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Introduzione 
 

 

 

 

«Negli ultimi decenni il ricorso al concetto di pratica ha goduto nelle scienze sociali ed 

umane di un successo considerevole. Esso ha operato come un attrattore in grado di 

rimettere in discussione gli schemi teorici dominanti, particolarmente in riferimento alle 

categorie della cognizione e della conoscenza. In questo contesto, il concetto di pratica 

sta rapidamente assumendo il ruolo occupato in altre epoche storiche dalle nozioni di 

struttura, di sistema, di significato, e di evento, portando con sé l’ambizione di rifondare 

l’analisi sociale su nuove basi analitiche e interpretative. Questo fenomeno in crescente 

espansione ha rapidamente coinvolto molteplici discipline, tra cui la sociologia della 

scienza, la psicologia, le scienze economiche e giuridiche, gli studi organizzativi, 

l’antropologia, la storia e i cultural studies. Questa dispersione degli ambiti di studio ha 

determinato una notevole proliferazione di quadri semantici, disciplinari e istituzionali 

di riferimento»1. Tuttavia, è proprio in questa “dispersione postmoderna” della 

dimensione pratica che assistiamo a un suo considerevole inflazionamento considerata 

come aspetto universale del vivente che racchiude in sé qualsiasi modalità dell’essere 

umano (esercizio del pensiero e produzione di conoscenze). Uno sdoganamento 

veicolato dalla diffusione capillare, in qualsiasi ambito dell’esperienza umana, della 

parola performance che, invece di rafforzare questa egemonia dell’agire, la ha, 

paradossalmente, indebolita in un orizzonte in cui agire e fare si equivalgono. 

Ciò risulta particolarmente veritiero se pensiamo al teatro contemporaneo che 

tutte queste influenze dagli altri ambiti del sapere le ha profondamente e 

volontariamente subite. Un attacco che, se, da un lato, ha contribuito a rigenerare teorie 

e pratiche artistiche inscritte nella tradizione del moderno, dall’altro, le ha portate al 

                                                
1 R. Frega, Introduzione a R. Frega, R. Brigati (Eds.), La svolta pratica in filosofia. Grammatiche e teorie 
della pratica, vol. I, Quodlibet, Macerata 2004, pp. 5-6. 
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grado zero, a un livello nel quale la differenza fra artistico ed extra-artistico scompare2 e 

qualsiasi azione viene iscritta all’interno della cornice teatrale. Un’azione performativa 

in cui ciò che conta è, prevalentemente, l’elemento individuale, psicologico e sociale. 

Dunque, un predominio della dimensione esperienziale che troviamo, di riflesso, anche 

nel teatro utilizzato nei contesti della formazione (formale, informale e non formale).  

Partendo proprio dalla consapevolezza del ruolo significativo e centrale che il 

concetto di pratica ha avuto e continua ad avere nella tradizione filosofico-estetica, 

teatrale e pedagogica, il presente lavoro mira, allora, a ipotizzare nuove possibili 

traiettorie epistemologiche e culturali che siano in grado di indagare e “dare ragione” 

dei cambiamenti avvenuti non solo a livello sociale, politico e culturale, ma soprattutto 

educativo perché, in questo quadro di generale pensiero debole, alla riflessione 

pedagogica viene chiesto un nuovo modello formativo. In tal senso, il recupero del 

significato etimologico del concetto greco praxis, progressivamente abbandonato dalla 

modernità, si farà occasione per ripensare a uno statuto pratico non solo della poetica, 

ma soprattutto dell’educazione.  

E se «un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire»3, è, 

ancora una volta, uno di essi che ci viene in soccorso per comprendere non solo ciò che 

la prassi era, ma soprattutto che ci esorta a riflettere su ciò che potrebbe essere. Da qui, 

dunque, la volontà di scegliere la Poetica di Aristotele quale interlocutrice privilegiata, 

sia perché tale volume rappresenta il primo trattato di estetica del teatro nella storia del 

pensiero occidentale, sia perché, proprio in esso, il teatro, o meglio la tragedia, viene 

definito come “imitazione di azioni” (mimesis praxeos). A partire da questa 

affermazione, infatti, si è cercato di ricostruire il pensiero del filosofo greco attorno al 

concetto di praxis indagando quel legame tra estetico ed etico che lo Stagirita sembra 

porre nel corpus delle sue opere. Uno studio che avrà luogo anche analizzando 

esegeticamente le differenti interpretazioni, nazionali e internazionali, che nel corso dei 

secoli la letteratura ha prodotto attorno all’argomento e in relazione alle categorie di 

mimesis, poiesis, techne, phronēsis ad esso, sostanzialmente, correlate.  

                                                
2 V. Valentini, Dopo l’avanguardia: la performance della crisi, in B. Marranca, American perfomance 
1975-2005, a cura di V. Valentini, Bulzoni Editore, Roma 2006, p. I. 
3 I. Calvino, Perché leggere i classici [1991], Oscar Mondadori, Milano 2013, p. 7 (il saggio, contenuto 
nell’omonimo volume che contiene una raccolta di saggi dello scrittore italiano, era stato presentato con il 
titolo Italiani, vi esorto ai classici in «L’Espresso», 28 giugno 1981, pp. 58-68). 
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Una praxis, però, traducibile, sì, con la parola “azione”, ma un’azione non 

ascrivibile sotto l’indifferenziato mondo del fare, tipicamente postmoderno, poiché, 

come ricorda MacIntyre, «parlare di azioni umane è parlare ad un livello logico diverso 

da quello di cui parliamo dei movimenti del corpo. Chiamare azione qualcosa vuol dire 

invitare all’applicazione di una classi di predicati del tutto diversa da quella che 

applichiamo se chiamiamo qualcosa movimento del corpo»4. Ed è proprio questa 

dimensione squisitamente umana contenuta nel concetto greco di praxis che si offre 

come spunto di riflessione per la pratica teatrale. Il teatro, in quanto “imitazione di 

azioni”, è considerato come processo mimetico non riducibile, nelle pagine della 

Poetica, alla loro riproduzione fedele, ad adeguamento passivo della realtà, ma come 

ricostruzione verosimile e fantastica di un’azione, di un processo, di un divenire. È 

proprio nel momento della rappresentazione che questa «regione dell’immagine della 

verità, o della verità in immagine»5 si mostra come l’effettiva articolazione del rapporto 

posto dallo Stagirita tra theoria, praxis e poiesis. La poiesis propria del teatro, infatti, 

riguarda sempre la produzione di un’azione da parte dell’attore, è un “tirar fuori”, un 

dare materia, attraverso il corpo, all’essenza che non produce o copia fedelmente 

operazioni, ma genera azioni. Quelle stesse azioni – non riducibili a mere operazioni 

meccaniche o a semplici movimenti fisici all’interno di un determinato spazio – in cui si 

esplicita un agire bene che è frutto di maestria, riflessività e tecnica e che solamente 

l’uomo in quanto tale è in grado di compiere.  

Questo il passaggio che porta uno dei più autorevoli studiosi italiani del pensiero 

aristotelico ad affermare che la poiesi teatrale, così come presentata dallo Stagirita 

nell’opera ad essa dedicata, potrebbe essere considerata come scienza pratica, o meglio 

come eupraxia, vale dire come quel sapere che ha per fine l’agire bene6, l’educazione 

alla saggezza7. 

Tuttavia, come sottolinea Guastini, in uno dei più recenti commenti alla Poetica, 

«nonostante la sterminata bibliografia, anche recente, sulla Poetica, questo è un 

                                                
4 A. MacIntyre, Gli antecedenti dell’azione, in AA.VV., Filosofia analitica inglese, a cura di B. Williams 
e A. Montefiore, Lerici, Roma 1967, pp. 263-264. 
5 R. Diodato, E. De Caro, G. Boffi, Percorsi di estetica. Arte, bellezza, immaginazione, Morcelliana, 
Brescia 2009, p. 38. 
6 Cfr. E. Berti, Tragedia e filosofia in Aristotele: l’Antigone, in «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», 
vol. 36, 2006, pp. 53-69. 
7 E. Berti, La mimesis in Platone e in Aristotele, in D. Guastini, D. Cecchi, A. Campo (Eds.), Alla fine 
delle cose. Contributi a una storia critica delle immagini, Usher arte, Firenze 2011, p. 30. 
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compito, direi, ben lungi dall’essere stato realizzato. E anche laddove perseguito in 

modo esplicito, è rimasto comunque solo allo stato di progetto, senza mai essere 

compiutamente attuato. Tanto da lasciare ancora del tutto aperta la questione di quale sia 

l’effettivo statuto gnoseologico della poetica aristotelica. Uno statuto che, data anche la 

lapidarietà del testo della Poetica, possiamo comprendere solo allargando 

preliminarmente il fuoco dell’indagine aristotelica ad altre opere del corpus e cercando i 

punti di contatto – per lo più sottesi, ma non di meno numerosi – tra queste e l’opera 

dedicata da Aristotele all’arte poetica»8. 

Il presente lavoro muove proprio da questa intuizione, riproponendosi di 

comprendere le pratiche teatrali dell’oggi a partire dalla complessità del valore 

antropologico, epistemologico, metafisico ed etico indicato dallo Stagirita. Infatti, 

sebbene il teatro contemporaneo abbia rigettato il modello di Aristotele a causa di rigide 

interpretazioni, passate e presenti, del suo pensiero estetico, di fatto, nella seconda metà 

del Novecento, assistiamo proprio al recupero di questo primato dell’azione teatrale, 

un’azione che diventa il centro e il fulcro della scena. 

Ciò non significa voler attualizzare a tutti i costi il pensiero di Aristotele, 

piuttosto calarsi, dove possibile, nella prospettiva sottesa alla Poetica (mimesis praxeos) 

e cercare di comprenderne le ragioni a lungo dimenticate sottolineandone sia la 

profonda tensione etica, indispensabile poi in ogni proposta educativa, sia gli aspetti 

antropologici ed epistemologici che vi soggiacciono. Per tale ragione, nel presente 

lavoro, si è cercato di esplorare se e con quali modalità il concetto di praxis, così come 

delineato nel corpus aristotelicum, possa rappresentare una chiave di lettura delle 

pratiche teatrali contemporanee, concentrandosi prevalentemente sul periodo tra gli anni 

Cinquanta ed oggi in cui il teatro contemporaneo ha dato vita a una serie di esperienze 

di rottura con la tradizione. Una rottura che passa per l’esclusione, da un certo tipo di 

teatro sperimentale, di alcune categorie teatrali, come quella di personaggio, per 

privilegiare un “nuovo” teatro che sia fondamentalmente basato sull’azione e sull’attore. 

Per certi versi, si potrebbe affermare che, per la prima volta, l’“uomo reale” fa la sua 

apparizione sul palcoscenico.  

Perciò, dopo una prima ricostruzione storico-concettuale del panorama del teatro 

euro-nordamericano contemporaneo, si studieranno i contributi di due figure 
                                                
8 D. Guastini, Filosofia e poetica, introduzione a D. Guastini (Ed.), Aristotele, Poetica, Carocci, Roma 
2010, p. 12. 
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imprescindibili del teatro della seconda metà del Novecento, Jerzy Grotowski e Richard 

Schechner, in cui la generale esortazione alla dimensione pratica si traduce nella 

centralità affidata all’azione dell’attore. Le loro poetiche, pur non rifacendosi in modo 

esplicito ad Aristotele, in un certo senso, lo richiamano come dimostreranno i saggi 

analizzati nella presente ricerca nei quali viene messo in evidenza, con Grotowski, il 

primato affidato al processo di training e degli esercizi dell’attore-performer e, con 

Schechner, la possibilità di accedere a un restored behaviour, ovvero a una modalità di 

azione personale in cui sensibilità e intelletto, corporeità e razionalità si offrono come 

materia su cui il performer può lavorare. 

Pertanto, a partire dalla funzione pratica riconosciuta dallo Stagirita all’arte 

poetica e dal primato ad essa affidato dal teatro contemporaneo e incarnato nel corpo 

dell’attore, la ricostruzione delle tracce della prassi aristotelica all’interno del pensiero 

di questi due protagonisti del teatro novecentesco rappresenta il pretesto per analizzare 

quale praxis teatrale possa andare ad alimentare la prassi educativa intendendo questa 

come un apprendere dalla pratica, nella pratica e per la pratica. Ed è proprio in tale 

forma di apprendere che il teatro si fa non solo “pratica”, aristotelicamente parlando, ma 

soprattutto occasione formativa.  

Negli ultimi decenni, del resto, si è assistito a un progressivo aumento di attività 

teatrali nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, riscuotendo successo da un pubblico 

sempre più eterogeneo. Queste numerose esperienze sono accomunate dal generale 

riconoscimento del teatro come possibilità educativa che coinvolge la persona in modo 

integrale (sensi, fisicità, intenzionalità, ragione, libertà e responsabilità) e come utile e 

creativo strumento didattico nel processo di insegnamento-apprendimento dell’alunno 

(parlando di educazione al teatro, educazione con il teatro, formazione all’utilizzo del 

linguaggio teatrale, ecc.). Non dimenticando queste importanti funzioni che il teatro 

certamente riveste nei contesti della formazione, si cercherà di comprendere perché, 

accanto a queste, il teatro possa considerarsi, anzitutto, proprio grazie all’azione 

teatrale, come luogo di educazione in sé in quanto ambito di esercizio della razionalità 

pratica in cui pensiero e azione, nella loro circolarità, si danno, come ci insegna 

Aristotele, logicamente e cronologicamente in contemporanea. A tal proposito, 

torneranno ancora feconde le considerazioni di Grotowski e Schechner che ci 

accompagneranno nel mostrare le condizioni e le modalità attraverso le quali, grazie al 
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momento delle prove e del training, il teatro possa costituirsi, per l’attore così come per 

l’allievo, prezioso alveolo in cui educare la persona affinché trasformi quel processo 

riflessivo, interiorizzato anche grazie all’azione teatrale, in habitus. 

Per rendere ragione delle diverse sfumature che la pratica teatrale ha assunto nei 

contesti della formazione, si presenterà una prima ispezione storica delle molteplici 

prospettive che in Italia si sono dedicate, dal punto di vista teorico e pratico, 

all’argomento. Uno studio nel quale le pagine della rivista Tempo Sereno Animazione ed 

Espressione, frutto del dibattito pedagogico e culturale che avvenne in seno all’Editrice 

La Scuola nel secondo dopoguerra, si offriranno come analisi di caso per comprendere 

quali sono state le principali tappe attraverso cui questo rapporto tra teatro, scuola ed 

educazione è venuto a costituirsi e rafforzarsi dagli anni Cinquanta ad oggi. 

Infine, proprio a partire da ciò che il teatro è ed è stato nel luoghi nella scuola e 

nell’extrascolastico, si giungerà a ipotizzare ciò che potrebbe o dovrebbe essere, 

interrogandosi sulle ragioni sottese agli orizzonti pedagogici ed educativi celati dietro 

queste prospettive. 

Con lo scopo, infatti, di indicare possibili nuove strade per il superamento del 

“fordismo” culturale, didattico e organizzativo che contraddistingue il sistema di 

istruzione e formazione italiano, la ricerca si pone l’obiettivo di analizzare le modalità 

didattiche e le condizioni pedagogiche affinché il teatro della e nella scuola possa 

configurarsi come occasione di realizzazione di una modalità costante di insegnamento-

apprendimento che parta dalle esperienze concrete (non formali, informali, occasionali) 

degli allievi per consentire loro di ri-assumere in modo critico delle conoscenze 

(teoriche, tecniche, pratiche). Nello specifico, si indagherà tale questione considerando 

l’azione teatrale come mezzo, per impadronirsi di conoscenze teoriche (sapere) e di 

abilità tecnico-operative (saper fare), e, soprattutto, come fine, per testimoniare lo 

sviluppo di competenze personali autentiche traducibili nei contesti di vita reale della 

persona. In tal senso, «il teatro è il “come se”, la metafora fatta corpo»9.  

L’intento del presente lavoro sarà proprio quello di cercare di mostrare come il 

teatro, all’interno dei contesti formativi ed educativi, possa contribuire all’attuazione del 

generale disegno di una pedagogia intesa come sapere pratico indirizzato 

                                                
9 J. Ortega y Gasset, Idea del teatro. Un accenno [1946], tr. it. a cura di A. Fantini, Medusa, Milano 2006, 
p. 49. Il volume è tratto da una conferenza dal titolo Idea del teatro. Un accenno tenuta dall’autore il 13 
aprile e il 4 maggio 1946, rispettivamente a Lisbona e Madrid. 
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essenzialmente all’azione, ovvero di una pedagogia che «non si risolve nella pratica 

dell’educazione; è piuttosto la riflessione su di essa»10. Dunque, un’azione teatrale 

considerata come una delle possibili vie dell’apprendere pratico, una smentita 

dell’errata, quanto longeva, dicotomia tra teoria e pratica legittimata dallo stesso utilizzo 

aristotelico del termine praxis (πραζις). Una praxis che trova il suo principio nella 

phronēsis (φρονήσεως). Una phronēsis che è il centro non solo della scelta etica, ma 

anche, in generale, dell’agire bene, deliberato e consapevole, che si manifesta attraverso 

il corpo dell’attore o della persona in formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10 C. Xodo, La ragione el’imprevisto. Prolegomeni ad una pedagogia come scienza pratica, La Scuola, 
Brescia 1988, p. 127. 
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L’idea di partire dalla filosofia aristotelica nasce non solo dal fatto che la Poetica 

rappresenta il primo trattato di estetica teatrale della storia del pensiero occidentale – 

quindi, in quanto tale, imprescindibile per chiunque voglia compiere una ricognizione 

teoretica sul teatro –, ma anche perché, proprio a partire dallo scorso secolo, si è 

verificata in Europa, e non solo, un’attenzione generale da parte degli studiosi per la 

filosofia antica11. In tutto il mondo si assiste a un vero e proprio Aristoteles-

Renaissance: «si tratta non solo di un rinnovato interesse per il filosofo, che raggiunge 

addirittura le pagine dei rotocalchi e dei quotidiani, ma anche del tentativo, compiuto a 

partire dalle prospettive filosofiche più diverse (filosofia analitica, fenomenologia, 

ermeneutica, marxismo), di recuperare le più importanti tesi, distinzioni e categorie 

sviluppate da Aristotele, per farle nuovamente agire nella situazione culturale 

presente»12. Tuttavia, l’idea di rimandare allo Stagirita per trovare nuove chiavi 

interpretative del reale non deve comportare il rischio di cadere nella trappola di un 

approccio classicista o storicista, bensì significa, alla luce di una filosofia intesa come 

problematicità, discutere che cosa essa possa ancora dire di valido per l’uomo di oggi. 

Dunque, al di là di ogni idealizzazione astratta dell’antichità come modello 

extratemporale – alla Winckelmann per intenderci – che ci restituisce una conoscenza 

inadeguata del mondo antico perché priva di ogni considerazione del contesto culturale, 

spirituale e sociale oppure cercando di andare oltre la persuasione, jaegeriana per 
                                                
11 Per un maggior approfondimento delle diverse letture che nel corso del Novecento le varie correnti 
filosofiche hanno compiuto del pensiero aristotelico, si veda E. Berti, Aristotele nel Novecento [1992], 
Laterza, Roma-Bari 2008 nel quale l’autore testimonia come, nello sviluppo del dibattito filosofico 
contemporaneo, di Aristotele si occupino non più solamente gli storici della filosofia antica, ma anche 
«filosofi “teoretici”, e morali e politici, oltre naturalmente agli specialisti di logica, di psicologia, di 
estetica. Insomma, mi accorsi che Aristotele, lungi dall’essere “superato”, era ancora presente nel cuore 
della filosofia del Novecento» (Ivi, p. VI). Nel volume, infatti, l’intento di Berti è proprio quello di 
mostrare come lo Stagirita rappresenti, anche alle porte del nuovo millennio, un interlocutore privilegiato 
della contemporaneità, dal neoumanesimo tedesco ad Heidegger, dagli analitici alla rinascita della 
filosofia pratica. 
12 E. Berti, Profilo di Aristotele [1979], Edizioni Studium, Roma 1998, p. 8. 
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esempio, che ogni attività umana esaurisca tutto il suo valore nel momento storico 

determinato in cui si realizza, la rilettura di Aristotele ci serve per ritrovare nelle radici 

antiche un qualche germe di verità, ma di una verità non astratta dalla storia13. Ciò non 

vale solamente nei confronti della logica e della metafisica aristotelica, “porto sicuro” 

già della filosofia neoscolastica, bensì nei confronti di ogni ramo del sapere indagato 

dallo Stagirita, perché ognuno di questi ambiti – etica, politica, dialettica, retorica, fisica, 

poetica – fa parte di quel sistema aperto che caratterizza la teoresi aristotelica, ovvero un 

complesso organico e articolato di parti ricondotte sì a un’unità, ma ad un’unità che è 

suscettibile di continue integrazioni, proprio grazie ai suoi molteplici usi. Un’unità del 

sapere intesa come connessione di tutte le scienze in un sistema enciclopedico facente 

capo alla filosofia14. 

Queste le premesse che probabilmente hanno portato Ross, uno dei più autorevoli 

studiosi di Aristotele, a raffigurare la Poetica come una delle più vive opere dello 

Stagirita15, un piccolo frammento del Corpus Aristotelicum che continua ancor oggi ad 

esercitare la sua influenza sulla letteratura dedicata. Tuttavia, nonostante sia uno dei testi 

che nella storia della cultura occidentale è stato oggetto di interesse dall’antichità fino ad 

oggi, è allo stesso tempo uno dei più controversi, sia per i concetti estetici – e non solo – 

implicati, sia per la medesima struttura dell’opera che fa di questa uno dei lavori più 

provvisori del filosofo greco. Infatti, Goldschmidt la definì un “blocco erratico” 

all’interno del pensiero aristotelico16, per alcuni comprensibile solo nel quadro teoretico 

complessivo del suo sapere17, oppure, seguendo le parole di Düring, come un 

                                                
13 E. Berti, Quale senso ha studiare oggi la filosofia antica, in Id., Studi aristotelici [1975], Morcelliana, 
Brescia 2012, pp. 33-49. Il saggio, già presente nella precedente edizione, rappresenta la prolusione al 
corso di storia della filosofia antica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia, letta il 
15 marzo 1965 nell’aula magna del Palazzo della Sapienza e pubblicata negli Annali della Facoltà di 
Lettere e Filosofia della Università di Perugia, II, 1964-1965, pp. 163-183. 
14 E. Berti, L’unità del sapere in Aristotele, CEDAM, Padova 1965, p. 7. 
15 W. D. Ross, Aristotle [1923], Methuen, London 1995, p. 286. 
16 V. Goldschmidt, Temps physique et temps tragique chez Aristote, Vrin, Paris 1982, p. 400. 
17 In realtà, anche su questo punto, messo in luce tra i primi da Else e tra i cui sostenitori troviamo oggi 
non solo Berti, ma anche Halliwell e Guastini, non tutti gli studiosi sono concordi, alcuni, come vedremo, 
tra cui Elizabeth Belfiore per citarne una, professano l’autonomia di ogni singola opera di Aristotele 
rispetto alle altre, sancita dagli argomenti in oggetto prescrivendo una certa eterogeneità degli ambiti del 
sapere. Tuttavia, tornando al caso della Poetica, il fatto che lo Stagirita in questo volume professi 
l’autonomia dell’arte non significa che essa sussista per sé e in sé, piuttosto va letta alla luce della generale 
affermazione aristotelica dell’autonomia delle singole scienze, precisata negli Analitici Posteriori: «è la 
scienza che riguarda un genere uno, ossia quelle cose che sono composte dalle cose prime del genere e 
sono parti o affezioni di queste per sé. Una scienza è diversa da un’altra scienza quando i loro principi non 
derivano dagli stessi principi né i principi dell’una derivano da quelli dell’altra» (An. Post., I, XXVIII, 87a 
38-b 4. L’edizione di riferimento è quella a cura di Mario Mignucci, con introduzione di Jonathan Barnes, 
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“promemoria” nel quale il filosofo greco raccolse ad uso personale le proprie opinioni18. 

In realtà, le pagine della Poetica, pur sembrando quasi degli appunti per un corso di 

lezioni, si alimentano di una trama lungamente meditata e congeniata che riflette la 

vivezza e le disuguaglianze del discorso parlato. Per tale ragione, Gallavotti definisce la 

Poetica un’opera “acroámatica”, ovvero dedicata al cerchio ristretto dei suoi uditori (da 

acroáma, “audizione”), carattere dal quale, secondo l’autore, derivano le difficoltà che si 

incontrano per l’esegesi generale dell’opera che si presenta non solo stringata nei 

concetti, ma anche velata tra gli impliciti elementi di polemica antiplatonica. Difatti, 

continua il critico, «mentre la Retorica e la Metafisica sono opere in cui 

l’allontanamento dal platonismo si costruisce mano mano, nell’ opera dedicata all’arte è 

palese, invece, il momento euristico della ricerca»19. Una concentrazione teorica non 

priva di alcuni elementi emblematici, talvolta ambigui e contraddittori. 

Questo, forse, il nodo di maggiore importanza, il fil rouge dei moderni studi sulla 

Poetica al quale si è cercato di far fronte durante i secoli attraverso due principali linee 

esegetiche20: la prima mira allo scioglimento diacronico delle contraddizioni attraverso 

una lettura dell’arte e della tragedia alla luce delle innumerevoli conquiste teoretiche del 

                                                                                                                                          
pubblicata per Laterza nel 2007). Vi è una molteplicità di discipline che forma, sì, l’unità del sapere, 
tuttavia un’unità all’interno della quale ognuna di queste mantiene la sua autonomia in quanto scienza a 
sua volta unitaria. Ciascuna disciplina, poi, limita la propria ricerca a un settore specifico della realtà 
assumendo come definitivi i principi ad essa corrispondenti (si veda per un maggiore approfondimento: E. 
Berti, L’unità del sapere in Aristotele, cit., pp. 31 e ss.). 
18 I. Düring, Aristotele [1966], tr. it. a cura di P. Donini, Mursia, Milano 1976, p. 189. 
19 C. Gallavotti (Ed.), Aristotele, Dell’arte Poetica [1974], Mondadori, Milano 1990, p. XVI. 
20 D. Lanza, Come leggere oggi la “Poetica”?, Introduzione a Aristotele, Poetica [1987], tr. it. a cura di 
D. Lanza, Bur, Milano 2006, p. 20. Circa la demarcazione di Lanza delle due linee esegetiche, tuttavia, si 
prenderà solamente spunto, non condividendo il suo giudizio circa l’interpretazione delle contraddizioni 
della Poetica alla luce del sistema aristotelico. Egli, abbracciando la visione storicista inaugurata da 
Jaeger, afferma che un tale approccio “integrale”, invece di risolvere le questioni che emergono tra le 
pagine dell’opera, non fa altro che spostarle. Innegabile è, ad ogni modo, il fatto che questo tipo di 
approccio abbia generato innumerevoli fonti sulla Poetica, molte delle quali hanno restituito dell’opera e 
del suo autore un punto di vista parziale e arbitrario. Tuttavia, seguendo le parole del Rostagni, si può 
affermare che tali risultati sono stati possibili perché alcuni studiosi si sono limitati a richiamare 
l’attenzione su separati elementi senza fonderli, senza sottoporli a una visione organica (cfr. A. Rostagni, 
Aristotele e l’aristotelismo nella storia dell’estetica antica. Origini, significato e svolgimento della 
“Poetica”, in «Studi Italiani di Filologia Classica», vol. 2, 1922, pp. 2-3). Una questione che Berti, e 
prima di lui Marino Gentile, risolve ponendo la problematicità come metodo teoretico privilegiato 
nell’indagare la realtà, la filosofia e i suoi autori ammettendo un’inesauribilità che caratterizza il divenire e 
che determina il fatto che ogni “perché” raggiunto si converta immediatamente in un nuovo “perché” 
come se la problematicità che accompagna il grado iniziale della conoscenza, ovvero l’esperienza, non si 
risolva mai, ma accompagni il sapere nel suo progressivo costituirsi (si vedano: M. Gentile, La 
problematicità pura, L. Pedana, Padova 1942; Id., Filosofia e Umanesimo, La Scuola, Brescia 1947; Id., 
Come si pone il problema metafisico, Liviana, Padova 1955; E. Berti, Quale senso ha oggi studiare la 
filosofia antica, in Id., Studi aristotelici. Nuova edizione riveduta e ampliata, cit.; Id., L’unità del sapere in 
Aristotele, cit.). 
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corpus aristotelico; la seconda cerca, invece, di leggere l’opera dedicata alla tragedia alla 

luce degli altri presunti trattati che Aristotele avrebbe dedicato all’argomento, trattati sui 

quali è stato lo stesso Rostagni a riportare l’attenzione riferendosi non solo a I Poeti21, 

ma anche al secondo libro da cui la Poetica avrebbe dovuto essere composta, 

presumibilmente dedicato non più alla tragedia, bensì alla commedia22. 

Tuttavia, come si avrà modo di far emergere nel corso dell’approfondimento sia 

del contenuto della Poetica sia dell’utilizzo che Aristotele fa tra le sue pagine del 

termine praxis, vi sono una serie di questioni sulle quali lo Stagirita sembra tacere, 

come, per esempio, l’esclusione del problema della messainscena nel rapporto tutto 

contemporaneo tra attore e pubblico, le connessioni tra poesia e rito o una trattazione 

specifica del poeta tragico e del suo momento creativo23. 

Nondimeno, il testo è di fondamentale importanza perché per primo rivendicò di 

fronte al mondo, al di là delle distorsioni e dei fraintendimenti che si susseguirono nei 

secoli, l’autonomia dell’arte nelle sue differenti forme, soprattutto se pensiamo all’arte 

“musealizzata” dei nostri giorni, separata dalla conoscenza e dalla vita pratica: «Diciamo 

della poetica in sé e delle sue forme, quale potenzialità ciascuna abbia e come si debbano 

comporre i racconti se il componimento poetico deve riuscire bene e, inoltre di quante e 

quali parti consista e, ugualmente, anche di tutti gli altri argomenti che appartengono alla 

medesima ricerca, conformemente a natura incominciando per prime dalle cose 

                                                
21 Le testimonianze sono raccolte dall’autore in A. Rostagni (Ed.), Aristoteles, Fragmenta selecta, Oxonii 
e Typographeo Clarendoriano, Oxford 1955. 
22 Per un maggiore approfondimento di tale questione, si veda A. Rostagni, Introduzione, in Id., Aristotele, 
Poetica [1927], tr. it. a cura di A. Rostagni, Chiantore, Torino 1945; Id., Aristotele e l’aristotelismo nella 
storia dell’estetica antica, cit. Va segnalato, inoltre, che, relativamente alla riflessione sulla commedia, gli 
studiosi si sono divisi tra chi ha visto nel Tractatus Coislinianus, un documento di oscura provenienza e 
datazione, un’autentica testimonianza della dottrina aristotelica della commedia (cfr. R. Janko, Aristotle on 
commedy: towards a reconstruction of Poetics 2, Berkley, Los Angeles 1984) e chi, invece, ritiene che già 
alcuni lavori di appartenenza certa allo Stagirita – come non solo la Poetica, ma anche la Retorica e 
l’Etica Nicomachea – possano rappresentare una buona base per una ricostruzione della teoria aristotelica 
del comico (cfr. D. Guastini (Ed.), Aristotele, Poetica, cit.; D. Lanza, La simmetria impossibile. 
Commedia e comico nella Poetica di Aristotele, in C. Questa (Ed.), Filologia e forme letterarie, Studi 
offerti a F. Della Corte, vol. V, Università degli Studi di Urbino 1987, pp. 65-80). 
23 In realtà, sebbene quest’ultima mancanza sia necessariamente imputabile alla Poetica, essa va ad 
avvalorare l’ipotesi dell’esistenza de I Poeti, un dialogo di cui sappiamo pochissimo che Aristotele 
avrebbe dedicato interamente a una più completa riflessione filosofica attorno al poeta. Il fatto stesso che 
lo Stagirita abbia deciso di dedicare un intero volume a questa figura è significativo della profonda 
importanza che essa rivestiva nella poetica aristotelica. Aristotele, dunque, che all’epoca della Poetica 
aveva già scritto questo dialogo, poteva pensare di aver già argomentato qui il necessario, ma, come scrive 
Donini, «i problemi per noi restano; e se restano, e in quella misura, si può dubitare che nel dialogo essi 
avessero trovato una sistemazione adeguata» (P. Donini, Introduzione, in Id., Aristotele, Poetica, tr. it a 
cura di P. Donini, Einaudi, Torino 2008, nota 36, p. XIX). 
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prime»24. Dunque, la definizione aristotelica della tragedia si inserisce all’interno della 

riflessione sull’arte poetica25 considerata in sé e nelle sue diverse forme e, in questo 

senso, l’incipit del primo capitolo della Poetica appare come una vera e propria 

dichiarazione programmatica: da una parte, la definizione rigorosa e precisa dell’essenza 

della poesia considerata in quanto tale e, dall’altra, la determinazione della sua specifica 

potenzialità facendone emergere la funzione che, come vedremo, si distingue dagli altri 

linguaggi artistici per mezzi, oggetto e modo26. Aristotele non parlerà solamente della 

poesia o della pittura, bensì, soprattutto nel capitolo VI, fonderà una vera e propria teoria 

generale della mimesis artistica, perché l’arte è essenzialmente imitazione, o meglio 

imitazione di azioni. Come vedremo, si tratterà di un certo tipo di imitazione e di una 

particolare modalità di intendere l’agire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Poetica, I, 1447a 8-13. Si segnala che, per quanto riguarda le citazioni presenti all’interno del testo, si 
farà riferimento all’edizione a cura di Pierluigi Donini (P. Donini, Aristotele, Poetica, cit.). 
25 Nella traduzione del Donini troviamo solo il sostantivo “poetica”. Per i riferimenti al termine “arte 
poetica” si veda G. F. Else, Aristotle’s Poetics: the Argument, Brill, Leiden 1957, pp. 3-4. Tuttavia, già a 
partire dall’incipit, che altro non è che una dichiarazione di intenti e di contenuti, si può constatare come 
l’ambito affidato da Aristotele alla “poetica” sia in realtà molto più vasto di quanto la traduzione del 
termine poíesis con “poesia” lasci immaginare. Poíesis indica, piuttosto, l’attività di produrre (e non solo) 
di cui la poesia, così come intesa nella modernità, è solamente uno dei diversi aspetti e ambiti. 
26 A. Valentini, Alle origini della rappresentazione. La tragedia in Aristotele e Nietzsche, Albo Versorio, 
Milano 2009, p. 13. 
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Capitolo Primo 

 

La tragedia è mimesis (µίµησις)… 
 

 

 

 

1.1. La controversa questione della mimesis nella Poetica 

 

Fin dai capitoli iniziali della Poetica, Aristotele afferma che l’essenza dell’arte poetica27 

non è la phantasia – quella che noi a partire dalla modernità definiremmo come 

immaginazione creatrice – bensì la mimesis28. Con tale concetto egli, tuttavia, non si 

riferisce a una semplice forma di imitazione della realtà, una riproduzione fedele di 

quanto in essa esiste o avviene, bensì riguarda un’operazione selettiva ed interpretativa 

                                                
27 Per una maggior precisione etimologica, va sottolineato che Aristotele distingue tra poietike, che indica 
la dimensione teorica dell’arte poetica, e poiesis, ovvero la sua dimensione realizzativa, concreta, pratica, 
appunto. Vedremo poi, che dietro al termine “pratica” si dischiuderà tutto un orizzonte di significato non 
solo estetico, ma soprattutto etico (cfr. C. Gallavotti (Ed.), Aristotele, Dell’arte poetica, cit. pp. 119-120; 
D. Guastini (Ed.), Aristotele, Poetica, cit., pp. 119-120; A. Rostagni (Ed.), Aristotele, Poetica, cit.).  
28 Sebbene Aristotele faccia qui solamente un breve accenno alla nascita della tragedia e nonostante non ci 
spieghi le possibili connessioni di questa con i riti che si svolgevano ancor prima del sorgere delle polis, 
diversi studiosi si sono interrogati circa l’origine del dramma. Alcuni, come Koller, affermano che la 
parola mimesis, da tradursi non tanto con il termine “imitazione”, sviluppatosi solo in seguito, quanto con 
quello di “rappresentazione”, fosse originariamente limitata alle performance di musica e di danza (cfr. H. 
Koller, Die Mimesis in der Antike, Bern, 1954); altri, invece, tra i quali Else, ritengono che l’originaria 
sfera della mimesi riguardasse l’imitazione di esseri animati – uomini e animali – attraverso il corpo e la 
voce, pertanto non aveva più alcun senso legare l’origine dell’imitazione alle danze rituali o ai canti corali 
(cfr. G. F. Else, “Imitation” in the Fifth century, in «Classical Philology», vol. 53, n. 2, April, 1958, pp. 
73-90), una connessione che, invece, viene ribadita da Allan in D. J. Allan, La filosofia di Aristotele 
[1970], tr. it. a cura di F. Decleva Caizzi, Lampugnani Nigri, Milano 1973, p. 188. Tutte queste fonti, ad 
ogni modo, sembrano dare conferma di un uso preplatonico del concetto di mimesis – e dei suoi derivati, 
come mimeîsthai e mimema – in quanto già presente, anche come nozione polisemica, nella cultura arcaica 
e tardo arcaica. Per un approfondimento ulteriore dell’utilizzo prearistotelico del termine nella Grecia 
antica, si vedano: B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica. Da Omero al V secolo [1984], 
Laterza, Roma-Bari 2006 (soprattutto il cap. IV dedicato esclusivamente al concetto di mimesi); D. 
Guastini, Prima dell’estetica. Poetica e filosofia nell’antichità, Laterza, Roma-Bari 2003; H. Koller, Die 
Mimesis in der Antike, cit.; G. Sörbom, Mimesis and art. Studies in the origin and early development of an 
aesthetic vocabulary, Uppsala, Bonnier 1966. 
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della vita e delle azioni umane delle quali ci restituisce un senso, un senso che spesso 

sfugge alla comune percezione sensibile. Nel vocabolario occidentale non possediamo 

una parola in grado di rimandare alla complessità e alla profondità del termine greco, 

soprattutto come declinato dallo Stagirita, altrimenti, del resto, l’aporia scaturita dalla 

sua traduzione sarebbe ampliamente superata. 

Tale prospettiva estetica risulta diametralmente opposta rispetto a quella del suo 

maestro, Platone29, tanto che la stessa Poetica appare agli occhi di molti addetti ai lavori 

un’implicita smentita dell’ontologia platonica, resa possibile grazie alla mancata 

identificazione del reale con un mondo diverso da quello dell’esperienza sensibile. 

Questa, per essere brevi, l’apertura fondamentale che consente ad Aristotele di compiere 

il passo a favore dell’arte. 

In Platone, la poesia e l’arte in generale non hanno nulla a cha fare con la verità, 

anzi ci allontanano da essa, in quanto ostacolano la ragione e il raggiungimento 

dell’Idea. Il filosofo affronta il tema della mimesi principalmente nel libro X della 

Repubblica nel quale, pur rinnovando il suo attacco al ruolo educativo e politico giocato 

tradizionalmente dalla poesia nella cultura greca, non si limita a ripetere le 

considerazioni già sviluppate nei libri II e III, bensì mette in campo tutte una serie di 

                                                
29 In realtà, vi sono diverse linee interpretative circa il rapporto tra i due filosofi. Per esempio, alcuni 
autori, tra cui uno dei più importanti studiosi di Aristotele, Jaeger, ritengono che solamente una volta 
uscito dall’Accademia il giovane filosofo si sia allontanato repentinamente dalle idee di Platone e 
l’abbandono della scuola debba essere, a loro avviso, letto come segno di protesta da parte dell’allievo. 
Altri, invece, come Gadamer, Frank, Düring solo per citarne alcuni, partendo proprio dallo studio di 
determinati testi di Aristotele nel periodo dell’Accademia, fanno notare quanto lo Stagirita, in verità, non 
abbia mai totalmente appoggiato le tesi del maestro, incarnando così l’aurorale contrasto tra idealismo ed 
empirismo (per una veloce, ma allo stesso tempo precisa, ricostruzione dell’odierno superamento della 
posizione jaegeriana, si veda G. Reale, Il pensiero antico, Vita e Pensiero, Milano 2001, pp. 181-185). 
Una posizione intermedia sembra essere quella offerta da Rostagni secondo il quale nella Poetica lo 
Stagirita parte, comunque, senza prenderne le distanze, dalla tripartizione delle arti di Platone sostenendo 
che «la classificazione è per entrambi identica, nell’aspetto esteriore; diversa nello spirito e negli intenti. Il 
Maestro, per primo, aveva distinto tre forme: drammatica o strettamente imitativa; mista; semplice o 
espositiva. Ma il suo scopo non era stato se non di far valere in una specie di graduatoria profondamente 
ragionata la già espressa condanna per l’Arte – per l’Arte che è µίµησις e συπάθεια – quindi aveva 
vilipeso la forma drammatica, tragedie e commedia, che è la più mimetica e patetica di tutte, e aveva 
preferito la forma semplice, nella specie degl’Inni e degli Encomi per gli Dei e per gli uomini grandi: la 
forma semplice, o tutt’al più mista: l’Epopea. Aristotele copia lo schema, ma inverte naturalmente i valori. 
Perciò il dramma – come espressione della µίµησις e della συπάθεια – occupa nella Poetica il grado più 
elevato dell’arte» (A. Rostagni, Aristotele e l’aristotelismo nella storia dell’estetica antica, cit., pp. 20-
21), allontanandosi dalla concezione estetica di fondo del maestro. Come scrive Marino Gentile, 
«Aristotele, dunque, è uscito dal platonismo non perché abbia opposto il proprio sistema a quello del 
maestro, né perché abbia scorto l’insufficienza del sistema platonico in rapporto col problema, così come 
Platone l’aveva individuato e posto; bensì perché ha rilevato un’inadeguatezza tra il sistema platonico e il 
problema», soprattutto dal punto di vista ontologico (M. Gentile, Il valore classico della metafisica antica, 
in Id., Filosofia e umanesimo, cit., p. 155). 
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acquisizioni di ordine ontologico ed epistemologico elaborate nella parte centrale del 

testo30. 

L’arte, dunque, intesa come mimesis produce solamente immagini di cose 

(simulacri) e soprattutto non di cose vere, dal momento che, secondo platone, già gli 

stessi oggetti del mondo non sono altro che imitazioni delle idee autentiche che 

popolano l’Iperuranio. La téchne produce una “seconda natura” e riguarda l’apparenza 

sensibile delle cose e proprio per questo si compie in essa una rottura, un’immagine del 

tutto mediata dell’essere. Ciò rappresenta il celebre contrasto filosofico tra είδος (forma 

ideale) e είδωλον (forma sensibile)  messo in luce da Platone soprattutto nel libro X 

della Repubblica in cui giunge alla denigrazione dell’attività artistica attraverso una 

successione a tre stadi: il dialettico pone un concetto, un είδος per tutto il molteplice che 

si sintetizza tramite un nome; a questa unità deve guardare anche colui che vuole 

riprodurre un singolo oggetto, perciò sia l’artigiano che il poeta; tuttavia, mentre il 

falegname, pur non creando l’είδος, contemplando la forma essenziale produce un 

particolare letto o tavolo come singola cosa concreta e sensibile; per il poeta o il pittore 

il grado di allontanamento dalla verità è maggiore perché egli è «imitatore dell’oggetto 

di cui gli altri sono artigiani»31, perciò egli è soltanto mimetès e non poietès, come lo 

definisce Aristotele nel capitolo IX della Poetica.  

Riprendendo quanto Cassirer afferma, «l’artista, nella misura in cui prende le 

mosse dalla mera imitazione, non cerca la misura oggettiva delle cose, bensì le 

rappresenta nel loro pieno cangiare e mutare, in tutta la casualità della loro apparenza 

esteriore. Egli non le dà così come sono determinate in se stesse, bensì come esse si 

presentano all’osservatore […]. Egli non cancella tutti questi momenti soggettivi, anzi li 

cerca e li evidenzia intenzionalmente […]. Così il mimetico, invece di liberarci 

dall’immediatezza sensibile dell’impressione, cerca di trasmetterci appunto questa 

immediatezza»32. Tali parole sembrano rafforzare la perplessità che la relazione tra 

forma e immagine non possa risolversi in un aut-aut perché la nostra conoscenza sembra 
                                                
30 Cfr. S. Halliwell, L’estetica della mimesis. Tra testi antichi e problemi moderni [2002], tr. it. a cura di 
G. Lombardo, Aesthetica Edizioni, Palermo 2009 e le pagine di Gastaldi in M. Vegetti (Ed.), Platone, La 
Repubblica, Bibliopolis, Napoli 1998 (libri II e III). 
31 Platone, La Repubblica, X, 597e 1-2. La traduzione a cui si fa riferimento nel contributo è quella a cura 
di E. Martini per l’editore Rusconi, Milano 2008. 
32 E. Cassirer, Eidos ed Eidolon. Il problema del bello e dell’arte nei dialoghi di Platone [1922-‐23], 
postille di M. Carbone, R. Pettoello, F. Trabattoni, Edizioni Raffaello Cortina, Milano, 1998, p. 36. Si 
vedano, inoltre, M. Carbone, Una deformazione senza precedenti, Quodlibet, Macerata 2004 e Id., Sullo 
schermo dell’estetica. La pittura, il cinema e la filosofia del fare, Mimesis, Milano 2008. 
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passare in un modo o nell’altro attraverso il filtro dell’immagine che, «anziché porsi 

quale insormontabile ostacolo alla contemplazione degli eide […], tende a rivelarsi quale 

medium “specificatamente umano” di quella contemplazione»33. 

Inoltre, sempre nel libro X della Repubblica, Platone sostiene che la poesia non è 

da condannare solo in quanto imitazione, ma anche perché capace di corrompere, e 

questa, se vogliamo, è, tra le due, l’accusa più grave perché paragona il poeta al sofista 

in quanto, a suo avviso, sviluppa e incoraggia sentimenti che, invece, dovrebbero essere 

soppressi dalla ragione.  

Occorre, tuttavia, tener presente che ciò che riveste nell’ottica platonica il 

significato di assenza di verità, non è l’imitazione in quanto tale, bensì quell’imitazione 

che realizza un’apparenza, che perde cioè ogni connotato che la renda, in un certo senso, 

corrispondente a ciò che è. Come sottolinea Vernant, «essere di sembianza, l’immagine è 

dell’ordine dell’apparire, del phainein: essa si “fa vedere” come apparenza di ciò che 

non è. In quanto sembianza, è dunque falsa apparenza. Essa non manifesta che l’aspetto 

esteriore della cosa che imita, la sua forma concreta, ciò che ne percepiscono i sensi, nei 

diversi momenti e secondo diverse prospettive»34. 

In senso proprio, è, dunque, la parvenza a determinare l’assenza di verità e 

l’imitazione assume questa prerogativa non di per se stessa, ma quando si risolve in 

apparenza. Infatti, come fa notare Gombrich35, Platone scorge una differenza nell’arte 

egizia, di cui ammira gli schemi sopravvissuti immutati per millenni grazie ai rigidi 

canoni che impongono agli artisti di riprodurre, nel rispetto della tradizione, solamente 

aspetti ed atteggiamenti convenienti36. Proprio per il suo carattere uniforme, questo 

genere di arte è, agli occhi di Platone, particolarmente vicina a quella dell’artigiano di 

letti o di tavoli che imita le Idee immutabili e non le apparenze di realtà mutevoli 

appartenenti all’empirico37. Dunque, Platone, pur conferendo all’immagine un suo 

                                                
33 M. Carbone, Tra Eidos e Eidolon, in E. Cassirer, Eidos ed Eidolon, cit., p. 68. 
34 J-P. Vernant, Nascita di immagini e altri scritti su religione, storia, ragione [1975], tr. it. a cura di A. 
Montagna, Il Saggiatore, Milano 1982. Questo saggio è stato pubblicato in «Journal de psycologie», n. 2, 
aprile-giugno 1975, con il titolo Image et apparence dans la théorie platonici enne de la Mimesis. 
35 E. H. Gombrich, Arte e illusione: studio sulla psicologia della rappresentazione pittorica [1959], 
Einaudi, Torino 1975, p. 155. 
36 Platone, Leg., 636d. L’edizione a cui si fa riferimento per le citazioni è quella curata da F. Ferrari e S. 
Poli pubblicata per BUR, Milano 2005. 
37 Secondo quanto riportato da Else, l’atteggiamento di Platone nei confronti dell’arte non fu sempre 
questo, anzi si deve sostenere, come fa una certa tradizione letteraria, che il giovane Platone scrisse 
diverse tragedie e ditirambi prima dell’incontro con Socrate, un’esperienza che non solo era il riflesso del 
ruolo centrale che la poesia rivestiva per i giovani ateniesi, ma testimoniava anche la profonda sensibilità 



 27 

proprio statuto fenomenico ed epistemologico, essa rappresenta comunque una “falsa 

parvenza” che ha come risultato l’estromissione della mimesi poietica dall’ambito di ciò 

che è veramente reale e viene rilegata, piuttosto, nel fittizio e nell’illusorio perdendo così 

ogni sua dignità conoscitiva. A sintesi, potremmo affermare che «nella motivazione della 

condanna della mímesis vengono annoverati criteri collaterali, rispetto ai concreti 

problemi riguardanti la produzione artistica. Essi sono derivati direttamente dalla 

gnoseologia e dalla metafisica platoniche. In effetti Platone, che desidera un’arte 

conforme alle sue concezioni, stabilisce alcune prescrizioni che si trovano in 

opposizione rispetto agli sviluppi dell’arte a lui contemporanea. il pensiero platonico 

crea una frattura tra la filosofia dell’arte e l’arte stessa; frattura inevitabile, se si pensa 

che in Platone l’esigenza teoretica e concettuale di conformità al vero e la 

preoccupazione etico-politica di escludere dall’organizzazione sociale un’arte immorale 

o in grado di suscitare e alimentare passioni violente e non controllabili sono istanze 

insopprimibili. L’arte, quindi, deve essere messa la bando sia perché l’imitazione è 

connessa a impulsi di tipo non conoscitivo, rappresentando fatti tra loro contradditori e, 

in quanto tali, non conformi alla verità universale delle idee. L’imitazione è sempre 

menzognera»38. 

Aristotele non condivide l’idea dell’arte come rispecchiamento e simulacro 

proprio perché non crede che la mimesis comporti una contraffazione del reale, anzi ne 

riconosce due aspetti molto importanti: lo stato di artefatto e la capacità di mettere in 

atto modelli di mondi ipotetici. Riconosce nella mimesi poetica un’importanza di ordine 

conoscitivo e paiedeutico perché l’immagine prodotta (mimemata) non è solo un modo 

di rappresentare il reale, ma anche un modo di appropriarsene, una forma di conoscenza. 

O meglio, il mezzo attraverso il quale l’uomo acquisisce le «prime conoscenze»39, 

dunque, un processo attivo nel quale il piacere dell’immagine che, in quanto tale, reca 

                                                                                                                                          
del futuro filosofo. Aristotele, pertanto, non fece altro che sostituire una visione del tutto personale e 
soggettiva della poetica come quella platonica con una prospettiva impersonale e oggettiva (cfr. G. F. 
Else, Plato and Aristotle on Poetry, a cura di P. Burian, University of North Carolina Press, London 
1986). Per una riesamina generale del pensiero platonico circa i temi dell’arte e del suo rapporto con la 
filosofia, si veda anche S. B. Levin, The acient quarrel between philosophy and Poetry revisited. Plato 
and the Greek literary tradition, Oxford University Press, New York 2001. 
38 M. Mazzocut-Mis, Mimèsi, in E. Franzini, M. Mazzocut-Mis, Estetica, Mondadori, Milano 2010, p. 
254.  
39 Poet., IV, 1448b 7-8. 
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con sé un valore tutto conoscitivo, viene dopo la visione della cosa di cui si contempla 

l’immagine40. 

Dunque, la poesia e tutte le diverse arti (τέχναι) – ovvero, «disposizione 

ragionata secondo verità alla produzione»41, attività che mirano alla produzione di un 

oggetto esterno all’esecuzione dell’attività stessa – sono forme di µίµησις e l’oggetto 

generale dell’imitazione da parte delle arti, ognuna secondo le modalità e il punto di 

vista che le è proprio, è la natura42.  

L’imitazione della natura come legge generale costitutiva della τέχνη comporta 

una conseguenza che è particolarmente evidente proprio nel caso della poesia. Infatti, nel 

libro II della Fisica, Aristotele afferma che l’arte umana rappresenta un caso particolare 

di un’arte più generale che caratterizza la natura e ciò che le accomuna deriva dalla 

presenza, in entrambe, della dimensione della potenza e della materia, cioè il fatto che 

non siano atto puro, bensì svolgimento43. Ed è proprio la struttura della processualità a 

dischiudere un’identità strutturale tra natura ed arte. Però, mentre le cose della physis 

hanno un carattere in se stesse, i prodotti della téchne questo carattere lo ricevono 

dall’esterno per opera dell’artista. Stabilita questa differenza, arte e natura non si 

escludono, anzi collaborano in modo che l’operato dell’una integri l’operato dell’altra, 

«alcune cose che la natura è incapace di effettuare, l’arte le compie; altre, invece, le 

imita»44. L’arte è così presentata come un semplice prolungamento della stessa 

produttività della natura e, come riportato anche nel Protrettico aristotelico, «non è, 

infatti, la natura che imita l’arte, ma questa imita la natura, ed esiste per portarle aiuto e 

per completare le cose che la natura ha trascurato»45. Certamente, questo prolungamento 

                                                
40 D. Guastini (Ed.), Aristotele, Poetica, cit., pp. 141-142. 
41 Eth. Nic., VI, IV, 1140a 10. Le citazioni sono tratte dalla seguente edizione: C. Mazzarelli (Ed.), 
Aristotele, Etica Nicomachea, Bompiani, Milano 2000. 
42 Cfr. Phys., II, II, 194a 21-22; II, VIII, 199a 15-17. L’edizione di riferimento è quella curata da Marcello 
Zanatta pubblicata da UTET, Torino nel 1999. 
43 G. Carchia, L’estetica antica [1999], Laterza, Roma-Bari 2008, p. 108. 
44 Phys., II, 199a 12-15. 
45 Protr., 13. L’edizione a cui si fa riferimento, sebbene riprenda l’operazione esegetica compiuta da 
Düring nel 1961, è la seguente: I. Düring, Aristotele, Protrettico. Esortazione alla filosofia [1961], a cura 
di E. Berti, UTET, Torino 2000. Per dovere, si ricorda che l’opera “viene attribuita” ad Aristotele e che, 
tuttavia, essa rappresenta un testo scritto da altri autori, composto in modo particolare dal Protrettico di 
Giamblico. Per un maggior approfondimento della storia e della letteratura critica dedicata ad esso, si 
rinvia non solo all’introduzione presente nel volume indicato curato da Berti, ma si rimanda, inoltre, a Id., 
La filosofia del primo Aristotele [1962], Vita e Pensiero, Milano 1997. Inoltre, va ricordato che qui, come 
nella Poetica, Aristotele non qualifica questa imitazione della natura legandola al “bello”, categoria 
estetica per eccellenza. Per intenderci, come farà, invece, Batteaux affermando che l’arte, in generale, è 
imitazione non della natura, bensì espressione di una natura bella che restituisce le passioni da cui il genio 
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ha una sua particolare connotazione: avviene per imitazione46. Tuttavia, il processo per 

mezzo del quale si sviluppa un essere vivente è differente dal prodotto, mentre nel caso 

della tragedia corrisponde sia al processo di imitazione sia al prodotto di questa 

imitazione. Questo perché, come ci suggerisce Halliwell, nel suo significato più 

profondo la parola greca mimesis fa riferimento tanto al prodotto della poetica quanto 

alla proprietà di questo stesso prodotto artistico47.  

In realtà, la struttura del concetto di mimesi è molto complicata ed è resa ancor 

più difficile dalla Poetica perché nel testo vengono presenti tre diversi passaggi in cui si 

distingue la mimesi poetica dalle altre forme di imitazione: a) nel capitolo I, Aristotele 

afferma che la mimesis è la condizione necessaria della poesia aggiungendo che la sua 

condizione essenziale è stata persa di vista a causa dell’abitudine di classificare i poeti 

secondo le varie forme metriche; b) nel capitolo IX, dopo aver introdotto la distinzione 

tra particolare ed universale, conclude che il poeta deve essere un “facitore di intrecci 

strutturati” dato che egli è poeta in virtù della mimesi e dato che l’oggetto della sua 

mimesi sono le azioni, dove le due parole “facitore” e “poeta” corrispondono al 

medesimo termine greco poietès; c) in un passo del capitolo XXIV, loda Omero perché 

parla il meno possibile “con la propria voce”, infatti, per Aristotele, non è parlando in 

prima persona che il poeta diventa un’artista mimetico. Da tali considerazioni, Halliwell 

crede di poter concludere che in questi passi Aristotele stia saggiando il terreno per 

giungere a una nozione del fictional o del fittizio, intendendo con questo ciò che viene 

                                                                                                                                          
è agitato (cfr. C. Batteux, Le belle arti ricondotte ad un unico principio [1746], tr. it. a cura di E. 
Migliorini, Aesthetica, Palermo 1990). 
46 Aristotele, oltre nella Fisica, in altri due diversi volumi analizza le caratteristiche e le dinamiche 
proprie del fare riflettendo sulle quali emerge la specificità del fare artistico, quindi della mimesi: 
Meteorologia e De Mundo. Nella prima opera, lo Stagirita introduce il concetto di mimesis come un fatto 
puramente tecnico, per nulla estetico, ovvero nel senso di riprodurre cose e processi che si trovano in 
natura e, per tale ragione, ne parla a proposito della cottura dei cibi, come atto mimetico non 
disinteressato dell’uomo o fondato sul puro piacere di imitare e rappresentare la natura, bensì come atto 
dettato da determinati fini utilitaristici, come a metterci in guardia contro una qualche interpretazione 
meramente riproduttiva della poiesis (cfr. Met., IV, III, 381b – L. Pepe, Aristotele, Meteorologia, 
Bompiani, Milano 2003). In De Mundo, invece, Aristotele afferma che, come il mondo è fatto di opposti, 
o meglio nasce dall’incontro di principi opposti, come il maschio e la femmina, così fa anche l’arte 
producendo i propri oggetti componendo gli opposti e porta l’esempio della pittura (mescolanza di vari 
colori che riesce a dar vita a forme e disegni), della musica (diversi suoni differenti tra loro generano 
un’armonia unitaria) e della grammatica (unione di vocali e consonanti). Pertanto, l’arte è a suo modo un 
cosmo, ovvero un ordine, una struttura organizzata nell’incontro di un principio unitario con una 
molteplicità da ordinare. Ecco, probabilmente, un’anticipazione del principio dell’unità d’azione che deve 
guidare, secondo lo Stagirita, la tragedia (cfr. De Mundo, V, 396b 126 – G. Reale, Aristotele, De Mundo, 
Loffredo, Napoli 1974). 
47 S. Halliwell, L’estetica della mimesis, cit., p. 138.  
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simulato o inventato48. Egli deduce ciò perché, sebbene in Aristotele il concetto di 

finzione non compaia mai direttamente, nella Poetica sono poste, da un lato, la mimesis 

e, dall’altro, la scienza e la storia, perciò si può pensare che lo Stagirita voglia stabilire 

una connessione tra la mimesi artistica e la finzione, dove la finzione deve essere intesa 

come la creazione di un mondo riservato all’esperienza dell’artista e del pubblico e 

concepito come uno spazio immaginario. Tuttavia, tale idea di mimesis appare forse 

troppo sbilanciata o, comunque, sembra fare riferimento a una serie di concetti che 

prima di essere posti devono essere spiegati, come per esempio quello di “simulato” e di 

“spazio immaginario” concedendo troppo «ad un’interpretazione del passo in direzione 

di un’apertura “est etologica” alle questioni dell’immaginazione creativa e della 

fantasia»49.  

Inoltre, come sottolinea attentamente Donini, Halliwell in tale considerazione 

sembra non comprendere a fondo il capitolo IX della Poetica, nel quale Aristotele non 

solo chiarisce il significato di verosimiglianza (έικός), ma distingue anche la storia 

dall’arte non in base al fatto che una si rifà alla realtà, mentre l’altra crea un mondo 

fittizio, bensì perché la storia parla di cose ed eventi particolari, mentre l’arte ci apre al 

mondo degli universali ed è, per questo, l’attività più nobile e filosofica che ci sia, dal 

momento che mira ad esprimere ciò che sfugge alla situazione del tempo, del luogo e 

della cultura. Anche se il poeta rappresenta cose avvenute, egli rimane comunque un 

poeta perché nulla impedisce che tra le cose della realtà ve ne siano alcune che sono 

verosimili, inoltre il possibile poetico è sempre connesso al senso di verità presente 

nell’accaduto e tale somiglianza viene costruita, poi, attraverso i mezzi specifici della 

tecnica poetica. 

Perciò, la mimesis è posta da Aristotele al principio del processo gnoseologico, 

perché prima di essere uno strumento della poesia, essa è uno strumento che ci aiuta ad 

appagare il nostro impulso al sapere e alla conoscenza50. Per le stesse ragioni, anche 

parlare di inganno efficace (functional deception) o di “ingannevole potere della 

mimesis”, come fa Woodruff, sembra fazioso perché ci restituisce un’idea di µίµησις 

debole e soggetta a quella accezione negativa che ne ha determinato, nel corso dei secoli, 

                                                
48 Ivi, p. 148. 
49 D. Guastini (Ed.), Aristotele, Poetica, cit., p. 140. 
50 Cfr. P. Donini, Introduzione, in Id., Aristotele, Poetica, cit.. 
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gli innumerevoli fraintendimenti e depotenziamenti51. Riflette quell’idea secondo la 

quale l’opera delle differenti forme artistiche istituirebbe tra soggetto e oggetto una 

distanza perché, come scrive la Langer, «ogni vera opera d’arte ha la tendenza ad 

apparire così dissociata dal suo ambiente mondano. L’impressione più immediata che 

essa crea è un’impressione di “alterità” rispetto al reale: di un’illusione in cui si dispiega 

la cosa, l’azione, la frase, o il fruire dei suoni che costituisce l’opera»52. In realtà, è 

proprio questa distanza dalla realtà, che la Langer chiama “alterità”, a essere un fattore 

fondamentale, indicativo della stessa natura della mimesi e, in particolare, del suo 

requisito essenziale, ovvero la creatività. Dunque, con Agostino, potremmo affermare 

che «una cosa è il voler essere falso, un’altra è il non poter essere vero»53 e la poesia non 

è falsa per un proprio desiderio, ma per necessità: il vero attore tragico è vero proprio 

perché non vuole essere un falso Priamo sulla scena, ma un vero (o verosimile) Priamo. 

La poiesis diventa così una costruzione di spazi di finzione consapevole e, proprio 

perché consapevole, Cicerone nel De oratore, a completamento della prospettiva 

aristotelica, sottolineerà il carattere inventivo, creativo della mimesi affermando che 

l’attività artistica non solo non è mera copia di qualcosa presente in natura, ma è anche 

la rappresentazione di un’immagine ideale prodotta dalla mente dell’artista54. 

Per tali ragioni, dunque, il significato profondo di mimesis non riesce ad essere 

colto dal termine “imitazione”55, perché non riflette il mondo con la morta autenticità 

                                                
51 Cfr. P. Woodruf, Aristotle on Mimesis, in A. O. Rorty (Ed.), Essays on Aristotle’s Poetics, Princeton 
University Press, Oxford 1992, pp. 73-96. 
52 S. K. Langer, Sentimento e forma [1953], tr. it. a cura di L. Formigari, Feltrinelli, Milano 1975, p. 47, 
corsivo nostro. 
53 Agostino, Soliloqui, II, 10, 18. L’edizione a cui si fa riferimento è la seguente: Agostino, Soliloqui, tr. 
it. a cura di O. Grassi, Bompiani, Milano 2002. 
54 Cfr. Cicerone, De oratore, III, 57, 215 (Cicerone, De oratore, a cura di A. Silvani, Signorelli, Milano 
1956). 
55 Il termine “rappresentazione” non viene qui appositamente citato poiché le considerazioni relative ad 
esso non sono così semplici. “Rappresentare” deriva dal latino readpraesentare (successivamente 
repraesentare) che lega il verbo praesentare (presentare) alla particella re (ancora) mediante 
l’interposizione di ad (a). Tuttavia, è proprio nella sua traduzione italiana (ra-p-presentare) che il concetto 
manifesta tutta la sua singolarità in quanto il prefisso ra nasce dalla contrazione di ri e ad: il primo, indica 
l’idea di un ritorno, di un ripristino, ma anche di un rifiuto della cosa che ritorna uguale; il secondo 
implica una direzione, un avvicinarci a qualcosa che ci viene dato, e proprio in quanto avvicinamento, 
presuppone in sé una distanza. Pertanto, la contrazione ra indica un ritornare che non è mai un tornare 
come prima, proprio perché vi è una distanza che ci permette di aprire alla sfera della memoria, della 
possibilità e, nel caso specifico dell’arte, dell’immaginazione. Per una precisazione della questione relativa 
alla riflessione teoretica ed estetica sulla nozione di rappresentazione, si veda, anche per i relativi 
riferimenti bibliografici, S. Chiodo, La rappresentazione. Una risposta filosofica sulla verità 
dell’esperienza sensibile, Mondadori, Milano 2008. 
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dello specchio, ma trasforma la realtà in segni, la riempie di significati56. Lo stesso 

Aristotele afferma che «si prova piacere nel vedere le immagini, perché accade che nel 

vederle si impari e si concluda con il ragionamento che cosa è ciascun oggetto, per 

esempio che “costui è quell’uomo”»57 e, in tale frase, anche se non ammettiamo, come 

invece fa Else, un chiaro riferimento all’apertura attraverso la poetica agli universali58, 

certamente già nel capitolo IV lo Stagirita sembra riferirsi all’ipotesi che la mimesis 

apra, comunque, un ambito di significato59, quello del possibile. Non il “possibile” 

inteso semplicemente come ciò che può accedere, bensì, come vedremo, quel possibile 

verosimile al vero che permette alla poesia di andare oltre le apparenze e l’esperienza 

percettibile della realtà diventando un’interpretazione rivelatrice di strutture nascoste, 

pur mantenendo con queste un legame vincolante. È proprio l’utilizzo del termine 

dynamis nel suo significato di “potenzialità”, dunque, che consente alle forme poetiche 

di pervenire all’atto non corrompendosi, perché «ciò che non ha potenza di accadere non 

può assolutamente accadere, ma tutto ciò che ha potenza può non essere atto. Dunque, 

ciò che ha potenza ad essere può essere come non essere. Ma ciò che ha potenza di non 

essere è contingente. E ciò che è contingente è corruttibile»60. 

 

 

1.2. Mezzi, oggetto e modo della tragedia 

 

Chiarito cosa si debba intendere per mimesi, Aristotele procede nella sua 

argomentazione affermando che essa comporta la differenza tra mezzi, oggetti e modo, 

una distinzione che implica tre tipi diversi di classificazione delle varie attività 

                                                
56 S. De Angeli, Mimesis e téchne, in «Quaderni Urbinati di Cultura Classica», nuova serie, vol. 28, n. 1, 
1988, p. 32. Nella frase sopra citata, un termine appare particolarmente significativo e, allo stesso tempo, 
problematico sul quale l’estetica moderna e contemporanea da sempre si è trovata e si trova tuttora a 
discutere, ovvero segno. Non volendo essere il nostro contributo una trattazione esaustiva del dibattito 
attorno al concetto di mimesis e sulle sue relative implicazioni nella filosofia aristotelica e non solo, basti 
pensare che, a tal proposito, alcuni alla parola “segno”, che per tradizione collega significato e 
significante, preferiscono parlare dell’opera d’arte come simbolo (si veda, primo tra tutti, E. Cassirer, La 
filosofia delle forme simboliche [1923-1929], tr. it. a cura di E. Arnaud, La Nuova Italia, Firenze 1961) 
oppure come icona (cfr. S. Halliwell, L’estetica della mimesis, cit., p. 144-145). 
57 Poet., IV, 1448a 15-18. 
58 Cfr. G. F. Else, Aristotle’s Poetics, cit., p. 125. 
59 S. Halliwell, Aristotelian mimesis and human understanding, in Ø. Andersen, J. Haarberg (Ed.), Making 
sense of Aristotle. Essays on Poetics, Dickworth, London 2001, p. 95 e ss. 
60 Metaph., IX, 8, 1050b 9-14. L’edizione di riferimento è la seguente: G. Reale (Ed.), Aristotele, 
Metafisica, introduzione, traduzione, note e apparati di G. Reale, Bompiani, Milano 2000. 



 33 

mimetiche61. Ha inizio la lunga discussione sulla questione dell’«imitare con mezzi 

diversi, o cose diverse, o diversamente e non nello stesso modo»62. 

I mezzi che la poesia ha a disposizione sono il ritmo, l’armonia e la parola che 

vengono utilizzati da tutte le forme artistiche, anche se poi ognuna di queste si configura 

per la sua specifica connotazione. Tale discorso determina che le varie attività artistiche 

siano sì tra loro distinte, ma non separate, perché complementari. Per quanto riguarda, 

invece, l’oggetto, Aristotele precisa che tutte le arti produttrici di immagini imitano 

persone che agiscono, ma questi sono uomini o moralmente elevati o di bassa levatura 

morale63. Tale affermazione, come vedremo, può comportare due gravi fraintendimenti, 

ai quale cercheremo di fornire una proposta: pensare che il fine della poiesis sia 

l’imitazione di ethos e non di azioni e credere che le varie poetiche abbiano valore a 

seconda che imitino caratteri moralmente migliori o peggiori. Infine, relativamente alla 

considerazione del modo, egli distingue tra la forma drammatica, propria della tragedia e 

della commedia, e la forma narrativa, tipica dell’epopea, ed aggiunge, come fece Platone 

nel libro X della Repubblica, una terza forma mista, quella omerica, che è una 

narrazione interrotta dagli interventi diretti dei personaggi. Pertanto, se per quanto 

riguarda gli “oggetti” imitati, Sofocle è lo stesso tipo di mimetes di Omero, 

relativamente ai “modi” dell’imitare, Sofocle è lo stesso tipo di mimetes di Aristofane, 

giacché entrambi usano la forma drammatica64. 

                                                
61 In realtà, non pare molto adeguato utilizzare il termine “classificazione” nella misura in cui esso, 
chiamando in causa le classi, denota un ordinamento delle arti per raggruppamenti costituiti sulla base di 
previe determinazioni o definizioni. Invece, questo è proprio ciò che il rapporto analogico tra le arti, 
affermato da Aristotele, esclude perché l’arte imitativa è una nozione che esprime l’unità analogica dei 
saperi produttivi, per cui è a partire da tali saperi che si determina questa nozione, e non viceversa. Infatti, 
lo stesso Aristotele nelle sue argomentazioni non parte dalle definizioni o da concetti predefiniti, bensì 
ognuno di essi si precisa e si delinea meglio nel corso della trattazione. La definizione è sempre il punto di 
arrivo, mai di partenza. Applicando questo discorso al caso specifico della Poetica, anche qui il filosofo 
prima parla del genere per inquadrare la questione, poi procede a evidenziarne le differenze, date appunto 
da mezzi, oggetti e modi. Per un approfondimento del metodo utilizzato da Aristotele nella definizione 
progressiva, si veda M. P. Battin, Aristotle’s definition of tragedy in the Poetics, in «The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism», vol. 33, n. 2, winter, 1974, pp. 155-170. Per una sintesi abbastanza 
approfondita delle diverse tipologie di classificazione presenti all’interno della Poetica, si rimanda, 
invece, a D. Lanza, Aristotele e la poesia: un problema di classificazione, in «Quaderni Urbinati di 
Cultura Classica», vol. 13, n. 1, 1983, pp. 55-66. 
62 Poet., I, 1447a 18-19. 
63 Appare qui evidente il collegamento tra l’agire e il concetto, prettamente ellenico, di ethos, di cui se ne 
daranno maggiori spiegazioni nei capitoli successivi, attraverso i quali si cercherà di mostrare come le 
istanze richiamate, seppur lapidariamente, in questo passo aprano al discorso morale compatibilmente con 
il quadro generale proposto nelle Etiche. 
64 D. Guastini (Ed.), Aristotele, Poetica, cit., p. 129. 
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Si determinano, in tal modo, alcune relazioni che ruotano intorno alla nozione di 

mimesis e che vengono precisandosi in modo tutt’altro che sistematico e si dispongono 

in un ordine non certo classificatorio. Viene a delinearsi una “gerarchia” di arti che si 

differenziano in base alla loro maggiore o minore vicinanza a quella mimesi capace di 

afferrare l’intellegibile e il fenomeno della poiesis è studiato alla stregua di un fenomeno 

naturale: poiché la natura tende sempre nei suoi processi alla realizzazione della forma e 

poiché quella forma è raggiunta mediante un processo di sviluppo che passa attraverso 

stadi sempre meno imperfetti rispetto alla forma compiuta da raggiungersi, Aristotele 

applica questo schema evolutivo alle diverse forme poetiche a lui note ordinandole 

secondo il criterio di maggiore vicinanza alla forma perfetta65, la quale è rappresentata 

dalla forma drammatica66. Dunque, la filosofia della forma67, così come argomentata 

nella Metafisica, arriva a giustificare anche la prospettiva estetica di Aristotele e tale 

schema evolutivo sembra guidato da una logica che opera anche al di là delle intenzioni 

umane perché, proprio come in natura nessun organismo può giungere alla sua 

maturazione senza passare per un certo numero di stadi, così i generi poetici si sono 

evoluti necessariamente verso la forma perfetta. La forma drammatica della poesia è, 

infatti, il culmine naturale di un’evoluzione all’attitudine innata negli uomini 

all’imitazione e per questo motivo, secondo Aristotele, la tragedia e la commedia non 

sono state inventate o create, ma esse “appaiono” e “si manifestano” perché da sempre 

latenti nelle potenzialità dei processi naturali e ai poeti rimaneva soltanto la possibilità di 

svilupparle68. Da tali considerazioni deriva, da una parte, l’idea del “buon poeta” come 

                                                
65 P. Donini, Introduzione, in Id., Aristotele, Poetica, cit., p. IX. 
66 Molto probabilmente in tale considerazione Aristotele si rifà a un’opinione comune della cultura greca, 
soprattutto dell’Atene del V secolo a.C.. Lo stesso Platone, infatti, aveva elogiato Omero considerandolo il 
precursore della tragedia in quanto ne avrebbe anticipato la forma facendo così da maestro ai 
tragediografi. 
67 Per un’analisi della concezione della forma aristotelica, in antitesi con la prospettiva platonica, si veda 
anche H. Cherniss, Aristotle’s criticism of Plato and the Academy, vol. I, John Hopkins Press, Baltimore 
1962 (in particolare pp. 174-478). 
68 Poet., IV, 1449a 13-14. Qui giace, anche, il significato dell’aletheía aristotelica (αληθές) che già nella 
sua origine etimologica  – ovvero il vero in quanto “dis-velato”, non più velato – ci ricorda come la verità 
implichi un’iniziativa originaria del soggetto che riguarda l’apparizione o meno di un certo essere. 
Rimandando ad altre sedi un più preciso approfondimento della questione della sveltezza nello Stagirita, 
l’intento qui è semplicemente quello di utilizzare tale concetto per mostrare come il vero o il falso non 
siano, per Aristotele, nelle cose, ma nel pensiero e, per questo, l’essere come vero è un essere diminuito 
(cfr. Metaph., VI, 4; IX, 10; XI, 8) poiché affermazione della mente, attività dell’uomo che per essere dis-
velata richiede l’interveto di una soggettività, uno strappare al nascondimento qualcosa in modo tale che 
appaia. Questo è la pratica del poietés descritta nella Poetica e questo il punto di partenza 
dell’argomentazione di Heidegger che porterà il filosofo tedesco ad affermare che è la verità a 
manifestarsi davanti alla quale il soggetto rimane passivo. Per un maggiore approfondimento di tale 
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colui che è in grado di riconoscere ciò che è divenuto evidente in natura e, dall’altra, la 

convinzione che l’errore tipico del poeta stia nel non saper vedere ciò che la natura del 

suo genere richiede. Grazie alla mimesis egli, dunque, vede le cose con occhi diversi 

scorgendone, appunto, la morphe avendo per oggetto l’ente non come ci appare 

empiricamente composto da materia e forma, ma nella sua forma quale suo telos. 

Va, comunque, sottolineato che tale processualità, prima della natura e poi 

dell’arte, non porta con sé nessuna forma di determinismo, semmai potremmo parlare di 

teleologia culturale69: ci sono possibilità latenti in natura che chiedono di essere 

riconosciute e, in un secondo momento, di essere realizzate verso la loro forma migliore, 

senza alcun vincolo di obbligazione. 

Da quanto detto finora, si può facilmente dedurre perché la trattazione di 

Aristotele abbia avuto nel tempo, ed ha tuttora, un’importanza primaria nella discussione 

estetica circa la funzione dell’arte e, nello specifico, della tragedia: egli rivendica una 

verità propria dell’imitare poetico determinata dalla sua natura conoscitiva e dal fatto 

che il fine di tale conoscenza consista nel raggiungimento della verità. Una verità la cui 

validità non può essere dimostrata in senso epistemico e nemmeno ridotta a mera 

empiria70. 

Ciò risulta particolarmente evidente quando lo Stagirita, sempre all’interno del 

capitolo IV della Poetica, analizza le cause della nascita della poesia, grazie alle quali si 

collega la mimesis poetica alla conoscenza e alla verità: «sembra che due cause in 

generale abbiano fatto nascere l’arte poetica; e, queste, entrambe naturali. Infatti, 

l’imitare è connaturato agli uomini fin dalla fanciullezza ed è per questo che essi si 

differenziano dagli altri animali, perché l’uomo è il più incline all’imitazione e le sue 

prime acquisizioni cognitive le compie mediante l’imitazione; e connaturato è il piacere 

                                                                                                                                          
questione, si veda nello specifico M. Heidegger, L’essenza della verità [1988], tr. it. a cura di F. Volpi, 
Adelphi, Milano 2003. Per il rapporto, invece, del giovane Heidegger con il pensiero aristotelico si 
rimanda, in generale, a: M. Heidegger, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele, tr. it. a cura di G. P. 
Cammarota, in «Filosofia e Teologia», vol. IV, n. III, 1990, pp. 489-532; Id., I concetti fondamentali 
della filosofia antica [1993], tr. it. a cura di F. Volipi, Adelphi, Milano 2000 (volume ripreso da un corso 
tenuto nel semestre estivo del 1926); infine, per una sistematizzazione di questo rapporto, F. Volpi, 
Heidegger e Aristotele [1984], Laterza, Roma-Bari 2000, E. Berti, Quando Heidegger era ancora 
“aristotelico”, in E. Berti, F. Bianco, M. Vegetti, Heidegger e i Greci. Riflessione a più voci su un 
recente volume di lezioni del giovane Heidegger, in «Paradigmi», vol. 21, 2003, pp. 190-205. 
69 S. Halliwell, Aristotle’s Poetics, cit., p. 87. Cfr. anche P. Kyriakou, Aristotle’s philosophical Poetics, in 
«Mnemosyne», vol. 46, 1993, p. 93. 
70 Alcuni autori hanno parlato, a tal proposito, di verità dialettica, in linea con il progressivo 
riconoscimento dell’importanza che l’impianto dialettico ha assunto nella filosofia aristotelica (cfr. E. 
Berti, Le ragioni di Aristotele, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. VII-XVI).  
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che tutti hanno dell’imitazione. Segno ne è quel che accade nei fatti: le immagini di 

quelle cose che in sé vediamo con fastidio, quando siano eseguite con la massima 

accuratezza le contempliamo con piacere, per esempio le figure degli animali più 

spregevoli e dei cadaveri. C’è una causa anche di questo, che è piacevolissimo non solo 

per i filosofi, ma anche ugualmente per gli altri, sennonché questi ne partecipano in 

piccola misura. Per questa ragione, infatti, si prova piacere nel vedere le immagini, 

perché accade che nel vederle si impari e si concluda con il ragionamento che cosa è 

ciascuno oggetto, per esempio che “costui è quell’uomo”. Giacché, se accade di non 

averlo visto in precedenza, esso non procurerà piacere in quanto imitazione, ma per 

l’esecuzione, o per il colore, o per qualche altra ragione del genere»71. 

