due padroni”. Il resto era teatro d’importazione, per lo più testi tradotti dal francese es. 

Alexander Dumas (padre e figlio). D’ italiano c’era poco o nulla perché mancava una 

drammaturgia per diverse ragioni, una delle tante è che i grandi attori preferivano occuparsi del 

teatro musicale rispetto a quello di prosa. 

► Gli attori e la scena: 

Tutte le compagnie di giro cambiavano spettacolo quasi ogni sera, ma non come la commedia 

dell’arte, gli attori dovevano sapere i testi di circa trenta composizioni diverse al mese. Nasce da 

qui la figura molto importante (fino al 1950) del suggeritore. Questi dalla buca, coperto da un 

cupolino dava gli attacchi, le entrate e le uscite agli attori; è ancora presente all’opera e suggerisce 

al cantante quando entrare in un contesto corale.  

La scenografia era spesso organizzata da figure denominate trovarobe, che ricercavano in zone 

limitrofe al luogo della rappresentazione, materiale da chiedere in prestito per allestire la scena. 

Caratteristico degli attori dell’epoca era il baule. In questo gli attori ponevano i propri costumi 

e tutto quanto fosse necessario alla recitazione. Tuttavia, ricorrevano spesso i medesimi capi: 

- Un costume generalmente del ‘700 

- Un abito da sera 

- Gioielli non preziosi 

- Accessori come bose, cappelli, bastone del gentil signore, ombrellini per le dame ecc.. 
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- Trucchi di scena 

- Parrucche 

Le compagnie erano composte da: 

- Primo attore e Prima attrice 

- Due attori giovani 

- Padre e madre 

- Servetta 

- Caratterista 

- Generico 

- Seconda donna 

►Scomparsa della maschera, consolidamento del carattere: 

Come possiamo notare, la struttura di una compagnia di giro, richiama fortemente quella di una 

compagnia di comici dell’arte, con due grandi differenze; oltre al copione interamente scritto ed 

imparato a memoria, scompare definitivamente la maschera. Elemento imprescindibile nella 

commedia dell’arte, rivoluzionata da Goldoni con la sua riforma, dove la copertura visiva, che 

prima caratterizzava il personaggio e lo rendeva immediatamente riconoscibile non solo come 

figura ma anche come tratti della sua personalità, è sostituita dal carattere dello stesso che ne 

diventa maschera ma solo per quella circostanza. La maschera in quanto tale, persiste solo nei 

primi anni del melodramma barocco, quel melodramma fatto di ostentazione, sfarzi e del 

meraviglioso, dove la maschera fisica è sostituita da ceroni, parrucche ed abiti enfatici che ne 

svolgono la medesima funzione. È tra la seconda metà del ‘800 ed i primi del ‘900 che forse, 

quella riforma iniziata anni prima dal Goldoni prende definitivamente piede, affermandosi in 

Italia ed in tutta Europa. In concomitanza con la nascita di uno straordinario fenomeno, quello 

del grande attore, va man mano sviluppandosi un’idea di recitazione più introspettiva, intima 

che portava alla ricerca di una verità maggiore da mostrare in scena. 
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► Il fenomeno del grande attore: Eleonora Duse 

Nasce nella seconda metà del ‘800, dopo i virtuosi del melodramma è il secondo attore forte 

che incontriamo nel panorama teatrale infatti fa modificare i testi a seconda delle sue esigenze e 

del proprio personalissimo talento. È libero dal testo interpretando e recitando a suo modo il 

personaggio. Non tutto il teatro italiano era composto da grandi attori17, questi erano 

l’eccezione, il biglietto da visita delle grandi compagnie che si recano anche all’estero. 

 Eleonora Duse nasce nel 1858, figlia d’arte, è 

piccola, bruttina, non h un particolare fascino 

fisico, le è persino consigliato di abbandonare il 

palco. Recita moltissimo fin da piccola, un giorno, 

vedendo recitare Sarah Bernardth, grande attrice a 

lei contemporanea decide di interpretare il 

medesimo testo della collega facendo però tutto 

l’opposto di quello che fa un grande attore. Fattore 

straordinario è che questo nuovo modo 

d’interpretare piace tantissimo sia al pubblico che 

alla critica perché entrambi vedono in questo una 

verità maggiore che andrà notevolmente a 

contraddistinguere la sua arte.  

- Maggiore verità 

- Intelligenza 

 

Capisce che il figlio d’arte ha bisogno di una buona preparazione culturale, non basta studiare, 

occorre studiare ed elevarsi. 

Fa questo anche grazie a due relazioni molto importanti: 

- Enrico Boito: poeta e commediografo, riesce ad avere una cultura molto profonda che la 

mette in contatto con testi elevati come quelli di Ibsen. 

                                                           
17 La figura del grande attore non è completamente sparita ma sopravvive nel mattatore, attore del primo 
novecento che accentra tutti gli elementi dello spettacolo. Grandissimo mattatore è stato Vittorio Gasma. 

Figura 13 Eleonora Duse a teatro 
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- Gabriele D’annunzio: questa relazione è molto tumultuosa e più importante della precedente. 

D’annunzio scrive molto per il teatro perché permette di raggiungere un pubblico più vasto del 

lettore. Affianca la Duse (più famosa di lui) perché capisce che il testo deve essere a servizio del 

attore. La Duse prima di conoscerlo non provava mai, è lui a convincerla a provare le scene 

indirizzandola alle prove di gruppo e allo studio del testo. 

La carriera di questa grande attrice termina molto tardi. Recita pochi pezzi ma molto significativi 

e questo le permetterà di tirare fuori dai personaggi le realtà, la naturalità. Otteneva un grande 

successo anche nelle tournée e proprio durante una di queste a Pittsburgh, muore. Unica 

deviazione dal teatro si ha nel 1916 quando partecipa al film “Cenere18”. In questo ritroviamo 

la Duse alla fine della sua carriera, interpreta un personaggio tratto da Grazia Deledda e l’azione 

di svolge in Sardegna. Le cronache del tempo ci raccontano che la Duse recitava con le mani, 

nel film oltre a queste emerge anche l’idea di sottrazione, poiché nonostante sia protagonista 

tenta di nascondersi per calarsi nel personaggio. La stessa sottrazione la ritroviamo 

nell’espressione del dolore mostrato tramite particolari e non con vistose manifestazioni; questo 

elemento è molto moderno.  

 

Figura 14 foto sequenza tratta dal film Cenere, 1916 

                                                           
18 Film muto girato nel 1916 diretto ed interpretato da Febo Mari, ed è tratto dall'omonimo romanzo del 
1904 della scrittrice Grazia Deledda. In questa pellicola, girata nell'agosto 1916, si registra l'unica 
interpretazione cinematografica dell'attrice teatrale Eleonora Duse.Il film è ambientato a Fonni in Sardegna 
però la casa di produzione torinese Ambrosio, per contenere i costi, fece girare gli esterni "sardi" tra Ala di 
Stura e Balme nelle vicine Valli di Lanzo. 
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Capitolo ottavo 

“Tutto il mondo porta una maschera, il problema è capire quale” 

 

Luigi Pirandello nasce nel 1867 e muore nel 1936, la sua attività teatrale si svolge nel ‘900, si 

dedica al teatro tardi, solo in un secondo momento, all’età di 50 anni, tra 1916/1917. Negli anni 

precedenti si dedicò all’attività di scrittore e giornalista. È un uomo europeo, conclude la sua 

università in Germania dove impara perfettamente il tedesco. Successivamente si sposta in 

Francia ed è sempre molto attento a ciò che avviene sullo scenario europeo e questo gli causerà 

dei “danni” con l’avvento della dittatura fascista. Dal 1916 al 1936 scrive diverse opere che 

possiamo suddividere in tre momenti/fasi fondamentali. 

Dal ’16 al ’20 : Apprendistato, dove comprende che alcune delle sue scelte fatte sono errate così 

le modifica e sperimenta. 

Dal ’20 al ’30 : Lo vede molto forte della sua esperienza. È direttore del teatro delle arti di Roma 

e oltre ai suoi spettacoli, dirige una compagnia che egli stesso porta in tournée (sia in Italia che 

all’estero). Quindi è drammaturgo, maestro d’attori e regista). In questa seconda fase sperimenta 

per la prima volta il metateatro di shakespeariana memoria19. 

Dal ’30 al ’36 : Sperimenta qui il teatro dei miti al cui centro non c’è più la riflessione sull’uomo 

ma quella sulla poesia abbandonando così l’idea di “teatro nel teatro”. 

► Sei personaggi in cerca d’autore: 

La versione che andremo ad analizzare per comprendere più a fondo questa nuova visione della 

maschera come costruzione introspettiva del personaggio è “Sei personaggi in cerca 

d’autore” di Luigi Pirandello per la regia di Giorgio De Lullo. Quest’ultimo, direttore della 

compagnia dei giovani, opera un lavoro sul testo originale cercando di dare a Pirandello una 

contemporaneità perché su questo testo si era da anni innescata un certa abitudine che ha 

portato il pubblico ad allontanarsi da quest’opera e dal suo autore, considerato spesso noioso e 

ripetitivo. De Lullo si rende conto che Pirandello non è questo e vuole trasmettere ciò che 

                                                           
19 Shakespeare utilizza già questo approccio in diverse opere come Amleto, La bisbetica domata e sogno di 
una notte di mezza estate. 
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l’autore stesso riuscì a suscitare nel ’24 al pubblico degli anni ’60. Per fare questo stravolge alcune 

regole del drammaturgo e si avvale di due attori straordinari: Rossella Falk e Romolo Valli. 

► Commento alla visione: 

La vicenda si apre in un teatro dove non c’è nessuna scena pronta, il sipario è aperto, il pubblico 

si siede e mano mano vede che gli attori fanno qualcosa. Il pubblico quando si siede deve 

rendersi conto che non sta vedendo uno spettacolo, ma la prova dello spettacolo “il gioco delle 

parti”.20 Appena si entra, la scena è vuota ed il sipario aperto, si vedono le luci ed i proiettori, 

via via arrivano degli attrezzisti e questo è un chiaro segnale che la prova è iniziata; dopodiché 

gradualmente arriva tutta la compagnia. 

De Lullo vuole togliere l’idea di noia e ripetizione dal testo di Pirandello e per farlo: 

- Allarga molto la scena visionata per caratterizzare una compagnia degli anni ’60. 

Es. gli attori sono abbigliati come il pubblico in sala, quindi come delle persone degli 

anni ’60. Sono tutti caratterizzati, sono dei cialtroni, nessuno ha studiato il testo e 

nessuno ha compreso l’autore. 

 

- La prima donna: Arriva in ritardo, è capricciosa, scaramantica, non capisce nulla (lo 

dice lei stessa).  

 

- Il primo attore: È un attore pieno di sé, è deriso dai colleghi, ha un esplicito interesse 

sessuale verso la giovane attrice (la stessa cosa avviene con l’attrice “anziana” che arriva 

con un giovane). È presuntuoso ed è un attore vecchio stile, che vuole ben comparire 

(non parla del testo ma di come appare vestito). 

 

- Attrice giovane: Sa di essere una bella ragazza e fa perno su questo per mantenere un 

buon rapporto con il primo attore. 

 

- Capo comico: Guarda gli attori, ma non recita, li guida a fare un testo che egli stesso 

non ha compreso (la critica di De Lullo e Pirandello è qui molto forte ma velata). Il capo 

comico va contro gli attori e lo fa sia in teatro che in platea, questo è molto importante 

perché rompe l’idea di quarta parete 

                                                           
20 Si manifesta qui l’intento di Pirandello con l’idea di metateatro. Questo testo insieme a “Questa sera si 
recita a soggetto” e “Ciascuno a suo modo” fa parte della trilogia del teatro nel teatro. 
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Quindi: 

1) Caratterizzazione dei personaggi;  

2) Capocomico, dirige senza preparazione ed ha funzione di rottura della quarta parete. 

3) Suggeritore, aiuterà il pubblico a seguire lo spettacolo, quello presente in scena rimanda 

alla versione del 1924 di Pirandello. Ha un ruolo molto importante perché tiene in mano 

il testo. La distribuzione delle caramelle e l’entusiasmo nel riceverle pone in luce che non 

sono ricchi e la 

mancanza di fondi nel 

mondo dello 

spettacolo. È inoltre 

enfatizzata la 

condizione sia 

economica che 

culturale della maggior 

parte degli attori in 

Italia. L’opera “Il 

gioco delle parti” ebbe 

un insuccesso, non fu 

gradita né capita, però Pirandello la usa nell’opera “I sei personaggi in cerca d’autore”. 

Gli attori sono quelli della vecchia compagnia teatrale all’italiana. Stanno provando “ Il gioco 

delle parti”, che Pirandello mette in scena nel 1916 (prima fase) opera molto contestata sia 

dal pubblico che dalla critica, la riprende per riscattare l’opera stessa. 