La prima causa si riferisce al processo della creazione poetica ed afferma che 

l’arte trova il suo fondamento non nell’ispirazione divina, bensì in quell’istinto comune 

a tutti che porta l’uomo a imitare. Aristotele sostiene ciò, convinto che l’imitazione 

costituisca il primo modo per acquisire conoscenza e, poiché il conoscere è aspirazione 

naturale di ogni uomo72, la tendenza ad imitare è connaturata all’essere umano. Per 

esprimere ciò, viene utilizzato il termine chairein, come rafforzativo della prima causa, 

che comunica già in sé quel rapporto di complementarietà tra intelligibile e sensibile: è 

un piacere che si basa sulla percezione di qualcosa la cui qualità mimetica è a tutti 

conosciuta, perché nessuno confonde il dipinto di un cadavere con un cadavere vero e 

proprio, sottolineando, inoltre, l’abilità dell’artista nella trasformazione di ciò che è 

doloroso in un’esperienza piacevole73. Ciò è dato dal fatto che Aristotele non è 

preoccupato, come Platone, che una somiglianza mimetica possa essere scambiata per un 

                                                
71 Poet., IV, 1448b 4-19. 
72 Cfr. Metaph., I, 1. 
73 A tal proposito, potrebbe essere utile citare un passo del De Memoria nel quale Aristotele, dopo aver 
affermato che la percezione rilascia nell’anima un’impressione simile a quella lasciata dalla pittura, 
procede sostenendo che l’animale raffigurato su una tavola è sia un animale che un’immagine e, in quanto 
duplice, è possibile contemplarlo sia in quanto animale sia in quanto immagine. Allo stesso modo, si deve 
supporre che l’apparenza che è in noi, corrisponda sia a un oggetto di contemplazione in sè, sia 
all’apparenza di qualche altra cosa, in quanto qualcosa in sé è oggetto di contemplazione o di apparenza. 
Ma dato che lo è di un’altra cosa è come un’immagine o un ricordo (cfr. De Mem., 450b 21-27 – T. 
D’Aquino, La conoscenza sensibile: commenti ai libri di Aristotele: De Sensu et sensato, De Memoria et 
reminiscentia, tr. it. a cura di A. Caparello, PDUL, Bologna 1997). Intendendo per “immagine” il 
permanere di ciò che viene appreso nella percezione (An. Post., II, 19, 99b 35-37) e per “ricordo” la 
conservazione dell’immagine (De Mem., 451a 14). Per un’interpretazione del rapporto tra mimemata e 
mimesis, si veda la riflessione della Belfiore in E. S. Belfiore, Il piacere del tragico. Aristotele e la Poetica 
[1992], tr. it. a cura di. D. Guastini, Jouvence, Roma 2003, pp. 64-66, contraddetta da Halliwell in S. 
Halliwell, Pleasure, understanding and emotion in Aristotle’s Poetics, in A. O. Rorty (Ed.), Essays on 
Aristotle’s Poetics, cit., p. 245. 
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oggetto reale perché ritiene che ogni immagine sia un esempio di mimesis visiva e, 

dunque, di rassomiglianza rappresentativa74.  

Ora, se la poesia è una forma di imitazione e l’imitazione costituisce il primo 

modo del conoscere, è chiaro che essa esprime una conoscenza ed è, perciò, rilevante in 

ordine al tipo di verità che permette di raggiungere. La poesia non produce un 

phantasma, ma è essa stessa, per certi aspetti, vera. Occorre solamente determinare quale 

genere di conoscenze fa acquisire e quale sia quel vero che strutturalmente le compete. 

Come seconda causa dell’origine della mimesi poetica, Aristotele indica, invece, 

il piacere di imitare e, anche per questa strada, la poesia conduce al conoscere e alla 

verità. Tale concetto è espresso dal termine mathesis (apprendere) che non riguarda un 

semplice piacere sensibile, ma qualcosa di più elevato poiché genera una forma di 

apprendimento. Infatti, lo Stagirita afferma che tutti traggono piacere dall’imitare perché 

l’arte, universalizzando, produce quella distanza emotiva che provoca piacere e il 

piacere di fronte a un’immagine o a una poesia è il piacere ad argomentare quanto è 

rappresentato. Pertanto, non si tratta di un piacere puramente estetico, del tutto estraneo 

all’interesse del filosofo, ma di un piacere conoscitivo perché riguarda qualcosa di 

universale per la conoscenza che è iscritto nella natura dell’uomo e che nasce dall’innato 

desiderio di sapere. Diversa risulta, invece, l’idea portata avanti da Platone, secondo il 

quale l’artista rappresenta un illusionista produttore non solo di oggetti, ma anche di 

competenze altrui, competenze che egli non possiede e che, tuttavia, imita senza 

comprendere75.  

Potremmo, dunque, affermare che questa seconda causa della nascita della 

tragedia si riferisce al processo di fruizione poiché di fronte ad un’opera di imitazione 

poetica allo spettatore accade di apprendere e concludere con il ragionamento che cosa 

sia quell’oggetto, procurando il lui una qualche forma di conoscenza. Perciò, egli non è 

passivo, anzi il poeta mette a sua disposizione dati a partire dai quali trarrà la sua 

“conclusione ragionata” e questo momento provocherà in lui un piacere perché 

                                                
74 S. Halliwell, L’estetica della mimesis, cit., p.165. Interessante qui, qualche pagina prima, anche il 
riferimento a Ricoeur, secondo il quale l’arte mimetica può sì estendere e, in un certo senso, modellare la 
nostra comprensione del mondo, tuttavia la determinazione di questo significato dipende dalle forme e 
dalle possibilità – o meglio dai dispositivi – operanti nella società (cfr. P. Ricoeur, La metafora viva. Dalla 
retorica alla poetica [1975], tr. it. a cura di G. Grampa, Jaka Book, Milano 1981). 
75 Platone, Rep., X, 598b 10 – c5.  
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«imparare è piacevolissimo non solo per i filosofi, ma anche ugualmente per gli altri, 

sennonché questi ne partecipano in piccola misura»76. 

Legando questo piacere conoscitivo all’idea prettamente aristotelica di katharsis 

(κάθαρσις)77, si comprende in modo ancor più approfondito quanto dicevamo prima, in 

merito alla precedente causa, circa la possibilità che anche la rappresentazione di oggetti 

penosi o sgradevoli possa essere esteticamente soddisfacente. Infatti, nella Retorica 

Aristotele conferma questa possibilità affermando che il piacere dipende dalla capacità 

di cogliere il carattere mediato della rappresentazione e non è una risposta diretta a ciò 

che viene rappresentato78; anche se in un passo della Politica non esclude che talvolta si 

possa trarre piacere anche da certi tratti della realtà rappresentata in quanto tale, cioè che 

la nostra reazione alle rappresentazioni di eventi dolorosi potrebbe comportare emozioni 

dolorose non diverse da quelle che ci aspetteremmo di provare nella vita reale79. Sembra 

così di trovarci di fronte a due tesi non solo distinte, ma addirittura incompatibili. 

Tuttavia, non è così. Se analizziamo questi passi alla luce delle considerazioni che 

Aristotele compie nella Poetica, risulta evidente come questi tre testi producano una 

duplice visione secondo la quale, da una parte, le risposte alle opere mimetiche devono 

essere fondate sull’apprendimento cognitivo e devono anche essere informate 

dall’esperienza, dall’altra, queste stesse risposte devono costituire una reazione 

composita all’oggetto rappresentato.  

                                                
76  Poet., IV, 1448b 13- 14. 
77 “Catarsi” – termine tanto complesso da aver portato recentemente un autore come Veloso a proporne 
l’eliminazione dal passo nella Poetica (cfr. C. W. Veloso, Aristotle’s Poetics without Katharsis, in 
«Oxford Studies in Ancient Philosophy», vol. 33, 2007, pp. 255-284) – è stata spiegata nella letteratura o 
in termini di “purga” medica, declamata da Bernays (cfr. J. Bernays, Grundzüge der verlorenen 
Abhandlung des Aristoteles über die Wirkung der Tragödie, Breslau, Trewendt 1857) oppure come 
“purificazione morale”, a partire dalla celebre interpretazione ottocentesca di Lessing, poiché, alla luce 
della non esaustività della questione così come presentata nelle pagine della Poetica – dal momento che, 
come sostiene Battin, la sua spiegazione sembra eccedere la classificazione iniziale delle diverse arti 
poietiche dichiarata nei primi capitoli (cfr. M. P. Battin, Aristotle’s definition of tragedy in the Poetics, 
cit.) –, si è cercata assistenza in altre opere aristoteliche, come la Politica e le Etiche. In tale dibattito, si 
inseriscono i lavori di Butcher, Moulinier, Rostagni, House, Polenz, Schwadenwaldt, Janko, Halliwell. 
Interessante, a tal proposito, nel dibattito italiano, il contributo alla questione di Donini in P. Donini, La 
tragedia senza la catarsi, in «Phronesis», vol. 43, n. 1, febbraio, 1998, pp. 26-41. Per una prospettiva 
contraria, si vedano, invece: L. Golden, The clarification theory of catharsis, in «Hermes», vol. 104, 1976, 
pp. 437-452; Id., Aristotle on tragic and comic mimesis, American Classical Studies 29, Scholar Press, 
University of California 1992; C. Lord, Education and culture in the political thought of Aristotle, Ithaca, 
London 1982. 
78 Cfr. Ret, I, 11, 1371a 31-b10. L’edizione di riferimento per le citazioni presenti nel testo è la seguente: 
M. Dorati, Aristotele, Retorica, con introduzione di F. Montanari, Mondadori, Milano 2009. 
79 Pol., VIII, 5, 1340a 23-28. Le citazioni sono tratte dalla traduzione di G. Giannantoni pubblicata da 
Laterza nel 2004. 
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Dunque, in tutte e tre le opere ritroviamo il nucleo del concetto di piacere estetico 

che deve essere inteso come un piacere insieme oggettivo e cognitivo, perché cerca di 

spiegare l’esperienza estetica tenendo conto sia delle caratteristiche degli oggetti estetici 

sia dei processi di conoscenza e di comprensione che tali oggetti producono nel 

soggetto80. 

Alla luce di quanto detto finora, risulta chiaro come le due cause dell’origine 

della poesia siano tra loro strettamente intrecciate dal momento che il piacere 

intellettuale e quello estetico non solo non si contrappongono, bensì concrescono 

insieme perché l’imitare è un poiein che parte dalla conoscenza e ad essa riconduce. Lo 

spiega bene un passo del libro I della Retorica «siccome poi sono cose piacevoli 

l’imparare e l’ammirare, ne consegue che sono piacevoli anche le cose simili a queste: 

ad esempio l’imitare, come quello della pittura, della scultura, della poesia, e così tutto 

ciò che sia ben imitato, anche se l’oggetto imitato di per sé non sia piacevole»81. Ciò che 

Aristotele sottolinea, in merito alla mimesi, non è il suo carattere rappresentativo o la sua 

fedeltà al modello originale, bensì il fatto che questa fedeltà si dà dentro un processo 

attivo. Imitare significa imparare e riconoscere la realtà attraverso la mimesis significa 

renderla intelligibile, portarla all’essenza. 

Questa è palesemente una teoria con una forte impronta razionalistica, ma non 

dobbiamo dimenticare che all’interno di questa prospettiva Aristotele non esclude le 

emozioni e l’effetto complessivo e totale della poesia sta proprio nell’integrazione di 

conoscenza ed emozioni, e tale discorso sarà maggiormente importante in merito al 

problema della catarsi e del piacere tragico. Infatti, anche se nel capitolo IV non si parla 

direttamente della tragedia, sembra però che si introduca implicitamente quanto verrà 

affermato nei passi successi, ossia l’idea della poesia tragica come esempio di perfetta 

integrazione di piacere, conoscenza ed emozione, dal momento che essa richiede che se 

ne comprendano la struttura, la caratterizzazione etica dei personaggi, la logica dei 

pensieri e così via. Ovviamente tutto ciò non può risolversi in un ragionamento freddo e 

banale, ma bisogna valutare le esperienze umane rappresentate nelle quali ogni azione 

suscita emozioni82, «l’imitazione ci dà insegnamenti sugli oggetti della percezione che 

                                                
80 S. Halliwell, L’estetica della mimesis, cit., pp. 164-166. 
81 Ret., I, 11, 1371b 4-7. 
82 Probabilmente, è proprio questo aspetto che ha portato Ricoeur ad affermare che la catarsi apre, non 
tanto una via filosofica, quanto affettiva, una sorta di scarto tra la saggezza tragica e quella pratica (cfr. P. 
Ricoeur, Sé come altro [1990], trad. it. a cura di D. Iannotta, Jaka Book, Milano 1993, pp. 345-354). 
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provocano emozioni, e ci guida nella loro comprensione intellettuale ed emotiva»83. Si 

potrebbe dire che la tragedia riflette la doppia dimensione che Aristotele attribuisce 

all’esperienza estetica: da un lato, corrisponde al principio affermato nella Politica 

secondo il quale vi è una stretta connessione tra le risposte alle opere mimetiche e le 

risposte agli eventi del mondo; dall’altra, incarna l’ideale espresso nella Poetica in base 

al quale l’arte mimetica sa trasformare emozioni dolorose (pietà e terrore) in una forma 

di piacere estetico.  

Poiché l’oggetto della tragedia è definito come “azione” (praxis) e “vita”, risulta 

evidente come la conoscenza precedente che il lettore o lo spettatore dovrà possedere, 

sarà facilmente costituita dalla sua esperienza di vita perché il dramma confermerà e 

rafforzerà questa esperienza, tanto che lo stesso Stagirita afferma che «se accade di non 

averlo visto in precedenza, esso non procurerà piacere in quanto imitazione, ma per 

l’esecuzione, o il colorito, o per qualche altra ragione del genere»84, come a voler dire 

che il piacere procurato dalla mimesi presuppone una qualche conoscenza previa 

dell’oggetto imitato, in caso contrario non si tratterà più di piacere mimetico, piuttosto di 

un certo piacere legato agli elementi più “tecnici”, per così dire.  
 

 

 

 

                                                                                                                                          
Tuttavia, come ci fa notare Berti attraverso l’analisi dell’Antigone, la catarsi tragica altro non è che il 
compimento di un’altra catarsi, quella prodotta dalla musica sui giovani, di cui Aristotele parla nella 
Politica: «i canti atti alla purificazione [kathartika] producono agli uomini diletto privo di danno» (Pol., 
VIII, 1342b 15-16). Pertanto, «la catarsi prodotta dall’arte consiste dunque nel purificare la pietà e il 
terrore dal danno, cioè dal dolore, che queste passioni, quando sono vissute nella realtà, procurano, e nel 
sostituirvi una sorta di piacere. Di quale piacere si tratti, risulta dall’inizio della Poetica, dove Aristotele 
definisce la poesia come imitazione (mimesis) e spiega che l’imitazione produce piacere perché fa 
apprendere, cioè fa conoscere, fa capire, e per gli uomini il conoscere è la cosa più piacevole che ci sia» 
(E. Berti, Tragedia e filosofia in Aristotele: l’Antigone, cit., p. 65). Ed è proprio per questo suo carattere 
cognitivo e intellettivo che oggi molti studiosi concordano nell’attribuire alla poesia, grazie ancora una 
volta ad alcuni passaggi presenti nella Politica, un grande valore educativo (cfr. S. Halliwell, Aristotle’s 
Poetics, cit.; R. Janko, From katharsis to aristotelian mean, in A. O. Rorty (Ed.), Essays on Aristotle’s 
Poetics, cit., pp. 341-359). Tuttavia, ciò non deve indurci, come fa invece Veloso, a intendere la Poetica 
come un testo di scienza teoretica dal momento che essa indaga teoreticamente i principi specifici della 
poetica, perché in Aristotele, sebbene le varie forme di sapere non debbano intendersi separate, ognuna 
possiede il proprio campo semantico e conoscitivo (cfr. C. W. Veloso, La Poetica: scienza produttiva o 
logica?, in D. Lanza (Ed.), La Poetica di Aristotele e la sua storia, Atti della giornata internazionale di 
studio organizzata dal Seminario di Greco in memoria di Viviana Cessi, 22 febbraio 2002, Edizioni ETS, 
Pisa 2002, p. 102). 
83 E. S. Belfiore, Il piacere del tragico, cit., p. 86.  
84 Poet., IV, 1448b 17-19. 
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1.3. Possibile e universale 

 

Affinché il piacere mimetico, legato al processo cognitivo che l’opera consente, si 

realizzi, l’azione imitata deve possedere alcune caratteristiche: «l’opera propria del poeta 

non è di dire le cose avvenute, ma quali potrebbero avvenire, cioè quelle possibili 

secondo la necessità e la verosimiglianza»85. Con tale affermazione, Aristotele introduce 

come una delle categorie fondamentali della poetica: il possibile. 

Va, comunque, ricordato che tale concetto, in primo luogo, permette ad Aristotele 

di distinguere la poesia dalla storia. Infatti, il capitolo prosegue stabilendo che «lo 

storico e il poeta non differiscono per il dire in versi o senza versi (sarebbe, infatti, 

possibile mettere in versi le pagine di Erodono e sarebbero sempre storia, non meno in 

versi che senza versi), ma la differenza è in questo, che l’uno dice le cose che avvennero, 

l’altro quali potrebbero avvenire. Perciò la poesia è cosa più filosofica e più nobile della 

storia: la poesia dice infatti piuttosto le cose universali, la storia quelle particolari»86. La 

storia è qui da intendersi nel senso originario di “informazione sui fatti accaduti” e non 

nel senso di storiografia o critica storica, anche se non è da escludere che il termine sia 

stato usato da Aristotele anche in riferimento al suo significato più ampio, denotando 

così la “descrizione”. In ogni caso, la poesia, a differenza dell’opera dello storico, non 

deve essere descrittiva dei fatti cui si applica, ma deve coglierli e presentarli, ossia farli 

conoscere, nell’aspetto della loro possibilità.  

Quindi, la storia espone l’accaduto e la poesia il possibile. Tuttavia, lo stesso 

Aristotele riconosce che, rispetto alla possibilità, anche l’accaduto è possibile, in quanto 

non è impossibile che accada, tant’è vero che è accaduto. Infatti, scrive: «è evidente che 

l’accaduto è possibile, che se fosse stato impossibile non sarebbe accaduto»87. Nella 

Metafisica definendo il possibile, ne dà tre accezioni: ciò che non è necessariamente 

falso; ciò che veramente è; ciò che può darsi che sia veramente88. Unendo le 

considerazioni estrapolate da queste due diverse opere, si può concludere che la storia si 

occupa di quella parte del possibile che è accaduta, la poesia di tutto il possibile, sia 

quello accaduto che quello non accaduto. Il filosofo Pareyson afferma che, in merito a 

                                                
85 Poet., IX, 1451a 36-37.  
86 Poet., IX, 1451b 1-7. 
87 Poet., IX, 1451b 18. 
88 Metaph., V, 12, 1019b 31-33. 
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tale problema, Aristotele ne dà un’impostazione empirico-logica basata su una duplice 

distinzione: la distinzione logica fra possibile e impossibile, e la distinzione empirica tra 

accaduto e non accaduto. A suo avviso, queste due distinzioni non coincidono perché il 

possibile è più esteso dell’accaduto e l’impossibile meno del non accaduto, invece 

ritiene che si vengano piuttosto a delineare tre sfere: l’accaduto che in quanto tale è 

possibile (il possibile accaduto); il non accaduto possibile e cioè l’accadibile (il possibile 

non accaduto); il non accaduto che è tale in quanto impossibile (l’impossibile non 

accaduto). Tale discorso gli permetterà di concludere che la poesia ha per oggetto non il 

possibile in quanto tale, ma una parte del possibile e, cioè, il possibile secondo 

verosimiglianza e necessità89 perché Aristotele è come se compiesse una restrizione del 

campo del possibile, soprattutto quando afferma che «se al poeta succede di trattare fatti 

accaduti, non è per questo meno poeta: infatti nulla impedisce che alcuni dei fatti 

accaduti siano quali era verosimile che accadessero ed era possibile che accadessero, in 

questo senso egli è poeta»90.  

Dunque, se la poesia è espressione del possibile, se il possibile è la dimensione 

della possibilità che si distingue per essere simile al vero e immagine della necessità e se 

il vero e il necessario sono contrassegnati dall’universalità, allora la poesia dice gli 

universali. Non nel senso che di questi essa ne offre una dimostrazione filosofica, ma nel 

senso che dà delle cose del mondo qualcosa di più di una simulazione dei particolari 

comunemente presenti nell’empirico ed è per questo che nelle rappresentazioni poetiche 

si può cogliere una quota più alta di universale e da ciò ne consegue che esse risultano 

più intelligibili. In pratica, si potrebbe affermare che poesia e filosofia si rapportano 

entrambe all’universale, ma in modo completamente diverso: la filosofia intenziona il 

piano dell’universale attraverso l’argomentazione, la poesia compie questo stesso 

processo mediante il particolare. L’arte dice l’universale nel particolare, aprendo così 

quella tensione emotiva e conoscitiva che è propria dell’atto artistico.  

Una volta chiarita la profonda differenza tra storia e poesia e precisato come 

quest’ultima sia, sì, un’imitazione, però intesa come rappresentazione del fatto dotata di 

valore gnoseologico, è evidente che ci troviamo di fronte alla prima abbozzata 

indicazione circa la verità propria della mimesis poetica. Poiché la poesia ha per oggetto 

                                                
89 Cfr. L. Pareyson, Il verosimile nella Poetica di Aristotele, in «Pubblicazioni Facoltà di Lettere e 
Filosofia Università di Torino», vol. II, fasc. 2, 1950, pp. 5-29. 
90 Poet., IX, 1451b 29. 
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i fatti quali sarebbero potuti accadere e non quali sono realmente accaduti, allora la 

possibilità è la verità della mimesi. Perciò, la verità non deriva alla poesia dall’aver 

raggiunto il livello del platonico έίκών (immagine fedele al modello), bensì è la verità di 

una conoscenza che concerne il possibile.  

Quest’ultimo passaggio ci porta alla seconda considerazione che scaturisce dal 

passo della Poetica 1451a 36-37 perché assegnando alla poesia l’ambito della possibilità 

dell’evento e non quello della sua effettiva realtà, si determina, allo stesso tempo, che la 

verità del suo dire non è quella della verità filosofica e scientifica. Occorre subito 

precisare che anche la scienza e la filosofia annoverano il possibile nelle loro indagini. 

Per quanto riguarda la filosofia prima, ossia la metafisica, essa studia il possibile non 

soltanto sotto il profilo della potenza, dal momento che la potenza definisce solo uno dei 

significati dell’essere, ma anche in relazione all’analisi dei suoi molteplici significati. 

Tra le filosofie seconde, la fisica indaga il possibile innanzitutto sotto l’aspetto della 

potenza, giacché essa si occupa della realtà in movimento; e, come la fisica, così fanno 

anche le altre scienze biologiche e la matematica.  

Infine, per quanto riguarda le scienze pratiche e poetiche, la possibilità applicata 

alla contingenza definisce il modo di essere dei generi di cose attorno a cui entrambe 

vertono. ,à dei loro asserti è sempre definita dall’adeguazione allo stato delle cose di cui 

parlano. Infatti, per esempio, nel capitolo IX della Metafisica Aristotele sottolinea che la 

medesima opinione diventa vera e falsa e così il discorso stesso; è cioè possibile che 

talora dica il vero e talora dica il falso91, ossia: poiché l’essere delle cose composte e 

possibili consiste nell’essere unite alle determinazioni di cui esse si compongono, allora 

l’opinione secondo cui tali determinazioni sono unite è vera e il giudizio (λόγος) che le 

dica unite dice il vero. Però, dal momento che si tratta di cose possibili e che come tali 

potrebbero non accadere, la nostra stessa opinione può essere falsa così come falso 

risulterà il nostro giudizio. Questo, invece, non accade per la poesia perché essa non 

potrà mai essere vera o falsa in assoluto.  

Con ciò, non si sta sostenendo che l’opera del poeta non diventi vera o falsa a 

seconda che le determinazioni che mette in campo e sulle quali si costruisce si debbano 

adeguare a quelle che il fatto storico narra, anzi Aristotele afferma che «non bisogna 

cercare di attenersi in ogni modo ai racconti tramandati, intorno a cui vertono le 

                                                
91 Metaph., IX, 10, 1051b 9-15. 
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tragedie»92. Nessuna unione o disunione delle svariate circostanze in base alle quali il 

poeta può costruire il suo racconto è tale da qualificarlo come falso. Esso, al contrario, è 

sempre vero. Infatti, in base all’impianto del pensiero aristotelico, per quanto concerne 

le cose composte, la verità è legata sia all’essere che all’intelletto il cui compito è quello 

di connettere o meno nel giudizio la verità gnoseologica e logica con la realtà. Perciò, in 

merito a queste, lo Stagirita parla di adeguazione intesa come mera corrispondenza, 

perché la verità sta nel pensiero, così come l’errore sta nel giudizio fondato su una 

sintesi sbagliata dei diversi aspetti della cosa. Per quanto riguarda, invece, le cose 

semplici, Aristotele precisa che non si tratta di congiungere, ma il vero è il cogliere o il 

non cogliere. La verità sta nell’intuizione perché essendo semplici sono sempre in atto e 

la loro essenza è unitaria. Infatti, egli con “semplice” non intende quelle cose formate da 

un solo elemento, ma ciò che è unitario nell’essenza e “verità” per lui significa proprio 

cogliere le essenze.  

Da qui risulta evidente quanto detto sulla mimesi poetica finora. La poesia è 

dizione del particolare che ha un senso nell’universale e l’universale di Aristotele non è, 

come ad esempio ha sostenuto Armstrong93, il racconto, bensì l’universale di tutte le 

Ifigenie possibili94 poiché «l’arte si genera quando da molte nozioni dell’esperienza si 

genera una sola assunzione universale intorno alle cose simili»95. 

La letteratura ha dedicato molte pagine al significato di universale presente nella 

Poetica di Aristotele, portando alcuni a parlare di quasi universale dell’arte96 dal 

momento che viene a formarsi non attraverso il calcolo e la misura propri della ragione, 

oppure di universale debole perché presente, implicitamente, nel testo dello Stagirita, 

appartenente a una sorta di sottotesto al quale gli studiosi nei secoli hanno dato maggiore 

importanza di quella che effettivamente riveste97. Altri ancora, come Vico, parlano di 

universale poetico a cui assegna la stessa funzione paradigmatica rispetto a ciò che 

semplicemente accade, ma contiene qualcosa di più rispetto a ciò che semplicemente è98 

o ancora scorgono nell’universalità, come Donini, una sorta di aspirazione alla felicità, 

                                                
92 Poet., IX, 1451b 23-25. 
93 J. M. Armstrong, Aristotle on the philosophical nature of poetry, in «Classical Quarterly», vol. 48, pp. 
447-455 (in particolare: pp. 454-455). 
94 P. Donini, Introduzione, in Id., Aristotele, Poetica, cit., p. XXXVII.  
95 Metaph.,I, 1, 981a 5-7. 
96 Cfr. L. Pareyson, Il verosimile nella Poetica di Aristotele, cit., p. 16. 
97 S. Halliwell, Aristotelian mimesis and human understanding, cit., pp. 99-104. 
98 Cfr. G. Vico, La scienza nuova [1730], tr. it. a cura di P. Rossi, Rizzoli, Milano 2008. 



 45 

in linea con la sua rilettura della Poetica alla luce degli scritti etici, perché la felicità 

rappresenta il fine ultimo a cui sono indirizzate tutte le nostre azioni, comprese quelle 

imitate dalla tragedia99. 

Al di là di queste differenti interpretazioni, rimane, ad ogni modo, evidente che il 

compito poetico è un compito mimetico rivolto all’assoluta determinatezza del 

particolare, la quale viene colta nella luce della sua verità. La poesia si getta nella 

storicità per mostrare la verità dell’evento, ma non quella verità che dipende dai nessi 

causali traducibili in nessi logici, bensì la verità dell’evento come tale. Perciò, se intorno 

al medesimo genere di cose, cioè le cose possibili, il dire del poeta si determina secondo 

un differente statuto rispetto al giudizio del filosofo o dell’uomo di scienza, allora risulta 

evidente che la verità dell’uno e degli altri assume modalità diverse. Entrambi i tipi di 

enunciazione sono veri, ma secondo un diverso modo e senso del vero.  

Così come l’essere, anche il vero, per Aristotele, si dice in molti modi e il vero 

proprio della poesia è il verosimile, il quale non è un concetto negativo perché 

corrisponde al profilo peculiare dell’agire dell’uomo connotato dalla possibilità, dalla 

fluidità e dalla varietà. Dunque, anche l’arte ha una propria legittimità, infatti essa è 

annoverata nell’Etica Nicomachea entro le virtù dianoetiche perché l’arte, in quanto 

téchne si occupa di ciò che può essere altrimenti da ciò che è ed essa è descritta come 

una hèxis, ossia un habitus intellettuale che garantisce la razionalità della pòiesis in 

quanto generazione, seppur artificiale, di una cosa. Tale sensibilità di Aristotele 

nell’indagare il reale va considerata insieme alla sua volontà di allargare lo spettro del 

sapere articolandolo in una gamma di conoscenze, perché è sì vero che l’episteme che ha 

per oggetto l’universale e il necessario è uno, ma accanto ad esso esistono altri saperi 

che hanno uguale legittimità.  
 

 

1.4. Verosimile e necessario 

 

Per comprendere il significato di verosimiglianza e l’utilizzo che Aristotele ne fa nella 

Poetica, contrariamente a quanto sostiene Donini100, pare opportuno, seguendo le orme 

di Else o Rostagni, solo per citarne alcuni, andare oltre le pagine dedicate all’arte poetica 

                                                
99 P. Donini, Introduzione, in Id., Aristotele, Poetica, cit., p. XXXIX. 
100 Cfr. Ivi, pp. XLIX-L. 
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e guardare a come questo viene definito nella Retorica riconoscendo una stretta 

dipendenza delle due dottrine, «sorelle e maestre l’una dell’altra»101. Nella Retorica il 

verosimile viene presentato nel suo nesso con il per lo più, poiché denota l’accadere di 

una certa cosa il più delle volte. «Il verosimile non è ciò che è sempre, ma solo ciò che è 

per lo più»102 e ciò che si verifica per lo più non è da intendersi in senso assoluto, «bensì 

come ciò che verte sulle cose che possono essere in modo diverso, rapportandosi alla 

cosa rispetto a cui è verosimile come l’universale si rapporta al particolare»103. 

Da tali citazioni risulta evidente che la ricorrenza con cui una certa cosa succede 

non comporta che essa si verifichi tutte le volte in maniera assolutamente e 

rigorosamente identica, ma ammette in ciascuna un certo margine di variabilità. Un 

margine di differenziazione che la rende ogni volta irripetibile ed unica. 

Così il verosimile, da un lato, si circoscrive all’ambito delle cose possibili, 

dall’altro, si qualifica attraverso due speciali connotazioni: a) l’accadere il più delle volte 

e, allo stesso tempo, il verificarsi ogni volta secondo una certa somiglianza, ossia in un 

modo non totalmente identico; b) il funzionare come un universale, pur non essendo un 

universale104. 

Detto questo, è chiaro che il verosimile è espressione di razionalità, è un modo 

del λόγος che trova ulteriore conferma nella dottrina secondo cui i verosimili 

costituiscono un tipo di premessa degli entimemi105, vale a dire di quei procedimenti 

sillogistici con i quali si produce la persuasione sulla base di presupposti probabili o di 

segni. Per altro verso, il carattere di razionalità che traspare dal verosimile conforta il 

suo essere una dimensione della verità, e precisamente di quel vero che è proprio della 

poesia. Risulta chiaro, allora, il modo in cui la poesia in quanto imitazione inerisca al 

possibile quale suo oggetto e al verosimile quale sua verità. Possibile e verosimile che si 

intersecano secondo un nesso strettissimo. 

Dunque, sarebbe troppo semplicistico definire il verosimile in base ad un 

riferimento logico-empirico al vero o al falso, sono necessari altri criteri che pongano un 

ideale di verosimiglianza interno alla poesia, poiché questa deve essere sì rivolta “al 
                                                
101 A. Rostagni, Aristotele e l’aristotelismo nell’estetica antica, cit., p. 78. 
102 Ret., II, 25, 1402b 28-29. 
103 Ret., I, 2, 1357a 35-b1. 
104 L’universale poetico di Aristotele, come vedremo a breve, esprime il carattere comune di una pluralità 
di cose e rappresenta, perciò, l’unità di un molteplice; ma se le cose sono soltanto simili e non identiche, 
allora non si è al cospetto di un universale propriamente inteso, ma di un tipo che è “come” un universale. 
105 Cfr. Ret., I, 2, 1357a 30-34. 
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proprio interesse”, ma non in senso assoluto, bensì nel senso che le sue finalità non sono 

direttamente ed esclusivamente funzionali ad uno scopo esterno. 

È proprio la ricerca di questo criterio interno alla poesia che ha spinto Pareyson 

ad identificare il verosimile aristotelico con il coerente. A suo parere, «il verosimile è la 

coerenza intrinseca dei fatti che sono oggetto della poesia»106 perché ritiene che tale idea 

sia compatibile con quanto Aristotele affermi nella Poetica dove sottolinea che ogni fatto 

deve discendere dall’altro ed ogni elemento deve procedere dalla struttura del tutto – 

anche l’imprevisto che caratterizza la tragedia e produce pietà e terrore, anche la 

peripezia, il riconoscimento e la catastrofe non devono essere lasciati al caso o introdotti 

artificiosamente dal poeta, ma devono discendere naturalmente dai fatti. 

Questa legge di coerenza determina, perciò, secondo Pareyson, il modo in cui la 

poesia si rapporta all’accadibile e la svincola da un riferimento esteriore, perché chiude 

l’arte poetica in se stessa ed afferma l’autonomia della sua opera. Inoltre, secondo la 

tradizione estetica, il filosofo torinese fa derivare dal precetto estetico della coerenza il 

precetto poetico dell’unità di azione.  

A sostegno della teoria di Pareyson, va detto che l’importanza del principio di 

coerenza nell’estetica aristotelica è stata rilevata soprattutto in età moderna, quando la 

verosimiglianza si slegò completamente dal riferimento al vero storico, quando cioè si 

approfondì la concezione che la verosimiglianza esterna sostituiva la verosimiglianza 

interna. 

Dunque, se la verosimiglianza, intesa come possibilità dell’azione di realizzarsi, 

è la caratteristica che le azioni imitate devono avere rispetto a un criterio che è esterno 

alle stesse praxis, in quanto determinato dalla loro relazione con il reale – o meglio con 

un certo tipo di possibile –, il necessario viene, invece, a configurarsi, nelle pagine della 

Poetica, come una sorta di legge interna alla tragedia, come connessione causale di 

azioni e come carattere imposto dall’esigenza di conseguire attraverso l’azione imitata 

un certo fine.  

Si vedano, per un maggiore approfondimento, i quattro significati di necessità 

presentati nel capitolo V della Metafisica: a) ciò che non può essere altrimenti; b) 

                                                
106 L. Pareyson, Il verosimile nella Poetica di Aristotele, cit., p. 12. 
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necessità della forza bruta; c) la necessità apodittica; d) la necessità ipotetica o 

condizionale107. 

Dal momento che, nella Poetica, il necessario viene preso come criterio della 

sequenza delle azioni, l’unica definizione di necessità utile per spiegare la connessione 

degli eventi che concorrono a costituire il momento tragico è l’ultima: necessario 

condizionale. 

Definito in questi termini, il concetto di necessità sembra ascriversi nel panorama 

delineato dal verosimile, dato che quest’ultimo si determina entro la sfera di ciò che può 

essere diversamente ed è caratterizzato dal criterio del per lo più. Infatti, la 

contraddizione tra necessità e verosimigllianza è solo apparente e lo stesso Aristotele, 

quando parla della connessione dei fatti all’interno della tragedia, ne sottolinea tanto il 

carattere di necessità quanto quello per il quale essi costituiscono qualcosa che può 

essere in un altro modo, quindi contingente. Non si verifica, dunque, un’opposizione tra 

necessario e contingente, piuttosto di riconoscere che per le cose naturali e umane esiste 

anche una necessità contingente e non totalmente determinata.  

Non abbiamo a che fare con la necessità dell’ideale scientifico, come sembra 

richiamare Kyriakou108 e neppure l’almost nececity di cui parla Frede109. È piuttosto una 

norma che Aristotele impone alle azioni umane, una legge applicata alle praxis che opera 

in due differenti modi: «come presupposto, come il condizionamento che la situazione 

data e il carattere personale pongono agli agenti, ma soprattutto e in modo ancor più 

importante, in prospettiva, guardando in avanti al futuro, come il condizionamento che 

impone loro il fine da raggiungersi»110. Dunque, ancora una volta, il significato di 

necessità presente in Aristotele è ben più ampio e complesso di quello che riscontriamo 

nella modernità, perché nello Stagirita, infatti, non troviamo solo quel tipo di necessità 

legata ai nessi causali, bensì anche una necessità imposta dall’esigenza di conseguire un 

certo fine. Ed è quest’ultimo senso di necessità che si presta ad essere applicato alla 

Poetica. Perciò, se “necessario” è ciò che non può essere diversamente che mantiene 

comunque un elemento di contingenza e il “verosimile” è ciò che accade per lo più in 
                                                
107 Metaph., V, 5, 1015a 20-b9. Sul concetto di “necessità condizionale”: De Part. Anim., 639b 24 e 642a 
9 (l’edizione usata per le citazioni nel presente volume è quella a cura di A. L. Cardone del 2002 per 
Rizzoli); Phys, II, 9; e An. Post., 32b 4-10. 
108 Cfr. P. Kyriakou, Aristotle’s philosofical Poetics, cit., pp. 350-355.  
109 Cfr. D. Frede, Necessity, chance and “What happens for the most part”, in A. O. Rorty, Aristotle’s 
Poetics, cit., pp. 197-219. 
110 P. Donini, Introduzione, in Id., Aristotele, Poetica, cit., pp. XLV-XLVI. 
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cui non è possibile far intervenire la necessità, allora come poter far conciliare questi due 

termini così diversi nell’analisi della poesia? 

L’είκός (verosimiglianza) è da considerarsi come l’altro criterio di 

consequenzialità dell’azione, perché Aristotele sa benissimo che la vita è continuamente 

e profondamente intessuta di casi accidentali e, poiché la poesia non è altro che 

imitazione di azione e vita, allora anche nella tragedia le situazioni presentate risultano 

sempre determinate dalla contingenza. Dunque, come suggerisce Donini, l’idea di 

verosimile che compare nella Poetica non è tanto da intendersi come per lo più, quanto 

nel suo significato di plausibilità e pone l’esempio dell’Ifigenia di Euripide citata nel 

capitolo XVI (1455a19)111: «è είκός che la protagonista trovandosi davanti a un greco 

che tornerà in patria, voglia consegnarli una lettera per un familiare che crede rimasto là. 

Questo episodio è il fondamento stesso del riconoscimento tra Ifigenia e il fratello, 

nonché l’inizio del rivolgimento dell’azione, del cambiamento di questa per cui i due 

fratelli passeranno dall’infortunio alla buona sorte,  dunque è realmente la scena centrale 

e la chiave del dramma. Nello stesso tempo, l’invio della lettera è anche del tutto una 

cosa logica che Ifigenia può fare per tentare di uscire dalla situazione di infelicità in cui 

si trova, è un atto che mantiene piena coerenza con una costante aspirazione della donna 

alla felicità. Sarebbe assurdo, ora, pretendere che la consegna della lettera sia ciò che 
                                                
111 La trama, presa a prestito dallo Stagirita, fa riferimento sia a Ifigenia in Aulide sia a Ifigenia in 
Tauride. Nella prima tragedia di Euripide la scena è, appunto ambientata ad Aulide, in Boezia, dove le 
barche greche, dirette alla conquista di Troia, sono fermate a causa della bonaccia, un ostacolo che, 
secondo l’indovino Calcante, può essere vinto solo sacrificando alla dea Artemide una figlia di 
Agamennone, Ifigenia, non presente alla spedizione. Il re, persuaso da Odisseo, decide di scriverle una 
lettera in cui le prospetta l’imminente matrimonio con Achille, chiedendole, per questo, di raggiungerlo 
ad Aulide. Tuttavia, Agamennone si pente presto dell’inganno e attraverso un messaggero cerca di far 
recapitare una seconda lettera a Ifigenia nella quale la dissuade a mettersi in viaggio. Questo messaggio 
viene intercettato da Menelao e accusa, di conseguenza, il fratello Agamennone di tradimento. Ifigenia e 
la madre Clitemnestra arrivano, dunque, ad Aulide per le nozze. A quel punto, viene a galla la verità e, in 
principio, le due donne si ribellano furiosamente: Clitennestra biasimando aspramente il marito, Ifigenia 
chiedendo pietà con parole toccanti. Anche Achille, nello scoprire che il suo nome era stato usato per un 
atto tanto infame, minaccia vendetta. Tuttavia, Ifigenia, nel vedere l’importanza che la spedizione ricopre 
per tutti i greci, decide di offrire la propria vita, calmando la madre e respingendo l’aiuto di Achille. Al 
momento del sacrificio, però, la ragazza scompare ed al suo posto la dea Artemide invia una cerva, tra lo 
stupore e la felicità dei presenti che, in tal modo, capiscono che la ragazza è stata salvata dagli dei e ora 
dimora presso di loro. Il vento torna a spirare e la flotta può finalmente salpare verso Troia. Nella seconda 
tragedia euripidea, invece, si scopre che Artemide aveva portato la principessa a Tauride facendola sua 
sacerdotessa, il cui crudo compito era quello di eseguire il sacrificio rituale di ogni straniero che sbarcasse 
sull'isola. Nel frattempo, il fratello Oreste, aiutato da Pilade e dalla sorella Elettra, ha ucciso Clitemnestra 
per vendicare l’uccisione del padre Agamennone. Tormentato, però, dagli Erinni, Oreste è spesso in preda 
ad attacchi di follia e per liberarsene, incaricato da Apollo, è chiamato a rubare una statua sacra di 
Artemide e a riportarla ad Atena. Oreste, ignaro della presenza della sorella sull’isola, si reca a Tauride, 
ma subito viene catturato e portato al tempio della dea per essere ucciso. È proprio al tempio che avviene 
il riconoscimento tra Ifigenia e Oreste. I due architettano la fuga portando con sé la statua di Artemide. 
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accadrebbe per lo più in una situazione del genere; quell’azione in quella situazione è 

tuttavia davvero qualcosa di pienamente plausibile»112. Questo, quindi, è il significato 

della verosimiglianza che, secondo Donini, troviamo nella Poetica e con questo 

significato fondamentale l’είκός interviene a surrogare la necessità per i casi in cui di 

questa non sarebbe possibile fare uso.  

Contro la prospettiva di Donini, si dovrebbero intendere verosimiglianza e 

necessità come caratteristiche che la praxis imitata deve avere, non solo per conseguire il 

fine della felicità, ma anche per raggiungere l’ideale dell’unità d’azione e ciò non 

comporta depotenziare il significato di necessario o accrescere il valore teoretico che il 

verosimile può avere nel nostro processo conoscitivo del mondo. Si tratta, piuttosto, di 

rendere ragione delle stesse parole perché non sono i criteri di necessità e di 

verosimiglianza ad essere contrassegnati dall’universalità, bensì la poesia, la quale, 

anche grazie ad essi, dice gli universali, ovvero le cose che in un qualche modo possono 

essere pensate come universali dal momento che «la Poetica, nell’ambito della teoria 

della tragedia come mimesis praxeos, lungi dal presentare un diverso tipo di universale 

rispetto a quello discusso nelle altre opere del corpus, al contrario fa emergere bene, 

perfino meglio che altrove, la complessità della nozione aristotelica di katholou»113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
112 P. Donini, Introduzione, in Id., Aristotele, Poetica, cit., p. L.  
113 D. Guastini (Ed.), Aristotele, Poetica, cit., p. 216. 
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Capitolo Secondo 

 

… imitazione di azioni (µίµησις πράξεως) 
 

 

 

 

«La tragedia, dunque, è imitazione di un’azione (µίµησις πράξεως) seria e compiuta, 

dotata di una certa grandezza, in un linguaggio addolcito da abbellimenti distinti in 

ciascuna loro specie nelle diverse parti, eseguita da agenti e non raccontata, tale che 

mediante la pietà e la paura porta a compimento la purificazione di siffatte passioni 

(παθηµάτων κάθαρσιν)»114. È mimesis praxeos – espressione che viene ripetuta nella 

Poetica per ben sei volte – non nel senso che ne riporta fedelmente il corso, al contrario 

il suo valore di verità si misura proprio per la sua capacità di distanziarsi dalla realtà 

accedendo a una verità più alta, quella della forma essenziale capace di andare oltre le 

apparenze sensibili per mostrare i principi, i fini che la preordinano. Quindi, la 

possibilità della poiesis, in quanto techne, consiste nel produrre imitazioni probabili 

della praxis e, come sosterremo, di consegnarle al dibattito etico come endoxa atti a 

redimere dialetticamente le questioni particolari della vita pratica115. 

Infatti, se compito della poiesis è imitare azioni – e vedremo successivamente 

come queste “azioni” si configurano nella prospettica aristotelica – al centro della 

questione non viene posto il soggetto agente116, bensì l’agire. È proprio questo passaggio 

                                                
114 Poet., VI, 1449b 24-28. Tale definizione rappresenta una chiara replica a quanto Platone afferma nella 
Repubblica: «l’arte imitativa imita esseri umani che compiono azioni forzate o volontarie» (Rep., X, 603c 
4) o ancora quando, nel libro III, il filosofo fa riferimento non all’agire, bensì al discorso, alla parola (Ivi, 
III, 392c e ss.). 
115 D. Guastini, Filosofia e poetica, in Id. (Ed.), Aristotele, Poetica, cit., p. 25. 
116 Il soggetto di cui parla Aristotele non è l’attore, bensì il carattere (ήθος) che non è interessante di per 
sé, ma per le azioni che compie, tanto che la tragedia possiede una sua potenzialità anche senza esecuzione 
e senza attori. Ciò è dovuto al fatto, come vedremo, che l’elemento principale della tragedia è il racconto 
(µυθος) – il testo per tradurlo con gli stessi termini utilizzati dall’estetica teatrale contemporanea – grazie 
al quale essa, secondo lo Stagirita, sussiste al di là della sua rappresentazione scenica, perché già nella 
scrittura è mimesis. Ad ogni modo, per una riesamina del ruolo dell’attore, del personaggio e delle 



 52 

che permette ad Aristotele di non mettere al centro l’essere umano e la sua disposizione 

etica, bensì la vita pratica e, pertanto, non sarà la tragedia ad essere vile o virtuosa 

perché, come riteneva Platone, mette in scena dolore, sofferenza e passioni e «la parte 

che ci ricorda la nostra disgrazia e c’induce a lamenti e se ne mostra insaziabile, non la 

diremo irragionevole, indolente e partecipe di viltà?»117. Vili e virtuose saranno, 

piuttosto, le azioni rappresentate. Azioni che, nella Poetica, non sono certamente 

collegate in prima istanza all’azione morale così come espressa nelle Etiche – come tutte 

quelle interpretazioni che hanno relegato l’opera dedicata all’arte poetica in un orizzonte 

precettistico dal punto di vista formale e moralistico da quello contenutistico – piuttosto 

vanno lette come contenuto del mythos118 poiché, come scrive Ferrari, «the primary aim 

of Aristotle’s inquiry in that work was after all to distinguish the qualities of what we 

would now call “literature” and to investigate what makes a literary work of art 

successful in its own special terms»119. 

La Poetica, dunque, prima di essere un testo etico, mira soprattutto a una 

definizione del genere tragico, tuttavia, nel momento in cui parla di azione, utilizzando 

nel testo dedicato alla poesia lo stesso termine praxis presente nelle Etiche, un’indagine 

circa questo collegamento tra etico ed estetico pare obbligata, non condividendo né 

posizioni come quella di Rostagni in base alla quale la tragedia sarebbe dominata «da 

una concezione morale che le presta dall’esterno gli ordini e gli schemi»120, né le parole 

censorie di Belfiore secondo la quale «il dramma non ha una valenza etica»121. Mentre il 

fine dell’etica è la praxis, non la conoscenza, quello dell’arte poetica, nelle sue forme 

mimetiche più elevate, è l’imitazione della praxis. Lo studioso Guastini, anzi, sostiene a 

chiare lettere nei suoi volumi dedicati all’argomento che è proprio nella Poetica che 

viene anticipato l’orizzonte etico proprio dei tutta la filosofia aristotelica che è venuto 

delineandosi nelle opere successive: «direi che la Poetica ha forse in qualche misura 

improntato la prospettiva etica futura di Aristotele, o, perlomeno, consente ai lettori di 

                                                                                                                                          
conseguenti regole (come quella dei tre attori) all’interno della storia della tragedia greca, si vedano: M. 
Damen, Actor and character in Greek tragedy, in «Theatre Journal», vol. 41, n. 3, October, 1989, pp. 316-
340; D. Lanza, L’attore, in M. Vegetti (Ed.), Introduzione alle culture antiche. Oralità scrittura e 
spettacolo, vol. II, Bollati Boringhieri, Torino 1983, cap. VI. 
117 Platone, Rep., X, 604d 7-9. 
118 S. Halliwell, Aristotle’s Poetics, cit., p. 143. Tesi condivisa anche da Pierluigi Donini (cfr. P. Donini, 
Introduzione, in Id., Aristotele, Poetica, cit.). 
119 G. R. F. Ferrari, Aristotle’s literary aesthetics, in «Phronensis», vol. 44, n. 3, August, 1999, p. 181. 
120 A. Rostagni, Aristotele e l’aristotelismo nell’estetica antica, cit., p. 43. 
121 E. S. Belfiore, Il piacere del tragico, cit., p. 122.  
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un’opera complessa, eterogenea e talvolta problematica dal punto di vista interpretativo, 

come è l’Etica Nicomachea, di orientarsi meglio tra certe sue indubbie dicrasie. Esse, 

alla fine, se non opportunamente mediate, possono farci cadere nell’errore di vedere 

l’intera concezione aristotelica del bene come segnata da irriducibile antagonismo; da 

una dicotomia tra le due direttrici fondamentali della sue etica: quella tesa alla 

determinazione della vita pratica e quella che elegge la vita teoretica a migliore tipo di 

vita possibile. Attraverso l’analisi del rapporto che si istituisce nella Poetica tra virtù e 

felicità, può invece cominciare a farsi strada un intendimento forse più appropriato di 

queste antinomie»122. 

 

 

2.1. L’ambiguità del concetto aristotelico di praxis nella Poetica 

 

Il fatto di caratterizzare la tragedia come mimesis praxeos comporta una gerarchia 

interna al genere drammatico alla luce della quale appare come si compone la tragedia e 

quale posto all’interno di essa è stato affidato da Aristotele al racconto o trama (µũθος) e 

al carattere (ήθος). 

«E poiché sono persone agenti a compiere l’imitazione, in primo luogo sarà di 

necessità una parte della tragedia l’ordine dello spettacolo; poi la composizione dei canti 

e il linguaggio, perché con questi mezzi eseguono l’imitazione. […] Poiché, poi, è 

imitazione di un’azione che è eseguita da alcuni che agiscono, i quali è necessario che 

siano di una certa qualità nel carattere e nel pensiero […] ed è in virtù di queste azioni 

che tutti hanno successo o insuccesso. L’imitazione dell’azione è, poi, racconto, poiché 

qui intendo con “racconto” la composizione dei fatti, con “caratteri” ciò per cui diciamo 

che gli agenti hanno una certa qualità, con “pensiero” tutto ciò di cui parlando 

dimostrano qualcosa o anche esprimono un giudizio. È dunque necessario che di tutta la 

tragedia ci siano sei parti grazie alle quali la tragedia risulta in una certa qualità: queste 

sono il racconto, i caratteri, il linguaggio, il pensiero, lo spettacolo e la musica»123. Tra 

                                                
122 D. Guastini, Come si diventava uomini. Etica e poetica nella tragedia greca, Jouvence, Roma 1999, p. 
165.  
123 Poet., VI, 1449b 31 – 1450a 10. Tale svalutazione aristotelica dell’elemento spettacolare potrebbe 
essere presente nelle pagine della Poetica in quanto data per scontata dal momento che nella Grecia antica 
qualsiasi pratica poetica e musicale presupponeva sempre una pubblica esibizione. Ciò viene dedotto e, 
allo stesso tempo testimoniato, attraverso la sottolineatura della funzione sociale del teatro nella polis e 
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queste sei parti che compongono il dramma, «il più importante di questi è la 

composizione di fatti: la tragedia è infatti imitazione non di uomini, ma di un’azione e 

della vita e della felicità e dell’infelicità; ora la felicità e l’infelicità sono nell’azione e il 

fine è una sorta di azione, non una qualità»124. Il mythos125, perciò, non è un aggregato di 

singole azioni in base a un principio esterno, bensì ne è la sintesi. È il mezzo attraverso il 

quale il poeta non inventa pragmata, bensì imita la forma della praxis, ovvero «non 

semplicemente il succedersi temporale in cui la praxis ha luogo e da cui pure è 

condizionata in modo decisivo, ma di imitare la causa della praxis, il διά che lega 

un’azione all’altra»126. Il mythos, pertanto, presenta un legame con la praxis e, come 

scrive Viviana Cessi, entrambi «sono presenti nei luoghi più problematici dell’opera e si 

rivelano spesso un valido strumento per chiarire il ruolo che Aristotele assegna alla 

poesia. […] Nella Poetica, ed è questo uno degli aspetti più interessanti, i due termini 

sono indissolubilmente legati e non di rado riflettono l’uno sull’altro, come in un gioco 

di specchi, le reciproche ambiguità»127, come si evince dal passo del capitolo VI in cui lo 

Stagirita afferma che la πραζις è τέλος (fine) e «di conseguenza le vicende, vale a dire il 

racconto, sono il fine (τέλος) della tragedia e il fine è più importante di tutto. Ed ancora 
                                                                                                                                          
della sua profonda connessione con la vita della città nel saggio di D. Lanza intitolato Spettacolo in M. 
Vegetti (Ed.), Introduzione alle culture antiche. Oralità scrittura e spettacolo, cit., cap. V. 
124 Poet., VI, 1450a 15-20. 
125 Per un interessante spunto sul significato da attribuire a tale termine, così come utilizzato da Aristotele 
nella Poetica, si riportano qui di seguito le parole di Silk: «The muthos is the first and foremost of the six 
merê of tragedy – but what actually does muthos mean? According to the formal definition of the word, in 
Poetics VI, the muthos is the organization of events (1450a4), or the structure, or structuring, of the events 
(1450a15). In ordinary Greek the word muthos means “story”, including the famous stories we call 
“myths”. According to Aristotle’s definition, the muthos is what we would tend to see as a formal entity, 
or else – more accurately, perhaps – an entity intermediate between content and form (to use the vulgar, 
but almost inescapable, distinction. The ordinary meaning of the word, on the other hand, is much closer 
to content: muthos (in the ordinary sense) is what (in the ordinary sense) the play is about, its material, the 
object (in the ordinary sense) of the playwright’s mimetic activity, whereas in Aristotle’s special sense 
muthos is the way the playwright organises or reorganises that material. And yet the muthos is also one of 
the three mere which are, seemingly, described as objects of mimesis (1450a50), which surely brings 
muthos closed to “content”. So indeed does the association of the plot with the event’s. in VI at 1450a4 the 
muthos is the “mimesis of the action”; seven lines later, at1450a11, is the object of that same mimesis. This 
ambivalence, certainly, is never resolved» (M. S. Silk, Aristotle, Rapin, Brecht, in Ø Andersen., J. 
Haarberg (Ed.), Making sense of Aristotle. Essays in Poetics, cit., pp. 175-176). Tuttavia, tale ambivalenza 
non porta a considerare, come invece fa l’autore, che l’intera Poetica sia un’opera in sé incoerente, 
piuttosto a rendere ragione dell’ampia letteratura che attorno ad esso è stata scritta. Per esempio, lo 
studioso Guastini, proprio in base agli studi e alle traduzioni proposte, opta per il concetto di “trama” il 
quale, a suo avviso, come l’inglese “plot”, meglio dei cugini “intrigo” o “racconto”, è in grado di rendere 
ragione di quell’intreccio complessivo che il termine greco mythos porta con sé (D. Guastini (Ed.), 
Aristotele, Poetica, cit., pp. 118-119). 
126 D. Guastini (Ed.), Aristotele, Poetica, cit., p. 176. 
127 V. Cessi, Praxis e mythos nella Poetica di Aristotele, in D. Lanza (Ed.), La Poetica di Aristotele e la 
sua storia, cit., p. 129. Il saggio presentato in questa giornata di studio in suo onore era già stato 
pubblicato in «Quaderni Urbinati di Cultura Classica», nuova serie, n. 19, 1985, pp. 45-60. 
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senza racconto non si realizzerebbe una tragedia»128. Tuttavia, la questione sta nello 

stabilire di quale tipo di agire si tratti. 

Decretato il primato del mythos (µũθος) all’interno della tragedia e che, per 

essere tale, deve possedere determinate caratteristiche – deve, cioè, essere dotato di una 

certa grandezza perché la bellezza consiste nella grandezza e nella disposizione ordinata; 

avere un principio, un mezzo e una fine129 –, l’ethos (ήθος) è, invece, ciò che conferisce 

una certa qualità all’azione perché le maschere in scena «non agiscono al fine di imitare 

caratteri, ma includono in sé i caratteri grazie alle azioni»130, tanto che «senza azione 

non potrebbe esserci tragedia, ma senza caratteri (ήθος) potrebbe»131. Ήθος, infatti, non 

va intenso nel suo significato moderno poiché non indica l’intera personalità del 

soggetto compresa la sua psiche, piuttosto una particolare disposizione, una serie di 

attitudini che possono essere mostrate in una particolare azione132, è ciò mediante cui i 

personaggi che entrano nell’azione drammatica risultano avere certe qualità. Ciò che 

sembrano mancare nel modo aristotelico di intendere il carattere sono i dettagli personali 

e, come fa puntualmente notare Halliwell, la ragione di tale assenza è da rintracciare in 

alcune scelte stilistiche che andavano strutturandosi nella tradizione letteraria greca133. 

Tuttavia, «character well show a detailed texture of characterization (personal 

mannerisms, quirks of speech, etc.) does not eliminate ethical valuation, and need not 

have an individualistic focus either»134. Del resto, lo stesso Aristotele afferma che 

«carattere (ήθος) è ciò che è tale da rilevare la scelta, cioè quali cose uno sceglie o fugge 

nei casi in cui non sia chiaro – perciò non hanno carattere quei discorsi nei quali non c’è 

proprio per niente quel che chi parla sceglie o vuol fuggire»135.  

                                                
128 Poet., VI, 1450a 22-25. 
129 Cfr. Poet., VII. 
130 Poet., VI, 1450a 20-22. 
131 Poet., VI, 1450a 24-25. Per un maggiore approfondimento di tale passo della Poetica e del dibattito 
dedicato nella letteratura, si veda C. Lord, Tragedy without character: Poetics 1450a 24, in «The Journal 
of Aesthetics and Art Criticism», vol. 28, n. 1, autumn, 1969, pp. 55-62, nel quale l’autrice pone anche 
un’interessante analisi dei termini agent e character. 
132 S. Goldhill, Character and action, in C. Pelling (Ed.), Characterization and individuality in Greek 
literature, Clarendon Press, Oxford 1990, p. 102. Si veda anche, dello stesso autore, Id., Reading Greek 
tragedy, Cambridge University Press, Cambridge 1986 e di J. Jones, On Aristotle and Greek tragedy, 
Chatto&Windus, London 1962. 
133 S. Halliwell, Traditional conceptions of character, in C. Pelling (Ed.), Characterization and 
individuality in Greek literature, cit., pp. 56 e ss. 
134 Ivi, p. 57. 
135 Poet., VI, 1450b 8-10. Da tale citazione emerge, pertanto, la possibilità che a costruire un carattere 
contribuisca non solo quel che l’agente fa, ma anche ciò che il carattere dice, a patto che il discorso riveli 
la scelta di chi parla. 
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Sebbene già da queste poche righe appaia evidente un nesso tra ήθος e πραζις, 

estendendo questo secondo termine anche alla sfera semantica dell’etica, molti studiosi 

hanno discusso sull’argomento, dividendosi tra chi riteneva che il termine ethos potesse 

stare ad indicare nella Poetica un riferimento al personaggio – come Else, Halliwell o 

Held – e coloro che, invece, negavano questa connessione e soprattutto una sua deriva 

morale – si pensi a Belfiore, Rees oppure Schütrumpf136. Più o meno nello stesso 

schieramento, i primi ritengono che, dal momento che la tragedia è imitazione di 

un’azione seria e compiuta, non si possa negare un legame, anche implicito e diminuito, 

con la sfera della morale così come presentata nelle Etiche; mentre i secondi, 

traducendo, come fa ad esempio la Belfiore, i termini “seria e compiuta” con “compiuta 

e intera”, non accettano alcuna implicazione etica attraverso una certa mossa esegetica.  

In realtà, la traduzione di questi termini ha da sempre impegnato gli addetti ai 

lavori in diversi dibattiti. Certamente, non è nostro intento riportare i vari passaggi della 

letteratura dedicata, ma sia sufficiente ricordare che “compiuta” per Aristotele significa 

non episodica, ma sintetica nel senso che l’azione rappresentata deve essere un sistema 

di fatti che si susseguono l’un l’altro, anche dal punto di vista causale. L’aggettivo 

“seria”, invece, benché sia il più importante, è quello che da sempre desta maggiore 

confusione perché con esso si intende quell’azione capace di essere significativa anche 

dal punto di vista etico, pratica, o meglio, come avremo modo di vedere tra breve, come 

quell’agire bene in situazione che è frutto di una scelta razionale e ragionevole. Non è un 

caso, infatti, che il principale requisito che il carattere deve possedere è il valore: egli, 

durante lo svolgimento della tragedia, deve rivelarsi valoroso dimostrandosi capace di 

scegliere di fare il bene, di agire in vista di un fine buono e di essere caduto in disgrazia 

a causa di un grave errore dovuto, come vedremo concordando con la tesi di Guastini, 

alla propria mancanza di phronēsis. 

Lo Stagirita, dunque, utilizza la parola “seria” per connotare sia il mythos sia il 

personaggio tragico. Da una parte, ciò determina la differenza tra il genere tragico e 

quello comico che, ad ogni modo, non implica necessariamente una superiorità dal punto 
                                                
136 Si vedano, solo per segnalare alcuni volumi degli autori citati: G. F. Else., Aristotle’s Poetics, cit.; G. F. 
Held, The meaning of Ēthos in the “Poetics”, in «Hermes», 113. Bd., H. 3 (3rd Qtr., 1985), pp. 280-293; 
S. Halliwell, Aristotle’s Poetics, cit.; E. S. Belfiore, Il piacere tragico, cit.; B. R. Rees, Plot, character and 
thought, in AA.VV., Le mond grec: Pensée, littérature, histoire, documents: Hommages à Claire Préaux, 
Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles 1975, pp. 188-196; E. Schütrumpf, Die Bedeutung des 
Wortes ēthos in der Poetik des Aristotles, Zetemata, Munich 1980; Id., The meaning of Ēthos in the 
“Poetics”: a reply, in «Hermes», 115. Bd., H. 2 (2nd Qtr., 1987), pp. 175-181. 
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di vista etico; dall’altra, la tragedia attraverso la messa in scena, mostra la 

fenomenologia dell’azione seria, ovvero il passaggio dalla fortuna alla sfortuna di un 

personaggio che cade in sventura a causa di un grave errore137. 

Del resto, il legame tra etico ed estetico pare innegabile anche alla luce 

dell’utilizzo del termine ήθος nella Retorica in cui riveste due significati fondamentali: 

«ciò che indica la scelta»138 e i tratti che «accompagnano ogni carattere»139. Tuttavia, 

mentre nelle Etiche vi è un costante collegamento tra certi tipi umani (caratteri) dotati di 

certe qualità morali140, nella Poetica tale discorso, proprio perché mimesi e proprio 

perché mimesi non di uomini, bensì di azioni, se un carattere possiede certe qualità non 

necessariamente compirà un certo tipo di azione. Questo è il caso dell’Edipo di Sofocle 

il cui tracollo funesto avviene non per una sua malvagità, bensì per un errore dovuto 

dall’ignorare qualche elemento della situazione in cui ci si trova ad agire. Questo il 

significato del termine utilizzato da Aristotele: hamartia (άµαρτίαν) «tale è colui che né 

si distingue per virtù e giustizia, né muta cadendo nell’infortunio a causa del vizio e 

della malvagità, bensì per un qualche errore (άµαρτίαν)»141. Non è propriamente un 

errore, ma è qualcosa che sta a metà strada tra l’atto deliberato e il fortuito che si verifica 

nella tragedia mediante la peripezia, ovvero il rovesciamento improvviso da uno stato di 

cose nella condizione contraria142. «Un difetto che non è “difetto del carattere”, ma 

mancanza, ovviamente in diversa misura da personaggio a personaggio, di phronēsis»143 

consacrando nuovamente quel legame tra etico ed estetico. 

Tuttavia, come fa prontamente notare Donini, resta da domandarsi se, per 

Aristotele, errore e ignoranza siano proprio la medesima cosa, soprattutto perché, già a 

partire dal capitolo XIV della Poetica, non troviamo più alcuna menzione del termine 

hamartia come se, a suo avviso, lo Stagirita avesse utilizzato questa parola nel suo 

significato generico, ovvero non come la troviamo declinata nelle Etiche144 e nella 

                                                
137 D. Guastini, Prima dell’estetica, cit., p. 101. 
138 Ret., III, 16, 1417a 17. 
139 Ret., III, 16, 1417a 21. 
140 Cfr. Et. Nic., II, 1, 1103a 14 – 1107b 27; Et. Eud., II, 2, 1220b 5-7 (l’edizione utilizzata nelle citazioni 
è quella a cura di A. Fermani, Le tre Etiche, per Bompiani del 2008) . 
141 Poet., XIII, 1453a 7-10, corsivo nostro. 
142 Poet., X, 1452a 11-12. 
143 D. Guastini (Ed.), Aristotele, Poetica, cit., p. 258. Inoltre, per un excursus sulle differenti forme 
(riscritture, adattamenti e riprese) che il mito di Edipo ha assunto nel pensiero occidentale, da Aristotele a 
Virgilio, da Voltaire a René Girard, solo per citarne alcuni, si veda il recente numero monografico della 
rivista Itinera curato da M. Mazzocut-Mis e G. Mormino, Edipo. Re e vittima (n. 7, febbraio, 2014). 
144 Eth. Nic., V, 8, 1135a 23 – b 25. 
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Retorica145 dove sta ad indicare non un colpo di sfortuna (άτύχηµα), un errore 

commesso per un’ignoranza inconsapevole delle circostanze e, pertanto, di cui non si ha 

responsabilità, bensì rappresenta una negligenza dell’agente relativamente a qualcosa 

che avrebbe dovuto sapere (άµαρτίαν) e di cui, quindi, ne è responsabile146. Tuttavia, 

questa seconda accettazione sembra non dare ragione della situazione di Edipo scaturita 

da un’ignoranza del tutto inconsapevole e, pertanto, «la coerenza generale della teoria 

nella Poetica richiede insomma che come ultima parola del filosofo a proposito degli 

esiti possibili per la tragedia e della responsabilità degli agenti nel momento decisivo 

della sequenza delle azioni si assuma quella che è espressa nel capitolo XIV e non, come 

invece avviene di solito, il giudizio pronunciato nel capitolo XIII»147. Questa la vera 

essenza della hybris (colpa) dell’eroe tragico che non ha necessariamente coscienza di 

compiere un atto ingiusto, è colpevole, certamente, ma non eticamente aberrante. Per 

tale ragione, si può affermare che i  caratteri messi in scena non sono giudicati 

moralmente viziosi o virtuosi, tuttavia le azioni da loro esibite sono pratiche, in senso 

aristotelico, in quanto hanno a cha fare con una scelta, con un ragionamento, non sono 

semplici movimenti fisici e spontanei.  

Come scrive Halliwell, per lo Stagirita, il concetto di ήθος implica 

necessariamente la rappresentazione della scelta etica dell’agente: «Aristotle’s under 

standing of character is essentially ethical, rests on a close relation between character 

and action, and interprets the behaviour of persons less in terms of individuality than by 

reference to a set of objective and common standards»148. È la ragione pratica 

esemplificata nell’azione drammatica, un’azione che, al di là di ogni ambiguità 

esegetica, noi possiamo riconoscere e nella quale identificarci in quanto verosimile. E 

                                                
145 Ret., I, 8, 1374b 4-10. 
146 Cfr., P. Donini, Introduzione in Id., Aristotele, Poetica, cit., pp. LXXXIV-LXXXVIII; Id., La tragedia 
e la vita. Saggi sulla Poetica di Aristotele, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2004; D. Guastini (Ed.), 
Aristotele, Poetica, cit., pp. 256 e ss. Il pregiudizio relativo all’uguaglianza tra i due termini è dovuto 
probabilmente al predominare della tesi di Stilton (T. W. C. Stilton, Hamartia in Aristotle and Greek 
tragedy, in «Classical Quarterly», vol. 25, pp. 221-254). Si vedano anche S. Halliwell, Aristotle’s Poetics, 
cit., p. 221 e Id., L’estetica della mimesis, cit., p. 225 che parla di utilizzo non tecnico della parola 
hamartia nella Poeticanon rintracciando una connessione tra quest’opera e le Etiche e la Retorica. 
Connessione che, invece, sembra scorgere Schütrumpf in E. Schütrumpf, Traditional elements in the 
concept of hamartia in Aristotle’s Poetics, in «Harvard Studies in Classical Philology», vol. 92, pp. 137-
157. 
147 P. Donini, Introduzione in Id., Aristotele, Poetica, cit., pp. LXXXVII. 
148 S. Halliwell, Aristotle’s Poetics, cit., p. 164. 
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l’azione che deve essere seria e compiuta, potrebbe figurarsi come un’interazione149, non 

la semplice somma di singoli eventi, bensì una serie costitutiva di eventi risultanti dalle 

azioni di una pluralità di agenti. Questo il principio dell’unità di azione affermato da 

Aristotele: «il racconto è uno non, come alcuni credono, quando abbia per oggetto 

un’unica persona: perché a una persona accadono molti, anzi innumerevoli, fatti»150. 

Dunque, le azioni della tragedia hanno la stessa unità delle azioni quotidiane, proprio 

perché il racconto per essere verosimile e, di conseguenza, diventare veicolo per la 

catarsi deve essere legato alla vita e qualsiasi particolare accidente dell’esperienza 

all’interno della tragedia può essere considerato un’azione. Dunque, il termine “azione” 

sta ad indicare quell’insieme di praxeos ordinato in una totalità, ovvero avendo un 

inizio, uno svolgimento e una fine collegate non in modo casuale, ma secondo 

probabilità o necessità. 

Alla luce di quanto dichiarato finora, possiamo affermare con le parole di Viviana 

Cessi che «la πραζις che Aristotele introduce nella Poetica reca con sé gli esiti 

sostanzialmente unitari della riflessione aristotelica presente nelle opere di etica. Ad esso 

sono dedicate, insieme alla προαίρεισς, nell’Etica a Nicomaco, πασα τέχνη καί πασα 

µέθοδος (1094a 1 e 1139a 31ss.); distinta dalla ποίησις ha in sé e non fuori di sé il 

proprio fine (1140a 2151) e non è oggetto di τέχνη; essa è peculiarità dell’uomo, unico fra 

gli esseri viventi ad elevarsi al di sopra del livello dell’αϊσθησις (1139a 20ss.152), a 

conoscere διανοια ed ήθος (1139a 31ss.), requisiti indispensabili per trasformare una 

πραζις in un’εύπραζία, azione felicemente compiuta. Dominata dalla φρόνησις, da una 

forma cioè di saggezza pratica, guidata da una virtù che è soprattutto µεσότης etica, essa 

verte sul particolare su quel καθ’ έκαστον che è la dimensione propria dell’uomo. […] 

La πραζις si identifica con il movimento153, è la vita, la realizzazione di pensiero, retta 

                                                
149 M. Heath, The universality of poetry in Aristotle’s Poetics, in «Classical Quaterly», vol. 41, n. 2, 1991, 
pp. 389. 
150 Poet., VIII, 1451a 16-19. Nell’affermazione dell’unità di azione, alcuni studiosi hanno sostenuto che 
venisse meno quel vincolo in base al quale il racconto debba avere un inizio, uno svolgimento e una fine. 
In altre parole, si pone, secondo questi, il problema del tempo perché convinti che non si possa garantire 
una proceduralità, una durata se l’azione è mimesis di una e una sola azione. La questione, invece, è così 
risolta: «non già nel senso ingenuamente contenutistico che deve formarsi sulle vicende di un unico 
personaggio, bensì nel senso strutturale che deve presentarsi come un “intero” (hólon) coerentemente 
sviluppato, come una totalità di parti armonicamente composte» (G. Lombardo, L’estetica antica, Il 
Mulino, Bologna 2002, p. 100). 
151 Cfr. Eth. Eud., VI, 1197a 10. 
152 Cfr. Eth. Eud., VI, 1222a 19 ss. 
153 Cfr. Eth. Eud., VI, 1220b 27. 
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nell’uomo da sentimento e passione; essa di esplica nell’ambito di ciò che può essere 

diversamente da quello che è (1139b 22ss.). E’ detta guidata dal ragionamento quando 

chi la compie è un uomo moralmente retto ed agisce secondo il bene e il bello. La sua 

perfezione è la perfezione stessa dell’agente: essa è l’atto esteriore di cui il procedimento 

deliberativo o προαίρεισς è l’intenzione animatrice, punto di unione di desiderio e 

pensiero. Trasferita nell’ambito di una τέχνη che con lo strumento della µίµησις 

riproduce ήθη, πάθη e πράξεις, essa vede infrangersi la propria salda compattezza 

semantica. Spia di questo particolare statuto di πραζις nella Poetica è l’ambiguità di cui 

il termine si carica e la difficoltà che subito si incontra quando se ne tenta una resa 

univoca»154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
154 V. Cessi, Praxis e mythos nella Poetica di Aristotele, cit., p. 128. 
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Capitolo Terzo 

 

La praxis aristotelica 
 

 

 

 

3.1. La concezione della praxis a partire dalle Etiche 

 

Prendendo un comune dizionario di filosofia, troviamo che azione è «qualsiasi 

operazione considerata dal punto di vista del soggetto che la compie. Il suo contrario è 

la passione, cioè il subire alcunché. Il termine può essere impiegato, in senso metafisico, 

per denotare il modo di esprimersi dell’essere; in senso pratico, per indicare qualsiasi 

forma di comportamento, più o meno connesso al grado di perfezione di un ente, ma 

sempre riflesso della sua capacità decisionale, di una sua volontà, anche se non è da 

escludere la presenza dell’aspetto meccanico»155. 

Tale definizione, pur riferendosi alle diverse questioni significative che il 

dibattito epistemologico ed etico ha fatto emergere intorno al concetto di azione, sembra 

soffrire di quel riduzionismo comportamentista che vede l’agire come un 

comportamento umano misurabile e osservabile, che, se analizzato, si è in grado di 

risalire a tutte le dinamiche che compongono l’agire stesso. 

Tuttavia, pur non negando che l’azione si dia anche in una certa manifestazione 

empirica e che questa sia in qualche modo rilevabile, si rischia di dimenticare la 

profondità semantica insita già nella stessa etimologia del termine. Una ricchezza che 

Aristotele coglie e ci restituisce attraverso il riconoscimento dell’originalità del sapere 

pratico, accanto a quello teoretico e poietico. 

                                                
155 Voce di A. Pieretti, Azione, in V. Melchiorre (Ed.), Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano 2006, 
pp. 963-964. 
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Come l’essere, secondo lo Stagirita, si dice in molti modi, ammettendo una 

pluralità dell’esistente mai riconosciuta prima del suo pensiero, così l’uomo dispone di 

diverse modalità per conoscere il reale. L’uomo non si avvale solamente della teoresi, 

ovvero di quel sapere contemplativo e speculativo in base al quale una cosa è vera per 

sé, bensì anche del sapere pratico, etico e politico, e di quello poietico proprio della 

poetica e delle forme artistiche in generale. Entrambi questi ultimi rappresentano due 

modalità con le quali l’uomo agisce nel mondo, tuttavia, mentre la seconda ha a che fare 

con la téchne, ossia con la produzione di un oggetto che è esterno all’opera del soggetto, 

la prima riguarda, invece, una razionalità che dirige l’azione verso la scelta del bene e 

non di un bene astratto, ma del migliore dei beni realizzabili nelle circostanze date156. 

L’agire pratico, pertanto, come il fare dell’arte, è anch’esso guidato da un modello 

ideale – l’artigiano o l’artista nel suo fare è guidato dall’eidos dell’oggetto o dell’opera 

d’arte da produrre –, ovvero il bene, che può realizzarsi solamente attraverso la 

phronēsis, una disposizione interiore che permette all’uomo di decidere 

consapevolmente e prudentemente.  

Perciò, l’agire non è riducibile solamente a una procedura o a un comportamento 

osservabile dal momento che designa la volontà tipicamente umana all’azione, 

un’azione che sarà frutto di una scelta ragionevole, risultato del legame tra la 

conoscenza del bene e il calcolo dei mezzi necessari per raggiungere quel bene. 

L’azione, la praxis non rappresenta, quindi, qualsiasi operazione compiuta 

dall’uomo, bensì essa per essere tale deve possedere determinate caratteristiche, solo 

così la pratica diventa il luogo del sapere pratico, concreto, deliberato e adeguato al caso 

specifico. Quello che noi oggi definiamo “pratico”, perciò, poco condivide con la praxis 

aristotelica157 nella quale permane, invece, sia una dimensione oggettiva – che rimanda 

                                                
156 Aristotele, Eth. Nic., VI, 8, 1141b 13-14.  
157 R. J. Bernstein, Praxis and action, Dickworth, London 1971, p. IX. Il postmoderno, combattendo i 
principi e gli ismi di un pensiero moderno rigorosamente scientifico, analitico e tecnicista, dimostratosi 
“fallimentare” proprio a causa della sua stessa pretesa di descrivere attraverso risposte certe il mondo, 
l’uomo e tutto l’esistente, si configura come l’esplicitazione dell’impossibilità di dare ordine, di ricercare 
unità, coerenza e organicità in un reale sempre più caratterizzato da frammentarietà, incertezza e velocità. 
Dunque, dall’oscurarsi del problema dell’essere, proprio perché umanamente non coglibile nella sua 
totalità, sembra, pertanto, sorgere, alle porte del Novecento, il primato del problema dell’agire, se non per 
la sua dignità ontologica, almeno per la sua urgenza pratica perché l’agire effettivo non poteva rimanere 
in sospeso nell’attesa che la questione del senso dell’essere fosse risolta (per un maggior 
approfondimento di tali questioni si vedano: F. Chiereghin, Possibilità e limiti dell’agire umano, Marietti, 
Genova 1990; A. Gargano, Crisi della ragione, Einaudi, Torino 1979; E. Berti, Crisi della razionalità e 
metafisica, in Id., Le vie della ragione, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 17-64). In questo clima di rinnovato 
interesse, un’attenzione particolare viene data al concetto di pratica come chiave per riformulare l’analisi 
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ai comportamenti osservabili e misurabili con gli strumenti propri dell’indagine 

scientifica – sia una dimensione soggettiva, intenzionale – che fa riferimento a quella 

qualità esclusiva della persona umana che accompagna tutto l’agire, che non ha 

solamente un valore psicologico, ma anche, e soprattutto, ontologico. E se, come 

ammette lo stesso Aristotele, «è involontario ciò che si fa per forza o per ignoranza, si 

dovrà ritenere che il volontario è quello il cui principio sta in colui stesso che agisce, 

conoscendo le circostanze particolari in cui si attua l’azione»158, allora è proprio grazie a 

questa dimensione soggettiva, metaempirica che l’azione non può essere considerata un 

fare o un’operazione qualsiasi, ma qualcosa di squisitamente umano, qualcosa per cui le 

praxis non sono subite, bensì “inaugurate” dalla persona159 perché la scelta «è 

manifestamente un che di volontario, ma non ogni volontario è possibile oggetto di 

scelta. Ma non sarà forse quel volontario che è preceduto dalla deliberazione? Infatti la 

scelta è accompagnata da ragione, cioè da pensiero. E anche il nome sembra suggerire 

che è ciò che viene scelto prima di altre cose»160.  