Ritornando all’opera, i sei personaggi21, quattro adulti e due bambini, arrivano e parlano con il 

capocomico chiedendogli (il padre) di rappresentare la loro storia. Giorgio De Lullo però aa 

volte va contro quanto dice Pirandello, la prima scelta forte che compie è: 

1) I sei personaggi non entrano dalla platea ma dal palcoscenico, ci sono diverse ipotesi: 

 

- Non vuole che alla quarta parete, che divide lo spazio della finzione e della realtà, venga 

rotto dai sei personaggi (questi devono restare nel mondo della fantasia perché non sono 

reali ma evocati dalla fantasia di Pirandello, quindi è più chiaro per il pubblico se arrivano 

dal palco). 

                                                           
21 I personaggi sono sei ma nella realtà dei fatti sono i quattro adulti hanno battute. 

Figura 15 Da sinistra Piero Sammataro, Rossella Falk, Romolo Valli, Elsa Albani 
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- De Lullo riprende la prima stesura dei sei personaggi e ne ripropone l’ingresso dal 

palcoscenico. 

 

Figura 16 Scena tratta dal film Sei personaggi in cerca d'autore del 1965 
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► I ruoli: 

Il primo ruolo che incontriamo è il padre, primo attore Romolo Valli, è il ruolo più importante, 

è quello che interagisce maggiormente, ha il compito più morboso, spesso insiste su temi più 

generali legati al teatro di Pirandello come: finzione, umano ecc.. 

La madre, Elsa Albani dopo l’ascolto dell’antefatto emerge che tra padre e figliastra è esploso 

un dramma di cui la madre è succube e ne porta il peso in volto. 

La figliastra, prima attrice, Rossella Falk, è il secondo personaggio che emerge quasi subito, ha 

un carattere conflittuale.  

Il figlio, denominazione dello espressionismo es. il bancario, la prostituta, il giudice. 

Madama Pace: è una donna eccentrica, che non ha nulla dell’innaturalità che voleva Pirandello 

(proprio per mantenere questa innaturalezza spesso era interpretata da uomini). De Lullo dice 

che è un personaggio normale, che può essere negativo senza destare sospetti (dietro alla 

normalità può celarsi il male). Madama Pace induce le giovani alla prostituzione, compresa la 

figliastra.  

► Sviluppo della vicenda: 

Con l’inizio del terzo atto iniziano i sei personaggi in cerca d’autore. 

Padre: “Quella che per loro è 

un’illusione da creare per noi al di 

fuori di qui (il teatro) è la nostra vita” 

Con questa frase il padre vuole 

trasmettere il messaggio che gli attori 

vivono un’illusione perché prendono 

una vicenda e la recitano, i sei 

personaggi invece sul palco vivono la 

realtà, perché quello che stanno 

vivendo in scena è quello che vivono 

ogni giorno nella loro vita, la loro 

realtà non cambia, è immutabile 

perché “quando un personaggio nasce diventa libero dall’ autore stesso che l’ha creato”. 

Figura 17 Scena tratta dal film "Sei personaggi in cerca d'autore" del 
1965 - Il padre chiede al capocomico la possibilità di raccontare il 
proprio dramma. 
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Incontro tra padre e figliastra, momento recitativo molto carico, gli attori sono subito chiamati 

a ripetere la scena per due motivi: 

- La realtà che noi viviamo è quella che stanno vivendo i personaggi, mentre la finzione è 

quella che prevede la recitazione. Tra queste due scelte non ci può essere coincidenza, è 

la stessa differenza che c’è tra la vita, realtà quotidiana che sia noi che i personaggi 

viviamo, ed il teatro, finzione in cui si recitano le cose. 

Il capocomico decide di accogliere la richiesta che gli viene fatta dal padre per diversi motivi, è 

sollecitato e attratto dall’idea di passare di grado e diventare lui stesso autore, accogliendo una 

vicenda che gli sembra ben funzionare, quindi i sei personaggi in cerca d’autore, hanno trovato 

ciò che cercavano e sarebbe lui, passando così a una categoria considerata (agli occhi di tutta la 

società) una carica più degna, alta di quella rivestita al momento che gira con gli artisti. Lo fa 

anche perché ha capito che la storia funziona e quindi avrà un sicuro successo, tuttavia il 

capocomico non ha compreso pienamente l messaggio del testo pirandelliano. Alla fine si 

scoprirà deluso perché la vicenda dei sei 

personaggi essendo ciclica e destinata a 

ripetersi perpetuamente non può essere 

messa n scena.  

Capocomico: “Per carità siamo a teatro, la 

verità fino a un certo punto”  

- Carattere storico: l’abbraccio a braccia 

nude e la testa di lei sul torace di lui, è 

considerata una scena altamente immorale 

(simboleggia il rapporto fisico tra il padre 

e la figliastra). Pirandello la vuole vestita in 

modo da suggerire il momento della prostituzione 

che lei ha attraversato e vissuto. De Lullo invece 

la veste in modo più castigato perché per lui la 

figliastra non è soprattutto una prostituta ma 

dietro alla sua aggressività c’è una persona dolce e 

fragile che male si concilia con il vestito da 

Figura 19 Scena tratta dal film "Sei personaggi in cerca 
d'autore" del 1965 La Falk tiene in braccio la sorellina 
mostrando la dolcezza e fragilità della figliastra. 

Figura 18 Scena tratta dal film "Sei personaggi in cerca 
d'autore" del 1965 si osservi la netta contrapposizione tra la 
freddezza e rigidità della Falk nei confronti del patrigno in 
antitesi alla dolcezza quasi materna, riportata nell'immagine 
seguente. 



50 
 

prostituta. Questo aspetto di dolcezza emerge quando la figliastra prende la bambina e con lei 

inizia un dialogo.  

 Pirandello la mette al terzo atto mentre De Lullo l’anticipa al secondo per rendere ancora più 

cattiva la figura di Madama Pace.  

Il padre dedica un monologo alla figura dell’autore G. De Lullo vuole arrivare rapidamente alla 

fine della vicenda, metà del terzo atto è stato sforbiciato (ha tagliato diversi pezzi dall’originale) 

questo per diversi motivi: 

- La considerazione che De Lullo ha del pubblico teatrale, negli anni ’60 il pubblico non 

ha più voglia di trascorrere molto tempo a teatro come invece era all’epoca di Pirandello, 

questo perché il pubblico è un pubblico diverso (non si tratta più di un pubblico 

borghese che può stare in teatro fino a notte tarda, De Lullo intende lo spettacolo come 

qualcosa di socialmente utile e quindi non può essere limitato solo a un certo ceto 

sociale. 

- De Lullo sforbicia dove il testo diventa eccessivamente ripetitivo, e ciò avviene nel ruolo 

del padre (Pirandello è consapevole di questo ma lo fa volutamente perché il pubblico è 

diverso da quello moderno, non è molto attento e quindi deve ripetere più volte un 

concetto affinché questo sia ben chiaro e recepito). 

- De Lullo sposta delle scene dal terzo atto al secondo atto perché sa che il terzo atto è 

troppo lungo, sposta scene che sa poter essere più apprezzate dal pubblico nella prima 

parte anziché nella seconda, la figliastra è un personaggio “pesante” è isterica con tutti 

tranne con la sorellina più piccola, così De Lullo decide di porre in rilevanza questo 

momento concedendole un assolo, è una vittima, decide di farle questo regalo creando 

una sensibilità diversa e distante da quella prevista da Pirandello. 

De Lullo sa anche che se il terzo atto fosse troppo lungo, il pubblico si perderebbe, e quindi 

al fine di evitare la perdita di attenzione e suspense ma soprattutto per mantenere viva la 

tensione del dramma, opera questi tagli. 

Arrivati alla fine della vicenda Pirandello da delle indicazioni precise sulla fine della vicenda, 

De Lullo fa però una scelta molto differente. 

► Finali a confronto: 

Finale Pirandelliano: Luce, sagome personaggi, l capo comico li vede si spaventa e va via, 

arrivano i tre personaggi (padre, madre, figlia) arriva anche la figliastra che scendendo le 
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scalette li guarda e ride, è in platea, si gira, li guarda e ride ancora, è fuori dalla sala e si sente 

ancora la sua risata isterica. Rompe la quarta parete tra finzione e realtà, e può andare via 

perché è finalmente libera da questa condanna infinita, altra ipotesi, meno probabile, è che 

volesse evidenziare ancora una volta il brutto carattere della figliastra. 

Finale De Lullo: Buio, penombra, avanzano le sagome dei sei personaggi, buio. 

Completamente diverso da quello che dice Pirandello, è più essenziale. C’è una vicenda 

totalmente diversa, riappaiono i sei personaggi che entrano dal palco (contrariamente a 

quanto voleva Pirandello). Viene da chiedersi perché De Lullo si prenda questa libertà, la 

vicenda dei sei personaggi è ciclica perennemente dono ripetere e rivivere il proprio dolore, 

è una condanna. Questa osservazione è data dal fatto che sono sei  e non quattro (come 

suggeriva Pirandello) ci sono anche i due bambini che erano morti, con questo De Lullo ci 

dice chiaramente che tutto che abbiamo visto è finzione e non rompe la quarta parete. 

Questo finale è anche teatralmente più efficace rispetto a quello di Pirandello, perché a teatro 

con questa conclusione scatta l’applauso. 
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Capitolo nono 

T.I.IP.IG.ST.T 

Per meglio comprendere questo nuovo approccio proposto dalla Duse occorre spostarsi in 

Russia più precisamente a Mosca, dove l’attore, regista, scrittore e studioso di teatro Konstantin 

Stanislavskij22 teorizzava il suo metodo. Stanislavskij si trova davanti attori che seguono o le 

modalità del grande attore oppure personaggi che recitano solo per il piacere del pubblico. 

Comincia a riflettere sull’attore e parla del processo imitativo, questo è interno alla nostra stessa 

natura e ci permette di copiare delle situazioni a seconda di ciò che noi vediamo. Nota inoltre 

che il teatro a lui precedente è basato sul processo imitativo e il successo dipende dal talento di 

ognuno così per portare tutti a un medesimo livello sostiene che debba esserci un metodo e lo 

fa tramite la psicotecnica. Questa indica al attore quali sono quegli elementi che possono 

migliorarlo ma innanzitutto deve conoscere bene il suo io privato per sviluppare il suo io 

creativo che gli servirà per sviluppare l’io personaggio. Sostiene che l’attore debba vivere la parte 

andando a cercare la realtà del personaggio stesso, mischiando vita reale e metodo. 

► Il metodo: 

La prima cosa che deve fare l’attore è 

T. L’attore deve studiare l’intero testo. (approccio nuovissimo) 

I. Attività immaginativa del attore, deve essere prima interiore e poi proiettata verso l’esterno 

(prima pensiamo gli effetti che questo personaggio ci da e poi tentiamo di concretizzarli) 

IP. Personale 

IG. Generale 

 

Tutto questo crea   

ST. Il sottotesto, ossi qualcosa che non esiste ed è quella concezione generale che nasce da 

congiunzione di IP+IG. Quindi il sottotesto è personale e soprattutto mutevole. 

                                                           
22 1863-1938, la sua attività percorre il ventesimo secolo e da origine a un manuale di recitazione. Ha un 
gran rapporto con Antoon Čechov prova reale dell’ applicazione del metodo 
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Creato il sottotesto si torna a T. ossia al testo, per vedere cosa succede. Ovviamente non sarà 

più uguale a quando siamo partiti perché arricchito dal sottotesto. 

Al metodo aggiunge due punti: 

 - Valutare con attenzione le circostanze date, l’insieme di fatti e situazioni che si possono 

costruire partendo dal testo (luogo, tempo, ecc..) si tratta di ricostruire nei minimi dettagli la vita 

del personaggio. 

 - Mettere in pratica il magico se. Gli attori quando indossavano quel guscio che è il 

personaggio da interpretare dovevano domandarsi “Cosa farei se fossi….?”. Questo non 

significa forzare il testo perché serviva a rendere una più completa e totale immedesimazione. 

Tutto ciò non era facile perché poteva far emergere elementi dolorosi es. omicidi, lutti ecc.. 

Bisogna immedesimarsi, creare il sottotesto ma poi piegarsi e tornare all’inclinazione del testo 

anche provando dolore o immedesimandosi in un personaggio totalmente opposto alla propria 

natura. 

È un metodo che si basa molto sulle proprie emozioni personali che devono però essere 

controllate poiché tramite queste bisogna creare il personaggio senza lasciarsi sovrastare. 

Stanislavskij è il primo ad aver teorizzato il metodo di recitazione che poi è mutato nel tempo. 

L’attore non imita, l’attore è il personaggio stesso; l’attore non deve recitare, deve essere. Vi 

sono però delle controindicazioni, l metodo può diventare talmente ossessivo che l’attore può 

perdere la dimensione della realtà non riuscendo più a distinguere tra se stesso ed il personaggio 

interpretato.  
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► Chi è Ecuba per lui e lui per Ecuba: 

Si apre qui una questione etica: come si fa a trasformare 

un’immagine, un sentimento così forte in finzione. Questo 

quesito così attuale, trova le sue radici già nel Amleto di 

Shakespeare. Entrano gli attori e Amleto chiede loro di 

recitare(prime memorie di metateatralità) un pezzo che a lui è 

molto caro ed è egli stesso a cominciare, è tratto dalla guerra di 

Troia, Pirro ha ucciso il vecchio re Priamo, è notte ed Ecuba, 

consorte di quest’ ultimo, si aggira per la città e ne ritrova il 

corpo. Amleto ringrazia gli attori che escono ed inizia il suo 

monologo “Chi è Ecuba per lui e lui per Ecuba”. Come fa un attore a straziarsi, a piangere di 

vere lacrime, a provare a provare un vero dolore che però non gli appartengono? E perché 

Amleto che ha motivo vero di straziarsi non ci riesce? Si apre qui un altro problema etico, ovvero 

fino a che punto questa finzione non è fine a se stessa e quando invece ha una funzione di 

miglioramento sociale. Il caso specifico di Ecuba si può così parafrasare: 

- Come ti permetti di usare il mio dolore per farti applaudire  

E quando invece si passa a  

- Grazie per aver fatto conoscere il mio dramma. 

L’attore oscilla tra queste due dimensioni, quella di diavolo blasfemo ed angelo purificatore. 

Affinchè questo metodo possa essere è necessario fare ricorso alle emozioni individuandone la 

sede. Per i greci gli dei a seconda dell’emozione che un uomo provava gli iniettavano un siero 

in una determinata parte del corpo e poi si diffondeva. L’attore trova e produce queste emozioni 

in se, anche in modo improvviso, perché è ciò che speso gli viene richiesto di fare. Es: provo 

paura e quindi scappo, l’attore deve ricercare in se la paura, sentimento che si manifesterà con 

un’azione. Per Stanislavskij un attore più è sensibile e ù è capace di emozionarsi e modificare 

ciò che sente. A livello inconscio siamo pieni di emozioni, l’attore è colui che ha un buon 

rapporto con il suo inconscio e vi accede con facilità. Per la psicoanalisi e la scuola di Paloalto 

l’attore all’inizio della ricerca delle emozioni di un personaggio è come un malato che deve 

guarire scavandosi dentro e trovare le emozioni che deve recitare. Per quanto scavi però non è 

detto che riesca sempre a trovare la cura. Es. Natalia Serghejeva nell’opera “Il dramma di essere 

un impiegato” Il marito invita a cena il capo per una promozione e lei prepara la torta che le 

Figura 20Amleto con in mano il 
teschio di Yorick 
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viene meglio, deve pronunciare la battuta “ Nicolaij la panna non monta!” ma nel farlo non 

prova l’ansia che avrebbe dovuto provare. In questo caso l’animale eccellente non funziona.  

Il metodo non obbliga a confrontarsi solo con questo problema etico (l’utilizzo delle emozioni 

personali ed altrui per interpretare e diventare il personaggio ed ottenere il plauso) ma pone 

l’attore a prendere coscienza del piano del visibile ed invisibile. Peter Brook sostiene che l teatro 

sia uno di quei pochi posti della nostra specie dove in modo paradossale confinano il visibile e 

l’invisibile e dove un’attività pratica (quindi visibile) possa generare, produrre delle domande di 

carattere filosofico (quindi invisibile). Il teatro sfocia in un ambito di competenza ecclesiastica, 

al massimo filosofica, condanna gli attori perché fanno della menzogna il centro della loro vita, 

e sostiene che questi durante l’atto della recitazione siano posseduti dal demonio. Altro motivo 

che indispone i poteri ecclesiastici è che attori si nasce, il bambino con l’imitazione (tecnica 

teatrale) conosce la realtà e fa proprio il mondo, inoltre il recitare è un’esigenza umana es. Re 

del Burchinafaso, tutti gli anni, il giorno della festa nazionale, davanti al palazzo reale arrivano 

dieci bimbi vestiti come le loro etnie. Il sovrano esce e sguaina la scimitarra ed i bambini chinano 

il capo come se dovesse tagliare loro la testa. Tutto il popolo urla, si dispera, piange, quando 

arriva una ragazza bellisima che gli porge una tunica bianca, lui si toglie quella rossa e lei lo aiuta 

ad indossare quella nuova, lui piange, solleva il bambino più piccolo e tutto il popolo grida di 

gioia e tutti ridono. Tutto questo è vero o falso? È vero sul piano dell’invisibile e falso sul piano 

del visibile. 

► Il metodo sul grande schermo: 

Il metodo prosegue ancora oggi, si pensi al actors studio di New York, dove gli attori 

apprendono ed usano il metodo teorizzato dal teatrante russo. Tuttavia sono state apportate 

delle modifiche, introdotti 

elementi moderni in 

quanto Stanislavskij si è 

sempre rivolto ad un 

attore teatrale, non 

cinematografico. 

Vengono introdotti una 

serie di esercizi fisici che 

permettono al attore di 

immedesimarsi 

maggiormente. Viene 

Figura 21Robert De Niro in Taxi Driver. Per interpretare il ruolo perse 10kg e guidò 
diversi mesi un taxi per le strade di New York 



56 
 

incentivata la cura del dettaglio, di tutti quegli elementi caratterizzanti l’ambiente/scena ed il 

personaggio, questo perché come lo stesso Stanislavskij sosteneva, l’attore riesce a 

immedesimarsi al 100% se e solo se, tutto quello che lo circonda lo aiuta. Si ha una ricostruzione 

maniacale di tutto ciò che lo circonda: trucco, parrucco, costumi, ambienti, è tutto ricostruito 

minuziosamente al fine di riportare l’attore in una situazione di “realtà” dove esprimersi al 

massimo. Il metodo però non è infallibile, ne è un esempio l’attore Hanry Fonda, che durante 

le riprese di “Sfida infernale” di John Ford del 1946 disse “Non sono più capace di svitarmi gli 

occhi”. Con questa frase l’attore voleva dire che non è più in grado di guardare alla realtà con 

occhi altrui, con sguardo diverso. Questo è un obbligo dell’attore perché è da qui che attinge le 

emozioni che recita, facendo esperienza del mondo proviamo emozioni che immagazziniamo 

dentro di noi, l’attore tramite il metodo deve recuperarle e porle in essere. 

► Memorie della commedia: il metodo mimico 

A fianco del metodo introspettivo vediamo il 

nascere ed affermarsi di un’altra tipologia di 

metodo, memore della commedia dell’arte e dei 

suoi lazzi ginnici, si diffonde soprattutto sui 

palcoscenici italiani ed è il metodo mimico. In 

questo risulta fondamentale la conoscenza e 

consapevolezza del proprio corpo, di ciò che 

questo può fare, di come può essere sfruttato e 

di cosa può suscitare. Attori che hanno sposato 

questa filosofia sono 

Roberto Benigni e 

Totò. Esistono diversi 

tipi di attori che 

configurano due 

mestieri diversi, 

secondo i mimici 

attori come Toto e de 

Niro costituiscono 

due modi diversi di 

fare lo stesso lavoro, il 

lavoro dell’attore. 

Figura 22 Da "Totò, Peppino e la malafemmina" 

Figura 23 Da "La vita è bella" 
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Il lavoro dell’attore consiste, in primo luogo, nel controllo delle proprie capacità espressive. E’ 

importante sottolineare la parola “espressione”; non parliamo di controllo delle passioni; 

parliamo di controllo delle capacità espressive. Un buon attore è colui che riesce a fare in modo 

che il pubblico abbia un’impressione generale univoca di ciò che lui sta facendo: egli esprime 

certe cose e il pubblico sente esattamente ciò che l’attore vuole che senta. Ciò avviene in modo 

differente però, infatti di Totò e Benigni apprezziamo il riuscire a rendere sempre allo stesso 

modo differenti personaggi mentre rimaniamo allo stesso modo colpiti ed incantati da come De 

Niro riesce ad essere così diverso ed irriconoscibile nei diversi ruoli che interpreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Capitolo decimo 

I balletti russi 

La maschera come artificio teatrale non scompare totalmente dalle scene del ‘900 , sempre n 

Russia, dove Stanislavskij teorizzava il suo metodo che diceva un chiaro e forte “NO!” ad ogni 

maschera fittizia lasciando spazio all’immedesimazione, nascono e si diffondono in tutta Europa 

i balletti russi di Sergej Djagilev. Oltre a trucco e parrucco curato nei dettagli ed eseguito alla 

perfezione, non solo studiando la fisionomia del personaggio ma considerando in modo 

minuzioso il contesto storico – sociale previsto dalla rappresentazione. Ciò che colpiva quando 

il personaggio entrava in scena e lo caratterizzava in buona parte, era il costume. Potremmo a 

questo punto definirlo elemento portante della maschera. Djagilev compie una tournée in 

Europa, la tappa più importante è Parigi dove giunge nel n1909. Propone balletti classici della 

grande tradizione russa, ma cerca di dare qualcosa in più, sostiene che la danza possa diventare 

alleanza tra le arti. Inizia a rivolgersi a pittori come Picasso, De Chirico, Mirò, chiedendo loro 

di dipingere le scene per i suoi spettacoli. 

 

Figura 24 Pablo Picasso, Sipario per il balletto Parade 

Tra i musicisti compaiono nomi di compositori moderni del ‘900 che si lasciano alle spalle la 

musica straordinaria del secolo scorso per dedicarsi a un genere totalmente nuovo.                es. 

Stravinskij e Debussy si pensi al “Prélude à l’après midi d’un faune”.                                                             

Anche la danza subisce sostanziali modifiche, ai ballerini vengono tolte le punte ed il tutù (questo 
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rivoluziona l’intera idea di danza). Gli uomini prima erano considerati solo dei porteurs, non 

avevano un ruolo importante, dovevano essere solo funzionali alla danzatrice, anche questa idea 

è cambiata, il ballerino diventa anche lui importante e non solo un supporto della ballerina. 

► Maschera e costume: 

Siamo davanti a una rivoluzione a 360° che non tocca solo musica, danza e scene ma anche il 

costume. Tra gli stilisti di questo nuovo genere troviamo grandi nomi come Picasso, Bakst, 

Larionov e de Chirico. Vogue definì i costumi dei balletti russi come qualcosa di “pirotecnico e 

sfavillante” 23 ed ancora oggi rappresentano un meraviglioso esempio di creatività ed equilibrio 

tra forma e colore, tra sublime e grottesco. L’esposizione realizzata presso la National Gallery 

of Art di Londra dalla curatrice Sarah Kennel è occasione concreta per confrontarsi e visionare 

questi capi. 

        

      Figura 25 Pablo Picasso, costume per prestigiatore cinese, Parade 

  

 

 

                                                           
23 Da Vogue encyclo 



60 
 

  

       
24 

                                                           
24 Dall’alto a sinistra: Leon Bakst , Costume per il Piccolo Dio dal Dio Blu, 1912 - Giorgio de Chirico. Costume 
per una silfide, Le Ball, 1929 - Mikhail Larionov, Costume per la Moglie del Buffone, Il Buffone, 1921- Leon 
Bakst , Costume (realizzato da Marie Muelle) per il Capo Eunuco, Scheherazade, 1910 
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Figura 26 Sena tratta dal balletto russo Petruska. 

Visione d’insieme del balletto Petruška, con musica di Igor Stravinskij. Composto fra il 1910 e 

il 1911. Fu una delle prime creazioni del coreografo Michel Fokine realizzata per la compagnia 

dei Ballets Russes di Sergej Djagilev. La scenografia è innaturale, non realistica, come altrettanto 

innaturale risulta essere la fisicità ed il modo di ballare dei danzatori. Sembra quasi una parodia 

della danza classica. La storia è basata sull'omonimo personaggio della tradizione russa, una 

marionetta dal corpo di segatura e la testa di legno, che prende vita e riesce a provare sentimenti. 

Il personaggio di Petruška è stato avvicinato alle figure di Pierrot e di Pinocchio, ma in realtà il 

burattino stravinskiano, a parte una certa malinconia che lo accomuna al primo, non ha nulla a 

che vedere con le due figure ed ha anche poco del burattino popolare russo che è nella tradizione 

burlone, manesco e truffaldino. 
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Capitolo undicesimo 

La nascita della regia 

► In Europa: 

la nascita della regia costituisce un atto di rottura rispetto alla prassi precedente del fare teatro. 

Non si tratta di un perfezionamento del già acquisito, bensì dell'affermazione di una nuova 

concezione del teatro in cui si afferma la realizzazione d’insieme dello spettacolo.  

- Circostanze che favorirono l’avvento della regia (1880-1900): 

1) Sviluppo tecnologico. 