Pertanto, affermiamo con Aristotele che solo l’uomo è capace di azione: 

«l’essere umano, unico tra gli animali, è anche principio di alcune azioni; infatti 

nessuno degli altri, potremmo dire, “agisce”»161 perché «le bestie hanno sì la 

sensazione, ma non partecipano della capacità di agire moralmente»162. Tuttavia, tale 

distinzione tra l’uomo e gli animali si fonda non solo su quell’atto di riappropriazione 

                                                                                                                                          
sociale su nuove basi analitiche e interpretative. Un fenomeno in crescente espansione che ha rapidamente 
coinvolto differenti discipline, dalla sociologia alla psicologia, dalle scienze economiche e giuridiche alla 
storia passando per l’antropologia e i cultural studies. Non volendo, in tale sede, dare conto di tutte le 
derive e le correnti a cui tale riscoperta novecentesca del concetto di pratica ha portato, in quanto esula 
dai nostri scopi, ci basti segnalare il primato che l’agire e la pratica riacquistano nel funzionamento del 
pensiero, del linguaggio e della conoscenza. 
158 Eth. Nic., III, 1, 1111a 22-24. Qui lo Stagirita sembra ricordarci che la condizione necessaria affinché 
un’azione possa dirsi intenzionale è che il soggetto stesso che la compie, mentre la sta compiendo, sia 
consapevole di che cosa sta facendo. Pur non essendo fine di questo lavoro la ricostruzione del modo di 
intendere l’intenzionalità da parte di Aristotele – concetto che, per giunta, non appartiene alla sua 
tradizione –, va comunque sottolineato, seppur brevemente e senza alcuna pretesa di esaustività, che 
scelta, deliberazione e volontà appaiono, non solo nella Poeticama anche nelle Etiche, come componenti 
sì necessarie ma non sufficienti nella questione della praxis, dal momento che la dimensione intenzionale 
ha carattere solamente potenziale perché l’azione, una volta calata nella circostanza specifica, può 
raggiungere esiti diversi, se non addirittura opposti, rispetto a quelli progettati, seppur intenzionalmente, 
all’inizio dell’azione comportando, appunto, un rovesciamento di fatti (peripezia). Per una riesamina del 
rapporto tutto moderno tra intenzione e intenzionalità si rimanda al dibattito così come illustrato 
brillantemente da De Caro (cfr. M. De Caro, Azione, Il Mulino, Bologna 2008, in particolare capitolo V). 
159 Cfr. H. Arendt, Vita Activa [1958], tr. it. a cura di A. Dal Lago, Bompiani, Milano 1997.  
160 Eth. Nic., III, 2, 1111b 13-17. 
161 Eth. Eud., II, 5, 1222b 18-20.  
162 Eth. Nic., VI, 2, 1139a 19. 
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della propria esistenza che Guastini mette in luce a commento di questi passi dello 

Stagirita163, bensì sottende e impone anche una precisazione, non di poco conto, tra 

azione e movimento. 

  

3.1.1. Movimento vs azione? 

 

Per dirla con le parole di Martha C. Nussbaum, «il nostro problema centrale è: fino a 

che punto e in che mondo il mondo interagisce con noi quando tentiamo di vivere in 

modo eccellente? Fino a che punto siamo creature come le piante, che dipendono 

passivamente dall’esterno? Fino a che punto siamo esseri intellettuali, puri e attivi, 

come le anime dei dialoghi di Platone? E qual è, per un essere umano, la condizione 

migliore (preferibile)? Per rispondere a queste domande dobbiamo individuare una 

precisa teoria dell’azione umana»164.  

Ed è proprio la parola azione che risulta particolarmente problematica e assume 

diverse curvature, come si è visto già a partire dal caso specifico della Poetica. Del 

resto, a livello di senso comune, quando pensiamo all’azione immediatamente la nostra 

immagine va al fatto che essa è espressione di movimento: quando agiamo o facciamo 

qualcosa il nostro corpo oppure una o più parti di questo si muove spostandosi 

all’interno di uno spazio. Tuttavia, rimane da chiedersi se l’agire che qualifica solo ed 

esclusivamente l’uomo, distinguendolo dagli altri esseri viventi, possa essere concepito 

solamente come movimento fisico, empirico, osservabile e misurabile. A smentita di 

questo possibile e pericoloso parallelismo, Aristotele tra le sue opere sembra indicarci 

una via, in cui «l’indagine sull’azione umana viene presentata come una parte di una 

ricerca più vasta, dedicata ai movimenti degli animali. […] Dobbiamo comprendere 

questa generalità se vogliamo intendere il contributo particolare che questa teoria offre 

all’etica»165. 

                                                
163 «Il πράττειν, l’agire, che contraddistingue la sostanza dell’essere umano, comporta che ogni individuo 
della specie umana sia πρακτικóς, sia cioè agente della propria vita. Comporta che l’uomo non 
semplicemente possieda la vita, ma entro certi limiti sia in grado di guidarla e costruirsene una propria. In 
quanto tale, la vita umana non è vita in generale. L’animale vive la vita della sua specie. La specie umana, 
viceversa, è tale perché ogni individuo vive la propria vita» (D. Guastini, Come si diventava uomini, cit., 
p. 231). 
164 M. C. Nussbaum, La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca [1986], 
tr. it. a cura di M. Scattola, Il Mulino, Bologna 1996, p. 495. 
165 Ivi, p. 497. 
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A partire proprio dalla Fisica, lo Stagirita afferma che caratteristica essenziale 

della natura, in quanto divenire, è quella di essere movimento166, tuttavia resta da 

chiedersi che cosa si intenda per movimento, dal momento che, prima di lui, nessuno, 

nemmeno Platone, era stato in grado di stabilirne l’essenza e lo statuto ontologico 

giungendo a definire quali siano le possibili differenti forme di movimento.  

In uno dei primissimi passaggi del libro III della Fisica Aristotele esordisce 

affermando che «non esiste movimento al di fuori delle cose. Ciò che diviene, infatti, 

muta sempre o secondo la sostanza, o secondo la quantità, o secondo la qualità o 

secondo il luogo. E non v’è niente, oltre questi predicati comuni che, come abbiamo 

detto, non sia o sostanza, o quantità, o qualità o qualcuno delle altre predicazioni 

categoriali167. In conclusione: non vi potrà essere né movimento né cambiamento al di 

fuori delle cose sopra richiamate, perché non esiste realtà al di fuori delle cose dette»168. 

Dunque, il movimento – e, in generale, il divenire – rappresenta un dato di fatto 

originario che il filosofo greco giustifica grazie ai risultati raggiunti nella Metafisica: 

nell’opera dedicata alla filosofia prima, infatti, egli aveva affermato che tra i molti 

significati attribuibili all’essere, uno riguardava la coppia “essere come potenza” ed 

“essere come atto”, configurando il primo come un “non-essere-in-atto”. Tuttavia, un 

“non-essere-in-atto” che non deve essere inteso come nulla, ma come non-essere 

relativo, perché la potenza è qualcosa di reale e, più precisamente, è la reale capacità di 

                                                
166 «Poiché la natura è principio di movimento e di cambiamento e la nostra ricerca ha per oggetto la 
natura, non dobbiamo ignorare cosa è il movimento» (Phys., III, 1, 200b 12-14). Tale affermazione si 
impone necessaria a seguito della seconda navigazione platonica di cui Aristotele fa suo il significato e di 
cui ne offre un completamento. La fisica, infatti, in quanto “filosofia seconda”, ha per oggetto d’indagine 
la realtà sensibile, la quale è, a sua volta, intrinsecamente caratterizzata dal movimento, in contrasto con 
la metafisica o “filosofia prima” che si contraddistingue per l’assenza di movimento. Tale distinzione non 
solo comporta un diverso oggetto di indagine per le due scienze, bensì porterà a un radicale mutamento 
del modo di intendere il termine physis: tale concetto non sta più ad indicare la totalità dell’essere, 
piuttosto l’essere sensibile, o meglio la natura sensibile – quella stessa natura che l’arte, in quanto 
mimesi, imita.  
167 Aristotele, infatti, come vedremo a breve, descriverà il movimento, e in generale il mutamento, come il 
passare dalla potenza all’atto e, dunque, se, come sostenuto nella Metafisica, potenza e atto riguardano le 
varie categorie, così anche dalla tavola della categorie è possibile dedurre le varie forme di movimento. 
Alcune categorie, secondo lo Stagirita, non ammettono movimento, ad esempio la relazione, tuttavia è 
proprio secondo altre, come le categorie della sostanza, della quantità, della qualità e del luogo, che 
avviene il mutamento: secondo la sostanza è generazione e corruzione; secondo la quantità è aumento e 
diminuzione, secondo la qualità è alterazione, e secondo il luogo è traslazione. Tuttavia, va sottolineato, 
che quell’idea di movimento spesso confusa con il fare o con l’azione propriamente detta è qualcosa di 
diverso rispetto a un generico mutamento e, relativamente alle quattro categorie indicate, è evidente che 
riguarda in modo particolare l’ultima forma, ovvero la traslazione, il movimento locale, lo spostamento di 
un essere da un punto a un altro punto (cfr. Phys., III, 1-2; VI, 1-2). 
168 Phys., III, 1, 200b 33 – a3.  
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un ente di giungere all’atto. Detto questo, il movimento, proprio tra le pagine della 

Fisica, viene definito come passaggio dall’essere potenziale all’essere attuale: «l’atto 

di ciò che esiste in potenza, in quanto tale, è movimento: ad esempio, l’atto di ciò che è 

alterabile, in quanto alterabile, è alterazione»169.  

Inoltre, proprio nello spirito dell’opera, Aristotele dopo aver definito il 

movimento come il passaggio dall’essere potenziale all’essere attuale configurando, 

quindi, quella che è la sua essenza, indaga allo stesso modo tutte le proprietà che ne 

scaturiscono, tra cui – e questo è il punto che interessa maggiormente il nostro discorso 

– l’affermazione che «tutto ciò che è in movimento, necessariamente è mosso da 

qualcosa; se non ha infatti in se stesso il principio del movimento, è evidente che esso è 

mosso da altro (infatti diverso sarà il motore)»170. Qui, Aristotele anticipa quella 

differenza tra corpi inanimati e animali, tra i quali include anche l’uomo, – che sarà 

l’argomento protagonista di tutto il capitolo VIII della Fisica – perché all’interno del 

possibile bisogna distinguere tra ciò che è mosso e ciò che muove. 

Precisamente, il filosofo greco parlerà di autocinesi degli animali171: gli esseri 

viventi sembrano iniziare e terminare da sé molti i loro movimenti, a differenza dei 

corpi inanimati per i quali deve sempre intervenire una causa esterna che funga da 

principio del loro movimento, non sono in grado di compiere per natura movimenti che 

non siano quelli verso il luogo naturale – ad esempio, se lasciamo cadere una pietra o un 

qualsiasi corpo materiale questi si dirigeranno al suolo invariabilmente e, addirittura, 

stando alla formula di galileiana memoria, in assenza di attrito, procederanno tutti con la 

stessa accelerazione indipendentemente dalla loro massa. 

Tuttavia, lo stesso Stagirita afferma che tale affermazione non è sufficiente 

perché «noi vediamo che sempre vi è un qualcosa che è in movimento fra le parti che 

                                                
169 Phys., III, 1, 201a 10-12; cfr. Metaph., XI, 9, 1065b 33. Qui, Aristotele presuppone l’immediata 
evidenza del divenire, tale per cui il divenire è noto per se stesso e, quindi, non richiede il rinvio ad altro 
per l’affermazione della propria esistenza. A tal proposito, va segnalato che se la physis rappresenta 
l’elemento di continuità con i filosofi precedenti, è proprio grazie a questa constatazione che egli non solo 
se ne discosta, ma addirittura li supera. In particolare, ciò avviene nei confronti di Parmenide e Platone, 
poiché con lo Stagirita il movimento viene a perdere quel carattere nullificante che costringeva gli Eleati 
ad eliminarlo perché introduceva il non-essere nella realtà, un non-essere di cui non ne viene ammessa la 
presenza. Nell’organon il divenire, invece, appare per la prima volta come la via che porta alla pienezza 
dell’essere, quella via che le cose compiono per attuarsi, per essere pienamente ciò che sono, per 
realizzare la loro forma (cfr. Phys., II, 7-8). 
170 Phys., VII, 1, 241b 34-36. 
171 A tal proposito, si segnala: D. J. Furley, Self-movers, in A. O. Rorty (Ed.), Essays on Aristotle’s 
Ethics, University of California Press, Berkley 1980, pp. 55-68. 
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sono nell’animale; e il movimento di questa parte non è prodotto da se stesso, da parte 

dell’animale, ma forse ne è causa il mondo circostante. E noi affermiamo che l’animale 

produce da se stesso, non ogni tipo di movimento, ma quello di locomozione. Niente 

dunque vieta – anzi, forse questo è necessario – che si producano molti movimenti nel 

corpo causati dall’ambiente circostante, e alcuni di questi mettono in moto il pensiero 

(διάνoια) e l’appetito (őρεξιν), e questo muove l’intero animale»172. 

Tale dichiarazione potrebbe portare a far pensare che non si possa parlare di 

autocinesi nemmeno nell’uomo perché la causa efficiente che mette in moto qualsiasi 

suo comportamento proviene sempre dall’esterno. Tuttavia, bisogna rigettare qualsiasi 

deriva deterministica e meccanicistica di tale affermazione perché non va dimenticata la 

tripartizione dell’anima operata dallo Stagirita: sebbene animale è predicato anche di un 

certo tipo di uomo173, tuttavia l’uomo non è riducibile all’animale perché diversa è la 

forma che ne determina l’essenza. L’azione compiuta si manifesta, infatti, come 

espressione dell’essere proprio di un ente.  

Ed è proprio questo genere di razionalità – a sua volta tecnica, teoretica e pratica 

– che caratterizza lo specifico non del movimento, bensì dell’azione esclusivamente 

umana. 

Del resto, va tenuto presente che la Fisica rappresenta un’introduzione generale 

alle condizioni a priori del movimento prescindendo dai predicati che competono per sé 

all’essere in quanto immerso nel divenire e in quanto partecipe di una specifica forma. È 

un’indagine su quelli che Aristotele definisce gli elementi comuni del movimento da cui 

ricaverà la sua ontologia. 

Questi elementi comuni verranno affrontati anche nel De motu animalium nel 

quale Aristotele parla ancora una volta del movimento come spostamento fisico, non 

                                                
172 Phys., VIII, 2, 253a 12-19. In questo passaggio, nell’edizione curata da Luigi Riuggiu, va sottolineata 
la traduzione del termine greco orexis con “appetito” in quanto il concetto di őρεξιν esprime, come 
vedremo, una certa tendenza non solo dell’animale, ma anche dell’uomo alla realizzazione del proprio 
fine, pertanto non indica esclusivamente la dimensione dell’appetito. Certamente, il passo evidenza quella 
caratteristica comune sia agli animali sia agli uomini, vale a dire la dimensione del bisogno: quel 
dispositivo che si subisce alla luce della constatazione di una mancanza che si è spinti a soddisfare. 
Infatti, anche quando lo Stagirita afferma che l’animale produce da sé solamente il moto locale si sta 
riferendo proprio al fatto che, in presenza di un bisogno, come la fame, l’essere vivente «prima era in 
quiete, successivamente cammina, senza che apparentemente, nulla dall’esterno lo abbia posto in 
movimento» (Phys., VIII, 2, 253a 10-12), spostandosi per raggiungere l’oggetto che gli consentirà di 
soddisfare il proprio bisogno. Tuttavia, come sottolineeremo, l’uomo non è solo mancanze, ma anche 
desideri. 
173 Cat., 3, 1b 10 e ss. L’edizione a cui si farà riferimento è la seguente: M. Zanatta, Aristotele, Le 
categorie, Rizzoli, Milano 1989. 
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soffermandosi, però, sulla descrizione delle differenze e delle varie cause fisiologiche – 

di cui afferma di averne parlato altrove174 – bensì l’opera si presenta come un breve 

trattato, “nervoso” e tanto ricco di allusioni e riferimenti da risultare di difficile lettura, 

che concerne la comune causa del moto di tutti gli animali, uomo compreso. Infatti, così 

dichiara il filosofo greco nell’incipit dell’opera: «ora, invece, bisogna indagare sulla 

causa comune (archè) del movimento degli animali, qualunque esso sia: questi, infatti, 

si muovono o volando o nuotando o camminando o in qualche altro modo di tale 

genere»175.  

Questa causa comune viene rintracciata dallo Stagirita qualche riga più avanti: 

«tutti gli animali si muovono e sono mossi in vista di qualcosa»176, pertanto tendono a 

un fine (tèlos) che nel pensiero aristotelico coincide con ciò che è perfettamente 

compiuto che, tuttavia, non è da intendersi solamente come termine o conclusione di 

qualcosa, piuttosto come risultato di un processo che presenta un legame sostanziale con 

il principio: «il fine, infatti, è un principio e in vista di esso ha luogo il divenire»177. E le 

cose che muovono tutti gli animali, tra cui l’uomo, verso questo fine sono «la dianoia, 

la sensazione, l’immaginazione, la scelta, la volontà l’impulso e l’appetito. Tutti questi 

termini sono riducibili a intelletto (nous) e desiderio (orexis). Infatti, l’immaginazione e 

la sensazione rientrano nella sfera dell’intelletto poiché si riferiscono tutte alla facoltà 

discretiva, sebbene presentino quelle differenze che abbiamo determinato altrove178. 

Volontà, impulso e appetito rientrano tutti nell’ambito del desiderio; la scelta, invece, 

sta tra l’intelletto e il desiderio. Quindi, gli oggetti del desiderio e dell’intelletto eccitano 

                                                
174 Cfr. De part. an. 
175 De motu animalium, I, 698a 4-7. Si tenga presente che l’edizione a cui si farà riferimento nel presente 
lavoro sarà quella curata da Luigi Torraca pubblicata nel 1958 per Libreria Scientifica Editrice. Coma fa 
notare Martha C. Nussbaum, suddetta edizione critica, al pari di altre, di cui ne discute altresì la validità 
scientifica, presenta diverse problematicità – già manifestate da Düring in Aristotelis De motus animalium 
a cura di Luigi Torraca in «Gnomon», vol. 31, 1959, pp. 415-418 – legate a una particolare lettura del 
testo nella quale vengono anche omesse, senza un apparente criterio valido, alcune note precedentemente 
fatte da Jaeger (cfr. M. C. Nussbaum, The text of Aristotle’s De motu animalium, in «Harvard Studies in 
Classical Phililogy», vol. 80, 1976, pp. 111-159). Tuttavia, non a giustificazione, ma a comprova della 
complessità del testo, va, allo stesso modo, affermato che il trattato dello Stagirita per via dei suoi 
continui e ripetuti richiami non appare facilmente comprensibile a una prima lettura, difficoltà che hanno 
portato alcuni, tra cui Rose e Zeller, a dubitare nell’800 dell’autenticità del testo. Tali dubbi, sebbene 
ampliamente superati all’oggi, sono traccia del dibattito scientifico sorto attorno all’opera, opera leggibile 
proprio a partire da quei riferimenti impliciti agli altri trattati aristotelici il cui rimando non risulta 
solamente opportuno, ma anche indispensabile per la comprensione del testo. 
176 De motu an., VI, 700b 15-17. 
177 Metaph., IX, 8, 1050a 7-9. 
178 Cfr. De Anima, III, 3. L’edizione di riferimento è : G. Movia (Ed.), Aristotele, De Anima, Bompiani, 
Milano 2001. 
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per primi il movimento»179. Nous e orexis sono gli stessi termini che lo Stagirita utilizza 

nelle Etiche per descrivere ciò che muove l’agire squisitamente umano: «nell’anima ci 

sono tre elementi che determinano insieme l’azione e la verità: sensazione, intelletto e 

desiderio»180. La giustificazione di tale apparente mancanza etimologica, ma non solo, 

da parte del filosofo greco va rintracciata nel fatto che nel De motu animalium 

«l’indagine sull’azione umana viene presentata come una parte di una ricerca più vasta, 

dedicata ai movimenti degli animali. L’azione umana non viene ben distinta; al 

contrario, la discussione si svolge in termini molto generali, e spazia sull’intero regno 

animale. Dobbiamo comprendere questa generalità se vogliamo intendere il contributo 

particolare che questa teoria offre all’etica»181. 

Dunque, ciò che lo Stagirita sta descrivendo in queste pagine è quel moto che dal 

punto di vista fisico e fisiologico accomuna animali e uomini, ovvero quei 

comportamenti, automatismi, operazioni e impulsi che si manifestano negli esseri 

viventi a partire dalla configurazione di un fine realizzabile e possibile. Uomini e 

animali condividono il muoversi all’interno di uno spazio in vista di un oggetto che in 

quella situazione e in quel luogo si determina come fine per l’impulso al 

soddisfacimento di quel bisogno, di quell’appetito. Per questo, sempre nel De motu, il 

filosofo greco porta l’esempio delle marionette: «il moto degli animali è paragonabile a 

quello dei burattini automatici che si muovono in virtù di un piccolo movimento, 

                                                
179 De motu an., VI, 700b 17-25 ; cfr. Phys., VIII, 2, 253a 17, De an., III, 10, 433a 18, Metaph., XII, 7, 
1072a 26, Eth. Nic., VI, 2, 1139a 34. A tale traduzione dell’originale, Martha C. Nussbaum fa notare che 
«Torraca follows the lead of X and includes αϊσθησις and θυµός in this original list: διάνοιαν καί 
αϊσθησις καί βούλησιν καί θυµός καί έπιθυµίαν. The ensuing discussion makes it clear that this is, indie, 
the complete list of faculties Aristotle wishes to discuss. But for that reason it is an easy addiction for a 
scribe to have made; not could we explain why the words would have disappeared in the course of 
transmission. It seems more prudent to suppose Aristotle’s original list was not fully complete» (M. C. 
Nussbaum, The text of Aristotle’s De motu animalium, cit., p. 144). Va, ad ogni modo, sottolineato che il 
modello del De motu trova riscontro anche tra le pagine della Retorica: «tutti compiono ogni cosa in parte 
non per causa propria (ού δι’ αύτούς), in parte per causa propria (δι’ αύτούς). Ebbene, tra quelle che si 
compiono non per causa propria, alcune si fanno per caso (διά τύχην), altre per necessità; e tra quelle che 
si fanno per necessità, alcune per costrizione, altre per natura. Di conseguenza, tutte le cose che si 
compiono non per causa propria si fanno o per caso o per natura o per costrizione. Le cose invece che si 
compiono per causa propria, e di cui siamo noi stessi i responsabili, sono compiute o per abitudine (δι’ 
έθος) o per desiderio (δι’ őρεξιν), [e di queste] inoltre alcune per un desiderio razionale, altre irrazionale. 
Il volere è desiderio verso un bene(nessuno infatti vuole [qualcosa], se non qaundo creda che si tratti di un 
bene), i desideri irrazionali sono l’impulso (οργή) e l’appetito irrazionale (έπιθυµία). Di conseguenza, 
tutte le azioni che si compiono, senza eccezioni, si devono compiere necessariamente per sette cause: per 
caso, per natura, per costrizione, per abitudine, per ragionamento, per impetuosità, per desiderio» (Reth., 
I, 10, 1368b 32 – 1369a 7). 
180 Eth. Nic., VI, 1, 1139a 17-18. 
181 M. C. Nussbaum, La fragilità del bene, cit., p. 497. 
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quando le funicelle sono sciolte e un pezzo trasmette l’impulso all’altro […]. Infatti, 

anche gli animali hanno organi di tale genere, cioè i nervi e le ossa»182, analogamente 

nel corpo animale il movimento originato dall’orexis, si trasmette attraverso il pneuma 

ai nervi e agli altri organi. Tuttavia, mentre nelle marionette non abbiamo alcun 

mutamento in quanto corpi inanimati, negli animali qualcosa può cambiare per effetto 

della crescita, di alcuni impedimenti esterni a soggetto e così via183 e, soprattutto, si 

muovono sotto la spinta dell’òrexis. Esso rappresenta, infatti, la caratteristica che 

accomuna uomo e animale e che, allo stesso tempo, distingue entrambi dai corpi 

inanimati.  

Őρεξις è un termine di per sé complesso che, nella storia del pensiero 

occidentale e, in particolar modo, dei diversi commentatori delle opere dello Stagirita, 

ha suscitato da sempre un vivo dibattito. Definire tale parola non è operazione facile, 

infatti, sebbene il lemma venga tradotto normalmente con la parola “desiderio”, la 

traduzione filosoficamente più fedele al testo aristotelico e maggiormente vicina al 

significato letterale del termine è quella di “tensione” o “tendenza”184. Un tendere che 

non è nemmeno da confondere con un semplice appetito, perché per quest’ultimo il 

filosofo greco, anche nella lista delle facoltà prima citata, utilizza il vocabolo έπιθυµίαν 

come se si volesse legare quest’ultimo a una certa dimensione più passiva connessa alla 

dimensione istintuale e impulsiva che accomuna uomo e animale. «La matrice del 

vocabolo è da rintracciare nel termine nel verbo orègo il cui significato è tendo, cerco di 

raggiungere e di colpire e nella forma mediale, mi protendo, nel duplice senso di 

stendersi con le mani per abbracciare o con l’asta per colpire. Il presente orègo ha la 

medesima radice del latino regere, inteso però nel significato di tener saldo, piuttosto 

che in quello del dirigere in linea diritta. L’òrexis, dunque, in quanto energia direttrice 

(propriamente da regere), rivela lo stendersi in avanti verso una direzione che faccia da 

guida, indica un percorso che è anticipazione della meta»185. È il principio che muove 

                                                
182 De mot. an., VII, 701b 1 ss. 
183 De mot. an.,VII, 701b 17-22. 
184 Cfr. F. Presti, Prossimità dell’òrexis alla potenza e all’atto in Aristotele, in «Dialegesthai», anno XI, 
dicembre, 2009. Nella trattazione del termine in questione, va sottolineato che l’intento del presente 
lavoro non sarà quello di soffermarsi a partire dalla concezione aristotelica dell’òrexis sulle derive, anche 
postmoderne, della sua interpretazione. Piuttosto, l’analisi etimologica e semantica sarà funzionale ad 
illuminare quella affinità tra essere umano e regno animale che Aristotele rintraccia nell’òrexis. Una 
somiglianza che, come vedremo, è indizio di una differenza che si gioca sul piano antropologico, 
epistemologico ed etico. 
185 Ibidem. 
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un vivente ad agire in vista della soddisfazione di un bisogno o di un desiderio, della 

realizzazione di un bene. 

Detto ciò, appare evidente come l’őρεξις non possa nemmeno essere ridotta a 

mera reazione meccanica in presenza di uno stimolo, perché presuppone un soggetto, sia 

esso animale o umano, più attivo che passivo, «è un andare verso, un inseguire (sia 

corporeo che psichico), opposto ad un semplice essere sopraffatto o a un vuoto essere 

nel bisogno. O meglio, il verbo indica come il volere, che potrebbe essere considerato 

soltanto una forma di passività, sia allo stesso tempo attivo: non abbiamo un mero 

“venir influenzati”, ma una reattività complessa che riceve dal mondo e a sua volta si 

concentra verso il mondo esterno»186.  

Non si tratta nemmeno di distinguere tra comportamenti razionali e irrazionali, 

piuttosto di riconoscere, nello spirito dell’hòlon aristotelico, l’integralità dell’uomo, che 

possiede delle caratteristiche che appartengono anche all’animale187. Infatti, come ci 

ricorda la Nussbaum, «il contributo di Aristotele consiste nel fatto che l’òrexis, 

diversamente dalla struttura platonica, ci permette di scorgere e di isolare ciò che è 

comune a tutti i movimenti animali. Aristotele scegliendo questo termine particolare, 

indica che l’elemento comune, non riconosciuto da Platone, consiste in questo tendere 

ad un oggetto del mondo esterno, in questo tentare di afferrare qualcosa per tenerlo. Sia 

gli esseri umani che gli animali. nelle loro azioni razionali e non razionali, hanno in 

comune il fatto che tendono, per così dire, verso parti del mondo che essi desiderano 

ottenere»188.  

Del resto, lo stesso Stagirita sostiene che se l’anima si fa tripartita, in ciascuna ci 

sarà l’òrexis, specifica e particolare e, pertanto, possiamo affermare che la causa finale, 

cioè l’òrexis è uguale, ma diversa sarà la causa formale che si cela dietro quel 

                                                
186 M. C. Nussbaum, La fragilità del bene, cit., p. 509. A differenza di quanto asseriva Thorndike, per il 
quale era impossibile che gli animali avessero un pensiero su qualcosa (E. L. Thorndike, Animal 
intelligence, 1911) test sperimentali più recenti hanno dimostrato che anche gli animali superiori sono in 
grado di risolvere compiti abbastanza complessi e che tali soluzioni non vengono da loro raggiunte in 
maniera del tutto meccanica: per esempio, per ottenere un certo scopo, come il procacciarsi del cibo, può 
imparare ad utilizzare diversi utensili o, addirittura, inventarsene a seconda delle necessità. È questa la 
memoria associativa (mnéme) che Aristotele attribuisce a tutti gli esseri viventi, ma non alle piante, il cui 
modus operandi muta in base al risultato ottenuto da un precedente comportamento nella medesima 
situazione, un mutamento lento, significativo e biologicamente utile. 
187 Più precisamente: «uomo è predicato di un certo uomo, animale è predicato dell’uomo, pertanto sarà 
predicato anche di un certo tipo di uomo. Infatti, un certo uomo è sia uomo che animale» (Cat., 3, 1b 10 e 
ss.). 
188 M. C. Nussbaum, La fragilità del bene, cit., p. 511. 
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comportamento. Per questa stessa ragione, Aristotele può utilizzare uno stesso termine 

(őρεξις) per definire quell’aspetto comune di tendenza che caratterizza sia l’“appetito” 

animale sia il “desiderio” umano: «intesa come lo slancio che presiede all’azione e 

all’operatività. Come la tensione che anima ogni tipo di movimento, da quello più 

ampio e generico dell’intera natura a quello più specificatamente umano, essa si 

qualifica come la cifra che attraversa in modo trasversale tutta l’opera aristotelica, 

costituendo il momento di congiunzione tra metafisica ed etica, il termine che, 

superando lo iato tra la sfera teoretica e quella pratica, segna il confine o il passaggio tra 

fisica e meta-fisica»189. Una sorta di posizione intermedia tra potenza e atto, non nel 

senso che essa non è né l’uno né l’altro, bensì che è entrambe le cose, è motore 

mosso190. 

Il problema centrale consisterà, successivamente, nello stabilire le ragioni per le 

quali tali comportamenti e operazioni che uomini e animali “condividono” non 

esauriscono ciò che contraddistingue l’essenza dell’uomo. Probabilmente, è proprio alla 

ricerca di questa esclusività dell’umano a cui il filosofo greco fa riferimento nella frase 

di chiusura del De motu: «rimane ora da parlare della generazione»191, perché solamente 

nell’uomo l’őρεξις può diventare desiderio, riconoscimento di un bene verso il quale la 

nostra volontà tende. «Il desiderio, che si esprime con la volontà, è sempre conseguenza 

del potere attraente di un bene, che non è un’idea alla maniera platonica. Ciò che muove 

e genera l’azione suscitando il desiderio è un bene pratico, relativo cioè alla prassi e 

appartenente alla sfera personale. L’ortodossia di tale bene è vigilata dalla ragione 

(lògos). L’intelletto che tiene dentro di sé come elemento peculiare la tendenza (òrexis), 

coglie il “proprio bene” in modo necessario mediante l’uso della ragione e ciò è 

coerente con la tensione che viene percepita nel desiderio e nella volontà. Tale dinamica 

può essere colta solo a livello dell’agire pratico, che costituisce il luogo più proprio 

dell’esercizio del lògos, ove l’uomo desiderando intuisce con il nous il proprio bene»192. 

                                                
189 F. Presti, Prossimità dell’òrexis alla potenza e all’atto in Aristotele, cit. 
190 De an., III, 10, 433b 13-21. 
191 De mot. an.,  XI, 704b. 
192 F. Togni, Bisogno di cura e desiderio in educazione, in A. Potestio, F. Togni, Bisogno di cura, 
desiderio di educazione, La Scuola, Brescia 2011, p. 165. 
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Pertanto, l’impostazione fisiologica per la quale lo Stagirita opta, dopo la Fisica, 

anche nel De motu, non esaurisce una spiegazione causale dell’azione193, alla luce della 

teoria aristotelica delle quattro cause. Tuttavia, non si pone in antitesi con quanto il 

filosofo affermerà nelle Etiche, anzi fornisce un’interpretazione biologica e fisica di 

alcuni comportamenti umani perché è nella natura dell’uomo essere animale, ma è 

altrettanto nella sua natura non essere solamente questo. L’uomo, infatti, è origine e 

spiegazione (άρχή) dell’azione194, di un agire che può definirsi volontario perché ha il 

principio (άρχή) nell’agente stesso195. 

Infatti, è proprio sul piano della volontà e, dunque, della morale e del bene che si 

gioca la differenza tra l’operare dell’animale e l’agire dell’uomo. Una differenza che 

seppur implicitamente sembra voler essere ribadita dallo Stagirita nelle stesse parole 

utilizzate nel De motu quando si chiede «perché un essere pensante a volte agisce e a 

                                                
193 Tale sembra essere ad oggi anche la conclusione a cui giunge Martha C. Nussbaum. Per dovere 
scientifico, va ricordato, come lei stessa sottolinea nella pagine del volume La fragilità del bene, che nel 
corso dell’elaborazione del suo pensiero sul De motu aristotelico quella presentata in suddetto testo non è 
la medesima tesi che si riscontra, invece, nel precedente articolo dedicato al trattato sul moto degli 
animali dello Stagirita. Per un maggiore approfondimento di tale differenza, si veda: M. C. Nussbaum, La 
fragilità del bene, cit. (in particolare pp. 514-530) e Id., Aristotle’s De motu animalium, cit. 
194 Cfr. Eth. Nic., III, 5; Eth. Eud., II, 6. 
195 Eth. Nic., III, 1, 1111a 22. Infatti, al pari dell’uomo, anche l’animale non reagisce sempre in modo 
diretto agli stimoli, è capace in ugual misura di reazioni indirette. Tuttavia, l’essere umano, a differenza 
dell’animale, per esempio, vive di immagini e di ricordi non solo sensibili, ma anche astratti ed è per 
questo che, secondo Cassirer, solo per citarne uno, la differenza tra i due “regni” si gioca tutta nella 
contrapposizione tra segno e simbolo: «sembra accertato che nel comportamento degli animali figurano 
sistemi abbastanza complessi di segni e di segnali. Si può perfino dire che alcuni animali, specie gli 
animali domestici, dimostrano una particolare sensibilità per i segni. Il cane può reagire ai piccoli 
mutamenti del comportamento del suo padrone, può anche distinguere le espressioni del volto umano e le 
inflessioni della voce umana. Ma fra tutto ciò o la comprensione del linguaggio simbolico umano vi è un 
grande divario. I famosi esperimenti di Pavlov hanno dimostrato soltanto che è facile addestrare un 
animale in modo che esso reagisca non pure agli stimoli diretti ma anche a stimoli indiretti e 
rappresentativi di ogni genere. Ad esempio, il suono di un campanello può divenire il “segnale per il 
pranzo” e si può addestrare un animale in tale guisa che non tocchi il cibo ove questo segnale non sia 
dato. […] I fenomeni comunemente chiamati “riflessi condizionati” sono non solo assai diversi dal 
pensiero simbolico umano, ma anzi sono ad esso opposti. Nel senso proprio del termine, il simbolo non 
può essere ridotto ad un semplice segno. Segni e simboli appartengono a due diversi regni del linguaggio: 
il segno fa parte del mondo fisico dell’essere, i simboli sono “designazioni”. I seni hanno un carattere 
operativo mentre i simboli hanno un carattere designativo e rappresentativo» (E. Cassirer, Saggio 
sull’uomo. Un’introduzione alla filosofia della cultura umana [1944], tr. it. a cura di L. Lugarini, 
Armando, Roma 2004, pp. 89-90). Ed è forse in ciò che consiste quella che per Scheler rappresentava la 
differenza non di grado, ma di essenza tra uomo e animale, ovvero l’intelligenza pratica, 
quell’intelligenza che pur essendo legata per natura a fini organici e fisici, scopre la soluzione perché non 
si limita a cogliere i singoli aspetti, ma afferra una prospettiva complessiva nuova rispetto alla precedente 
(M. Scheler, La posizione dell’uomo nel cosmo [1928], tr. it. a cura di M. T. Pansera, Armando Editore, 
Roma 1997, p. 138). E tale capacità, forse azzardando, altro non sembrerebbe che quella phronēsis 
squisitamente umana che, come vedremo, Aristotele nelle sue Etiche definisce come la capacità di agire 
bene in una data situazione calcolando i mezzi che portano alla realizzazione di quel fine buono. 
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volte non agisce, si muove e talvolta non si muove?»196: il fatto che parla di “agire” e, 

poi, di “muovere” non implica che il filosofo greco stia optando per una ripetizione 

tautologica dei termini per rendere più efficace il passaggio del trattato, bensì potrebbe 

anche essere indice del fatto che egli voglia ribadirne la differenza, una differenza 

ontologica tra uomo e animale che determina una differenza anche tra πράττει (agire) e 

κινεîται (muovere).  

Movimento e azione indicano due tipologie di comportamenti differenti. Infatti, 

se rileggiamo tale distinzione secondo l’interpretazione offerta da Le categorie troviamo 

che, mentre il movimento è una caratteristica particolare della categoria di luogo, 

ovvero la traslazione – che, ad ogni modo, come abbiamo visto, non deve essere 

confusa con il più generale mutamento – l’azione è una categoria propria dell’essere che 

non coincide con una mera coordinazione di operazioni complesse, ma con una buona 

prassi che è il risultato di una scelta guidata dalla saggezza pratica, ovvero dalla 

phronēsis. Infatti, sebbene due siano le cause del movimento locale dei corpi viventi, 

őρεξις e νους, «mentre risulta che l’intelletto non muove senza la tendenza (poiché la 

volontà è una tendenza, e quando ci si muove in conformità della ragione, ci si muove 

anche in conformità della volontà), la tendenza (őρεξις) muove invece anche contro 

ragione, giacché il desiderio è una forma di tendenza (ή γάρ έπιθυµία őρεξις τίς έστιν). 

[…] Perciò è sempre l’oggetto della tendenza che muove, ma questo è il bene o ciò che 

appare come bene; non però ogni bene, ma il bene che è oggetto dell’azione. Oggetto 

dell’azione è ciò che può essere anche altrimenti»197. Ed è proprio su questo piano del 

bene, dell’agire bene, dunque, dell’etica, che si gioca l’eccedenza umana perché, come 

ricorderà Kant diversi secoli dopo, «nel sistema della natura l’uomo è considerato un 

essere di scarsa importanza e condivide con gli altri animali, prodotti della terra, un 

valore comune. Anche il fatto che egli sovrasti gli animali per via dell’intelletto e che 

possa porsi degli scopi, non gli dà se non il valore esterno della sua utilità, quello cioè 

per cui un uomo è preferito a un altro; in altri termini, gli viene conferito un prezzo, 

come qualsiasi merce, per il commercio con questi animali in quanto cose, dove però 

egli ha un valore più basso rispetto al mezzo di scambio universale, il denaro, il cui 

valore perciò è dichiarato eminente. D’altra parte l’uomo, considerato come persona, 

cioè come soggetto di una ragione morale-pratica, è superiore di ogni prezzo. Infatti, in 
                                                
196 De mot. an., VII, 701a 7-8. 
197 De an., III, 10, 433a 23-30. 
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quanto tale va valutato non soltanto come mezzo per gli scopi altrui | oltre che per i 

propri, ma come scopo in se stesso. In altri termini, egli possiede una dignità (un valore 

interiore assoluto) con la quale egli costringe tutti gli altri esseri razionali ad aver 

rispetto per lui, e grazie alla quale può misurarsi con ognuno di loro e valutarsi su un 

piano di parità»198. 

 

 3.1.2. La phronēsis  

 

Prima di comprendere che cosa Aristotele intenda per phronēsis, è bene chiarire il 

contesto all’interno del quale essa si esercita: la filosofia pratica. Alla luce della 

tripartizione del sapere operata dallo Stagirita, la filosofia pratica è espressione di una 

forma di razionalità diversa, ma non antitetica, rispetto a quella scientifica e poietica. 

Come dichiarato nella Metafisica, «è giusto anche chiamare la filosofia scienza della 

verità. Infatti della filosofia teoretica è fine la verità, di quella pratica l’opera, poiché i 

[filosofi] pratici, anche se indagano il modo in cui stanno le cose, non studiano la causa 

di per se stessa, ma in relazione a qualcosa ed ora»199. E ancora, «delle cose producibili 

il principio è in colui che produce, cioè è l’intelligenza o l’arte o una qualche altra 

capacità, mentre delle cose praticabili esso è in colui che agisce, ossia è la scelta, poiché 

ciò che è oggetto di azione coincide con ciò che è oggetto di scelta»200.  

Quindi, potremmo affermare con Berti che «la denominazione di “pratica” 

deriva dunque dall’oggetto di questa scienza, che è costituito dalle cose “praticabili”, 

cioè dalle azioni, dalla “prassi”, le quali hanno il loro principio nella scelta, cioè nella 

iniziativa dell’uomo, perciò non sono indipendenti come le sostanze naturali, oggetto 

della fisica, anche se queste ultime sono anch’esse secondo la forma, cioè conformi alla 

regola, soltanto “per lo più” (cioè non “sempre”, come le realtà separate, ovvero 

immateriali, oggetto della matematica), esattamente come vedremo essere l’oggetto 

della filosofia pratica, l’azione, insomma, caratterizza la filosofia pratica sia come scopo 

                                                
198 I. Kant, La Metafica dei costumi, [1797], tr. it. a cura di L. Landolfi Petrone, Bompiani Milano 2006, 
p. 415. 
199 Metaph., II, 1, 993b 19-23. 
200 Metaph., VI, 1, 1026a 22-25. 
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che come oggetto, nel senso che l’unico settore della realtà in cui sia possibile, secondo 

Aristotele, cambiare lo stato delle cose, è quello costituito dalle azioni umane»201.  

Appare, pertanto, chiaro che con lo Stagirita diventa significativo anche a quel 

sapere che deve fare i conti con il sensibile, il cui oggetto mutevole, proprio perché 

immerso nel divenire del reale, è indagato non come accidente, ma secondo la sua 

componente del “per lo più”, la quale, stando agli Analitici posteriori, non lo priva di 

quel carattere di vera e propria scienza202. Una mancanza di rigore che, ad ogni modo, 

non comporta alcuna rinuncia al discorso propriamente filosofico. 

Il valore epistemologico di tale sapere viene riconosciuto non solo come fonte, 

bensì come vera e propria conoscenza poiché il conoscere e il fare nella praxis risultano 

profondamente intrecciati in quanto l’uomo non è solamente immerso nel divenire della 

realtà all’interno della quale agisce, ma, una volta che le varie azioni vengono esibite, 

esse possono essere sottoposte al vaglio dell’analisi riflessiva al termine della quale 

vengono giudicate buone, giuste o belle – e, quindi, farle nostre in quanto “azioni 

buone” – oppure cattive, sbagliate e brutte – da evitare la prossima volta che ci si trovi 

nella medesima situazione203.  

È proprio in questo momento riflessivo, la cui conclusione è rappresentata dalla 

scelta, che gioca un ruolo fondamentale la phronēsis, traducibile in italiano con 

“saggezza” o “prudenza”204, anche se tali termini non restituiscono appieno il profondo 

significato che, invece, l’etimologia greca ci offre. Infatti, Aristotele la presenta come 

una sorta di razionalità, però non una razionalità scientifica205 – in senso non moderno 

ovviamente – seppur ugualmente pratica. Infatti, nel libro VI dell’Etica Nicomachea lo 

Stagirita ci ricorda che la ragione (dianoia) è composta da due “parti”: una che ha per 

oggetto quelle realtà i cui principi “non possono stare diversamente” in quanto 

necessari, e l’altra avente per oggetto le cose contingenti. La prima è detta “scientifica” 

                                                
201 E. Berti, Il metodo della filosofia pratica secondo Aristotele, in A. Alberti (Ed.), Studi sull’etica di 
Aristotele, Bibliopolis, Napoli 1990, p. 25.  
202 Cfr. An. post., I, 30, 87b 19-22. 
203 Cfr. Eth. Eud., II, 8, 1124a 2 – 1226b 4. 
204 Soprattutto, per le ragioni che si cercherà di esporre, la φρόνησις non deve essere confusa con la 
“sapienza” la quale non si occupa dell’uomo, ma delle realtà divine ed è insieme scienza e intelletto. Ai 
rapporti tra le due nozioni Aristotele dedica un intero paragrafo dell’Etica Nicomachea (cfr. Eth. Nic., VI, 
7). 
205 Eth. Nic., VI, 8, 1142a 23-24. Relativamente a tale questione, si segnala il lavoro di Natali il quale, a 
partire da alcuni scritti aristotelici (Topici, Etica Eudamia, Etica Nicomachea), dimostra come phronēsis 
ed episteme non coincidano: C. Natali, Virtù o scienza? Aspetti della φρόνησις nei Topici e nelle Etiche 
di Aristotele, in «Phronesis», vol. 29, n. 1, 1984, pp. 50-72.  
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e rientrano in essa la fisica, la matematica, ma anche le scienze pratiche, mentre la 

seconda “calcolatrice” è quella specifica delle attività il cui oggetto in un qualche modo 

dipende dal processo della deliberazione. La phronēsis, infatti, altro non è che «capacità 

di deliberare bene intorno a ciò che è buono e giovevole per se stessi, non da un punto 

di vista particolare, per esempio su quali cose lo sono in relazione alla salute, o alla 

forza, ma su quali lo sono in vista del vivere bene in senso globale»206. Ed è proprio alla 

luce di questo “senso globale” che tale capacità può essere esercitata solo dall’uomo 

perché, come ci ricorda Martha C. Nussbaum, «il criterio appropriato per la scelta 

corretta è rappresentato da un essere completamente umano, da una persona dotata di 

saggezza pratica»207. 

Prima di analizzare i passaggi di questa affermazione, attraverso i quali si 

delineano quelle che, come vedremo, saranno le caratteristiche principali della 

phronēsis, ci basti utilizzare tale constatazione come modello per dimostrare che, per 

Aristotele, la phronēsis non è una scienza né un’intelligenza dal momento che ha per 

oggetto le cose particolari e mutevoli208 – ovvero le azioni – piuttosto che essa richiede 

                                                
206 Eth. Nic., VI, 5, 1140a 26-28. 
207 M. C. Nussbaum, La fragilità del bene, cit., pp. 539-40. 
208 Come afferma lo stesso Aristotele, «la phronēsis non è solo conoscenza dell’universale, ma deve 
conoscere anche conoscere i casi singoli, poiché è pratica è l’azione concerne i casi individuali. Perciò 
anche alcuni che non sanno sono  più pratici di altri che sanno, ed anche in altri campi lo sono gli esperti» 
(Eth. Nic., VI, 7, 1141b 14-23). Pertanto, pur necessitando, in qualche misura, della conoscenza 
dell’universale, essa vi accede solamente al fine di utilizzarla come guida per agire nelle circostanze 
particolari e contingenti. «I principi non riescono a catturare i sottili dettagli del particolare concreto che 
costituisce la materia della scelta etica. Possiamo afferrare il particolare solo confrontandoci con la 
situazione stessa, affrontandola come un tutto complesso. Le regole generali vengono criticate perché 
mancano sia di concretezza sia di flessibilità. La “percezione” può reagire alle sfumature e ai chiaroscuri 
più delicati e può adattare il suo giudizio alla materia presente in un modo impossibile per i principi 
prestabiliti in anticipo» (M. C. Nussbaum, La fragilità del bene, cit., p. 554). Tale affermazione comporta 
nel pensiero aristotelico due principali conseguenze, tra loro legate: da una parte, le regole universali e 
generali funzionano nella prassi come guida e, dunque, nell’agire più che le conoscenze scientifiche e 
teoriche, la condizione fondamentale per l’esercizio della saggezza pratica è l’esperienza, sola garante 
della possibilità di comprendere la situazione nel qui ed ora, nella sua concretezza e particolarità; 
dall’altra, se una conoscenza scientifica, benché necessaria, non è sufficiente, allora l’uomo saggio 
(phronimos) non potrà essere “giovane” dal momento che, seguendo il ragionamento dello Stagirita, «il 
giovane non è esperto, poiché per fare esperienza ci vuole molto tempo. Inoltre, uno potrebbe indagare 
anche questo, cioè perché mai il fanciullo può diventare matematico, ma non sapiente o fisico. Non è 
forse perché gli oggetti della metafisica si ottengono per astrazione, mentre i principi della fisica e della 
sapienza si ricavano dall’esperienza? E su questi ultimi i giovani non hanno convinzioni, ma solo parlano, 
mentre su quelli hanno chiaro il che cos’è» (Eth. Nic., VI, 8, 1142a 13-20). Infatti, «uno è saggio non solo 
per il fatto di possedere un sapere teorico, ma anche per l’essere capace di metterlo in pratica» (Eth. Nic., 
VII, 10, 1152a 8-9), è colui che «sa agire bene in pratica» (Eth. Nic., VII, 2, 1146a 9), che si prende il 
tempo opportuno (cairotico) per fare propria l’esperienza. Tale “saggezza” implica anche una certa 
capacità da parte dell’uomo di dominare le passioni che è, in genere, assente nei giovani e, come ricorda 
Berti, ciò «è reso necessario dall’intento pratico di questa scienza, che non è solo di far conoscere il bene, 
ma di aiutare a praticarlo, cioè di rendere migliori. A nulla servirebbe, infatti, conoscere il bene se poi non 
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non solo una certa esperienza, ma anche la virtù della temperanza perché i suoi giudizi, 

a differenza da quelli meramente scientifici, possono essere influenzati dal piacere o dal 

dolore, dal desiderio o dal bisogno. O meglio, se vogliamo essere filologicamente 

precisi, dobbiamo affermare che la phronēsis è una virtù dianoetica, cioè del pensiero, 

che ha bisogno di una certa virtù etica, ossia del carattere. È una virtù del pensiero 

perché è descritta da Aristotele come la capacità di deliberare bene, di calcolare i mezzi 

necessari al raggiungimento di quel fine buono in questa particolare situazione, di 

vagliare tutte le possibili alternative per la risoluzione del problema al fine di 

individuare quella migliore attraverso una progressiva e ponderata eliminazione di tutte 

quelle non sono scorrette, bensì anche di quelle che, seppur corrette, l’agente considera 

in base alla sua esperienza non adatte a quella circostanza. Per tale ragione, la scelta, il 

risultato della phronēsis, non è solamente un fatto di intelligenza, di applicazione 

perfetta, ragionevole e sapiente di una regola alla realtà, ma richiede anche una virtù del 

carattere, la temperanza, soprattutto se pensiamo che il vero motore della praxis non è 

tanto il nous, quanto l’őρεξις209. Pertanto, l’uomo saggio (phronimos), di cui Pericle ne 

rappresenta, secondo Aristotele, il modello per eccellenza, è colui che è capace di 

vedere ciò che è bene per sé, ma anche per gli uomini in generale210. Infatti, «c’è chi a 

causa della passione, esce fuori di sé, in contrasto con la retta ragione, uomo che la 

passione domina in modo da non permettergli di agire secondo la retta ragione, ma non 

                                                                                                                                          
si avesse anche la forza di metterlo in pratica. Si noti come Aristotele si mostri qui perfettamente 
consapevole dell’insufficienza del solo conoscere in vista dell’agire, probabilmente con un sottinteso 
polemico nei confronti di Socrate, per il quale la sola conoscenza del bene era invece del tutto sufficiente 
a farlo praticare» (E. Berti, Il metodo della filosofia pratica secondo Aristotele, cit., pp. 31-32). Per tale 
ragione, lo studioso Reeve è portato a parlare della phronēsis come una specie di pratical perception, 
anche se la parola “percezione” non appare del tutto appropriata (cfr. C. D. C. Reeve, Practices of reason. 
Aristotle’s Nicomachean Ethics, Clarendon Press, Oxford 1995, in particolare pp. 67 e ss.). Va, infine, 
segnalato che la capacità di deliberare rettamente deve essere, comunque, orientata a un fine buono, 
altrimenti, invece, di essere phronēsis è semplicemente esibizione di una certa abilità o astuzia: «le azioni 
che traggono origine dalle virtù non basta che abbiano un determinato carattere per essere compiute con 
giustizia o con temperanza, ma occorre anche che chi le compie le compia possedendo una certa 
disposizione: innanzi tutto deve conoscerle, poi deve sceglierle e sceglierle per se stesse; infine, in terzo 
luogo, deve compierle con una disposizione d’animo ferma ed immutabile» (Eth. Nic., II, 4, 1105a 30 – b 
13). 
209 È proprio nell’affermare che la phronēsis è una questione legata anche al desiderare ciò che il processo 
deliberativo ci ha mostrato essere il fine dell’agire stesso che sorgono, secondo alcuni commentatori 
moderni di Aristotele, i primi problemi. Per un approfondimento della letteratura intorno a questo tema, si 
veda la rassegna restituitaci da Sorabji in R. Sorabji, Aristotle on the role od intellect in virtue, in 
«Proceedings of the Aristotelian Society», vol. 74, 1973-1974, pp. 107-129. O ancora, si pensi, ad 
esempio, a tutta la questione relativa all’oggettività della morale dibattuta in chiave comparativa con 
l’etica humiana, la cui trattazione richiederebbe una ricerca a sé. 
210 Eth. Nic., VI, 5, 1140b 10. 
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fino al punto da renderlo capace di lasciarsi persuadere di dover perseguire tali piaceri 

senza ritegno. Questo è l’incontinente, migliore dell’intemperante, e non puramente o 

semplicemente malvagio: qui infatti, si salva la cosa migliore, il principio. Ma contrario 

a  questo c’è un altro tipo di uomo, quello che resta in sé e non esce fuori di sé, per lo 

meno non a causa della passione. Da queste considerazioni, dunque, risulta manifesto 

che l’ultima è una disposizione virtuosa, l’atra è cattiva»211. Quindi, secondo Aristotele, 

il fatto che il motore della ragione sia l’őρεξις non porta automaticamente l’uomo 

saggio ad essere schiavo delle passioni, anzi ad affermare che l’intelletto da solo non 

muove nulla e a riconoscere che il nous e la “tendenza” possono condurre l’uomo in due 

direzioni differenti. E ciò, secondo Stoyles, sarebbe confermato anche dalla stessa 

ontologia del desiderio: «Aristotle tells us that choice is a “deliberate desire” (1139a 24) 

and we learn two thing fron this comment. First, we learn that choice is, at once 

deliberate (rational) and a desire, thug the details of how this could be are not clearly 

worked out. Second, and following this, we learn that Aristotle identifies at least two 

kinds of desire. The one, which I have outlined here, is “deliberate desire” – presented 

here as an orexis or, more specifically, as a boulēsis. The other, which we are told in 

Movements of animals and elsewhere is that which moves the lower animals, is 

“appetitive desire”»212. Tuttavia, già nel precedente paragrafo, si è cercato di dimostrare 

come tale tesi non possa essere sostenuta proprio perché Aristotele non solo utilizza un 

uguale termine (őρεξις) sia per l’appetito animale sia per il desiderio umano, ma 

soprattutto perché la differenza si gioca nella causa formale specifica dell’anima 

sensitiva (per gli animali) e dell’anima razionale (per gli uomini). 

Al di là di questa digressione, le precedenti considerazioni appaiono importanti 

perché portano lo Stagirita ad affermare che la phronēsis, una volta acquisita, diventa 

una specie di abito213, o meglio un’abitudine, per dirla alla S. Tommaso. 

L’interiorizzazione di una risposta stratificata e rafforzata nella praxis. 

                                                
211 Eth. Nic.,VII, 8, 1151a 20-29. 
212 B. J. Stoyles, Aristotle, akrasia, and the place of desire in moral reasoning, in «Ethical theory and 
moral practice», vol. 10, n. 2, April, 2007, p. 205. 
213 A tal proposito, va ricordato che Aristotele distingue tra tre tipi di principi: induzione, sensazione e 
abitudine. Il primo è utilizzato dalla matematica (cfr. An. Post., II, 19), il secondo dalla fisica (cfr. 
Metaph., VI, 1, 1025b 11), il terzo dalla filosofia pratica. Come esplicitato nell’Etica Nicomachea, «la 
virtù è, dunque, di due specie, dianoetica ed etica: quella dianoetica trae in larga misura la sua origine e la 
sua crescita dall’insegnamento, ragion per cui ha bisogno di esperienza e di tempo; la virtù etica, invece, 
deriva dall’abitudine, dalla quale ha preso anche il nome con una piccola modificazione rispetto alla 
parola “abitudine”», alludendo alla forte somiglianza dei termini greci ήθος (costume) e έθος (abitudine) 
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Specifico della pratica sembra essere, perciò, questa riflessività che accade a 

posteriori mediata dalla phronēsis, la quale si configura come una capacità intuitiva e 

deliberativa che, da una parte, determina una circolarità tra conoscere e fare, teoria e 

prassi e, dall’altra, assegna una certa razionalità al pratico che, in quanto tale, diventa 

uno degli ambiti in cui la verità può manifestarsi214. La ragione pratica, infatti, si pone 

come fine la verità pratica, ovvero quella verità in accordo con un desiderio retto, un 

calcolo corretto dei mezzi necessari a raggiungere un fine buono215. La particolarità 

della phronēsis, così come della filosofia pratica, consiste proprio nell’intimo intreccio 

tra il momento conoscitivo e quello pratico in cui la verità non è il fine ma «è solo un 

mezzo in vista di altro, ossia dell’azione, la quale è sempre situata nel tempo presente, 

cioè non è qualcosa di già esistente, ma qualcosa che deve essere fatto ora. Mentre, 

insomma, la filosofia teoretica lascia, per così dire, le cose come stanno, aspirando solo 

a conoscere perché stanno in un certo modo, la filosofia pratica, al contrario, cerca di 

instaurare un nuovo stato di cose, e cerca di conoscere il perché del loro modo di essere 

solo al fine di cambiarlo»216. 

Tuttavia, è proprio attorno al concetto di fine che in Aristotele viene posta una 

differenza tra phronēsis e razionalità pratica, erroneamente considerate spesso come 

sinonimi: la prima, come detto, è la capacità di calcolare correttamente i mezzi migliori 

per il raggiungimento di un fine buono, dunque non determina il fine; la seconda, 

invece, consiste proprio nella determinazione del fine, ossia del bene, il quale non è 

platonicamente una realtà trascendente e irrealizzabile, bensì è un bene umano217, cioè 

                                                                                                                                          
(Eth. Nic., II, 1, 1103a 15-20; cfr. anche Eth. Nic., VI, 5, 1140a 22-b 21; VI, 7, 1141a 28-b 23; VI, 8, 
1142a 11-25). Perciò, la phronēsis può essere considerata un abito perché è una virtù dianoetica che, però, 
richiede anche una certa virtù etica, la temperanza. 
214 Si fa qui riferimento, a tal proposito, alla nozione di Berti di razionalità del pratico con la quale lo 
studioso intende quel sapere filosofico rivolto a elaborare i principi dell’agire intersoggettivo. Per un 
maggiore approfondimento della questione: E. Berti, La razionalità pratica. Modelli e problemi, Marietti, 
Genova 1989; Id., Il concetto aristotelico di ragione pratica, in G. M. Cazzaniga, D. Losurdo, L. 
Sichirollo (Eds.), Prassi. Come orientarsi nel mondo, Atti del Convegno organizzato dall’Istituto per gli 
Studi Filosofici e dalla Biblioteca Comunale di Cattolica, 21-23 settembre, QuattroVenti, Urbino 1991, 
pp. 77-84; Id., Ragione pratica e normatività in Aristotele, Herder Università Lateranense, Roma 1991. Si 
veda anche T. Chappel, The variety of life and the unity of practical wisdom, in Id. (Ed.), Values and 
virtues. Aristotelianism in contemporary Ethics, Claredon Press, Oxford 2006, pp. 136-157, in cui lo 
studioso afferma che, sebbene la phronēsis non sia una disposizione, essa nella sua unità racchiude in sé 
diverse capacità. 
215 Eth. Nic., VI, 2, 1139a 26-36. 
216 E. Berti, Il metodo della filosofia pratica secondo Aristotele, cit., p. 24. 
217 Cfr. Eth. Nic., I, 6-7. Ciò è confermato anche da un passo dei Magna Moralia in cui Aristotele afferma 
che «quindi, come sembra, dobbiamo parlare del bene, ma non del in generale, quanto piuttosto del bene 
per noi. Non ci si preoccuperà, infatti, del bene degli dei, infatti, questo è oggetto di un altro discorso e di 
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la felicità, la quale è il fine dell’uomo perché, come riportato nell’Etica Nicomachea, 

«non diciamo felice né un bue né un cavallo né alcun altro animale: nessuno di loro, 

infatti, è in grado di aver parte in un’attività simile. […] La felicità, infatti, richiede, 

come abbiamo detto, virtù perfetta e vita compiuta»218. 

Inoltre, proprio perché la felicità, non essendo un bene generale e assoluto, si 

realizza in molti modi, la razionalità pratica ha bisogno della phronēsis che calcola 

correttamente i mezzi necessari ad attuare quel fine e caratteristica dell’uomo è quella di 

deliberare non sui fini, ma sui mezzi per raggiungere quel fine preciso, qui ed ora. Per 

Aristotele, l’espressione ragione pratica indica, infatti, sia la capacità di fare filosofia 

pratica sia la capacità di esercitare la saggezza pratica, anche se queste attività non sono 

propriamente la medesima cosa219. Pertanto, si potrebbe concludere che per il filosofo 

greco nella prassi la profonda connessione tra momento conoscitivo e momento pratico 

è data dal fatto che, sebbene la phronēsis ci comandi in vista di un fine, questo fine non 

è determinato da essa, bensì dall’attività teoretica che spinge l’uomo fino alla ricerca 

delle cause prime. Dunque, la phronēsis non crea, ma scopre l’ordinamento teleologico 

dell’uomo: la phronēsis non è padrona alla sophia220. 

Diverse sono, perciò, le “vie della ragione”221, ognuna con le proprie specificità, 

tutte utili all’uomo per indagare la pluralità del reale. Il modo di conoscere della teoresi 

è certamente differente da quello della praxis, tuttavia, come abbiamo visto, lo Stagirita 

non legge questa distinzione in termini antitetici dal momento che ogni ambito del 

sapere compone l’hólon aristotelico. La razionalità pratica, infatti, non esclude né quella 

teoretica né quella poietica e trova il suo sbocco nella scelta intenzionale e consapevole 

di azioni buone. 

 

                                                                                                                                          
un’altra indagine» (Mag. Mor., I, 1, 1182b 3-5 – l’edizione di riferimento è quella inclusa in A. Fermani, 
Aristotele, Le tre Etiche, cit.). 
218 Eth.  Nic., I, 9, 1100a 1-5.  
219 E. Berti, Il concetto aristotelico di ragione pratica, cit., p. 83. Nel dibattito contemporaneo sulle forme 
di razionalità non scientifica, la phronēsis viene spesso indicata come l’unica forma di razionalità pratica 
ammessa da Aristotele. Si pensi, in particolar modo, alla tradizione ermeneutica e fenomenologica in cui 
figure come Heidegger e, soprattutto, come Gadamer e seguaci (primo tra tutti Buber) estremizzano il 
primato della pratica riconosciuto dallo Stagirita affermando che l’etica e la praxis coincidono nelle opere 
di Aristotele con la phronēsis. Tuttavia, aristotelicamente parlando, ciò comporta il non riconoscimento 
delle prescrizioni morali, di qualsiasi differenza tra il piano dell’essere e quello del dover essere. Una 
posizione che, come vedremo nel capitolo successivo, si dimostrerà non coerente anche da un altro punto 
di vista. 
220 Eth. Nic., VI, 13, 1145a 6. Cfr. E. Berti, la razionalità pratica tra scienza e filosofia, cit., p. 75. 
221 Cfr. E. Berti, Le vie della ragione, cit. 
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3.2. L’hólon aristotelico  

 

Nei Magna Moralia, Aristotele afferma che, per certi aspetti, «doppio è il sapere, una 

cosa è avere la scienza, l’altra essere nell’esercizio di essa»222 ed è su questo secondo 

piano che praxis e poiesi si scoprono, come vedremo, sorelle. 

Relativamente ai rapporti della pratica con il sapere teoretico e l’episteme, 

abbiamo visto che, sebbene nelle opere dello Stagirita non si arrivi a una totale 

identificazione tra teoria e pratica per cui conoscere è già una forma di fare, riconosce, 

ad ogni modo, una loro complementarietà non soltanto perché «l’uomo che ha la 

conoscenza universale ma non la particolare è come un dormiente che possiede la facoltà 

ma non la esercita»223 perché «alle maglie larghe dell’universale sfugge l’intero campo 

della vita pratica degli uomini, la quale si compone proprio di quei fatti singoli, 

contingenti, solo probabili e mai riconducibili a una legge necessaria, tipici delle vicende 

umane. Soprattutto questi, in quanto fatti particolari, irripetibili, sfuggono alla presa del 

sillogismo epistemico»224, 

Inoltre, è soprattutto nel procedere della phronēsis che viene offerta la possibilità 

al sapere teoretico di tradursi nella pratica. Come a rendere esplicito quanto le parole 

stesse suggeriscono: la phronēsis è calcolo e “calcolo” è anche uno dei diversi significati 

che il termine greco lògos assume. 

Quando noi, oggi, pensiamo alla coppia “teoria-pratica”, comunemente facciamo 

riferimento a una certa opposizione tra ciò l’uomo che fa e l’uomo che pensa o riflette 

perché molti interpreti, al di là delle intenzioni di Aristotele, hanno letto la distinzione 

metafisica tra theoretike e praktike in termini dicotomici e, da questa erronea 

considerazione, dipendono ancora oggi dei veri e propri topoi dell’interpretazione 

moderna non solo delle Etiche, ma anche della Poetica, un testo nel quale, invece, come 

stiamo cercando di mostrare, si annida l’effettiva articolazione del rapporto posto dallo 

Stagirita tra teoria, pratica e poetica. 

È proprio tale opposizione tra le dottrine astratte e la loro applicazione concreta 

che con Aristotele viene meno, perché non solo θεωρία e πραξις non sono concetti 

astratti, bensì entrambi sono correlati, si implicano, alimentano e completano. Ragione 

                                                
222 Mag. Mor., II, 6, 1201b 17-18. 
223 Eth. Nic., VII, 3, 1047b 7-8. 
224 D. Guastini, Prima dell’estetica, cit., p. 86. 
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teoretica e pratica mostrano il loro inscindibile intreccio nell’agire quotidiano, un 

continuum che si esplicita e concretizza in un saper agire bene in situazione, perché 

riguarda, come abbiamo visto, un agire che ha come fine il bene, un bene non in senso 

assoluto, ma in concreto, nelle circostanze date.  

Il phronimos di Aristotele, infatti, altro non è che un soggetto razionale 

caratterizzato dalla disposizione ad agire con buone ragioni che sono il risultato del 

processo phronetico. Buone ragioni che vengono trovate anche alla luce del bagaglio 

culturale di teorie e conoscenze che compongono il sapere teoretico e che grazie alla 

pratica hanno la possibilità di essere ri-assunte consapevolmente e intenzionalmente 

dall’uomo. L’orthos lògos della praxis rappresenta quel sapere che si costruisce “in 

itinere” contemporaneamente allo svolgersi della situazione. Una conoscenza legata sì 

alla singola esperienza, ma un “qui ed ora” che diventa occasione per esibire la propria 

competenza coniugando nell’agire le conoscenze teoriche e tecniche per far fronte a 

quella specifica situazione. Infatti, seguendo un esempio caro al filosofo greco, «il 

medico non guarisce l’uomo se non per accidente, ma guarisce Callia o Socrate o 

qualche altro individuo che porta un nome questi, al quale, appunto, accade di essere 

uomo. Dunque, se uno possiede la teoria senza l’esperienza e conosce l’universale ma 

non il particolare che vi è contenuto, più volte sbaglierà la cura, perché ciò cui è diretta 

la cura è, appunto, l’individuo particolare»225. Da tali parole appare evidente come 

Aristotele affidi il primato al pratico, il quale a sua volta non coincide con la mera 

empeiria perché quest’ultima conosce solamente ciò che è e non il suo perché226. 

«Del pensiero teoretico, che non è né pratico né produttivo, la buona e la cattiva 

disposizione sono il vero e il falso (questa è infatti la funzione di ogni attività pensante): 

la funzione della parte pratica e pensante insieme è la verità in accordo con il desiderio 

retto. Orbene, principio dell’azione è la scelta (che è ciò da cui procede il movimento, 

ma non il fine a cui il movimento tende), e principi della scelta sono il desiderio e il 

calcolo dei mezzi per raggiungere il fine. Dunque, la scelta non può sussistere né senza 

intelletto e pensiero né senza disposizione morale, giacché un agire moralmente buono o 

cattivo non può sussistere senza pensiero e senza carattere»227. Del resto, se per l’uomo 

conoscere significasse solamente conoscere teoreticamente, egli si mostrerebbe incapace 

                                                
225 Metaph., I, 1, 981a 17-24. 
226 Cfr. Metaph., I, 1, 981a 1 ss. 
227 Eth. Nic., VI, 2, 1139a 26-35. 
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di agire nella realtà contingente ed è proprio questa possibilità di agire operando 

razionalmente sul mondo che distingue l’uomo dagli altri esseri viventi. 

Infatti, come ci ricorda Aristotele, le azioni “non accadono”, bensì vengono 

scelte dal soggetto che le pensa. Un pensiero che, pertanto, non è mai elaborazione 

astratta e autoreferenziale, quanto piuttosto un momento di riflessione consapevole e 

ragionevole su ciò che si vive. Lo Stagirita, pur non arrivando alle conclusioni a cui 

giungeranno, per esempio, Dewey e Polanyi, secondo i quali il pensiero è già una forma 

di azione, ne riconosce comunque una complementarietà perché è nella πραξις che le 

conoscenze diventano azioni, le teorie si traducono in pratiche. Nell’agire bene il legame 

con la teoresi e la poiesi si fa necessità, si esplicita come un sapere-in-azione che è frutto 

di maestria, riflessività e tecnica. Ed è proprio l’intervento e la collaborazione della 

tecnica che ci preme indagare nella filosofia dello Stagirita per illuminare quella 

particolare pratica che è la prassi teatrale dell’attore, la quale, solamente, è in grado di 

universalizzare la contingenza delle cose umane, parlando sì dell’universale, ma, come 

abbiamo visto, con un registro diverso rispetto a quello dell’episteme. 

 

 

3.3. Il legame tra praxis e póiesis e l’eccedenza della pratica teatrale 

 

Se «diamo per ammesso che le parti razionali siano due: una è quella con cui 

contempliamo gli enti i cui principi non possono essere diversamente, e una con cui 

consideriamo le realtà contingenti»228, dobbiamo altrettanto ammettere, secondo 

Aristotele, che intorno al contingente si danno due tipi di attività, quella pratica e quella 

produttiva: «ciò che può essere diverso da come è, può essere sia oggetto di produzione 

sia oggetto di azione: altro è la produzione e altro l’azione. Così anche la disposizione 

ragionata all’azione è altro dalla disposizione ragionata alla produzione. Perciò nessuna 

delle due è inclusa nell’altra, giacché l’azione non è produzione e la produzione non è 

azione»229. 

                                                
228 Eth. Nic., VI, 1, 1139a 6-8. 
229 Eth. Nic., VI, 4, 1140a 1-6. 
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Lo Stagirita appare qui abbastanza perentorio nel tracciare una netta linea di 

demarcazione tra praxis e poiesis. Infatti, nonostante il termine “techne”230 sia la 

seconda parola più utilizzata all’interno dell’Etica Nicomachea, Aristotele, a differenza 

del maestro Platone, ritiene che l’etica non sia una techne e che, proprio perché 

interviene la phronēsis, possa accompagnarsi ad una dottrina che afferma la vulnerabilità 

dei valori e delle decisioni. La phronēsis ha come risultato non la scelta razionale, bensì 

ragionevole accordando anche alle passioni un valore intrinseco nell’agire bene. 

Pertanto, la prassi non può essere ridotta a mera applicazione di regole, di “ricette” 

morali e comportamentali. Come ricorda sintetizzando Martha C. Nussbaum, «Aristotele 

attacca su diversi fronti la concezione che riduce la ragion pratica a techne (o la sua 

versione platonica). Egli insiste sull’antropocentricità, nega la commensurabilità dei 

valori, mostra i limiti (e, perciò anche i contributi positivi) dell’universale, pone le parti 

irrazionali al cuore della deliberazione razionale»231. 

Tuttavia, nemmeno la poiesis artistica così come presentata tra le pagine della 

Poetica, e non solo, appare agli occhi dello Stagirita come una mera riproduzione 

meccanica di quanto presente in natura e, per certi versi, potremmo affermare che 

l’opera dell’uomo sia come πραξις sia come ποίησις imita l’ordine contingente della 

natura, soprattutto se pensiamo al teatro che è una forma di arte agita con il corpo, con il 

pensiero. La contingenza della natura sembra, pertanto, rappresentare il trait d’union tra 

techne e praxis. Come scrive Guastini, «tutto in quel contesto, era concepito come 

mimesis, come imitazione, valore cardine della metafisica greca classica. Lo era la 

physis stessa, considerata imitazione della perfezione, della bellezza, dell’ordine del 

mondo divino. E lo erano le attività umane: sia la techne e la poiesis, considerate dirette 

imitazioni della natura, sia la praxis, considerata azione volta a modellare la polis sulla 

natura, imitandone l’ordine, a propria volta ricavato da quello divino. Nella certezza 

metafisica che, come l’opera della natura, pur nel suo divenire contingente, imita 

l’essere divino, così l’opera dell’uomo, techne e praxis appunto, deve limitarsi a imitare, 

                                                
230 Ovviamente quando ci riferiamo, qui, alla “tecnica” non intendiamo il senso che essa ha ricevuto a 
partire dalla modernità, dal momento che la techne antica è intesa, piuttosto, come «un’attività di 
orientamento fondamentalmente mimetico, volta a ripetere, e così anche a salvaguardare, o al massimo a 
perfezionare, i processi naturali come proprio modello operativo» (D. Guastini, R. Finocchi (Eds.), Parole 
chiave della nuova estetica, Carocci, Roma 2011, p. 34). Con l’avvento della modernità, viene meno 
proprio la dimensione intellegibile dell’apparire sensibile e l’arte si scopre solo produttrice di tecniche 
vuote, ripetute e astratte.  
231 M. C. Nussbaum, La fragilità del bene, cit., p. 567. 
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a ripetere, l’ordine contingente della natura, in una concatenazione discendente che si 

riteneva organizzasse il cosmo in una totalità che era vista procedere ordinatamente dal 

divino all’umano»232. 

Se con Platone il mondo della produzione è relegato alla doxa e, perciò, escluso 

dall’ambito della conoscenza, molti, oltre al trattato sulla poetica, sono molti i testi in cui 

Aristotele si dedica all’argomento, non fermandosi al piano della giustificazione 

metafisica, ma cercando di rintracciarne anche le ragioni gnoseologiche. 

Nella Metafisica troviamo diverse tracce dell’idea di techne che si dimostrano 

congruenti con quanto espresso nella Poetica: «ad opera dell’arte sono prodotte tutte 

quelle cose la cui forma è presente nel pensiero dell’artefice. E per forma intendo 

l’essenza di ciascuna cosa e la sua sostanza prima»233 dal momento che «produrre un 

alcunché di determinato significa trarre qualcosa di determinato da ciò che è sostrato nel 

senso vero e proprio del termine»234, cioè realizzare la sua essenza (ούσία) in altro. E 

tale atto poietico non può avvenire per caso o essere solamente frutto di un automatismo. 

Questo punto è precisato da Aristotele quando, nel De partibus animalium, si 

pone il problema della distinzione tra genesi naturale e genesi dei prodotti artificiali 

esponendo le proprie argomentazioni contro coloro che credono che la generazione delle 

cose possa avvenire in modo casuale e spontaneo. Egli, parlando della scultura, afferma 

che il poietes non può limitarsi a dire che è stata per la spontanea caduta della lima o 

dello scappello che ha dato vita a una particolare statua, piuttosto deve riconoscere che 

ciò è avvenuto perché ha dato il colpo in un certo modo, perché voleva che quel pezzo di 

marmo assumesse quella forma e quel pezzo di marmo doveva avere quella certa forma 

perché, per esempio, voleva ritrarre un uomo nell’atto del pensare235. Il riconoscimento 

che dietro all’atto poietico si celi sempre una volontà, un pensiero, si scorge anche tra le 

pagine della Fisica: «se l’arte di costruire le navi fosse immanente nel legno, infatti, 

allora essa produrrebbe il suo risultato nello stesso modo che per natura. Sicché, se 

nell’arte è presente la causa finale, allora essa è anche nella natura»236. 

Tuttavia, se così stanno le cose, è evidente che la poiesis presuppone un “portar-

fuori” l’essenza per conferirle una certa materia e, come abbiamo visto nel caso dello 

                                                
232 D. Guastini, R. Finocchi (Eds.), Parole chiave della nuova estetica, cit., p. 34. 
233 Metaph., VII, 7, 1032b 1-3. 
234 Metaph., VII, 8, 1033a 31-33. 
235 De part. anim., 640b 1 ss. 
236 Phys., II, 8, 199b 27-30. 
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scultore e, più in generale, della Poetica per quel che concerne la tragedia, non si tratta 

mai di un riprodurre meccanico, passivo e automatizzato perché non è semplice tecnica 

e, così come avviene per nella praxis, le regole del fare e la loro conoscenza non 

determinano un’esecuzione buona e corretta perché, come ci ricorda Polanyi, «esse sono 

massime che possono servire come guida ad un’arte soltanto se esse vengono integrate 

nella conoscenza pratica dell’arte»237, la loro formulazione per quanto completa non sarà 

mai esaustiva della loro precisa applicazione o delle azioni che richiedono. Inoltre – e 

questa è un’altra caratteristica che accomuna la techne alla pratica – essa è un saper fare 

che, non solo vale “per lo più”, ma soprattutto non si acquisisce una volta per tutte, anzi 

ogni volta si orienta e si inaugura in base all’azione pratica e provoca anche piacere. Per 

tale ragione, la ποίησις non produrrà solo operazioni, ma determinerà azioni, quelle 

azioni che, proprio perché consapevoli e razionali solo l’uomo in quanto tale è in grado 

di compiere. 

Questa circolarità nella poeisis tra teoresi, techne e praxis è proprio ciò che della 

lezione aristotelica dobbiamo fare nostra per l’oggi, per il teatro del nuovo millennio, 

perché «se si riduce l’arte alla sua essenza puramente teoretica e la tecnica a mera 

attività pratica si decreta il divorzio tra arte e tecnica, come di fatto avvenne proprio nel 

Settecento»238. 

Dunque, è come se in Aristotele riscontrassimo due modi differenti di intendere 

non tanto il rapporto tra poeisis e praxis, ma proprio la poeisis stessa. Da un lato, infatti, 

come risulta a partire dalle affermazioni dell’Etica Nicomachea, assistiamo a una netta 

differenziazione tra l’agire e il fare – che si riflette anche nell’inglese “acting” e 

“making” o nella distinzione che sarà poi ripresa anche dalla Arendt tra “operare” e 

“agire”239 – che pur corrispondendo entrambi a due modalità che l’uomo dispone per 

                                                
237 M. Polanyi, La conoscenza personale. Verso una filosofia post-critica [1958], tr. it. a cura di E. 
Riverso, Rusconi, Milano 1990, p. 137. 
238 E. Franzini, M. Mazzocut-Mis, Estetica, cit., p. 184. 
239 Cfr. H. Arendt, Vita Activa, cit. In questo libro, la filosofa tedesca distingue, riprendendo proprio la 
distinzione di Aristotele operata nell’Etica Nicomachea, tra tre tipologie di attività umane: lavorare, 
operare e agire. Con la prima l’uomo soddisfa i propri bisogni primari in vista di un immediato 
vantaggio, mentre l’operare permette all’uomo di trasformare la realtà dando vita, in un certo senso, a una 
“seconda natura” artificiale. Appare chiaro come questi prime due attività appartengono a quello che 
Aristotele definisce come poiesis ovvero un atto di produzione che si pone sempre un fine buono, ma la 
forma di questo suo oggetto viene ricevuta dall’esterno. L’agire, invece, ha il fine in se stesso, implica 
sempre il prendere un’iniziativa, consapevole e razionale, e permette la realizzazione di quello zoon 
politikon che corrisponde alla dimensione dell’etica individuale. Risulta evidente che qui la Arendt, come 
lo Stagirita delle Etiche, non pensa all’agire in generale dell’uomo, bensì alla sua dimensione pubblica, 
morale e politica. Agire come vita activa, appunto. 
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conoscere il mondo, la prima riguarda la creazione di oggetto esterno e diverso rispetto 

al fine che quello stesso atto di produzione si pone, mentre la prassi ha il fine in se 

stessa240. Tuttavia, a tal proposito, Dunne sottolinea che «although Aristotle introduces 

praxis as a kind of activity whose end is not outside it, it is noticeable that he does not 

entirely set aside a telic mold: praxis, we are to understand, is its own end. And, 

elsewhere, a little terminological flexibility gives him a word, bearing the impress of this 

mold, for such an activity, namely entelecheia (which is a counterpart to energeia in this 

restricted sense of that term; both terms pick out the same activities: ones whose telos or 

ergon is in themselves qua activities and not therefore in anything separable that may 

result from or endure after them). Still, even if Aristotle does not put us especially on our 

guard here, we shall not grasp what is most distinctive about praxis – and what therefore 

has a shaping influence on the kind of knowledge that we find in phronensis – unless we 

see that it involves nothing less than what Gadamer calls a “fundamental modification” 

of the means-end framework»241. 