 2) Realismo a teatro. 

 3) Nascita e sviluppo delle avanguardie storiche. 

Sviluppo tecnologico: La crescente potenzialità tecnologica dello spettacolo e la conseguente 

divisione del lavoro determinano la nascita di figure capaci di sottoporre i singoli contributi 

professionali al vaglio critico di un'interpretazione unitaria e coordinatrice dei differenti codici 

teatrali. 

 Il realismo a teatro: Dapprima lo storicismo e poi il naturalismo impongono la presenza di un 

mediatore tra pubblico e attori per compiere uno spettacolo come opera d'arte unitaria 

Le avanguardie storiche: Le estetiche elaborate da simbolismo, futurismo,  costruttivismo,  

dadaismo,  espressionismo  e dagli altri movimenti di avanguardia rifiutano il  classicistico e 

tradizionale principio di imitazione della realtà in arte,  rivalutando gli elementi di creatività, 

riscattando le componenti visuali fino ad allora trascurate dal teatro di prosa.  

► In Italia: 

In Italia assistiamo all'opposizione tra il teatro d'attore e il teatro di regia. Queste due tipologie 

di teatro si pongono in netta contrapposizione, quasi ad escludersi.  Per questa ragione, il teatro 

di Giorgio Strehler e Luchino Visconti è visto come una contrapposizione alla tradizione 

attoriale che ,per un fattore storico, predomina in Italia e in altri paesi (questo almeno per i primi 

20 anni di affermazione della regia). 
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 Rintracciamo due momenti storici in cui l'Italia è diventata famosa in occidente per il suo teatro: 

- Da metà ‘500 a metà ‘700, fenomeno della commedia dell'arte, in questi due secoli l'Italia 

porta all'estero i suoi attori che diventano i divi del tempo, sono ricercati dai sovrani e talvolta 

usati anche come ambasciatori. È una forma di spettacolo interamente basata sull'attore che 

prescinde da un testo e lavora solo sulla sua inventiva. Il comico dell'arte è il modello dell'attore 

professionista, dell'arte infatti significa del mestiere, vive del suo mestiere e fa dello spettacolo 

una merce che per essere vendibile deve essere replicabile. Nella commedia dell'arte la parola 

conta meno dell'azione è un teatro corporeo e ludico tutto sostenuto dal l'inventiva dell'attore.  

- Da metà ‘800 alla prima metà del ‘900, fenomeno del grande attore, concezione dello 

spettacolo basata su un unico protagonista che offre il suo talento al pubblico e si fa carico di 

tutta la spettacolarità dello spettacolo (esempi sono Tommaso Salvini, Ernesto Rossi, Adelaide 

Ristori). Si fanno carico di testi tragici come Shakespeare e Alfieri affascinando i pubblici di tutti 

i paesi, è un successo senza precedenti nel mondo del teatro. Ovunque vadano ottengono un 

grande successo sempre recitando in italiano grazie alla loro arte scenica. Questo porta 

all'esaltazione del protagonismo, questi attori non si fermano davanti a nulla, neppure davanti 

al testo, che modificano a loro piacimento per esaltare maggiormente le loro doti. L'attore è 

sempre perno dello spettacolo, non tutti, solo uno. Dopo che il grande attore aveva scelto il suo 

pezzo, le parti degli altri erano ridotte all'osso affinché lui potesse ottenere tutti gli onori (es. 

Lady Macbeth con Adelaide Ristori è arricchita con scene mimiche e contro scene resta sempre 

sul palco e mantiene costantemente l'attenzione su sé stessa con una scena muta). Il grande 

attore studia il suo personaggio, c'è un rapporto con il testo cosa che non c'era invece nella 

commedia dell'arte. L'attore studia il personaggio però lo sovrasta gli si pone davanti perché 

vuole offrire una prova virtuosistica. Per questo regia e regista si oppongono al grande attore 

che cavalca il testo ed invade spazi a lui non competenti. Dal punto di vista tecnico ci troviamo 

davvero davanti a grandi esibizioni perché richiedono uno sforzo fisico non indifferente e 

capacità vocali enormi, ricche di sfumature, modulazioni e fioriture.  

Accanto a questi due modelli storici c'è un terzo modello che si delinea nella prima metà del 900 

ossia quello dell'attore all'antica italiana. Legato a un sistema organizzativo come la 

compagnia nomade. Questa si ferma periodi più o meno lunghi nelle maggiori piazze e gli attori 

si esibiscono cambiando spettacolo ogni sera, ciò porta con sè diverse conseguenze: 
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- Apparato scenografico molto approssimativo con materiale raccolto sul campo, c'è ancora 

qualche fondale dipinto e altri elementi fondamentali per la scena recuperati in loco. le 

scenografie non sono mai pianificate o progettate in precedenza. 

- I costumi, sono di proprietà dell'attore che decide lui da solo come vestirsi c'erano dei capi 

immancabili come quello da giorno da sera e la goldoniana Ostia il costume per le commedie di 

Goldoni solo eccezionalmente c'era quello per la tragedia. 

- Le prove, il loro numero era molto esiguo non c'era il tempo per dedicarsi agli spettacoli 

questa rotazione prevede dall'attore un grande sforzo di memoria. Ogni attore studia più o meno 

solo la sua parte e si aiuta con cadente, gesti, contro scene mimiche che servono ad arricchire il 

suo ruolo. Tutto questo sempre affiancato da una figura fondamentale quella del suggeritore 

posto sotto la cunetta di legno sulla linea della ribalta. Egli diceva all’ attore in quinta quando 

entrare e se necessario gli dava l'attacco. L'aspetto di insieme risultava non curato e molto 

approssimativo. 

► L’operato di Silvio D'Amico: 

Tra gli anni 20 e 30 del ‘900 si avverte forte l'esigenza di rinnovare la scena teatrale ed emblema 

di questa situazione è prima in modo teorico, poi in modo pratico l'operato di Silvio D'Amico.  

Egli si rende conto della discrepanza che c'è tra il teatro italiano è quello europeo così comincia 

a muoversi per colmare questa situazione. Secondo lui bisogna agire su due binari: 

1) Rinnovo della figura dell'attore 

2) Istituzione della regia 

Il tutto culmina nel 1935 con la nascita della “Accademia nazionale di arte drammatica Silvio 

D'Amico” realizzata grazie alle molte sovvenzioni che riesce ad ottenere. 

- Per quel che riguarda l'attore, punto da cui si parte è superare la figura dell'attore all'Antica 

italiana dandogli una dignità ed uno spessore culturale, per  lui ciò che danneggia l'attore è la 

mancanza di studio e di conoscenza culturale perché in Italia la maggior parte degli attori sono 

figli d'arte, ci vuole lo studio e la cultura che permettano agli attori di capire il personaggio è 

saperlo inserire nel testo.  l'attore deve pensare al tuo contributo all'interno di un progetto più 

ampio al pubblico deve arrivare il messaggio del testo non la performance virtuosistica 

dell'attore.  per questo il suo corso datore prevede anche la storia la letteratura e la storia del 

teatro poiché convinto che l'arte dell'attore parta dalla cultura l'attore deve avere un approccio 
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diverso così a rendere il più Fedele possibile a quello che l'autore vuole esprimere e non lavorare 

su se stesso. 

l'attore però necessita di un coordinatore, da qui la nascita del corso di regia. 

- Servono figure che insegnino regia ai giovani italiani, trova due registi russi venuti in Italia a 

dirigere due compagnie e sono:  Tat’jana Pavlova, allieva di Stanislavskij venuta in Italia negli 

anni venti e postasi a capo di una compagnia e Pietro Sharoff , il quale aveva avuto un percorso 

analogo. La nostra regia nasce quindi cercando di aggiornarsi su quella più avanzata prassi 

Europea.  Inoltre, propone ai grandi registi europei di venire in Italia a fare i loro allestimenti 

per avere un confronto. Silvio D'Amico ritiene la figura del regista indispensabile perché si 

ponga esclusivamente come illustratore del testo come mediatore regista come illustratore della 

parola dell'autore,  Silvio D'Amico quindi presenta il corso di regia ponendo la figura del regista 

come un accordatore.  È questo il compito del regista ed è qui che il suo Estro artistico deve 

fermarsi,  bisogna sapere fino a che punto spingersi senza cadere nella figura del regista dittatore. 

questa idea di regia, dove l'estro del regista deve restare subordinato al testo, dominerà fino agli 

anni  60  del 900.  

 ► Ivrea,  giugno 1967: 

 Si tiene qui un convegno intitolato “Per un nuovo teatro”, sovvenzionato da Olivetti, 

partecipano diverse personalità.  viene redatto in questa occasione un documento intitolato per 

un nuovo teatro.  è una sorta di consuntivo delle esigenze della nuova scena teatrale: 

- Libertà del testo, Non più visto come centro la sua centralità è sostituita dalla scrittura scenica 

( insieme di tutti i codici che contribuiscono a creare lo spettacolo ed hanno tutti pari dignità.) 

- Opposizione alla figura del regista dittatore, che non è più creatore e autore assoluto del testo 

ma coordinatore, e spesso Per questo gli spettacoli sono firmati con una regia collettiva e non 

più di singolo. 

- Emerge la nozione di laboratorio, come spazio e percorso creativo in cui gli attori si 

confrontano elaborando proposte e contributi che non finiscono/non entrano a far parte per 

forza dello spettacolo. 

- Lo Spazio, diviene elemento primo nella pianificazione di uno spettacolo perché solo con uno 

spazio adeguato ti può arrivare ad una fruizione dello spettacolo da parte del pubblico che superi 

la passività. 
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- Registi italiani: 

Tra i maggiori registi italiani possiamo annoverare: 

 Luchino Visconti,  la sua è una regia caratterizzata dal realismo caratterizzata da una cultura 

ricchissima e da una spiccata sensibilità.  la scena è ricostruita in modo metodico,  sul palco pone 

in rilievo le capacità umane degli Artisti. 

 Giorgio Strehler, presenta la tradizione quanto la novità.  con lui Parliamo di realismo poetico 

filtra la realtà per elevarla a potenziale elemento di realismo contenuto nel testo. 

 Luca Ronconi, nasce come attore la sua regia è sperimentale si definisce regista di spettacoli 

evento di cui rivendica la paternità assoluta no regista collettivo. 
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Capitolo dodicesimo 

Il Piccolo Teatro 

Milano, circolo “Il 

Diogene”, è qui che 

Paolo Grassi entra in 

stretto contatto con 

Giorgio Strehler e 

Antonio Greppi. Si 

costituisce così un trio 

molto carismatico 

legato da interessi 

intellettuali comuni e da 

una vicinanza al partito 

socialista dell’epoca. 

Greppi, non appena eletto sindaco 25riapre subito La Scala, in virtù di quell’idea di teatro come 

servizio pubblico, come bene della società, e lo fa con un concerto di Toscanini esule in USA. 

La Scala è però un teatro non vicino al popolo, allora privato, si decide così di aprire un teatro 

di prosa, pubblico, accessibile a tutti. Sede scelta è l’ex sala cinematografica di palazzo 

Carmagnola (via Rovello). La sala è comunale ed è piccola (non supera i 500 posti) per questo è 

ritenuta il luogo ideale per fare un teatro d’arte per tutti. 

► Lettera programmatica: 

Pubblicata sulla rivista “Il Politecnico” di Elio Vittorini, è firmata da: 

- Apolloni (docente di storia del teatro vicino alla DC) 

- Tosi (comunista) 

- Grassi  

- Strehler 

                                                           
25 Nel ’47 a seguito delle nuove elezioni a sindaco di Milano, Greppi si candida e le vince con una campagna 
elettorale e manifestazioni curate da Strehler e Grassi. 

Entrambi socialisti 

Figura 27 Piccolo Teatro, Via Rovello 
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La lettera si rivolge alla collettività e si compone di sette punti: 

1) Teatro in platea: Prevalsa della regia, c’è un primo tempo per la parola e un secondo 

tempo per il gesto. Bisogna proporre testi che vengano messi in scena dall’attore. 

 

2) Dire qualcosa: Bisogna far ricorso a testi di contenuto, che contengano un messaggio e 

lo trasmettano al pubblico. 

 

 

3) Italiani e Forestieri: Il teatro deve essere un teatro internazionale. Bisogna mettere in 

scena autori di diverse nazionalità. Questo durante il fascismo non era possibile a causa 

dell’ autarchia. 

4) I nuovi autori: Sono necessari nuovi drammaturghi perché durante il fascismo molti 

scrittori si erano allontanati dal teatro a causa della propaganda ed indottrinamento, 

quindi ora servono nuove opere. 

 

5) Civiltà dello spettacolo: Si guarda alla sostanza di ciò che viene proposto. 

 

6) Tecnica: Viene ripresa l’idea di Grassi dell’ operatore culturale. 

 

7) Perché un Piccolo Teatro26: Per avere un contatto e scambio diretto tra spettatore e 

artisti. Bisogna lavorare in profondità per poi guadagnare in estensione. Il pubblico non 

è più quello borghese ma bensì quello di massa (studenti, lavoratori ecc..) che vengono 

raggiunti tramite uno strumento del tutto nuovo al teatro di prova, l’abbonamento. 

 

► I primi passi del Piccolo: 

Il Piccolo apre le sue porte al pubblico nel Maggio del 1947 con lo spettaccolo “Gorky, l’albergo 

dei poveri”.  La prima stagione va da Maggio a Giugno del ’47 e presenta quattro spettacoli:  

- Gorky, l’albergo dei poveri 

- Le notti dell’ira 

- Il mago dei prodigi 

- L’Arlecchino 

                                                           
26 Il nome avrà sicuramente risentito dell’influenza del teatro russo di Mosca MILI TEATR (piccolo/teatro) 
dove Stanislavskij sviluppò il suo metodo. 

Firmati da Giorgio 

Strehler che firma circa il 

90% degli spettacoli messi 

in scena al Piccolo. 
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La direzione artistica compete a Strehler mentre quella economico – amministrativa a Paolo 

Grassi. Al piccolo è anche legata una compagnia di attori semi stabile (triennale) e Grassi 

s’impegna al massimo per fornire tutti gli strumenti e situazioni economiche al fine di mantenere 

ed incentivare questa realtà. Il Piccolo inizialmente oltre a ricavare denaro da biglietti ed 

abbonamenti (comunque poco proficui perché destinati al pubblico delle masse) è aiutato da 

due realtà: 

- Comune: Che oltre ad offrire la sala mette a disposizione in modo continuo personale, 

arredi e denaro. 

- Stato: Ministero degli interni, Grassi è in contatto con Andreotti che pone in essere una 

piccola ma costante sovvenzione. 

► Il Piccolo Teatro tra 1947 e 1997: 

Tra il ’47 ed il ’68 al Piccolo Teatro si 

susseguono vent’anni circa di spettacoli 

firmati Giorgio Strehler. Sono spettacoli 

anche di una certa importanza e questo fu 

possibile perché Strehler poté occuparsi 

esclusivamente del aspetto artistico in 

quanto quello amministrativo e gestionale 

era disciplinato da un team eccellente 

guidato da Paolo Grassi. In questi anni il 

Piccolo diventa un teatro internazionale a 

360° superando i limiti posti dal linguaggio 

(non vi erano ancora i sottotitoli) grazie alla 

sua fama e all’efficacia dei propri 

spettacoli27. Grassi va molto fiero dei suoi 

scambi teatrali con i paesi dell’ est, in 

particolar modo, la Russia. Giunge fino alla ex-Jugoslavia dove il teatro viene utilizzato come 

strumento di pace. Negli anni ’50 porta il piccolo anche in Sud America. Questa consistente 

internazionalità è una forte carta politica. Mentre la compagnia principale era in tournée al 

Piccolo vi erano altri attori che portavano avanti l’attività.  

                                                           
27 Quello prediletto da Grassi in tal ambito è l’Arlecchino, portato poi a Parigi. 

Figura 28 Paolo Grassi e Giorgio Strehler 
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► L’incontro con Brecht: 

Il 10 febbraio 1956 al Piccolo va in scena “L’opera da tre soldi” di Betolt Brecht, questo 

significa assumere una netta posizione. Strehler e Grassi lo fanno per il loro progetto di 

teatro impegnato e pongono in luce che l’aspetto politico è il fine ultimo e che si deve 

porre l’accento sul teatro epico. Brecht è a Milano, vede le prove e la prima e ne rimane 

entusiasta. La giudica la migliore messa in scena mai vista, persino della sua. L’opera però 

incontra molti ostacoli, soprattutto da alcuni finanziatori del Piccolo che si trovano un po’ 

perplessi davanti a questa decisione perché il Piccolo era un teatro per tutti e così invece si 

stava nettamente schierando. Grassi e Strehler continuano comunque in questa direzione e 

Grassi la risolve facendosi rilasciare personalmente da Brecht i diritti d’autore delle sue 

opere. Questo pone il Piccolo in una grande situazione di prestigio e tornaconto/risconto 

economico perché adesso possedeva l’esclusiva sulle opere di questo autore e chiunque 

avesse voluto riproporlo doveva pagarne i diritti direttamente a Paolo Grassi. 

 

         Figura 29 Paolo Grassi, Bertolt Brecht, Giorgio Strehler 

Oltre all’aspetto economico è importante sottolineare anche quello registico in quanto, il 

regista ha il compito di rendere visibile la finzione perché solo così si potrà arrivare ad una 

piena e completa fruizione dello spettacolo. Il pubblico non deve immedesimarsi ma 
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deve mantenere uno sguardo critico ed attento e deve sapere ciò che sta vedendo. Il 

teatro Brechtiano è infatti caratterizzato dal metodo dello straniamento per cui l’attore non 

deve interpretare in personaggio ma citarlo (c’è una distanza tra attore e personaggio). Nell’ 

opera di Brecht lo straniamento è favorito dalle canzoni, gli attori dopo aver eseguito il loro 

pezzo vengono in proscenio e cantano un brano, quasi come a commento di quanto hanno 

appena recitato. Questo provoca uno scollamento che permette agli spettatori di avere un 

approccio critico. La parte d Mackie Messer è affidata a Corrado, nel quale vede la 

costruzione perfetta dell’attore epico. Prima con lui e poi con gli altri attori attua una 

strategia di recitazione: 

- Una recitazione più rallentata per dare l’idea che si stia riflettendo su quanto si declama. 

- L’attore è personaggio e speaker del personaggio stesso, e chiede loro di concentrarsi 

più sul pensiero che sull’azione. 

- L’attore tramite gioco di sguardi e toni recitativi deve scivolare dalla comunicazione con 

il suo interlocutore a quella con il pubblico. 

Con “L’opera da tre soldi” Corrado ottiene un enorme successo diventando il più grande 

interprete di Brecht in Italia. 

Il metodo Brechtiano appreso in questi spettacoli assume un carattere universale dove 

l’attore può essere solo un attore di regia perché collabora a realizzare un progetto che però 

non è il suo. 

► Riflessioni sul teatro stabile: 

Sono questi gli anni in cui Paolo Grassi opera una riflessione sul teatro stabile pubblico, 

riscontrando aspetti positivi e negativi, primo tra tutti, il fatto che non vi sia una 

compagnia stabile. Questa è assente in qualsiasi teatro pubblico, il massimo a cui si è giunti 

è una collaborazione triennale ma al Piccolo non c’è e non c’è mai stata una compagnia fissa 

come invece avrebbe voluto Grassi. A questa assenza Grassi rintraccia tre motivi: 

- Il fenomeno del grande attore, che cresce solo grazie all’incontro/scontro con nuovi 

pubblici, sempre diversi. 

 

- Non c’è una rotazione di ruoli come invece avviene nelle scuole tedesche e francesi. 
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- A seguito della tradizione girovaga e del frazionamento preunitario si hanno molteplici 

sale teatrali molto belle e valide. 

► L’abbandono di Strehler: 

Tra 1967 e 1968, Giorgio Strehler decide di abbandonare il Piccolo e a Roma (città teatrale 

molto diversa da Milano) fonda la sua compagnia privata chiamata Teatro azione. Rintracciamo 

tre ragioni al suo abbandono: 

- Dopo 20 anni di convivenza tra lui e Paolo Grassi si era rotto qualcosa, era venuto a 

mancare l’equilibrio delle origini. (motivo umano) 

 

- Cade l’idea del regista come “maestro assoluto”, si cerca una cooperazione ed un 

confronto da parte degli attori mentre il pubblico vuole discutere, avere un dibattito 

sugli aspetti del teatro messo in scena (il pubblico non è più borghese ma proletario). È 

firmato a Ivrea un manifesto nel quale è sancita la nascita del nuovo teatro. Strehler si 

sente schiacciato da questa nuova realtà e comprende che il mondo del teatro stabile 

pubblico, nel quale aveva lavorato per circa 20 anni, ormai era cambiato. (motivo 

politico) 

 

- Grassi in un primo momento non comprende la necessità di una mediazione/dialogo 

con i giovani e con tutti gli intellettuali che abbracciavano questo filone, da una risposta 

dura e autoritaria che Strehler non condivide. (motivo ideologico) 

 

 A questo punto Grassi è solo alla guida del 

Piccolo e si trova a dover gestire sia l’ambito 

amministrativo che quello artistico. Per 

quest’ultimo avrebbe potuto chiamare 

qualcun altro che prendesse il posto di 

Strehler ma non lo fa perché comprende che 

l’amico al Piccolo è insostituibile. Così dal 

1967 al 1972 Grassi si trova da solo alla 

completa direzione del Piccolo, Strehler va 

via a luglio ed il teatro riapre a settembre. 

 

Figura 30 Paolo Grassi nel suo studio 
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Grassi organizza così una 1^stagione: Non ha molto successo, si costituisce di registi tutti 

inediti al Piccolo e che affrontano temi contemporanei molto vicini a loro (es. “Off limits” 

dramma antiamericano). Va molto male e Grassi viene molto criticato perché un teatro stabile 

pubblico non poteva mettere in scena rappresentazioni politicamente schierate. Le successive 

tre stagioni riscattano pienamente l’insuccesso della prima. Grassi ha la brillante intuizione 

di riproporre i grandi classici affidandoli a grandi attori e registi avanguardisti giovani. Il mix si 

rivela vincente e Grassi riconquista il suo pubblico. Il suo valore emerge più che nella 

programmazione, nella realizzazione di elementi collaterali, aspetti volti ad arricchire il servizio 

base di cui diminuisce il costo dando comunque un’entrata. Il tutto è possibile grazie al: 

- Decentramento: Non più il pubblico a teatro (era malvista proprio l’istituzione perchè 

considerata esclusiva del pubblico borghese) ma il teatro dal pubblico. Grassi noleggia un 

chapito (tendone del circo) della famiglia Medini, l’operazione è molto costosa, raggiunge però 

le zone più periferiche di Milano portandovi gli spettacoli del Piccolo (es. “Arlecchino servitore 

di due padroni”). L’iniziativa prende il nome di teatro quartiere. Ottiene molto successo, sono 

venduti molti biglietti ed è un momento d’incontro e scambio d’opinione, inoltre permette a 

Grassi di avere due palcoscenici, uno fisso ed uno mobile. 

- Teatro scuola: Si rivolge alle scuole (superiori ed inferiori) ideando dei laboratori di scrittura 

drammaturgica, gli elaborati più validi potevano essere messi in scena da attori professionisti. 

Gli argomenti erano legati all’ attualità e al riscontro quotidiano.                                                                    

Grassi fa questo per: 

- Creare un nuovo pubblico. 

- Mostrare che il teatro ha un’ utilità sociale. 

- Nuova politica dei prezzi: Crea forme nuove di biglietti e abbonamenti accessibili alla nuova 

classe fruitrice del teatro, dando la possibilità a tutti di poter godere di questo servizio. 
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► Il Piccolo dal 1972 al 1997: 

Nel 1972 Grassi annuncia che lascerà il Piccolo per dirigere un’altra istituzione molto diversa, 

La Scala di Milano ed annuncia inoltre il ritorno definitivo di Giorgio Strehler che sarà direttore 

unico dal ’72 al ’97, anno della sua morte. Alla base dell’abbandono di Paolo Grassi rintracciamo 

due motivi: 

- Motivo istituzionale: Era uomo di politica (socialista) ed il partito avverte l’esigenza di 

indicare qualcuno che stia alla sovraintendenza della Scala. La politica tutta concorda 

con il nome di Paolo Grassi che è invitato a lasciare il Piccolo per accettare questa nuova 

carica. 

- Motivo umano: Riprendere dopo anni una codirezione con Giorgio Strehler non 

sarebbe stato semplice. 

 

 

Figura 31 Da "Re Lear" di Shakespear 
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Capitolo tredicesimo 

Arlecchino servitore di due padroni 

regia di Giorgio Strehler 

dialoghi di Carlo Goldoni. 