Senza ricorrere a Gadamer e a un senso ampio e, allo stesso tempo impreciso, di 

praxis così come è stata intesa dallo Stagirita, se pensiamo al “produrre” specifico della 

poiesi artistica i due tipi di attività sembrano mostrare, in realtà, degli elementi di 

continuità, a partire proprio, come abbiamo visto, dagli altri testi aristotelici. La 

prossimità si manifesta nel fatto che l’attività imitativa non è riproduzione meccanica, 

sempre uguale che dà vita a una realtà seconda e artificiale frutto di un processo di 

produzione che copia l’originale perché «non si tratta più di presupporre una ούσία già 

nel suo ambito attuata e perfetta, e informarne una ϋλη, ma piuttosto di attuare in 

ενέργεια quella potenzialità implicita nella ϋλη stessa»242. È proprio nel passaggio dalla 

potenza all’atto che l’arte si manifesta come “pratica” perché la mimesis aristotelica 

«falls within the pervie of “practical” of ethical philosophy»243, è sempre il risultato di 

un’operazione razionale che procura sì piacere, ma che non si esaurisce in tale diletto. 

L’arte è la realizzazione di una capacità di produrre qualcosa e «nel passaggio dalla 

                                                
240 Cfr. Eth. Nic., VI. 
241 J. Dunne, Back to the rough ground: phronēsis and techne in modern philosophy and in Aristotle, 
University of Notre Dame Press, London 1993, p. 262. 
242 M. Isnardi, Alcuni aspetti della concezione della techne nella Metafisica di Aristotele, in «Rivista 
critica di storia della filosofia», vol. 1, 1962, p. 35. 
243 S. Halliwell, L’estetica della mimesis, cit., p. 141. 
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potenza all’atto il costruttore realizza insieme con la cosa se stesso»244. In ciò risiede, del 

resto, sia il carattere conoscitivo sia il valore ontologico della poeisis.  

Come scrive Aristotele nella Metafisica, «l’arte si genera quando, da molte 

osservazioni di esperienza, si forma un giudizio generale ed unico riferibile a tutti i casi 

simili»245, pertanto, sebbene sia sbagliato considerare la phronēsis una techne246, 

bisognerebbe ammettere che nel suo procedere o produrre la techne si avvale, in qualche 

modo, della phronēsis: non è imitazione passiva e superficiale,  bensì attiva e critica e, in 

quanto tale, impone sempre, come l’azione, una certa ri-assunzione in cui le conoscenze 

tecniche si fanno matrici dell’atto poietico. 

La mimesi è sì imitazione della natura, ma la natura non è qualcosa riducibile a 

una sorta di materiale amorfo plasmabile a piacimento dell’uomo attraverso le 

manipolazioni della tecnica. È la realizzazione della forma in altro e per certi versi 

possiamo affermare con Martha C. Nussbaum che l’essenza della techne si rivela nel 

mito di Prometeo: tutte le technai sono doni divini all’uomo il quale, senza di queste, 

rimane espone alla nuda contingenza decidendo, così, se vivere alla mercé della tuché 

oppure realizzarsi attraverso diverse techne. Alla luce di questa polarità, la techne risulta 

un’applicazione deliberata, consapevole e ragionevole della razionalità squisitamente 

umana attraverso cui domina la contingenza dandogli voce247. 

Se poi la nostra analisi dell’arte si sofferma in particolar modo sul teatro, 

possiamo notare che questa fratellanza tra πραξις e ποίησις si fa ancora più evidente: non 

solo la messainscena si offre, in quanto forma poietica, come campo di esercizio del 

sapere pratico, bensì la poiesis teatrale è agire, produce azioni concrete. Ciò è reso 

maggiormente evidente non solo dall’inglese “to act” che significa sia “agire” sia 

“rappresentare” e “performare”, ma anche dall’etimologia stessa della parola “dramma”: 

                                                
244 M. Isnardi Parente, Techne. Momenti del pensiero Greco da Platone a Epicuro, La Nuova Italia, 
Firenze 1966, p. 114. 
245 Metaph., I, 1, 981a 5-7. Il riferimento qui, evidentemente, è alla concezione di universale presente 
nella Poetica in base alla quale, come abbiamo visto, l’arte ha il compito di mostrare tutte le Ifigenie 
possibili, o meglio non le cose accadute, ma quali potrebbero accadere secondo necessità e 
verosimiglianza riportando, quindi, non i fatti in quanto tali, ma individuandone la forma, l’essenza, la 
sostanza. 
246 A tal proposito si veda T. Angier, Techne in Aristotle’s Ethics, Continuum International Publishing 
Group, New York, London 2010 (soprattutto pp. 41 e ss.), in cui l’autore, contro l’argomentazione di 
Dunne favorevole a una sorta di identificazione tra il processo phronetico e quello “tecnico” (cfr. J. 
Dunne, Back to the rough ground, cit., si veda in particolare pp. 264 e ss.), a fondamento di una loro 
evidente differenza nelle Etiche porta tre interessanti argomenti. 
247 M. C. Nussbaum, La fragilità del bene, cit., pp. 94-95. 
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δραµα dal verbo dran che significa propriamente “azione” e che solamente in periodo 

tardo-latino cominciò ad assumere il significato di componimento letterario destinato 

alla messainscena. Tuttavia, seguendo la lezione di Guastini, dobbiamo sottolineare che 

prattein e dran non indicano propriamente lo stesso agire, perché mentre il primo ha il 

significato in senso di agire, di portare a termine un compito, di scegliere, il secondo 

assume anche un preciso senso tecnico connotando nella tragedia principalmente l’inizio 

dell’azione, il momento della decisione di agire che è sempre il risultato di un profondo 

processo messo in moto da una situazione problematico e conflittuale. Quella introdotta 

dal dran, e quindi dal dramma, è la circostanza nella quale si trova l’eroe il quale viene 

posto di fronte a diverse alternative tra le quali è chiamato a scegliere 

phroneticamente248. Inoltre, «le persone drontas sono quelle che non semplicemente 

agiscono, ma che, si può dire, “drammatizzano” l’azione. Che la drammatizzano, sia nel 

senso che la impersonano, sia nel senso che la problematizzano, che la rendono 

complessa (peraltro anche in italiano la parola “drammatizzare” ha questo duplice 

significato). E tutto questo, in effetti, anche per Aristotele è tipico della tragedia (e, 

almeno in parte, anche della commedia)»249. 

Detto ciò il legame tra etico ed estetico appare ancor più inscindibile 

configurando il teatro come una techne il cui esercizio non è limitato alla sola 

produzione di qualcosa che è esterno al soggetto, ma implica una praxis250 incarnata e 

radicata in un sapere teoretico che impone la conoscenza di tecniche, di regole e di sé. È 

una poiesis che è anche praxis non solo perché produce azioni, ma soprattutto perché 

quelle azioni rappresentate dall’attore sono il risultato di un processo complesso e 

competente che si origina a partire dalla mediazione della phronēsis. Sono azioni scelte, 

ponderate e valutate ragionevoli per quella situazione e alla luce di un certa esperienza. 

Aristotele, probabilmente, non coglie questo aspetto peculiare della pratica 

teatrale, né nella Poetica né negli altri testi dove affronta il tema della techne, perché «il 

fenomeno della techne ha interessato i Greci sotto l’aspetto teorico, come fenomeno 

conoscitivo, come metodo logico: il fare o il produrre interessa soprattutto per 

l’intrinseca struttura logico-gnoseologica del suo procedere»251. Per certi versi, è per 

                                                
248 Cfr. B. Snell, Eschilo e l’azione drammatica [1928], tr. it. a cura di D. Del Corno, Lampugnani Nigri, 
Milano 1969, pp. 1-35. 
249 D. Guastini (Ed.), Aristotele, Poetica, cit., p. 130. 
250 J. Dunne, Back to the rough ground, cit., p. 254. 
251 M. Isnardi Parente, Techne. Momenti del pensiero greco da Platone a Epicuro, cit., p. 5. 
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questo motivo che Anger può affermare che la prospettiva sulla tecnica dello Stagirita 

non differisce poi così tanto da quella del Fedro platonico: «they core assumptions about 

the crafts are the same, even if they stress different aspect of the crafts, and ground those 

aspects somewhat differently. They both view the technai as having determinate, unique 

ends which affar control or mastery over areas specified by those ends. Such control is, 

they both agree, conditioned by craft-knowledge, which in turn is grounded in a 

systematic grasp of things that unsystematized experience alone cannot yield. Their one 

real difference concerns the extent to which they each value precision in the knowledge 

of the technites. […] Aristotle and Plato agree that the technai are riable, teachable and 

of intrinsic benefit, thus lending those who practise them authority and wisdom»252. 

Per tale ragione, probabilmente, manca anche tra le considerazioni sulla tragedia 

nella Poetica la parte relativa proprio al ruolo dell’attore253, vuoi perché all’epoca più 

che all’attore si faceva riferimento alle maschere rappresentative di particolari tipologie 

di uomini e di caratteri, vuoi perché tale assenza si giustifica con l’impostazione stessa 

del processo della mimesis: ciò che viene rappresentato non è reale in senso proprio, ma 

è reale in quanto “parla” di un universale possibile e l’attore non è vero in quanto attore, 

ma in quanto persona che sta agendo in quell’istante e in quelle circostanze254. 

Tuttavia, l’importanza dell’agente nel processo poietico così come nella praxis 

sembra essere ribadita in un passaggio della Metafisica: «è sufficiente che l’essere 

generante agisca e che sia causa del realizzarsi della forma nella materia. Il tutto che ne 

risulta, infine, è una forma di una data specie realizzata in queste carni ed ossa»255. 

Come se la techne fungesse da δύναµις generativa e causa efficiente, e non da causa 

formale o finale256. 

 

 

 

 

 
                                                
252 T. Anger, Techne in Aristotle’s Ethics, cit., pp. 40-41. 
253 Per una riesamina, anche etimologica, del ruolo che l’agente aveva nell’antica Grecia si veda, per 
esempio, J-P. Vernant, Nascita di immagini, cit., pp. 101 e ss. 
254 Cfr. M. Natanson, Man as an actor, in «Philosophy and Phenomenological research», vol. 26, n. 3, 
March, 1966, pp. 327-341. 
255 Metaph., VI, 8, 1034a 4-6. 
256 M. Isnardi, Alcuni aspetti della concezione della techne nella Metafisica di Aristotele, cit., p. 37. 
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Capitolo Quarto 

 

Quale praxis per la poiesis teatrale? 
 

 

 

 

Come si è cercato di dimostrare nel capitolo precedente, «il coinvolgimento nella praxis 

richiede capacità di phronēsis, comprensione, ragione e scelta che parlano della natura 

riflessiva non soltanto della pratica ma anche dell’atto di partecipazione che essa 

inevitabilmente presuppone. La praxis è il luogo nel quale le capacità di riflessione e di 

decisione sono eserciate, nel quale la lotta per il riconoscimento è giocata senza posa e 

nel quale infine l’identità del sé si forma e si trasforma. Lungi dall’essere una forma di 

caverna platonica delle illusioni o di ordine mondano della quotidianità, la praxis 

possiede una complessità intrinseca molto più coercitiva dei supposti fondamenti 

assiomatici avanzati dalle teorie fondazionaliste. Essa possiede una priorità logica sulla 

teoria che deve essere compresa in modo filosofico»257. E una delle modalità che l’uomo 

ha a disposizione per accedere e per portare allo scoperto la praxis nella sua forma 

peculiare è, stando alle affermazioni della Poetica, l’imitazione tragica perché «se nel 

ritratto si riconosce la forma propria di ciò che viene ritratto nel senso che se ne 

riconosce la somiglianza con l’originale, nella tragedia si riconosce la somiglianza non 

con i tratti esteriori della figura, con i caratteri, ma con la forma interna, con la natura 

dell’agire umano»258. Inoltre, come si è cercato di mostrare nei precedenti capitoli, per 

certi versi è proprio la concezione etica di Aristotele a introdurre quel legame tra etico ed 

estetico tanto denigrato da Platone dal momento che quello ricercato dall’uomo non è il 

bene in assoluto, ma il bene concreto per il cui raggiungimento è sì necessario avere una 

                                                
257 P. Fairfield, La teorizzazione immanente alla pratica, in R. Frega, R. Brigati (Eds.), La svolta pratica 
in filosofia. Grammatiche e teorie della pratica, vol. I, cit., p. 141. 
258 D. Guastini, Prima dell’estetica, cit., p. 102. 
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certa disposizione dell’animo, ma ciò non è sufficiente perché per l’uomo è impossibile 

determinare a priori le circostanze esatte in cui avverrà l’agire e la phronēsis 

rappresenta, infatti, quella saggezza, quel calcolo prudente della contingenza della prassi 

che per essere efficace deve rinunciare in partenza al rigore teoretico ed essere flessibile. 

Ed è questa stessa contingenza della praxis, cioè dell’agire umano nella sua totalità ad 

essere oggetto della mimesi poetica, non diminuita della sua autenticità e sostanzialità, al 

contrario rappresentata in modo veritiero, in un modo che addirittura appare più 

filosofico della storia. 

Tuttavia, resta da chiedersi in che cosa consista questa prassi esibita. A tal 

proposito, Guastini afferma che è nell’ambito della µίµησις πράξεως che fatti tragici e 

fatti della vita quotidiana, dimensione poetica e dimensione estetica si fondono: «la 

tragedia ci ricorda, epifanizza, questa fallibilità che costituisce la forma più propria dei 

fatti umani, delle cose che accadono agli uomini. Τά ένδεχόµενα, “le cose che possono 

essere come non essere, “le cose contingenti”»259. Non solo perché come ricordato da 

Aristotele nell’Etica Nicomachea circostanzialità e contingenza sono caratteristiche 

essenziali dell’azione squisitamente umana, ma anche perché è proprio nella possibilità 

aperta dalla contingenza della realtà che si cela il rischio della fallibilità dell’agire 

umano, dell’avversità e della tragicità propria dell’esistenza umana che viene 

rappresentato dall’arte poetica: «all’etica, che mette al centro della propria ricerca 

filosofica le questioni del bene e dell’eudaimonía, possono talvolta fuggire i contorni in 

ombra della situazione etica e morale dell’uomo. Con il risultato, talvolta, di non rendere 

nel modo appropriato la totalità della vita umana, di non rendere entrambe le facce della 

medaglia. La contingenza, come tale, in quanto possibilità che le cose si realizzino, ma 

anche non si realizzino, ha in se stessa un altro valore oltre quello positivo di 

opportunità. Ha il valore, appunto tragico, di avversità, sventura, fatalità»260. 

Sembrerebbe, pertanto, che, secondo lo Stagirita, la tragedia rappresentando i casi 

emblematici di fallimento di alcune figure cruciali nella tradizione mostri anche come la 

fallibilità sia caratteristica intrinseca non solo dell’agire, ma della natura umana in 

quanto tale e la differenza tra il punto di vista etico e quello estetico si dà solamente 

nell’angolatura attraverso la quale si scorge o si cerca di scorgere la costante ricerca 

umana di equilibrio tra virtù e felicità nella vita di tutti di giorni: l’etica mostra una via 
                                                
259 D. Guastini, Come si diventava uomini, cit., p. 174. 
260 Ivi, pp. 174-175. 
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per la realizzazione della vita virtuosa, la tragedia mette l’uomo di fronte alla possibilità 

del fallimento o del mancato raggiungimento della vita virtuosa. Sebbene gli errori che 

caratterizzano la vita di ogni persona se presi uno ad uno sono in un certo senso evitabili, 

rimangono, tuttavia, inevitabili nella loro essenza perché si può tentare certamente di 

agire sempre moralmente, ma non si può evitare di commettere errori. Dunque, come 

nella vita così nella tragedia, l’errore deriva non dalla non conoscenza o ignoranza del 

bene, bensì dalla mancanza di phronēsis ovvero da quella forma di percezione delle 

circostanze particolari non riducibile a semplici schemi empirici routinari. Sebbene nella 

Poetica Aristotele non citi mai tale termine, il debito che la tradizione tragica ha nei suoi 

confronti è innegabile perché «proprio la tragedia, mettendoci sotto gli occhi il risvolto 

della phronēsis, cioè l’hamartia come suo lato negativo ma ineliminabile – ineliminabile 

per la natura stessa della phronēsis, che proprio in virtù  della sua duttilità è adeguata 

alla determinazione dei casi particolari della praxis, ma allo stesso tempo non può mai 

diventare possesso stabile, facoltà dell’uomo, ed è destinata a manifestarsi sempre e solo 

come conquista circostanziata e, in quanto tale, ogni volta a rischio di fallimento – ci 

mostra il senso e la natura più propria dell’agire umano»261. Un legame che si mostra 

non solo nell’agire della persona in scena, ma anche nello spettatore attraverso il 

processo catartico che non influenza direttamente le passioni, ma ciò che accompagna le 

passioni, ovvero piacere o dolore, trasformando l’uno nell’altro concorrendo a formare 

quell’abitudine a provare correttamente piacere e dolore. Come abbiamo visto, è proprio 

in ciò che risiede non solo il valore paideutico della catarsi, ma soprattutto la sua 

funzione etico-pratica. 

Alla luce di tali considerazioni, emerge un altro elemento che praxis e poiesis 

condividono, ossia il pathos dimostrando che la “terziarietà” affidata dallo Stagirita alle 

passioni non corrisponde a una loro marginalità o irrilevanza né sul proscenio né nella 

vita. Come nelle trattazioni etiche l’uomo saggio è colui che attraverso la phronēsis 

riesce a controllare le proprie passioni e determinare il giusto mezzo, ogni volta 

particolare e contingente, così il carattere etico del piacere procurato dalla mimesis sta 

nel contribuire a ristabilire “la giusta emotività”, nell’aprire quel percorso paiedeutico di 

perfezionamento delle passioni necessario all’uomo per agire bene in cui la levatura 

etica del carattere è condizione qualificante l’azione, ma non necessariamente 

                                                
261 D. Guastini, Filofia e poetica, in Id. (Ed.), Aristotele, Poetica, cit., pp. 27-28. 
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determinante. Del resto, è proprio questo lo scarto tra praxis ed ethos, legittimato dalla 

concezione etica di Aristotele e fondato su quella serietà che caratterizza l’eroe tragico e 

l’uomo. 

In questo senso, dunque, anche nella Poetica entra la dimensione etica e la 

tragedia può essere considerata come la messa in scena dell’orizzonte etico entro il quale 

si situa l’esperienza umana, perché l’oggetto della mimesis tragica sono le azioni umane 

così come accadono agli uomini nella realtà quotidiana,a livello, cioè, non delle “cose 

accadute”, ma della “possibilità del loro accadere”. 

Inoltre, da un punto di vista più fenomenologico, come si è cercato di mostrare, 

la mimesi artistica propria della tragedia – e, dunque, del teatro – è sì produzione di un 

oggetto esterno alla stessa ποίησις, ma allo stesso tempo ciò che produce è un oggetto 

particolare in quanto è un’azione, non una πραζις qualsiasi perché l’agire messo in scena 

non è un semplice movimento fisico o spontaneo che l’uomo subisce passivamente. 

L’azione drammatica è, sempre e comunque, la manifestazione di una scelta non solo 

perché, in quanto azione, esibisce quel πράττειν che contraddistingue la sostanza 

dell’uomo e che comporta che, a differenza dell’animale il quale vive la vita della sua 

specie, l’essere umano non solo possieda la vita, ma che la costruisca come propria, ma 

soprattutto perché l’azione drammatica di per sé rappresenta la manifestazione di una 

scelta e, perciò, non può essere considerata solo come mero movimento sulla scena 

proprio perché è sempre anche il risultato di una deliberazione da parte dell’agente che 

ha scelto di utilizzare quel gesto, quel determinato tono della voce, e nel decidere ha 

utilizzato quella stessa φρόνησις del giudizio morale, che riguarda quel deliberare bene 

che non ha come oggetto solo gli universali, ma anche i particolari, giacché ha a che fare 

con l’agire262.  

È una nozione che fa riferimento a un “programma” morale e intellettuale che 

mira a un fine263, una direzione che non è da intendersi, come suggerisce Reale, in senso 

meramente pragmatico264. Non ha in sé l’ειδος, ma lo riceve dal poeta, dall’agente il cui 

compito consiste nel “ricalcare” tutta la profondità possibile dell’azione umana, una 

profondità che attraverso la rappresentazione acquista una sorta di carattere esemplare. 

In tal senso, crediamo, si possano leggere le parole di Vattimo, secondo il quale «il 

                                                
262 Eth. Nic.,VI, 7, 1141b 9-23. 
263 G. F. Else, Plato and Aristotle on poetry, cit., pp. 80-81. 
264 G. Reale, Introduzione a Aristotele [1974], Laterza, Roma-Bari 2011, p. 132. 
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processo produttivo non va considerato come puro movimento accidentale, come un 

mutamente isolato di un singolo carattere di una certa realtà, ma come una vera e propria 

produzione di sostanza»265, o meglio di un universale, che non è, come si è visto, 

l’universale logico, bensì quell’universale avente un suo specifico valore estetico.  

Una ποίησις attraverso la quale si dà vita a una πραζις in cui si rende visibile 

l’invisibile266 e lo può fare perché, ripercorrendo le parole della nuova ontologia del 

sensibile di matrice merleau-pontiana, c’è una visibilità dell’invisibile e la carne – che 

per noi potrebbe essere intesa come il corpo dell’attore – si fa veicolo per l’apertura di 

questa visibilità dell’invisibile. È quell’agogé greco inteso come movimento 

ascensionale e partecipativo che si impadronisce misteriosamente di ogni persona 

quando danza, ascolta la musica o recita. È la compresenza di genesi interiore e impatto 

esteriore267 o, seguendo le parole di Butcher, «the πραζις that art seeks to reproduce is 

mainly an inward process, a psychical energy working outwards»268. «La mimesis è un 

genere non epistemico, ma doxatico, dialettico, di conoscere le cose. Quali cose? 

Aristotele nella Poetica le chiamain molti modi diversi: le cose pratiche (ta pragmata), 

le cose possibili (ta enonta), le cose opportune (ta armottonta). In una espressione 

possiamo dire le cose contingenti nella loro particolarità e la praxis umana, ossia ciò che 

non sarebbe possibile conoscere in modo più rigoroso»269. 

Tuttavia, al di là del moderno intendere i termini “prassi” o “pratica”, non ogni 

agire può essere considerato praxis. Andando oltre l’interpretazione heideggeriana della 

πραζις come disposizione dell’anima umana che poi confluirà nel concetto di cura270 o 

                                                
265 G. Vattimo, Il concetto di fare in Aristotele, Giappichelli, Torino 1961, p. 7. 
266 Cfr. M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile [1964], tr. it. di A. Bonomi, Bompiani, Milano 2003. 
267 Cfr. A. Rigobello, Azione e persona: l’esteriore e l’interiore, in L. Alici (Ed.), Azione e persona: le 
radici della prassi, Vita e Pensiero, Milano 2002, pp. 151-162. 
268 S. H. Butcher, Aristotle's theory of poetry and fine art, with a critical text and translation of the 
Poetics [1897], McMillan, London 1923, p. 123. 
269 D. Guastini, Prima dell’estetica, cit., pp. 94-95. 
270 Cfr. M. Heidegger, Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele, cit, pp. 489-532. Oppure si vedano i 
volumi di Franco Volpi che è stato il maggiore studioso italiano del rapporto teoretico tra Heidegger ed 
Aristotele, in particolare F. Volpi, L’esistenza come praxis. Le redici aristoteliche della terminologia di 
Essere e Tempo, in G. Vattimo (Ed.), Filosofia 91, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 215-252 e Id., 
Heidegger e Aristotele, Laterza, Roma-Bari 1984. Per una panoramica generale sulla ricezione di 
Aristotele nella contemporaneità – con una particolare attenzione alla filosofia analitica, all’ermeneutica 
di matrice heideggeriana e alla rinascita della filosofia pratica – si veda E. Berti, Aristotele nel Novecento, 
cit. 
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ancora la deriva ermeneutica, inaugurata tra i più noti da Gadamer271, secondo la quale 

tale termine ricomprenderebbe in sé tutte le attitudini con le quali l’uomo si dispone 

verso l’essere, si deve andare oltre questo “significato debole” di praxis come aspetto 

universale del vivente e recuperare, piuttosto, un suo “significato forte” intendendo con 

questa la determinazione peculiare dell’agire umano non identificabile né in un qualsiasi 

movimento, altrimenti dovremmo concludere che compiono azioni e agiscono anche i 

corpi fisici, meccanici e automatici, né in un semplice fare, seppure questo coincida con 

una serie coordinata di operazioni volte a uno scopo. Perché se, come afferma Aristotele, 

l’azione implica una scelta e la scelta è sempre manifestazione del volontario272, l’agire 

squisitamente umano riguarda quell’azione frutto di intenzionalità e lógos così da 

renderci noi padroni, da “inaugurare” il nostro agire e non essere, invece, “inaugurati” 

dal mondo e dai dispositivi che ci sovrastano273. Pertanto, anche il gesto o il suono 

esibiti a teatro rappresentano espressioni a partire dal corpo di una verità che è propria 

dell’agente poiché si tratta di un fare che cerca una precisione e un’oggettività che 

possono diventare simbolo, veicolo di significati altri solo se sono l’esito di un 

ragionamento, di un “calcolo” che eccede la dimensione spontaneistica e la mera 

improvvisazione. Un’attribuzione di significato ed espressione di quel significato che si 

gioca, sì, nell’hic et nunc della scena, ma di una scena che riesce a prendere forma 

perché durante il training l’agente si è costruito una partitura silenziosa di azioni274. 

Pertanto, come nella vita così sul palcoscenico, l’agente non si limita a fare ciò che sa o 

saper ciò che fa coerentemente a uno scopo, bensì si confronta in ogni momento con il 

bene, il fine ultimo e «la forma è il telos sostanziale in vista del quale gli enti possono 

attuare le proprie potenzialità. Ma non va intesa come un dover essere dell’ente, come 

un principio finalistico interno al divenire, necessario, metafisico nel senso corrivo del 

termine. Va bensì intesa, sia detto ancora una volta, come un avere da essere sottoposto 

alla contingenza del divenire e della temporalità»275. 

                                                
271 Cfr. H. G. Gadamer, Verità e metodo [1960], tr. it. a cura di G. Vattimo, Bompiani, Milano 2000; Id., 
Metafisica e filosofia pratica in Aristotele, lezioni raccolte da V. De Cesare, Guerini e Associati, Milano, 
2000. 
272 Cfr. Et. Nic., III. 
273 Cfr. H. Arendt, Vita activa, cit.. 
274 R. Schechner, T. Hoffman (Ed.), Intervista con Grotowski, 1968, in A. Attisani, M. Biagini (Eds.), 
Opere e sentieri. Jerzy Grotowski. Testi 1968-1998, vol. II, Bulzoni Editore, Roma 2007, p. 15. 
275 D. Guastini, Prima dell’estetica, cit., pp. 96-97. 
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Tuttavia, sempre tra le pagine delle Etiche, Aristotele ci offre un altro indizio sul 

legame tra estetico ed etico che verrebbe a configurarsi all’interno del corpus: «la virtù 

etica è una disposizione alla scelta, e la scelta è un desiderio assunto dalla 

deliberazione»276. La razionalità pratica si configura come insieme di un desiderio retto, 

quindi orientato al bene, e di un calcolo esatto capace di individuare i mezzi adeguati per 

raggiungere quel determinato fine277. Il desiderio così rappresenta la fonte originaria 

dell’azione perché è ciò che muove l’anima nell’esperienza sensibile: vi è una 

antecedenza del bene che si dà nella forma di un’attrazione e il desiderio è una 

conseguenza del potere attraente di questo bene. E se comunemente chiamiamo “bello” 

ciò che affascina il nostro sguardo, ecco spiegata la connessione tra desiderio e bellezza. 

Nello specifico della tragedia, il bello rappresenta anche, a livello strutturale 

nell’economia generale della messainscena, il fine ultimo a cui il drammaturgo tende per 

“attirare” a sé gli occhi dello spettatore perché, come ribadito nella Retorica, non solo 

alcune cose sono piacevoli, bensì ve ne sono alcune che sono intrinsecamente 

desiderabili in quanto determinanti quel piacere legato alla contemplazione della 

bellezza e dell’armonia, che è un carattere propriamente umano, «gli altri animali, 

infatti, appaiono tutti ugualmente insensibili a tali valori; nessuno mostra alcune 

impressione degna di nota allo spettacolo della bellezza e all’ascolto di suoni armoniosi, 

a meno che non sia accaduto un evento del tutto prodigioso. Se l’uomo, come gli altri 

animali, è per natura incline a ricercare ciò che è piacevole, egli tuttavia – a differenza di 

questi ultimi – possiede la naturale capacità di individuare nel bello lo stimolo per una 

ricerca che sia congeniale alla sua distintiva natura razionale. Tale ricerca, pertanto, non 

si esaurirà nella semplice soddisfazione di un appetito, ma aprirà piuttosto nuovi 

orizzonti di conoscenza della realtà»278.  Questo è il motivo per cui proviamo piacere 

anche alla vista di cose che nella quotidianità ci apparirebbero come ripugnanti, non 

perché l’artista abbellisca la realtà trasfigurandola, bensì perché attraverso l’imitazione 

dell’oggetto si apprende qualcosa che alla sua semplice percezione può esservi sfuggito, 

come se “imitare bene” non significasse “saper abbellire”, ma “saper dedurre”. Forse è 

per tale ragione che lo studioso Fossheim afferma che la mimesis può diventare un 

fattore di abitudine, dal momento che provoca piacere e il fatto che ciò rappresenti un 

                                                
276 Eth. Nic., VI, 2, 1139a 23. 
277 E. Berti (Ed.), La razionalità pratica, cit., p. 21. 
278 E. Irrera, Il bello come causalità metafisica in Aristotele, Mimesis, Milano 2011, p. 28. 
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piacere e non un dolore è indice che quello che stiamo facendo è bene per noi e, di 

conseguenza, che quella medesima azione potrebbe essere reiterata perché buona279. 

Per questo motivo, la tragedia nella Poetica deve essere “bella” ovvero un tutto 

(hólon) caratterizzato da un certo ordine tra le sue parti tale che ognuna concorra, 

secondo le sue particolari modalità, a produrre l’effetto d’insieme280. Nella nozione di 

bello si fonda il riconoscimento del valore specificatamente estetico della tragedia. 

Di conseguenza, l’azione umana di cui parla Aristotele nella Poetica non può 

essere solo la praxis fisica, ma deve altresì riferirsi alla ragione, ai desideri e alle scelte 

di chi agisce. Prendendo in prestito le parole di Halliwell, «il racconto poetico deve 

senz’altro essere in grado di descrivere azione così fatte, anche se forse Aristotele penso 

che esso non abbia una sufficiente “vividezza” – enárgeia – una qualità che egli associa 

all’atto del “portare davanti agli occhi [della mente] e che noi potremmo indicare come 

la testimonianza oculare dell’immaginazione. Ma – dato ben più importante – nel libro 

VIII della Politica (8.5), Aristotele ci appare, come sappiamo, molto proclive a 

concepire la mimesis nella sua dimensione esecutiva ed è appunto questa concezione 

che, nel capitolo XXIV della Poetica, lo indice a sottolineare l’esigenza di una poesia 

capace non tanto di descrivere, quanto di mostrare il mondo dell’azione umana»281. La 

tragedia si presenta, infatti, come mimesi di un’azione, non di semplici pragmata o fatti 

temporanei, bensì dell’intera vita la quale, grazie alle caratteristiche sintetiche proprie 

della techne, «è resa in una trama essenziale in grado di cogliere il kairos della vita del 

protagonista e porlo, per dirla nei termini del cap. 17 della Poetica, “davanti agli occhi” 

dello spettatore come un tutto unico e concluso»282. È mimesi di un’azione che conduce 

alla felicità 

Così, l’azione drammatica imitata diventa, in quanto rappresentazione della 

scelta e del desiderio dell’agente, «la proiezione nella prassi di un conato che, ostacolato 

sul terreno conoscitivo, cerca una via d’accesso, una realizzazione sul piano della 

prassi»283. Questo lo scarto della pratica attoriale, così come intesa a partire dalla 

seconda metà del Novecento. Tuttavia bisogna non abbassare la guardia contro una 

                                                
279 Cfr. H. J. Fossheim, Habituation as mimesis, in T. Chappell (Ed.), Values and virtues, cit., pp. 105-
117. 
280 Poet., VII, 1450b 34-36; VIII, 1451a 30-35. 
281 S. Halliwell, L’estetica della mimesis, cit., p. 151. 
282 D. Guastini (Ed.), Aristotele, Poetica, cit., p. 179. 
283 A. Rigobello, Azione e persona: l’esteriore e l’interiore, cit., p. 152. 
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possibile deriva ermeneutica, perché la πραζις è sì un aspetto universale del vivente, un 

trascendente, tuttavia non è un trascendente che racchiude in sé qualsiasi modalità 

dell’essere umano. L’azione, aristotelicamente parlando, ha determinate caratteristiche, 

designa quell’agire che qualifica soltanto l’uomo e nessun altro essere vivente, 

quell’agire bene in intenzionalità cercando una soluzione ragionata e ragionevole che 

non valga solamente per sé, ma che sia riconosciuta e condivisa anche dagli altri. 

Questa è una praxis che si fa origine del sapere, attestazione e manifestazione del 

vero. In tal senso, forse può dirsi, come avviene nella Poetica, che la poesia è “più 

filosofica” della storia, ma «ciò non significa che la poesia è, per Aristotele, filosofia, e 

tanto meno che la vera filosofia è la poesia, come pensa invece Heidegger. Il termine 

philosophia non significa, infatti, “filosofia” nel senso che diamo noi a questa 

espressione, cioè quello di un tipo particolare di sapere, distinto da ogni altro. Per 

Aristotele, philosophia è sininimo di epistêmê, cioè di scienza, sapere in generale, 

conoscenza dell’universale. La poesia è “più filosofica” della storia, cioè della semplice 

narrazione, o “descrizione”, del particolare (tale è il significato del greco historia), 

perché coglie l’universale, e forse anche perché educa, forma il carattere, insegna le virtù 

etiche della medietà e le virtù dianoetiche della phronêsis. […] La riflessione sulla 

poesia, ad esempio quella contenuta in un’opera come la Poetica, la quale dice che cos’è 

la poesia, qual è il suo scopo, come lo raggiunge, ecc., è anch’essa filosofia, ma non 

sophia, cioè filosofia teoretica, bensì forse filosofia pratica, cioè un sapere avente per 

fine la prassi, anzi la eupraxia, cioè l’agire bene»284. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
284 E. Berti, Tragedia e filosofia in Aristotele, cit., p. 69. 
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Parte Seconda 

 

La praxis nel teatro contemporaneo. 
Da Grotowski all’Antropologia Teatrale. Da Schechner ai Performance Studies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 104 

 

 

  



 105 

 

 

 

 

 

 

 

«La storia del teatro nel ‘900 appare strana: vista dal futuro può sembrare una storia che 

non parla del suo oggetto. Il teatro nel XX secolo è da un lato la prassi senza storia di 

una istituzione che prosegue, con sussulti e adeguamenti, dal secolo precedente. 

Dall’altro è la storia della grande riforma, di un teatro che rifiuta la tradizione e si vuole 

nuovo, dei grandi artisti che hanno creato modi diversi e alternativi dell’esistere del 

teatro»285. 

Nella sua istanza di rottura, il Novecento ha dato vita a due nuovi demiurghi: 

nella prima metà del secondo, il regista prende il posto del drammaturgo e, nella 

seconda, dando importanza al processo e non più al prodotto, assistiamo alla presa di 

potere dell’attore. In entrambi i casi, si tratta di uno slittamento progressivo della 

funzione significante del teatro. Un teatro che vuole iniziare a riflettere sui propri 

elementi costitutivi.  

È proprio a questo teatro del secondo Novecento che guarderemo, teatro in cui il 

progetto delle Neo-avanguardie si focalizza sulla lotta contro la prigionia del 

personaggio per riappropriarsi della dimensione dell’agire, conferendo maggiore 

importanza all’attore-performer che rappresenta il vero protagonista su cui ruota la 

scena. Infatti, la centralità dell’azione e, di conseguenza, dell’attore-performer, libero di 

essere se stesso in quanto artista e uomo, possono essere considerate, a tutti gli effetti, le 

vere rivoluzioni portate avanti dentro e contro il teatro.  

Se l’Ottocento si è caratterizzato come il regno del Grande Attore il cui 

addestramento avviene in funzione di un certo tipo di spettacolo, nel Novecento il 

training diventa dimensione costitutiva e permanente del lavoro attoriale che ne potenzia 

la dimensione fisica imponendo la realtà del corpo attorico al centro della scena. 

Tuttavia, le Avanguardie Storiche, pur cercando di rinnovare il teatro ripensandone le 

                                                
285 F. Cruciani, C. Falletti (Eds.), Civiltà teatrale nel XX secolo, Il Mulino, Bologna 1986, p. 13. 
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istanze rappresentative, relegano ancora, per certi aspetti, la funzione dell’attore al ruolo 

di mero esecutore del progetto dell’autore-regista, il cui compito consiste nel scoprirne il 

pensiero per dare, poi, a questo pensiero una forma teatrale incarnata. In poetiche come 

quelle di Stanislavskij, Mejerchol’d, Appia o Craig, «l’attore è solo un momento di 

questo processo, non ne possiede le chiavi»286. 

Soltanto con le Neo-avanguardie avviene la sfida al “teatro dei padri” in cui lo 

spettacolo diventa il grande nemico da esorcizzare. Figure come Brook, Grotowski o 

Barba iniziano a concepire un “nuovo” teatro che non è necessariamente parola, ma 

essenzialmente gesto, corpo e azione. «A long history of actor apprenticeship, but not a 

sistematic tradition of actor training»287. 

È la stessa frammentarietà delle esperienze che hanno caratterizzato il Novecento 

che porta, nella seconda parte del secolo, ad arrendersi di fronte alla crisi 

dell’avanguardia, all’impossibilità di trovare e dare una definizione del teatro288. È 

questa stessa resa, in cui le tradizioni scompaiono o vengono folclorizzate, lo spazio 

scenico esplode e viene rifondato, si cerca e si reinventa l’attore e lo spettatore, che 

conduce a trovare risposte altrove. In primo luogo, nel rituale, fomentato dal fascino per 

i teatri orientali: «il rito, in quanto manifestazione dei sentimenti profondi e personali 

degli uomini […] e in quanto espressione organica e globale dei vincoli che rendono gli 
                                                
286 M. G. Gregori (Ed.), Il signore della scena. Regista e attore nel teatro moderno e contemporaneo, 
Feltrinelli, Milano 1979, p. 33. Per una buona e recente analisi dell’evoluzione della figura del regista nel 
teatro occidentale si veda il volume A. Sacchi, Il posto del re. Estetiche della regia teatrale nel 
modernismo e nel contemporaneo, Bulzoni Editore, Roma 2012. Per un generale approfondimento, 
invece, della storia del teatro del primo Novecento, si vedano F. Angelini, Teatro e spettacolo nel primo 
Novecento, Laterza, Roma-Bari 1997 e R. Tessari, Teatro e avanguardie storiche, Laterza, Roma-Bari 
2005. 
287 A. Hodge (Ed.), Twentieth Century actor training, Routledge, New York, London 2000, p. 1. Per una 
panoramica storica essenziale – forse troppo – del teatro di questo periodo, si rimanda a P. Puppa, Teatro 
e spettacolo nel secondo Novecento, Laterza, Roma-Bari 1990 e M. De Marinis, Il nuovo teatro 1947-
1970, Il Mulino, Bologna 1987. 
288 «Il compito delle avanguardie storiche e delle neo-avanguardie è stato di distruggere l’autonomia 
dell’arte borghese e saldare arte e vita; perseguire una dimensione utopica, segnata dal fallimento; 
rifiutare/ignorare le convenzionali categorie artistiche; proiettare nel futuro una perfezione inaccessibile 
nel tempo; praticare una volontaria ignoranza di saperi, procedimenti e tecniche legati alle specifiche 
discipline; coniugare rivoluzione politica e trasgressione soggettiva; concepire l’investimento politico 
come socializzazione dei mezzi di produzione culturale; attivare scambi con la cultura industriale e con la 
cultura di massa (la Bauhaus e la factory di Andy Wahrol); privilegiare la dimensione “fattografica” del 
documento diretto; “mimare il mondo degradato della modernità capitalistica per desiderarlo”; esaltare 
l’immediatezza e privilegiare il caso, il fortuito; enfatizzare “la sensorialità istantanea del gesto artistico”; 
mettere al bando la soggettività e separare il giudizio sull’opera dall’analisi storica e teorica della stessa 
(Michael Kirby e il metodo strutturalista); portare l’attenzione alle circostanze di produzione e ricezione e 
magnificare il processo rispetto all’opera finita; mettere in gioco lo spettatore fisicamente oltre che 
percettivamente» (V. Valentini, Détournement dell’avanguardia, in «Biblioteca Teatrale», nn. 101-103, 
gennaio-settembre, 2012, p. 151). 
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uomini solidali con il sacro (la romana religio), è l’azione per eccellenza, l’azione più di 

tutte necessaria e doverosa. L’azione rituale coinvolge l’interezza dell’uomo, i suoi gesti, 

i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue parole e l’intero mondo in cui vive, i suoi spazi e i 

suoi tempi. Nel rito l’uomo è se stesso in tutto il mondo. Anche quando compie un rito 

singolarmente, agisce come parte di una collettività»289.  

Esperienze che, nella maggior parte dei casi – si pensi a Grotowski, al Living 

Theatre o, in generale, all’Antropologia Teatrale –, «si collocano in un’atmosfera che è 

quella del rito catartico per gruppi ristretti di iniziati»290. «Il risultato teatrale è 

comunque meno importante del fatto che un gruppo di persone con uguali valori e 

convincimenti si sia riunito in una grande famiglia per fare teatro. Ciò che conta è 

l’esperienza esistenziale»291. 

Questa stessa egemonia dell’esperienza esistenziale ha portato – e questo il 

secondo “altrove” sperimentato – allo sconfinamento del teatro nella performance e 

all’esasperazione finale, con i Performance Studies e i suoi rappresentanti, della 

dimensione performativa contro i canoni del teatro considerato incapace di raccogliere e 

racchiudere in sé tutti gli aspetti del quotidiano in cui l’uomo può dirsi performativo. 

Ai fini del presente lavoro, si cercherà di analizzare come e se la prospettiva 

estetica di Aristotele possa essere rintracciata in quel generale primato dell’agire e 

dell’attore-performer che accomuna la maggior parte delle sperimentazioni del secondo 

Novecento teatrale, convinti, con Carlson, che «non soltanto la Poetica è la prima opera 

significativa della tradizione, ma i suoi concetti principali e le linee portanti delle sue 

argomentazioni hanno costantemente influenzato lo sviluppo della teoria attraverso i 

secoli»292. 

Pertanto, si offrirà nelle pagine che seguono non una riepilogativa sulla ricezione 

della Poetica attraverso i secoli – ricezione che, peraltro, ha contribuito a diversi e 

sostanziali fraintendimenti delle caratteristiche principali che emergono dall’opera dello 

                                                
289 C. Bernardi, C. Susa (Eds.), Storia essenziale del teatro, Vita e Pensiero, Milano 2008, p. 13. Il 
frammento citato è tratto dal primo capitolo del volume, Il Rito: suggestiva e denotativa la scelta, da parte 
degli autori, di iniziare una storia del teatro affrontando la questione del rituale. 
290 R. Alonge, Teatro e società nel Novecento, Principato Editore, Milano 1974, p. 7. 
291 R. Alonge, Nuovo manuale di storia del teatro. Quell’oscuro oggetto del desiderio, UTET, Torino 
2008, p. 286. Cfr., tra gli altri, P. Alonge, F. Perrelli, Storia del teatro e dello spettacolo, UTET, Torino 
2012; C. Bernardi, C. Susa (Eds.), Storia essenziale del teatro, cit.; O. G. Brockett, Storia del teatro, a 
cura di C. Vicentini, Marsilio, Venezia 2000.  
292 M. Carlson, Teorie del teatro. Panorama storico e critico [1988], tr. it. a cura di L. Gandini, Il Mulino, 
Bologna 1997, p. 35. 
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Stagirita –, ma si analizzeranno quelle proposte teatrali che, nel generale richiamo alla 

dimensione pratica e all’azione teatrale, pur non riferendosi esplicitamente ad Aristotele, 

in un qualche modo lo richiamano. Per tale ragione, nello studio fenomenologico del 

teatro euro-nordamericano sviluppatosi a partire dagli anni Sessanta, la nostra attenzione 

si è rivolta principalmente a Jerzy Grotowski e Richard Schechner, due uomini di teatro 

in cui il primato dell’agire si traduce, nel primo, nel primato del processo di training 

dell’attore-performer e, nel secondo, nello “spettro ampio della performance”. Autori 

che, oltretutto, sono considerati i pionieri di due correnti che hanno caratterizzato, per 

ragioni differenti, la storia del teatro postmoderno.  

Denunciata l’impossibilità di persistere in un teatro ancora troppo convenzionale, 

entrambi si fanno promotori di una cultura del liveness in cui la parola d’ordine è: 

contaminazione, di linguaggi, metodi, tecniche, ecc. Un’ibridazione che cerca 

nell’antropologia, nel rituale e nelle infinite sfaccettature del quotidiano nuove risposte 

che il teatro non sembra più in grado di offrire, come se quest’arte avesse esaurito tutte 

le sue possibilità.  

Questo il clima che, durante il postmoderno, ha guidato le ricerche sia 

dell’Antropologia Teatrale sia dei Performance Studies con i quali assistiamo a un 

inflazionamento della dimensione della performance che, invece di rafforzare il primato 

dell’agire, lo ha, paradossalmente, indebolito in un orizzonte in cui viene privilegiato, 

non l’agire, ma il mero fare.  

Dunque, in queste poetiche postmoderne in cui, oltre modo, l’arte si concede al 

mercato abbandonando la propria portata critica293, quale identità per un teatro 

indebolito da se stesso? «Si dice spesso che è la “crisi” la costante che caratterizza il 

teatro del Novecento: una crisi che è imposta dall’esterno in conseguenza delle grandi 

trasformazioni che investono la società e la cultura, ma al contempo una crisi attivata e 

provocata dall’interno del teatro e consistente in una incessante evoluzione e rivoluzione 

dell’arte scenica. Non più impegnata a darsi uno statuto estetico, ma invece tesa alla 

ricerca di un proprio senso e spazio nella cultura del tempo, l’arte scenica del XX secolo 

sperimenta le più svariate soluzioni ed elabora differenti e dissonanti poetiche e 

teorie»294. Una storia, quella del Novecento teatrale, ampia ma parcellizzata, legata, non 

                                                
293 G. Guglielmi, L’autore come consumatore, in AA.VV., Avanguardia vs postmodernità, Bulzoni 
Editore, Roma 1998, p. 99. 
294 P. Giacché, Consumare teatro, in «Teatro e Storia», anno 4, n. XII, 1997, p. 355. 
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a correnti di pensiero che riuniscono attorno a sé uomini che condividono una stessa 

Weltanschaung, ma a grandi personalità che, individualmente, hanno cercato di trovare i 

loro significati in quanto uomini e artisti. Scomparse loro, il nuovo teatro, guardandosi 

allo specchio e scoprendosi in realtà “vecchio”, sarà costretto a interrogarsi sulle proprie 

rovine. 
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Capitolo Quinto 

 

Del primato dell’azione: il teatro contemporaneo 
 

 

 

 

«La civiltà teatrale del XX secolo è stata certo un fenomeno molto complesso, che ha 

vissuto le profonde trasformazioni della società e della società e della cultura nel nostro 

secolo. Ne è stata parte attiva, antropologicamente centripeta, tra riflessioni sui propri 

specifici e dilatazione dei confini. La riforma continua degli statuti e delle istituzioni è 

stata segnata, nei teatri, da rivolte appassionate e consapevoli fino all’estremismo. […] Il 

teatro è precisato e puntualizzato nel suo essere parte del sistema complesso di relazioni 

in una civiltà multiforme e molteplice di spettacolo e comunicazione; ma, anche, le sue 

tecniche si disperdono e si ritrovano in non omogenee modalità espressive e situazioni 

esistenziali»295. 

Prendendo come spunto le parole offerte da Cruciani, nel presente capitolo si 

cercherà proprio di guardare a questa storiografia non ancora sintetizzata in una visione 

d’insieme rintracciando quei luoghi o non-luoghi in cui le pagine della Poetica possono 

offrirsi ancora come filo rosso che lega alcune delle esperienze che caratterizzano il 

Novecento teatrale. Quelle esperienze in cui la proposta estetica di Aristotele sembra 

riecheggiare e nutrirsi di una realtà tutta nuova che le permette di essere attuale, 

guadagnando così quell’eternità di cui possono godere solo le opere di grandi genialità. 

In particolare, si prenderà in considerazione il primato dato all’agire e all’azione 

che caratterizza la ricerca dei protagonisti del teatro del secondo Novecento e che, al 

medesimo tempo, rappresenta la causa di un indebolimento stesso del concetto 

aristotelico di praxis sdoganato dal pensiero postmoderno e condannato, dal teatro 

                                                
295 F. Cruciani, C. Falletti (Eds.), La civiltà teatrale del XX secolo, cit., p. 13. 
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dell’ultima parte del secolo scorso, all’esilio in una zona liminale tra teatro e 

antropologia, performance e rito.  

 

 

5.1. Dal principio aristotelico del mimesis praxeos al performer contemporaneo: «il 

recinto chiuso in cui si coltiva l’autenticità»296? 

 

Aristotele nella Poetica, come abbiamo visto nella prima parte del contributo, definisce 

la tragedia imitazione non di uomini, ma di un’azione e della vita nella quale non si 

agisce per imitare i caratteri, ma si assumono i caratteri a motivo delle azioni, tanto che 

senza azione non può esserci la tragedia, mentre possono darsi mythos senza caratteri297. 

Ebbene, questo primato consegnato dal filosofo greco alla praxis rispetto all’ethos 

(carattere) appare allineato alle moderne teorie sul personaggio298. Inoltre, diversamente 

da molti fraintendimenti posteriori all’opera aristotelica, lo Stagirita non parla di una e 

una sola azione, bensì di azioni – mimesis praxeos – che nella loro unione danno vita a 

quell’unità d’azione di cui si deve comporre il mythos se si vogliono rispettare certe 

caratteristiche estetiche a garanzia di una sua qualità ed efficacia. Quelle azioni che, 

come ci ricorda nel suo Dizionario Pavis e come sottende lo stesso Aristotele nella 

Poetica, sono reali perché richiamano alla vita e che, come vedremo, sia nelle pagine 

dello Stagirita sia nel teatro contemporaneo, si fanno veicolo di significato perché non 

sono necessariamente esaurite dall’insieme dei processi visibili sulla scena, ma vanno 

rintracciate nell’agente, nella sua intenzionalità all’agire, nella voce, nel gesto, ecc.299. 

Tuttavia, mentre secondo Aristotele le azioni rimangono legate indissolubilmente 

con il racconto tanto da elevare il mythos a caratteristica per eccellenza e imprescindibile 

della tragedia, nel teatro del Novecento l’interesse viene spostano principalmente sul 

piano dell’agito/agire vero e proprio, un agito/agire che passa per la mediazione, a volte 

esasperata, del corpo. Da qui, l’importanza tutta contemporanea per la scena, scena che, 

                                                
296 V. Valentini, Dopo il teatro moderno, Giancarlo Politi Editore, Milano 1989, p. 150. 
297 Cfr. Poet., 1450a e ss. 
298 V. Valentini, Mondi, corpi e materie, Mondadori, Milano 2007, p. 89. 
299 Cfr. Voci Azione e Azioni, in P. Pavis, Dizionario del teatro [1998], tr. it. a cura di P. Bosisio, 
Zanichelli, Bologna 2002. 
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invece, per lo Stagirita rappresentava l’elemento meno importante e, dunque, 

maggiormente sacrificabile del dramma300. 

Inoltre, come abbiamo avuto modo di mettere in luce nell’approfondimento della 

proposta estetica contenuta nella Poetica, nell’opera del filosofo greco non viene fatta 

alcuna menzione alla figura dell’attore: Aristotele parla, sì, della sapiente dialettica tra 

naturalità e artificialità, ma questa è applicata alla tragedia in quanto unità d’azione e 

non all’attore vero e proprio. Tuttavia, è proprio dell’attore, dell’irripetibilità del suo 

gesto, del suono della sua voce che il teatro non può fare a meno: «attore è il comico 

dell’Arte, che trova nei complessi equilibri dell’improvvisazione il proprio modus 

operandi, ma attore è anche il Grande Attore di ottocentesca memoria, che asservisce 

alla propria presenza scenica il testo drammaturgico; attore è il mediatore che, nel XX 

secolo, docile strumento nella mani del regista, si dona al pubblico quale componente fra 

le molti dello spettacolo; attore è il performer che non si riconosce in alcuna tradizione e 

che indaga nuove vie per una rifondazione del teatro; attore è anche il professionista 

della scena, come pure l’uomo che pome se stesso, in qualità di referente segnico, 

dinnanzi a un pubblico che osserva»301. 

La mancata considerazione di questa figura da parte da Aristotele, tuttavia, non 

va imputata a un suo profondo disinteresse nei confronti di questa, quanto al fatto che 

l’attore stesso, inteso come «interprete ed enunciatore del testo o dell’azione»302 e colui 

che dà a questi un loro significato, era estranea al teatro greco. Lo stesso attore veniva, 

infatti, chiamato ipocrita e svolgeva, secondo la cultura classica, un ruolo socialmente 

non qualificante. Per questo, nella maggior parte delle raffigurazioni del tempo giunte 

fino a noi, l’attore, quando e se compare, è rappresentato mentre osserva la maschera 

prima di indossarla, espediente che simboleggia, come la truccatura del Grande Attore 

                                                
300 Tale riconciliazione con la dimensione scenica e spettacolare si è data anche grazie a un sempre 
maggiore interesse per la semiotica teatrale il cui scopo consiste nel far dialogare tra loro, evidenziandone 
punti di connessione e raccordo, testo e scena. Il merito di studi come quello di Jansen, Ruffini, De 
Marinis e molti altri è stato quello di operare una revisione epistemologica rispetto alla polarità tra testo 
letterario – parte fissa, persistente e tramandabile – e spettacolo – elemento unico, dinamico, irripetibile. 
Per un maggior approfondimento della semantica teatrale e delle sue principali categorie si vedano, tra i 
principali contributi: S. Jansen, Appunti per l’analisi dello spettacolo, Università degli Studi di Urbino, 
Urbino 1977; F. Ruffini, Semiotica del testo. L’esempio del teatro, Bulzoni Editore, Roma 1978; C. 
Molinari, V. Ottolenghi, Leggere il teatro. Manuale per l’analisi del fatto teatrale, Vallecchi, Firenze 
1979; M. De Marinis, Semiotica del teatro. L’analisi testuale dello spettacolo, Bompiani, Milano 1982; 
K. Elam, Semiotica del teatro [1980], tr. it. a cura di F. Cioni, Il Mulino, Bologna 1988. 
301 K. Angioletti (Ed.), Filosofie sull’attore, LED, Milano 2010, p. 7. 
302 Voce Attore, in P. Pavis, Dizionario del teatro, cit., p. 51. 
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ottocentesco, il momento dell’immedesimazione nel personaggio. Tale funzione di 

rispecchiamento avviene in base alle caratteristiche non dell’attore, bensì della 

maschera. Maschera intesa come immagine fissa e stereotipata che giunge a divenire un 

carattere identificabile chiaramente dal pubblico in scena. Ad esempio, la maschera del 

Panchrestos, cioè del “giovane perfetto”, è, generalmente, senza barba (indice della 

giovane età), di bel colorito, abbronzato (simbolo della sua dedizione al lavoro nei 

campi), con capelli folti che, a seconda delle varianti, possono essere lisci, ricci oppure 

ondulati303. 

Non a caso, infatti, il termine “persona” deriva dal greco prósopon che indicava 

la maschera usata nelle rappresentazioni teatrali, sia tragiche sia comiche, per 

distinguere i diversi caratteri in quanto volto, segno esterno che permette al pubblico di 

riconoscere il personaggio in scena. Dunque, riprendendone i caratteri lo inseriva in un 

ruolo.  

Ed è proprio nel teatro del Novecento che si inizia a parlare dell’attore come 

persona, andando ben oltre il paradigma sterile del mimetismo, oltre l’eterno dilemma 

dell’attore tra l’essere se stesso e l’essere interprete. Questo, secondo Diderot, il 

paradosso dell’attore che elude il vincolo della sincerità e finge, ma finge talmente bene, 

con maestria, che sa dare l’impressione della naturalezza304, oppure, seguendo le parole 

di Artaud, il suo essere doppio. Infatti, come ci ricorda Vasil’ev, ultimo grande erede di 

Stanislavskij, «l’arte dell’attore è un’arte dell’esecutore, ma può diventare anche un’arte 

dell’autore. Tutto il problema è racchiuso nel come liberare l’iniziativa dell’attore. Nel 

come fare in modo che, liberata, quest’iniziativa disegni la strada da percorrere. Come 

far sì che l’attore acquisisca lo stesso diritto del personaggio a disegnarsi la strada»305. 

Obiettivo arduo e ardito, quello del Novecento: si tratta di rifondare il teatro come forma 

artistica e l’attore come artista. 

Non pretendendo, in tal sede, di riscrivere quella che potrebbe essere chiamata a 

tutti gli effetti una storia dell’attore, basti segnalare che, con il Novecento, dal regno 

magico di eroe d’altro mondo in cui Settecento e Ottocento avevano riposto il binomio 

                                                
303 Per un maggiore approfondimento dei significati e delle funzioni delle maschere all’interno del teatro 
greco, si veda tra gli altri, L. Bernabò Brea, Le maschere ellenistiche nella tragedia greca, Centre Jean 
Bérard, Napoli 1998.  
304 Cfr. D. Diderot, Paradosso dell’attore [1830], tr. it. a cura di P. Alatri, Editori Riuniti, Roma 2007. 
305 A. Vasil’ev, A un unico lettore. Colloqui sul teatro, a c. di A. Bergamo, Bulzoni Editore, Roma 2000, 
p. 338. 



 115 

tra naturalità e artificialità, tra attività e passività, l’attore da mero interprete si fa autore 

nel senso che non ripete, ma compie, ogni volta come fosse la prima, una precisa azione 

perché «la “verità” è non nell’evidenza dello spettacolo, ma nella giustificazione che 

l’attore si dà per l’azione scenica»306. 

La cultura teatrale del Novecento, a tal proposito, opera una radicale frattura: 

pensa certamente all’attore come interprete di personaggi, ma non crede più al principio 

della verosimiglianza e dell’imitazione della quotidianità. Tuttavia, questa voce unanime 

di rifiuto e di condanna dell’attore ottocentesco si traduce, nel teatro contemporaneo, 

nella formulazione di diverse alternative, tanto differenti quanto articolate, tale per cui 

«il Novecento non possiede una sola “idea di teatro”, ma ne sperimenta e ne mette in 

campo tante, spesso diverse e anche divergenti, senza che nessuna riesca mai a 

raggiungere quel grado di condivisione sufficiente a farla divenire patrimonio comune. 

Di conseguenza, sono innumerevoli anche le teorie e le prassi d’attore, per cui il 

tentativo di individuare tratti costanti e generalizzabili sarebbe un esercizio, oltre che 

vano nella sostanza, anche scorretto nel metodo»307. 

In questo assai variegato e poco unitario scenario in cui si colloca la riflessione 

sull’attore nel teatro del Novecento, due sembrano essere le grandi coordinate comuni: 

da una parte, la caduta della categoria del personaggio e, dall’altra, la riappropriazione 

del suo statuto originario di agente. Vediamo ora in che cosa consistono tali due passaggi 

cruciali del Novecento teatrale e quali conseguenze comportano nelle forme e nei 

contenuti. 

 

 

5.2. La caduta del personaggio 

 

Nel teatro greco l’attore, che indossa una maschera, è staccato nettamente dal 

personaggio che il drammaturgo ha affidato lui. Dopo questo originario esordio come 

due mondi e due modi teatrali paralleli, il teatro occidentale si è via via costituito 

rovesciando completamente i poli di questa dicotomia: l’attore cessa di essere mero 

esecutore e tende a personificarsi con il personaggio che è chiamato a interpretare, lo 

incarna a tal punto di diventare, nel Grande Attore ottocentesco, una monade inscindibile 
                                                
306 F. Cruciani, C. Falletti (Eds.), La civiltà teatrale del XX secolo, cit., p. 87. 
307 L. Allegri, L’artificio e l’emozione. L’attore nel teatro del Novecento, Laterza, Roma-Bari 2009, p. 4.  
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in cui dimensione psicologica e morale dell’attore e del personaggio creano un tutt’uno. 

È proprio questa caratteristica intrinseca alla drammaturgia borghese che è all’origine 

delle grandi difficoltà novecentesche a condividere il piedistallo sopra il quale è sempre 

stato posto il personaggio. Ecco il dilemma con cui si apre il vecchio millennio: 

«personaggio e attore appartengono a due mondi che sono separati, diversi. Eppure 

devono trovare un modo, un luogo in cui incontrarsi, perché di questo è fatta 

tradizionalmente la rappresentazione teatrale. Il luogo dell’incontro è naturalmente il 

palcoscenico, in cui agiscono gli attori ma che agli spettatori pare la casa in cui abitano i 

personaggi. E il modo è stato per secoli il comune accesso all’universo delle emozioni e 

dei sentimenti, che sono immateriali come i personaggi ma sono resi visibili e leggibili 

solo dalle parole, dalle espressioni, dai silenzi, dai comportamenti degli attori. La storia 

del teatro vista sotto la prospettiva dell’attore ha girato spesso attorno a questo tema, 

ossia a come dare fluidità allo scambio tra l’universo immateriale dei personaggi e il 

mondo reale degli attori»308. 

Con il Novecento, soprattutto nella seconda metà del secolo, il personaggio 

subisce una drastica riduzione sia nella sua dimensione narrativa sia in quella 

psicologica. Perde il suo carattere di ethos. L’attore sprofonda in se stesso, nelle proprie 

solitudini e nei continui balzi dell’inconscio giocati nella scissione tra essere se stessi e 

ricevere un nuova identità. Pertanto, i personaggi, quando messi in scena, in un certo 

senso, «vanificano la categoria stessa di personaggio, abitano in “spazi qualsiasi” dai 

confini indistinti, o troppo vuoti o troppo pieni, in cui, privi di relazione, vivono 

l’incompatibilità fra modi diversi di essere al mondo»309. Si pensi ai “dialoghi apparenti” 

di Beckett o all’inetto pirandelliano. Non è il personaggio che sulla scena assume le 

posture della vita quotidiana, ma è l’attore che attraverso il suo corpo dà vita a tensioni, 

slittamenti, stati d’animo che diventano, così, azioni la cui capacità mimetica rispetto 

alla realtà è considerata come un carattere secondario e non necessario. In ciò consiste, 

prendendo in prestito le parole di Schino, «il passaggio da una visione per così dire 

umanistica, antropocentrica del palcoscenico, legata al corpo dell’attore e alla psicologia 

del personaggio, alla visione dello spettacolo come insieme di frammenti di vita da 

                                                
308 Ivi, p. VII. 
309 V. Valentini, Mondi, corpi e materie, cit., p. 103. 
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orchestrare, una visione antropomorfa, in cui il protagonismo del corpo umano sembra 

evidente»310. 

Queste le ragioni che hanno portato l’attore protagonista teatrale della seconda 

metà del Novecento a essere il personaggio: «l’attore e il personaggio tendono a 

coincidere non perché si inneschi un meccanismo di immedesimazione, ma perché i 

gesti, i suoni, le parole non rimandano ad altro, non costruiscono relazioni, semmai 

tendono verso un totale sprofondamento nel corpo»311. Una scena, dunque, nella quale 

l’attore non vuole solamente scambiare informazioni con il pubblico, ma racconta 

realisticamente la propria evanescenza e vive di una dimensione autoriflessiva che non 

necessita travestimento, proiezione e immedesimazione. 

 

 

5.3. Dall’attore al performer 

 

Nel variegato panorama delle proposte estetiche compiute dai vari uomini di teatro nel 

corso del secolo passato, una constatazione sembra legarle tutte: recuperare lo statuto 

originario dell’attore che lo vuole, etimologicamente, come actor (dal verbo latino 

agere) “colui che agisce” attraverso la propria corporeità312.  

Tuttavia, nell’immaginario comune, l’attore seguita a essere colui che, con 

maestria, riesce a “fingersi altro” imitando credibilmente stati d’animo e comportamenti 

altrui. Ed è anche per rigettare questa eredità “negativa” tramandata nei vari secoli che, a 

partire dalla seconda metà del Novecento, viene introdotto il termine perfomer con la 

volontà di distinguerlo nettamente dall’attore. Una differenza non solo terminologica, 

ma soprattutto sostanziale: si abbandona la diatriba attore-personaggio e ci si focalizza 

sull’attore in quanto performer, portatore di azioni che hanno in sé il loro significato. 

Performer è l’attore-interprete, il comico, il mimo, il danzatore, il narratore, ecc., un 

termine ampio sotto il quale raccogliere ogni tipo di artista sulla scena. 

                                                
310 M. Schino, Teorici, registi e pedagoghi, in R. Alonge, G. Davico Bonino (Eds.), Storia del teatro 
moderno e contemporaneo. Avanguardie e utopie del teatro. Il Novecento, vol. III, Einaudi, Torino 2001, 
p. 85. 
311 V. Valentini, Mondi, corpi e materie, cit., p. 98. 
312 Per una ricostruzione della figura dell’attore, a partire dalla stessa etimologia della parola latina actor, 
da cui deriva, si veda C. Molinari, L’attore e la recitazione, Laterza, Roma-Bari 1992 (in particolare, il 
capitolo secondo). 
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Stando alla definizione di Pavis, «il performer è colui che parla e agisce a suo 

nome (come artista e persona), rivolgendosi al pubblico in tale veste, mentre l’attore 

rappresenta il proprio personaggio e finge di non sapere di essere attore di teatro. Il 

performer realizza una messa in scena del proprio io, mentre l’attore recita la parte di un 

altro»313. Pertanto, il performer, a differenza dell’attore che sembra configurarsi piuttosto 

come l’interprete di un testo drammatico, risponde in modo efficace e profondo alla 

pratica teatrale inaugurata dalle neoavanguardie preoccupate a reinventare modi diversi 

di agire sulla scena. Modalità centrate sull’aspetto performativo piuttosto che 

interpretativo, poiché «il performer rappresenta la parte destruens della formazione 

dell’attore, il cammino individuale verso la conoscenza di sé, come persona»314. Un 

processo che porta il teatro della seconda metà del ‘900 ad oltrepassare sia l’unione di 

personaggio e attore sia la loro distinzione perché «performer è l’attore scisso, che si 

guarda agire, che non può più essere personaggio ma che non può neanche non 

esserlo»315. Ciò che si è raggiunto dalle avanguardie e dalle neoavanguardie in poi è, 

come riporta in un’espressione fortunata Valentini, un maggiore coefficiente di realtà: da 

Artaud al Living, da Grotowski a Spalding Gray, «il teatro è diventato il luogo dove si 

esercita la vita, si fa esperienza del possibile, si esternano le proprie angosce in una sorta 

di rapporto paziente-analista eseguito in pubblico: il teatro è il luogo dove ho la prova 

che esisto perché c’è l’altro»316. 

Inutile, dunque, per l’attore-performer andare a potenziare le proprie qualità di 

interprete. La vera chiave d’accesso in sé e nel pubblico può essere trovata solamente 

mediante un continuo e profondo lavoro fisico e vocale. L’agire, l’azione riacquista così 

la propria egemonia a partire da un rinnovato e vivo interesse per la dimensione corporea 

sulla quale deve focalizzarsi l’attenzione del performer: «il corpo è assunto da 

protagonista di un teatro in cui non sono più i personaggi ad avere una voce, sono le 

voci, ovvero i modi vocali del protagonista (mormorii, soffi, tutta la variegata gamma 

dei gesti sonori) a diventare i veri personaggi»317. Sarà, per esempio, proprio questa 

dimensione del rifare il proprio corpo a caratterizzare, secondo Artaud, la scena del 

“vero teatro”. 

                                                
313 Voce Performer, in P. Pavis, Dizionario del teatro, cit., pp. 289-290. 
314 V. Valentini, Mondi, corpi e materie, cit., p. 115. 
315 Ivi, p. 118. 
316 V. Valentini, Dopo il teatro moderno, cit., p. 150. 
317 V. Valentini, Mondi, corpi e materie, cit., p. 106. 
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Un lavoro su se stessi e sulle proprie azioni fisiche che può permettere al 

performer di raggiungere la propria verità solamente attraverso un lungo e impegnativo 

training. Un durissimo lavoro che mira alla precisione dell’azione, precisione che non è 

dettata né da addestramento né da reiterato automatismo: «l’azione, oltre a essere 

conforme a ciò che si è deciso di fare, deve potersi conformare istantaneamente a ciò che 

si decide di fare, di momento in momento. […] Non basta aver raggiunto la precisione: 

occorre raggiungerla ogni volta, ritrovarla come se la si stesse trovando per la prima 

volta. […] Ma non automaticamente: perché altrimenti la precisione rischia di 

trasformarsi in un punto d’appoggio mortale. Un’ancora che, anziché proteggere contro 

il pericolo di deriva, blocca quando si presenti la necessità di discostarsi dal 

programma»318. Ancora una volta, sembra riecheggiare la lezione di Aristotele: una 

praxis che, pur non potendone fare a meno, non è esaurita dalla tecnica così come dalla 

conoscenza teoretica, una praxis che è sempre il risultato di un sapere pratico, di un 

agire bene in situazione. Ciò vale anche per il performer che attraverso la propria azione 

incarna e dà voce alla propria integralità, al suo essere corpo, mente e anima.  

Tuttavia, resta da chiedersi se azione e performance siano propriamente sinonimi. 

Una cosa è certa: a partire dalla seconda metà del Novecento – contemporaneamente alla 

crisi delle Neoavanguardie – a teatro, e non solo, il termine performance diventa tanto 

popolare e inflazionato, quanto contestato319. Tutto diventa performance e il concetto di 

performance sembra incarnare e democratizzare un certo significato debole di praxis in 

cui i confini appaiono sempre meno nitidi, tanto da giungere agli esodi che 

denunceremo. Uno sconfinamento che non solo ha portato il teatro a mescolarsi 

indistintamente con la danza, il cinema, la musica, ma che soprattutto ha causato un vero 

                                                
318 F. Ruffini, Precisione e corpo-mente. Sul valore del teatro, in «Teatro e Storia», anno VIII, n. 2, 
ottobre 1993, p. 218. 
319 Cfr. M. Strine, B. Long, M. Hopkins, Research in interpretation and Performance Studies: trends, 
issues, priorities, in «Speech Communication», 1990, pp. 181-204. Per un’ampia panoramica dei 
significati che la parola “performance” assume nel pensiero dei maggiori esponenti del secondo 
Novecento, si veda M. Huxley, N. Witts (Eds.), The Twentieth-Century performance reader [1996], 
Routledge, New York, London 2002. Tale volume, alfabeticamente organizzato, permette il confronto 
all’interno di uno stesso testo di più di ciquanta autori, artisti, teorici e performer che si sono occupati di 
performance nella danza, nella musica, nel teatro, nella Performance Art, ecc. Tra le altre raccolte che 
cercano di tracciare e documentare alcuni orizzonti (in realtà, come vedremo, indocumentabili) della 
performance alle porte del nuovo millennio, si vedano, solo per citarne alcuni: C. Carr, On edge. 
Performance at the end of the Twentieth Century, University Press of New England, Hanover, London 
1993; R. Schneider, G. Cody (Eds.), Re: direction. A theoretical and practical guide, Routledge, New 
York, London 2002. 
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e proprio colpo di stato da parte dell’antropologia e della sociologia a discapito del 

teatro. 

In questo clima, sorgono, seguendo la grande onda della Performance Art, 

intorno agli anni Settanta, i Performance Studies, una corrente nata nell’ambito della 

sociologia e dell’antropologia e, originariamente, caratterizzata come un fenomeno 

americano dal punto di vista sia storico sia teorico.  

Ciò che lega tutte le sperimentazioni che sorgeranno, prima, nell’America 

Settentrionale e, successivamente, anche nel Vecchio Continente è la constatazione che 

la performance sia legata proprio all’idea di compiere un’azione (dal verbo inglese to 

perform320), piuttosto che all’idea della rappresentazione dello spettacolo, nella quale 

entrano in gioco una certa consapevolezza da parte del performer del suo essere 

“doppio” (consciousness of doubleness) poiché l’esecuzione dell’azione nel presente 

comporta sempre un certo confronto con un modello ideale, potenziale o passato di 

quella stessa azione. Un confronto che è reso possibile grazie a chi osserva l’azione, 

ovvero non tanto lo spettatore – lo sguardo esterno – quanto quella autocoscienza 

(consciousness of doubleness) che guida l’agire stesso. In tal senso, lo stesso Schechner, 

regista teatrale americano e fondatore della Performance Theory, potrà affermare, come 

vedremo, che la performance è sempre una performance per qualcuno321.  

Per tale ragione, l’ambiente stesso di lavoro – traducibile con la parola inglese 

environment, anch’essa molto cara a Schechner – non è tanto dato da un setting teatrale 

che, dal punto di vista formale, risponda a tutti i canoni della messinscena, ma si 

caratterizza come uno spazio di lavoro regno del corpo e dell’agire. Tuttavia, gli aspetti 

“teatrali” non sono stati così facili da mistificare e in molte delle performance presentate 

                                                
320 Lo stesso Austin, a tal proposito, sottolinea nella teoria degli atti linguistici come il “dire qualcosa” 
non sia sempre e semplicemente un “asserire qualcosa” (enunciazione), ma coincide, in alcuni casi, con 
l’effetto che essa stessa ha sul referente. Si pensi, per esempio, alle affermazioni “prometto” o “giuro” 
con le quali non ci si limita a descrivere una situazione, ma il dire è, anche un agire. Tali enunciati, che il 
filosofo chiama performativi, non sono pure asserzioni, ma consentono di compiere un atto che, in un 
qualche modo, incide sulla realtà (cfr. J. L. Austin, Come fare cose con le parole [1962], tr. it. a cura di C. 
Penco e M. Sbisa, Marietti, Genova 2005). Per la restituzione di un quadro più ampio attorno alla teoria 
degli atti linguistici, si vedano anche le considerazioni di Searle e Kristeva nelle loro opere principali: J. 
R. Searle, Atti linguistici: saggio di filosofia del linguaggio [1969], Bollati Boringhieri, Torino 2009; J. 
Kristeva, La rivoluzione del linguaggio poetico. L’avanguardia nell’ultimo scorcio del diciannovesimo 
secolo [1974], tr. it. a cura di G. Raimondo, Spirali Edizioni, Milano 2006. 
321 Cfr. R. Schechner, Drama, Script, Theatre and Performance, in «The Drama Review», vol. 17, n. 3, in 
«Theatre and the Social Sciences», September, 1973, pp. 5-36, tr. it a cura di V. Valentini, Dramma, 
script, teatro e performance, in R. Schechner, La teoria della performance: 1970-1983, a cura di V. 
Valentini, Bulzoni Editore, Roma 1984, pp. 77-111. 
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nei primi anni Settanta il performer faceva ricorso chiaramente ad approcci e strategie 

prettamente teatrali. Infatti, nel variegato mondo dei Performance Studies, assistiamo a 

due filoni principali: da una parte, il lavoro di un singolo artista che, invece di 

rappresentare un personaggio convenzionale, utilizza spesso materiali e contenuti 

provenienti dalla quotidianità enfatizzando le azioni del corpo all’interno di un 

determinato luogo e in un certo tempo; dall’altra, troviamo spettacoli più elaborati non 

basati semplicemente sul corpo o sulla mente del singolo artista, ma dedicati a mettere in 

scena una forma d’arte più visionaria e concettuale nella quale non si disdegna il 

contributo offerto dalla nuova tecnologia e dalla digitalità322. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
322 M. Carlson, Performance. A critical introduction [1996], Routledge, New York, London 2004, p. 115. 
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Capitolo Sesto 

 

Il performer del secondo Novecento.  

La proposta di Grotowski e Schechner. 
 

 

 

 

Partendo proprio dal rinnovato interesse per la dimensione pratica del teatro 

contemporaneo, si andrà ora ad esplorare il pensiero di due grandi protagonisti del 

Novecento, portatori entrambi di cesure che hanno aperto, seppur nelle loro differenti 

specificità, all’interno del teatro un periodo di cambiamento estremamente importanti. 

Due modi di concepire il teatro in cui le prove acquistano maggiore valore rispetto allo 

spettacolo. Sia Grotowski sia Schechner, infatti, si sono resi promotori di una nuova 

epistemologia teatrale in cui, ponendo al centro il concetto di attore-performer e di 

perfomance, viene bandito nella scena non solo il canone naturalistico dell’evento 

riducendo al massimo l’utilizzo di artifici, ma soprattutto il personaggio per fare spazio 

all’attore-performer, voce e corpo. Autori dei quali, ad ogni modo, si evidenzieranno 

vicinanze, mutue influenze e divergenze che emergeranno attraverso le parole dei due 

registi rappresentative dei loro percorsi artistici e personali. Percorsi in cui vedremo 

intrecciarsi teatro e rito, teatro e antropologia, azione e performance. Tuttavia, partendo 

proprio dalla lettura fedele dei loro testi, si cercherà di mostrare come Grotowski e 

Schechner possano essere autori interessanti per la legittimazione del valore pedagogico 

intrinseco del teatro quale luogo di educazione, non tanto per gli esiti delle loro poetiche 

nella ritualità – una ritualità verso la quale lo stesso studioso americano si rivelerà alla 

fine perplesso – quanto, piuttosto, per le loro considerazioni rispetto al lavoro con 

l’attore, alla centralità del training e delle azioni teatrali. 



 124 

Dunque, la via che si vuole percorrere è, per certi versi, nuova: non si 

analizzeranno quelli che Cruciani ha felicemente definito “registi pedagoghi”323, strada 

che sarebbe certamente la più facile da intraprendere dato l’approdo finale del presente 

lavoro nella pedagogia, ma si cercherà di esplorare i confini, i meccanismi di base di 

questo “nuovo” teatro che nella seconda metà del Novecento ha posto al centro l’azione. 

Grotowski e Schechner, infatti, danno voce alle istanze del loro tempo fondando un 

nuovo modo di intendere la performance: un processo che mostra un passato e un 

presente, un passato e un presente che rivivono nell’azione. Un’azione che, così intesa, 

non può che essere attinta dal rituale favorendo quell’apertura a nuovi orizzonti finora 

inesplorati, a contaminazioni impensabili. Tuttavia, queste strade, invece, di ri-orientare 

o ri-ordinare il variegato mondo teatrale, porteranno quest’arte ad allontanarsi dalla tanto 

anelata identità estetica. Quindi, un esito che ancora una volta ci porterà al punto di 

partenza: quali possibilità per l’azione teatrale nel teatro del nuovo millennio? 

 

 

6.1. Jerzy Grotowski: il grande maestro dell’arcano del nuovo teatro324 

 

Jerzy Grotowski (Rzędów 1933 – Pontedera 1999) rappresenta una delle figure più 

originali ed ecclettiche della storia del teatro contemporaneo: dagli albori nel 1959 in un 

teatro locale di una piccola cittadina polacca, Opole, fino alla fama internazionale come 

uno dei carismi ispiratori che ha maggiormente influenzato e rivoluzionato il teatro 

novecentesco, anche se, come vedremo, la sua ricerca professionale e personale lo 

porterà ben oltre i confini del teatro stesso.  

Rigettando l’idea di un teatro come divertimento, raccogliendo il testamento 

dell’avanguardia andato perso e ricercando nuove vie per il futuro o, come lui stesso 

afferma, per «trovare la maniera di una comunicazione che possa andare oltre i pensieri 

formulati, scritti, messi a punto, che riesca a passare come la peste, secondo l’immagine 

                                                
323 Cfr. F. Cruciani, Registi pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento, Editori & Associati, Roma 
1995. 
324 La citazione si riferisce all’appellativo dato dall’amico-collega Ludwig Flaszen nella testimonianza di 
L’ultimo incontro in L. Flaszen, Grotowski & company. Sorgenti e variazioni [2010], tr. it. a cura di E. 
Mariani, M. Marinelli, F. Perelli, Edizioni di Pagina, Bari 2014, pp. 326-345. 
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di Artaud»325, si impone come uno dei protagonisti di quel rinnovamento del teatro che 

avviene nel Novecento e che passa attraverso la rottura con il teatro del passato di cui ne 

pone in crisi gli elementi costitutivi. Una rottura che si giocherà, in modo particolare e 

del tutto originale, a partire dalla completa riconcettualizzazione del lavoro fisico 

dell’arte dell’attore attraverso un intenso e profondo percorso di training che fonda le 

sue radici nella nozione stanislavskijana di azione fisica pur andandovi oltre 

completandola326. Come ha scritto Brook nella prefazione all’opera fondativa del regista, 

Per un teatro povero327, «nessun altro al mondo, dopo Stanislavskij, ha condotto una 

ricerca così approfondita e completa sulle caratteristiche, la fenomenologia e il 

significato della recitazione, sulla natura e la scienza dei processi mentali, fisici ed 

emotivi a essa connessi»328. 