Dopo tanti anni dalla commedia dell'arte e dopo numerose riforme l'opera italiana oggi più vista 

in tutto il mondo è un'opera che sovverte tutte le dinamiche passate riprendendo la maschera, i 

dialetti e la fisicità ginnica rendendoli protagonisti di un nuovo teatro capace di superare tutte le 

barriere linguistiche ed ottenere il plauso non solo di un pubblico europeo ma addirittura 

mondiale. Giorgio Strehler e Paolo Grassi si rendono conto che c'è bisogno di rinnovamento e 

questo è reso possibile anche dalla riscoperta di testi passati come “Il servitore di due padroni” 

di Carlo Goldoni assente dalla scena da ormai molti anni e per questo dimenticato. È un 

canovaccio commissionato a Goldoni da Sacchi che s’ ispira ad un soggetto francese, il 

personaggio è privo di battute scritte e si chiama truffaldino. Goldoni vede per più volte la messa 

in scena del suo scritto fino a quando nel 1753 ne dà una vera e propria stesura passando così 

da un canovaccio a una vera commedia scritta. L'arlecchino di Giorgio Strehler è l'unico 

spettacolo di repertorio in Italia e viene presentato ogni anno al Piccolo, anche dopo la morte 

del suo regista avvenuta il 25 dicembre del 1997.  Al contrario di quello che molti pensano è 

uno spettacolo di regia creato insieme da regista e attori, non uno spettacolo d’ improvvisazione; 

può sembrare uno spettacolo d’ innovazione ma in realtà è il recupero della tradizione della 

commedia dell'arte, ed è proprio in questa scelta che ritroviamo l’ elemento innovativo. 

Recupero della performance mimica gestuale e acrobatica, il recupero della maschera. 

Quest'ultima veniva in primo momento realizzata in cartapesta ma purtroppo provocava 

irritazioni, il problema infine fu risolto nel 1950 da Amleto Sartori con maschere in cuoio 

realizzate sul viso degli attori.  il recupero della maschera comporta però degli accorgimenti: 

 

- movimento, il campo visivo è ristretto limitato e questo spiega la postura e l'andamento dello 

zanni (Arlecchino si guarda sempre i piedi). 
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- acustica, la maschera far rimbombare il suono, per evitare questo effetto sono incentivati i 

toni alti. 

Per quanto riguarda la mimica e la gestualità sono da ricordare i lazzi dove il movimento e la 

comunicazione gestuale hanno pieno sopravvento sulla parola. Infatti nell'atto della lettera ad 

esempio le parole non si capiscono, s’ intuisce a grandi linee il significato della frase ma questo 

poco importa perché ciò che davvero conta è il gesto e grazie a questa dinamica Arlecchino è 

compreso e ottiene successo in tutto il mondo.  

Sotto la regia di Giorgio Strehler abbiamo due 

interpreti di Arlecchino: 

- Dal ‘47 al ’60: Marcello Moretti -  Quando si 

cimenta nel ruolo ha già 37 anni è un attore quindi 

maturo è veneziano quindi calato perfettamente 

nella parlata dialettale del personaggio.  quando 

lui è in scena ottiene applausi ed acclamazioni il 

lui la parte acrobatica e di giocoleria è continuità 

rispetto al successore Soleri. 

- Nel ‘59 per via della tournée in Canada e negli 

Stati Uniti poi dal ‘61 con la morte prematura di 

Moretti Ferruccio Soleri fa il sostituto di 

tournée, ha voglia di imparare e cimentarsi.  

Lavora 

sia con Moretti che con Giorgio Strehler per la 

costruzione di un personaggio che diventerà il più 

amato Arlecchino del ventesimo secolo. Quando lui 

recita il pubblico al battito di mani unisce i piedi e lui si 

sdraia a terra aspettando che l'applauso si esaurisca. Le 

sue performance sono cariche di giocoleria fa una serie 

di capriole e recupero al volo di piatti. 

► Giorgio Strehler e la ricerca sui comici dell’arte: 

Strehler presenta l'opera con il dichiarato intento di 

rinnovare il teatro contemporaneo e affermare il ruolo 

Figura 32 Marcello Morelli, 1947 

Figura 33 Ferruccio Soeri, 1963 
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della regia. Sceglie il servitore di due padroni per il legame con la commedia dell'arte alla quale 

il regista guarda per ritrovare le ragioni e i mezzi di un teatro pienamente teatrale. Consapevole 

della non eccelsa qualità del testo goldoniano composto come canovaccio su commissione da 

parte del grande truffaldino Antonio Sacchi, Strehler lo reputa perfetto per un lavoro sulle 

categorie della teatralità. Il regista si stava inoltrando in territorio ormai completamente concluso 

è dimenticato da oltre un secolo e lo fa per ritrovare il filo smarrito di un'antica tradizione 

nazionale e ricomporla grazie ha un nuovo modo di intendere il teatro restituendo agli attori un 

ruolo importante ma non dominante per dare spazio al regista e all'esercizio delle sue funzioni 

di coordinamento e di autonoma creatività artistica. Strehler si accosta al testo con assoluta 

libertà presentando in locandina Goldoni come il semplice autore dei dialoghi. Lo spettacolo 

deve presentarsi come frutto del genio del regista e della compagnia da lui diretta 

indipendentemente dal testo. Così facendo Strehler, in maniera del tutto inconsapevole compie 

il primo è determinante passo verso il recupero della tradizione considerando il testo di Goldoni 

come un semplice canovaccio dal quale trarre spunto. Strehler compie un percorso in direzione 

opposta a quello di Goldoni in quanto sollecita gli attori a contribuire in modo originale e 

creativo alla realizzazione del testo spettacolo fornendo idee mimico gestuali che verranno poi 

poste al vaglio del regista che deciderà se inserirle o meno nello spettacolo. Questo è l'esempio 

più vicino che abbiamo di riproduzione della tecnica dell’ improvvisa praticata nel 500 dai 

comici dell'arte. Al fine di compiere il recupero della tradizione Strehler esorta la compagnia a 

lavorare con particolare attenzione al concetto d’ improvvisazione non essendoci più traccia di 

questa tecnica come veniva posta in essere dai comici dell'arte perché con loro definitivamente 

tramontata. Il regista decide di sfruttare le potenzialità creative di ogni singolo attore e del suo 

speciale talento, concede perciò gli attori una grande libertà in sede di prove con funzione di 

stimolo e di provocazione nei confronti della creazione dello spettacolo.  

 “A un certo punto si doveva inventare un entrata per Moretti ricorda Strehler non era facile 

perché era già venuto sulla scena da tutte le parti come entro mi fa Marcello stavolta provo dal 

fondo salti da sotto la tenda e lui sì ma che cosa faccio entro per fare che cosa domanda sensata 

eravamo dei ragazzi sprovveduti ma non tanto da non sapere che in quella nostra commedia 

dell'arte reinventata abbraccio con ogni entrata datore doveva avere una motivazione ideata 

Marcello entro perché col cappello cerco di prendere una farfalla prova uno due tre volte a fare 

dei movimenti dei ladri infantili per prendere la sua farfalla a un certo punto però la farfalla 

diventa una mosca è più realistico nel genere di Arlecchino dice Marcello a sfere al volo 

l'invisibile Mosca grida lampada e comincia a strapparle le ali come se fossero petali di un fiore 

alte gli dico non mi piace è un gioco sadico ma i bambini questi giochi sadici rifanno va bene e 



78 
 

adesso mi guarda, si caccia in bocca la mosca e la mangia io caccio un urlo lui tiene duro la 

spunta aveva ragione lui la scena della mosca mangiata avuto un enorme successo il bello che 

vent'anni dopo quando Ferruccio Soleri si preparava diventare al destino con l'aiuto di Moretti 

improvvisamente scopriamo In un vecchio testo su amici dell'arte che un antico Arlecchino 

aveva già fatto il numero della mosca mangiata28.”  

Nasce così il copione dello spettacolo che mentre si ricollega alla tradizione dell'improvvisa se 

ne distacca, è definito nei minimi dettagli e viene riproposto identico tutte le sere come vuole il 

teatro di regia.  

► La conquista della maschera: 

Elemento essenziale con il quale tutti gli attori e in particolare il Moretti dovettero confrontarsi 

il ripristino della maschera.  questi dovevano acquistare la necessaria padronanza del nuovo 

strumento tanto le potenzialità espressive della porzione del volto che rimane scoperta e del 

linguaggio corporeo la cui importanza risulta enormemente accresciuta dalla rinuncia all'uso 

pieno della mimica facciale. 

“La conquista della maschera fu per tutti e per Marcello un cammino progressivo che urtò 

contro numero impreciso Difatti dalla mancanza di una traduzione visiva quindi è un'abitudine 

mentale e fisica alla mancanza di tecnica vera e propria di strumenti idonei gli attori della prima 

edizione dell'arlecchino recitano con povere maschere di cotone carta a strati sovrapposti le 

costruimmo si può dire con le nostre mani giorno per giorno erano maschere infernali scomode 

odiose dolorose le parti e vedevo penetravano ben presto nella carne la visibilità era relativa e 

distorta applicate Come erano strettamente al viso con un sistema di elastici primitivo privè di 

flessibilità la maschera non permetteva alle palpebre di muoverti le ciglia dell'attore urtavano 

contributi e facevano lacrimare gli occhi in un pianto perenne segreto gli attori ognuno per suo 

conto incominciarono Allora di dirle con strati guanciali di ovatta fissate all'interno con del 

cerotto durante l'uso poi il sudore degli attori penetrava nel cartone A poco a poco e solleva la 

compattezza della maschera alla fine dello spettacolo tenevano fra le mani alcuni straccetti neri 

gocciolanti che solo all'indomani riprendevano Una certa forma e consistenza esisteva anche il 

dramma personale degli attori che con la maschera non si sentivano per un fenomeno psichico 

l'attore con il viso coperto sentiva meno se stesso e di compagni Inoltre gli sembrava di essere 

inespressivo gli era stata tu alta un'arma potente il gioco facciale l'attore doveva ancora 

                                                           
28 Gli spettacoli goldoniani di Giorgio Strehler (1947-1991), Roma, Bulzoni, 1992 p. 52 
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conquistare la mobilità della maschera doveva reinventare anche in questo una tradizione sepolta 

e che nessuno poteva consegnare di Marcello In questa prima edizione dell'arlecchino Fini per 

recitare la sua parte senza maschera aveva brutalmente risolto il problema dipingendo si la 

maschera di nero sul viso”. 

 

Figura 34 Giorgio Strehler e Marcello Moretti primo interprete di Arlecchino. 

Il lavoro di ricerca continua negli anni successivi in direzione del recupero della maschera a 

questo studio partecipano non solo trailer ma anche lo scultore Sartori che con la consulenza 

del regista Bosio e di Marcello Moretti giunge infine a creare una maschera in cuoio recuperando 

pratiche artigianali antiche che consentono finalmente realizzazione di uno strumento esente 

dagli inconvenienti che inizialmente si erano verificati.  

Ricorda Strehler “  la materia ora non era più ostile, le maschere aderivano più dolcemente erano 

consistenti è abbastanza lievi la gatta Ester come un guanto diceva Amleto ma il quanto era 

ancora lontano da venire la visione delle maschere nello spazio comincio a convincere gli attori 

e Marcello la teoria poi di Sartori di circa l'arlecchino che può avere la maschera tipo gatto tipo 

volpe tipo Toro su definizione di comodo per diverse espressioni fondamentali della maschera 

interessò infantilmente Marcello che la vuole la sua prima taggato perché è il più agile Così 
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Marcello si coprì per la prima volta con la maschera bruna tipo gato per poi passare al tipo volpe 

e per finire con chi sta ad un tipo fondamentalmente originale di zanni primitivo addolcito 

naturalmente dalla cadenza 

stilistica del servitore di due 

padroni di Goldoni.  e fu lui 

il primo per tutti a scoprire 

la mobilità della maschera 

scoprì che la bocca con la 

maschera diventa assai più 

importante che affaccia 

nuda scoprirà solo alcune 

inclinazioni espressive della 

maschera che io catalogai e 

che segnarono un punto di 

partenza per un lavoro che 

poi indica i agli altri attori. ormai la maschera l'aveva posseduto. Una sera Marcello uomo pudico 

Il segreto Il solitario mi disse che gli pareva ormai di sentirti nudo senza maschera. fu in quel 

momento che Marcello conquistato dalla maschera si libera da ogni impiccio è protetto da essa 

si lascio andare al Personaggio”.  

► Le dieci edizioni dell’Arlecchino: 

 Arlecchino servitore di due padroni È uno spettacolo che percorrerà tutta la carriera di Strehler 

infatti dal ‘47 al ‘90 ne fa 10 edizioni: 

la prima edizione del 1947: Vede Moretti come Arlecchino la scenografia è molto semplice e 

stilizzata ci sono fondali dipinti e tagliati per non anche per richiamare la commedia dell'arte è 

un approccio totalmente nuovo per il pubblico del tempo non c'è nessuna intenzione di 

riprodurre fedelmente l'ambiente in cui è ambientato Arlecchino. lo spettacolo genera un iniziale 

sconcerto rapidamente superato a cui subentra in breve tempo un'adesione Senza riserva trailer 

ricorda che il pubblico comincio a ridere soltanto alla fine del primo atto ammette la pecca della 

compagnia di non aver individuato subito il ritmo giusto ma considera anche il fatto che da più 

di trent’ anni il pubblico non sapeva cosa fosse un lazzo o uno spettacolo costruito il senso 

fisico corporale e comico. Aggiunse che di quello spettacolo una volta conclusasi la 

rappresentazione non ne beneficiarono soltanto gli attori ma anche gli spettatori.  