Pertanto, se il teatro non è inteso né come istituzione né come divertimento, 

emblemi di quel “teatro ricco” intriso di maschere, luci e costumi e accusato di 

cleptomania nei confronti delle altre arti, non sorprende la scelta da parte di Grotowski 

di optare, e per certi versi fondare, un “teatro povero” depurato da ogni artificio che 

distoglie dalla ricerca dell’essenza e centrato esclusivamente sulle azioni umane. «The 

empty room»329, appunto. Come scrive lo stesso regista polacco: «eliminando 

gradualmente tutto ciò che si dimostrava superfluo, scoprimmo che il teatro può esistere 

senza cerone, senza costumi e scenografie decorative, senza una zona separata di 

rappresentazione (il palcoscenico), senza effetti sonori e di luci, ecc. non può invece 

esistere senza un rapporto diretto e palpabile, una comunione di vita fra l’attore e lo 

spettatore. Questa, beninteso, è una vecchia verità teorica che però pregiudica, quando 

venga rigorosamente verificata nella pratica, la maggior parte dei nostri luoghi comuni 

sul teatro. Essa si oppone alla concezione del teatro come sintesi di discipline creative 

disparate – letteratura, scultura, pittura, architettura, arte dell’illuminazione, recitazione 

                                                
325 Estratto dall’intervista a Grotowski, a cura di Ugo Volli, Grotowski: vent’anni di attività, riportata nel 
numero monografico dedicato al regista polacco nella rivista «Sipario», vol. 404, 1980, p. 33. 
326 L. Wolford, Ariadne’s thread: Grotowski’s journey through the theatre, in R. Schechner, L. Wolford 
(Eds.), The Grotowski Sourcebook, Routledge, New York 1997, p. 1. 
327 Il titolo originale del libro, Towards a poor theatre, ripete quasi alla lettera quello di una piccola 
summa del lavoro di Gordon Craig pubblicata nel 1913, Towards a new theatre. La sostituzione di “poor” 
a “new”, da un lato, mostra l’opporsi nel programma di Grotowski di un teatro dell’attore a un teatro 
dell’immagine e del regista e, dall’altro, sembra indicare esplicitamente il rinnovamento in una 
conquistata povertà, il rifiuto del teatro a competere con gli spettacoli di massa, cinema e televisione. 
328 P. Brook, Prefazione a J. Grotowski, Per un teatro povero [1968], tr. it. a cura di M. O. Marotti, 
Bulzoni Editore, Roma 1970, p. 15. 
329 Cfr. P. Allain (Ed.), Grotowski’s empty room, Seagull Books, Calcutta 2009. 
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(sotto la direzione di un regista). Questo teatro “sintetico” è il teatro contemporaneo, che 

definiremo subito il “Teatro Ricco” – ricco di difetti»330. 

Ciò vale soprattutto se ci si sofferma, come invitati da Flaszen, a ragionare sulla 

differenza delle altri arti: «alla chiara luce della ragione, il teatro è un’istituzione 

equivoca. Quando leggiamo un romanzo o un libro di poesia, quando ascoltiamo la 

musica, ammiriamo un quadro oppure guardiamo un film, si può essere più o meno soli, 

per poterlo fare per conto nostro, e siamo in grado di valutare criticamente l’oggetto 

della nostra attenzione: abbiamo il tempo, non siamo sotto pressione di nessuno. […] Il 

teatro è diverso. Qui ci sono attori e spettatori. Gli spettatori e gli attori entrano in 

contatto diretto e reciproco tra di loro, e questo contatto, basato su una relazione fisica, 

faccia a faccia, costituisce qualche cosa senza la quale non si può immaginare il teatro. 

Ciò presuppone un accordo reciproco in merito alla trasformazione»331. Questo teatro 

rappresenta, per Grotowski, «un eremo in cui si coltiva una disciplina agonizzante. E 

proprio qui paradossalmente, resosi cosciente della propria situazione di Giobbe, 

spogliato delle ricchezze e delle dignità, può rinascere»332. 

Occuparsi del regista polacco significa, a fronte del suo lungo percorso umano e 

professionale, fare i conti con le tappe e le peculiarità del suo percorso storico-

biografico333: la fondazione del Teatr 13 Rzędów nel 1959; la costituzione insieme a 

Flaszen nel 1962 del Teatr Laboratorium; la ricerca parateatrale iniziata nel 1970 

(protrattasi fino al 1978) e sostituita gradualmente con il Teatro delle Fonti (1976-1982); 

gli anni dell’Objective Drama (1983-1986) e, infine, la formazione del Workcenter – 

rinominato nel 1996 per suo volere Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards 

– a Pontedera nel 1986, a seguito delle ricerche dell’Arte come veicolo e raccogliendo la 

proposta del Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale della cittadina 

                                                
330 J. Grotowski, Per un teatro povero, in Id., Per un teatro povero, cit., p. 25. 
331 L. Flaszen, Grotowski & company, cit., p. 121.  
332 L. Flaszen, Dopo l’avanguardia, in L. Flaszen, C. Pollastrelli, R. Molinari (Eds.), Il Teatr 
Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959-1969, La Casa Usher, Firenze 2007, p. 105. Tale contributo fu 
svolto in occasione del Congresso Internazionale dei Giovani Scrittori, Parigi, 25 febbraio 1967, 
pubblicato per la prima volta in «Odra», n. 4, 1967 e ripreso in versione francese nella brochure Teatr 
Laboratorium – Instytut Badan Matody Aktorskiej, pubblicata lo stesso anno dal Teatr Laboratorium a 
Wroclaw. L’intervento compare anche in L. Flaszen, Cyrograf, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971. 
Infine, fu pubblicato per la prima volta in italiano in «Sipario», anno XXXV, vol. 404, 1980. 
333 A. Attisani, Smisurato cantabile. Note sul lavoro del teatro dopo Jerzy Grotowski, Edizioni di Pagina, 
Bari 2009, p. 11. 
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toscana334. Un’evoluzione del pensiero che porta il regista polacco dall’essere 

interessato, nel periodo del Teatr 13 Rzędów e del Teatr Laboratorium, alle questioni 

relative al lavoro dell’attore e al pubblico come testimone di questo lavoro per 

accorgersi, proprio come esito naturale di questa ricerca, che le stesse strutture 

convenzionali del teatro e della sua estetica rendevano impossibile il raggiungimento di 

quell’atto totale – raggiungibile attraverso l’Arte come Veicolo – che travalica il teatro 

per approdare nel rituale.  

La suddivisione in cinque fasi, riportata sopra, è quella maggiormente condivisa 

tra gli addetti ai lavori. Tuttavia, concordando con quanto proposto da Wolford nel 

Sourcebook, queste possono essere ridotte a due, proprio alla luce delle caratteristiche 

della ricerca portata avanti. È secondo questa logica che analizzeremo il contributo di 

Grotowski al teatro contemporaneo: il suo lavoro nel teatro e il percorso avviato dopo 

l’abbandono delle scene, quel momento della sperimentazione del regista polacco che 

Kumiega chiama “oltre il teatro”335. Il problema, semmai, sarà quello di collocare, da un 

punto di vista estetico-teatrale, la “tensione mistica” che caratterizza questo secondo 

genere di ricerche. 

Tuttavia, sebbene caratterizzati da intenti e risultati differenti, tra questi due 

momenti si pone, come lo stesso polacco ammette, una certa continuità data dal teatro 

come forma d’arte e dalla scoperta pratica e carnale dell’essenza dell’uomo. “Pratica” e 

“carnale” poiché passa attraverso l’agire dell’attore che si trasforma in un fare 

esperienza a partire dal corpo. Un processo – non un prodotto – che può realizzarsi 

solamente attraverso un lungo lavoro di training, prove, errori e successi. Ed è proprio 

l’enfasi sulla ricerca del metodo e dei principi della pratica attoriale che si fonda il fil 

rouge che lega i due grandi momenti della storia artistica e umana di Grotowski. Minimo 

                                                
334 Per un più ampio e diretto resoconto cronologico, nel quale non mancano i rimandi a interessanti 
riflessioni teoriche, si vedano i volumi del connazionale Osinski (oggi disponibili in italiano grazie alla 
pubblicazione del libro Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli all’Arte come veicolo, 
Bulzoni Editore, Roma 2011, una monografia che è il risultato della collazione dei tre storici volumi 
pubblicati da Osinski tra il 1980 e il 1998) il quale, sebbene non dia ampio respiro al Grotowski del 
Workcenter, ci restituisce un’interessante e dettagliata panoramica del pensiero del regista polacco 
condendolo di nomi, testimonianze e profonde analisi che toccano il cuore della teatrale. Osinski, infatti, 
non solo è uno dei maggiori storici del teatro polacchi, ma ha anche fondato nel 1990, nell’ex sede del 
Teatr Laboratorium a Wroclaw, il Centro di studi sull’arte di Jerzy Grotowski, quello che oggi prende il 
nome di Istituto Grotowski. 
335 Cfr. J. Kumiega, Jerzy Grotowski: la ricerca nel teatro e oltre il teatro 1959-1984 [1987], tr. it. a cura 
di L. Gandini, La Casa Usher, Firenze 1989. Va precisato che il sottotitolo La ricerca nel teatro e oltre il 
teatro 1959-1984 compare solamente nell’edizione italiana, il volume originariamente riportava: The 
theater of Grotowski. 
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comune denominatore che illumina, per certi aspetti, quel concetto di azione che 

rappresenta la chiave di lettura del nostro lavoro. 

Dunque, come è accaduto in molte correnti della Neo-avanguardia, si assiste in 

Grotowski a una rifondazione del teatro che passa attraverso il conferimento del primato 

all’agire e il conseguente valore attribuito alla dimensione pratica. Ed è proprio su 

questo terreno che saranno offerti interessanti spunti di confronto tra quanto auspicato 

dal regista polacco per la prassi attoriale e quanto riportato nella Poetica come mimesis 

praxeos336. 

Per meglio comprendere tale passaggio, si è scelto di non partire dalle 

testimonianze “su” Grotowski – spesso echi o specchi di immagini personali nate 

dall’incontro, dal contatto diretto con l’“uomo Grotowski”, figura ecclettica, carismatica, 

capace di lasciare un segno negli altri anche solo con la sua presenza337 –, ma di dar voce 

principalmente alle sue parole utilizzando come fonti due tra i suoi principali articoli – 

Esercizi e Performer – che, seppur ermetici e profetici, possono considerarsi 

rappresentativi della sua proposta circa la pratica attoriale e dei due differenti momenti 

dai quali è attraversata. Una differenza che si gioca anche sul piano del linguaggio: nel 

primo contributo, concreto, partico e “teatrale”; nel secondo, prevalentemente, mistico, 

liturgico ed estatico. In entrambi i saggi, ma per ragioni differenti, verrà proposto un 
                                                
336 Tale valore attribuito alla dimensione pratica ha portato concretamente Grotowski a destinare non 
molte delle sue forze alla scrittura, una scrittura che, estrapolata dall’esperienza pratica, sembra perdere 
completamente il suo valore. Inoltre, proprio perché permeate di azione, le sue testimonianze scritte non 
appaiono mai come manifesti coerentemente ben strutturati poiché il linguaggio utilizzato dal regista 
polacco è, sì, chiaro, lucido e, per certi aspetti, logico, ma, allo stesso tempo, ricco di metafore e parole-
chiave che aprono orizzonti di senso non sempre coglibili a una prima lettura. Ciò vale, in modo 
particolare, per gli scritti appartenenti alla seconda fase del suo pensiero nei quali, dati i contenuti, ci si 
trova di fronte a una difficile traducibilità di alcuni significati intimi, troppo intimi, legati alla propria 
esperienza umana, esperienza della quale riceviamo più testimonianze da coloro che hanno lavorato o che 
sono, in un qualche modo, entrati in contatto con lui che non da Grotowski stesso. Nella ricerca delle 
cause che determinano questa difficoltà nell’avvicinarsi ai testi del polacco, non va dimenticato che la 
maggior parte dei suoi contributi sono, in realtà, trascrizioni di suoi interventi pubblici, certamente più 
attente a salvaguardare l’efficacia e la persuasività della forma orale. Come ha scritto Ruffini, «Grotowski 
è stato un grande produttore di testi, ma non uno scrittore» di libri (F. Ruffini, I libri di Jerzy Gortowski, 
in Z. Osinski, Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli all’Arte come veicolo, cit., p. 534) 
337 A tal proposito, diversi autori hanno parlato di Grotowskismo, vale a dire registi, attori, critici che, in 
nome di una presunta o reale amicizia con il regista polacco, rivendicano di essere i detentori del suo 
metodo. Persone da cui Grotowski, già a partire dagli anni Settanta, cercò di prenderne le distanze, 
smentendoli e, a volte, addirittura, ridicolizzandoli. Tale dibattito sembra non essere cessato nemmeno 
dopo la morte del polacco. Si pensi alla profonda diatriba tra il Workcenter e i maggiori esponenti 
dell’Instytut Jerzego Grotowskiego (in particolare, tra Richards e Ziólkowski) in cui una divergenza di 
opinioni circa il valore artistico di quanto prodotto dal Workcenter, si offre come occasione per 
rivendicare scettri e appartenenze. Si vedano, tra gli altri, A. Attisani, Grotowski non era un 
grotowskiano, in Id., Smisurato cantabile, cit., pp. 35-75; R. Schechner, Grotowski and the Grotowskian, 
in «The Drama Review», vol. 52, n. 2, summer, 2008, pp. 7-13.  
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modo diverso di intendere l’attore-performer considerato materia e forma, figura e 

contenuto della ricerca teatrale. 

 

6.1.1 Nel teatro: Esercizi338 

 

«In principio era un teatro. Poi un laboratorio. Adesso è un luogo dove spero di poter 

essere fedele a me stesso. È un luogo dove mi aspetto che ciascuno dei miei compagni 

possa essere fedele a se stesso. È un luogo dove l’atto, la testimonianza dati da un essere 

umano saranno concreti e carnali. Dove non si fa ginnastica artistica, non si fanno 

trucchi. Dove nessuno pensa di dominare il gesto per “esprimere” qualcosa. Dove si 

vuole essere scoperto, svelato, nudo; vero di corpo e di sangue, con l’intera natura 

umana, con tutto ciò che potete chiamare a piacere: spirito, anima, psiche, memoria e 

simili. Ma sempre in modo palpabile. È l’incontro, l’andare uno incontro all’altro, 

deporre le armi, non avere paura gli uni degli altri, in nulla. Ecco cosa vorrei fosse il 

teatro laboratorio. E poco importa che lo chiami laboratorio, poco importa che si 

continui a chiamarlo teatro. Un tale luogo è necessario. Se il teatro non esistesse, si 

troverebbe un altro pretesto»339.  

Questo, lo spirito che, dopo la chiusura del Teatr 13 Rzędów – già segno di 

quanto il teatro con la maiuscola stesse stretto al regista polacco –, portò Grotowski ad 

accogliere la proposta dell’amico e collega Ludwik Flaszen340 e fondare nel 1962, con 

                                                
338 J. Grotowski, Esercizi, in L. Flaszen, C. Pollastrelli, R. Molinari (Eds.), Il Teatr Laboratorium di Jerzy 
Grotowski 1959-1969, cit., pp. 148-163 (edizione a cui si fa riferimento per le citazioni nel presente 
contributo). L’intervento è estratto dall’incontro tenutosi nel maggio del 1969 con gli stagiaires stranieri 
che risiedevano nel Teatr Laboratorium. È comparso, inoltre, in «Action culturelle du sud est», 
supplemento al n. 6, 1971 e, in versione inedita in italiano in «Sipario», Anno XXXV, n. 404, 1980. 
339 J. Grotowski, Ciò che è stato, in L. Flaszen, C. Pollastrelli, R. Molinari (Eds.), Il Teatr Laboratorium 
di Jerzy Grotowski 1959-1969, cit., p. 191 (edizione a cui si fa riferimento per le citazioni nel presente 
contributo). Il testo rappresenta l’intervento tenutosi al Festival dell’America Latina, Colombia, 
nell’estate del 1970. Fu pubblicato per la prima volta in polacco in «Dialog», n. 10, 1970 e in italiano in 
«Sipario», Anno XXXV, n. 404, 1980. 
340 Ludwik Flaszen, nato a Cracovia nel 1930, è uno dei più importanti intellettuali, drammaturghi e 
scrittori polacchi del dopoguerra. Nel 1959, già noto in terra natale, segnala Jerzy Grotowski per la carica 
di direttore del Teatr 13 Rzedow (Teatro delle Tredici File) di Opole. In questo piccolo teatro, Flaszen 
diventa il braccio destro di Grotowski, il suo «avvocato del diavolo», secondo l’appellativo attribuitogli 
dallo stesso Grotowski. Da allora, il drammaturgo è stato tra gli ideatori di tutti gli spettacoli e i progetti 
parateatrali del regista e del suo gruppo, fino alla diaspora negli anni Ottanta. Se si desidera approfondire 
le tappe di questa alleanza amicale e professionale, si veda, oltre alle molte testimonianze riportante nei 
diversi testi dello stesso drammaturgo, l’intervista di Forsythe Convesations with Ludwik Flaszen 
pubblicata in «Educational Theatre Journal», vol. 30, n. 3, October 1978, pp. 301-328. 
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sede prima a Opole e, successivamente, a Wroclaw, il Teatr Laboratorium341: un 

laboratorio nato, come avveniva in altre avanguardie artistiche del secolo passato, come 

occasione e luogo per riflettere sulla pratica teatrale. 

È proprio tra le mura del Teatr Laboratium che il regista getta le basi del suo 

contributo all’estetica teatrale e all’arte dell’attore. Un contributo dato, principalmente, 

dal suo modo di intendere la messinscena, il training dell’attore e il montaggio del testo. 

Tre categorie, queste, che stravolgeranno il modo di concepire a teatro il rapporto con il 

pubblico. Un cambio di prospettiva che, agli esordi, passa anche attraverso le stesse 

brochure consegnate agli spettatori al loro ingresso a teatro: infatti, soprattutto nel 

periodo della “genesi”, i testi scritti, prevalentemente brevi articoli pubblicati nel 

programma degli spettacoli, avevano un carattere meramente utilitaristico, educare lo 

spettatore. Come scrive Flazsen, «brevi racconti pubblicati sui programmi di sala delle 
                                                
341 «Erano tempi difficli, ma tuttavia bisognava far nascere quell’istituzione e quell’attività. Non 
avremmo potuto dirci: aspettiamo ancora qualche decina di anni, fino a che qualcosa cambi, bisognava 
solo cominciare e subito» (G. Grotowski, Discorso del Dottore Honoris Causa Jerzy Grotowski, in J. 
Degler, G. Ziòlkowski (Eds.), Essere un uomo totale. Autori polacchi su Grotowski. L’ultimo decennio 
[2005], a cura di M. Fabbri e R. Molinari, Titivillus, Pisa 2005, p. 49. Discorso tenuto nell’aprile del 1991 
all’Università di Wroclaw in occasione del conferimento da parte dell’istituzione polacca del titolo della 
Laurea Honoris Causa). Va sottolineato che il Teatro delle 13 File, al momento della sua costituzione, è 
l’unica istituzione di questo tipo in Polonia ad essere sovvenzionata dalle autorità locali: è la città di 
Wroclaw che si fa carico di farlo funzionare provvedendo all’affitto, alla manutenzione del locale e allo 
stipendio degli attori, mentre il direttore, Grotowski, ha la sola responsabilità di rendere conto della 
gestione. Nella Polonia socialista di quel periodo, non esistevano, infatti, teatri privati, in quanto il teatro, 
in linea con le politiche comuniste, era considerato un servizio pubblico e gli attori o registi, di 
conseguenza, dei funzionari scelti e approvati dall’amministrazione comunale. Tutto ciò aveva creato una 
certa paralisi, soprattutto tra il popolo che sempre meno partecipava ai vari spettacoli messi in programma 
dalle varie compagnie, non perché il biglietto d’ingresso costasse troppo o perché mancassero le opere a 
cui assistere, ma piuttosto perché tutte le vere esperienze di sperimentazione teatrale facevano fatica a 
oltrepassare la ribalta e gli stessi direttori di teatro erano sempre molto timorosi e conservatori. Per 
maggiori approfondomenti sul teatro polacco al tempo di Grotowski, si vedano, tra gli altri: K. Braun, A 
history of a Polish Theater 1939-1989: spheres of captivity and freedom, Greenwood Press, London 
1996; K. Cioffi, Alternative Theater in Poland 1954-1989, Hartwood Academic Publishers, Amsterdam 
1996; E. J. Czerwinski, Contemporary Polish theater and drama (1956-1984), Greenwood Press, New 
York 1988. Un vero paradosso: sebbene appoggiato e supportato, anche dal punto di vista finanziario, dal 
governo, il lavoro del regista polacco è sempre stato più apprezzato fuori dalla Polonia che non nella terra 
natale. Un’indifferenza e, a volte, anche un’ostilità reciproca, alla quale si deve attribuire anche il motivo 
per il quale Per un teatro povero non fu mai pubblicato in polacco, se non nel 1989 (a ventuno anni dalla 
prima edizione) quando apparve a Wroclaw, in pochissimi esemplari (525) un libro di Grotowski di suoi 
testi scelti, Testi degli anni 1965-1969. Infatti, Grotowski, dal canto suo, non si trovò mai in accordo con 
l’enstablishment teatrale locale ancora legato all’idea di un teatro borghese fatto di ruoli, trucco e 
scenografia e che, in base a tale idea, giudicava il suo lavoro appariscente e troppo cerebrale. Per tale 
ragione, sebbene a inizio degli anni Sessanta, il regista polacco aveva cominciato a farsi conoscere in 
Polonia, il suo rimaneva comunque un laboratorio di provincia e, nonostante stesse cercando di collaudare 
e perfezionare la sua estetica teatrale attraverso la pratica, ogni suo sforzo veniva vanificato 
dall’indifferenza dei connazionali. Proprio questo clima lo portò, soprattutto a partire dalla fase 
parateatrale, a sperimentare gran parte della sua ricerca teatrale all’estero. Un’esterofilia che, negli 
anni’80, divenne forzata con l’esilio negli Stati Uniti a causa delle costanti ostilità con la terra natale e il 
suo regime. 
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nostre successive prime – si trattava di “informazioni”, “commentari”, qualche volta 

quasi riassunti. Volevamo che i nostri spettatori, non abituati a questo tipo di teatro, ci 

capissero qualcosa – se non lo spettacolo (che non era bene chiaro nel primissimo 

periodo), quantomeno il messaggio e le intenzioni del regista»342. 

L’attore, il suo corpo e la sua voce rappresentano, per Grotowski, l’essenza del 

teatro e modellano l’azione personale dell’attore stesso: «anche il teatro dominante 

dichiara il primato dell’attore, specialmente nella lotta contro le pretese 

dell’avanguardia. Ma è un primato apparente. Il centro dell’espressività rimane infatti la 

letteratura, la parola, le circostanze imposte dal dramma. L’attore si chiama 

comunemente – e giustamente – interprete. Il nostro attore non si può chiamare 

interprete. Non c’è infatti contenuto dello spettacolo senza la sua presenza guidata: il suo 

corpo, la voce, la psiche»343.  

Dunque, rifiutata la maschera e gli stereotipi del teatro borghese e appropriatosi 

di una tecnica in grado di eliminare dal processo creativo le resistenze fisico-mentali, 

l’attore può intraprendere un percorso di autoanalisi come processo di autocoscienza. «Il 

teatro povero odia il trucco. L’attore deve creare una maschera naturalmente, con i propri 

muscoli facciali. Così, ciascun personaggio, dal principio alla fine, mostra in volto la 

medesima smorfia. Laddove la maschera assume un’immutabile espressione di 

disperazione, sofferenza o indifferenza, tutto il corpo si muove in relazione alla 

circostanze. L’attore si moltiplica in una sorta di ibridazione, esprimendo il proprio ruolo 

polifonicamente. Parti specifiche del corpo esprimono vari e talvolta contradditori 

impulsi e le parole che vengono pronunciate contraddicono non solo il tomo di voce, ma 

pure i gesti e le espressioni facciali. Tutti gli autori usano pose e movimenti che 

richiamano il mimo, essendo individuali e irreversibilmente fissati come da una coazione 

patologica. Le azioni degli attori inducono alla generalizzazione dei personaggi e, 

trasformandoli in tal modo, con l’eliminazione dei tratti individuali, all’essere semplice 

                                                
342 L. Flaszen, Grotowski & company, cit., p. 75.  
343 J. Grotowski, L’arte dell’attore, in L. Flaszen, C. Pollastrelli, R. Molinari (Eds.), Il Teatr 
Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959-1969, cit., p. 79 (edizione a cui si fa riferimento nel presente 
contributo). Questo testo fu originariamente scritto per una raccolta di materiali sulla tecnica dell’attore, 
concepita da Grotowski e Flaszen e mai realizzata, che doveva costituirsi come manuale teorico del Teatr 
Laboratorium e che sarebbe poi servito anche alla commissione ufficiale per decidere sulla liquidazione o 
sulla sopravvivenza del teatro. Essa fu, successivamente, stampata con il titolo Sul metodo dell’attore nel 
programma di sala dello spettacolo del regista polacco Il principe costante a Wroclaw nel 1965. 
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rappresentazione della specie»344. Tutto ciò è possibile solamente creando le condizioni 

affinché l’attore possa avanzare, nel processo creativo, per tentativi ed errori poiché 

esercizi e training diventano fondamentali solo nella misura in cui portano all’unico 

traguardo davvero essenziale per il teatro: l’azione345. Infatti, quelle che Grotowski, 

riprendendo la terminologia di Stanislavkij, chiamerà azioni fisiche346 non sono semplici 

movimenti che sorgono alla luce di un copione o di uno spettacolo. Sono, piuttosto, parti 

del processo creativo dell’attore, il quale utilizza il personaggio solo come 

trampolino347, come uno strumento che lo aiuta a comprendere ciò che sta dietro la 

maschera.  

Tuttavia, non è detto che un training preparatorio conduca necessariamente 

l’uomo all’atto. Si impone, contro un piatto spontaneismo, la necessità, secondo il 

regista polacco, di una strutturazione delle azioni fisiche coscientemente preparata che 

richiede sforzo fisico e impegno mentale. Infatti, «in genere quando parliamo di esercizi 

pensiamo debbano consistere in differenti elementi e movimenti para-ginnici che 

dovrebbero allenare una certa agilità. Per esempio, nel caso della pantomima pensiamo 

che si debba ripetere continuamente un certo numero di gesti, segni, movimenti che, 

attraverso la ripetizione, li assimileremo fino a  quando essi funzioneranno come la 

nostra espressione della pantomima»348. L’attore può eseguire «alcuni elementi di 

pantomima, impara a camminare sul posto, a fare i segni della pantomima. Così se ci 

sono alcuni frammenti di pantomima nello spettacolo, può usarli. Ma osservate come, in 

                                                
344 L. Flaszen, Grotowski & company, cit., p. 120.  
345 J. Grotowski, Ciò che è stato, cit., p. 181. 
346 Tuttavia, va specificato che il progetto grotowskiano non coincide propriamente con il metodo delle 
azioni fisiche di Stanislavskij, ma piuttosto con quanto avviene dopo. Questo “passo successivo” consiste 
in due considerazioni relative proprio alla pratica delle azioni fisiche: la prima è l’idea di organicità che 
non è riferita tanto alle leggi della vita naturale, quanto al potenziale intrinseco del corpo umano 
sprigionato in una corrente quasi biologica di impulsi che provengono dall’interiorità; la seconda ha a che 
fare con l’impulso il quale non riguarda solamente gli occhi o la mimica – come sosteneva Stanislavskij – 
bensì è una relazione che precede l’agire in quanto comincia sotto la pelle e che è visibile solo quando è 
già diventato una piccola azione. Tuttavia, tali differenze sussistono perché diverso è lo scopo che i due 
registi si prefiggono con il loro teatro: Stanislavskij ha centrato la sua ricerca sullo sviluppo di un 
personaggio all’interno di una storia e nelle circostanze raccontate in un testo teatrale; nel lavoro di 
Grotowski, invece, gli attori non cercano mai i personaggi perché nella loro pratica l’accento è posto sulla 
formazione di una struttura personale in cui la persona che agisce possa avvicinarsi a un asse interiore di 
scoperta (cfr. J. Grotowski, Reply to Stanislavskij, in «The Drama Review», vol. 52, n. 2, spring, 2008, 
pp. 31-39, discorso pronunciato alla Brooklyn Academy of Music il 22 febbraio 1969). Tale differenza 
viene più volte affrontata e chiarita anche dallo stesso Thomas Richards, in particolare si veda T. 
Richards, Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche [1993], tr. it., Ubulibri, Milano 1993. 
347 Cfr. J. Grotowski, Ciò che è stato, cit., p. 189. 
348 J. Grotowski, Esercizi, cit., p. 148.  
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questo modo, egli usa sempre cose che non sono il risultato del processo creativo, che 

non sono personali, che provengono da un altro ambito»349. 

Attraverso esercitazioni giornaliere e un training intensivo, invece, lo spettacolo 

da scopo e prodotto della pratica teatrale deve trasformarsi in processo, in ipotesi di 

lavoro350. L’attività teatrale non è più finalizzata alla preparazione dello spettacolo in sé, 

ma gli esercizi diventano esperienza attiva di teatro che permette all’attore di porsi in 

una condizione di sperimentazione e di studio sempre nuova e, quindi, creativa. Il 

regista, dal canto suo, non insegna nulla, mette a disposizione le proprie competenze 

professionali e tecniche per far sì che l’attore si costruisca il proprio percorso personale, 

quel percorso che, secondo Grotowski, lo porta alla santità. 

Contrariamente a quanto accade nel teatro drammatico in cui l’attore “non fa 

nulla” e si limita a fare le prove e a recitare, al Teatr Laboratorium ci si dedica, infatti, ad 

un training legato proprio alle esigenze dell’attore e che si fonda su esercizi concepiti 

appositamente per facilitare la sua pratica. Non si tratta di una deriva soggettivista o 

empatica del rapporto tra attore e regista, piuttosto della volontà di personalizzare questo 

legame per fornire agli attori un repertorio composto, non da ricette tecniche, ma da 

strumenti utili per scardinare quei blocchi dell’organismo che limitano il suo 

movimento. Questa mancanza di allenamento era già stata attaccata da Stanislavskij ed è 

proprio al regista russo che Grotowski deve la nozione di training: «proponeva alcuni 

esercizi preparatori che chiamava “allenamento”. Si trattava, da una parte, di études e, 

dall’altra, di esercizi per sviluppare le qualità del corpo, della voce e delle articolazioni. 

Stanislvskij credeva che l’attore dovesse fare diversi tipi di ginnastica, scherma, un po’ 

di acrobatica. Se l’attore esita prima di un salto difficile, esiterà anche prima del punto 

culminante della sua parte. Stanislvskij proponeva agli attori alcuni esercizi per 

sviluppare le azioni quotidiane, per esempio: lavorare con oggetti invisibili, scrivere con 

una penna senza tenerla in mano, scrivere su carta immaginaria, scrivere una lettera con 

una penna inesistente su una carta inesistente con tutta la precisione necessaria. […] 

Stanislavskij aveva osservato che se studiate delle azioni semplici, dovreste studiare tutta 

una serie di azioni ancora più piccole. Dovreste sapere come prendere la penna, se è 

pesante o leggera, come si deve tenere, come contrarre la mano in modo che non cada, 

                                                
349 Ivi, p. 153. 
350 R. Temkine, Il teatro laboratorio di Grotowski [1968], tr. it. a cura di S. Olivieri, De Donato Editore, 
Bari 1969, p. 60. 
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come maneggiarla per scrivere, quanta pressione esercitare su di essa. Se fate tutte 

queste azioni dapprima senza penna e poi con una penna e, di nuovo, senza penna, state 

cercando: “Sì, dovrei contrarre un po’ qui. E come? Qui. E adesso dovrei premere”. 

Questo sviluppa la precisione delle azioni quotidiane. Ora non è più una sola azione, 

scrivere con una penna, ma è tutta una serie: dieci, venta, trenta piccole azioni il cui 

risultato è un’azione più grande: scrivere. Se l’attore ha studiato tutto questo senza 

l’oggetto, al momento di maneggiare l’oggetto reale, ogni cosa sarà già molto precisa. Se 

non perde nemmeno uno di questi quasi-microscopici dettagli, darà l’impressione di 

essere espressivo; nella vita, questo esiste di per sé»351. 

Tuttavia, per il regista polacco tale percorso, certamente funzionale al teatro 

stanislavskijano, non porta l’attore a rompere con il codice mimetico, scopo centrale 

della proposta teatrale di Grotowski, e ad “abbracciare” il suo corpo, fuoco della 

tensione, al di là del mero rilassamento. «La ginnastica, malgrado il fatto che gli attori 

dovrebbero essere fisicamente agili, creerà solo blocchi. Evidentemente, per l’attore è 

molto meglio essere bloccato da un eccesso di agilità che da una totale inettitudine, ma 

in ultima analisi, non è questa la strada dell’attore. Quello che bisogna fare è liberare il 

corpo, non semplicemente allenare certe zone. Dargli la possibilità di vivere e di essere 

raggiante, di essere personale»352. 

Per tale ragione, il lavoro di Grotowski con l’attore si baserà su esercizi plastici 

che, come insegnava Delsarte353, consistono in una ricostruzione di dettagli stereotipati 

nei quali si ricerca con l’oggetto una relazione così concreta, autentica, “vera” da 

sembrare un’azione reale. Tuttavia, in questa ricerca si percorre la via negativa, vale a 

dire non una somma di perizie tecniche, ma l’eliminazione dall’azione del superfluo, la 

distillazione dei segni e dei dispositivi che velano la catena creativa: stimolazione, 

impulso, azione, relazione. E per compiere questa catena, linfa del processo creativo, 

                                                
351 J. Grotowski, Esercizi, cit., pp. 149-150. 
352 Ivi, p. 154. 
353 François Delsarte (Solesmes 1811 – Parigi 1871) è stato un celebre insegnate di canto, compositore e 
scrittore di romanzi. Tuttavia, è divenuto famoso soprattutto per le sue ricerche sulla recitazione nelle 
quali cercava di porre l’accento sulla connessione tra lo stato mentale dell’attore e le sue attitudini 
emotive. Tale ricerca lo portò a codificare un sistema di gesti, movimenti ed espressioni che preso prese il 
nome di “Metodo Delsarte”. Esso, tuttavia, fu non solo ampliamente utilizzato dai suoi contemporanei, 
ma soprattutto frainteso e travisato perché piegato agli obiettivi del teatro borghese e  reso funzionale al 
melodramma e alle tecniche del Grande Attore. Fu proprio Stanislavskij a denunciare questa inopportuna 
appropriazione riportando alle sue origini il “Metodo Delsarte”. Una scoperta che si rivelò anche 
l’occasione perfetta per scagliarsi contro quello stesso teatro che aveva impropriamente utilizzato i codici 
dell’autore francese. 
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l’attore deve essere libero da resistenze fisiche e mentali e, proprio perché libero, sarà 

allora in grado di ascoltarsi agendo e andare alla ricerca dell’essenza del gesto, della 

voce, del corpo dove si cela la verità della sua azione. 

Dunque, non stupisce che il training al Teatr Laboratorium inizi con una 

“mappatura del corpo” poiché per un attore non fidarsi del proprio corpo vuol dire non 

avere fiducia in se stesso: essere diviso, «Non essere divisi: non è soltanto il seme della 

creatività dell’attore, ma è anche il seme della vita, della possibile interezza. […] É 

possibile superare noi stessi se ci accettiamo […]. Gli esercizi corporali sono il 

fondamento per una sorta di sfida a superare noi stessi»354. In ogni articolazione si cela 

una sclerosi, ogni muscolo tende a legarsi limitando le possibilità fisiche dell’attore e il 

suo stesso progresso creativo. Gli esercizi, appositamente ideati e ripetuti negli anni, 

preparano, invece, il corpo a ri-svegliarsi e due sono le direzioni nelle quali il training si 

orienta: la prima, fare del corpo dell’attore il luogo di tutte le possibilità; la seconda, 

articolare la funzione e la sequenza dei segni, dei gesti e delle azioni in modo tale da 

divenire, poi, lo “spartito” dell’attore in scena. Dunque, né ginnastica, né allenamento e 

neppure acrobazia: «la prima cosa essenziale è fissare un certo numero di dettagli e 

renderli precisi. Poi, ritrovare gli impulsi personali che possano incarnare questi dettagli; 

dicendo incarnare intendo: trasformarli. Trasformarli, ma non distruggerli. La domanda è 

questa: come cominciare improvvisando solo l’ordine dei dettagli, improvvisando il 

ritmo dei dettagli fissati, e poi cambiare l’ordine e il ritmo e persino la composizione dei 

dettagli, e non in modo premeditato, ma con il flusso dettato dal proprio corpo? Come 

ritrovare nel corpo questa linea “spontanea” che è incarnata nei dettagli, che li abbraccia, 

li supera, ma che – nello tempo stesso – ne mantiene la precisione? È impossibile se i 

dettagli sono “gesti”, se impegnano le braccia e le gambe e non sono radicati nella 

totalità del corpo»355. Quindi, se, aristotelicamente parlando, non diventano prassi e, 

«Grotowski sa che imparare qualcosa è conquistarlo nella pratica»356.  

Illuminante, in tal senso, è la testimonianza di Cieslak, uno dei sui principali 

attori, almeno fino agli anni Settanta357: «noi lavoriamo durante le prove per trovare una 

                                                
354 J. Grotowski, Esercizi, cit., p. 159. 
355 Ivi, pp. 155-156.  
356 T. Richards, Al lavoro con Grotowski, sulle azioni fisiche, cit., p. 15. 
357 Per comprendere il rapporto profondo che legava Grotowski a Cieslak, citiamo il discorso tenuto del 
regista polacco (Omaggio a Ryszard Cieslak) in occasione della morte prematura dell’attore nell’estate 
del 1990: «quando penso a Ryszard Cieslak, penso a un attore creativo. Mi sembra che fosse veramente 
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serie di azioni e relazioni oggettive adeguate a esprimere immagini, azioni e significati 

che desideriamo comunicare al pubblico al di là di qualsiasi cosa noi attori potremmo 

sentire. Questo processo richiede mesi… ed è una via negativa, cioè rifiutiamo più che 

accettare e siamo tuttora alla ricerca di un metodo per rimuovere ciò che ostacola la 

nostra creatività. Noi rappresentiamo le azioni a noi vicine, le associazioni che ci 

offrono. Grotowski ci osserva: egli ci aiuta a rimuovere i blocchi, le cose che ci 

impediscono di confrontare e sperimentare le azioni a portata di mano. Costruiamo una 

partitura coerente, questa partitura cresce un poco alla volta, giorno dopo giorno e 

include tutte le cose che uno spettatore vede sera dopo sera. Per esempio, in Akropolis358 

                                                                                                                                          
l’incarnazione di un attore che rappresenta come un poeta scrive, o come Van Gogh dipingeva. Non si 
può dire che è qualcuno che ha rappresentato dei ruoli imposti, dei personaggi già strutturati, almeno da 
un punto d vista letterario, perché, anche se ha conservato il rigore del testo scritto, ha creato una qualità 
completamente nuova. […] È molto raro che la simbiosi tra il “regista” e l’“attore” possa oltrepassare tutti 
i limiti della tecnica, di una filosofia, o delle abitudini ordinarie. Questo processo è arrivato a una tale 
profondità che spesso era difficile sapere se erano due esseri umani che lavoravano o un doppio essere 
umano. […] Perché penso che fosse un attore grande quanto, in un altro campo dell’arte, Van Gogh per 
esempio? Perché ha saputo trovare la connessione del dono e del rigore. Quando aveva una partitura di 
acting, poteva tenerla fino ai dettagli minimi. Questo è il rigore. Ma c’è qualcosa di misterioso dietro 
questo rigore che si presentava sempre in connessione con la fiducia. Era il dono, il dono di sé, in questo 
senso il dono. […] Si può ancora dire che a lui ho domandato tutto, un coraggio in un certo modo 
inumano, ma mai gli ho domandato di produrre un effetto. Aveva bisogno di cinque mesi? D’accordo. 
Dieci mesi ancora? D’accordo. Quindici mesi ancora? D’accordo. Abbiamo solo lavorato lentamente. E 
dopo questa simbiosi, aveva come una sicurezza totale nel lavoro, non aveva paura, e si è visto che tutto 
era possibile perché non c’era paura» (T. Richards, Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, cit., pp. 
27-28). Il testo è stato presentato da Grotowski con il titolo Le Prince Constant de Ryszard Cieslak al 
convegno Hommage à Ryszard Cieslak del 9 dicembre 1990 organizzato dall’Académie Expérimentale 
des Théâtres in collaborazione con il Théâtre de l’Europe). Un rapporto, dunque, nel quale non è stato 
solamente Grotowski a dare molto a Cieslak, ma possiamo affermare, con Osinski, che è stato anche lo 
stesso attore a essere fonte di profonda ispirazione per lo stesso regista polacco (cfr. Z. Osinski, Ryszard 
Cieslak, in Id., Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a l’Arte come veicolo, cit., pp. 239-
256). Infine, va ricordato che è possibile vedere un estratto del programma di training di Cieslak grazie 
alla registrazione di un filmato in bianco e nero del 1972 dal titolo Training in the Wroclaw Laboratory 
Theatre. 
358 Akropolis, debuttato il 10 ottobre del 1962, è lo spettacolo che ha fatto conoscere il Teatr 
Laboratorium in tutto il mondo. Il testo è estratto da un libro pubblicato nel 1904 da Stanislaw 
Wyspianski, drammaturgo, poeta e pittore simbolista. Di tutti gli spettacoli diretti da Grotowski, è 
senz’altro quello che si distacca maggiormente dal suo prototipo letterario, infatti, pur mantenendo lo stile 
poetico del testo, il dramma si gioca in un contesto scenico completamente differente: l’azione del 
dramma si svolge nella Cattedrale di Cracovia durante la notte della Resurrezione, in cui i personaggi 
degli arazzi e delle sculture rivivono episodi dell’Antico Testamento e dell’antichità, radici primordiali 
della tradizione europea, simboleggiata dall’Acropoli polacca. Come scrive Oliva: in questa visione del 
“cimitero delle tribù”, come è stato definito dallo stesso Wyspianski, le concezioni del regista e quella del 
poeta si trovano a coincidere: entrambi intendono raffigurare la somma di una civiltà e verificarne i valori 
prendendo come termine di paragone il contenuto dell’esperienza contemporanea. “Contemporaneo” per 
Grotowski, indica la seconda metà del secolo Ventesimo. La sua esperienza è quindi di gran lunga più 
crudele di quella di Wyspianski, e perciò egli sottopone i valori secolari della cultura europea ad una 
verifica severa. Il loro punto in cui confluiscono non è la serena e riposante atmosfera della cattedrale, 
dove il poeta fantasticava e meditava in solitudine sulla storia del mondo, ma il frastuono di un mondo di 
estremi, la confusione poliglotta in cui il nostro secolo ha proiettato quegli stessi valori: in un campo di 
sterminio. I personaggi fanno rivivere i momenti culminanti della nostra storia culturale; solo non tornano 
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la mia partitura include il modo in cui il mio corpo sta disteso nella carriola, che tono di 

voce ho, come respiro, come si muovono le mie dita e perfino le mie associazioni 

mentali del momento. Queste associazioni le cambio di tanto in tanto, appena diventano 

logore. […] Solo una percentuale della produzione è orchestrata quando incominciano le 

rappresentazioni per il pubblico. Dopo quattro anni di rappresentazioni Akropolis è 

partiturizzata all’80%. Secondo me la partitura è come un bicchiere dentro cui sta 

bruciando una candela. Il bicchiere è solido, è qui, potete contarci. Contiene e guida la 

fiamma, ma non è la fiamma, la fiamma è il mio intimo processo ogni sera. La fiamma 

illumina la partitura che lo spettatore vede, la fiamma è mia. […] In un certo senso, non 

mi preparo a sentire niente. Non dico “L’altra sera questa scena è stata straordinaria, 

tenterò di farla di nuovo”. Desidero solo essere ricettivo a tutto quello che accadrà. E 

sono pronto a tutto questo se ho la certezza della mia partitura, sapendo che se anche 

sentirò solo un minimo, il bicchiere non si romperà, in quanto la struttura oggettiva, 

elaborata per mesi mi sarà di aiuto. […] La partitura resta uguale, ma ogni cosa cambia 

perché io sono cambiato»359. In tal senso, Grotowski definisce la partitura come le due 

sponde di un fiume e il processo dell’attore come l’acqua che scorre tra queste due rive 

in cui il corpo, finalmente davvero “sincero”, è memoria, è vita360. Sempre 

metaforicamente parlando, è proprio l’acqua che scorre in questo fiume che risulterà 

interessante non solo per illuminare il concetto di pratica teatrale, ma soprattutto per 

mettere a fuoco come la pratica teatrale è e può essere in se stessa educativa. 

                                                                                                                                          
in vita dalle effigi immortalate nei monumenti del passato, ma dal fumo e dalle esalazioni di Auschwitz. 
Nella presentazione scenica, tutti i punti luminosi sono stati spenti ad arte: la visione finale della speranza 
è annientata dall’ironia blasfema. L’opera come viene rappresentata può essere intesa come un appello 
alla memoria etica dello spettatore, al suo subconscio morale (cfr. G. Oliva, Il laboratorio teatrale, LED, 
Milano 1999). Inoltre, per un maggior approfondimento sia della genesi sia dell’importanza che tale opera 
riveste nella ricerca teatrale grotowskiana si vedano, tra gli altri, L. Flaszen, Akropolis: adattamento al 
testo, in J. Grotowski, Per un teatro povero, cit., pp. 71-90, L. Flaszen, Wyspianski’s Akropolis, in R. 
Schechner, L. Wolford (Eds.), The Grotowski Sourcebook, cit., pp. 64-72 e, infine, J. Kumiega, Jerzy 
Grotowski: la ricerca nel teatro e oltre il teatro, cit. 
359 Tale testimonianza è riportata in R. Schechner, Actuals: a look into Performance Theory, in A. 
Cheuser, R. Koffler (Eds.), The rarer action: essays in honor of Francis Fergusson, Rutgers University 
Press, New Brunswick 1970. Il saggio è stato pubblicato, successivamente, in «Theatre Quarterly», vol. I, 
n. 2, 1971 e anche in R. Schechner, Essays on performance theory: 1970-1976, Drama Book Specialists, 
New York 1977 e R. Schechner, Performance theory, Routledge, New York, London sia nell’edizione del 
1988 sia in quella del 2003. Compare, inoltre, nella traduzione italiana (a cui si fa riferimento nel presente 
contributo), Actuals: uno sguardo alla teoria della performance, in R. Schechner, La teoria della 
perfomance 1970-1983, cit., pp. 60-61. 
360 Cfr. J. Grotowski, Esercizi, cit., pp. 157-158. 
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Fondamentale, dunque, per l’attore mantenersi in un elevato stato di awareness, 

una sorta di attenzione orizzontale che porta l’attore a diventare cacciatore361, l’istante in 

cui la coscienza «non è legata al linguaggio (alla macchina del pensare), ma alla 

Presenza»362. Presenza con la maiuscola poiché non si tratta di un semplice stato di 

vigilanza (alertness), ma di una sorta di passività partecipante dell’intelletto nei 

confronti del corpo363. 

A questo punto, il corpo dell’attore sarà pronto non solo a ricevere, ma 

soprattutto a re-agire attivamente agli stimoli provenienti dall’esterno e dall’interno. 

Ecco spiegata la ragione per cui quando si ha a che fare con il processo creativo non si 

tratta di addomesticare o di addestrare, bensì di educare l’attore e il suo corpo: «ogni 

reazione autentica ha inizio all’interno del corpo. L’esterno (i dettagli o i “gesti”) è solo 

il termine di questo processo. Se la reazione esteriore non nasce all’interno del corpo 

sarà sempre ingannevole – falsa, morta, artificiale, rigida»364. In tal senso, gli esercizi 

plastici e fisici rappresentano un «conjunctio oppositorium tra struttura e spontaneità»365 

in cui non c’è spazio per l’improvvisazione. Come ci ricorda lo stesso regista polacco, 

«la creatività in teatro non esiste se non c’è una partitura»366, una linea di elementi fissati 

in modo preciso e con disciplina. 

Un esempio: la voce. Una delle maggiori fonti di errore nella formazione degli 

attori. Secondo Grotowski, non si tratta, come molti teorici e praticanti a lui 

                                                
361 J. Slowiack, J. Cuesta, Jerzy Grotowski, Routledge, London, New York 2007, p. 127. 
362 J. Grotowski, Dalla compagnia teatrale all’arte come veicolo, in L. Flaszen, C. Pollastrelli, R. 
Molinari (Eds.), Il Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959-1969, cit., p. 214 (edizione a cui si fa 
riferimento nel presente contributo). Il testo si basa sulla trascrizione di due conferenze di Jerzy 
Grotowski: la prima, a Modena nell’ottobre del 1989 e, la seconda, a Irivine nell’Università della 
California nel maggio del 1990. Inoltre, nella sua versione italiana il contributo appare anche in T. 
Richards, Al lavoro con Grotowski sulle azioni fisiche, cit. Tuttavia, la redazione definitiva del saggio 
che, secondo la volontà dello stesso regista polacco appare in inglese per Routledge (1995) e in francese 
per Actes Sud (1995), presenta, rispetto alla prima edizione in italiano alcuni inserimenti e tagli. Inoltre, 
va detto che la medesima citazione viene fatta da Grotowski anche nel suo ultimo saggio, Testo senza 
titolo, originariamente pubblicato in «The Drama Review», vol. 43, n. 2, 1999, pp. 11-12 e, 
successivamente, anche in A. Attisani, M. Biagini, Opere e sentieri. Jerzy Grotowski: testi 1968-1998, 
vol. II, cit., pp. 125-127. 
363 J. Grotowski, Dalla compagnia teatrale all’arte come veicolo, cit., p. 214. 
364 J. Grotowski, Esercizi, cit., p. 156. 
365 Ibidem. 
366 R. Schechner, T. Hoffman (Eds.), Intervista con Grotowski, in A. Attisani, M. Biagini (Eds.), Opere e 
sentieri. Jerzy Grotowski: testi 1968-1998, vol. II, cit., p. 32. La traduzione in italiano dell’intervista, 
avvenuta a New York nel dicembre del 1967, rappresenta la versione pubblicata, in ultima istanza, in The 
Grotowski Sourcebook, ma presentata per la prima volta, rivista da Schechner e Chwat, in «The Drama 
Review», vol. 13, n. 1 autunno 1968. Un estratto è presente, con il titolo Incontro americano, anche in J. 
Grotowski, Per un teatro povero, cit., pp. 277-291. 
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contemporanei sostenevano, di utilizzare solamente la respirazione addominale o di 

allenare il respiro così da ottenere una lunga espirazione, fedele alleata nella recitazione 

di discorsi lunghi. Piuttosto di cercare, trovare e creare la situazione in cui l’attore 

comincia a respirare normalmente367. Dunque, non osservare lo strumento vocale – cosa 

che la maggior parte delle scuole di teatro insegna –, ma aspettare, non intervenire 

troppo presto e cercare di «liberare il processo organico attraverso l’azione, perché in 

questo caso anche il processo della respirazione si libererà – quasi da sé – e così l’attore 

non avrà interferito né controllato né bloccato la respirazione»368. Favorire le condizioni 

naturali per una voce aperta: «i muscoli posteriori della testa sono contratti e quelli 

davanti rilassati. La laringe è aperta e la voce uscirà dalla bocca con una specie di 

rimbalzo. Ciò che avete creato qui sono le condizioni naturali per una voce aperta. La 

parte inferiore della colonna vertebrale è impegnata, sostiene il corpo e questo regola la 

respirazione. In questa posizione – tramite l’azione della “croce” – la respirazione è 

quasi sempre addominale. C’è inoltre un riflettore formato dal collo e, allo stesso tempo, 

dal momento che il vostro pollice controlla il rilassamento sotto la lingua nella mascella 

inferiore, la laringe è aperta. In queste condizioni, l’attore che non ha mai usato la voce 

aperta può, per la prima volta, sentire la sua vera voce. Ma detto questo, devo indicare il 

pericolo: l’attore si ascolta. Il pericolo iniziale è riapparso. L’attore che ripete questo 

esercizio comincia a osservare e a manipolare il suo strumento vocale. Allora, forse la 

sua laringe sarà aperta, ma la sua voce non sarà organica. È una differenza sottile, ma si 

può percepire abbastanza rapidamente. La voce, anche se è aperta, è nel contempo 

meccanica e dura»369. In questo percorso di esplorazione delle possibilità della voce, 

Grotowski, insieme ai suoi attori, ha scoperto ventiquattro risuonatori (o vibratori): 

molti uomini di teatro parlano solamente di due risuonatori (la testa – o la maschera – e 

il torace), mentre il regista polacco crede che limitare la voce a questi classici risuonatori 

conduca a una voce falsa, tipica del Grande Attore dell’Ottocento, e a un suono 

artificiale. È stata probabilmente questa scoperta che ha portato Grotowski a iniziare a 

lavorare sui canti. 

                                                
367 J. Grotowski, La voce, in L. Flaszen, C. Pollastrelli, R. Molinari (Eds.), Il Teatr Laboratorium di Jerzy 
Grotowski 1959-1969, cit., p. 128 (edizione a cui si fa riferimento nel presente contributo). Il testo 
rappresenta un estratto della conferenza per gli stagiaires stranieri al Teatr laboratorium di Wroclaw nel 
maggio 1969. L’intervento compare anche, nella sua versione francese, in «Le Théâtre», n. 1, 1971. 
368 Ivi, p. 129. 
369 Ivi, pp. 133-134. 
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Dunque, canti, esercizi plastici e fisici che, progressivamente, nella logica della 

via negativa, portano l’attore ad avvicinarsi sempre di più alla semplicità del gesto, della 

voce e, quindi, dell’azione. Una ricerca della semplicità che, intorno alla fine degli anni 

Sessanta, si trasforma, nel cammino teatrale di Grotowski, nella necessità di tornare 

all’origine, vale a dire, riprendendo una metafora precedentemente utilizzata, il bisogno 

di risalire il fiume per andare alla ricerca delle sue fonti, della parte delle nostre 

esperienze e delle nostre azioni talmente semplici da precedere qualsiasi differenziazione 

culturale. Perciò, compito dell’attore diviene ora quello di incarnare questo archetipo. 

L’origine diviene la meta. 

Pertanto, quella dell’attore, da una ricerca teatrale, si trasforma in un percorso 

“spirituale” personale in cui la sua azione non è più solamente autoanalisi, ma si fa auto-

sacrificio. Proprio l’esito di questa ricerca porterà, dapprima, Grotowski ad abbandonare 

le scene nel 1969 e, successivamente, alla chiusura ufficiale nel 1984 del Teatr 

Laboratorium370. Come definito da Findlay, tale momento culmina con il “dilemma 

estetico” e la “diaspora”371 del regista polacco: un dilemma estetico tra teatro e rito che 

diviene la causa di una sua diaspora, personale e professionale, dalla ricerca parateatrale 

alla teorizzazione dell’Arte come Veicolo, passando per il Teatro delle Fonti e 

l’Objective Drama. 

Infatti, è proprio il prolungato, personale e intensivo lavoro con l’attore che porta 

il regista polacco a sperimentare e spingersi oltre il teatro: «solo dopo aver scoperto un 

attore povero, garante, non interprete, presente, coinvolgente, autopenetrantesi, solo 

dopo e con questa radicale esperienza è stato possibile per Grotowski passare alle 

esperienze successive; senza questo lavoro sul corpo dell’attore, non gli sarebbe stato 

possibile con autenticità e in un processo coerente e responsabile, ampliare l’area di 

interesse e raggiungere esperienze parateatrali. E l’essere umano acquistando via via 

nella ricerca teatrale una centralità e un’importanza assoluta, ha imposto l’esigenza di 

                                                
370 In realtà, già a partire dall’abbandono delle scene, Grotowski si allontonò dal Teatr Laboratorium, ma 
decise di non chiuderlo definitivamente perché assicurava una qualche forma di protezione per gli artisti 
che, ai tempi della censura comunista, continuavano ancora a lavorare in Polonia. Diversi furono i 
tentativi di tenere in vita il Teatr Laboratorium da parte dei vecchi collaboratori del regista polacco, come, 
per esempio, l’ultimo ed estremo sforzo di Cynkutis. Dopo la chiusura definitiva, ciò che accadde a 
Wroclaw non fu un altro teatro di ispirazione grotowskiana, ma con Osinski iniziò a formarsi un archivio 
che raccoglieva spettacoli, testi, programmi del Teatr Laboratorium. 
371 R. Findlay, Grotowski’s laboratory theatre. Dissolution and diaspora, in «The Drama Review», vol. 
30, n. 3, autumn, 1986, pp. 201-225. Il contributo è presente anche in R. Schechner, L. Wolford (Eds.), 
The Grotowski Sourcebook, cit., pp. 172-188. 
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un’esperienza diversa»372. Si è, quindi, eliminato lo spettacolo per introdurre il rituale 

convinti che «attraverso il ritorno al rituale […] si potesse ritrovare quel cerimoniale 

della partecipazione diretta, viva, una reciprocità peculiare (fenomeno alquanto raro nei 

nostri tempi), la reazione immediata, aperta, libera e autentica»373. Pertanto, l’origine 

diviene non solo meta, ma anche quell’oggettivo ricercato attraverso il rito. 

È il 1970 quando avviene il passaggio al parateatro o, in generale, all’interesse 

gnostico. Passaggio che ha portato la ricerca del regista polacco verso direzioni e 

significati altri. Tuttavia, diversamente da come sostengono in molti, non si è trattato di 

scardinare il teatro attraverso il teatro, ma è un bisogno umano di ritrovamento del 

centro, un percorso nel quale attraverso il training dell’attore Grotowski porta l’uomo a 

esplorare quella zona liminale ai confini con il rituale come se, riprendendo 

un’immagine dello stesso Flaszen, il teatro fosse condannato alla magia374. 

 

                                                
372 E. Artini, Il ruolo dell’attore in Jerzy Grotowski: dal teatro al post-teatro, in «Studi e Ricerche», 
Quaderno n. 2, Collegio Universitario S. Caterina da Siena Pavia 1983, p. 84. 
373 J. Grotowski, Teatro e rituale, in L. Flaszen, C. Pollastrelli, R. Molinari (Eds.), Il Teatr Laboratorium 
di Jerzy Grotowski 1959-1969, cit., p. 108 (questa la versione utilizzata nel presente lavoro per le 
citazioni originali). Il saggio, estratto da una conferenza tenuta il 18 ottobre del 1968 nella sede parigina 
dell’Accademia Polacca delle Scienze, è stato pubblicato, sempre in italiano, in «Il Dramma», III 
quadrimestre, 1969 e, in lingua francese, in «France-Pologne», nn. 28-29, 1968. 
374 L. Flaszen, Il teatro condannato alla magia, in L. Flaszen, C. Pollastrelli, R. Molinari (Eds.), Il Teatr 
Laboratorium di Jerzy Grotowski 1959-1969, cit., pp. 76-77 (edizione a cui si fa riferimento per le 
citazioni nel presente contributo). Il testo, in realtà, risale al 1963, ma solo nel 1965 viene pubblicato per 
la prima volta in «Odra», n. 6 e ripreso in L. Flaszen, Cyrograf, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971. 
Ai fini di una maggiore precisione, va detto che nel 1970, e poi anche negli anni successivi, Grotowski 
compie diversi viaggi in India, all’inizio solamente per proprio interesse personale e spirituale. Del resto, 
già alla fine degli anni Sessanta, alcuni esercizi praticati nello yoga erano stati inserite nel training 
dell’attore del Teatr Laboratorium. Dunque, un viaggio, quello in India, dal quale Grotowski torna 
profondamente cambiato non solo “spiritualemnte”, ma anche fisicamente: non più rasato e grassottello, 
ma barbuto e dimagrito; non più vestito di nero, ma di bianco; non si rivolge più agli altri come 
“colleghi”, ma come “fratelli”. Concordando con quanto sottolineato da Attisani, «sono segni esteriori 
che contraddistingueranno una fase e un linguaggio, oltre che essere l’effetto di una energica dieta 
dimagrante – a causa di una seria patologia che a quel tempo affliggeva il regista [n.d.r.] – e 
dell’iniziazione a nuove conoscenze, non certo il fatto di aver rinnegato il passato (teatrale)» (A. Attisani, 
Un teatro apocrifo. Il potenziale dell’arte teatrale nel Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas 
Richards, Medusa, Milano 2006, p. 106). Guardando alla mistica, allo yoga, allo sciamanesimo il regista 
polacco esplicitò la sua intenzione di “tagliare il cordone ombelicale” con il teatro e, libero dai dispositivi 
imposti dall’estetica teatrale, trasformare il lavoro sull’attore in una ricerca personale dell’uomo su se 
stesso, cercare il sé più intimo e personale per trovare il sé universale. Per un ulteriore approfondimento 
delle analogie e delle vicinanze tra la poetica grotowskiana di questo periodo e la ricerca teatrale 
orientale, si veda D. Richie, Asian theatre and Grotowski, in R. Schechner, L. Wolford (Eds.), The 
Grotowski Sourcebook, cit., pp. 144-151. Tuttavia, non tutti condividono nel scorgere tali assonanze, 
intravedendo in Grotowski una matrice spirituale appartenente alla tradizione cristiana polacca, si pensi a 
Wolford, Schechner o Attisani, solo per citarne alcuni. 
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6.1.2 Oltre il teatro: Performer375 

 

«Nella mia vita questo è un momento critico. Ciò che da anni mi spingeva dentro di me 

verso altri orizzonti, è giunto al culmine. Non sono entrato nel professionismo per 

tornare al dilettantismo, ma a quanto pare nemmeno per rimanervi. Quella che è stata la 

ricerca a teatro, nella “tecnica”, persino nel professionismo (ma come noi lo abbiamo 

inteso: come vocazione) mi è comunque cara. Ma oramai respiro un’aria diversa. Le 

gambe toccano un altro terreno e i sensi sono spronati verso un’altra sfida. Là mi dirigo. 

Sento le vostre voci, le vostre domande. Sul teatro. Volto la testa verso di esso, verso il 

teatro. Parlo di ciò che è stato, di ciò che cercavo in quella vita»376. Così parlava 

Grotowski di quegli anni in cui, superata la problematica dell’attore, la sua ricerca 

personale e professionale era diventata esplorazione dell’umano ed esplosione dei limiti 

dell’edificio teatrale. 

Dunque, sebbene il regista polacco non rinneghi le sue origini, egli si trova ora a 

vivere un momento in cui la logica tradizionale sembra non essere più sufficiente. 

Grotowski è passato dalla ricerca sulla tecnica dell’attore alla pratica di una vocazione 

interiore all’incontro con l’altro. Questa ricerca della «terza via»377 che non è né 

religione né filosofia o scienza, ma apre, come vedremo, alla gnosi. 

È a partire dallo spettacolo Holiday378 che il cambio di direzione intrapreso da 

Grotowski diventa, oramai, un dato di fatto, dalla sua prospettiva si manifesta come una 

logica estensione del Teatr Laboratorium che lo porterà poi a intraprendere la ricerca del 

                                                
375 Il testo appare, per la prima volta, con il titolo Performer sulla rivista «Art Press» del maggio del 
1987, ma la sua origine sembra potersi rintracciare in due discorsi che Grotowski tiene qualche mese 
prima (rispettivamente nella Conferenza di Pontedera del 14 e 15 febbraio 1987 e a Firenze nel marzo 
dello stesso anno). Sebbene l’articolo porti la firma del regista polacco, è costruito per più di due terzi da 
un montaggio di appunti presi, durante questi interventi, da George Banu e, pertanto, come dichiara lo 
stesso studioso in una nota che accompagna la prima pubblicazione in «Art Press», «non è né una 
registrazione, né un resoconto» (in «Teatro e Storia», anno 3, n. I, 1988, p. 164). Il testo, dopo questa 
prima versione, è stato rivisto e ampliato dallo stesso Grotowski nel 1988: in italiano per il numero di 
«Teatro e Storia», sopra citato, e per la brochure del Workcenter of Jerzy Grotowski a Pontedera; in 
inglese, la versione finale è presente in The Grotowski Sourcebook. Oggi, l’articolo è disponibile anche in 
A. Attisani, M. Biagini (Eds.), Opere e sentieri. Jesrzy Grotowski: testi 1968-1998, vol. II, cit., pp. 83-88.   
376 J. Grotowski, Ciò che è stato, cit., p. 181.  
377 Z. Osinski, Jerzy Grotowski e il suo laboratorio. Dagli spettacoli a l’Arte come veicolo, cit., p. 433. 
378 Per un approfondimento della drammaturgia e dei significati dello spettacolo direttamente attraverso le 
parole del regista polacco, si veda J. Grotowski, Holiday. The day that is holy, in «The Drama Review», 
vol. 17, n. 2, 1973, pp. 113-135, attualmente disponibile anche in R. Schechner, L. Wolford (Eds.), The 
Grotowski Sourcebook, cit., pp. 215-225 (tale versione, edita in inglese, è stata tradotta e rivista dallo 
stesso Grotowski sulla base di frammenti di precedenti pubblicazioni dal 1979 al 1982, tra cui una 
contenuta in J. Kumiega, The Theatre of Grotowski, Metheu, London 1987). 
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Teatro delle Fonti, ricerca che approderà, dapprima, all’Objective Drama e, da questo, a 

l’Arte come veicolo. Dunque, si può affermare che ognuno dei diversi momenti della 

sperimentazione del regista polacco è concatenato all’altro: per esempio, durante gli anni 

Settanta, mentre il Parateatro continuava a sviluppare i propri elementi di novità – aspetti 

legati al mito e all’archetipo come vie di accesso a un passato che si offre come chiave 

per il processo creativo dell’attore – il Teatro delle Fonti si appresta a sostituire e, per 

certi versi, a radicalizzare questa ricerca dell’origine in cui l’azione diventa attesa e 

partecipazione a un rituale, a una “messa”379. Un rituale che, nel periodo dell’Objective 

Drama380, si fa oggettivo e la costruzione della linea delle azioni fisiche si trasforma in 

ricerca dell’Action, di un’azione individuale di cui se ne esplora ogni possibilità e che ha 

come risultato una struttura ripetibile che include canti o parti dialogate. È proprio il 

continuo scavare nell’Action che indicherà a Grotowski la via verso l’Arte come 

veicolo381 che, contrapposta all’arte come presentazione, rappresenta il lavoro pratico 

                                                
379 Cfr. J. Grotowski, Theatre of Sources, in R. Schechner, L. Wolford (Eds.), The Grotowski Sourcebook, 
cit., pp. 252-270. Inoltre, si veda anche la testimonianza di Renata Molinari, scritta a molti anni di 
distanza da uno dei suoi primi incontri con il regista polacco, in Id., Diario dal Teatro delle Fonti. 
Polonia 1980, La Casa Usher, Firenze 2006. 
380 “Objective Drama” è il termine utilizzato da Grotowski per designare quella fase della sua ricerca che 
inizia nel 1983 a seguito del suo trasferimento negli Stati Uniti. Sono proprio questi gli anni in cui avverrà 
prima a New York, poi, a Irvine l’incontro con Thomas Richards. Come viene scritto nel 1984 nel 
Research and Development Report: «Objective Drama is concerned with those elements of the ancient 
rituals of various world cultures which have a precise and therefore objective impact on participants, quite 
apart from solely theological and symbolic significance. Mr Grotowski’s intention is to isolate and study 
such elements of performative movements, dances, songs, incarnations, structures of language, rhythms 
and uses of space. Those elements are sought by means of a distillation process from the complex through 
the simple and through the separation of elements one from the other» (in L. Wolford, Subjective 
reflections on objective work, in R. Schechner, L. Wolford (Eds.), The Grotowski Sourcebook, cit., pp. 
328-329). A questo periodo risalgono le lezioni tenute all’Università La Sapienza di Roma, lezioni che 
non sono mai state interamente trascritte e delle quali possediamo meno di un quinto sottoforma di 
dispense per gli studenti (si veda: C. Guglielmi, Le tecniche originarie dell’attore: lezioni di Jerzy 
Grotowski, in «Biblioteca Teatrale», vol. 55-56, luglio-dicembre, 2000, pp. 9-77 e J. Grotowski, Tecniche 
originarie dell’attore, Dispense dell’Istituto del Teatro e dello Spettacolo dell’Università di Roma, a cura 
di L. Tinti, 1982, non riviste dall’autore). 
381 Come noto, tale termine non appartiene a Grotowski, ma fu utilizzato per la prima volta da Brook (in 
P. Brook, Prefazione, cit.) in riferimento a quest’ultima parte della parabola teatrale (o non) del regista 
polacco. Un termine che lo stesso Grotowski trovò, poi, efficace tanto da farlo suo. Come testimonia 
Flaszen: «ho sentito mutare nel tempo la genesi e la crescita di questa espressione. Da dove viene la 
parola “veicolo”, che era una parola chiave, ricorrente durante tutta la vita creativa di Grotowski? Intanto 
dalla concretezza dell’esperienza di cura farmacologica su di sé. Grotowski ha utilizzato molte medicine, 
era un grande consumatore di medicine e conosceva bene i termini farmacologici. Non so se esiste ancora 
come termine nella farmacologia, ma allora era così: c’è la sostanza, il principio attivo della medicina, e 
c’è l’eccipiente, il veicolo. In polacco di diceva “veicolo” (vehicuhlum). Ma veicolo significa, come 
sappiano, anche la macchina, il mezzo di trasporto. Veicolo ha anche un senso esoterico: potete trovarlo 
nei dizionari dell’esoterismo, della spiritualità. Questa complessità, questa pregnanza di senso va letta 
dietro l’uso che Grotowski fa del termine» (in L. Flaszen, Una testimonianza su Jerzy Grotowski, in 
«Comunicazioni sociali», anno XXXVI, nuova serie, n. 1, gennaio-aprile 2014, p. 15). 
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che viene portato avanti a partire dal 1986 al Workcenter382: «lo spettacolo è come un 

grande ascensore di cui l’attore è l’operatore. Nell’ascensore stanno gli spettatori, lo 

spettacolo li trasporta da una forma di evento all’altra. Se questo ascensore funziona per 

gli spettatori, vuol dire che il montaggio è ben fatto. L’arte come veicolo è come un 

ascensore molto primitivo: è una specie di canestro tirato da una corda, con l’aiuto del 

quale l’attuante si solleva verso un’energia più sottile, per scendere con essa fino al 

corpo istintuale. Questo è l’oggettività del rituale»383.  

Alla luce di una tale percorso e in linea con le sperimentazioni teatrali 

contemporanee, nel pensiero del regista polacco la categoria dell’attore non appare più 

                                                
382 Il Workcenter, fondato nell’agosto del 1986, è proprio, come dice il termine stesso, un “luogo di 
lavoro”, un casale di campagna spoglio di ogni segno teatrale e accademico, un luogo nel quale si riparte 
dal silenzio e dal corpo, si lavora sei giorni alla settimana per dieci o più ore al giorno. Per tale ragione, 
secondo Attisani, la realizzazione concreta di quel teatro povero prima abbozzato in un libro, poi sfiorato 
con il Teatr Laboratorium (A. Attisani, Per un teatro apocrifo, cit., p. 17). Tuttavia, perché proprio 
Pontedera? Perché in questa piccola città alle porte di Pisa e a pochi chilometri dal capoluogo fiorentino, 
nel 1974 nacque il Centro di Ricerca e Sperimentazione Teatrale che, a partire proprio dai suoi esordi, si 
confrontò da subito con le nuove tendenze teatrali, in particolare vide in Eugenio Barba e in Jerzy 
Grotowski i suoi interlocutori privilegiati. Due le parole chiave del Centro che permisero l’avvicinamento 
dei suoi fondatori – Roberto Bacci, Marco Biagini, Carla Pollastrelli e altri – alle grandi tematiche 
avanzate dal regista polacco e dal suo allievo italiano: da una parte, l’idea di laboratorio e, dall’altra, il 
concetto di training. A partire da alcuni iniziali contatti avvenuti grazie a seminari, conferenze e festival 
che Grotowski, durante e dopo la fortunata stagione del Teatr Laboratorium, cominciò a tenere in giro per 
il mondo, i rapporti tra il regista polacco e questa piccola cerchia di teatranti italiani si intensificò, a tal 
punto da offrire carta bianca al grande maestro per istituire nel loro Centro la possibilità di realizzare in 
modo concreto la nuova fase della sua parabola artistica. Con la fondazione del Workcenter di Pontedera 
Grotowski, già da tempo malato, si è impegnato sistematicamente nella trasmissione di un sapere 
accumulato in molti anni. Dopo un primo periodo dedicato all’incontro e al reclutamento di giovani artisti 
teatrali, a partire dagli anni Novanta il Workcenter si è, invece, aperto al confronto e, vuoi la morte del 
regista polacco che poteva avvenire da un momento all’altro, vuoi una sentita esigenza di trasmettere alle 
generazioni future la propria arte e il proprio pensiero, tutte le energie di Grotowski e dei suoi 
collaboratori italiani si intensificarono nel cercare di trovare un nucleo ristretto di persone a cui devolvere 
tale eredità. Fu così che Thomas Richards fu scelto come il principale destinatario di questi insegnamenti, 
colui in grado di incarnare quella figura che rappresentava il coronamento e il compimento di tutta 
l’ascesi artistica di Grotowski. Il giovane americano non deve essere considerato semplicemente come un 
erede, è molto di più e il Workcenter di oggi – che lo stesso regista ha voluto rinominare prima della sua 
morte Workcenter of Jerzy Grotowski e Thomas Richards – non può semplicemente considerarsi come la 
prosecuzione del lavoro di Grotowski in quanto clone e unico interprete del  sistema grotowskiano, bensì 
come una missione che ha il dovere e il potere di sviluppare alcuni aspetti di questo insegnamento 
declinandoli, però, in un mondo che è già cambiato, un mondo che non è più quello del regista, ma è 
quello tutto personale nel quale la ricerca di Richards e di pochi altri si concretizza. Infatti, in questo 
mutato contesto professionale e sociale, Thomas Richards, da una parte, e Marco Biagini, dall’altra, 
hanno intrapreso all’interno del Workcenter di Pontedera due differenti team di sperimentazione teatrale: 
il Focused Research Team in Art as Vehicle, diretto dall’artista americano, e l’Open Program, condotto 
dal suo collaboratore italiano, oggi direttore associato del Workcenter. Per uno sguardo alle esplorazioni 
del Workcenter nel “dopo-Grotowski”, si veda tra gli altri: L. Wolford, Living Tradition. Continuity of 
research at the Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, in «The Drama Review», vol. 52, 
n. 2, summer, 2008, pp. 126-149 e l’intero volume primo di A. Attisani, M. Biagini (Eds.), Opere e 
sentieri. Il Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, vol. I, Bulzoni Editore, Roma 2007.  
383 J. Grotowski, Dalla compagnia teatrale all’arte come veicolo, cit., p. 214. 
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sufficiente per abbracciare tutti i nuovi orizzonti che la persona è chiamata a 

raggiungere. Sarà, infatti, sostituita dalla nozione di performer384 inteso non solo come 

attuante, ma come un vero e proprio stato dell’essere: «Performer, con la maiuscola, è 

uomo d’azione. Non è qualcuno che fa la parte di un altro. È l’attuante, il prete, il 

guerriero: è al di fuori dei generi artistici. Il rituale è performance, un’azione compiuta, 

un atto. Il rituale degenerato è spettacolo. Non cerco di scoprire qualcosa di nuovo, ma 

qualcosa di dimenticato. Una cosa talmente vecchia che tutte le distinzioni tra generi 

artistici non sono più valide»385. In un certo senso, si designa il lavoro dell’attore oltre, 

dopo e senza lo spettacolo386. 

Queste le parole con cui Grotowski esordisce in Perfomer, un saggio proclamato 

manifesto della concezione dell’attuante che caratterizza la seconda fase della sua 

ricerca, nel periodo in cui il regista polacco è concentrato sull’Arte come veicolo e sulla 

concezione dell’oggettività del rituale.  

Il performer, uomo d’azione, è, infatti, descritto da Grotowski come colui che 

compie l’atto, il guerriero che nel pericolo, grazie al proprio sapere pratico, sa agire con 

efficacia e, allo stesso tempo, il pontifex387, il facitore di ponti che, come il prete nel rito, 

è capace di attualizzare e di riportare nel hic et nunc del suo corpo la presenza di altro. 

Un rituale – inteso come scoperta in se stessi di una corporeità antica – attraverso il 

quale il performer si avvicina all’esserità come conquista, in una dimensione verticale, 

                                                
384 Come testimonia Flaszen, «poi la parola “attore” Grotowski l’ha cancellata. Non ha più utilizzato il 
termine “attore”, ma “attuante”, ha utilizzato il termine “performer” e ha chiarito la questione nel suo 
testo diventato oramai un classico: Il Performer» (L. Flaszen, Una testimonianza su Jerzy Grotowski, cit., 
p. 14). Tuttavia, sembra verosimile che Grotowski abbia mutuato il concetto di performer dal regista 
americano Richard Schechner: mentre Schechner, già negli anni ’70, in concomitanza con la sua teoria 
della performance, parlava di performer e definiva (in un modo molto diverso rispetto al significato 
successivamente attribuito dal regista polacco) tali gli stessi attori grotowskiani (cfr. R. Schechner, 
Environmental Theatre [1973], Applause Books, New York 1994), Grotowski, dal canto suo, solamente 
nel 1987 inizia utilizzare la parola “performer”. I due si conobbero, infatti, tra il novembre e il dicembre 
del 1967 alla New York University’s School of the Arts in occasione di un seminario di alcune settimane 
tenuto dal regista polacco e Cieslak. Un incontro, rinnovato anche nel 1969, che influenzò certamente 
entrambe le ricerche. Tuttavia, mentre per Schechner il performer rappresenta il punto iniziale per partire, 
poi, ad indagare trasversalmente l’agire nelle diverse culture (come emergerà anche dall’approfondimento 
della poetica dello studioso americano), per Grotowski tale categoria costituisce un punto di arrivo, 
l’indicazione di una traiettoria per quelli che verranno dopo di lui.  
385 J. Grotowski, Performer, in A. Attisani, M. Biagini (Eds.), Opere e sentieri. Jerzy Grotowski: testi 
1968-1998, vol. II, cit., p. 83.  
386 M. De Marinis, Il teatro dopo l’età dell’oro. Novecento e oltre, Bulzoni Editore, Roma 2013, p. 71. 
387 Tale termine, prima del saggio Performer, era stato utilizzato da Grotowski anche in un’intervista del 
1968 (cfr. R. Schechner, T. Hoffman (Eds.), Intervista con Grotowski, cit.). 
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della propria autenticità388. Un processo che non si dà solamente come reminiscenza di 

un rituale primordiale, ma nel quale colui che compie l’atto è chiamato a guardarsi nella 

relazione Io-Io, ovvero nel rapporto tra l’uomo interiore e l’uomo esteriore perché il 

performer, se vuole essere tale, deve imparare a osservarsi, a riconoscersi per prendere 

così coscienza di come abbandonarsi al corpo-e-essenza. In questo percorso, il regista 

polacco si qualifica come teacher of Performer, «teacher – come nei mestieri – è 

qualcuno attraverso il quale passa l’insegnamento; l’insegnamento deve essere ricevuto, 

ma la maniera dell’apprendista di riscoprirlo, può solo essere personale. Il teacher come 

ha conosciuto l’insegnamento? […] La conoscenza è questione di fare»389. Una 

trasmissione artigianale che può avvenire solamente con rapporto ad personam, uno a 

uno, tra il maestro e l’allievo e tra l’allievo e il suo “uomo interiore”. 

Evidente in Performer, dunque, rispetto a Esercizi, non solo il cambiamento di 

prospettiva, ma anche la netta differenza di linguaggio utilizzato – volutamente, infatti, 

sono stati citati fedelmente solo termini e concetti presenti nel saggio. 

Non è, del resto, un caso se le azioni fisiche, che avevano caratterizzato anche la 

ricerca del Teatr Laboratorium, diventano ora il canale per accedere alla corrente viva 

degli impulsi più intimi dove viene annullato l’intervallo di tempo tra impulso interiore e 

reazione esteriore. Un terreno in cui scoprire se stessi e oltrepassare i propri limiti, in cui 

la considerazione del rituale viene portata su un piano quasi fisiologico. Per tale ragione, 

Richards predilige a questo concetto il termine inner action, una struttura performativa 

oggettivata nei dettagli personali scissa tra la forza della forma e della precisione e il 

flusso della vita, uno scontro nel quale si cela la possibilità del performer di agire. Come 

afferma lo stesso americano, «era il mio corpo a condurre me»390, un unbrocken 

stream391 in cui il performer dona se stesso grazie a un atto totale di denudamento, di 

auto-sacrifico, di lacerazione della propria maschera che, al di là di ogni esibizionismo, 

                                                
388 Mentre l’essenza è ciò che è proprio e la personalità ciò che socialmente ci viene attribuito 
dall’esterno, l’esserità che sembra configurarsi, secondo Grotowski, come una sorta di elemento ontico 
neutro che, per certi versi, sembra ricordare il Dasein di Heidegger (cfr. L. Kolankiewicz, Grotowski alla 
ricerca dell’essenza, in J. Degler, G. Ziòlkowski (Eds.), Essere un uomo totale, cit., pp. 191-284). 
389 J. Grotowski, Performer, cit., pp. 83-84. 
390 T. Richards, Il punto-limite della performance, Fondazione Pontedera Teatro, Pontedera 2000, p. 15. 
Tale contributo, nella sua prima versione inglese del 1997, si trova anche in T. Richards, Heart of 
practice. Within the Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Routledge, New York, 
London 2008, pp. 1-51 e, alcuni frammenti, in R. Schechner, L. Wolford (Eds.), The Grotowski 
Sourcebook, cit., pp. 432-459. 
391 Intervista di T. M. Lima a T. Richards, As an Unbroken Stream, in T. Richards, Heart of practice, cit., 
pp. 61-116. 



 147 

costituisce la via autentica per avvicinarsi alla propria verità. Un’azione alla quale lo 

spettatore assiste come testimone e attraverso la quale è il performer, non lo spettatore, a 

intraprendere un processo catartico392, quell’atto totale nel quale, esprimendo se stesso, 

abbatte tutte le maschere della quotidianità. 

Questa inner action nella ricerca di Richards con Grotowski, a partire dal 

seminario a Irvine in California, si realizza come un agire performativo basato su antichi 

canti vibratori. Infatti, questa “azione interiore” è un termine molto personale che lo 

stesso allievo utilizza riferendosi «al processo della trasformazione di energia quando si 

agisce con e intorno a questi antichi canti vibratori»393. Le opere appartenenti a l’Arte 

come veicolo, possono, per tale ragione, essere descritte, secondo Attisani, come «eventi 

teatrali compositi di azioni fisiche e canti, organizzati secondo una sintassi poetica e 

molto energetica, mentre i convenuti sono testimoni di un esercizio spirituale che si attua 

in forma di concerto»394. Secondo lo storico del teatro italiano, Action e le altre 

performance del Workcenter possono essere definite, in un qualche modo, “teatrali” dal 

momento che crede che la rivoluzione operata da Grotowski consista in un superamento 

del teatro con il teatro395.  

Tuttavia, è proprio l’utilizzo del termine “teatrale” sul quale è bene prestare 

attenzione poiché il fatto che Grotowski continui ad utilizzare determinati esercizi fisici 

o plastici e basi ancora il suo lavoro con l’altro su uno specifico training, non significa 

necessariamente che tali aspetti, caratterizzanti quello che potrebbe essere chiamato a 

tutti gli effetti apprendistato dell’attore, siano utilizzati per scopi teatrali o che si 

possano collocare in una zona di «teatro non-teatro»396. Dunque, come intendere, 

nell’evoluzione della ricerca del regista polacco gli esiti di un tale percorso che, prima di 

essere professionale, è soprattutto personale? 

                                                
392 Un’idea che sembra trovare conferma nelle parole di Wiles secondo il quale in Stanislavskij, Brecht, 
Artaud e Grotowski viene, a loro modo, riproposta una certa idea di catarsi (cfr. T. Wiles, The theatre 
event. Modern theory of performance, University of Chicago Press, Chicago 1980). 
393 T. Richards, Il punto-limite della performance, cit., p. 23. Per un maggiore approfondimento della 
genesi di questa sperimentazione sui canti, si veda, in particolare, T. Richards, Al lavoro con Grotowski, 
sulle azioni fisiche, cit. 
394 A. Attisani, Action in sé, in Id., Per un teatro apocrifo, cit., p. 135. Una rielaborazione del saggio 
compare anche in A. Attisani, M. Biagini (Eds.), Opere e sentieri. Il Workcenter of Jerzy Grotowski and 
Thomas Richards, vol. I, cit., pp. 131-170. 
395 A. Attisani, Acta gnosis, in «The Drama Review», vol. 52, n. 2, estate, 2008, pp. 75-106, pubblicato in 
italiano in A. Attisani, Per un teatro apocrifo, cit., pp. 73-133. 
396 U. Volli, Grotowski: venti anni di attività, cit., p. 34. 



 148 

La maggior parte degli studiosi – molti dei quali presenti sia tra le firme del 

Sourcebook sia tra quelle di Opere e sentieri – vedono proprio in questo suo andare oltre 

i limiti del teatro il risultato conclusivo di quella rivoluzione intrapresa dalle 

Neoavanguardie, una sorta di punto zero del teatro. 

Tuttavia, come lo stesso regista ci ricorda nelle varie testimonianze, riportate 

anche nel presente lavoro, tale affermazione sembra non reggere perché i campi esplorati 

sembrano (e sono) più quelli di un rituale laico che si dà come «possibilità di creare un 

cerimoniale»397. Il rito diventa occasione per l’attore di manifestare il proprio atto di 

confessione. 

Schechner, invece, nel Sourcebook, sostiene che, in un certo senso, Grotowski ha 

abbandonato le scene e, quindi, il teatro, ma in realtà non si è mai del tutto collocato 

all’interno della sua estetica, dei suoi codici, del suo linguaggio: «the Grotowski work is 

fundamentally spiritual. People say Grotowski “left theatre”, but the fact is he was never 

“in theatre”. Even in his early stage productions, theatre was his path, not his 

destination»398. Infatti, soprattutto nella seconda parte della sua esperienza artistica, 

sembra di assistere a liturgie, a cerimoniali in cui gli uomini che vi partecipano vivono 

intense esperienze personali attraverso un lavoro che confina con il “movimento del 

potenziale umano” le cui tecniche sono prese dal teatro, dalla musica, dalla danza e dalle 

tradizioni rituali. Un percorso certamente dignitoso e alto – al quale vanno riconosciute 

l’enorme qualità, precisione e perfezione da parte dei performer – che, tuttavia, come 

abbiamo cercato di mostrare, porta a un’azione che, pur essendo espressiva, perde il 

proprio scopo comunicativo perché si fa veicolo di un messaggio troppo soggettivo, 

troppo intimo che lo spettatore e nessun’altro al di fuori del performer è in grado di 

comprendere. In tale senso, ha ragione Schechner quando afferma che «ciò che qualifica 

un lavoro teatrale – non la sua totalità, ma il nucleo essenziale della sua “originalità” – 

sta nel punto fino al quale un’opera può spingersi a parlare il suo linguaggio senza 

diventare inintelligibile»399.  

                                                
397 J. Grotowski, Teatro e rituale, cit., p. 112 
398 R. Schechner, Exoduction, in R. Schechner, L. Wolford (Eds.), The Grotowski Sourcebook, cit., p. 
464. È proprio questo il saggio a cui il regista polacco, durante gli ultimi anni della malattia, avrebbe 
volute rispondere, come ci testimonia Kolankiewicz in Grotowski alla ricerca dell’essenza, in J. Degler, 
G. Ziòlkowski (Eds.), Essere un uomo totale, cit., pp. 191 ss. 
399 R. Schechner, Magnitudini della performance, in R. Schechner, Magnitudini della Performance, tr. it. 
a cura di F. Deriu,  Bulzoni Editore, Roma 1999, p. 172. Il saggio è stato scritto per la conferza mondiale 
“Rituale e Teatro” tenuta nel 1982 alla Wenner-Gren Foundation for Anthropolical Research. La prima 
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Inoltre, il Workcenter fino a che punto può considerarsi la culla, il depositario del 

pensiero del regista polacco, avendo presente che i suoi protagonisti usano, sì, il 

linguaggio grotowskiano, ma le loro ricerche hanno raggiunto traiettorie diverse dovute 

a inevitabili differenze operative?400 Elementi di continuità che, crediamo, debbano 

essere considerati né una forma di tradimento al maestro né, come la maggior parte degli 

studiosi ritiene, una fonte per un ulteriore confronto con il regista polacco. Essi 

rappresentano, piuttosto, l’esito naturale di un percorso personale che Richards e Biagini 

hanno iniziato con Grotowski, ma che poi li ha portati verso orizzonti altri intimamente 

legati al loro “uomo interiore”, alla necessità di lavorare al proprio personale processo di 

trasformazione. Nessuno, infatti, può rivendicare il diritto di esclusiva sul metodo di 

Grotowski, non solo perché lo stesso regista non ha mai voluto fondare un “metodo”, ma 

perché, come scrive De Marinis, «gli stessi eredi designati del Workcenter di Pontedera 

non si sentono investiti del compito di continuare una tradizione, tanto meno di restare 

fedeli a una linea artistica o di mestiere; al contrario, essi intendono sviluppare 

liberamente e senza vincoli di ortodossia le conoscenze acquisiste nell’apprendistato»401.  

Il teatro è, sì, per alcuni aspetti, una ricerca su stessi, ma non solo. Certamente, 

con Attisani e Osinski – sebbene le ricerche di quest’ultimo non contemplino gli esiti del 

Workcenter – dobbiamo affermare che gnosi e gnosticismo caratterizzano una parte 

significativa della storia del teatro del Novecento, ma ciò impone, a maggior ragione, la 

necessità di riflettere non solo su questo legame tra rituale e teatro, ma soprattutto sulle 

conseguenze che tale rapporto ha comportato, alla luce anche degli approdi a cui 

l’Antropologia Teatrale, proprio partendo da Grotowski, è giunta. Conseguenze nefaste 

che hanno determinato, alle porte del nuovo millennio, la perdita di identità del 

linguaggio teatrale.  

                                                                                                                                          
versione compare in V. Turner, E. M. Bruner, The anthropology of experience, University of Illinois 
Press, Urbana 1986 e, una seconda e definitiva edizione, in R. Schechner, Performance Theory del 1988 e 
del 2003. 
400 Una domanda che può essere inclusa in quel “Where is Grotowski?” con cui Braun intitola uno dei 
saggi dedicati al regista polacco (K. Braun, Where is Grotowski?, in «The Drama Review», vol. 30, n. 3, 
1986, pp. 226-240). Un approccio, invece, criticato da Filipowicz in Where is Gurutoski?, in «The Drama 
Review», vol. 35, n. 1, 1991, pp. 181-186 (presente anche in The Grotowski Sourcebook, pp. 404-408 e, 
in italiano, in J. Degler, G. Ziòlkowski (Eds.), Essere un uomo totale, cit., pp. 141-147). 
401 M. De Marinis, I testimoni e lo storico. Jerzy Grotowski: tradizione, eredità, trasmissione (appunti, 
provocazioni in occasione dell’anno grotowskiano), in «Mantichora», n. 1, dicembre, 2011, p. 9. 
Tuttavia, a differenza dell’autore, si ritiene che tale affermazione non vada letta in senso positivo come 
ulteriore sviluppo di un seme che Grotowski avrebbe lasciato per il nostro teatro, piuttosto come la 
conferma di una criticità insita nel periodo “oltre” il teatro intrapreso dal regista polacco a partire dalla 
fine degli anni Sessanta. 
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Pertanto, quell’“oltre”, proposto nel titolo del volume di Kumiega, non sta ad 

indicare qualcosa di successivo (ovvero il periodo dal parateatro all’Arte come Veicolo)  

qualitativamente migliore o più avanzato rispetto a un prima (il Teatr Laboratorium) – 

come l’autrice sembra lasciar intendere – ma rappresenta, piuttosto, un dato di fatto. Un 

“oltre” che si caratterizza temporalmente ed esteticamente, anzitutto, come un “post”: 

«Grotowski è l’esempio più estremo dell’urgenza contemporanea di allontanarsi dallo 

spettacolo, dalla spettacolarità e, per estensione, dall’estetica. Vent’anni fa Grotowski 

parlava dello svuotamento di termini quali teatro, performance, spettatore, attore. La sua 

enfasi sulla vita olistica (con la coscienza al suo stato supremo) e la sua ricerca di un 

linguaggio umano universale nell’esperienza sacra, rituale, si interseca con le 

problematiche della filosofia new age. […] Il suo mondo non è più quello dell’arte o del 

teatro, ma quello di una società priva di teatro. […]  Grotowski ha a che fare con privati, 

esclusivi circoli di iniziati, che richiamano alla mente i movimenti spirituali e artistici 

precedenti, a partire dal simbolismo»402. 

Certamente, anche «nell’ultimo degli iniziati»403 qualcosa del teatro, come 

abbiamo visto, rimane. Ed è proprio questo qualcosa che è interessante per la presente 

ricerca, ossia quel lavoro sull’attore e con l’attore che, non solo accompagna tutti i 

diversi momenti della sperimentazione grotowskiana, ma che, soprattutto, diventa, per 

l’uomo in azione, conquista di un punto di vista privilegiato e costruzione di una 

relazione autentica con lo spettatore. In questo lavoro, inoltre, si rintraccia l’eco della 

Poetica di Aristotele: il training a cui ci si deve sottoporre per raggiungere la main 

action, la sola e unica azione vera (l’unità di azione dello Stagirita, per intenderci), si 

compone di tante micro-azioni, quelle stesse azioni semplici di cui è fatta la vita (come 

scriveva Aristotele, «la tragedia è infatti imitazione non di uomini, ma di un’azione e 

della vita»404). 

 

 

                                                
402 B. Marranca, Pensando all’interculturalismo, in Id., American performance 1975-2005, tr. it. a cura di 
V. Valentini, Bulzoni Editore, Roma 2006, p. 38 (la traduzione italiana è stata pubblicata anchein 
«Biblioteca Teatrale», vol. 54, aprile-giugno, 2000, pp. 25-44; mentre l’originale inglese, Thinking about 
Interculturalism, in B. Marranca, Ecologies of theatre, The Jons Hopkins University Press, London 1996, 
pp. 206-223).  
403 A. Vasil’ev, Cronaca del quattordici, in A. Attisani, M. Biagini (Eds.), Opere e sentieri. 
Testimonianze e riflessioni sull’arte come veicolo, vol. III., Bulzoni Editore, Roma 2008, pp. 75-96. 
404 Poet., 1450a 15-17. 
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6.2. Richard Schechner: da Actual a Restoration e ritorno 

 

Nessun teorico del teatro è stato maggiormente determinante nello sviluppo della 

moderna teoria della performance e nell’indagare a fondo le contaminazioni pratiche e 

teoretiche tra ricerca teatrale, estetica e sociale, di Richard Schechner (Newark 1934)405.  

Come studioso, insegnante, teorico e regista per più di mezzo secolo ha 

influenzato profondamente il mondo del teatro “da dentro” prospettando nuove direzioni 

in territori fino ad allora inesplorati. Schechner, infatti, non è stato solamente fondatore e 

regista del The Performance Group (TPG)406, ma anche direttore di una delle più 

importanti riviste TDR407 del settore, un baluardo attraverso le cui pagine non solo si è 

dato voce ai principali protagonisti della Neo-avanguardia teatrale (Grotowski, Barba, 

Kirby, Spalding Gray, ecc.), ma si è anche contribuito alla nascita dei Performance 

Studies, indicando la via a ciò che oggi appare come un’aggrovigliata matassa. 

Da sempre interessato al rapporto tra teatro e performance, lo studioso americano 

ha cercato di illuminarne i confini e le zone d’ombra imponendosi come un protagonista 

del movimento di sperimentazione teatrale diffusosi oltreoceano a partire dagli anni 

                                                
405 M. Carlson, Performance, cit., p. 17. 
406 The Performance Group (TPG) nasce a New York nel 1967 per volontà di Schechner di realizzare il 
suo “Environmental Theatre”. Diversi sono gli artisti che, provenienti da diversi ambiti, partecipano alle 
performance del Performing Garage nel distretto di Soho: Joan MacIntosh, Stephen Borst, James 
Griffiths, Leeny Sack, Elizabeth LeCompte e Spalding Gray. A causa di diverse tensioni che iniziarono 
ad emergere all’interno del gruppo a partire dal 1975, Schechner rassegna le sue dimissioni da direttore 
artistico nel 1980. La guida del TPG viene presa da Elizabeth LeCompte che rinomina la compagnia in 
The Wooster Group che continua ad operare tutt’oggi nel Performing Garage. Tra i più famosi spettacoli 
diretti da Schechner ricordiamo: Dionysus in 69 (1968) basato su Le Baccanti di Euripide; Commune 
(1970); The tooth of crime (1972) di Sam Shepard; Mother Courage and her children (1975) di Brecht; 
l’Oedipus (1977) di Seneca; Cops (1978) di Terry Curtis Fox; The Balcony (1979) di Genet. 
407 La rivista nasce 1955, sotto la guida di Robert W. Corrigan, come Carlton Drama Review, perché, in 
quel periodo, lo studioso era professore al Carlton College. Quando si trasferì nel 1957 alla Tune 
Universty, Corringan portò con sé la rivista e la rinominò The Tulane Drama Review (TDR). Nel 1962 
Corrigan lasciò la Tulane University e Schechner ne divenne editore. Quando il regista americano si 
trasferì nel 1967 alla New York University, portò con sé la rivista e, con la collaborazione iniziale di 
Michael Kirby, la rinominò, dapprima, in TDR – The Drama Review e, intorno agli anni Ottanta, in TDR 
– The Journal of Performance Studies. Va sottolineato che, alla luce della diatriba con Kirby, Schechner 
lasciò la board della rivista nel 1969 per, poi, ritornarvi, dopo le dimissioni di Kirby nel 1986. Rimase 
direttore della TDR fino al 2010. Sul rapporto di Schechner con la rivista, si rimanda, tra gli altri, ai saggi 
da lui scritti: TDR and me, in «The Drama Review», vol. 50, n. 1, spring, 2006, pp. 6-12 e, più recente, il 
testo dell’intervista di A. Bigotte Vieira e R. Seiça Salgado del 2009 rivisto da Schechner stesso nel 2014 
e inserito nel suo ultimo volume (The 60s, TDR, and Performance Stusies, in Id., Performed Imaginaries, 
Routledge, London, New York 2015, pp. 32-56). O ancora ai contributi: M. S. Sandford, Fanning the 
flames: Richard Schechner’s TDR, in J. M. Harding, C. Rosenthal (Eds.), The rise of Performance 
Studies. Rethinking Richard Schechner’s Broad Spectrum, Palgrave Macmillan, London 2011, pp. 152-
161 e V. Valentini, Il dibattito sul teatro negli USA: Schechner e TDR (1956-1971), in «Biblioteca 
Teatrale», n. 6-7, 1973, pp. 148-250. 
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Settanta408, integrando nella sua teoria della performance i contributi provenienti dalle 

scienze umane e sociali409. In un mutuo scambio di saperi, Schechner riprende da tali 

discipline quelle considerazioni che gli consentiranno di dare maggiore rilevanza 

teoretica a quella dilatazione dei confini del teatro che lui e la sua generazione di 

studiosi, di attori e di registi stava vivendo. Schechner «ha cercato di riportare verso il 

teatro tutto ciò che nelle diverse discipline era pertinente ad esso; ha riconfigurato la 

reciprocità dei contesti tra teatro e antropologia dimostrando che se il teatro è il contesto-

matrice di molte delle domande che le scienze umane e sociali rivolgono all’azione 

individuale e di relazione, quelle stesse domande costituiscono altrettanti contesti per gli 

interrogativi che il teatro rivolge a se stesso»410. 

Convinto, tuttavia, che teatro e performance non siano assolutamente il 

medesimo fenomeno, uno dei nodi centrali della ricerca di Schechner riguarderà proprio 

la possibile estensione della nozione di teatro. Uno studio che lo porterà, nel saggio 

Drama, script, theatre and performance del 1973, non solo a porre una distinzione tra 

questi due termini, ma anche a classificare quattro livelli di manifestazione espressiva 

dell’uomo, ognuno dei quali ha rivestito un preciso significato nelle diverse culture ed 

epoche: «il dramma: il cerchio più piccolo, più intenso, più infiammato. Un testo scritto 

di tipo narrativo, partitura, istruzione, piano o mappa Il dramma viaggia nel tempo e 

nello spazio indipendentemente dalla persona che lo trasporta. Lo script: tutto ciò che 

può essere trasmesso attraverso il tempo e lo spazio; il codice fondamentale dell’evento. 

Lo script si trasmette da persona a persona e chi lo trasmette non è un semplice 

messaggero: deve conoscere lo script ed essere in grado di insegnarlo ad altri. Il teatro: 

l’evento interpretato da un gruppo particolare di attori: quello che realmente succede agli 

attori durante una produzione. Il teatro è concreto e immediato. Generalmente, il teatro è 

la risposta degli attori al dramma e/o allo script; la manifestazione o rappresentazione 

del dramma e/o dello script. La performance: è il cerchio più largo, più indefinito. 

L’intera costellazione di eventi (la maggior parte dei quali passano inosservati), che ha 
                                                
408 Per un breve, ma dettagliato approfondimento sulla storia del teatro nord-americano nel Novecento, si 
veda, in particolare, R. Bianchi, Il teatro negli Stati Uniti: alla ricerca dell’innovazione permanente, in R. 
Alonge, G. Davico Bonino (Eds.), Storia del teatro moderno e contemporaneo. Avanguardie e utopie del 
teatro. Il Novecento, vol. III, cit., pp. 773-856. Nel saggio vengono presentati i più importanti protagonisti 
dell’opera di rinnovamento che avviene oltre-oceano con gli opportuni riferimenti alla letteratura. 
409 F. Deriu, Il paradigma teatrale. Teoria della performance e scienze sociali, Bulzoni Editore, Roma 
1988, pp. 8-9. 
410 G. Ottaviani, Lo spettatore, l’antropologo, il performer: 10 schede infradisciplinari per “Teatro e 
antropologia”, Bulzoni Editore, Roma 1999, p. 95. 
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luogo sia fra gli attori che fra il pubblico, dal momento in cui il primo spettatore entra 

nel campo della performance, al momento in cui l’ultimo spettatore va via. Dramma è il 

dominio dell’autore, del compositore, del soggettista. Script è il dominio dell’istruttore, 

del guru, dello sciamano, del maestro; teatro è il dominio degli attori; performance è il 

dominio dello spettatore»411. Lo spettro ampio della performance, appunto412. 

Purtroppo, secondo Schechner, viviamo in una società che tende a separare l’una 

dall’altra queste quattro modalità espressive, spostando così l’attenzione non sull’evento 

in sé, su ciò che c’è (quello che lui chiamerà actual), ma verso i suoi farraginosi legami 

formali e strutturali, consapevole che «è difficile definire la “performance”, perché i 

confini che la separano dal teatro da una parte e dalla vita quotidiana dall’altra, sono 

arbitrari»413. La performance è, infatti, una continua negoziazione tra performer, 

producer, risorse e partecipanti414. 

Dunque, «dramma, script, teatro e performance non devono necessariamente 

presentarsi tutti insieme in un dato evento. Ma quando ci sono, si includono l’uno 

nell’altro, si sovrappongono, si penetrano a vicenda, simultaneamente, stimolando e 

usando con ridondanza tutti i canali di comunicazione e questo succede, in molti altri 

modi, anche nell’arte»415. 

Con questo spirito, Schechner indaga – dapprima, in termini estetici e, in un 

secondo momento, antropologici e sociali – il teatro trascendendone i meccanismi e i 

codici di base proponendo non solo l’idea di un teatro come environment (ambiente), ma 

anche offrendo la possibilità al performer di accedere a un restored behaviour 
                                                
411 R. Schechner, Dramma, script, teatro e performance, cit., pp. 80-81. In realtà, è proprio tale idea della 
performance come dominio dello spettatore che la studiosa Marranca contesterà maggiormente al regista 
americano perché vi intravede quel processo di progressiva spettacolarizzazione che ha portato il teatro di 
fine secolo a una profonda crisi di identità. Tuttavia, sebbene l’allarme lanciato dall’autrice sia più che 
fondato – soprattutto in vista dell’alto scopo che modella la sua critica (la salvaguardia del teatro come 
orizzonte estetico ed etico) –, appare, allo stesso tempo, miope in quanto non riconosce che, 
probabilmente, ciò a cui Schechner fa riferimento con l’affermazione che la “performance è il dominio 
dello spettatore” debba essere considerato alla luce di quella idea di performer come operator e spectator 
presente, come vedremo, in Restoration of Behaviour. Per un approfondimento della posizione di 
Marranca, si vada il volume edito in italiano, B. Marranca, American performance 1975-2005, cit. 
412 Cfr. R. Schechner, Performance Studies: the broad spectrum approach, in «The Drama Review», vol. 
32, n. 3, fall, 1988, pp. 4-6; Id., PAJ distorts broad spectrum, in «The Drama Review», vol. 33, n. 2, 
summer, 1989, pp. 4-9. Nel saggio-intervista inserito nel suo ultimo volume, Schechner precisa che, una 
delle prime volte in cui ha utilizzato la parola “performance” è stato nell’articolo Approaches to 
Theory/Criticism, in «The Tulane Drama Review», vol. 10, n. 4, summer, 1966, pp. 20-53 (R. Schechner, 
The 60s, TDR, and Performance Stusies, cit., p. 43). 
413 R. Schechner, Dramma, Script, Teatro e Performance, cit., p. 88. 
414 R. Schechner, Performance studies: an introduction [2002], Routledge, New York, London 2006, p. 
250. 
415 R. Schechner, Dramma, Script, Teatro e Performance, cit., p. 95. 
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(comportamento recuperato) che rappresenta una specifica modalità di azione personale 

e collettiva che costituisce il fulcro dell’agire performativo in cui dimensione intellettiva 

e corporea, razionalità e sensibilità costituiscono per il performer la materia su cui 

lavorare.  

A tal proposito, suggerisce Valentini, il percorso del regista americano potrebbe 

essere inteso alla stregua di un viaggio dall’actualizing al restoration: «Con Actual 

Schechner opera il passaggio – sul piano teorico – verso il tentativo di definizione di un 

teatro come rito. Non rinuncia alla sua originaria istanza radicale – usare il teatro per 

operare delle trasformazioni nella persone – ma la travasa nella funzione rituale, e cerca 

legittimazioni e regole di comportamento indagando convenzioni e procedimenti di 

cerimonie e riti, dove funzione celebrativa ed estetica coesistono. Prima però di 

avventurarsi, Schechner si premunisce da due pericoli-trappole: si tratta di un viaggio 

teso ad allargare i confini del teatro, tenendo presente però che non si tratta né di una 

fuga (la tecnica dell’allontanamento da sé), né di un’operazione di addomesticamento (al 

contrario, cancellare le differenze). Il compito che si prefigge è descrittivo: scoprire le 

relazioni, gli scambi e le trasformazioni al di fuori di preconcette delimitazioni o 

analogie fra tribù primitive e civiltà metropolitana, fra cerimonia rituale ed evento 

spettacolare. […] Con Restoration si passa ad un’altra tappa, i cui sintomi sono il 

disorientamento che lo coglie al ritorno dal viaggio: sembrano saltati i punti di 

riferimento da cui era partito. Ovvero quel teatro di cui voleva estendere i confini non 

c’è più (The fall of the American Avantguarde). Intorno a sé non ritrova più i luoghi e le 

persone, non ritrova più modelli. Foreman ha chiuso il suo teatro. Grotowski gli appare 

sempre meno convincente con le sue pratiche parateatrali. Il TPG si è diviso in due e ha 

originato il Wooster Group. Ma se è scomparso il teatro, emergono almeno le sue tracce: 

sotto quali altre forme si rappresenta, in quali altre manifestazioni ritrovare le modalità 

performative, quali modelli vi sottendono? Si tratta per Schechner di ricominciare 

l’esplorazione, da una diversa prospettiva»416.  

Prendendo in prestito, in tale sede, questo viaggio dall’actualizing al restoration, 

si indagherà il percorso teorico, e non solo, illuminato da Schechner attraverso la voce 

dello stesso regista, grazie non solo alle sue monografie e ai suoi numerosi articoli, ma 

anche ai commenti e gli interventi sul mondo teatrale, accademico, politico e sociale che 
                                                
416 V. Valentini, Professione cartografo, in R. Schechner, Teoria della performance 1970-1983, cit., pp. 
17-18.  
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lo circonda, in cui le pagine di The Drama Review, in molti casi, si offrono come diario 

di bordo personale. 

 

6.2.1. Actual: la prima navigazione 

 

«The history of modern art has seen defiguration and abstraction – both in the graphic 

and performing arts – and is now experiencing a refiguration, a return to the concrete. 

But this “return” is neither naturalistic nor realistic, although the elements of natural 

action constitute the material and the iconographic arrangement of the action»417. 

Quando si affronta il tema del performer nel pensiero di Schechner, tra la sua 

vasta produzione di letteratura teatrale non sono molti i saggi che egli dedica all’analisi 

di questa figura418. Anche se in essi emerge comunque con evidenza l’importanza che 

egli attribuisce alla dimensione “dal vivo”, a “ciò che c’è”. L’actual, appunto. 

                                                
417 R. Schechner, C. Mintz, Kinetics and performance, in «The Drama Review», vol. 17, n. 3, September, 
1973, p. 102.  
418 A tal proposito, è bene evidenziare un duplice paradosso: non solo tra gli innumerevoli articoli scritti 
dello studioso americano pochissimi sono quelli dedicati alla figura del performer, ma anche nessuno 
studioso finora sembra aver esplorato questo campo restituendone un’analisi approfondita. Infatti, se 
Grotowski di per sé si era dedicato poco alla scrittura ed erano state più le persone attorno a lui a cercare 
di fissare in parole la sua “rivoluzione” teatrale, per Schechner accade esattamente l’opposto: lo studioso 
americano ha offerto alla storia del teatro moltissimi contributi, ma pochi sono gli addetti ai lavori che 
hanno scritto sul suo pensiero. La maggior parte di essi lo cita, a ragione, come personaggio chiave del 
teatro euro-americano del secondo Novecento, tuttavia quasi nessuno lo ha studiato cercando di metterne 
in luce elementi di novità, così come di criticità. Sulle ragioni possiamo solo fantasticare: forse perché 
come tutte le grandi personalità carismatiche e “scomode” ricevono più omaggi una volta passati a 
miglior vita, o ancora perché ha pagato il prezzo dell’osservatore partecipante. Probabilmente, il nodo 
sembra scioglierlo Rebecca Scheneider che, ricordando il suo rapporto con il regista americano a cui deve 
molto, cita un episodio che la sorprese, ma che allo stesso tempo, forse, era un usuale modo di reagire a 
Schechner: «I remember standing confortably in an elevator with random conference-goers at an 
Association for Theatre in Higher Education conference in 1989 or 1990 listening to a tweed be-jacketed, 
aging academic lambaste Schechner with the kind of hatred usually reserved for unmitigated evil. I 
wondered: What has Schechner done to this college professor? The answer was simple. Ha had posed a 
sea swell of arguments impossibile to smartly quell. But the “rub” was that he had done so with fightin 
words like “cult” and he had done so being barefoot at academic meetings and wearing red suspenders 
and not caring very much what most people thought, or whether most people had inched their way into 
the academy on the coattails of dramatic texts that literature departments could accept as viable for study. 
Now, Schechner claimed that such theatre scholars were cultists, not pioneers» (R. Schneider, Reactuals: 
from personal to critical and back, in J. M. Harding, C. Rosenthal (Eds.), The rise of performance 
studies, cit., pp. 137-138). Un esempio di tale empasse può essere considerato anche l’ultimo libro 
pubblicato su Schechner (J. M. Harding, C. Rosenthal (Eds.), The rise of performance studies, cit.) che se, 
da una parte, sulla carta proclama di voler celebrare Schechner come l’ideatore e il fondatore dei 
Performance Studies, dall’altra non entra nel profondo e nel vivo degli argomenti toccati (e sovvertiti) dal 
regista e dalla portata del suo broad spectrum approach. Pertanto, più che uno studio, sembra una raccolta 
di pensieri di persone che o hanno avuto un rapporto diretto con lui (come le testimonianze di Schneider o 
La Compte) oppure che, nel corso delle loro ricerche, si sono imbattuti nei suoi testi.  
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In questo “ritorno al concreto”, l’agire del performer si caratterizza sia come 

flusso (flow) sia come riflessività (reflexivity)419. Due momenti che, seppur distinti, 

accadono nel performer a partire dall’atto percettivo. Due momenti che si danno 

nell’immediatezza della prova e, soprattutto, della scena in cui la lontananza tra 

sensazione e pensiero si avvicina, in cui l’azione è la diretta conseguenza del trasporto e 

della trasformazione dell’attuante, in cui si palesa la liminarità tra rito e teatro. 

Il teatro, per tale ragione, non è più solamente un luogo fisico determinato da un 

edificio o da uno spazio ben marcato, ma si trasforma in Environment420, uno spazio 

denso e senza fine che può essere animato, organizzato e trasformato dal performer. Uno 

spazio “vivo” che include tutti gli spazi del teatro: non è solo il palcoscenico su cui 

avviene lo spettacolo, ma tutti gli spazi coinvolti nei diversi momenti della performance. 

Uno spazio scenico, dunque, che eccede, ma, allo stesso tempo, include il luogo teatrale. 

Lo stesso regista ammette, in riferimento al suo lavoro con il TPG, che: «I believe there 

is an actual, living relationship between the spaces of the body and the spaces of the 

                                                
419 Flow e Reflexivity sono due termini che Schechner (come lui stesso esplicita nella nota 2 di Performers 
and Spectators transported and transformed, in «The Keyon Review», vol. 3, n. 4, Autumn, 1981, p. 83, 
tr. it. a cura di V. Valentini, Performer e spettatori trasportati e trasformati, in R. Schechner, La teoria 
della performance: 1970-1983, cit., pp. 177-178) riprende dalla psicologia di Csikszentmihalyi il quale, 
definendoli come due momenti separati, affermava che molte attività umane dipendono dall’alternanza e 
dalla dialettica tra questi due elementi (cfr. M. Csikszentmihalyi, Beyond boredom and anxiety, Joseth 
Bass, San Francisco 1975). 
420 Il concetto di environment, in realtà, non è del tutto nuovo al mondo del teatro, merito e originalità di 
Schechner consiste nell’averlo teorizzato. Infatti, possiamo dire che, come lo stesso studioso ammette 
nella sua introduzione al Teatr Laboratorium in The Grotowski Sourcebook, che l’elemento di novità 
nell’utilizzo dello spazio scenico gli viene, ancora una volta, da Grotowski: «it was Grotowski’s first 
wholly environmental theatre staging, bringing actor face-to-face with spectators deployed throughout the 
performance space» (R. Schechner, L. Wolford (Eds.), The Grotowski Sourcebook, cit., p. 24). Il 
concetto, di per sé, sembra, invece, essere ripreso dalla nozione di frame di Goffman secondo la quale la 
performance sarebbe «l’attività di un individuo che si svolge durante un periodo caratterizzato dalla sua 
continua presenza dinanzi a un particolare gruppo di osservatori e tale da avere una certa influenza su di 
essi» (cfr. E. Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione [1959], tr. it. a cura di M. Ciacci, Il 
Mulino, Bologna 2012, p. 33). Infine, il termine “environment”, invece, viene preso in prestito da 
Kaprow, come Schechner puntualizza nell’introduzione alla seconda edizione del 1994 di Environmental 
Theater: «I got the term from Allan Kaprow whose 1966 book, Assemblages Environments & 
Happenings had a big impact on me. Kaprow drew “environment” from the painter’s world. To telescope 
Kaprow’s argument: first there were paintings in soldi frames; next artists began plasting stuff from the 
“real word” onto those paintings in order to make what were called “collages”. Then tese collages began 
to spill over the frames, eliminating frames. “Assemblages”, three dimension (but not sculpture), began to 
protrude from what used to be canvases. Next the assemblages moved onto the gallery floor as artists 
began to energize all the saces available to them. Paintings no longer hung tamely on walls (as they do, 
mostly, once again). Whole “environments” were created through which spectators travelled. Soon 
enough, events happened in these constructed spaces» (R. Schechner, Re-introducing Environmental 
Theatre, in Id., Environmental Theatre [1973], Applause, New York, London 1994, p. IX). Per 
approfondire, invece, tale aspetto nella sua prossimità con le arti visive, si veda V. Valentini, Mondi, 
corpi, materie, cit. (soprattutto il secondo capitolo). 
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body moves through; that human living tissue does not abruoty stop at the skin. 

Excercises with space are built on the assumption that human being and space are both 

alive»421. Dunque, lo spazio entro cui avviene la performance è una sorta di area speciale 

in cui gli atteggiamenti convenzionali nei confronti della scena vengono capovolti e 

sovvertiti attraverso un environment creato, in cui è la performance stessa che, in un 

certo senso, stabilisce il posizionamento degli spettatori, oppure un environment 

contrattato nel quale è la performance, in uno spazio già esistente, a modellarsi secondo 

lo spettatore422. Pertanto, è attraverso la performance stessa che spettatori e performer 

creano lo spazio perché, eliminati i posti a sedere fissi e la suddivisione tradizionale 

dello spazio tra platea, pubblico, quinte, ecc., diventano possibili alcuni rapporti 

completamente nuovi. «L’azione in questo caso “respira” e il pubblico diventa uno degli 

elementi scenici più importanti»423 poiché la sua partecipazione all’evento estende il 

campo di ciò che, finora, era stato considerato come la rappresentazione teatrale.  

Questa nuova relazione tra performer e spettatore, tuttavia, non si presenta come 

competizione, così come avveniva nell’antica Grecia in cui si svolgevano tra i 

drammaturghi delle vere e proprie gare che decretavano il successo o il fallimento di una 

tragedia. Tale “competitività” nell’Environmental Theatre è eliminata a partire dal 

caduta del muro stesso tra performer e spettatore e si trasforma in reciprocità, 

condivisione e creazione comune da parte di chi prepara e di chi partecipa all’evento424. 

                                                
421 R. Schechner, Space, in Id., Environmental Theatre, cit., p. 12. Nel presente saggio vengono riportati 
alcuni esempi di environment costruiti per le performance di Schechner, per la maggior parte ideati da 
quello che può essere definito, a tutti gli effetti, l’architetto del TPG, Jerry Rojo. Se si desidera entrare 
nello specifico della costruzione dello spazio nel teatro schechneriano, si veda B. McNamara, J. Rojo, R. 
Schechner (Eds.), Theatres, spaces, environments. Eighteen projects, Drama Book Specialist, Minnesota 
1975. 
422 R. Schechner, Six axioms for the Environmental Theatre, in «The Drama Review», vol. 12, n. 3, 
spring, 1968, pp. 41-64. Il saggio è stato, poi, pubblicato in una versione rivista e ampliata da Schechner 
nella seconda edizione di Environmental Theatre del 1994. Compare, invece, in italiano (traducendo 
l’inglese della prima edizione del testo) in R. Schechner, La cavità teatrale, tr. it. a cura di A. Piva, De 
Donato Editore, Bari 1968, pp. 21-72 (versione utilizzata nel presente lavoro per le citazioni dal testo). 
Tale contributo è uno dei primi momenti in cui lo studioso americano formalizza la teoria 
dell’Environment e, per tale ragione, sebbene non incluso nella prima edizione del 1973, il testo è stato 
volutamente re-inserito nella seconda edizione perché, come spiega Schechner nella nuova introduzione, 
ciò che si è sviluppato nella pratica come Envoronmental Theatre è stato delineato cinque anni prima in 
Six axioms (cfr. R. Schechner, Re-introducing Environmental Theatre, cit., p. XVII). Questi sei principali 
assiomi sono: 1. Il fatto teatrale è un insieme di rapporti interagenti; 2. Tutto lo spazio è dedicato alla 
rappresentazione, tutto lo spazio è dedicato al pubblico; 3. L’evento teatrale può avere luogo sia in uno 
spazio totalmente trasformato sia in uno spazio “lasciato come si trova”; 4. Il punto focale è duttile e 
variabile; 5. Ogni elemento della rappresentazione parla il suo proprio linguaggio; 6. Il testo non è 
necessariamente il punto di partenza e lo scopo della rappresentazione, potrebbe addirittura non esserci. 
423 R. Schechner, Sei assiomi, in Id., La cavità teatrale, cit., p. 42.  
424 Cfr. R. Schechner, Performer e spettatori trasportati e trasformati, cit. 
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Un’elisione che, come vedremo, Schechner riprende dai rituali indiani Rasa in 

cui la performance è pensata, piuttosto, come un’offerta. 

Tuttavia, questo nuovo rapporto con lo spettatore non è qualcosa che si crea 

spontaneamente durante la performance, una relazione sempre nuova a cui il performer è 

chiamato a reagire istintivamente e soggettivamente. È, piuttosto, qualcosa di 

“costruito”: attraverso le prove e il training, il performer deve pensare ed essere pronto a 

qualsiasi possibilità che possa accadere una volta “in scena” e, in tal senso, la figura del 

regista appare come centrale nel suo ruolo di “primo spettatore” grazie al quale, 

progressivamente, scopre il proprio prodotto come sintesi (provvisoria) del processo dei 

performer. Prendendo a modello l’esempio offerto dall’opera d’arte, lo studioso 

americano afferma, infatti, che «il “ritratto” è una trasformazione del corpo/mente 

dell’attore; la “tela” o il “materiale” è il performer stesso»425. 

In tal senso, si impone, per Schechner, la necessità di distinguere, o quanto meno 

chiarire, la distinzione tra actor e perfomer426: «The actor is a human being who has 

dis/covered and un/covered himself so much that he re/veals (= unveils) something of 

man. He is a miracle. I call actor in this sense – actor who are working toward dis/covery 

– performer. The performer does not play a role (re/cover) so much as remove 

resistances and blocks that prevent him from acting through, wholly following, the 

impulse that come from within him in response to the actions of a role. In performing, 

the role remains itself, the performer remains himself. Also the performer is equally 

adept at singing, dancing, speaking, moving; he is in contact with his own centers; he is 

able to relate freely to others. Clearly this is an ideal picture»427.  

Pertanto, in linea con gli esiti del teatro del secondo Novecento, il compito del 

performer, da una parte, non riguarda più solamente il lavoro sul carattere 

tradizionalmente inteso, ma, dall’altra, al medesimo tempo, include il carattere stesso 

perché il suo Environmental Theatre prova a coniugare gli aspetti prettamente “teatrali” 

con quelli più “naturalistici” in cui ciò che conta è l’esprimere sentimenti e sensazioni 

                                                
425 R. Schechner, Verso una poetica della performance, in Id., Teoria della performance 1970-1983, cit., 
p. 140. Il saggio, originariamente composto come relazione all’Ethnopoetics Symposium organizzaro dal 
Twentieth Century Studies Center dell’Università del Wisconsin nell’aprile del 1975, è stato poi inserito 
nel volume Performance Theory. 
426 V. Valentini, Professione cartografo, cit., p. 31. 
427 R. Schechner, Aspects of training at the Performance Group, in «Actor Training», vol. 1, Institute for 
Acting Research, New York 1972, p. 8. Con il titolo Performer e in una versione ampliata e aggiornata, il 
saggio si trova anche in R. Schechner, Environmental Theatre, cit. (p. 128).  
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(rintracciabili nelle poetiche di Stanislavkij e Brecht): «applying the principle of 

theatricalism to environmental theatre means applying the principle of whole design to 

every aspect of the production from performer training, to arrangment and use of text, to 

shaping the space, and all technical elements. No part of the work is frozen or 

predeterminate. Some very hard work is necessary if the performer is to develop the 

courage and technique to lay his mask aside and show himself as he is the extreme 

situation of the action he is playing. This is not the Stanislavkij’s famous “as if”. This is 

the actual situation of the action, not its imaginary projection. This is the what is. 

Environmental theatre performing is both naturalistic (=”show himself as he is”) and 

theatricalistic (=“in the extreme situation of the action”). This act of spiritual nakedness 

is all there is to performing»428. Un istante di autorivelazione in cui il performer «non è 

né io, né “non io”, né persona, né personaggio»429.  

Inoltre, se questa nudità del performer – davanti a se stesso, al regista e allo 

spettatore – è da intendersi come un portare fuori la parte interiore di sé, come un 

proiettare verso l’esterno qualcosa che, in realtà, si nasconde nel profondo430. Nella 

“missione” del performer “nudo”, il corpo diventa “veicolo” per il raggiungimento di un 

tale traguardo. È lo stesso Schechner ad affermare che «all performing work begins and 

ends in the body»431 e che la prima lezione – ripresa da Grotowski – che il performer 

deve imparare è che nel corpo accade sempre qualcosa, un “qualcosa” che può essere 

colto solamente se egli si pone in una condizione di “apertura”, di ascolto di se stesso e 

di ciò che lo circonda. Una condizione inaugurata dai sensi obbligati ad acuirsi 

nell’immediatezza delle prove e della performance. Immediatezza che, ancora una volta, 

non è sinonimo di improvvisazione perché «il comportamento sulla scena non è libero e 
                                                
428 R. Schechner, Performer, cit., p. 126. 
429 V. Valentini, Dopo il teatro moderno, cit., pp. 124-125. 
430 R. Schechner, Nakedness, in R. Schechner, Environmental Theatre, cit., p. 87. Una nudità che, non 
solo ricorda molto quel processo di autoanalisi dell’attore di cui parlava Grotowski – non a caso un saggio 
presente nel volume Environmental theatre si intitola Therapy, in cui Schechner esplicita il debito al 
regista polacco –, ma che, in alcune performance di Schechner, non era solamente figurata, si pensi alla 
messa in scena di Dionysus ’69 del 1968 – spettacolo con cui Schechner e il TPG raggiunge il successo 
nazionale e internazionale – in cui i performer presenti fanno irruzione tra il pubblico completamente 
nudi. Come testimonia lo stesso regista americano: «nackedness in the TPG context means undressing, 
doing something, and dressing. I admit a fascination for the exchange of clothes, for disrobing and 
rerobing again as another. When a person puts on someone else’s clothes, a change occurs. I want to 
explore the ways people display themselves. The cycle undressing-naked-dressing has reverberations that 
range from peeling the psychic onion – unmasking, showing, revealing, confessing, getting down to the 
skinny, the nitty-gritty, the core – to striptease. […] Nakedness itself is a costume. Standing naked in 
front of the others brings people face to face with their own body fantasies» (Ivi, p. 91).  
431 R. Schechner, Aspects of training at the Performance Group, cit., p. 14. 
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immediato; scaturisce invece dallo studio e dalla pratica, “è recuperato” attraverso le 

prove»432. Le prove sono, dunque, concepite come un processo logico basato sulla 

sperimentazione e sull’errore grazie alle quali il performer può arrivare a toccare ciò che 

Chaikin chiamava “complicità con il proprio materiale”, una complicità che, secondo 

Schechner, non si manifesta tanto come frutto di un processo creativo, quanto come atto 

di scoperta. Lo stesso studioso americano afferma che: «penso che tutta l’attività umana 

sia un processo di scoperta e non di creazione. Noi non abbiamo creato nulla. Non 

abbiamo creato il corpo. Non abbiamo creato le leggi della fisica. Non abbiamo creato 

nulla. Gli esseri umani non fanno altro che scoprire e riorganizzare le stesse cose. La 

distruzione e la creazione sono grandi misteri. E quando si parla di creazione si usa 

soltanto una sorta di metafora rozza. Noi quindi non creiamo, ma scopriamo. E non 

scopriamo nemmeno molto: riorganizziamo. Certo, un mucchio di teorie moderne sul 

teatro usano queste regole – scoperta, creazione – ma di fatto noi non creiamo né 

scopriamo molto»433. 

Pertanto, affinché la performance prenda forma e venga “riorganizzata” grazie a 

frammenti di azioni funzionanti, il performer deve essere preparato attraverso un training 

intenso che mira a «1. Getting in touch with yourself; 2. Getting in touch with yourself 

face to face with others; 3. Relating to others without narrative or other highly 

formalized structures; 4. Relating to others within narrative or other highly formalized 

structures»434. Scopi che scandiscono anche le quattro fasi del processo del performer. 

Un processo nel quale il momento delle prove e del training si fondono.   

Tuttavia, mentre nel teatro tradizionale l’attore vuole “penetrare” il carattere per 

diventare quel carattere e le prove gli permettono di “perdere se stesso” in funzione del 

ruolo che deve rivestire, nell’Environmental Theatre vi è una relazione tra il ruolo e il 

performer in quanto persona: «the feelings are those of the performer as stimulated by 

the actions of the role at the moment of performance»435. Una relazione che, per il 

performer stesso, comporta, certamente, un “lasciarsi andare” – quella parte della 

performance che il regista americano definisce trasportativa e che, però, non sfocia in 

una forma di trance, «pericolosa per la personalità. Colui che è in trance ha bisogno di 

                                                
432 R. Schechner, Performer e spettatori trasportati e trasformati, cit., p. 177.  
433 R. Bianchi, Autobiografia dell’avanguardia. Il teatro sperimentale alle soglie degli anni Ottanta, 
Tirrenia Stampatori, Torino 1980, p. 179. 
434 R. Schechner, Performer, cit., p. 129.   
435 Ivi, p. 166. 
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aiuto per tornare indietro, mentre l’attore/personaggio mantiene il controllo di se stesso. 

Potremmo forse indicare due modi di trasporto, volontario e involontario. La recitazione 

appartiene alla prima categoria, la trance alla seconda»436 – a condizione che, in questo 

atto, il performer decida di essere attivo, di incarnare e strutturare le proprie percezioni.  

Questa è l’idea della performance trasportativa di cui parla Schechner e 

attraverso la quale il performer, condotto altrove dal flusso (flow, appunto) delle proprie 

sensazioni, rientra nella quotidianità, quella stessa quotidianità dalla quale era partito.  

La differenza è data, perciò, non dalla modalità, quanto dal significato che si 

intende dare alle proprie sensazioni sia in scena sia durante le prove. Un significato che 

per essere rintracciato esige che il performer si stacchi dal flusso, si astragga, si guardi e 

rifletta. Infatti, «se la performance è il luogo dello spettatore, il processo performativo è 

un processo che si modella a partite dal lavoro spettatoriale del performer che unifica nel 

suo sguardo visioni, meccanismi percettivi, memoria, immaginario di operator and 

spectator»437. Un lavoro spettatoriale nel quale lo studioso americano riconosce il 

contributo offerto da una disciplina come la cinetica che permette, grazie ad ausili 

digitali e non, di analizzare pezzo-per-pezzo l’azione intrapresa sia nelle prove sia nel 

momento della performance438. 

Tale momento può avvenire in-azione, durante la performance oppure essere 

successivo alla performance stessa. Ad ogni modo, è come se Schechner ci dicesse che il 

trasporto – ovvero quella consapevolezza raggiunta per mezzo di trance, maschere, 

costumi, che è incompleta e temporanea – non è sufficiente perché «una persona in flow 

non vive una doppia dimensione: è cosciente delle sue azioni, ma non di essere 

cosciente»439. Un livello di intenzionalità raggiungibile mediante la trasformazione. Una 

trasformazione che può avvenire nell’attore solamente attraverso un duro e intenso 

lavoro di training su se stesso e sul proprio rapporto con il pubblico. 

Tale processo di training viene descritto dettagliatamente nel saggio Performer 

nel quale, in diversi passaggi, si percepisce l’eco grotowskiano, a partire dagli esercizi 

                                                
436 R. Schechner, Performer e spettatori trasportati e trasformati, cit., p. 186.  
437 V. Valentini, Professione cartografo, cit., p. 37.  
438 R. Schechner, Kinetics and performance, cit. Nel saggio Schechner fa riferimento anche a un 
esperimento che lui stesso ha condotto con Dan Stern e il TPG nell’autunno del 1973 i cui risultati non 
sono ancora disponibili al momento della stesura del testo. 
439 R. Schechner, Performer e spettatori trasportati e trasformati, cit., p. 184. 
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fisici, platici, vocali o associativi440. Un debito nei confronti del regista polacco che lo 

stesso Schechner non esita a riconoscere quando prende come esempio di “buon 

performer” Cieslak e fa riferimento alle sue parole per illuminare alcuni passaggi 

cruciali della pratica performativa. Quanto detto, sembra essere rintracciabile anche nella 

testimonianza di uno dei principali performer del TPG, Joan MacIntosh: «In the 

begininnig Richard presented the exercises and taught us show to do them. […] Through 

absolute and total commitment I/we would fully engage in exercises, surpassing our own 

limitations, not pushing ourselves, and moving through blocks and resistance to ever 

deeper and more intimate, uniquely personal expression. The work was exhausting on 

every level, and that was the idea: to “exhaust your bank account”, to keep going even 

when you felt like stopping, or tought you’d gone as far as your known identity could 

go, that is, to give all your energy, not holding anything thing back. The most amazing 

discoveries would be made from within that would eventually find astonishing form in 

physical gesture. […] The work was not about forcing something to happen, nor was it 

about passively waiting for inspiration, but about full surrender, and going for it without 

reservation»441. 

Evidenti i richiami con la via negativa di Grotowski grazie alla quale si scioglie 

piano piano lo stato magmatico in cui si trova, inizialmente, l’“energia” del performer o 

lo stesso performer, come in un rituale non scritto, si dona allo spettatore. È in questo 

dono che, secondo Schechner, si gioca in un tempo presente il tentativo di «ristabilire un 

tempo senza racconto»442 in cui, grazie alla creazione di un particolare environment, la 

relazione attuante-spettatore si nutre di un mutuo scambio che si dà nel “qui e ora” della 

performance. Solo mediante questa apertura al presente la forza e l’autenticità del rituale 

possono manifestarsi attraverso il corpo del performer mediante il triplice movimento di 

«realizzazione-attivazione-attualizzazione»443. Congedando l’idea che la ripetizione 

possa costituire una parte vitale nel processo creativo del performer come ri-

attualizzazione444 di un evento avvenuto in un passato, l’actual, proprio come accade in 

                                                
440 R. Schechner, Performer, cit., pp. 123-173.  
441 C. Rosenthal, Joan MacIntosh: interview, July 2008, in J. M. Harding, C. Rosenthal (Eds.), The rise of 
performance studies, cit., p. 199. 
442 R. Schechner, Verso una poetica della performance, cit., p. 137. 
443 R. Schechner, Actual, cit., p. 59. 
444 Tale concetto di re-actualizing era stato usato da Mircea Eliade il quale con questo concetto designava 
il modo in cui le cerimonie rituali – in cui la ripetizione del rito costituisce uno degli aspetti cruciali per la 
possibilità stessa del rito – consentono a chi vi partecipa di tornare nel presente del rituale a un evento 
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molti rituali orientali445, è composto da una serie di relazioni consequenziali e, per certi 

versi, irrevocabili che accadono tra il performer e l’azione nell’hic et nuc della 

performance. 

In tal senso, dunque, diversamente dal teatro tradizionale, in cui durante la 

messinscena si rappresenta qualcosa di già accaduto, la performance e, quindi, il 

confronto del performer con lo spettatore si danno al “modo indicativo”, mentre con 

Restoration lo studioso americano, pur salvaguardando l’immediatezza dell’evento, 

parlerà di “modo congiuntivo”, aprendo al passato, sempre alla luce di un presente, ma 

soprattutto in vista di un futuro. 

 

6.2.2. Restoration: la seconda navigazione 

 

Il fallimento oramai certo delle utopie della Neo-avanguardie e i viaggi compiuti in Asia 

nell’arco degli anni Settanta modificarono completamente il modo in cui Schechner 

aveva sempre indagato e guardato la performance. Lo si deduce con chiarezza nel 

saggio, dai tratti autobiografici, Decline and fall of the (American) Avant-guarde del 

1981: il teatro, sia “ortodosso” sia “sperimentale”, non solo non è stato in grado di fare 

sua la portata rivoluzionaria che il concetto di performance avrebbe potuto offrire, ma 

soprattutto non si è sottratto al progressivo deterioramento degli ideali. Possiamo 

rintracciare, infatti, tutto il rammarico del regista americano nei confronti di un teatro e 

di una cultura che hanno trasformato semi rivoluzionari in monadi entropiche: di fronte 

alla moltitudine di autori che si è “venduta” all’industria della produzione commerciale, 

non solo pochi gruppi isolati funzionano come comunità di persone che condividono una 

visione, ma anche autori come Gray, Foreman o Wilson sono oramai da considerarsi dei 

                                                                                                                                          
avvenuto in precedenza. Pertanto, il re-actualizing sacro di Eliade consiste nel manifestare qualcosa di 
accaduto nel “qui e ora” della cerimonia (crf. R. Schechner, Actual, cit., p. 50). 
445 Schechner aveva visto questa azione presente realizzarsi perfettamente e armoniosamente nei rituali 
durante il suo primo viaggio in India nel 1971 le cui maschere, non solo travalicano le differenze 
culturali, ma soprattutto sembrano dire qualcosa di interessante per la performance. Questa nuova enfasi 
sul rito e, in particolare, sulle analogie tra il “dramma sociale” e il “dramma estetico” si avviarono anche 
grazie all’avvicinamento alle teorie dell’antropologo Victor Turner. Infatti, sebbene il primo incontro tra i 
due avvenne solamente nel 1977, già da diversi anni lo studioso americano aveva affrontato lo studio 
delle teorie turneriane. Non è un caso, dunque, che, intorno alla metà degli anni Settanta, Schechner inizi 
ad interessarsi alle questioni dell’interculturalismo nel quale gli sembra di rintracciare quei nodi 
dell’indistinto in cui sembrano saltare i confini culturali. Differenze che, tuttavia, vengono preservate e 
salvaguardate in quanto originali e originarie. A questo periodo, risalgono, solo per citarne alcuni, i saggi: 
From ritual to theatre and back (1974), The Performance Group in India. February-April 1976 (1976), 
The Ramlila of Ramnagar [India] (1977). 
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classici. Non essendo riusciti a formare una nuova generazione di artisti, l’unica 

possibilità di “salvezza” sembra essere data dall’intraprendere un percorso di ricerca 

individuale446.  

In questa disillusione data dalla consapevolezza di un’occasione perduta, il 

regista americano trova rifugio all’ombra del rapporto tra teatro e rituale, teatro e 

antropologia, il terreno, a suo avviso, più idoneo per ritrovare sia i fondamenti della 

teatralità, così come diffusa da sempre nelle varie culture, sia il filo rosso che da secoli 

ne contraddistingue le performance. La sola via che, durante gli anni di Decline and fall 

of the (American) Avant-guarde, sembra ancora percorribile è, allora, quella 

dell’interculturalismo che offre, diversamente dai processi di globalizzazione, un certo 

risarcimento alla perdita delle identità culturali447. 

Il Postmoderno, per Schechner, si caratterizza proprio come una coscienza orale, 

environmental e anti-umanistica capace di tenere insieme il rituale e l’elemento 

riflessivo, un approccio olistico ma, allo stesso tempo, multicentered. È da questa 

coscienza postmoderna che il viaggio dello studioso americano prosegue, convinto 

(inizialmente) che solo una tale consapevolezza possa permettere al teatro di risorgere 

dalle sue ceneri. 

Se il teatro è profondamente cambiato e non è più riconducibile nelle forme e nei 

generi, nella teoria e nella pratica, Schechner si chiede quale sia il meccanismo di base 

che caratterizza ogni performance, trasportativa o trasformativa che sia. La risposta 

viene trovata nel restored behaviour: «recuperare un comportamento passato significa 

trattare una parte di vissuto, come un regista tratta la sequenza di un film. Queste 

sequenze di comportamento (strip of behaviour)448 infatti si rimontano e si 

ricostruiscono in modo indipendente dai rapporti di causa-effetto (sociali, psicologici, 

tecnologici) che le hanno prodotte, hanno una vita propria tant’è che si potrebbe perfino 

ignorare o contraddire la motivazione originaria di quel dato comportamento. Anche se 

                                                
446 R. Schechner, Decline and fall of the (American) Avantguarde, in «Performing Art Journal», vol. 5, n. 
3, 1981, pp. 9-19. Una versione rivista è presente in R. Schechner, The end of humanism: writings on 
performance, PAJ Publications, New York 1982, pp. 11-76. Inoltre, la traduzione italiana, Declino e 
caduta dell’avanguardia Americana, è stata pubblicata, dapprima, per la rivista «Il patologo. Annuario 
dello spettacolo» n. 3, Milano, Ubulibri, 1981, pp. 177-185 e, successivamente, in F. Cruciali, C. Faletti 
(Eds.), Civiltà Teatrale del XX secolo, cit., pp. 329-350. 
447 Ivi, p. 350. Per una critica al concetto di “interculturalismo”, così come esplorato dagli studiosi nel 
contesto americano, si veda B. Marranca, Pensando l’interculturalismo, cit.  
448 Strip of behaviour rappresenta una nozione centrale in R. Schechner, Between theatre & anthropology, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1985.  
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nascono e vengono usate per creare un processo produttivo – la performance – le azioni 

che rappresentano un comportamento non sono di per sé processi, ma cose, materiali»449. 

Un processo creativo aperto, «un salto dal modo indicativo della realtà al modo 

congiuntivo della possibilità che permette al performer di sperimentare concretamente, 

in termini fisici, emotivi e razionali, gli effetti di quelle libere associazioni che 

scaturiscono dall’incontro con le forme e i contenuti dell’azione scenica»450. 

Infatti, «il comportamento performativo è recuperato, nel senso che o proietta 

“l’io” recuperando un passato storicamente verificabile, o – più spesso – recupera un 

passato che non è mai stato. […] ciò che precede la performance – sia temporalmente 

che concettualmente – sarà o niente di definitivamente identificato, tipo uno stato 

d’animo, o invece alcuni precisi eventi precedenti»451. Dunque, è nel restored behaviour 

che sembra avvenire quella relazione tra ruolo e performer a cui si accennava ed è grazie 

a tale meccanismo che, in questa relazione, la “vita vissuta” sembra confondersi con la 

“vita recitata”452. E sempre nel restored behaviour si realizza il processo di reflexivity o 

double consciusness, necessario per la trasformazione del performer.  

                                                
449 R. Schechner, Restoration of Behaviour, in «Visual Communication», vol. 7, n. 3, 1981. Tr. it. a cura 
di V. Valentini, Sul recupero di comportamenti passati, in R. Schechner, La teoria della performance: 
1970-1983, cit., p. 213 (questa è una versione inedita rispetto alla precedente traduzione a cura di R. 
Bianchi, Ripristino Comportamento, in «Quarta Parete», Tirrenia Stampatori, pp. 67 e ss). Va segnalato 
che il 1981 rappresenta un anno particolare e intenso nella storia del teatro contemporaneo: in questi anni 
viene fondata da parte di Eugenio Barba l’ISTA (International School of Theatre Anthropology) e fanno il 
loro ingresso nel dibattito internazionale i Performance Studies. In tal senso, possiamo affermare che il 
saggio di Schechner, Restoration of Behaviour, rappresenta la sintesi teorica di questo tentativo di 
mescolare antropologia e postmoderno. Sintesi nella quale intravede la possibile realizzazione dello 
“spettro ampio della performance”. Un progetto che lo porterà negli anni Ottanta a tessere le basi per 
quelli che saranno, poi, chiamati Performance Studies, disciplina della quale è considerato il pioniere (si 
vedano, in particolare, il saggio del 1988 Performance Studies: the broad spectrum approach e 
l’introduzione dell’edizione di Performance Studies: an introduction (2001), il primo manuale dedicato a 
tutti coloro che nel loro percorso di studi si vogliono avvicinare all’analisi dei Performance Studies). Per 
approfondire, invece, il rapporto tra l’antropologia – intesa non come una “scienza-che-risolve-problemi”, 
ma come un sapere che ha diversi punti di convergenza con il teatro –, si veda R. Schechner, Punti di 
contatto fra il pensiero antropologico e il pensiero teatrale, in Id., Magnitudini della performance, cit., 
pp. 15-51 (il saggio originariamente, Points of contact: between anthropological and theatrical thought, 
scritto per l’“International Symposium on Theatre and Ritual” del 1982 promosso dalla Wenner-Gren for 
Anthropological Research, è stato, dapprima, pubblicato in «South Asian Anthropologist», vol. 1, n. 4, 
1983, pp. 9-30 e, successivamente, inserito in Id., Between theatre & anthropology, cit., pp. 3-33). Infine, 
va precisato che il seguente saggio è stato rivisto dallo studioso americano e inserito nel suo ultimo 
volume in cui oltre ai sei punti di contatto esplicitati nel 1985, ancora validi, si apre tra il pensiero 
antroplogico e quello teatrale un nuovo dialogo fondato su tre nuove constatazioni: embodiment; the 
sources of human cuture are performative; the brain is a performative site (cfr. R. Schechner, “Points of 
contacts” revisited, in Id., Performed imaginaries, cit., pp. 158-182).  
450 F. Fiaschini, Dionysus in 69: Richard Schechner tra teoria e prassi della performance, in 
«Mantichora», n. 1, dicembre, 2011, p. 256. 
451 R. Schechner, Sul recupero di comportamenti passati, cit., pp. 216-217. 
452 Ivi, p. 270. 
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Tuttavia, se «il recitare non è né spontaneo né libero: è invece un comportamento 

“costruito”»453, allora questa autocoscienza o doppia consapevolezza è qualcosa che va 

strutturato perché, come afferma lo stesso Schechner, «performance significa mai per la 

prima volta, ma per la seconda fino all’ennesima volta»454. Un lavoro di recupero e di 

costruzione che avviene durante le prove, prove che «rendono necessario pensare al 

futuro come a una ricerca sul passato»455. Pertanto, nel presente delle prove viene 

recuperato un passato, reale o immaginario che sia, che poi si giocherà  e si manifesterà 

nel futuro nella performance. 

Infatti, sebbene il comportamento recuperato sembri fondersi nel passato e 

seguire una cronologia lineare, in realtà il passato è ricreato in termini sia di un presente 

sia di un futuro poiché «durante le prove, la forma e la sensazione della performance che 

si sta scoprendo/inventando/ricreando sta in un’area liminale fra il presente e il futuro e 

fra il passato, presente e futuro nel momento in cui allo schema si aggiungono le 

associazioni personali dei performer e del regista. All’osservatore esterno, le parti della 

performance che vengono “mantenute” potrebbero apparire casuali, ma prima o poi 

emerge uno schema, come quando nella nebbia, dapprima emerge la linea della costa, 

poi la si discerne vagamente nell’oscurità, come un’immagine confusa e finalmente si 

delinea in tutti i suoi dettagli»456. Le prove, quindi, rappresentano proprio la via 

attraverso la quale qualcosa di ignoto diventa tanto familiare al performer che lo 

spettatore crederà che ciò che sta vedendo è qualcosa che ha a che fare con la vita, con la 

realtà457: «durante le prove ci si inventa un passato, o lo si forma da frammenti di 

esperienza reale, di fantasie, di ricerche storiche; oppure si richiama alla memoria una 

partitura conosciuta. Le prove e/o le performance precedenti diventano ben presto i punti 

di riferimento, i mattoni con cui si costruisce lo spettacolo. Gli stimoli che funzionano 

non puntano a far emergere “come è stato”, ma come “lo facevamo”, con riferimento 

non all’evento ma a una prova passata. Ben presto diventa irrilevante riferirsi 

                                                
453 R. Schechner, Performer e spettatori trasportati e trasformati, cit., p. 180. 
454 R. Schechner, Sul recupero di comportamenti passati, cit., p. 214.  
455 Ivi, p. 218. 
456 Ivi, p. 279. 
457 R. Schechner, Shaman, in R. Schechner, Environmental Theatre, cit., p. 174. 
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all’originale, se ne esiste uno»458. Ciò che prima del training era considerato un effetto 

esterno, ora durante il training diventa causa interna459.  

Una trasformazione che, affinché sia reale, comporta sempre delle scelte e, 

infatti, «la vera conquista degli uomini – che alcuni primati e mammiferi acquatici 

condividono ma non hanno elaborato – è la capacità di prendere decisioni basandosi su 

alternative virtuali, oltreché reali. Una volta evocate, queste alternative assumono una 

vita propria. Il teatro è appunto l’arte di realizzarle, e la prova il mezzo per sviluppare le 

loro forme e i loro ritmi individuali. Trasformando ciò che è virtuale in azione, in 

performance, interi mondi altrimenti ignorati ci si schiudono davanti»460. Non a caso, 

dunque, già nel saggio Performer, Schechner ci ricordava che nel momento delle prove 

«the performer has the chance to choose which association to focus on, or whether or not 

to let the level of drowsiness rise so that all associations are washed out. The important 

thing is that the performer make his choice instantly about which association to follow. 

Because there is a choice, one has the option of ending the associations by considering 

the alternatives. But if one chooses randomly and immediately, the associations will 

usually continue, often in an unexpected direction»461. Un’associazione, quindi, in cui 

mente e corpo collaborano, in cui si realizza quel whole body thinking «in which feelings 

flow to and from all parts of the body with no distinction between “body” and 

“mind”»462.  

Pertanto, il lavoro delle prove può essere visto come un “andare a caccia”463 che 

«ha lo scopo di rendere il performer una “tabula rasa”, di strappargli la sua identità 

                                                
458 R. Schechner, Sul recupero di comportamenti passati, cit., p. 228. 
459 R. Schechner, Magnitudini della performance, cit., p. 178. 
460 R. Schechner, Verso una poetica della performance, cit., pp. 150-151. 
461 R. Schechner, Performer, cit., p. 138. 
462 R. Schechner, Aspects of training at the Performance Group, cit., p. 21. 
463 L’immagine della caccia torna spesso nei saggi di Schechner dedicati alla teoria della performance 
come metafora di quel comportamento umano, primitivo e, per certi aspetti, innato, che caratterizza 
l’uomo di allora così come quello di oggi. Si pensi a contributi come Verso una teoria della performance 
o Drama, script, theatre, performance. In particolare, nel primo, lo studioso americano afferma 
esplicitamente  che quanto avviene nelle prove è paragonabile all’arte del cacciare: «l’inizio delle prove, 
come pure i workshop, procedono sempre in modo irregolare e sconnesso, spesso incoerente. Il lavoro 
assomiglia propriamente a un episodio di caccia, con azioni permeate da “un alto potenziale informativo”, 
ma piuttosto confuse a causa dell’insufficiente orientamento verso l’obiettivo finale. Anche lavorando su 
un materiale già noto, le prime prove saranno contrassegnate da questa “fase esplorativa”» (R. Schechner, 
Verso una poetica della performance, cit., pp. 148-149). 
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quotidiana. Poi una volta ripulito, il performer tira fuori da se stesso, o viene iscritto e 

riempito con un “personaggio”, o con un particolare aspetto del proprio io»464.  

D’altra parte, come già ribadito da Grotowski, compito del regista sarà quello di 

aiutare il performer a diventare aware rispetto a ciò che sta sperimentando: «this 

awareness is not an intellectualizing but an understanding with the whole mind/body»465.  

Pertanto, se, come abbiamo visto, le prove si basano sulla dinamica del come se, 

durante la performance il come se diventa è, qualcosa di reale davanti agli occhi del 

pubblico per mezzo di una ri-presentazione più o meno invariabile di quello che si è 

trovato e codificato in una partitura, di uno spettacolo finito la cui struttura profonda è 

sempre e comunque data da un come se466. Ecco salvato e risolto il problema della verità 

della performance467 e alla luce di tale affermazione pensiamo si possa leggere 

l’affermazione di Turner circa una predominanza in Schechner di un interesse poietico 

legato al fare – noi diremmo all’agire –, piuttosto che mimetico468.  

Tale aspetto, se, per certi aspetti, avvicina, ancora una volta, Schechner a 

Grotowski, dall’altra, rappresenta anche un allontanamento che lo studioso americano 

segnala: mentre il lavoro parateatrale del polacco va avanti “come se” potesse esserci 

una performance finale, una conclusione (nel senso che non si assiste a un prodotto 

esibito di fronte a uno spettatore, per cui il processo di ricerca dell’attore, volendo, 

potrebbe andare avanti all’infinito); il processo creativo, così come pensato da 

Schechner, porta, invece, il performer, anche solo temporalmente, a confondere i confini 

tra realtà e finzione e ad abitare quella zona liminale che viene a crearsi tra i due mondi, 

ma nella quale egli può cogliersi trasportato e trasformato perché «in a period when 

authenticity is increaingly rare in public life the performer has been asked to surrender 

his traditional masks and be himself; or at least, to show how the masks are put on and 

take off»469. 

                                                
464 R. Schechner, Sul recupero di comportamenti passati, cit., p. 275.  
465 R. Schechner, Therapy, in Id., Environmental Theatre, cit., p. 213. 
466 R. Schechner, Sul recupero di comportamenti passati, cit., p. 282.  
467 Per un maggiore approfondimento di tale questione in riferimento alla teoria della performance di 
Schechner, si veda F. Deriu, Richard Schechner: il «comportamento recuperato», in Id., Il paradigma 
teatrale. Teoria della performance e scienze sociali, cit. 
468 V. Turner, Dal rito al teatro [1982], tr. it. a cura di S. De Matteis, Il Mulino, Bologna 2003, p. 169.  
469 R. Schechner, From Ritual to theatre and back, in Id., Performative circumstances: from the Avant 
garde to Ramlila, Calcutta, Seagull 1983, p. 138 (edizione a cui si fa riferimento nella citazione). Il 
saggio è stato, originariamente, pubblicato in «Educational Theatre Journal», vol. 26, n. 4, December, 
1974, pp. 455-481 e, successivamente, incluso in R. Schechner, M Schuman (Eds.), Ritual, Play, and 
performance: readings in the social sciences/theatre, Seabury Press, New York 1976, pp. 196-222; R. 
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Questo è quel genere di performance che, producendo dei cambiamenti nel 

performer, Schechner chiama trasformative – prediligendo questo termine all’astrazione 

di Kirby – perché «l’azione è trasformazione»470, un momento in cui il performer dà 

voce anche alla propria creatività. Una creatività che, tuttavia, necessita di essere 

“educata” tramite esercizi appositi, utili al soggetto in-azione non solo per “dare la 

caccia” ai propri vissuti e alle proprie sensazioni, ma soprattutto per esserne padrone 

attribuendo ad essi un significato, una direzione. Come testimoniato dalle parole dello 

stesso regista: «ogni singola performance causa un trasporto che termina più o meno al 

punto di partenza, mentre una serie di “trasporti” possono causare una trasformazione 

permanente»471. Trasformazione che si palesa in un gesto. Gesto, la cui funzione non è 

principalmente quella di comunicare un significato, quanto di manifestarlo. 

Si comprende, dunque, grazie a questo ultimo passaggio, la differenza operata da 

Schechner tra performer professionista e performer alla Goffman, ovvero tra una 

persona cosciente che possiede le tecniche della performance e coloro che sono 

inconsapevoli della propria performance (e, in questo secondo gruppo, possiamo 

distinguere tra coloro che sono finti incoscienti, che simulano e quelli che, invece, non 

sanno che stanno recitando)472. Una distinzione che, dunque, si gioca sul piano di quella 

che anche Grotowski chiamava presenza. 

Per tale ragione, infatti, non solo gli esercizi sono indispensabili in quanto 

sentieri per evocare in ciascun performer queste associazioni, ma soprattutto il training 

non è concepito come una ginnastica. Implica, piuttosto, il memorizzare una partitura 

fatta di gesti e di suoni, di schemi e di movimenti nella quale un comportamento altro 

viene trasformato in proprio. Seguendo le stesse parole di Schechner riportate in 

                                                                                                                                          
Schechner, Essays on performance theory: 1970-1976, Drama Book Specialists, New York 1977, pp. 63-
98; R. Schechner, Performance theory, cit., pp. 106-152 (1988), pp. 112-169 (2003); e, infine, in R. 
Schechner, Over, under and around: essays in performance and culture, Seagull Books, Calcutta 2004, 
pp. 225-272. 
470 R. Schechner, Verso una poetica della performance, cit., p. 131. Tale concetto, come esplicitato nel 
medesimo saggio, viene ripreso da Victor Turner secondo il quale il momento della trasformazione 
costituisce il fondamento del dramma, ovvero l’idea di sperimentare, attuare e ratificare il cambiamento 
facendo teatro. Trasformazioni che possono avvenire a tre differenti livelli: nel dramma, ossia nella storia; 
nei performer; e, infine, nel pubblico (cfr. R. Schechner, From Ritual to theatre and back, cit.). Del resto, 
questa trasformazione, se, ci pensiamo bene, avviene anche nella tragedia greca in cui la storia è 
interamente basata sul cambiamento repentino del destino o della sorte del protagonista e lo stesso mythos 
aveva il compito di innescare nel pubblico quel processo catartico che è insieme docere e delectare, 
riprendendo termini di oraziana memoria. 
471 R. Schechner, Performer e spettatori trasportati e trasformati, cit., p. 186. 
472 R. Schechner, Magnitudini della performance, cit., p. 178. 
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Restoration: «I believe in apprenticeship: conscious observation and imitation, seasoned 

with critical questionino and experimentation. Presence is possible only in a safe place, 

in a moment of trust when egoboundaries dissolve, or at least thin out. Training is the 

struggle to make places safe, to encourage trust in the middle of a social system that 

breeds danger and apprehension. The exercises […] are meant to suggest a whole 

approach to performing – one that encompasses staging, playwriting and environmental 

design as well as performer training. I consider this whole approach traditional, though it 

is not the tradition of industrialized Western theatre. Rather I draw from the tradition of 

communal peoples: the tradition of Asian theatres; the traditions of medieval and early 

Reinassance Western theatre; the tradition of Greek theatre before Aristotle. The roots of 

these traditions are joined»473. Quel legame profondo fra tradizioni differenti che si 

fonda sull’azione rituale, perché non solo «il teatro è una specie artificiale di rito»474, ma 

soprattutto perché «questo lasciarsi condurre dall’azione è proprio del rito»475. 

Un’azione, come abbiamo visto, essenziale, secondo Schechner, per il teatro e che 

avviene durante le prove. Non a caso, «La preparazione-prova passa per tre fasi distinte 

che coincidono con il processo rituale: 1) separazione, o strappo, riduzione, eliminazione 

o messa da parte dell’'io'; 2) iniziazione, o rivelazione o scoperta di ciò che è nuovo (in 

me o in/da un altro), o ciò che è essenziale e necessario; 3) reintegrazione o costruzione 

di importanti frammenti di comportamento, sempre più lunghi; fare qualcosa per il 

pubblico: prepararsi a rientrare nel mondo sociale, ma con un “io” nuovo e/o diverso»476.  

Un lavoro possibile grazie a una prima fase di disgregazione in cui il soggetto, 

letteralmente decostruito, supera le proprie resistenze rendendosi così aperto e 

vulnerabile e, una seconda di costruzione in cui frammenti di comportamento si 

aggiungono a ciò che il performer è in grado di fare477. In tal senso, come ci ricorda 

Valentini, il concetto di restoration fa emergere l’immagine del performer come 

spectator «come colui che ricostruisce un oggetto, lo fa rivivere e lo rinnova, immagine 

che converge in una comune zona liminale con quella dell’operator in un luogo terzo 

che è quello del performer»478. E se «recuperare un comportamento è “stare fuori”»479 

                                                
473 R. Schechner, Performer, cit., pp. 128-129. 
474 R. Schechner, Sul recupero di comportamenti passati, cit., p. 274. 
475 R. Schechner, Performer e spettatori trasportati e trasformati, cit., p. 183. 
476 R. Schechner, Sul recupero di comportamenti passati, cit., p. 275. 
477 Ivi, p. 274.  
478 V. Valentini, Professione cartografo, cit., p. 36. 
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vedendo sé in sé o in altro, allora questa azione, agita due volte (twice behaved-

behaviour), non solo accomuna performance e rito, ma permette al processo rituale di 

essere performance480. 

Dunque, a ragione si può affermare con Valentini che «simultaneità di percezioni 

e di azioni, relazionalità e interscambiabilità, logica associativa e non razionale, 

emergenza e implicazione dell’estetico dal e nel sociale, sono i dati prelevati 

dall’osservazione che Schechner pone alla base della sua ipotesi di legittimazione teorica 

dell’evento teatrale in funzione rituale»481. Tuttavia, mentre nel parateatro di Grotowski 

– inteso, come abbiamo visto, come un rituale che ogni giorno si officia da capo – 

viveva questa costante tensione tra teatro e rituale; nel paradigma dello studioso 

americano la performance si caratterizza, piuttosto, per essere una forma ibrida scissa tra 

due polarità efficacia (rituale) e intrattenimento (teatro), ma nessuna può configurarsi 

come efficacia pura e puro intrattenimento482.  