Figura 35 Marcello Moretti e Franco Parenti, 1947 
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La critica non accolte in modo benevolo questo nuovo modo di rappresentare la commedia 

goldoniana  

“la Arlecchino servo di due padroni che si rappresenta da 200 anni continuerà a fare il giro del 

mondo ma non nell'edizione curata da trailer. questo valoroso giovane regista pieno di sensibilità 

manca è l'età lo Scusa ampiamente esperienza di cultura.  Goldoni autore apparentemente facile 

nega invece di ingresso nel suo magico mondo a chi non gli abbia fatto offerta di studio amore 

e intelligenza.  così Strehler Non trovato con le carte in regola è rimasto in anticamera.” 

 Ben diverso si presentò il giudizio di Silvio D'Amico che accoglie senza riserva la regia di 

Giorgio Strehler rigorosa e calcolata quanto inavvertibile in sala. 

 

 

Figura 36 Da "Arlecchino servitore di due padroni" 1^edizione 1947 
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Seconda edizione 1952: In questa Moretti indossa per la prima volta la maschera che non 

toglierà più nelle edizioni successive. All’ essenzialismo della prima edizione si contrappone una 

visione più corposa seppur asai elegante data dall'esigenza di maggior realismo. 

 

 

Figura 37 Da "Arlecchino servitore di due padroni" 2^ edizione 1952. In scena Marcello Moretti, Franco Parenti, Checco 
Rissone, Antonio Battistella. 

 

La terza edizione del 1956 risente fortemente dell'influsso brechtiano. É progettata per il 

Festival di Edimburgo è caratterizzata da un elemento di novità ossia il doppio livello abbiamo 

la pedana Dove si svolge la vicenda la messa in scena ed è il livello della realtà poi ai lati della 

pedana abbiamo la storicizzazione della vita dei comici. questo approccio non permette alcun 

tipo di meditazione e cresce la coscienza critica dello spettatore È così che riprende il teatro di 

Brecht altri elementi fondamentali sono le rovine che alludono al passato glorioso della 

commedia dell'arte ormai perduto è il fondale speranza per la crescita di un teatro che rinnovi 

completamente lo scenario contemporaneo.  
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Figura 38 Da "Arlecchino servitore di due padroni" 3^edizione 1956 

 

 

Il manifesto venne realizzato per la 

tournée ad Edimburgo. 

Presenta dimensioni 50x70 

Sul frontespizio oltre ad essere indiati gli 

attori (tutti mobili tranne Arlecchino), 

vengono riportati la regia e l’autore del 

testo seguiti poi da: 

-scene e costumi affidati a Ezio Frigerio. 

-musiche a Fiorenzo Carpi. 

-maschere: Amleto Sartori. 

La rappresentazione è affiancata da 

un’ulteriore rappresentazione  

“Questa sera si recita a soggetto”. 
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► Da Moretti a Soleri: 

18 gennaio1961, la prematura scomparsa di Marcello Moretti segna l’avvento di Ferruccio Soleri 

nella maschera di Arlecchino. 

Giorgio Strehler lo ricorda così: 

“ Marcello era naturalmente geloso del suo Arlecchino ma tuttavia fu un maestro coscienzioso 

E senza secondi fini quando si tratta di insegnare la maschera al giovane Soleri In occasione 

della nostra tournée americana.  si andava ripetendo un processo tipico della commedia dell'arte 

cinquecentesca dove era prassi insegnare il mestiere ossia la propria arte tra mandandola all'altro 

arricchita di sé.  lasciavo Marcello in tuta Il vecchio e il futuro Arlecchino provavano a bassa 

voce senza metodo per filo dell'esperienza, Marcello vedeva nascere giorno per giorno questo 

nuovo Arlecchino timido in Certo che ricalcava esattamente le sue orme in cui però qua e là 

apparivano i germi di un Arlecchino diverso.  Marcello lo guardava con un sentimento 

complessissimo di amore e rifiuto una specie di amore stranamente materno fatto anche di 

gelosia e di disperazione. il quando 2 al ne Prima uno e poi l'altro ripetevano le stesse battute 

Marcello imbacuccato stanco dopo la sua scena spariva ma non si rifugiava nel suo Camerino 

entrava in uno dei tanti palchi bui e vuoti del teatro e la Nella penombra lo scoprivo Teso a 

seguire i momenti del suo allievo.  ogni tanto scuote la testa e ripeteva una battuta tra c'est e 

altre volte approvava e credo che qualche volta riuscisse per cena a divertirti con quella 

freschezza infantile che la forza e persino la debolezza dell'uomo di teatro.  poi alla fine loro si 

trovava in palcoscenico in qualche angolo a parlare con Arlecchino giovane istruirlo a 

correggerlo con la sua solita scontrosità è diviso accanimento.  l'immagine più bella che Marcello 

Moretti mi ha lasciato e questa. va questo quel profonda di Se ha qualche altro perché il teatro 

puntini in quest'epoca buia ad aiutare l'uomo a stare con l'uomo.”29 

 

 

 

 

                                                           
29 “In margini al diario: Marcello Moretti”, Quaderni del Piccolo Teatro, n.4 dedicato a Marcello Moretti, 
Milano 1962 
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Quarta edizione 1963: in questa Arlecchino e Ferruccio Soleri è un'edizione all'aperto si usa 

come fondale la facciata di Villa Affori dove si svolge la rappresentazione sono mantenuti due 

livelli di realtà ma è accentuata maggiormente l'attenzione sui fuori scena aumentano gli elementi 

di realismo 
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Al 1973 risale la quinta edizione: siamo alla Villa Reale di Milano dove si ripresenta la 

situazione di Villa fuori con ancora un maggiore accento sull'apparato fuori scena dove i comici 

soprattutto all'inizio si scambiano battute ed opinioni. 

 

Figura 39 Da "Arlecchino servitore di due padroni" 5^edizione del 1973, in scena Ferruccio Soleri e Gianfranco Mauri 

La sesta edizione 

risale al 1977: è 

l'edizione dell'odeon di 

Parigi cambia 

completamente tono è 

cancellato tutto 

l'apparato realistico 

della cornice e la 

divisione in due livelli è 

mantenuta in modo del 

tutto simbolico con luce 

scena è buio fuori cena 

questo si Rintraccia nel 

pessimismo steineriano che continua quasi fino alla fine della vicenda dove poi riappare 

l'ottimismo. È l'edizione che consacra il piccolo come teatro d'Europa.è’’0 

Figura 40 Da "Arlecchino servitore di due padroni"6^edizione del 1977 
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Settima è l'edizione del 1987: realizzata per i 40 anni del piccolo definita da trailer l'edizione 

dell'addio scenografia molto semplice c'è qualche elemento d'arredo che modera il pessimismo 

dell'edizione francese non c'è più la divisione tra scena e fuori scena gli attori aspettano dietro il 

paravento ed entrano. le parti dei comprimari sono assegnate agli attori storici del piccolo unico 

che resta fisso è Arlecchino. 

 

Figura 41 Bozzetto, con fondale trasparente e figura di Ezio Frigerio, tempera su cartone 

Ottava edizione: La scelta di riprendere lo spettacolo nel 1990 trasforma l'addio dei qualche 

anno prima in un arrivederci come Arlecchino del buongiorno è conosciuta l'ottava edizione 

dello spettacolo dove il regista sceglie di affiancare a Arlecchino i neodiplomati attori della scuola 

del piccolo. 

► Riflessioni sulla regia del 1990: 

“Chiamammo l’ultima nostra edizione dell’Arlecchino servitore di due padroni “Edizione 

dell’Addio”. Non era un segno patetico, ma il gesto di amore e fedeltà di un gruppo di attori, da 

decenni interpreti dei personaggi dello spettacolo, a Milano, in Italia, nel mondo e che erano 

arrivati a fare a meno di tutto, a spogliare l’avvenimento scenico di ogni suo apparato esteriore, 

per recitare in nudità assoluta e poesia, qualcosa che ha accompagnato la vita del Piccolo da più 

di quarantacinque anni. Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni (per essere esatti Il 

servitore di due padroni, e già nel 1948, coi primi veleni, ci fu rimproverato di aver aggiunto 
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arbitrariamente il nome di Arlecchino al titolo originale), ha percorso veramente i teatri del 

mondo e portato ovunque un’immagine dell’Italia e del nostro Teatro, del nostro essere 

Attori.Due soli Arlecchini: Marcello Moretti e, dopo di lui, Ferruccio Soleri. E intorno a loro 

tanti e tanti compagni che si sono alternati nei vari ruoli, ognuno uguale e diverso dall’altro. Lo 

spettacolo è sempre rinato dalle sue ceneri, mai identico, sempre in movimento, sempre alla 

ricerca di un “modo” di rappresentarsi che non fosse la copia esatta del vecchio, ma la traccia 

del nuovo, su ciò che di valido c’era stato. Forse questa storia dell’Arlecchino è veramente una 

storia unica di ricorrente vitalità e di capacità di rinnovarsi restando se stessi. Ma mai come oggi 

tutta la fatica di tante donne e tanti uomini del teatro trova il senso di un estremo dono a coloro 

che al teatro nascono. Gli attori dell’Arlecchino, tutti, quelli di ieri e quelli di secoli fa, lasciano 

in mano ad un gruppo di giovanissimi la loro eredità e, in quinta o in platea, li seguono 

sorridendo mentre essi ripetono i vecchi lazzi, ritrovano le vecchie situazioni e le trasformano, 

le fanno loro.Non ho mai visto un segno così limpido e poetico della continuità dell’amore 

teatrale come dai volti e dagli atteggiamenti di Giulia Lazzarini, Franco Graziosi, Gianfranco 

Mauri, Andrea Jonasson – fra tanti altri – a qualche prova di questo Arlecchino che chiamammo 

del “Buongiorno”. Era un sorriso dolcissimo, tenero di gioia e malinconia, di meraviglia ed 

umanissima tristezza per la vita che passa. Qualcosa che mi è difficile descrivere, ma i lumi della 

ribalta, questa volta veri, davano un colore d’infanzia alle guance ed una lucentezza agli occhi 

nella platea, che poteva essere quella delle lacrime. Lassù, continuava l’eterno gioco, l’avventura 

della Maschera, gli equivoci d’amore, la fame, i pranzi sperati ed avverati, ma quella volta chi li 

portava avanti erano gli allievi della nostra Scuola di Teatro. E, oggi, a continuare, ci sono rimasti 

molti fra loro, ormai ex allievi, ormai entrati, di diritto, nella professione. Il legame fisico con la 

storia era – ed è – dato dalla presenza di un solo grande attore, volutamente rimasto lì, per essere 

un punto di riferimento concreto, l’Arlecchino di ieri e di oggi: Ferruccio Soleri. Del resto, questi 

ragazzi, appartengono come formazione anche a lui. Parlo di formazione e non di insegnamento. 

Per tre anni una parte di noi ha dedicato tempo e passione ad aiutare “altri” a votarsi al teatro. 

Un teatro che non fosse solo un mestiere ma “un modo di essere” nel mondo.In qualche breve 

appunto sulla Scuola di Teatro, all’inizio, ho scritto: ”vorremmo che questo ammaestramento al 

teatro servisse anche per la vita. Chi non farà teatro, dopo questa scuola, non avrà perso invano 

i suoi giorni”. Questo gruppo al quale ho dato il nome, certo ricco di responsabilità, di “I 

Giovani del Piccolo” è l’ex Primo Corso della nostra Scuola di Attori dedicato a Jacques Copeau. 