Per questo motivo, non solo il performer occupa uno spazio terzo in cui operator 

e spectator convivono, ma la stessa performance rappresenta un territorio liminale. Tale 

concetto di liminalità Schechner lo riprende dalla prospettiva di Victor Turner, tuttavia, 

come ci invita a riflettere Deriu, bisognerebbe chiedersi se è Schechner che ha collegato 

la sua nozione di performance con la nozione turneriana di liminalità oppure se è la 

natura di questi eventi performativi a presentare delle caratteristiche liminali483. Una 

                                                                                                                                          
479 R. Schechner, Sul recupero di comportamenti passati, cit., p. 214. 
480 R. Schechner, Magnitudini della performance, cit., p. 188. 
481 V. Valentini, Professione cartografo, cit., p. 16. 
482 R. Schechner, From ritual to theatre and back, cit., pp. 137-138. Tale affermazione trova ulteriore 
conferma nei seguenti passaggi di Il futuro del rituale: «Grotowski è interessato alla realizzazione di 
performance rituali non destinate al pubblico, le cui fonti siano quasi totalmente culture “tradizionali”. 
[…] Il metodo di Grotowski consiste nel filtrare attraverso numerosi esercizi e pratiche appartenenti a 
culture diverse ciò che in queste c’è di simile, cercando il “primogenio”, l’“originale”, l’“essenziale, 
l’“universale”, che viene allora sintetizzato in sequenze di comportamento ripetibili. […] I Movimenti  e 
altri esercizi ed improvvisazioni, qualunque siano le loro fonti, sono intenzionalmente prosciugati dei loro 
significati culturali specifici; vengono adattati e sperimentati in luoghi all’aperto, in stalle, in granai» (R. 
Schechner, Il futuro del rituale, in Id., Magnitudini della perfomance, cit., pp. 243 ss. Tale traduzione si 
basa sulla versione inglese, The future of ritual, edita in Id., The future of ritual. Writings on culture and 
performance, Routledge, New York, London 1993, pp. 228-265. Il saggio originario è stato pubblicato in 
«Journal of Ritual Studies», vo. 1, n. 1, 1987, pp. 5-34). Tuttavia, è proprio questa indifferenziazione 
culturale (“l’oggettività del rituale”) che Schechner contesta ribadendo la necessità, così come sempre 
avvenuto per le grandi cerimonie rituali, di collocarsi in una determinata cultura perché il rischio è quello 
di generare azioni non efficaci. In tal senso, infatti, alcuni anni prima egli contrappose al concetto di 
globabilizzazione quello di interculturalismo perché, mentre il primo termine tende a un’uniformità 
culturale impossibile, il secondo, pur andando alla ricerca di quei nodi in cui sembrano saltare le 
differenze culturali, non mira, in realtà a una omologazione di queste differenze, bensì a una loro 
salvaguardia. 
483 Cfr. F. Deriu, Richard Schechner: il «comportamento recuperato», cit., nota 10, p. 164. 
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risposta sembra darla lo stesso Schechner nel saggio Living a double consciousness in 

cui afferma che “rituali” sono delle qualità e delle caratteristiche che presenta anche il 

teatro, sia nella pratica sia nella teoria. Dunque, non un credenza, ma un luogo dal quale 

fare esperienza e osservare, in cui movimento e riposo convivono e accadono 

simultaneamente. Uno spazio che non deve essere scena, bensì environment non 

predestinato che determina la natura dell’evento cui si presta. Il performer compie 

un’azione e la ripete, e il ripetere, che rimanda al rito, è combinato con il pieno 

coinvolgimento sensoriale. Questa la double consciousness che, come sostiene lo stesso 

studioso, cerca di insegnare ai suoi allievi. Questa, la consapevolezza di dirigere la 

propria performance in una doppia direzione rivolta tanto al teatro, quanto al rito484. 

Pertanto, se, da una parte, tali parole confermano l’origine del teatro dal rito, 

dall’altra, di ritorno dal viaggio di Restoration, anche rito e teatro appaiono anche 

profondamente diversi: «ritual’s actions are not make-believe; they are “make belief”: 

“invariant sequences of acts and utterances not encoded by the performers” enacted by 

“performers totally immersed in the proper execution of their complex tasks”. The 

outcome is binding»485. In queste parole, si palesa non solo il definitivo distacco dal 

Grotowski parateatrale486, ma anche, alle soglie del nuovo millennio, un personale 

resoconto sugli esiti, positivi e negativi, della sua teoria della performance e sui 

Performance Studies. Al giro di boa, infatti, la performance si presenta sia come un vasto 

campo esplorato in cui tradizione, vita quotidiana, dimensione sociale, ecc. si intrecciano 

sia come un ambiente chiuso e stretto in cui una nicchia di artisti, intrattenendo non 

efficacemente, hanno dato vita a ricerche estremamente personali, a ciò che loro 

appellano come “avanguardia”.  
                                                
484 R. Schechner, Living a double consciousness, in M. C. Bell (Ed.), Teaching ritual, Oxford University 
Press, Oxford 2007, pp. 15-28.  
485 Ivi, p. 25. 
486 Parole confermate anche da un altro esplicito passaggio di Schechner: «what troubles me about 
Grotowski’s work in this area is that it has become very cultish. People are not really being trained in this 
or that technique; rather, they are drawn into a kind of cult of personality (or personalities, because some 
of Grotowski’s longtime associates share his charisma or have developed their own). People are drawn 
very deeply into highly personal work – into the “breakdown” phase of workshop, or the 
“separation/ordeal” phase of initiation – but they are not then “reconstructured”, either by being 
integrated into a society or by given specific roles to play in a performance. Rather, they are returned to 
their cultur of origin “disenable”. […] training nedds to be fully realized three-stage process: separation, 
deconstruction, reconstruction. Grotowski’s paratheatrical work is all separation and deconstruction. It is 
a brave vision of human capabilities that supposes individuals able to reconstruct themselves; or that 
proposes to individuals that they live lives of sanyasins or yamabushing: wanderers in the service of 
truth» (R. Schechner, Performer training interculturally, in Id., Between theatre & anthropology, cit., p. 
255).  
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Pertanto, come la precedente avanguardia non era stata in grado di generare 

qualcosa di significativo in termini di tecniche teatrali, temi, testi, ecc., così i 

Performance Studies si sono, sì, imposti come campo sperimentale, ma rimangono un 

campo troppo ampio e variegato che, stando così le cose, difficilmente potrà trovare un 

consolidato accreditamento. Tale riflessione di Schechner tocca anche i Dipartimenti 

delle Università che, denominati precedentemente Drama o Theatre 

Departments/Studies e divenuti, a partire dagli anni Ottanta-Novanta, Departments of 

Performance Studies, in realtà rimangono legati a un certo tradizionalismo che appaga in 

termini di successo e di “finanze”487. 

Con la puntualità di chi vive il teatro da dentro e con la lucidità di una mente 

critica e brillante, Schechner proclama a chiare lettere l’infrangersi di un sogno488: del 

teatro – di quello stesso teatro che, a differenza di Grotowski, non voleva abbandonare, 

ma cambiare dall’interno – possiamo solo scorgerne le tracce nel progressivo declino 

che le Neo-avanguardie stanno vivendo dagli anni Ottanta ad oggi. Una dichiarazione in 

cui potremmo dedurre l’idea che né le ricerche dell’antropologia teatrale né le evoluzioni 

(involuzioni) dei Performance Studies sono stati in grado di colmare il vuoto lasciato dal 

fallimento del progetto delle Avanguardie. In ciò Schechner scorge, nel saggio 

Conservative Avantguarde del 2010, l’origine delle Nicheguarde, ovvero correnti – 

fedeli tanto alla tradizione quanto alle esigenze del mercato – che, pur denominandosi 

“avanguardie”, non hanno dato vita a qualcosa di teatralemnte nuovo e originale, anzi 

risultano ossimoricamente “conservative” e nostalgiche di un passato forse fin troppo 

recuperato, “ridotto”, “riciclato” e “riutilizzato”489.  

                                                
487 Per un maggiore approfondimento del tema si vedano, tra gli altri, i seguenti saggi di Schechner: Id., 
Theatre Departments. Rejoin and reform the Humanities in a big way, in «New England Theatre 
Journal», vol. 3, n. 1, 1992, pp. 1-13; Id., A new paradigm for theatre in Academy, in «The Drama 
Review», Comment, vol. 36, n. 4, winter, 1992, pp. 7-10; Id., Transforming Theatre Departments, «The 
Drama Review», Comment, vol. 39, n. 2, summer, 1995, pp. 7-10; Id., The 60s, TDR, and Performance 
Stusies, cit. 
488 R. Bianchi, Il teatro negli Stati Uniti: alla ricerca dell’innovazione permanente, cit., p. 796.  
489 Cfr. R. Schechner, The conservative avant-garde, in «New Literary History», vol. 41, 2010, pp. 895-
913 (inserito successivamente in Performed imaginaries, cit., pp. 16-32). Il saggio è stato anche tradotto 
da Deriu in italiano, L’avanguardia conservatrice, per «Biblioteca Teatrale», n. 95-96, luglio-dicembre 
2010, pp. 29-52. «La chiamo “Nicchiaguardia” perchè gruppi, artisti e rispettivi lavori si fanno pubblicità, 
occupano spazi e operano nella stessa identica maniera dei “marchi di fabbrica” (brand) distintamente 
caratterizzati e ben conosciuti. I gruppi più giovani si alleano ai loro progenitori, secondo il modello 
familiar tanto riguardo alla tradizione quanto al marketing: prendi un bel pezzo, cambia qualcosa qui e là, 
e fai in modo che qualche anticaglia sembri nuova ed eccitante. […] Gran parte di questo lavoro, di alto 
livello dal punto di vista concettuale, performativo e tecnico, è però profondamente conservatore dal 
punto di vista estetico» (Ivi, pp. 29-30). E ancora, «oggi l’avanguardia abita il già conosciuto, e viene 
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Una conclusione che, in realtà, sembra essere già presente nel saggio di qualche 

anno prima, Theatre into the Twenty-first Century: «the avat guarde is no longer in 

advance of anything; nor do most of the persons working in the so-called avant guarde 

risk failure in order to explore new boundaries of performanc knowledge or practice. 

[…] Nowadays, work called “avant guarde” or “experimental” is simply another style of 

theatre – one identify with a certain group of artists and a certain way of making theatre. 

At one point – up until the mid-1970s in the USA, perhaps until another date elsewhere 

– many of these artists were avant guarde; their work broke new grounds, they took big 

chances and risked failure both aestheticcally and in terms of commercial success. This 

is no longer true»490. O ancora, in Five avantguards … or none, nell’esame delle diverse 

tendenze emerse nel corso del Novecento, arriva a concludere che dal 1970 in poi, nulla 

può più definirsi “nuovo”491. 

Tuttavia, se questa è la situazione, ha ancora un senso chiedersi se esiste una 

specificità del teatro che ne costituisca, nel nuovo millennio, la sua attuale possibilità? 

Oppure, come del resto lo stesso studioso americano ha registrato, essendo il teatro 

destinato a dissolversi in altro (musica, cinema, arte, ecc.), non ci resta che vivere questo 

fatto storico non come un “dramma”, ma come “stimolo” per indagare forme, dispositivi 

e caratterizzazioni di queste nuove ibridazioni che, da un certo punto di vista, 

rappresentano una caratteristica genetica del teatro? O ancora, dopo aver esplorato quelli 

che in Decline and the fall of the (American) Avat-guarde chiama gli “universi del come 

se”492, l’unica via percorribile sia quella di tornare al teatro con il teatro o, almeno, 

costruire un ponte tra i Performance Studies e il mondo teatrale493? Questo, il New Third 

World auspicato oggi da Schechner494? 

Evidente, dunque, stando a una felice definizione di Valentini, quel lavoro “a 

spirale” di Schechner mediante il quale ritorna per gradi successivi sempre sui medesimi 

                                                                                                                                          
commercializzata secondo l’idoneità a specifiche categorie. Gli spettatori, gli studiosi, I finanziatori e I 
curator di festival sanno cosa aspettarsi quando scelgono il Wooster Group, Lee Breuer, Richard 
Foreman, Laurie Anderson, Robert Wilson, Anne Bolgart, Builder’s Association, Elevator Repair 
Service, o chicchesia» (Ivi, p. 33). 
490 R. Schechner, Theatre into the Twenty-first Century, in Id., Over, under and around: essays in 
performance and culture, cit., p. 6 
491 R. Schechner, Five avantguards … or none?, in M. Huxley, N. Witts (Eds.), The Twentieth-Century 
performance reader, cit., pp. 342-359. 
492 R. Schechner, Declino e caduta dell’avanguardia americana, cit., p. 342. 
493 In merito a questo ultimo passaggio, si rimanda al saggio R. Schechner, Mainstream theatre and 
Performance Studies, in «The Drama Review», Comment, vol. 44, n. 2, Summer, 2000, pp. 4-6. 
494 Cfr. R. Schechner, Can we be the (New) Third World?, in Id., Performed imaginaries, cit., pp. 1-15. 
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nodi teorici e pratici che, come tarli, hanno accompagnato e alimentato il suo pensiero e 

le sue opere, dimostrando, ancora una volta, la sua double consciusness di studioso e 

“praticante”. Pur abbandonando, ad un certo punto della sua carriera, la pratica per la 

ricerca teoretica, lo studioso americano dimostra la volontà di rimanere ancorato al 

teatro e a quella delicata zona d’ombra tra arte e vita che, grazie al teatro stesso, trova 

una delle sue possibili manifestazioni. 
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Capitolo Settimo 

 

Del primato dell’azione. O quel che ne resta oggi. 

 
 

 

 

Alle porte del postmoderno e dell’oramai palese crisi dell’avanguardia, Grotowski e 

Schechner ci lasciano due enormi eredità: rispettivamente, un nuovo modo di intendere 

il lavoro dell’attore-performer e uno superamento dei confini del teatro grazie alla 

performance. Due contributi che, nelle loro differenze, hanno il merito di aver 

richiamato la nostra attenzione al guardare la performance da un altro punto di vista, da 

un’angolazione più ampia che sappia rendere ragione anche delle altre culture 

espressive. Due percorsi che porteranno ad approfondire, come vedremo, strade tanto 

iterate quanto indefinite. 

Tuttavia, Grotowski abbandona il teatro e Schechner dichiara il fallimento della 

sua missione e di tutti coloro con i quali condivideva o ha condiviso la scena. Segnali 

che qualcosa sembra essersi infranto, una rottura che ci riporta al punto di partenza. 

Allora, è d’obbligo chiedersi quale destino spetti al teatro in un’epoca in cui tutto è 

spettacolo, in cui, attraverso i mass media e le nuove tecnologie, vengono azzerate le 

distanze, considerando che, come ci ricorda Giacché, è lo stesso teatro «ad aver 

festeggiato la nascita della società e della cultura di massa, ad aver provocato la 

confusione e la proliferazione dei suoi stessi generi, ad aver fatto da modello e da 

sostegno al cinema primitivo»495. 

Nel tentativo di rispondere a questa domanda non si percorrerà la via delle chiare 

e confortanti definizioni, ma si cercherà di analizzare fenomenologicamente ciò che il 

teatro del Novecento ci ha offerto per evidenziare alcune possibilità per il suo futuro. 

                                                
495 P. Giacchè, Consumare teatro, cit., p. 350. 
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Non si tratterà, dunque, di ricostruire teorie fisse, stabili e definitive, ma di trovare le 

ragioni per dare nuova linfa alla pratica teatrale. Del resto, il teatro del nuovo millennio 

è l’esempio lampante di un generale indebolimento del concetto di pratica. 

Indebolimento che nel teatro sta portando i suoi protagonisti a non trovare più la strada 

del ritorno.  

 

 

7.1. Anni Ottanta: (R)i(n)voluzione 

 

Gli anni Settanta, grazie alla comune lotta al prodotto e alla spettacolarizzazione del 

teatro e, in generale, di tutti i linguaggi artistici, intrapresa da molti protagonisti della 

scena internazionale, si sono caratterizzati per il passaggio dal “rappresentato” al 

“vissuto” dando vita a un modo di fare teatro in cui il flusso vivente si intreccia 

visceralmente all’arte attoriale andando così ad azzerare, o comunque diminuire 

drasticamente, la distanza tra arte e vita. Riecheggiano, in tale affermazione, non solo le 

performance trasportative di Schechner, ma anche le parole dello stesso Grotowski per il 

quale il problema centrale del teatro consisteva nel fornire ai performer la possibilità di 

cambiare loro stessi in quanto uomini attraverso l’action. Una questione che, come 

abbiamo visto, diventa prioritaria, soprattutto nella seconda fase della sua ricerca, perché 

l’attore nuovo può esistere solo se attraverso la performance si trasforma in un uomo 

nuovo.  

Il teatro di ricerca degli anni ’70, pertanto, se, da una parte, porta a un lavoro di 

sperimentazione radicale che, nella maggior parte dei casi, conduce il teatro fuori da se 

stesso e dai suoi secolari dispositivi, dall’altra, questa ricerca si configura come una 

dichiarazione di guerra al prodotto che porta, nella maggior parte delle poetiche, a 

privilegiare l’evento-performance rispetto allo spettacolo tradizionalmente costruito, a 

sfuggire alla ripetitività a favore dell’immediatezza, a preferire non testi scritti, ma gesti 

vocali o sonori e l’energia del performer attraverso i quali seguire l’impulso all’azione.   

Una ricerca che, negli Ottanta, si fa “esasperata” nel tentativo postmoderno di 

scardinare e svalutare la tradizione delle Avanguardie storiche e delle Neoavanguardie 

accusate di elitarismo e, in alcuni casi, di restare ancorate a un certo teatro “classico”. 
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Una rivoluzione che si è caratterizzata attraverso una profonda opera di decostruzione 

del passato e del presente.  

Il postmoderno, nel suo «uso indiscriminato delle possibilità artistiche offerte 

dalla tradizione più o meno recente in una prospettiva di comunicazione di massa»496, 

non rappresenta né una categoria né un metodo, piuttosto, come lo ha definito Lyotard, è 

una condizione in cui, semplificando al massimo, si assiste a una generale e condivisa 

incredulità nei confronti delle metanarrazioni497. Una nuova idea di modernità basata 

sulla rottura netta con il passato che, tuttavia, come vedremo, per diverse ragioni, non ha 

saputo formare una tradizione del nuovo498 proprio a causa di quel suo impegno di 

utilizzare l’arte, i linguaggi e i saperi non per costruire nuovi significati, ma, come già 

notava Pasolini, per «sospendere il senso»499. Esperimenti che «riflettono il movimento 

dal rituale (gli ideali di comunità) al processo (tecnica individuale), dall’antropologia 

culturale alla mitologia personale, dalla drammatizzazione alla documentazione, dal 

testo all’immagine, dal dominio pubblico a quello privato, dal canto (gruppo) al 

monologo (performance solista) e, infine, dalla costruzione alla decostruzione»500. 

Sarà proprio la constatazione dell’impossibilità di una definizione del teatro – 

come risultante delle numerose e frammentarie esperienze che dall’avanguardia storica 

in poi si sono sviluppate – che porterà i suoi maggiori interpreti dell’epoca ad allargarne 

i confini: chi ha cercato la legittimazione delle proprie pratiche nelle teorie 

antropologiche e chi nel “qui ed ora” di una performance, in cui il performer può essere 

se stesso senza necessariamente dover esprimere un qualche significato politico, sociale, 

estetico. 

Il teatro «allarga le sue frontiere senza pregiudizi, attira al suo interno fenomeni 

ed eventi che hanno altrove origine e consistenza […] non ha più convenzioni indiscusse 

né assolve una sola e precisa funzione nella società e nella cultura. Il teatro non ha più 

individuazione né egemonia: ci sono altre forme di spettacolo, c’è la radio, il cinema, la 

                                                
496 G. Guglielmi, L’autore come consumatore, cit., p. 96. 
497 J.-F., Lyotard, La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere [1979], tr. it. a cura di C. Formenti, 
Feltrinelli, Milano 2014. 
498 V. Valentini, Détournement dell’avanguardia. Canoni e dinamiche, cit., p. 150. 
499 P. P. Pasolini, La fine dell’avanguardia, in Id., Empirismo eretico, Garzanti, Milano 1972, p. 143. 
500 B. Marranca, La politica della performance, in Id., American performance 1975-2005, cit., p. 60. Il 
saggio nell’originale inglese, The politics of performance. Notes on a Poetics of performance, in risposta 
all’articolo di Schechner di Decline and fall of the (American) Avantguard, fu pubblicato in «Performing 
Arts Journal», vol. VI, n. 1, 1981, pp. 54-67, e, successivamente, inserito in Id., Theatre writings, P.A.J. 
Pubblications, New York 1984, pp. 129-146. 
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televisione, la festa, il folclore. Il vero oggetto di studio del teatro sembra essere gli 

uomini che hanno fatto teatro, sembra essere la storia di rivolte, di marginalità, di 

eccezioni»501. 

Questo intreccio teatrale-antropologico che accomuna, come abbiamo visto, le 

ricerche di Schechner e Grotowski, si è maggiormente espresso, a partire dagli anni 

Ottanta, in due principali filoni di ricerca: l’Antropologia Teatrale, da un alto, e 

Performance Studies, dall’altro. Promotori entrambi di un concetto di teatralità dilatato 

che supera il suo statuto estetico di arte per passare direttamente al fare. 

 

7.1.1. L’Antropologia teatrale 

 

Nel Novecento, soprattutto nella seconda parte del secolo, il teatro ha cercato di definire 

la propria identità estetica a partire dai presupposti dell’antropologia culturale e 

dell’etnografia, in un mutuo scambio di saperi e consapevolezze mediante il quale 

rinnovare la scena e la ricerca teatrale. Molti, come abbiamo visto, sono stati gli spunti 

usurpati all’antropologia per illuminare le tecniche, le leggi e i fondamenti del teatro e 

del lavoro dell’attore. Uno degli esiti principali di questo percorso è stata l’Antropologia 

Teatrale che vede in Eugenio Barba il suo principale esponente. 

Collaboratore di Grotowski, prima, e, successivamente, fondatore e regista 

dell’Odin Theatre in Danimarca e della Scuola Internazionale di Antropologia Teatrale 

(ISTA)502, Barba ha indagato, attraverso una ricerca transculturale, i labili confini tra il 

comportamento teatrale e il comportamento quotidiano: «l’antropologia teatrale è lo 

studio completo del comportamento biologico e culturale dell’uomo in una situazione 

teatrale, vale a dire dell’uomo che usa i suoi processi psicofisici secondo leggi diverse da 

quelle della vita quotidiana. Esistono leggi che governano l’uso particolare del corpo 

dell’attore, vale a dire la sua tecnica. Certi fattori biologici (il peso, il bilanciamento, il 

dislocamento del peso fuori dall’equilibrio, l’opposizione fra il peso e la colonna 

vertebrale, il modo di usare gli occhi) rendono possibile l’acquisizione di tensioni 

                                                
501 F. Cruciani, C. Falletti (Eds.), Civiltà teatrale nel XX secolo, cit., p. 13. 
502 L’istituto, fondato nel 1979, è nato con lo scopo di raccogliere attorno a sé un team di collaboratori 
scientifici formato non solo dagli studenti partecipanti alle varie sessioni e dai membri dell’Odin Theatre, 
ma anche insegnanti o performer provenienti da Bali, dall’India, dal Giappone, dalla Cina e dall’Europa 
Settentrionale per discutere attorno al rapporto tra teatro e antropologia, con una particolare attenzione 
all’applicazione di un approccio multiculturale alle tecniche dell’attore. 



 181 

organiche “pre-espressive”. Queste tensioni determinano un cambiamento nella qualità 

delle nostre energie, facendo diventare “vivo” il nostro corpo, con questo attraendo 

l’attenzione degli osservatori già prima dell’intervento di qualunque personale 

espressione»503. Diversi attori, in epoche e luoghi differenti, hanno utilizzato questi 

principi comuni a diverse culture che non sono leggi universali, bensì modalità simili 

con cui si esplorano, secondo i suoi sostenitori, le origini, più filosofiche che storiche, 

del teatro504. E «rintracciare questi principi-che-ritornano è il primo compito 

dell’antropologia teatrale»505 i cui vettori hanno condotto antropologi e teatranti ad 

addentrarsi lungo sentieri non paralleli, ma convergenti. Convergenti nel rituale: 

«l’attenzione dell’antropologo, nel corso di frequenti eppure disordinati incontri con il 

teatro, è quasi costantemente applicata agli elementi e alle problematiche che riguardano 

le origini del teatro»506, il rito, appunto. 

Muovendosi, quindi, sulle direttrici indicate da Grotowski e Barba, per un verso, 

e da Schechner e Turner dall’altro, si è venuto a delineare un concetto esteso di teatro e 

di teatralità che se, da un lato, comprende danze, mimi, trance, maschere, riti, immagini 

primitive, ecc., dall’altro, esclude le finalità estetiche dal suo vocabolario poiché «il 

teatro può anche essere arte. Il teatro può anche essere spettacolo. Ma il suo 

irrinunciabile farsi nella com-presenza fisica di attore e spettatore, e attraverso la fisicità 

sensibile di un evento in atto, lo sospendono ai margini tra la sfera della pura produzione 

estetica, il piano della spettacolarizzazione globale e l’elementare dimensione del vivo 

estrinsecarsi di istanze antropologiche comunque connesse all’urgenza di re-ligare 

(socio-culturamente e/o sacralmente) uomo con uomo»507. Di conseguenza, «l’azione 

non si organizza come spettacolo ma si colloca nella zona più sfumata e sottile che non è 

né teatralità né finzione ma è comunque il portato dell’instaurarsi di una diversa 

attenzione e di una mutata attitudine psicofisica in chi si adegua alla situazione di 

                                                
503 E. Barba, Documento distribuito durante la seconda sessione dell’ISTA, 1981, p. 2. 
504 F. Ruffini, Antropologia teatrale, in «Teatro e Storia», vol. 1, n. 1, 1986, p. 3. 
505 E. Barba, Theatre anthropology, in «The Drama Review», vol. 26, n. 2, 1982, p. 5. Il saggio è stato, 
poi, tradotto con il titolo Antropologia teatrale e inserito nel volume N. Savarese (Ed.), Anatomia del 
teatro. Un dizionario di antropologia teatrale, La Casa Usher, Firenze 1983, p. 13. Tra le principali opere 
di Barba, inoltre, ricordiamo: Alla ricerca del teatro perduto (1965), Aldilà delle isole galleggianti 
(1979), La corsa dei contrari. Antropologia teatrale (1981), Il corpo dilatato (1985), La canoa di carta 
(1992), La terra di cenere e diamanti. Il mio apprendistato in Polonia (1998). 
506 P. Giacchè, Antropologia culturale e cultura teatrale, in «Teatro e Storia», a. III, n. 1, aprile, 1988, pp. 
24-25.  
507 R. Tessari, Teatro e antropologia. Tra rito e spettacolo, Carocci, Roma 2004, p. 16. 
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relazione»508. Una relazione primordiale che nella ripetitività del rito si struttura in 

energia e movimenti che andranno a formare il comportamento estatico del performer in 

cui la vita ha la meglio sulla dimensione artistica. In tal senso, lo stesso Turner poteva 

intravedere nell’addestramento del performer quel carattere sacrale, mitico e, addirittura, 

“sovrannaturale” dell’azione religiosa509. 

Muovendosi lungo queste direttrici, molti cultori dell’Antropologia Teatrale 

hanno rilevato codici comportamentali, a loro avviso, certi e incontrovertibili. Tuttavia, 

non solo questi esiti non posseggono il margine di certezza rivendicato, ma soprattutto, e 

questa la grande critica che fuori dalle mura dell’ISTA viene mossa – e muoveremo – 

all’antropologia teatrale, quella di aver provocato l’emarginazione del teatro nella 

cultura occidentale perché l’azione si è, sì, “teatralizzata”, ma portandola fuori dal 

recinto del teatro. Tale movimento, come vedremo, «ha provocato la marginalizzazione 

del teatro come fenomeno culturale occidentale, la devalorizzazione della categoria di 

opera, in quanto pratica artistica interpretabile e valutabile, risultato di una disciplina 

formale cui si sostituisce l’idea di lavoro artistico come produzione (work), perdita di 

distanza e autonomia fra autore e spettatore a favore di una ipotetica comunità senza 

divisione di ruoli»510. 

 

7.1.2. I Performance Studies 

 

Schechner non solo ha indagato quella zona liminale tra teatro e antropologia dando la 

caccia a quegli elementi interculturali che azzerano, pur salvaguardandole, le differenze 

culturali, ma può anche essere considerato il pioniere dei Performance Studies511, colui 

                                                
508 G. Ottaviani, Lo spettatore, l’antropologo, il performer, cit., p. 26. 
509 Cfr. V. Turner, Dal rito al teatro, cit.. 
510 V. Valentini, Dopo l’avanguardia: la performance della crisi, cit., pp. XIII-XIV. 
511 I Performance Studies sorgono negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni Settanta, quando i 
Dipartimenti di Teatro, sparsi per la nazione, iniziano a ripensare la loro missione alla luce delle questioni 
che stano emergendo per via, non solo del dibattito interculturale, ma anche per l’appropriazione da parte 
dei linguaggi artistici dei mass-media che impongono un generale ripensamento circa il ruolo di attori e di 
spettatori. Tale cambiamento riguarda, in particolare, due università: la New York University e la 
Northwestern. In entrambe, in modo differente (cfr., tra gli altri, R. Schechner, What is Performance 
Studies anyway?, in P. Phelan, J. Lane (Eds.), The ends of performance, New York University Press, New 
York 1998, pp. 357-362) si fece sempre più viva la consapevolezza che, sebbene i loro corsi erano 
denominati “teatrali”, in realtà non si stava più insegnando “teatro” o “dramma”, tradizionalmente 
parlando. Per quanto riguarda la NYU, nel corso degli anni Ottanta (precisamente nel 1984) il 
Dipartimento cambiò ufficialmente il suo nome in Performance Studies Department e chiamò professori e 
artisti da tutto il mondo per accompagnare questo cambiamento con un’adeguata faculty, come Barbara 
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che ne ha coniato i termini e ne ha teorizzato i presupposti rintracciabili nella sua teoria 

della performance e nell’indagine interculturale e confermati, soprattutto, nel saggio del 

1988, Performance Studies: the broad spectrum approach, nel quale descrive la 

performance come un’attività ad ampio raggio che include l’arte performativa, lo sport, 

il rituale, la vita quotidiana, ecc. Una panoramica che egli chiarisce anche 

nell’introduzione al volume Performance Studies: an introduction in cui esplora 

l’evoluzione e lo sviluppo di questo ambito dalle sue origini nel teatro, nel rito e 

nell’antropologia fino agli esiti contemporanei nel processo performativo globale e 

interculturale che si gioca nella precarietà dell’attimo in cui si svolge. 

È proprio questa precarietà, secondo lo studioso Henry Bial, che fa dei 

Performance Studies e del loro oggetto di studio elementi unici nella contingenza e nella 

varietà di campi in cui si offrono: non solo tutto ciò che ci circonda è o può diventare 

una performance, ma, a sua volta, per ogni performance vi è uno o più modi diversi per 

performarla. In questo senso, «performance studies as a discipline does not seem to set 

any limits to what could be interesting as a field of inquiry. There are performative 

aspects to all kind of human behaviour»512. Un’espressione universale, ma, allo stesso 

tempo, individuale in quanto legata intrinsecamente al performer, in cui le ricerche 

iniziali di Schechner, sul monito del dramma sociale turneriano, sembrano essere 

solamente una goccia nell’oceano dei Performance Studies capaci di assorbire idee e 

metodi da un’ampia varietà di discipline, non solo dall’antropologia. Come scrive 

Phelan, «this openness allowed performance studies to avoid the dead-end recitations of 

“hail to the chief” that most discipline demand, and perhaps more radically, to escape the 

conventions of methodological allegiance to a particular field’s system of knowledge. In 

the eyes of its adherents, performance studies was able to combine new work in critical 

theory, literary studies, folklore, anthropology, postcolonial theory, theatre studies, dance 

                                                                                                                                          
Kirshenblatt-Gimblett, Marcia Siegel, Josè Muñoz, ecc. Tra questi vi fu anche Peggy Phelan che, nel 
1993, sostituì Schechner nella direzione del Dipartimento e che, negli anni Novanta, diede vita al 
Performance Studies International (Psi), un’associazione formata da artisti, studiosi, professori per 
promuovere, attraverso eventi, seminari o convegni internazionali, il dibattito attorno alle grandi questioni 
che interessano il campo della performance.  
512 W. Sauter, The theatrical event. Dynamics of performance and perception, University of Iowa Press, 
Iowa City 2000, p. 45. 



 184 

theory, and feminist and queer studies while forging a new intercultural 

epistemology»513. 

Rivolgendosi all’insieme delle manifestazioni che vanno dai miti alle danze 

locali, dai mimi ai riti, come ricorda anche Carlson, la performance sembra divenire « as 

a kind of critical wedge, the metaphor of theatrically has moved out of the arts into 

almost every aspects of modern attemps to understand our condition and activities, into 

every branch of the human science – sociology, anthropology, ethnography, psychology, 

linguistics. And as performativity and theatrically have been developed in these fields, 

both as metaphor and as analytic tools, theorists and practioners of performance art have 

in turn become aware of these developments and found in them new sources of 

stimulation, inspiration, and insight for their own creative work and the theoretical 

understanding of it»514.In tal senso, «performance studies is what performance studies 

people do»515: il “manifesto” di un movimento che, tuttavia, a nostro avviso, ne esplicita 

la profonda natura tautologica. 

Nel loro resistere e rigettare qualsiasi tipo di definizione, tale “movimento”, se 

così lo si può definire, si colloca, come già ci ricorda Schechner, in una zona di 

betweenness: «performance is a specific event with its liminoid nature foregrounded, 

almost invariably clearly separated from the rest of life, presented by performers and 

attended by audiences both of whom regard the experiences as made up of material to be 

interpreted, to be reflected upon, to be engaged in – emotionally, mentally and perhaps 

even physically»516. Una caratteristica così pervasiva da essere divenuta, 

paradossalmente, una “norma”517. 

Come afferma lo stesso Schechner, «in terms of PS, this means between theatre 

and anthropology, folklore and sociology, history and performance theory, gender studies 

and psychoanalysis, performativity and actual performance events, and more – new 

interfaces will be added as time goes on, and older ones dropped. Accepting “inter” 
                                                
513 P. Phelan, Introduction: the ends of performance, in P. Phelan, J. Lane (Eds.), The ends of 
performance, cit., p. 4. 
514 M. Carlson, Performance, cit. p. 6. Va sottolineato che tale testo dello studioso americano rappresenta 
un volume imprescindibile per coloro che desiderano approfondire la materia in quanto offre una 
panoramica lucida, ampia e approfondita del fenomeno della performance e della sua ricaduta (o 
sconfinamento) nelle varie discipline umanistiche, dall’antropologia alla sociologia, dalla psicologia alla 
linguistica. 
515 H. Bial (Ed.), The Performance Studies reader [2004], Routledge, London, New York 2007, p. 1. 
516 M. Carlson, Performance, cit., pp. 198-199. 
517 Cfr. J. McKenzie, Perform or else. From discipline to performance, Routledge, New York, London 
2001, in particolare pp. 166 ss.  
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means opposing the enstablishment of any single system of knowledge, values, or 

subject matter. Performance studies is unfinished, open, multivocal, and self-

contradictory»518. 

Un liveness che, tuttavia, sembra non tenere conto della seconda navigazione 

schechneriana di Restoration e fissa la performance nell’Actual dell’opera di un 

performer che “agisce” per improvvisazioni strutturate che, in quanto offerte allo 

spettatore nell’instante in cui si svolgono, non possono essere ripetute, registrate, 

documentate e nuovamente partecipate. Dandosi solamente attraverso la presenza di un 

corpo vivente, la performance può ri-vivere solamente nella memoria, passando così 

dalla visibilità all’invisibilità. Un’invisibilità nella quale la performance continuerà a 

vivere in un tempo presente519. 

Tuttavia, è proprio l’invasività della performance e dei suoi utilizzi che appare, 

agli occhi di chi scrive, non solo la causa scatenante della sempre maggiore perdita per il 

teatro della sua dignità, ma anche l’esasperazione della spettacolarizzazione della vita 

quotidiana. In tal senso, possiamo affermare che «l’inflazione della performance come 

paradigma attraverso cui leggere la realtà è espressione della spettacolarizzazione della 

vita quotidiana, dell’onnipresenza dei media in ogni campo dell’esperienza che 

traducono in fatto pubblico il gesto e l’azione privata che esiste e diventa autentica solo 

se mediata dall’occhio della telecamera che la ripresenta sullo schermo. L’iscrizione di 

qualsiasi azione in un frame teatrale vale come certificazione di esistenza»520. 

Privilegiando il processo, piuttosto che il prodotto, e considerando le opere 

solamente per il loro valore performativo, l’unico motto – soprattutto a partire dal 

postmodernismo – sembra essere quello della libera sperimentazione. Sperimentazione 

che ha portato a vera e propria fase di ibridazione: «lo spazio scenico è organizzato in 

modo che i performer agiscano qui e ora, ma per realizzare un film in tempo reale. Spia 

di questa indistinzione provocata dallo scambio di proprietà tra cinema, teatro, arti visive 

che neutralizza la specificità che hanno finora connotato ciascun linguaggio, a livello 

                                                
518 R. Schechner, What is Performance Studies anyway?, cit., pp. 359-360. 
519 P. Phelan, The ontology of performance: representation without reproduction, in Id., Unmarked. The 
politics of performance [1993], Routledge, London, New York 1996, p. 146. Infatti, se Schechner crede 
ancora nella possibilità di dar vita attraverso la performance a “nuovi reali” possibili, Phelan afferma, 
invece, che le attuali sperimentazioni stanno dimostrando proprio l’incapacità e l’impossibilità della 
performance di “scoprire” o “inventare”, in un qualche modo, il reale (vedi nota 2 di P. Phelan, 
Afterword: notes on hope, in Id., Unmarked. The politics of performance, cit., p. 192).  
520 V. Valentini, Dopo l’avanguardia: la performance della crisi, cit., p. XI. 
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concettuale-lessicale, è l’accantonamento del termine performance, attore e teatro: 

minimo comune denominatore di tutte le pratiche e i prodotti delle pratiche artistiche è il 

lavoro (work)»521.  

 

7.1.3. Crisi dell’avanguardia e oltre  

 

«If anything can be studied “as” performance, if any tool can be used (performance 

studies being the ultimate disciplinary bricoleur), then what “is” performance?»522. 

Allargare i confini del teatro nel maremagnum di una performance che include tutto il 

pensabile e il visibile (Performance Studies) o del rituale e dell’antropologia 

(Antropologia Teatrale) non sembra, in realtà, aver facilitato le cose: in quanto live set 

che non può aspirare a una sua teorizzazione, il teatro, portato fuori dal campo degli 

oggetti artistici ed estetici e posto fra le scienze umane e sociali, è divenuto un’arte 

inferiore ed emarginata, priva di una propria identità epistemologica ed estetica. Quella 

stessa dignità che, come abbiamo visto, costituiva secondo Aristotele la specificità dei 

linguaggi artistici come mezzi per conoscere l’universale.  

La storiografia del secondo Novecento considera il teatro postmoderno come 

custode dell’eredità neoavanguardistica poiché rompe con la tradizione che lo ha 

preceduto, ma continua a tracciare quel solco523. Tuttavia, pur operando 

nell’esplorazione delle fratture prodotte dalle avanguardie, il teatro degli anni Ottanta 

non è riuscito a dire qualcosa di nuovo. Probabilmente aveva ragione Schechner a 

concludere che, a partire dal 1970, nulla a teatro può più considerarsi “nuovo”524 e, come 

lo stesso studioso americano sottende in Conservative Avantguarde, né Antropologia 

Teatrale né Performance Studies si sono rivelati scelte attuabili. O meglio, attuabili sì, 

perché, di fatto, sono state delle traiettorie percorse, ma incapaci di indicare possibili 

orizzonti futuri, convincenti sul piano sia teorico sia pratico. 
                                                
521 V. Valentini, Presentazione, in «Biblioteca Teatrale», numero monografico sul Teatro di fine 
millennio, voll. 74-76, aprile-dicembre 2005, pp. 18-19. 
522 R. Schechner, Can we be the (New) Third World?, cit., p. 6. 
523 V. Valentini, Détournement dell’avanguardia, cit., p. 155. 
524 Cfr. R. Schechner, Five avanguards … or none?, cit. Tale critica non è rivolta, tuttavia, a quelli che 
Schechner chiama foundational artists (John Cage, Allan Kaprow, Anna Halprin, Jack Smith, the Living 
Theatre, the Open Theatre, the Performance Group, the Wooster Group, the Judson Church groups, Bread 
and Puppet Theatre, El Teatro Campesino, feminist theatre, Robert Wilson, Richard Foreman e altri che 
hanno saputo essere iniziatori di qualcosa indicando un percorso che poi altri avrebbero deciso di seguire 
(cfr. R. Schechner, The 60s, TDR, and Performance Stusies e anche Id., Decline and Fall of (American) 
Avantguarde). 
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Anzi, si assiste a una profonda alienazione dei protagonisti della scena, del loro 

pubblico e della critica e, come sottolinea Marranca, è proprio dalla mancanza di quel 

fervore che caratterizza il dibattito intellettuale delle grandi opere del pensiero che 

dipende l’estrema povertà, in termini di idee e di prassi, del teatro occidentale, o quel 

che ne resta. Nel saggio The politics of performance sottolinea come lo slittamento 

radicale dal testo allo spettacolo, dalla compagnia teatrale al lavoro individuale abbia 

causato l’assenza di dialogo fra critica, artisti e pubblico generando così un vuoto che 

rende impossibile il costituirsi di un nuovo linguaggio indipendente dalle scienze umane 

o dalle scienze della comunicazione525. Questo, il medioevo postmoderno di cui parla 

Schechner che ha favorito la formazione di un nuovo establishment popolato delle stesse 

figure che sulla carta si erano autoproclamate i “Cristoforo Colombo” del nuovo teatro. 

Non si tratta solamente, come sostiene De Marinis, di un’identità frantumata ed 

esplosa526, bensì di «una forma anti-teatrale che sostituisce all’illusione il tempo reale, al 

personaggio la personalità, alla capacità la spontaneità, all’artificio il banale. Valorizza 

l’idea rispetto all’esecuzione; l’artista e le sue idee sono più importanti del lavoro stesso 

che non ha alcuna autonomia al di fuori del suo creatore e del momento della sua 

creazione. È una specie di arte dello spreco»527 in cui il work è diventato show o shock. 

Le forme finali della reificazione. 

Dunque, se tutto è performance e se ciò che conta è il processo non 

necessariamente finalizzato a un prodotto, allora assistiamo all’esibizione di un 

performer “democratico” la cui presenza è sorretta non tanto grazie a un training lungo, 

duro e impegnativo, quanto da un legame intimo e iper-soggettivo con la propria 

autobiografia. Ciò che resta – l’ego dell’attore a discapito del ruolo culturale ed estetico 

e della sua preparazione – è quanto di più lontano possa pensarsi da quella praxis 

aristotelicamente intesa come agire squisitamente umano non riducibile né a movimento 

né a comportamento. Tuttavia, questa sfrenata celebrazione dello spontaneismo, in cui 

ciò che conta è esclusivamente la dimensione del vissuto emozionale e sociale del 

                                                
525 Cfr. B. Marranca, La politica della performance, cit. 
526 M. De Marinis, Il teatro dopo l’età d’oro, cit., p. 342. Di questa perdita di identità De Marinis ne 
traccia tre principali cause: la proliferazione delle estetiche e delle poetiche teatrali; la progressiva caduta 
dei generi e delle divisioni tradizionali fra i vari settori delle arti dello spettacolo; la crescente frattura 
nella distinzione, esistente in passato, tra professionismo e non-professionismo. Tali cause, come si 
evince, non aggiungono nulla di nuovo a quanto Schechner e Marranca già nel 1981 sostenevano, 
rispettivamente, in Decline and Fall of (American) Avantguarde e in The politics of performance. 
527 B. Marranca, La politica della performance, cit., p. 57. 
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performer, avrà dei forti echi anche nel teatro utilizzato nei contesti educativi, in 

particolare tra coloro che si faranno promotori dell’animazione teatrale e del teatro 

sociale. 

Una perdita di valore che probabilmente era annunciata già nello slittamento 

etimologico dall’attore al performer: «l’impressione è che di attore (inteso 

novecentescamente come soggetto creatore, autonomia espressiva, presenza scenica 

significante) ce ne sia ben poco; e quando c’è, per quel poco che c’è, gioca a nascondersi 

o ad essere nascosto, a negarsi o ad essere negato, come attore»528. Una conclusione che, 

ancora una volta, era stata predetta da Schechner come una delle sei cause del declino 

dell’avanguardia: «il fallimento della trasmissione di quanto si era imparato a una nuova 

generazione di artisti. […] La mia generazione non è riuscita a produrre tecniche di 

addestramento per i giovani artisti. Per questa sola ragione il lavoro degli ultimi 

vent’anni può essere sterile»529. Sterile nel momento in cui il performer chiede di poter 

aver accesso direttamente al pubblico, sbarazzandosi del testo letterario e del regista per 

dare vita, con un temperamento esasperatamente individualistico, alla propria 

autobiografia su un palcoscenico vuoto che gli consente di spiccare ed essere visto più 

chiaramente: «l’elasticità – recitare molti ruoli diversi l’uno dall’altro – è l’obiettivo di 

un attore maturo, ma quello di un performer è esprimere se stesso. Non più effetti 

scenici, non più altri performer, non più testi scritti o cuciti insieme da altri. Ciò che 

resta è quello che abbiamo; brillanti ma non abbastanza; personali piuttosto che 

interessati alla polis, la città, la vita della gente»530. Come se l’essere attore-performer 

rappresenti un punto di arrivo e, non più, un punto di partenza. 

In questo teatro, predominio di una cultura orale in cui ogni performance si lascia 

dietro solo delle tracce di se stessa (una fotografia, un frammento video, immagini 

fugaci nella mente dello spettatore)531, a farne le spese sono, da un alto, lo spettatore e, 

dall’altro, il testo letterario. Il primo viene obbligato ad accettare criticamente, più come 

                                                
528 M. De Marinis, Il teatro dopo l’età d’oro, cit., p. 350. 
529 R. Schechner, Declino e caduta dell’avanguardia americana, cit., p. 333. 
530 Ivi, p. 345. 
531 B. Marranca, La performance. Una storia personale, Id., American Performance. 1975-2005, cit., p. 
139. Il saggio in inglese, Performance. A personal history, è la versione rivista di una conferenza tenuta 
all’International Theatre Studies Congress (titolo: “Transformations: Theatre in the Nineties”) presso la 
Freie Universität Humboldt di Berlino il 31 ottobre 1998. Un’idea ripresa anche in B. Marranca, Bodies of 
action, bodies of thought: perfomance and its critics, in Id., Performance Histories, Perfoming Arts 
Pubblication, New York 2008, p. 137 (tale saggio è stato originariamente pubblicato in «PAJ: a Journal of 
Perfomance and Art», vol. XXI, n. 1, January, 1999, pp. 11-23). 
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testimone che come partecipante, il punto di vista del performer. Si pensi ai lavori del 

Workcenter in cui il “denudarsi da dentro” del performer dà vita a un intreccio che, 

causa una levatura estremamente intima, sentimentale e soggettiva, non riesce ad essere 

comunicato e al pubblico, passivo piuttosto che attivo, non resta altro che assistere e 

presenziare a questo fenomeno estatico. Non diversa sorte spetta al testo relegato ad 

assumere forme che sono “una, nessuna, centomila”, a volte in nome di una sua 

estensione semiotica e concettuale, altre per negarne l’esistenza a favore di un’egemonia 

dittatoriale della performance: «the actions of the performers are not illustrating text. 

And the text id not telling a story in that direct kind of way customary to the modern 

theatre. Surely a story can be extrapolated from the actions and words and 

environment»532. Questa la strada percorsa dalla maggior parte degli artisti dei 

Performance Studies, di un’actual descrivibile non dalla pagina scritta, ma solamente 

dalla parola verbale. Una marginalità del testo che comporta, di conseguenza, 

l’estraniazione dell’autore, regista o drammaturgo che sia. 

Di fronte a questa rinnovata tradizione orale che sembra volersi dimenticare di 

quelle caratteristiche, formali e non, che hanno permesso al teatro di essere un’arte 

storicamente datata e sopravvissuta finora, non si tratta di fondare un “altro (ennesimo) 

teatro”, piuttosto di capire ciò che è stato per individuare nuove possibili traiettorie 

perché «il tempo della decostruzione è finito»533. 

 

 

7.2. L’attore-performer nel nuovo millennio: quali possibilità? 

 

Nell’indifferenziato maremagnum della performance, antropologica e postmoderna, non 

esiste un dàimon, un filo rosso che accomuna le diverse ricerche. Uno dei più recenti, 

nonché importante, tentativi di definire la performance viene dallo studioso americano 

Carlson il quale, nell’introduzione al suo volume Perfomance: a critical introduction, 

indaga i differenti utilizzi della parola riconoscendo ad essa il suo carattere 
                                                
532 R. Schechner, The end of Humanism, in Id., The end of Humanism. Writings on perfomance, cit., p. 
100. In questo testo, come nell’introduzione a Perfomance Studies: an introduction e in Conservative 
Avant-guard, il regista americano auspica a un ritorno al testo, grande vero esiliato in questo turbinio 
performativo. 
533 V. Valentini, Alla ricerca di storie perdute, in «Biblioteca Teatrale», vol. 74-76, aprile-maggio, 2005, 
p. 53. Il saggio del 1987, in forma abbreviata, è comparso originariamente in inglese, In search of lost 
stories, in «The Drama Review», vol. 32, n. 3, Autumn, 1988, pp. 109-125. 
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profondamente contestuale e, allo stesso tempo, il fatto di rivendicare una propria 

autenticità contro la finzione e l’artificio teatrale. Ciò che la lettura di Carlson ci 

restituisce è un concetto di performance che, a fronte del suo attuale sconfinamento, 

appare intrinsecamente controverso. Una pluri-semanticità che, tuttavia, a differenza di 

quanto sottolinea Deriu534, attanaglia tanto il termine quanto lo stato dei Performance 

Studies. 

Dunque, certamente la nozione di performance rappresenta l’apice di un’indagine 

che, caratterizzando gli studi teatrali e non, dagli anni Ottanta in poi, ha fornito un punto 

di vista altro nel dibattito teatrale dal punto di vista delle differenti correlazioni implicate 

nell’evento teatrale dando ragione della sconcertante varietà di attività dell’uomo 

contemporaneo. In ciò, come abbiamo visto, consiste il radicale vento di novità portato 

(inizialmente) sia dai Performance Studies sia dall’antropologia teatrale. Tuttavia, 

aprendo troppo, queste ricerche hanno finito, non solo, a non parlare più teatro, ma 

anche a confonderne la già precaria identità legittimando quell’idea che, dalla natura 

effimera del suo oggetto, delle sue tecniche e delle sue pratiche, il teatro possa essere 

considerato ancilla delle altre arti. 

Infatti, questa necessaria e profonda dilatazione dei confini, fisici e concettuali 

del teatro, ci obbliga a riflettere sul senso e sulla natura di queste avvenute 

trasformazioni. Del resto, nonostante a gran voce in molti proclamano la fine e la 

scomparsa del teatro, di esso ne emergono comunque alcune tracce. E, stando a quanto 

Grotowski e Schechner ci mostrano nel loro pensiero, ciò di cui davvero il teatro sembra 

non poter fare a meno, in quanto sua caratteristica peculiare, è, ancora una volta, l’azione 

perché, conformemente a quanto sostenuto anche più di due millenni fa da Aristotele, il 

teatro è agire (dramma). Un agire eticamente ed esteticamente connotato. 

Tuttavia, contro l’iscrizione di qualsiasi comportamento all’interno della cornice 

dell’azione teatrale, legittimata, da un lato, dall’inflazione della performance e, 

dall’altro, dall’iper-autobiografismo, non bisogna rassegnarsi al progressivo – e oramai 

radicato – indebolimento del concetto di azione. Un indebolimento che, come abbiamo 

visto, non caratterizza solamente la storia del teatro postmoderno, ma anche la ricerca 

filosofica. (mettere una frase che collega al capitolo quarto) E, in questa lotta, il primo 

nemico da combattere sembra, dunque, essere proprio il concetto di performance.  

                                                
534 F. Deriu, Performático. Teoria delle arti dinamiche, Bulzoni Editore, Roma 2012, p. 95. 
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Nell’attuale sdoganamento del campo performativo – che altro non è che 

un’esasperazione di quanto originariamente fondato da Schechner –, illuminanti 

sembrano essere le parole di Carlson che rintraccia tre macro-utilizzi di tale concetto: 

«one involving the display of skills, the other also involving a display, but less of 

particular skills than of a recognized and culturally coded pattern of behaviuor. A third 

cluster of usages takes us in rather a different direction. When we speak of someone’s 

sexual performance or linguistic performance, or when we ask how well a child is 

performaning in school, the enphasis is not so much on display of skill (although that 

may be involved) or on the carrying out of a particular pattern of behaviour, but rather 

on the general success of the activity in light of some standard of achievement which 

may not itself be precisely articulated»535. Tale triplice definizione appare 

particolarmente importante poiché ci offre lo spunto per mettere in luce la debolezza 

concettuale della performance e, al medesimo tempo, si pone come garanzia per un 

rilancio del concetto di praxis aristotelicamente inteso. 

La performance, infatti, si caratterizza come un’esecuzione supportata da 

determinate tecniche e abilità consente di raggiungere una prestazione che, per essere 

considerata efficace ed efficiente, deve rispondere a precise norme e standard 

quantitativi che decretano che un certo processo performativo sia stato portato a termine 

con successo. La performance, tuttavia, pur richiedendo la presenza fisica di esseri 

umani qualificati, sembra far perdere al teatro il proprio statuto pratico, limitando lo 

spettacolo alla dimostrazione hic et nunc delle abilità di questi soggetti536. Pertanto, pur 

salvaguardando l’incontro diretto dell’artista con se stesso e l’Altro (nel caso 

dell’antropologia teatrale) o con il pubblico e il contesto sociopolitico nel quale è 

inserito (come accade nei Performance Studies), il termine “performance” richiama, da 

un lato, una produttività talmente autonoma di cui solamente il performer può 

conoscerne la verità e l’efficacia e, dall’altro, una coincidenza tra composizione ed 

esecuzione che, giocandosi esclusivamente nel “qui e ora” dell’evento performativo, ha 

perso il proprio carattere riflessivo, quel carattere scoperto, acquisito e conquistato 

durante il duro e lungo lavoro delle prove. Ciò che sembra essere andato perso non è 

solo l’intenzionalità a favore di una più democratica “intenzione al fare”, ma soprattutto 

la distinzione chiara per cui, alla luce delle parole di Aristotele, “eseguire” ed “agire” 
                                                
535 M. Carlson, Performance, cit., p. 4. 
536 Ivi, p. 3. 
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non possono essere considerati sinonimi. Una distinzione nella quale non solo si gioca il 

valore educativo profondamente intrinseco all’arte teatrale, ma l’attore-performer ha la 

possibilità di passare da un repertorio di posizioni come mezzo di auto-potenziamento537 

ad un’azione assunta come propria che permette, seguendo Schechner, di passare dal 

flow (trasporto) alla reflexivity (traformazione). Una trasformazione tale per cui l’azione 

non coincide né con un pattern codificato, seppur ancestralmente, di comportamenti né 

con un mero movimento spontaneistico in cui la soggettività di chi lo compie si fa 

garante e garanzia di autenticità.  

Dunque, se il teatro della seconda metà del Novecento si caratterizza per il suo 

essere essenzialmente “performance” e se, come sosteneva Schechner, «la performance è 

l’opposto delle prove»538, ciò a cui si assiste alle porte del nuovo millennio è una perdita 

di valore delle prove intese come momento che permette all’attore-performer di 

sovvertire il primato del “fare” trasformando il movimento, il gesto, la voce, ecc. in 

azione. Un’azione che eccede l’esecuzione meccanica e ripetitiva di qualcosa che, dal 

punto di vista quantitativo, possa essere misurabile in termini di audience, efficacia ed 

efficienza. Tuttavia, è solamente grazie al momento delle prove che l’artista ha la 

possibilità di integrare, sperimentando, il livello delle leggi teoriche a quello delle 

soluzioni tecniche in un saper agire bene che non viene esaurito dalla sola esperienza né 

dalla sola teoria, ma che si nutre della stessa circolarità tra teoria, pratica e tecnica 

sancita dall’hòlon aristotelico. Una circolarità che si realizza, rispettando certe 

caratteristiche, nel lavoro dell’attore-performer. 

Allargando il vocabolario della performance verso nuovi orizzonti, come quello 

“dal vivo” e “presenza dal vivo”, i confini tra i vari ambiti dell’attività umana si 

confondono e il gesto, l’azione, il corpo perdono nel postmodernismo – epoca di cultura 

metaforica per eccellenza – tutta la loro fisicità. 

Dal nostro punto di vista, non si tratterà, come propone De Marinis, di proporre 

una terza via (il veder-fare teatro) tra il fare-teatro e il vedere-teatro salvaguardando 

così, a detta dell’autore, l’elemento della performatività attraverso l’osservazione del 

lavoro dell’attore nel processo539, né di rinunciare, come auspica Vicentini, a qualsiasi 

                                                
537 B. Marranca, La performance: una storia personale, cit., p. 131.  
538 R. Schechner, Sul recupero di comportamenti passati, cit., p. 282. 
539 M. De Marinis, Introduzione alla presente edizione. Teoria, pratica e storia: problemi metodologici 
sugli studi teatrali, in Id., Capire il teatro. Lineamenti di una nuova teatrologia, Bulzoni Editore, Roma 
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nozione generale di spettacolarità540. Al contrario, di recuperare la dimensione propria 

dell’agire pratico all’interno di quel processo. L’autonomia (dal latino auto-nomos, 

“darsi leggi”, non ricevere regole per necessità) dell’azione teatrale541.  

Pertanto, bisogna rompere con la cortina anti-teatrale costruita dall’Antropologia 

Teatrale e dai Performance Studies e recuperare, invece, la dimensione estetico-etica 

propria del teatro in quanto linguaggio artistico. Una lezione che Aristotele aveva ben 

presente, ma che molti degli artisti e studiosi contemporanei sembrano aver dimenticato. 

Recuperando una metafora con la quale Schechner chiude il saggio Decline and Fall of 

the (American) Avant-guarde secondo cui «i movimenti e le lotte sono come onde: 

sorgono, cadono e risorgono in forme nuove»542, si tratta di inaugurare un nuovo inizio 

che sappia guardare ancora al valore dell’opera d’arte in quanto tale, rinunciando a 

un’arte informativa e riconquistando quel legame tra conoscenza e Bildung essenziale 

per approdare in quella inalienabile dimensione autoriflessiva in cui sapere ed esperienza 

si fondono nell’arte, così come nella vita.  

In particolare, per quanto ci riguarda, si tratterà di accontanare il concetto di 

pratica che emerge come esito delle teorie performative degli ultimi decenni e tornare a 

quel concetto di praxis teatrale aristotelicamente intesa come dimensione autoriflessiva 

che sfocia in una scelta, scelta che si manifesta attraverso il corpo dell’attore. Quella 

poiesis teatrale considerata come eupraxia, vale a dire come quel sapere avente per fine 

la praxis cioè l’agire bene. Si tratterà, nello specifico, di andare a vedere quali elementi 

di questa pratica riflessiva veicolata dall’azione teatrale ci permetteranno di concludere 

che il teatro è educazione. E a tal proposito torneranno utili le considerazioni di 

Grotowski e Schechner circa il ruolo e il lavoro dell’attore durante il momento del 

training. 

                                                                                                                                          
2008, p. 15. L’introduzione citata rappresenta un testo inedito inserito nella seconda edizione del volume 
rivista e ampliata dall’autore rispetto alla precedente pubblicata per La Casa Usher. 
540 Cfr. C. Vicentini (Ed.), Il teatro nella società dello spettacolo, Il Mulino, Bologna 1983. 
541 A tal proposito, lo stesso Schechner, nel saggio-intervista rivisto nel 2014 in cui riflette nuovamente su 
temi a lui cari, come i Performance Studies, ammette l’esigenza di una maggiore connessione all’interno 
del movimento con la dimensione pratica, una dimensione che, a suo avviso, è stata persa quando i 
Perfomance Studies si sono allineati alle istanze dei Cultural Studies: «I am not altogether happy with the 
alignment with cultural studies. I wish there were more “real performance” being studied. […] I know my 
call for more “real perfomance” sounds weirdcoming from me because I am the champion of the “broad 
spectrum approach”. I am not backing away from that. What I want is theory based on practice, 
fieldwork, participant observation, and practical experimentation» (R. Schechner, The 60s, TDR, and 
performance studies, cit., p. 52). 
542 R. Schechner, Declino e caduta dell’avanguardia americana, cit., p. 332. 
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Parte Terza 

 

Il teatro tra pratiche educative e riflessioni pedagogiche. 
Ciò che è e ciò che dovrebbe essere. 
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Quando oggi affrontiamo il tema dell’educazione teatrale In Italia, il panorama è 

costellato da un numero elevato sia di ispezioni teoriche che si interrogano 

sull’argomento sia da una variegata diffusione capillare di attività teatrali nelle scuole 

nazionali di ogni ordine e grado543. Partendo, ora, dal buon riscontro che l’uso del teatro 

raccoglie sia a scuola sia tra le opinioni dei pedagogisti e volendo evitare la sclerosi a cui 

questo fenomeno sembra essersi ridotto, si impone più che mai la necessità di 

riconsiderare le condizioni antropologiche, sociali ed epistemologiche del teatro 

all’interno dei contesti educativi. Un rapporto che, nello specifico del nostro contributo, 

verrà analizzato, criticato e valorizzato a partire dalle conclusioni maturate nelle prime 

due parti del lavoro. 

Infatti, «il tema del rapporto tra teatro ed educazione non ha approdato a una 

soddisfacente e stabile saldatura concettuale né si sono avute esperienze pratiche 

significative come altri, penso, per esempio, al rapporto tra educazione e media, a quello 

educazione e beni culturali, e così via. Scarsa informazione, confusione teorica, 

resistenti pregiudizi, strettoie ideologiche hanno portato il quadro ad un punto di stallo 

che merita un urgente ripensamento ed una consistente riprogettazione»544. Nel 

condividere questo scopo, si ripercorreranno le stagioni del teatro nella scuola italiana 

cercando di mettere in luce ragioni pedagogiche, giuridiche, politiche e culturali che 

                                                
543 Si veda, ad esempio, l’ampia produzione letteraria italiana, più o meno recente, tra cui: M. Barnaba, Si 
apra il sipario! Fare teatro a scuola, Schena Editore, Fasano (Br) 2008; B. Campolmi, Teatro scommessa 
educativa, Edizioni Junior, Bergamo 2007; R. Di Rago, R. Carpani (Eds.), Il giullare nel curricolo. Il 
teatro dei ragazzi e della scuola, Franco Angeli, Milano 2006; A. Fichera, Educazione e teatro. Teatro di 
animazione, teatro didattico, animazione teatrale, sceneggiature, Edizioni del Cerro, Tirrenia 2003; V. 
Bruni, F. Furci, G. Putzolu, La scuola creativa: per una didattica del teatro, Armando Editore, Roma 
2001; R. Di Rago (Ed.), Il teatro della scuola. Riflessioni, indagini e esperienze, Franco Angeli, Milano 
2001; G. Oliva (Ed.), Il teatro della scuola. Aspetti educativi e didattici, LED, Milano 1999; P. Crispiani, 
Fare teatro a scuola. Progeti educativi di attività teatrale dalla scuola materna alle scuole superiori, 
Armando Editore, Roma 1991; B. Pellegrini, Guida al teatro nella scuola, Fabbri Editore, Milano 1982.  
544 C. Laneve, Presentazione, in D. Giancane, Maschere e identità. Educare attraverso il teatro, Pensa 
Multimedia, Lecce 2003, p. 9. 
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hanno accompagnato, a partire dal secondo dopoguerra, la sua pratica educativa. Un 

periodo, del resto, denso di eventi e di processi che «hanno prodotto problemi che la 

nostra pedagogia non ha potuto ignorare; un periodo al quale la nostra stessa pedagogia 

ha lanciato le sue sfide»545. Una di queste sfide è rappresentata proprio dall’introduzione 

nella scuola dei linguaggi espressivi, tra cui il teatro.  

Nel tentativo di scardinare la comune opinione secondo cui «il teatro nella scuola 

rappresenta per lo più una variabile dipendente di un sistema consolidato di convenzioni, 

di strutture, di paradigmi teatrali piuttosto che un’esperienza capace di collegarsi alle 

linee di ricerca della scena»546, si cercherà di restituire una mappatura delle diverse 

sfumature che il concetto di pratica teatrale ha assunto nel teatro della scuola così come 

proposto dalle principali prospettive che in Italia si sono dedicate all’argomento. In 

particolare, si rintracceranno le connessioni tra le ricerche avvenute in campo 

pedagogico e le teorie riconducibili alle poetiche teatrali del secondo Novecento, 

caratterizzate da quello stesso primato dell’agire che Aristotele aveva affidato alla 

tragedia nelle pagine della Poetica. 

Muovendo, quindi, dall’esistito e dall’esistente – ovvero, principalmente, un 

teatro considerato come mezzo per il processo di insegnamento dello studente – ci si 

interrogherà sui perché che si celano dietro alle prospettive pedagogiche ed educative 

che, a partire dagli anni Cinquanta, si sono dedicate allo studio del rapporto tra teatro e 

mondo dell’educazione. Tuttavia, sarà proprio esplorando questi perché che si 

evidenzieranno le ragioni di ciò che questo rapporto, ad oggi, potrebbe e dovrebbe 

essere. Vale a dire un teatro inteso, alternativamente, anche come fine per lo sviluppo 

integrale e integrato della persona. 

 

 

 

 

 

 

                                                
545 M. Mencarelli, Il discorso pedagogico in Italia (1945-1985). Motivi e strutture logiche, Università 
degli studi di Siena, Facoltà di Magistero di Arezzo, Quaderni dell’Istituto di Pedagogia, Tibergraph srl, 
Città di Castello (PG) 1986, p. 7. 
546 S. Dalla Palma, Teatro e scuola: una scena circolare?, in R. Di Rago (Ed.), Il teatro della scuola, cit., 
p. 52. 
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Capitolo Ottavo 

 

Storia del rapporto tra teatro, scuola ed educazione in Italia 

dagli anni Cinquanta ai nostri giorni 
 

 

 

 

Il rapporto tra teatro ed educazione non è certo una scoperta moderna. Fin dai tempi 

antichi, infatti, il linguaggio teatrale è venuto a costituirsi come un’occasione formativa 

privilegiata per l’integrazione della persona nella società. È stato proprio Aristotele, uno 

dei primi, nella Politica, prima, e, successivamente, nella Poetica, a riconoscere il valore 

altamente formativo della tragedia, in particolare grazie all’effetto catartico generato 

dalla visione dell’azione messa in scena. La funzione educativa della tragedia, secondo 

lo Stagirita, infatti, non viene tanto dalla lettura del testo, sia esso di Eschilo, Sofocle o 

Euripide – che, del resto, nemmeno si usava ai suoi tempi –, ma soprattutto dal piacere 

ricavato mediante la rappresentazione viva, l’azione imitata. Un piacere che non 

corrompe, come sosteneva Platone, bensì riveste un’importanza di ordine conoscitivo e, 

dunque, anche paiedeutico poiché rappresentare il reale è anche un modo per 

appropriarsene. 

Una tradizione raccolta e, per certi aspetti, superata dai Gesuiti quando, nei loro 

collegi, trasformano il teatro in strumento intenzionale, non più occasionale, di 

educazione in quanto parte integrante del processo di apprendimento e di formazione del 

giovane. Dalle prime recite gesuitiche del 1551, il teatro scolastico si diffuse anche tra 

gli altri ordini religiosi fino al Settecento quando, con lo scioglimento della Compagnia 

di Gesù, le rappresentazioni teatrali scolastiche ebbero fine dappertutto. Tornarono in 

voga solamente negli anni della Restaurazione, ma, private del vigore dei secoli 

precedenti, esse apparivano più che altro sotto forma di canzonette o commediole 

moralistiche. Una tradizione che si tramandò fino al primo Novecento convinti che «il 
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teatro avesse un’intrinseca efficacia per presentare ed imprimere un pensiero, e per 

incidere decisamente sugli spiriti; che fosse un mezzo di efficace penetrazione 

nell’anima, atto a creare nello spirito dello spettatore un orientamento morale, a radicare 

un pensiero, a suscitare una volontà, a rendere i giovani moralmente più sensibili»547. 

Insomma, un moralismo spicciolo che trasformava il teatro in un palcoscenico di 

“propaganda” dei valori formali condivisi dalla società e della cultura del tempo. 

Come affermò Giovanni Calò nel discorso di apertura al Centro Didattico 

Nazionale di Studi e Documentazione, da lui presieduto, tenuto a Firenze il 9 e 10 

maggio 1955, «una tradizione c’è, la quale si è più o meno continuata e diffusa in genere 

nei collegi, particolarmente in quelli religiosi, come abito del recitare. E quest’abitudine 

del recitare è già qualche cosa come educazione al teatro e per mezzo del teatro. Ma 

evidentemente è qualche cosa di molto unilaterale, di molto lontano dall’ideale e dal 

concetto, che noi oggi abbiamo, di un teatro che sia propriamente per l’infanzia e per 

l’adolescenza e che sia educativo nel senso moderno. Si trattava sempre di scopi 

didascalici, di scopi moraleggianti, in forme convenzionali, in cui la considerazione del 

fanciullo, delle sue attitudini particolari, dei suoi interessi, dei suoi gusti, dei suoi poteri 

creativi, era completamente estranea»548. 

Solo nella seconda metà del Novecento, come si vedrà, l’attività teatrale “entra” 

a pieno titolo nella scuola, dapprima, nella scuola primaria come attività creativa 

(secondo i Programmi per la scuola primaria del 1955) e, successivamente, grazie 

all’introduzione del doposcuola, nella scuola media unica come libera attività 

complementare (come stabilito dalla Legge 1859 del 1962 che istituiva la scuola media 

unica e i relativi Programmi del 1963). Questi i primi passaggi che hanno portato il 

teatro a identificarsi all’interno del processo di insegnamento-apprendimento del 

bambino e del giovane con il momento creativo, comunicativo ed espressivo che trova la 

propria realizzazione concreta nella drammatizzazione, nell’azione teatrale. Sarà, poi, 

soprattutto per mano dell’animazione teatrale e delle sue modalità di lavoro attive che, 

nel teatro nella scuola, avverrà la svolta decisiva dal vedere teatro al fare teatro in prima 

                                                
547 M. Signorelli, Il bambino e il teatro, Malipiero, Bologna 1957, p. 21. 
548 G. Calò, Il teatro e l’educazione del ragazzo, in E. Petrini (Ed.), Problemi dello spettacolo scenico per 
ragazzi, Atti del Convegno Nazionale di Studio, 9-10 maggio 1955, Centro Didattico Nazionale, Firenze 
1955, pp. 15-16. Il saggio di Calò qui riportato è stato, successivamente, inserito nel volume dell’autore 
Problemi attuali della pedagogia e della scuola, Edizioni Giuseppe Malipiero, Bologna 1958, pp. 117-
128.  
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persona – anche se i problemi riguardano proprio questa dimensione del fare che 

raccoglie la stessa cultura teatrale che ha dato vita a quella sperimentazione involutiva 

precedentemente presentata. 

In questa sede, sarà nostro interesse non tanto la considerazione dell’evoluzione 

storica del teatro per i ragazzi e delle diverse forme che nei secoli esso ha assunto, 

quanto mostrare la loro trasformazione, dagli anni Cinquanta fino ad oggi, per 

comprendere quali significati pedagogici esso ha assunto (o gli sono stati attribuiti) nel 

mondo del scuola. Un itinerario che cercherà di guardare, da una parte, alle significative 

analogie che intercorrono tra la storia del teatro degli ultimi sessanta anni e lo sviluppo 

di questo linguaggio nei contesti educativi e, dall’altra, alle principali tappe della scuola 

italiana nel suo costituirsi a partire dal secondo dopoguerra. Un itinerario che si 

concreta, al medesimo tempo, in una analisi di caso della rivista Tempo Sereno 

Animazione ed Espressione, periodico che nelle sue pagine – molte delle quali dedicate 

al teatro – accompagnò il ripensamento in atto nella scuola italiana. 

Pertanto, si procederà prima a una fotografia dei vari fenomeni che nella penisola 

hanno contribuito a intessere il rapporto teatro-scuola, per poi, nell’ultima parte del 

capitolo, restituirne una riflessione critica partendo dalle esperienze concrete e dal 

dibattito pedagogico emerso nelle diverse annate della rivista. Tale contributo non ha 

alcuna pretesa di esaustività – impresa impossibile da compiere in poche pagine –, 

piuttosto mira a porre in evidenza alcuni passaggi significativi della storia del teatro 

della e nella scuola nel secondo Novecento. Passaggi nei quali si respirano, 

inevitabilmente, conquiste e fallimenti sia del teatro contemporaneo sia del mondo 

dell’istruzione. 

 

 

8.1. Le quattro stagioni del teatro nella scuola 

 

8.1.1. Anni Cinquanta e Sessanta 

 

Uscito dal secondo conflitto mondiale, il Paese era ansioso di dimenticare le ferite subite 

e di affacciarsi al futuro prossimo ricco di iniziative. In particolare, gli eventi che 

determinarono la caduta del fascismo si intrecciarono con una profonda riflessione su 



 202 

quale educazione e quale scuola fossero più idonee a sostenere lo sviluppo dell’Italia 

democratica sancita dalla Costituzione del 1948549: «si doveva pensare alla scuola come 

in passato e cioè come scuola selettiva orientata alla formazione dei migliori e dei più 

abbienti oppure occorreva progettare una scuola realmente pedagogica e dunque aperta a 

tutti, almeno in via di principio, in modo uguale?»550. Domande che non comportavano 

solamente soluzioni dal punto di vista scolastico e didattico, ma soprattutto a partire 

dalle quali si cercava di definire una possibile educazione per questa nuova democrazia.  

Come sottolinea Giorgio Chiosso, nel periodo postbellico, l’Italia si trova a 

vivere un’importante svolta in termini di scuola: «superata la fase dell’emergenza post-

bellica con gli immani problemi che si dovettero risolvere sul piano della ricostruzione e 

cogliendo la favorevole congiuntura economica, si affermarono quelle proposte di 

sviluppo scolastico […] che intendono risolvere nello stesso tempo il problema 

dell’innalzamento dei livelli di scolarità, l’esigenza di un’omogenea preparazione 

culturale di base per ogni cittadino e la necessità di preparare una popolazione attiva 

capace di far fronte ai crescenti sviluppi dell’economia nel quadro della progressiva 

industrializzazione e automatizzazione»551.  

Tali questioni sembrano trovare una prima risposta nella lotta all’analfabetismo 

strumentale e spirituale proclamata dai Programmi di studio per le Scuole Elementari 

(D.M. 9 febbraio 1945 e D. Lgt. n. 549 del 24 maggio 1945), nei quali viene altresì 

avvalorato «l’esercizio della libertà nella pratica dell’autogoverno». Questa esortazione 

all’autogoverno del bambino, di matrice attivistica, passa attraverso la valorizzazione di 

una didattica nuova in cui il bambino non è visto solamente come il centro di interesse 

del docente, ma soprattutto come colui che attraverso l’esperienza diretta conferisce una 
                                                
549 G. Chiosso, Appendice. Il dibattito educativo nell’Italia del secondo ‘900, in Id., Novecento 
pedagogico [1997], nuova edizione riveduta e ampliata, La Scuola, Brescia 2012, p. 297. La stessa carta 
costituzionale prevedeva, in riferimento al mondo dell’istruzione, due principali compiti da parte della 
neonata Repubblica: in primo luogo, viene ribadito che in nessuna scuola della nazione si sarebbero potuti 
professare valori o principi e adottare pratiche di insegnamento-apprendimento che fossero in contrasto 
con quanto affermato nella Carta costituzionale; secondariamente, la Costituzione stessa si impegnava a 
dettare le «norme generali sull’istruzione» (art. 33, comma 2) sia nelle scuole pubbliche istituite dallo 
Stato sia in quelle offerte da enti e privati a garanzia del principio che la scuola non rappresenta un 
apparato tecnico-amministrativo a servizio dello Stato, ma un luogo i cui protagonisti fossero davvero gli 
attori coinvolti nei processi di insegnamento e di apprendimento (famiglie, docenti, studenti, dirigenti, 
enti locali, ecc.). Cfr. G. Bertagna, Autonomia. Storia, bilancio e rilancio di un’idea, La Scuola, Brescia 
2008, pp. 105-122. 
550 Ivi, p. 299. 
551 G. Chiosso, Pedagogia e scuola in Italia tra utopia e riformismo, in S. S. Macchietti (Ed.), Questioni 
di storia della scuola (1945-1985), Università degli Studi di Siena, Quaderni dell’Istituto di Pedagogia, 
Città di Castello (PG) 1986, pp. 45-46. 
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forma armonica e compiuta ai “saperi” appresi a scuola. “Saperi” tra cui compaiono il 

disegno, la bella scrittura e il canto, ma non il teatro552. 

È proprio sulla scia di questo nuovo principio ispiratore dell’ordinamento 

disciplinare e didattico della scuola che si innesta, nel dibattito educativo e 

organizzativo, un generale ripensamento dell’azione della scuola e del suo significato. 

Un ripensamento nel quale si inserisce anche la riflessione circa il ruolo che il medio 

teatrale deve rivestire all’interno dei percorsi di istruzione e formazione.  

Infatti, dopo il periodo arido e sterile in cui, come abbiamo visto, la 

preoccupazione pedagogico-morale aveva tarpato le ali all’arte e anche al teatro553, a 

partire dalla seconda metà del secolo scorso si è iniziata ad avvertire l’esigenza di dare 

vita, accanto alle esperienze di teatro scolastico, ad un vero e proprio teatro per 

l’infanzia che, sebbene sempre guidato dallo sguardo dell’adulto, sapesse tener conto 

degli interessi, delle attitudini e dei bisogni del bambino. Il teatro viene così accreditato 

dal mondo della scuola e, in generale, della pedagogia come strumento che permette lo 

sviluppo integrale e armonico della persona umana, con la convinzione che ogni 

spettacolo abbia «una funzione integrante nella formazione del fanciullo»554 e, dunque, 

una portata sostanzialmente educativa in quanto veicolo, etico ed estetico, dei valori 

morali, politici, culturali e sociali del tempo. 

Dunque, se prima degli anni Cinquanta la collaborazione tra teatro e scuola era 

avvenuta, per lo più, grazie all’opera dei vari istituti religiosi che rappresentavano 

comunque episodi straordinari rispetto alle situazioni ordinarie che si riscontravano nelle 

istituzioni del territorio italiano, ora il teatro trova spazio nella scuola grazie 

all’introduzione nelle scuole primarie, con i Programmi della scuola primaria del 1955 

di Giuseppe Ermini, delle libere attività creative (mimica, drammatizzazione, disegno 

spontaneo, manifestazioni pittoriche, plastiche, ecc.) volte all’apprendimento e alla 

recitazione «di facili artistiche poesie, alla spontanea drammatizzazione di favole, 

raccontini, scherzi, giochi»555. Pertanto, fallito il progetto di Guido Gonella e della sua 

                                                
552 Cfr. Programmi istruzioni e modelli per le scuole elementari e materne, in Ministero della Pubblica 
Istruzione, 24 maggio 1945, n. 459, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 100 del 21 agosto 1945. 
553 La metafora è ripresa da un discorso tenuto da Italo Marchetti, intitolato Il teatro per i ragazzi, durante 
il Convegno “Problemi della letteratura dell’infanzia in Europa”, presso il Centro Didattico Nazionale di 
Firenze, dal 27 al 30 maggio 1954. 
554 D. Fabbri, Educazione e spettacolo, in «L’indice d’oro», anno I, n. 1, gennaio, 1950, p. 30. 
555 Programmi didattici per la scuola primaria, in Ministero della Pubblica Istruzione, 14 giugno 1955, n. 
503), pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 146 del 27 giugno 1955, Istituto Poligrafico dello Stato 
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Commissione tra il 1947 e il 1951, nei Programmi Ermini, nel loro generale invito a 

partire dal mondo concreto del bambino, a differenza dei Programmi del 1945, si fa 

esplicitamente riferimento alle drammatizzazioni teatrali, anche se, rispetto a canto e 

disegno, inserite tra le discipline scolastiche da formare, il teatro, in quanto “attività”, 

rimane un sussidio che l’insegnante, a sua discrezione, può decidere se utilizzare o meno 

nella propria azione didattica. 

Non è un caso, quindi, che questo decennio sia contrassegnato da due importanti 

tappe per la scuola italiana: non solo si inaugura tra pedagogisti, insegnanti e istituzioni, 

sulla scia dell’apertura alle attività extrascolastiche556, il dibattito attorno al tema del 

doposcuola e del tempo libero, ma anche, proprio grazie ai Programmi della scuola 

primaria del 1955, caratterizzati da un inedito connubio tra il personalismo pedagogico 

cristiano, la tradizione umanistico-cristiana e i principi dell’attivismo, la scuola inizia a 

costituirsi nel suo duplice scopo di trasmettere gli «elementi di cultura» e di educare le 

«capacità fondamentali» della persona al fine di promuoverne la formazione integrale557. 

Una formazione individualizzata che, spostando per la prima volta l’attenzione dalla 

didattica dell’insegnare alla didattica dell’apprendere, si proponeva di partire dalla realtà 

del bambino «tutto intuizione, fantasia, sentimento» per far nascere in lui l’interesse ad 

apprendere valorizzando le sue attitudini all’osservazione, alla riflessione e 

all’espressione558.  