E già nei luoghi consueti e cari della loro formazione che non è sempre stata facile, ma è sempre 

stata vissuta nell’amore, altri giovani riempiono lo spazio lasciato da loro: gli allievi del corso 

“Eleonora Duse”. Il Teatro-Vita è questo. Accettiamolo con devozione. È difficile che io parli 
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“prima” di ciò che dovrebbe essere un fatto o un avvenimento teatrale o che io spieghi il senso 

di un accadimento di palcoscenico. Ma, in questo caso, vorrei dare un’indicazione al nostro 

pubblico. Mai come in questa edizione l’Arlecchino servitore di due padroni è stato un lavoro 

di gruppo. È il gruppo degli ormai ex allievi che “giocano” con lo spettacolo e con loro stessi, 

in due, tre, quattro compagnie diverse, che si mescolano, si sostituiscono, si ripetono, si amano 

e si contrastano. Ognuno certo ha il suo spazio, ma ciò che conta per noi e per loro è la vita 

dello spettacolo-testo, che va la di là di ogni singola persona e che deve incominciare ad un certo 

punto e finire ineluttabilmente ad un altro, senza arresti né esitazioni. È insomma il teatro 

diventato atto collettivo che ha valore, più della singolarità. Abbiamo voluto, tutti insieme, che 

ad un certo punto i nostri spettatori non sapessero più “chi” recitava in un certo momento e 

“chi” in un altro, tanta unità profonda, identità di ritmi e cadenze, atteggiamento morale e 

professionale legavano ad un’unica fiamma gli atti teatrali in svolgimento.Vorremmo che uscisse 

folgorante l’immagine di una piccola collettività di teatranti che vivono il teatro con uguali 

intenti, con una posizione mentale disponibile e sorvegliata, in un atteggiamento collettivo 

libero, ma non di licenza, in un rispetto fantasioso del teatro, che del teatro non hanno paura 

ma ricevono gioia e che vogliono solo dire quello che si deve dire con amore e abbandono, per 

ricevere a loro volta amore da tutti colore che li ascoltano. Può essere (anzi certamente lo è) un 

traguardo ambizioso. Ma l’unico che vale. Fondersi nella teatralità – attori e pubblico – per 

diventare un’entità collettiva che si parla con una voce sola. E vorrei aggiungere: non è facile, 

ciò che questi giovani fanno. Dietro a certa implacabile sicurezza ritmica, a certa leggerezza e 

capacità di mimesi, ci sono ore e ore di fatica, ci sono prezzi alti e disponibilità umane non 

facilmente riscontrabili nel disperato muoversi di questa contemporaneità che tutto bruca, tutto 

dissacra, che tutto vorrebbe comodo, usabile e consumabile. Occorre molta disciplina interiore 

per conquistare ciò che questi Giovani del Piccolo stanno conquistando. Io, che ho voluto in 

mezzo ad enormi difficoltà, questa scuola, questo luogo di ricerca “vera” aperto sul domani, con 

Enrico D’Amato e tutti gli insegnanti, offro al teatro italiano altre sue creature perché lo portino 

avanti, lo difendano e lo aiutino ad essere all’altezza estetica ed umana che merita, proprio là 

dove si vorrebbe considerarlo solo un superfluo residuo di un’Arte decaduta ed inutile. 

Perciò auguri a voi tutti. 

Auguri a te vecchissimo Arlecchino.  

Auguri a te Ferruccio, immortale Arlecchino. 
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 Buongiorno, “Arlecchino del Buongiorno”! Che tu sia un’altra realtà di questo Piccolo Teatro 

così piccolo da diventare l’inimmaginabile punto in cui il minimo e l’immenso si toccano.”30 

Nona edizione: 31Del bicentenario è così titolata la nona edizione dell'arlecchino per celebrare 

i 200 anni della morte di Goldoni Questa nuova versione debutta al Teatro Studio nel 1993 

senza la presenza di Giorgio Strehler lontano a causa di vicende giudiziarie. 

 

                                                           
30 Appunti di regia di Giorgio Strehler, 26 ottobre1990 
31 Entrambi gli scatti sono tratti da “Arlecchino servitore di due padroni” del 1990 
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La decima edizione risale al 1997: in occasione dei 50 anni del piccolo viene realizzata la 

decima edizione dell' Arlecchino Questa è un simbolico sigillo del proprio percorso artistico del 

quale lo spettacolo è divenuto emblema e sintesi. 

 

 

Figura 42 Manifesto, 50x70, grafica di E. Fioravanti G&R Asociati. 
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La scomparsa di Strehler non è interrotto il cammino di Arlecchino Ferruccio Soleri al raccolto 

la responsabilità dell'evoluzione registica dello spettacolo nel quale continua ad avvicendarsi 

artisti diversi cui lo storico ormai mitico Arlecchino trasmette Il segreto del modello di teatro 

riesumato e pazientemente ricostruito negli anni e le repliche sulla base della straordinaria 

intuizione critica di Giorgio Strehler. 

► I due padroni:  

Arlecchino vive della semplice realtà del corpo, di salti, di fame, di fatiche, di compensi e di 

dialetto, è un elementare realtà naturale il suo primo padrone nella quale a chiunque è dato 

aspettarsi ma che è tutt'altro problema rappresentare e servire. E infatti il racconto di Arlecchino 

parte da qui, dalla fatica compiuta per servire questa prima padron vita che per essere così 

immediata non è meno esigente gli altri, non richiede meno sacrifici. Truffaldino però non serve 

un solo padrone, abbiamo la commedia ma anche l'arte, l'Arlecchino non riesce più a separarsi 

dai suoi due padroni: la vita che prende forma di maschera e l’arte che se lo immagina come 

parte di una compagnia di attori girovaghi. La bravura di Arlecchino nel sopravvivere in modo 

difficile e avaro diventa arte messa in scena.  La maschera Arlecchino non si sarebbe mai 

aspettata tutto questo, credeva di essere un povero sventurato qualunque, di doversi guadagnare 

un piatto di pasta, invece si trova a portare avanti un'immensa eredità, quella dell'improvvisa, 

Figura 43 Giorgio Strehler e Ferruccio Soleri durante le prove 
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pensava di dover servire un solo padrone e invece deve compiacerne 

ben due: la realtà, la vita quotidiana di tutti i giorni, e l’arte. In lui c'è 

del genio infatti Arlecchino parla in tutto il mondo senza bisogno di 

traduzioni, senza sottotitoli e senza nessuno che si lamenti. Il suo 

successo quindi non è una fortuna, non è un caso,  Arlecchino 

diventa ambasciatore del Piccolo Teatro di Milano in tutto il mondo.  

- Arlecchino per il mondo intervista Ferruccio Soleri 

Sono 45 anni che il suo Arlecchino gira il mondo e come stanno 

i due padroni? 

 Loro bene è Arlecchino, voglio dire la maschera del mio 

Arlecchino, che oggi non se la caverebbe. Arlecchino è un 

bambino che vuole fare sempre quel che gli pare, non 

impara mai come si dice e non conosce i compromessi e 

gli imprevisti del mondo. Solo quando è alle strette 

diventa astuto ma la sua è un’astuzia che risponde ad un 

bisogno, sempre quella del servo che deve comprarsi da 

mangiare. Oggi un personaggio così semplice e diretto, 

farebbe fatica a vivere… Forse è anche per questo che le 

persone in tutto il mondo gli sono così affezionate. 

Adesso è lei la 

maschera italiana più 

famosa nel mondo è 

tutto per colpa del 

Piccolo teatro?  

Per grazia vorrà dire, cosa significa essere un bravo attore? 

Cento ruoli diversi? Ogni tanto chiedevo di farmi fare anche 

altro e lui rispondeva: “Ma certo! Però la gente vuole 

Arlecchino e Arlecchino sei tu.” Così eccomi qui, a me piace 

e alla fine conta quello che riesci a dare al pubblico. 
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Le è mai capitato di trovare un pubblico che non 

capiva Arlecchino?  

 No, bisogna distinguere: Arlecchino è un testo 

semplice, non intellettuale, tutti lo capiscono, magari 

si può dire che c'è chi lo apprezza di più e chi di 

meno. 

E qual è stato il pubblico che l'ho apprezzato di 

più? 

 Io sono sempre stato molto colpito e felice di 

vedere come era apprezzato il nostro Arlecchino nei 

Paesi con una lingua ed una cultura molto diversa 

dalla nostra: Cina, Giappone, Corea, Russia, Paesi 

arabi… almeno capiscono un po' di francese, in Asia non 

potevano capire una sola parola di italiano! Eppure ogni volta 

era incredibile, piangevano inginocchiati, volevano baciarci le 

mani, cose pazzesche sono successe in quei teatri, davvero.  

Neanche una piazza un 

po' scontrosa? 

 Direi di no, anzi il pubblico 

era solo entusiasta ma 

anche preparato persino 

all'estero, per esempio in 

Colombia abbiamo avuto 

degli incontri con gli 

studenti e conoscevano la 

storia della commedia dell'arte quasi meglio di noi A dire il 

vero forse le piazze più difficili sono state alcune città italiane 

perché magari dà fastidio sentire una lingua dialetto è italiano 

ma non si riesce a capire. 
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Adesso Arlecchino lo conoscono proprio in tutto il mondo e con lui il teatro Il Piccolo 

Teatro. Secondo lei cosa pensano del nostro teatro all'estero? 

In qualche modo era più stupefacente all'inizio perché erano esaltati, voglio dire, il pubblico era 

affascinato da quello spettacolo meraviglioso. Adesso stanno già cos'è, lo conoscono tutti sanno 

che è bellissimo e ancora lo accolgono con grandi onori. Nei primi anni c'era più sorpresa è 

stato bello molto bello portare in giro Arlecchino 

Secondo lei c'è qualcuno che avrebbe potuto fare Arlecchino al suo posto? 

 Ricordo che un giorno andai a salutare Marcello Mastroianni dopo uno spettacolo e mi disse 

che lo avevano chiamato per fare Arlecchino in un film, e che gli aveva risposto: “ma fatelo fare 

a Soleri, che lui Arlecchino!” 

E lei? 

 Io ho rifiutato perché volevano fare una Arlecchino senza maschera, Arlecchino è una maschera 

e allora che vuol dire togliergliela!?! 

E come maschera non cambia giusto? 

 Giusto i primi anni c'eravamo studiati con Strehler e con gli altri, il modo migliore per 

interpretare ma poi Arlecchino non è Amleto non ha bisogno di essere approfondito, va 

modificato a seconda del momento e dopo che avevamo capito come farlo il problema era solo 

recitarlo nel modo migliore. Strehler lo diceva sempre: “Ricordatevi che sono personaggi umani 

non sono marionette”. 

 

Figura 44 Ferruccio Soleri a conclusione di recita mentre ringrazia il suo pubblico. 
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► 13 maggio 2018, il congedo di Arlecchino 

Non ci ha pensato molto, 

racconta Soleri e non è stata una 

decisione travagliata, il tempo 

avanza, e la scena non abbassa 

mai le sue pretese, anzi. A 88 

anni Ferruccio Soleri lascia la 

maschera di Arlecchino dopo 

2283 recite, 8 edizioni, quaranta 

nazioni, cinque continenti, 

centinaia d’interpreti nei diversi 

ruoli ma solo due Arlecchini, 

Marcello e Ferruccio, il maestro 

e l’allievo. “E gli insegnò assai bene” ricorda Giorgio Strehler, talmente tanto da diventare il 

manifesto della poetica teatrale del regista che nella commedia goldoniana aveva visto il racconto 

allegro ed epico della vita del teatro, tra fama e poesia, finzione e verità, burle e malinconie che 

gli anni e la scomparsa del regista hanno sì indebolito ma mai stravolto. Un attore da Guinness 

dei primati, sì, perché Soleri risulta essere l’unico attore italiano ad aver vestito i panni di un 

unico personaggio per così tanto tempo. “Quando nel 

’63 cominciai a vestire i panni della maschera 

goldoniana la trattai con audacia e slancio acrobatico, 

ma ormai sempre meno, cominciavo a sentirmi più 

debole e rischiavo di cambiare la fisionomia della 

maschera, dunque largo ai giovani!”. Viaggiando nei 

ricordi, racconta che è difficile dimenticare 

l’emozione di quando la regina a Londra interruppe 

un pranzo per congratularsi con i giovani comici 

dell’arte provenienti da Milano o quando a New York 

venne in camerino Paul Newman e gli disse “sei il più 

bravo”. Come ricordo terrà la maschera nera di cuoi 

di Donato Sartori e un solo costume variopinto, 

utilizzato anni prima per un recital su Arlecchino, 

perché quello vero del servitore appartiene al 

Piccolo. 

Figura 46 Faldone inerente l'attività di Soleri. Archivi del Piccolo Teatro 

Figura 45 Soleri con le sue 2160 recite entra nel 
guinness dei primati 
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I riconoscimenti per Soleri non terminano mai, sempre a Londra, nel 1967 Laurence Oliver 

dopo una performance gli confesso “Stasera avrei voluto essere te”. Le onorificenze non si 

fanno attendere e nel 2005 al Piccolo arriva un documento in busta gialla dal ministero della 

pubblica istruzione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Documento del 2005. Archivio del Piccolo Teatro Milano 
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Il testimone passa ad Enrico Bonavera, fu lo stesso Soleri a presentarlo a Giorgio Strehler e a 

lui piacque subito. Già sostituto da molti anni del buon Ferruccio, egli non lo definisce un suo 

allievo ma un buon osservatore. Enrico darà la sua interpretazione come Soleri diede la sua, 

senza risparmiarsi. L’eredità che Soleri lascia a Bonavera non è poca cosa, non si tratta solo di 

un ruolo, un personaggio, una maschera, ma bensì del recupero della più vera tradizione italiana 

accompagnata dalla poetica del grande Giorgio Strehler che ha permesso di diventare ad 

Arlecchino ambasciatore di un’importante parte del patrimonio culturale italiano in tutto il 

mondo, dando modo a chiunque d’immedesimarsi in lui, specchio e maschera dei suoi grandi 

padroni: la vita e l’arte.  
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