Anche il teatro nella scuola sembra contribuire a questo progetto, cercando di 

scardinare lo spettacolo scolastico tradizionale in cui il mondo dell’adulto – e, quindi, la 

visione del maestro, unica misura per le attività e la didattica – si impone su quello del 
                                                                                                                                          
Libreria, Roma 1955. Per un loro commento, si veda M. Agosti, V. Chizzolini, Impegno dei programmi: 
commento ai programmi didattici per la scuola ottennale dell’istruzione obbligatoria, La Scuola, Brescia 
1957 e M. Agosti, V. Chizzolini, Programmi didattici per la scuola primaria. Testo e commento [1958], 
La Scuola, Brescia 1964.  
556 Nel 1956, per esempio, nasce nell’alveo laico il Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) 
costituito da alcuni gruppi di maestri della sinistra laica e social-comunista legati alle esperienze 
cooperative del pedagogista francese Freinet e a una prospettiva pedagogica profondamente intrecciata 
con la politica nella formazione dell’uomo-collettivo. Nel corso delle sperimentazioni e delle esperienze 
avvenute in quegli anni, ai suoi sostenitori sembrava che il concetto di cooperazione tra alunni e alunni, 
tra alunni e insegnanti, insegnanti e insegnanti meglio rispondesse alle caratteristiche e alle esigenze del 
gruppo. Va, inoltre, sottolineato che, come vedremo, tale Movimento troverà la sua massima espressione 
negli anni Settanta, per evidenti ragioni culturali, politiche e sociali. 
557 Programmi didattici per la scuola primaria. Premessa, in Ministero della Pubblica Istruzione, 
Programmi didattici per la scuola primaria, 14 giugno 1955, n. 503, cit., p. 4. 
558 Questa sottolineatura della globalità della percezione infantile, con il conseguente riconoscimento 
dell’importanza per la dimensione ludica e l’agire del fanciullo, sarà perseguita anche negli Orientamenti 
per l’attività educativa della scuola materna del 1958 depositari dell’eredità attivistica e degli esiti delle 
esperienze nazionali di Maria Montessori e delle sorelle Agazzi. 
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bambino, la drammatizzazione inizia a farsi largo come occasione per la pedagogia di 

riflettere criticamente nei confronti della didattica tradizionale. Un progetto, presente 

anche tra le pagine di Cantiere, prima, e Tempo Sereno Animazione ed Espressione, poi, 

che, tuttavia, si realizzerà solo parzialmente. Infatti, si assiste ancora a un teatro 

scolastico prevalentemente legato al testo e a una tradizione teatrale in cui l’attore è 

essenzialmente interprete di un personaggio rispetto al quale la sua persona e l’azione 

scenica stessa risultano assoggettate. Una tradizione ancora prevalentemente legata al 

testo, un testo scelto per il suo contenuto morale e culturale che diventa, poi, occasione 

per il bambino e il giovane di «una più retta pronuncia, una migliore lettura e dizione, 

acquisto di spigliatezza e di franchezza e, soprattutto, più approfondita intelligenza della 

densità della parola»559. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a un teatro a servizio del 

processo di insegnamento: insegnamento di conoscenze storiche, letterarie, culturali, 

ecc. per l’affinamento di abilità comunicative, linguistiche e grammaticali. Dunque, 

un’educazione estetica che, a scuola, in questo ventennio, principalmente «ha da educare 

alla parola»560.  

Un’inversione di rotta cercò, invece, di essere data attraverso l’introduzione dei 

primi giochi drammatici sul finire degli anni Cinquanta. Essi nascono, infatti, dalla 

constatazione, sorretta da consolidate ragioni psicologiche e pedagogiche, che durante il 

momento del gioco il bambino tenda di per sé alla drammatizzazione, ovvero a un 

“gioco di imitazione” in cui il “come se”, il “fare finta” trascendono la semplice 

riproduzione meccanica di una situazione finora solo osservata, per andarvi oltre, 

                                                
559 L. Volpicelli, Teatro giovanile, in E. Petrini (Ed.), Problemi dello spettacolo scenico per ragazzi, cit., 
p. 95. L’idea secondo cui il teatro costituisce un potente strumento per esercitare, attraverso la recitazione, 
non solo la voce, ma soprattutto la dizione viene sostenuta anche da Casotti in M. Casotti, Valori della 
dizione e della recitazione, in «L’indice d’oro», anno II, n. 5, maggio, 1951, pp. 1-4. In realtà, tali 
richiami sono presenti già nel disegno di legge n. 2100 annunciato, ma mai discusso per decadenza di 
legislatura, dal Ministro Gonella alla Camera dei Deputati il 13 luglio 1951. In essi si recita che, con le 
dovute distinzioni tra scuola materna, elementare e superiore, «l’educazione linguistica rientra 
nell’ambito dell’educazione espressiva e deve quindi partire dalle spontanee manifestazioni della lingua 
parlata dal bambino e di quella che gli è accessibile; lingua in atto che si rende più ricca di locuzioni e più 
corretta con l’uso e la naturale chiarificazione ed espressione del pensiero e del sentimento, alle quali 
offrono occasione le osservazioni dirette sui fatti e sugli avvenimenti della vita pratica, le conversazioni 
con bambino e tra i bambini, e la recitazione» (Ministero della Pubblica Istruzione, Programmi per i vari 
gradi e tipi di scuola proposti dalla Consulta Didattica in relazione al progetto di legge n. 2100 «Norme 
generali sull’Istruzione», Vallecchi Editore, Firenze 1952, p. 44). 
560 Ivi, p. 98. Un’affermazione che trova conferma anche nel primo numero della rivista Tempo Sereno: 
«quella moderna è una civiltà della parola. Attraverso le attività di espressione e di recitazione 
(drammatizzazioni, burattini, piccole recite, ecc.) il ragazzo impara ad esprimersi con la parola e a 
controllare il suo atteggiamento, acquista abilità valide per il suo avvenire» (Voce, Recitazione, in 
«Tempo Sereno», serie 1, n. 1, novembre, 1962, p. 4). 
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facendola propria e trasformandola. Una “metamorfosi” che, come già ci ricordava 

Aristotele, rappresenta una caratteristica peculiare dell’uomo il quale, per natura, non 

solo fin dalla fanciullezza conosce il mondo attraverso l’imitazione, ma anche, unico fra 

gli animali, riceve da tale imitazione un qualche piacere561. Ed è proprio questa 

caratteristica delle improvvisazioni drammatiche come espressione di un’attività naturale 

dell’uomo fin dall’infanzia che ha portato Chancerel, per primo, a utilizzare il termine 

“gioco drammatico” per indicare, in contrapposizione al teatro tradizionale, una forma di 

espressione drammatica ricercata dal ragazzo in funzione, non della rappresentazione 

pubblica, ma della propria crescita personale562. 

Assecondando il piacere che bambini e giovani ricevono dal mascherarsi o 

dall’interpretare un personaggio per riflettere su alcuni avvenimenti o protagonisti della 

storia, della letteratura, ecc. e raccogliendo le istanze della pedagogia attivistica, il teatro 

si fa “attività libera e spontanea” che cerca di strappare il predominio assoluto della 

parola, nella sua forma orale o scritta, spesso ridotto a esercizio mnemonico o ripetizione 

passiva di un testo o di una sua parte ai fini della recitazione. Nel gioco drammatico, 

improvvisato e libero da qualsiasi forma di testo scritto, i bambini o i giovani creano lo 

spettacolo, destinatari di un’educazione teatrale attiva come esperienza diretta che 

conferisce senso e compiutezza alle discipline apprese a scuola. Non stupisce, pertanto, 

che alcuni tra i sostenitori di questo genere di iniziative comincino a credere che il teatro 

possa essere un potente mezzo educativo in quanto “sollecita” l’emotività di colui che lo 

compie o di colui che assiste alla rappresentazione, nonostante le differenze che le 

funzioni attoriali e spettatoriali comportano563.  

Questa apertura delle scuole italiane all’extrascolastico sembra trovare conferma 

anche nella Legge n. 1859 che istituisce, dopo un lungo dibattito politico, pedagogico e 

                                                
561 Poet., IV, 1448b 5-10. 
562 Cfr. L. Chancerel, Le théâtre et la jeunesse, Bourrielier, Paris 1953. Per un maggiore approfondimento 
dell’argomento, si vedano alcuni volumi pubblicati durante questo periodo: M. Signorelli, Il bambino e il 
teatro, cit.; Id., L’esperienza scolastica del teatro, Malipiero, Bologna 1963; C. Desinan, 
Drammatizzazione e scuola, in «Archivio Didattico», serie VI, Centro Didattico Nazionale, Firenze 1968; 
M. Small, Il gioco drammatico, Armando Editore, Roma 1968 e G. Urbani Cittadini, Dizione, recitazione, 
gioco scenico, San Marco, Trescore Balneario (Bg) 1968. Nei suddetti volumi viene tracciata chiaramente 
la differenza tra il gioco grammatico – spontaneo, improvvisato e occasionale – e le esperienze di 
drammatizzazione e di teatro della scuola: le prime, pur seguendo la struttura del gioco drammatico, ad 
esso aggiungono un testo o una traccia narrativa parzialmente predisposta e utilizzata come pretesto; le 
seconde, invece, rappresentano un’attività teatrale vera e propria, legata anche alla recitazione di una 
fiaba, di una storia, di una vicenda storica, ecc. 
563 Cfr. G. Bitelli, Il fanciullo spettatore e attore, in E. Petrini (Ed.), Problemi dello spettacolo scenico 
per ragazzi, cit., pp. 159-162. 
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culturale, la scuola media unica nel 1962, per mano dell’allora Ministro alla Pubblica 

Istruzione (governo Fanfani) Luigi Gui. La legge che rese un po’ meno rigidi i contrasti 

tra laici, azionisti, socialisti, comunisti e cattolici consentì, nei Programmi del 1963, di 

affermare che «non trascurabile rilievo dovrà essere riconosciuto alle attività integrative 

prevista dalla legge, sia pure in forma facoltativa, per creare nella classe e nell’itera 

scuola una serena atmosfera, la quale dia senso di sicurezza e incoraggi le iniziative 

personali e associative degli alunni, con speciale riguardo a libere forme di esperienza 

espressiva e creativa e al rapporto operante con l’ambiente»564. 

Tuttavia, al di là di questa esortazione che vorrebbe il bambino o il giovane 

protagonista con i suoi bisogni e interessi, le sue capacità e abilità, nella scuola italiana 

di questo ventennio molti docenti nelle loro attività teatrali tendono, comunque, ad 

optare ancora per una forma di teatro legata prevalentemente alla tradizione recitativa 

dimenticando completamente l’importanza dell’attività del bambino e rimanendo legati 

al piano della pura recitazione565. In tal senso, assitiamo ancora a un teatro per ragazzi 

spesso relegato a essere, per lo più, veicolo per l’insegnamento della storia e della 

letteratura che traduce «sulla scena racconti, fiabe, dialoghi, poesie celebri apprese dai 

libri, riproduce scenicamente episodi e personaggi famosi della storia che col maggior 

scrupolo di esattezza conferiscono rispettivamente a intendere meglio la bellezza 

dell’opera d’arte e ad affinare l’immaginazione e il gusto, e a cogliere il significato e il 

valore di fatti e figure della storia»566. 

Nel teatro scolastico degli anni Cinquanta e Sessanta, infatti, il bambino o il 

giovane rimane ancora relegato in una condizione di ricettività passiva, non del tutto 

fedele, quindi, alle istanze creative che, sulla scia delle concezioni attivistiche 

dell’educazione, promotrici dell’autogoverno dell’alunno, volevano il bambino e il 

giovane al centro del processo di insegnamento e apprendimento. Un rischio che, 

secondo Santoni Rugiu, era già contenuto nella scelta ministeriale di parlare di attività, 

un termine che – promosso dai Programmi della scuola primaria del 1955 e confermato 

dalla Legge istitutiva della scuola media unica del 1962 e i relativi Programmi del 1963 

                                                
564 DM del 24 aprile 1963, Premessa, in Orari e programmi d’insegnamento della scuola media statale, 
pubblicato in SO nella “Gazzetta Ufficiale” n. 124 dell’11 maggio 1963.  
565 C. Desinan, Drammatizzazione e scuola, cit., p. 52. 
566 A. Attisani, Teatro ed espressione scenica nell’opera educativa, in E. Petrini (Ed.), Problemi dello 
spettacolo scenico per ragazzi, cit., p. 69. Si veda anche Voce di R. Rostagno Teatro per ragazzi, in A. 
Attisani, Enciclopedia del teatro del ‘900, Feltrinelli, Milano 1980, pp. 524-526. 
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con la costituzione delle attività integrative o libere attività complementari – distingueva 

queste attività prevalentemente ricreative, tra cui il teatro e gli altri linguaggi espressivi, 

e le contrapponeva alle materie di insegnamento che costituivano, e costituiscono 

tuttora, l’ossatura fondamentale del processo didattico567. In una scuola che coincide 

prevalentemente con l’insegnamento delle materie scolastiche, le “attività” non possono 

che rappresentare un elemento ricreativo, un passatempo o un divertimento il cui posto 

«non può essere che del tutto marginale, nella angusta misura consentita alla ricreazione 

e ai necessari intervalli concessi per non sovraccaricare i tempi e i metodi dello studio, 

per renderlo meno arido agli occhi e agli orecchi degli allievi e, quindi, più digeribile, 

alla fine, e più efficace. Ecco in che cosa le attività possono “integrare” la funzione 

principale dello studio»568. 

Quindi, possiamo affermare che le manovre ordinamentali avvenute in questo 

periodo non produssero, nell’immediato, per il teatro della scuola grandi cambiamenti – 

quando furono introdotte le attività integrative, come abbiamo visto, rimasero comunque 

qualcosa di “diverso” e di “secondario” rispetto alle materie curricolari –, ma, 

certamente, prepararono la strada per la stagione dell’animazione teatrale e al suo 

ingresso nel mondo della scuola. Si pensi, ad esempio, alla necessità di distinguere, sul 

finire degli anni Sessanta, tra un teatro per i più giovani allestito e recitato da compagnie 

teatrali professioniste di adulti estranee alla vita scolastica, ma specializzate in questo 

genere di rappresentazioni (teatro per i ragazzi) e un teatro di attori-ragazzi (teatro dei 

ragazzi), sorto come ulteriore sviluppo del gioco drammatico. Una contrapposizione che, 

come vedremo, si andrà via via attenuando giungendo a una forma di teatro ragazzi che 

completa e unisce in sé questi due modelli569. 

Ad ogni modo, alle porte dei motti sessantottini, è proprio il Teatro per i ragazzi 

che assume le caratteristiche di un teatro di genere con propri canoni formali e un 

pubblico autonomo rispetto al teatro tradizionale, fondando vere e proprie compagnie 

che privilegiano tematiche infantili o giovanili, tra cui ricordiamo la Civica Scuola 

d’Arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano.  

 

                                                
567 A. Santoni Rugiu, E. Fagni, Insegnamento come animazione. Guida per gli insegnanti della scuola 
dell’obbligo, La Nuova Italia, Firenze 1976, p. 4. 
568 Ivi, pp. 4-5. 
569 Cfr. P. Beneventi, Introduzione alla storia del teatro-ragazzi, La Casa Usher, Firenze 1994.  
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8.1.2. Anni Settanta 

 

Assodata l’importanza del teatro per bambini e giovani dal punto di vista pedagogico e 

formativo, negli anni Settanta il rapporto tra teatro e scuola non solo riceve nuove 

conferme, ma si consolida ulteriormente in un clima, per certi aspetti, differente da 

quello che aveva caratterizzato il ventennio precedente. 

Infatti, è proprio contro un teatro della scuola basato ancora principalmente sulla 

recitazione e sull’interpretazione di personaggi per scopi didascalici e didattici, che 

nasce l’animazione teatrale. È con questo nuovo fenomeno che il teatro nella scuola 

giunge a una svolta decisiva enfatizzando la dimensione affettivo-cognitiva e sociale dei 

processi di apprendimento e la necessità dell’introduzione dei linguaggi non verbali 

come efficaci strumenti per conoscere se stessi e gli altri. 

 «Nella complessità delle sue tante “anime”, “azioni” e “contesti”»570, essa ha 

dato vita a una molteplicità di ramificazioni, anche se, come segnala Paolo Puppa, 

probabilmente «durante l’espansione di tale pratica, specie nei primi anni Settanta, è 

mancata una rivisitazione attenta ai precedenti storici»571. Ramificazioni che trovano il 

loro comune denominatore nella generale critica allo sviluppo capitalistico che, tra la 

fine degli anni Sessanta e l’inizio del decennio successivo, si fa promotrice di un nuovo 

modello educazione in cui la pedagogia si intreccia con la politica. Un “nuovo” che vede 

la scuola di quel periodo come un apparato tecnico-amministrativo a servizio del tanto 

discusso stato borghese. Per tale ragione, i sostenitori di questo movimento culturale e 

politico antisistema, nel graduale processo di cambiamento in termini di organizzazione 

scolastica, di contenuti culturali, di governo della scuola, di metodi e di strumenti 

didattici, auspicavano la dissoluzione del sistema scolastico vigente per la creazione di 

una scuola nuova maggiormente attenta ai temi dell’educazione sociale e al rapporto 

uomo-società572. 

A questa domanda culturale nuova che stava crescendo nei contesti di formazione 

formale, informale e non formale i fondatori e i sostenitori dell’animazione teatrale 
                                                
570 L. Perissinotto, Animazione teatrale. Le idee, i luoghi e i protagonisti, Carocci, Roma 2004, p. 9.  
571 P. Puppa, L’animazione, ovvero il teatro per gli altri, in R. Alonge, G. Davico Bonino (Eds.), Storia 
del teatro moderno e contemporaneo. Avanguardie e utopie del teatro. Il Novecento, vol. III, cit., p. 860. 
Per un bilancio complessivo dell’animazione teatrale, si vedano, tra gli altri: F. Passatore, Animazione 
dopo, Guardaldi, Rimini-Firenze 1976 e, soprattutto, per l’accurata nota bibliografica in appendice, V. 
Ottolenghi, L’animazione teatrale, in «Quaderni di teatro», vol. IV, n. 15, 1982, pp. 5-79. 
572 Cfr. G. Chiosso, Appendice. Il dibattito educativo nell’Italia del secondo ‘900, cit. 
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hanno risposto unendosi alla forte preoccupazione politica e morale che animava da 

tempo celate subculture. 

Questo progetto del movimento si compì anche grazie anche al recupero di 

Programma per un teatro proletario dei bambini573 del filosofo tedesco Walter 

Benjamin. Il volume – scritto il collaborazione con Asja Lacis nel 1928, ma pubblicato 

solamente nel 1969 e nello stesso anno tradotto in italiano – con il suo motto «lasciate 

andare i ragazzi!», invita non solo a liberarsi dalle categorie di rappresentazione 

adultocentriche, ma anche ad oltrepassare le misure chiuse, rigide e convenzionali della 

scena tradizionale individuando nel teatro uno strumento di educazione proletaria. 

Accentuando la dimensione dell’improvvisazione («l’improvvisazione domina; essa è la 

disposizione da cui emergono i segnali, i gesti che segnalano. E la rappresentazione o 

teatro deve appunto perciò essere la sintesi di quei gesti»574) e dell’organizzazione 

collettiva, il teatro con i ragazzi deve diventare ambito globalizzato e privilegiato 

dell’educazione di classe del bambino proletario in cui la rappresentazione diventa una 

pausa creativa all’interno della più ampia opera educativa.  

Non è un caso, quindi, che diventi, negli anni Settanta, il “testo-manifesto”, il 

riferimento culturale della nascente animazione teatrale: l’impostazione marxiana viene 

temperata, in altre esperienze anche di cultura educativa cattolica, dal richiamo alla 

capacità creativa infantile attraverso la quale, non solo ci si diverte, ma si riflette anche 

sul mondo per modificarlo. Si cerca di recuperare, in tal modo, una potenzialità innata 

nel bambino che, come abbiamo visto, era già stata riconosciuta dal teatro giovanile, 

scolastico, sempre, tuttavia, amministrato e condotto da educatori adulti.  

Oltre al filosofo tedesco, l’animazione teatrale ha radici lontane che qualcuno fa 

risalire sia al regista, intellettuale e insegnante russo Asjia Lacis per il quale il teatro si fa 

metodo pedagogico legato al mondo dell’improvvisazione e della scrittura collettiva, sia 

a Moreno, medico viennese fondatore dello psicodramma e del Teatro della spontaneità 

in cui attraverso il gioco dei ruoli l’azione terapeutica viene estesa fino all’“educazione” 

dei ragazzi.  

In Italia, il principale antenato dell’animazione teatrale è considerato il gioco 

drammatico con il quale si confonde, almeno nei primi anni, in quanto entrambi, seppur 

                                                
573 W. Benjamin, Programma per un teatro proletario dei bambini [1928], in «Quaderni Piacentini», n. 
38, luglio, 1969.  
574 Ibidem. 
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poi con strategie e metodologie differenti, attingono alla radice dell’espressività 

dell’uomo. 

Sebbene il termine sia ripreso dalla Francia, solo in Italia, l’animazione teatrale 

diventa un movimento capace di dar vita, già a partire dalla fine degli anni Sessanta, a 

numerose esperienze che, seppur diverse, condividevano non solo le motivazioni 

politiche e culturali di fondo, ma anche l’intenzione di creare un teatro capace di uscire 

dai suoi luoghi canonici e raggiungere un nuovo pubblico. Quello della scuola, appunto. 

Negli anni Settanta, infatti, l’animazione teatrale entrò prepotentemente nella scuola per 

mettere in pratica una pedagogia dell’espressività aperta a tutti i linguaggi, le tecniche e i 

contenuti, riscoprendo antiche forme di comunicazione o elaborandone di proprie, come 

la festa, la parata, l’improvvisazione, la cantastoriata, l’happening, la spettacolazione, lo 

schema aperto d’azione teatrale, il teatro dei ragazzi, ecc.575 Un teatro nella scuola in cui 

il protagonista non fosse più l’adulto e il testo, bensì l’educando e il suo agire.  

Tale operazione culturale – chiaramente lontana alle istanze che avevano 

caratterizzato il ventennio precedente – non solo ha evidenti ed espliciti richiami con 

quanto accade nel panorama teatrale dell’epoca, ma è anche “facilitata” dal nuovo clima 

culturale e politico che si irradia nel dibattito sull’istruzione e la scuola. Uno dei 

principali animatori, Remo Rostagno, afferma, non a caso, che «l’animazione teatrale 

nasce alla fine degli anni Sessanta dalla “crisi del teatro pubblico” e dalla crisi della 

scuola che tenta di rifiutare la tradizione scolastica che vuole l’alunno ricettore passivo 

di formule nozionistiche, per aprire la strada della ricerca dell’autoformazione attiva e 

guidata»576. Entrambi i due mondi, quello del teatro e della scuola, stavano vivendo 

un’«esperienza di rifondazione e di rottura di schemi e di impianti istituzionali»577. 

Il teatro, dal canto suo, stava vivendo, come sappiamo, la stagione “spartiacque” 

delle Neo-avanguardie caratterizzata dalla tensione al superamento dei limiti 

storicamente imposti alla scena occidentale verso un oltre che, successivamente, si 

rivelerà fatale per il teatro stesso. Inoltre, i fermenti culturali, politici e sociali portati 

avanti dall’animazione teatrale trovano corrispondenze con quanto accadde nella scena 

italiana, un arco di tempo ricco di avvenimenti artistici, culturali e politici che furono 

                                                
575 Cfr. L. Perissinotto, Animazione teatrale, cit. 
576 Voce di R. Rostagno Animazione, in A. Attisani (Ed.), Enciclopedia del teatro del ‘900, cit., p. 342. 
577 S. Dalla Palma, Ricominciare da dove?, in C. Bernardi, B. Cuminetti (Eds.), L’ora di teatro. 
Orientamenti europei ed esperienze italiane nelle istituzioni educative, Euresis Edizioni, Milano 1998, p. 
19. 
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l’esempio di «una diversa vita quotidiana del teatro»578. Nascono, in questo periodo, 

circuiti di teatro alternativi a quello istituzionale, un “terzo teatro” che produce nuove 

modalità organizzative e una nuova mentalità teatrale579. 

Per quanto riguarda, invece, il mondo della scuola, la decade viene inaugurata 

dall’avvento della Legge n. 820 del 1971 che dà il via libera, in Italia, alle prime 

sperimentazioni del tempo pieno580. Rispondendo al bisogno di attivare un tipo di 

educazione e di scuola capace di promuovere unitariamente la formazione culturale e 

l’operatività pratica e accogliendo le istanze sollevate dalla questione della creatività, 

come citato dall’art. 1, «le attività integrative della scuola elementare, nonché gli 

                                                
578 F. Taviani, Le forze in campo. Per una nuova cartografia del teatro, Mucchi, Modena 1987, p. 192. 
579 Per una ricostruzione della storia del teatro italiano in questi anni e, in generale, nel Novecento, si 
vedano: V. Valentini, Nuovo teatro made in Italy. Storie, percorsi, visioni, Bulzoni Editore, Roma 2015 
(in corso di stampa); R. Tessari, Teatro italiano del Novecento. Fenomenologie e strutture: 1906-1976, 
Le Lettere, Firenze 1996. 
580 Va ricordato, tuttavia, che il tempo pieno fu formalmente inserito solamente negli anni Novanta, 
precisamente con la Legge n. 148 del 1990 che ne stabilisce l’introduzione in via ordinamentale nella 
Riforma della scuola primaria. In particolare, si fa riferimento all’art. 7, relativo al l’orario delle attività 
didattiche, in cui si sostiene che «il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell’azione 
educativa, procede all’aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del 
tempo da dedicare all’insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal 
Ministero della Pubblica Istruzione sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, tenendo 
conto: a) dell’affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare; b) 
dell’esigenza di non raggruppare da sole o in un unico ambito disciplinare l’educazione all'immagine, 
l’educazione al suono e alla musica e l’educazione motoria». Va, altresì, sottolineato che tale legge 
rappresenta il frutto di una riflessione pedagogica iniziata nel 1968 per mano dei cattolici che, nel 
progetto di cambiare la scuola in “scuola di comunità”, presuppongono una prima apertura alle attività 
integrative: nella generale riflessione circa i criteri utili per riformare e riformulare il concetto di “scuola”, 
il fronte cattolico riprese la tesi della “integrazione scolastica”, a partire dall’analisi di Giovacchino 
Petracchi, secondo la quale si auspicava l’integrazione nel processo formativo del bambino riconoscendo 
che il tempo dedicato alle attività pomeridiane extrascolastiche è complementare all’impegno del mattino. 
«Si può arguire che mentre il principio della “integrazione scolastica” si proietta come fattore di 
chiarificazione di un nuovo concetto di scuola e della sua funzione, l’idea della “scuola a tempo pieno” si 
propone come itinerario operativo e serve immediatamente a fini realizzativi. Da ciò si comprende bene 
che la “scuola a tempo pieno” trova la sua più profonda giustificazione nelle motivazioni della 
“integrazione scolastica”» (G. Petracchi, Integrazione scolastica e tempo pieno, La Scuola, Brescia 1976, 
p. 96). Una complementarietà per la quale il doposcuola, pur riconoscendo l’importante opera di 
rinnovamento intrapresa grazie ad esso nel decennio precedente nelle scuole elementari e medie, non era 
più considerato sufficiente in quanto legato a un modello prevalentemente assistenziale che «opera su una 
porzione di alunni, quelli che per qualche ragione mancano di assistenza in famiglia; e ciò caratterizza la 
funzione di quella istituzione, anche in rapporto a una “scuola del mattino” che privilegia attività 
intellettuali che richiedono esercizio di studio» (Ivi, p. 94). È proprio contro questa logica separazionista 
tra studio e gioco, scuola ed extrascolastico che si muove il fronte cattolico nella promozione del tempo 
libero e dell’integrazione in esso di quei linguaggi finora esclusi dal processo di insegnamento-
apprendimento. Per un maggior approfondimento della prospettiva di Petracchi, si vedano, oltre al 
volume già citato, Integrazione scolastica, La Scuola, Brescia 1969; Problemi ed equivoci a proposito 
della “scuola integrata”, in «Scuola Italiana Moderna», vol. LXXVI, n. 11, 1967, pp. 5-7; Problemi di 
riorganizzazione strutturale della scuola elementare, in «Scuola Italiana Moderna», vol. LXXVIII, n. 12, 
1969, pp. 5-7; Una “riforma permanente” della scuola, in «Scuola Italiana Moderna», vol. LXXVIII, n. 
15, 1969, pp. 5-6. 
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insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione 

dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in 

ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da 

insegnanti elementari di ruolo. Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire 

dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti, delle singole 

classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali»581.  

Dunque, anche il teatro non rappresenta più un momento extrascolastico, ma 

un’attività a tutti gli effetti fruibile nell’orario scolastico settimanale. Un’apertura che, 

pur trasformandosi nel tempo in fonte non di unione ma di ulteriori separazioni, trova 

accordo, inizialmente, nel dibattito pedagogico italiano sia tra i cattolici sia tra i laici i 

quali cominciano a «pensare all’educazione come a un’esperienza non solo scolastica e 

alla scuola come a un luogo “aperto”»582 sollecitando l’esigenza di una più ampia 

partecipazione sociale alla realtà educativa. Sono questi, infatti, gli anni in cui sorge il 

dibattitto pedagogico attorno al rapporto tra l’educazione scolastica ed extrascolastica 

auspicando la costituzione di un unico “sistema” in grado di contenere entrambe, 

considerate, sì, «come due modi distinti, ma non contrapposti di realizzare l’educativo in 

una continuità che li lascia entrambi sussistere nella loro giustificazione storica, 

istituzionale e metodologica»583. 

Non è un caso, dunque, che, nei programmi degli Assessorati alla cultura e 

all’istruzione cominciarono a prendere sempre più spazio le iniziative legate al settore 

dello spettacolo – quindi musica, danza, teatro e cinema – che portarono a una generale 

e, via via sempre maggiore, estensione degli spazi urbani in poliedrici palcoscenici584. 

In particolare, nella scuola l’annidamento dell’animazione teatrale viene favorito, 

non solo a livello legislativo, ma grazie a una più ampia revisione del ruolo 

                                                
581 Legge del 24 settembre 1971, n. 820, Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla 
immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, pubblicato 
nella “Gazzetta Ufficiale” n. 261 del 14 ottobre 1971. 
582 G. Chiosso, Appendice. Il dibattito educativo nell’Italia del secondo ‘900, cit., p. 321.  
583 C. Scurati, Scolastico ed extrascolastico: dalla contrapposizione all’integrazione, in AA.VV., 
Educazione scolastica ed extrascolastica oggi, Atti del Convegno Nazionale di Pedagogia, Macerata, 15-
19 giugno 1977, Pàtron Editore, Bologna 1979, p. 75. Relativamente a tale dibattito, si segnalano, oltre al 
volume già citato, alcuni riferimenti bibliografici utili per un maggiore approfondimento di quanto 
espresso in modo sintetico nel presente contributo: per il fronte laico, R. Massa, L’educazione 
extrascolastica, La Nuova Italia, Firenze 1977; tra i cattolici, invece, C. Scusati (Ed.), L’educazione 
extrascolastica. Problemi e prospettive, La Scuola, Brescia 1986. 
584 L. Trezzini, Il patrimonio teatrale come bene culturale, Convegno di Studi, Parma, 24-25 aprile 1990, 
Bulzoni Editore, Roma 1991, p. 116.  
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dell’insegnante, un momento di messa in discussione della didattica tradizionale che 

vuole scacciare un’idea di apprendimento esclusivamente legata alla memorizzazione o 

alla trasmissione di conoscenze per privilegiare la personalità del bambino, in particolare 

quella dimensione corporea, creativa, non verbale e immaginativa finora sottovalutata 

dalla scuola. Un nuovo modo di intendere la professione docente e la libertà di 

insegnamento che viene espresso e alimentato anche dalle novità introdotte dalla legge 

delega n. 477/73e dai relativi decreti delegati del 1974585. 

Dunque, se l’“antica scuola” era definita dai contenuti, dai programmi, dalle 

conoscenze trasmesse, dai voti, la “nuova scuola”, nella sua maggiore apertura al sociale 

e al mondo dell’extrascolastico, dà importanza più alla capacità di esprimersi in tutti i 

modi e i contesti della vita quotidiana586 che a quella di comprendere passivamente 

conoscenze teoriche e tecniche spiegate a scuola. Una scuola di questo tipo non può che 

diventare terreno fertile per l’animazione teatrale587: se lo scopo dell’animazione teatrale 

è rendere le persone protagoniste attive e critiche della propria realtà, al fine di poterla 

modificare, l’ambito scolastico, che riassume in sé storicamente i due aspetti didattico e 

socio-culturale, diventa il luogo privilegiato in cui far fiorire questa attività. È anche 

attraverso l’opera dei suoi animatori, in genere teatranti “usciti” dal teatro, che passa 

quel generale rinnovamento della scuola che valorizza, quindi, «non solo la parola ma 

anche la dimensione corporea, non solo la memoria ma anche la fantasia, non solo la 

ragione ma anche l’intuizione, non solo l’adeguamento ai modelli ma anche la critica dei 

modelli e l’eventuale rielaborazione di alternativi»588. Come sottolinea Panigada 

ricordando quegli anni, «si è assistito al tentativo, da parte di alcuni teatranti, di uscire 

dagli schemi, di riconsiderare il teatro come un evento collettivo, in cui si potesse 
                                                
585 Cfr. Legge n. 477 del 30 luglio 1973, Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato 
giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, 
secondaria e artistica dello Stato, pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 211 del 16 agosto 1973; DPR 
n. 417 del 31 maggio 1974, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della 
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 
239 del 13 settembre 1974. 
586 Cfr. Decreto Ministeriale, Programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media 
statale, 9 febbraio 1979, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 50 del 20 febbraio 1979 (si veda, in 
particolare, parte III, art. 1). 
587 Testimonianza di questo reciproco interesse è data dalla realizzazione, a un anno dai decreti attuativi, 
di una “cinque giorni” di incontri, spettacoli, dibattiti alla Biennale di Venezia interamente dedicata a 
restituire una panoramica delle esperienze e delle proposte di animazione svoltasi sul territorio della 
penisola raccogliendo le testimonianze di coloro che hanno aderito a tali progetti sia nelle scuole sia 
nell’extrascolastico. A tali incontri sono intervenuti anche i principali studiosi e portavoce 
dell’animazione teatrale italiana, come Loredana Perissinotto, Gian Renzo Morteo e altri.  
588 S. Pilotto, La drammaturgia nel teatro della scuola, cit., p. 179. 
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riconoscere la funzione vitale di messa in crisi del sistema rappresentato dalle modalità 

di lavoro teatrale “mortali”. Si è avuta così la soppressione dei ruoli e delle funzioni, con 

i diversi tentativi di scrittura e rappresentazione fatti in gruppo; la centralità della ricerca 

e del percorso, più che del prodotto finito; il tentativo di superare la dicotomia attore-

spettatore, per raggiungere un coinvolgimento diretto alla platea, ecc. in questa 

direzione, il teatro ha trovato nella scuola un luogo privilegiato e fecondo di ricerca e 

sperimentazione»589.  

Infatti, scopo principale dell’animazione teatrale, così come della scuola di quel 

tempo, è rompere il tecnicismo didattico accogliendo il motivo della spontaneità e della 

libera creatività attraverso quella medesima scomposizione del teatro nei suoi elementi 

primari, quali la voce, il gesto, la parola, che, come abbiamo visto, avveniva altresì nei 

laboratori teatrali dei più importanti registi contemporanei. Dunque, spontaneità, 

improvvisazione, partecipazione e lavoro di gruppo diventano i principi cardine di 

questa “nuova” idea di animazione nel suo schierarsi con quanti, nel panorama italiano, 

promotori di una cultura antisistema, auspicavano un processo decostruttivo del sistema 

scuola.  

Diversi sono gli uomini di teatro che diventano animatori, lavorano con i ragazzi 

nelle scuole «alla scoperta di un nuovo modo di fare teatro che non sia solo gioco, ma 

anche promozione di una cultura diversa»590, in cui gli strumenti tecnici delle attività 

vengono attinti dai diversi linguaggi espressivi (danza, mimo, rito, cinema, arti visive, 

fotografia, ecc.). 

È proprio nel suo periodo di massimo sviluppo (tra il 1970 e il 1972) che 

emergono i protagonisti dell’animazione teatrale591. Franco Passatore, Giuliano Scabia, 

Loredana Perissinotto, Remo Rostagno e altri, contribuiscono a dare vita a una diffusa 

mole di esperienze di pratica teatrale connesse ai contesti educativi sia attraverso 

                                                
589 M. G. Panigada, Il teatro a scuola. La formazione teatrale degli insegnanti in Italia, in C. Bernardi, B. 
Cuminetti, S. Dalla Palma (Eds.), I fuoriscena. Esperienze e riflessioni sulla drammaturgia nel sociale, 
Euresis Edizioni, Milano 2000, p. 219. 
590 S. Pilotto, La drammaturgia nel teatro della scuola, LED, Milano 2004, p. 174. 
591 Sorti in quel clima di generale contestazione al teatro commerciale (controllato in Italia dall’ETI) e al 
teatro di avanguardia che ha dato vita a un nuovo dilettantismo teatrale, l’animatore, secondo coloro che 
sostengono questa prospettiva, rappresenta una figura nuova poiché «non pretende né intende proporsi 
come regista o direttore, ma semplicemente stimolare le latenti possibilità creative del gruppo, 
determinare l’ambito di interessi che è opportuno trattare con il mezzo teatrale, indicare gli strumenti più 
adatti per superare le difficoltà tecniche, e via dicendo» (F. Mastropasqua, C. Molinari, V. Ottolenghi, A. 
Pinazzi, Proposta per una scuola di animatori teatrali, in «Biblioteca Teatrale», n. 1, primavera, 1979, p. 
133).  
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movimenti, prevalentemente di estrazione laica, come l’MCE o dei Centri di 

Esercitazione dell’Educazione Attiva, sia grazie a istituzioni teatrali ed enti locali 

particolarmente sensibili al tema (si pensi ai fenomeni sorti nelle scene di Milano, Torino 

o Roma). Secondo tale prospettiva, si sviluppano due principali linee di tendenza: una 

che procede dalla scuola verso il teatro e, l’altra, dal teatro verso la scuola. Nella prima 

tendenza sono da annoverare le esperienze di Franco Sanfilippo che, con una classe 

seconda di una scuola primaria della periferia di Torino, ha prodotto una 

drammatizzazione per ragazzi ricavata dal testo La città degli animali, oppure le 

rappresentazioni di un altro maestro della scuola primaria, Remo Rostagno, il quale 

sperimenta un modo nuovo di fare scuola come ricerca che trova nella drammatizzazione 

(passando dalla spontaneità alla creatività) quelle componenti di base che possono 

permettere ai bambini di organizzare e comunicare le proprie esperienze592. 

Viceversa, dal teatro provengono, invece, Franco Passatore che introdusse il 

gioco teatrale nelle scuole già a partire dal 1968-69, Loredana Perissinotto e, soprattutto, 

Giuliano Scabia. Con Giuliano Scabia, in particolare, il teatro diventa strumento di 

conoscenza e riflessione sulla realtà quotidiana. Nel suo teatro con i ragazzi – si pensi a 

Quattordici azioni per quattordici giorni del 1971 oppure a Forse un drago nascerà 

dell’anno successivo – si ricerca, con evidente richiamo agli esiti del parateatro di 

Grotowski e della successiva antropologia teatrale, l’archetipo, il mito, la cultura 

sotterranea attraverso una teatralità spontanea593.  

Il minimo comune denominatore di queste molteplici e diversificate esperienze, 

come si ricordava in apertura di paragrafo, rimane il problema dell’espressione, di 

un’espressività sostanzialmente spontaneistica, libera, creativa e improvvisata raggiunta 

durante i laboratori di teatro dei ragazzi in cui, diversamente dal teatro per i ragazzi, i 

giovani da spettatori passivi si trasformano in attori attivi, stimolando l’interesse al 

                                                
592 Si vedano, inoltre: R. Rostagno, S. Liberovici, Un paese: esperienze di drammaturgia infantile, La 
Nuova Italia, Firenze 1972 ; R. Rostagno, B. Pellegrini, Guida all’animazione, Fabbri Editore, Milano 
1979. 
593 Tra i principali volumi, si ricordano: Alfieri F., Canevaro A., De Biase F., Scabia G., L’attore 
culturale, La Nuova Italia, Firenze 1990; F. Passatore, Animazione dopo, cit.; F. Passatore, S. Destefanis, 
Il lavoro teatrale nella scuola, in «Quaderni di Cooperazione Educativa», n. 5-6, 1970 (numero 
monografico); F. Passatore, S. Destefanis, A. Fontana, F. De Lucis, Io ero l’albero (e tu il cavallo), 
Guaraldi, Rimini-Firenze 1972; F. Passatore, S. Destefanis, Le botteghe della fantasia, Emme Edizioni, 
Milano 1973; G. Scabia, Teatro nello spazio degli incontri, Bulzoni Editore, Roma 1973; Id., Forse un 
drago nascerà, Emme Edizioni, Milano 1975; G. Scabia, E. Casini Ropa, L’animazione teatrale, 
Guaraldi, Rimini-Firenze 1978. 
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lavoro collettivo e favorendo la libertà espressiva attraverso il processo teatrale. Come 

scrive Bartolucci, «la tendenza è quella di una scrittura-azione collettiva (frutto di 

cultura e di vita) nella quale non soltanto il “prodotto” viene fatto saltare, ma anche 

materialisticamente si viene ottenendo un movimento dialettico (ritmo-espressione-

società) organicamente componentesi per comunità (e non per individualità). Tale 

scrittura-azione collettiva distrugge il rapporto borghese produzione-rappresentazione, 

unitariamente risolvendolo appunto in un’educazione non ripetibile e fuori “mercato”; 

inoltre essa elimina il privilegio letterario della parola scritta per comprendere in sé 

parola e gesto e suono e immagine radicalmente; esclude lo spettatore progettualmente e 

finalisticamente esprimendosi e risolvendosi in maniera globale su coloro che vi 

prendono parte: infine essa distrae dal fatto puramente estetico o ideologico»594. 

Per tale ragione, l’animazione teatrale introduce nelle drammatizzazioni un “testo 

ispiratore” che non è, tuttavia, limitato al testo scritto o a scopi didattici legati alle 

discipline scolastiche. L’animazione teatrale andava oltre la riproduzione scenica di testi 

letterari, fatti storici o episodi della vita quotidiana per tendere alla presa di coscienza da 

parte del bambino o del giovane della propria individualità, anche nell’incontro con 

l’altro a partire dal corpo e dal livello delle percezioni sensoriali595. 

Con le dovute differenze, in linea di massima, gli animatori teatrali individuano 

due momenti distinti, ma non separati, del loro lavoro con i giovani. Una prima fase in 

cui mediante tecniche animative (psicologiche e teatrali) si forma il gruppo creando 

azioni e reazioni a partire dalle quali si può iniziare il lavoro espressivo. Il secondo 

momento, invece, prevede uno sbocco drammatico che, attraverso l’utilizzo di specifiche 

tecniche teatrali, porta alla rappresentazione scenica di un tema elaborato 

collettivamente. 

                                                
594 G. Bartolucci, Per un gesto «teatrale» dei ragazzi (con scritture collettive), in Id. (Ed.), Il teatro dei 
ragazzi, Guaraldi Editore, Firenze 1972, p. 12. 
595 Secondo Fiorenzo Alfieri, tali esperienze, pur trattandosi di un genere che ha avuto larghissima 
diffusione perché, in fondo, di facile realizzazione («è sufficiente che gli animatori abbiano un minimo di 
fantasia e un po’ di spigliatezza e l’effetto è assicurato»), non presentano nessun elemento di novità 
rispetto alle attività tipiche del movimento della scuola nuova prima della seconda metà degli anni 
Sessanta: «anche allora erano a disposizione dei bambini tecniche espressive gratificanti ma che, 
limitandosi ad aprire spazi vuoti senza agganciarsi alla cultura dell’ambiente sociale con i suoi 
approfondimenti e i suoi drammi, erano anche destinate a produrre sempre e soltanto se stesse nel circolo 
chiuso del senso comune e dei canoni estetici correnti. Di qui il senso di noia e di déjà vu che oramai ci 
prende quasi sempre quando assistiamo a improvvisazioni drammatiche o a forme varie di animazione 
teatrale» (F. Alfieri, Teatro a scuola – teatro e scuola, in A. Fontana (Ed.), Educazione attraverso il 
teatro, Atti del convegno organizzato dal settore Scuola-Ragazzi del Teatro Stabile di Torino, Emme 
Edizioni, Milano 1979, p. 48). 
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Certamente, l’ingresso dell’animazione teatrale a scuola rappresenta un 

importante fatto culturale, politico, artistico, storico e sociale squisitamente italiano596, è 

il tentativo positivo di costruire nuovi tipi di relazioni e differenti canali di 

apprendimento, di comunicazione e di socializzazione alternativi a quelli promossi dal 

sistema-scuola. Tuttavia, tale predilezione della dimensione “socializzante” e psicologica 

rispetto a quella estetica ed educatica, dell’improvvisazione e della spontaneità rispetto 

al training e all’esercizio costituisce proprio l’aspetto più problematico in quanto 

“conduttore” di quel generale indebolimento del concetto di pratica teatrale che, come 

abbiamo cercato di mostrare, ha portato non solo all’involuzione del teatro stesso, ma 

anche del significato profondo di educazione.  

Infatti, se, come scrive Rostagno, «l’animazione teatrale è dilatazione del teatro e 

contemporaneamente una negazione dei modelli della tradizione teatrale»597, per 

compiere tale operazione essa sembra guardare a quell’oltre-teatrale che, come abbiamo 

visto, non solo si allontana dal teatro, ma ne determina anche il suo attuale stato di 

smarrimento. Un aspetto che porta a un secondo livello di problematicità: non solo si è 

attinto da un bacino, di per sé, “catastrofico” per il teatro stesso, ma tale modello è stato 

importato nelle scuole e, come vedremo nel passaggio successivo con le sperimentazioni 

del teatro sociale, nei vari contesti educativi. Un uscire fuori dai confini e dai luoghi, sia 

in senso metaforico sia in senso reale, che segnala un mancare di luogo598. 

 

8.1.3. Anni Ottanta 

 

Dopo un decennio di sperimentazioni e di esperienze di drammatizzazione, di 

esaltazione della capacità spontanea del bambino o del ragazzo, i confini tra teatro e 

scuola tornano nuovamente a farsi più marcati. Dunque, il confronto entusiasta tra 

mondo della scuola e teatro è destinato a non durare molto e già agli inizi degli anni 

Ottanta il fenomeno dell’animazione teatrale si esaurisce gradualmente, salvo alcune 

rare eccezioni come il Teatro per ragazzi o il Teatro della scuola. Ma non solo: queste 

esperienze, pur continuando nel sentiero tracciato dall’animazione teatrale, in realtà, 

                                                
596 Cfr. L. Mamprin, G. R. Morteo, L. Perissinotto (Eds.), Tre dialoghi sull’animazione, Bulzoni Editore, 
Roma 1977, pp. 108 e ss. 
597 Voce di R. Rostagno, Animazione, cit., p. 342. 
598 Cfr. V. Valentini, Nuovo teatro made in italy, cit. 
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hanno determinato un progressivo ritorno a una gestione tradizionale dell’attività teatrale 

nella scuola, «si è nuovamente inteso lo spettacolo come rappresentazione e 

interpretazione di un testo stabilito e non più come momento di espressione autentica di 

un gruppo (di una classe o di una scuola)»599. Così, i molti animatori che provenivano 

dal teatro lasciarono la scuola per tornare al teatro e anche coloro che vi rimasero si 

occuparono principalmente di un teatro, non più dei ragazzi, ma per i ragazzi nel quale 

al momento laboratoriale, caratteristica peculiare della stagione dell’animazione teatrale, 

si predilige quello dello spettacolo, basato su un modello adultocentrico in cui i giovani 

tornano ad essere semplici fruitori di particolari messinscene dai contenuti 

prevalentemente didascalici o divulgativi. Come precisa Sisto Dalla Palma, «nel campo 

del teatro per ragazzi si è assistito sì a una più intensa espansione dei processi, ma anche 

a una involuzione dei processi stessi»600. Un’involuzione in cui, come vedremo, 

echeggiano gli esiti di quei percorsi inaugurati dal teatro postmoderno. 

Pertanto, se «la scuola aveva espulso l’esperienza diretta del teatro come 

fenomeno estraneo a sé»601 – tanto che nei nuovi Programmi didattici per la scuola 

primaria del 1985, caratterizzati da una generale apertura ai linguaggi espressivi, non si 

menzionano le attività teatrali602 – negli anni Ottanta l’attività teatrale a scuola è affidata 

non solo a compagnie professioniste e cooperative che offrono i loro spettacoli 

considerati idonei, per lo più, a un pubblico giovane, ma anche alla libera iniziativa di 

singoli docenti che, avendo magari incontrato il teatro negli anni della loro formazione, 

decidono di utilizzarlo come strumento per il proprio lavoro603. Tuttavia, va sottolineato 

che nella generale ristrutturazione della scuola italiana intrapresa a partire dai nuovi 

Programmi per la scuola primaria dell’85, l’educazione all’immagine, l’educazione al 

suono e alla musica, l’educazione motoria figurano per la prima volta – in risposta alle 

esigenze della realtà contemporanea dominata dal pluralismo dei mezzi di 

comunicazione di massa e dalla rivalutazione della dimensione corporea dell’uomo – nel 

                                                
599 S. Pilotto, La drammaturgia nel teatro della scuola, cit., p. 222. 
600 S. Dalla Palma, Ricominciare da dove?, cit., p. 20. 
601 R. Di Rago (Ed.), Il teatro della scuola, cit., p. 112. 
602 Cfr. Nuovi Programmi didattici per la scuola primaria, D.P.R. n. 4 del 12 febbraio 1985, pubblicata 
nella “Gazzetta Ufficiale” n. 76 del 29 marzo 1985. Arte, musica e canto vengono citate nel 
provvedimento in quanto incluse, secondo la legge, nel generale compito di «alfabetizzazione culturale» 
che la scuola elementare deve perseguire, ovvero un primo livello di padronanza dei principali linguaggi 
che comportava il valorizzare «nella programmazione educativa e didattica le risorse culturali e 
ambientali e strumentali offerte dal territorio e dalle strutture in esso operanti».  
603 M. G. Panigada, Il teatro a scuola. La formazione degli insegnanti in Italia, cit., p. 222. 
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novero delle materie di studio. Si registra, infatti, una generale apertura della scuola ai 

diversi linguaggi espressivi e comunicativi che caratterizzano i sistemi simbolico-

culturali dell’alunno.  

Dunque, priva di una sua istituzionalizzazione nel sistema educativo nazionale, 

l’animazione teatrale viene, man mano, “esclusa” dalla scuola e “scema” come 

fenomeno culturale. In questo suo progressivo esaurirsi, gli animatori, che fino a qualche 

tempo prima avevano occupato i laboratori scolastici, ora iniziano ad affacciarsi alla 

comunità, in particolare verso gli ambiti del sociale, della psicologia e della psicanalisi. 

Sulla scia della nozione di società educante avvennero, a partire dagli anni 

Ottanta, significative incursioni nel sociale, sia nell’ambito della pedagogia giovanile sia 

della formazione degli educatori extrascolastici. Si verificò, parallelamente, una 

progressiva apertura all’area dei servizi nel sociale: «l’area dei servizi nel sociale 

comprende un po’ di tutto: cultura, educazione, tempo libero, assistenza, sanità, terapia, 

prevenzione del disagio e dell’emarginazione»604. 

Si inizia, quindi,  a fare teatro nei settori della cura e del sostegno, lavorando con 

persone in situazione di marginalità, come anziani, stranieri, disabili, pazienti 

psichiatrici, detenuti, tossicodipendenti, ecc. In un certo senso, il teatro esce dalla scuola 

e si fa “teatro di strada”. O meglio, teatro sociale605: «quell’insieme di attività 

                                                
604 L. Perissinotto, Antropologia teatrale, cit., p. 121. Va precisato che, proprio in questi anni, inizia a 
svilupparsi in Italia le prime riflessioni intorno ai temi della pedagogia critica la quale fondava le sue 
radici nel contesto teorico della Scuola di Francoforte che, negli anni Settanta, aveva portato nel dibattito 
pedagogico al riconoscimento della natura storica e sociale dei processi educativi. Tale prospettiva si 
proponeva di smascherare le contaminazioni del vivere collettivo all’interno della società contemporanea 
e lo sviluppo personale veniva considerato come progressiva liberazione del soggeto dai condizionamenti 
che limiterebbero la sua libera iniziativa. Per tale ragione, la stessa pedagogia critica è andata ad 
alimentare una varietà di pedagogie della liberazione tradotte, seppur con le dovute distinzioni, in 
operazioni di coscientizzazione e di emancipazione a livello individuale e collettivo. Non è un caso, 
dunque, che a partire da questo quadro teorico vennero intraprese e sostenute esperienze come quella del 
pedagogista brasiliano Paulo Freire, dalla quale si origineranno, successivamente, le prime esperienze di 
Boal e del suo Teatro degli Oppressi.  
605 Tale termine, coniato per la prima volta da Claudio Bernardi in un convegno a Cremona nel 1995, 
“Emozioni. Riti teatrali in situazioni di margine”, si è via via diffuso nella penisola grazie allo studio 
intrapreso da un gruppo di ricercatori e teatranti raccolti attorno al Piccolo Teatro di Milano, fondato nel 
1947 dal regista italiano Giorgio Strehler e da uno dei maggiori storici di teatro italiano, Mario Apollonio. 
Infatti, come ricordato da Bernardi, il teatro sociale ha un preciso antenato italiano: il teatro corale di 
Apollonio in cui il coro diventa il centro dell’opera del drammaturgo e la storia del teatro riguarda proprio 
la vicenda di questo colloquio tra l’artefice e la folla che risponde (cfr. M. Apollonio, Storia del teatro 
italiano, vol. I, Sansoni, Firenze 1981, pp. 63-64). Per un maggior approfondimento dell’opera di 
Apollonio per quanto concerne il suo contributo alla drammaturgia teatrale e alla letteratura italiana si 
vedano, da una parte, C. Annoni (Ed.),  Istituzione letteraria e drammaturgia, Atti del convegno “Mario 
Apollonio: i giorni e le opere”, Vita e Pensiero, Milano 2003 (con particolare riferimento alla dettagliata 
ricostruzione bibliografica) e, dall’altra, la testimonianza dell’amico-allievo Emo Marconi in E. Marconi, 
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performative non strettamente professionistiche, che si svolgono in genere fuori dai 

convenzionali tempi e spazi dello spettacolo e che perseguono finalità socio-politiche, 

educative, terapeutiche»606. Esso si propone «come invenzione e azione di socialità e di 

comunità, distrutte o minacciate oggi dall’individualismo e dai processi di 

omogeneizzazione della cultura globale e come formazione e ricerca di benessere 

psicofisico delle singole persone attraverso la costruzione di compagnie e gruppi 

produttori di pratiche performative, espressive e relazionali, capaci di creare riti e miti, 

spazi, tempi, corpi, indipendenti e concorrenti del sistema»607. Infatti, «l’attore sociale è 

una nuova figura che risponde all’esigenza di sentirsi partecipi, consapevoli protagonisti 

della propria storia in scena così come nella vita. Non è un professionista perché 

dall’attore tradizionalmente inteso vuole scostarsi, sottraendosi agli allenamenti per 

raggiungere un’abilità tecnica volta all’interpretazione del personaggio, alla produzione 

di spettacoli di finzione. L’attore sociale è un uomo che dirompe nella scena 

contemporanea con un atto politico estremo dando voce al proprio sé, quindi 

opponendosi alla mimetizzazione e alla delega»608. 

Elaborando le tematiche sociali tramite percorsi drammaturgici, il teatro sociale è 

parte di un più ampio progetto antropologico609 che interessa il dibattito teatrale di 

quegli anni. Quello stesso progetto, come peraltro ricorda Claudio Bernardi, condiviso 

anche da Turner e Schechner610 e, in generale, dall’Antropologia Teatrale e dai 

                                                                                                                                          
La “nuova” drammaturgia di Mario Apollonio, in AA.VV., Studi sulla cultura lombarda, in memoria di 
Mario Apollonio, Vita e Pensiero, Milano 1972, pp. 347-369. 
606 M. Dragone, Esperienze di teatro sociale in Italia, in C. Bernardi, B. Cuminetti, S. Dalla Palma (Eds.), 
I fuoriscena, cit., p. 61.  
607 C. Bernardi, Il teatro sociale. L’arte tra disagio e cura, Carocci, Roma 2004, p. 58. 
608 S. Pampaloni, Il corpo in scena, in A. Mannucci (Ed.), L’emozione fra corpo e mente: educazione, 
comunicazione e metodologie, Edizioni del Cerro, Tirrenia-Pisa 2006, p. 210. Tra i volumi dedicati al 
teatro sociale, si segnalano, oltre a quelli già citati: A. Rossi Ghiglione, A. Pagliarino (Eds.), Fare teatro 
sociale, Dino Audino, Roma 2007; F. Colombo, Animazione teatrale come pratica di animazione sociale, 
in C. Bernardi, M. Dragone, G. Schininà (Eds.), Teatri di guerra e azioni di pace. La drammaturgia 
comunitaria e la scena del conflitto, Euresis, Milano 2002, pp. 239-251; C. Bernardi, D. Perazzo (Eds.), 
Missioni impossibili. Esperienze di teatro sociale in situazioni di emergenza, in «Comunicazioni sociali», 
vol. XXIII, n. 3, numero speciale, 2001; M. Dragone, Esperienze di teatro sociale in Italia, in C. 
Bernardi, B. Cuminetti, S. Dalla Palma (Eds.), I fuoriscena, cit., pp. 61-123; C. Bernardi, Corpus hominis. 
Riti di violenza, teatri di pace, Euresis, Milano 1996; C. Bernardi, L. Cantarelli (Eds.), Emozioni. Riti 
teatrali nelle situazioni di margine, Atti del convegno, 31 maggio 1995, Cremona, Euresis, Milano 1995. 
609 C. Bernardi, L. Cantarelli (Eds.), Emozioni: riti teatrali nelle situazioni di margine, cit., p. 157. Anche 
in pedagogia, così come nella storia del teatro del secondo Novecento, si assiste al fenomeno della 
intersecazione e della sovrapposizione delle ragioni delle scienze umane e sociali che comporta, 
necessariamente, domande quali quelle riguardanti la possibile autonomia della pedagogia nelle sue 
complesse relazioni con le altre scienze. 
610 Cfr. C. Bernardi, Il teatro sociale, cit., pp. 59 e ss. 
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Performance Studies per i quali, come abbiamo visto, ogni aspetto della quotidianità può 

(anzi, deve) considerarsi performance. Una performance che, secondo tali prospettive, ha 

dei potenziali effetti positivi nella costruzione e nell’adattamento dei ruoli sociali. Ruoli 

sociali che trovano casa in quegli stessi teatri “terzi” nei quali il teatro sociale si 

addentra. Tuttavia, ricordiamo con Schechner, gli esiti confusi a cui queste operazioni 

performative hanno portato alle soglie del nuovo millennio. In particolare, all’interno di 

questo percorso antropologico intrapreso con il teatro sociale, la performance si fa 

terapia oppure progetto di riscatto sociale e coscienza critica antisistema.  

Nella prima tendenza, l’emancipazione dai nodi problematici dati dai legami 

affettivi, da esperienze personali negative o da traumi sociali passa attraverso percorsi di 

drammaterapia. Sviluppatasi, in area anglosassone nell’ultimo quarto del Novecento, a 

partire dallo psicodramma e dalle teorie del suo fondatore, esso considera il teatro come 

linguaggio espressivo in sé terapeutico. Ogni seduta si articola in cinque principali fasi: 

«riscaldamento (warm up), messa a fuoco (focusing), attività centrale (main activity), 

closure and role-playing, e, infine, completamento (completion). Nella fase di 

riscaldamento, l’attività è principalmente incentrata sul corpo, sulla presa di coscienza 

del corpo nello spazio, sulla relazione con gli altri, e sull’uso creativo dei materiali 

disponibili. Nel laboratorio teatrale, quando il gruppo raggiunge il giusto 

coinvolgimento psico-fisico, si passa alla seconda fase. Nella messa a fuoco (focusing) 

emergono spontaneamente dal gruppo i temi su cui si lavorerà nella fase della 

drammatizzazione (main activity), che può avere per protagonisti una o più persone, 

l’intero gruppo o piccoli gruppi. Le ultime due fasi della seduta hanno lo scopo di 

riportare alla realtà il gruppo dopo il viaggio nell’immaginario, ma mentre fino alla fase 

denominata de-roling esse possono ripetersi all’interno di un’unica seduta, l’ultima – il 

completamento – consente un’ulteriore integrazione del materiale trattato nel corso 

dell’attività principale (attraverso tecniche verbali o drammatiche) e prepara l’uscita 

dallo spazio scenico. L’uso di rituali è tipico del momento conclusivo e ritenuto anche 

una delle principali risorse terapeutiche»611. L’“azione” terapeutica del teatro è data 

                                                
611 M. C. Italia, Esperienze teatrali nell’area del disagio psichico. Il teatro tra risocializzazione, 
integrazione e cura, in C. Bernardi, B. Cuminetti, S. Dalla Palma (Eds.), I fuoriscena, cit., pp. 153-154. 
Uno dei principali autori anglosassoni di riferimento è Robert Landy, del quale si vedano: Theatre for 
change. Education, social action and therapy, scritto con D. T. Montgomery (2012); Drammaterapia. 
Concetti, teoria e pratica (1994); Persona and performance. The meaning of role in drama, therapy and 
everyday life (1993). In Italia, si segnala l’esistenza di tre principali scuole: la drammaterapia di Salvo 
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dall’intensità delle esperienze e dei valori portati alla luce grazie al processo del “come 

se” attraverso il quale il soggetto ha la possibilità di ricostruire la propria identità e dare 

un senso alla propria storia.  

Pertanto, pur prendendo spunto dal Teatro della spontaneità di Moreno, la 

drammaterapia non va confusa con lo psicodramma in quanto, secondo lo psichiatra 

statunitense, psicologia e teatralità hanno sempre rappresentato due ambiti distinti tra i 

quali non si è mai creata una netta corrispondenza, una pratica degli attori come pratica 

della psiche612 che fonda le proprie radici nello studio del personaggio stanislavskjiano. 

Convinto che non siano i ruoli ad emergere dal sé, bensì viceversa, Moreno nel suo 

lavoro non pone tanto l’accento sull’imitazione di se stessi quanto sull’opportunità di 

sintetizzare problemi personali irrisolti all’interno di un contesto sociale più flessibile 

come quello offerto dalla forma drammatica. Egli, infatti, usa il gioco drammatico per 

mettere il fanciullo nelle condizioni di esprimere un’emozione, un sentimento attraverso 

l’interpretazione dello stato d’animo di un personaggio613.  

Nella seconda tendenza antisistema, invece, si fa riferimento principalmente alle 

esperienze di Teatro degli Oppressi di Augusto Boal nato in America Latina a partire 

dalle suggestioni del pedagogista brasiliano Paulo Freire614 come metodo attivo per 

modificare la coscienza socio-politica della massa trasformandola da spettatrice passiva 

a protagonista attiva. Il suo fondatore si proponeva, infatti, di dar vita a un nuovo teatro 

popolare: un teatro non per il popolo, ma fatto dal popolo stesso e, a partire dal quale, 

esso potesse iniziare il proprio percorso di riscatto sociale. “Oppressione”, infatti, intesa 

da Boal, e da Freire, come «una condizione reale che non permette di esprimersi, di 

creare desideri. Oppressione può essere l’analfabetismo strutturale, ma anche la 

condizione di precarietà nel lavoro, il preconcetto sull’immigrazione, la sottomissione 

                                                                                                                                          
Pitruzzella (Id., Persona e soglia. Fondamenti di drammaterapia, Armando Editore, Roma 2003 oppure 
Manuale di teatro creativo. 200 tecniche drammatiche da utilizzare in terapia, educazione e teatro 
sociale, Franco Angeli, Milano 2004); la teatroterapia di Walter Orioli (Id., Teatro come terapia, Macro, 
Diegaro di Cesena 2001); il Teatro degli Affetti di Giulio Nava (Id., Teatro degli Affetti. Azione, 
costruzione e progetto dell’arte teatrale, SugarCo, Milano 1998). 
612 Cfr. C. Meldolesi, Sugli scontri del teatro con le scienze della psiche. Qualche riflessione, in «Teatro e 
Storia», anno VIII, n. 2, ottobre, 1993, pp. 333-345. 
613 Per uno sguardo più ampio alle teorie dello psicodramma, si vedano, tra gli altri, i seguenti testi di 
Moreno: Il teatro della spontaneità (1924), Manuale di psicodramma (1946 – voll. II), Gli spazi dello 
psicodramma (1946). 
614 Per una più ampia panoramica, invece, sulla pedagogia di Paulo Freire, si vedano, tra le sue opere 
fondamentali, La pedagogia degli oppressi (1970), L’educazione come pratica della libertà (1974), 
Pedagogia dell’autonomia: saperi necessari per la pratica educativa (1996), La pedagogia della 
speranza. Un nuovo approccio alla “Pedagogia degli Oppressi” (2002). 
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sistematica negli ambienti lavorativi»615. Rifiutando il modello aristotelico e optando per 

le teorie di Brecht, secondo l’autore brasiliano il teatro diventa momento per svelare le 

maschere sociali e le oppressioni politiche e psicologiche conducendo così lo spettatore 

a una presa di coscienza che prelude all’azione616. In tal senso, questa operazione ricorda 

molto quelle compiute dai Perfomance Studies, si pensi alle performance per la lotta dei 

diritti degli omosessuali oppure contro la guerra del Vietnam, o ancora i moti femministi 

e delle minoranze afroamericane.  

Benché sia lodevole lo scopo di tale genere di attività – ovvero dar voce a coloro 

che vivono in situazioni di disagio, mediante una ricerca espressiva che parte 

dall’esplorazione interiore della propria situazione, un’autoanalisi che culmina nel 

momento performativo che avviene di fronte a tutta la comunità –, tuttavia, sembrano 

commettere i medesimi passi falsi che Richard Schechner imputava ai Performance 

Studies, vale a dire quella centratura esclusivamente sulla dimensione psicosociale 

dell’individuo per esibire la quale non è necessaria una lunga e faticosa preparazione, 

consuetamente prerogativa classica, invece, dell’attore professionista. Da ciò deriva, un 

significato ridotto della pratica teatrale e del suo potenziale educativo: la pratica teatrale 

non solo diviene sinonimo di movimenti fisici e gestuali, elocuzioni verbali o 

comportamenti sociali improvvisati ed estemporanei ma, applicata ai contesti educativi, 

viene altresì considerata solamente in quanto mezzo che il soggetto può sfruttare per 

comunicare le proprie emozioni o per risolvere i propri drammi interiori, prendendo 

come pretesto delle storie, personali o collettive. 

Come se l’educazione accadesse, citando Riccardo Massa, grazie a una sorta di 

epidemia emotiva e sociale617. 
 

 

 

 

                                                
615 P. Vittoria, “Dialoghi Polifonici”: la formazione tra professionisti dell’educazione mediante il teatro, 
in «Civitas Educationis», anno II, n. 1, 2013, p. 55. 
616 Per un maggiore approfondimento del Teatro dell’Oppresso, si vedano i seguenti volumi di Boal: Il 
teatro degli oppressi. Teoria e tecnica del teatro latinoamericano (1974), Il poliziotto e la maschera. 
Giochi, esercizi e tecnoche del teatro dell’Oppresso (1993 – selezione di brani curata da R, Mazzini tratti 
da: Stop, c’est magique! Les techniques actives d’expression e Jeux pour acteurs et non-acteurs) e 
L’arcobaleno del desiderio (1990). 
617 Cfr. F. Antonacci, F. Cappa (Eds.), Riccardo Massa: lezioni su “la peste, il teatro e l’educazione”, 
Franco Angeli, Milano 2001. 
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8.1.4. Anni Novanta e oggi 

 

Dopo l’emarginazione e l’involuzione di alcune esperienze che, come il teatro per i 

ragazzi, avevano caratterizzato la stagione dell’animazione teatrale, gli anni Novanta si 

contraddistinguono per una rinnovata attenzione nei confronti dell’attività teatrale a 

scuola, tanto che oggi il panorama che ci troviamo di fronte registra una diffusione 

capillare di laboratori teatrali nelle scuole di ogni ordine e grado. Un numero 

testimoniato dagli innumerevoli progetti teatrali entrati nelle nostre scuole e dalle molte 

rassegne studentesche diffuse su tutto il territorio nazionale618.  

Una ragione di questa nuova tendenza, è certamente da rintracciare nella 

cosiddetta “stagione della autonomia” che caratterizza la ristrutturazione del sistema di 

istruzione e formazione nazionale che avviene a partire dagli anni Novanta619.  

È proprio in questo clima di autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti 

educativi, infatti, che si giunge In Italia, a partire dell’allora Ministro alla Pubblica 

                                                
618 «Le numerose rassegne di teatro-scuola che, tra maggio e giugno di ogni anno affiancano le normali 
stagioni di prosa, sono organizzate autonomamente da plessi scolastici o amministrazioni pubbliche, 
testimoniando l’ampiezza e l’eterogeneità di una produzione che viene proposta tout court a un pubblico 
non esclusivamente parentale. Ed è interessante anche notare come si evolva l’ottica con cui si 
organizzano le rassegne. Dopo una prima fase in cui si puntava sulla ripetizione di modelli adulti 
(selezione preventiva dei partecipanti, premiazione, diplomi, ecc.), ora si stanno cercando strade diverse, 
arrivando addirittura all’abolizione dei premi o al conferire loro un senso particolare» (C. Bernardi, B. 
Cuminetti (Eds.), L’ora di teatro, cit., p. 102). La diffusione di esperienze come queste è oggi distribuita 
in modo omogeneo sul territorio nazionale (non esistono squilibri tra nord e sud) e un primo censimento 
di tale fenomeno in costante crescita fu fatto nel 1998 dall’ETI, attraverso l’AGITA, per dare così la 
«possibilità di farsi un quadro concreto delle diversità, degli errori e delle prospettive che nascono 
dall’esperienza delle Rassegne di Teatro della scuola» (AA.VV., Geografia del teatro scuola in Italia. Le 
rassegne di teatro studentesco, Leonardo Editrice, Udine 2001, p. 7). 
619 Per un maggior approfondimento del quadro giuridico di riferimento, si vedano i principali passaggi 
ordinamentali e normativi: Legge n. 59 del 15 marzo 1997, Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa, pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 63 del 17 marzo 1997; DPR n. 
275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche 
ai sensi dell'art.21, della legge n. 59 del 15 marzo 1999; Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, 
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 248 
del 24 ottobre 2001; Legge n. 53 del 28 marzo 2003, Delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale, pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 77 del 2 Aprile 2003; D. Legs. 59/2004, 
Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, 
pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 51 del 2 marzo 2004; Decreto Ministeriale, Indicazioni nazionali 
per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo, 31 luglio 2007; DPR n. 89 del 20 marzo 2009, 
Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 162 del 15 luglio 2009. Inoltre, per la 
ricostruzione del quadro politico, pedagogico e culturale che fa da sfondo a questi provvedimenti: A. 
Pajno, G. Chiosso, G. Bertagna, L’autonomia delle scuole, La Scuola, Brescia 1997; G. Bertagna, 
Valutare tutti, valutare ciascuno. Una prospettiva pedagogica, La Scuola, Brescia 2004; infine, G. 
Bertagna, Autonomia. Storia, bilancio e rilancio di un’idea, La Scuola, Brescia 2008. 
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Istruzione Luigi Berlinguer (governo Prodi), alla promulgazione di importanti documenti 

ministeriali che istituzionalizzano una volta per tutte – forse – il rapporto tra teatro e 

scuola. Il primo di questi è il Protocollo di Intesa del 1995 relativo all’educazione 

teatrale, stipulato dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Dipartimento dello 

Spettacolo e dall’Ente Teatrale Italiano (ETI). Tale provvedimento afferma il 

riconoscimento formale della valenza educativa del teatro non solo auspicando a un 

ingresso di questa arte nella scuola accanto alle altre discipline, ma viene anche ribadito, 

in linea con i Programmi dei decenni precedenti, il dovere della scuola di garantire, così 

come accade negli altri paesi europei, «la presenza del teatro nel processo formativo sin 

dalla prima infanzia»620. Tale documento sarà, successivamente, seguito nel 1997 da un 

secondo Protocollo siglato con l’Università in cui viene cambiata la dicitura in 

Protocollo d’intesa per l’Educazione alle discipline dello spettacolo, esplicitando la 

volontà di prendere in considerazione insieme al teatro, anche la musica, il cinema, la 

danza riconoscendo «l’importanza della pluralità dei linguaggi per la crescita non solo 

estetica, ma soprattutto critica ed etica delle nuove generazioni: la presa di coscienza 

della sfera emozionale come componente fondamentale delle persone e, quindi, 

dell’educazione»621. Ne segue un terzo, a circa dieci anni dal primo, in cui si afferma 

l’esigenza di riconoscere una propria specificità all’educazione teatrale promuovendo 

l’ETI e l’AGITA, quest’ultimo presieduto da Loredana Perissinotto622, a «strutture di 

raccordo» garanti di tale rapporto istituzionale. 

Tali Protocolli, sebbene abbiano fatto sì che enti locali, scuole, organizzazioni 

culturali, ecc. si attivassero nella promozione di esperienze formative che avessero come 

centro il teatro permettendo a quest’ultimo di riconquistare una certa legittimazione da 

parte delle istituzioni scolastiche e sociali, ci si è fermati al piano delle intenzioni. Anzi, 

«si è delineata una forte contraddizione: la promozione dal basso di un magma 

ricchissimo di esperienze in atto oramai da molti anni, diviene funzionale ai poteri forti 

(come l’ETI) che tendono, dopo la stesura dei due protocolli, a verticalizzare dall’alto 
                                                
620 Protocollo di intesa relativo all’educazione al teatro, 6 settembre 1995, firmato dal Ministro della 
Pubblica Istruzione, dal delegato per il Turismo e lo Spettacolo e dal Commissario Straordinario dell’Ente 
Teatrale Italiano. 
621 Protocollo d’intesa per l’Educazione alle discipline dello spettacolo, 12 giugno 1997, firmato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento dello Spettacolo, dal Ministro della Pubblica 
Istruzione, dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.  
622 Protocollo di intesa sulle attività di teatro della scuola e sull’educazione alla visione, 21 dicembre 
2006 (diffuso il 23 marzo 2007) firmato dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, dall’Ente Teatrale Italiano e dall’AGITA. 
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l’esperienza teatrale a scuola. Si struttura, quindi, una forma di “monopolio” federativo 

fra i gruppi teatrali più importanti e riconosciuti a livello ministeriale (in primis i centri 

teatrali), che assumono il compito di monitorare l’esistente e, soprattutto, di usufruire dei 

finanziamenti erogati per l’attuazione dei protocolli»623. Dunque, tali protocolli 

sembrano rispondere non tanto a reali esigenze pedagogiche e didattiche, quanto dalla 

volontà di mettere ordine, dal punto di vista istituzionale, a un fenomeno finora 

sommerso che stava assumendo ampie proporzioni nelle scuole italiane. 

Infatti, proprio a partire dagli anni Novanta, assistiamo alla crescita di differenti 

tipologie teatrali nelle scuole inventandosi «la formula della “rassegna teatrale” per 

portare all’esterno i percorsi realizzati in tempo scolastico o extra»624. Tali diverse 

esperienze sono attraversate da un filo rosso: la concezione del teatro come laboratorio 

in linea con le ricerche della Neoavanguardia teatrale del secondo Novecento. 

«L’intervento laboratoriale viene inteso come processo di formazione, di liberazione 

delle potenzialità espressive individuali e di gruppo, che trova in se stesso il suo valore e 

la sua funzione, itinerario pedagogico prima che teatrale»625 in quanto luogo privilegiato 

di apprendimento che coniuga capacità, conoscenze, abilità e competenze in dimensione 

pratica626. 

Tuttavia, questa esplosione quantitativamente significativa di attività teatrali 

nelle scuole non sembra essere proporzionale, in linea di massima, alla qualità dei 

prodotti a cui si assiste. «Il quadro è pur sempre desolante, nonostante una consolidata 

rete di iniziative»627, iniziative che, infatti, si traducono spesso in attività ricreative o 

informative, ma mai autenticamente e sostanzialmente formative. In tal senso, possiamo 

concordare con Bernardi nell’affermare che «il teatro che si fa oggi nella scuola è il 

                                                
623 M. G. Panigada, Il teatro a scuola. La formazione teatrale degli insegnanti in Italia, cit., pp. 226-227. 
624 L. Perissinotto, Animazione teatrale, cit., p. 130. 
625 M. Gagliardi, Esperienze teatrali nella scuola italiana, in C. Bernardi, B. Cuminetti (Eds.), L’ora di 
teatro, cit., p. 102. 
626 Proprio nel suo significato di laboratorium, la didattica laboratoriale troverà la propria consacrazione 
nelle Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati 
nella scuola primaria e, in generale, nella Legge n. 53/2003 e nei suoi decreti attuativi in cui la centralità 
antropologica assegnata alla persona umana si traduce, dal punto di vista didattico e pedagogico, nella 
personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento e, in un’ottica di policentrismo formativo, 
nell’attestazione che le capacità possano maturare in competenze personali grazie all’insieme degli 
interventi educativi promossi dalle istituzioni formali, non formali e informali.  
627 P. Puppa, L’animazione, ovvero il teatro per gli altri, cit., p. 873. 
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risultato di una storia di contraddizioni, di un alternarsi tra attrazione-repulsione, 

coinvolgimento-distacco, aperture-chiusure»628.  

 

  

8.2. Il caso della rivista Tempo Sereno Animazione ed Espressione  

 

La rivista – che sorge sulla scia di un altro importante periodico dell’Editrice La Scuola, 

«Il Cantiere» (1953-1970)629 – nasce negli anni in cui la pedagogia cattolica si era 

trovata a rivestire un ruolo centrale nella scena italiana capace di tradurre i principi e i 

valori del personalismo come chiave per interpretare la realtà e l’esperienza, personale e 

sociale. Un approccio che si è intrecciato, come abbiamo visto, anche con gli importanti 

fenomeni che hanno interessato la società e la scuola italiana a partire dal secondo 

dopoguerra. Un periodico, dunque, nel quale, come avremo modo di presentare, a partire 

dalle pagine dedicate all’arte teatrale, si rivivranno le quattro stagioni del rapporto 

teatro-scuola sopra analizzate. 

Pertanto, anche le pagine di Tempo Sereno Animazione ed Espressione si fanno 

portavoce di questa pedagogia personalisticamente orientata, connotandosi fin da subito 

per quella che sarà la sua caratteristica peculiare: nel «vasto e costantemente aggiornato 

sforzo dell’Editrice per mantenere fede agli statutari impegni di servire con proposte 

qualificate e idealmente sostenute il mondo della scuola e dell’educazione»630, la rivista 

                                                
628 C. Bernardi, M. Colombo, Per-formazione, in «Comunicazioni sociali», anno XXXIII, n. 2, maggio-
agosto, 2011, pp. 134-135. 
629 Il periodico mensile, diretto da Mario Mazza (1953-1956), Angelo Zammarchi (1956-1958) e Vittorio 
Chizzolini (1958-1970), si poneva tra le sue finalità l’aggiornamento di quanti si occupavano di 
educazione intorno ai problemi suscitati dagli emergenti linguaggi espressivi.  Le rubriche, infatti, anche 
negli anni successivi in cui la rivista divenne strumento di sostegno della didattica proposta da Scuola 
Italiana Moderna, mantennero il loro carattere moderno e pratico: «riflessioni sui fautori ambientali 
interferenti con l’azione educativa della scuola; proposte di drammatizzazione e piccolo teatro, intesi 
come usilii per l’arricchimento della lingua; giochi, lavori, disegni ispirati alla scuola del “fare”, 
indicazioni bibliografiche e pagine fumetto» (F. Pruneri, Tempo Sereno, [scheda all’interno della sezione 
I periodici], in L. Pazzaglia (Ed.), Editrice La Scuola, 1904-2004: catalogo storico, La Scuola, Brescia 
2004, p. 751). La rivista, infatti, si trasformò presto in «Enciclopedia monografica didattica» nella quale, 
ai fini di un isegnamento attivo, i principali temi della quotidianità del fanciullo venivano affrontati dal 
punto di vista delle diverse discipline. Inoltre, fu proprio sul finire dell’esperienza di Cantiere che 
Chizzolini, il quale aveva già raccolto tra i collaboratori del periodico figure che poi saranno coinvolte 
anche in Tempo Sereno (come Riccardo Dal Piaz), chiederà a Gino di Rosa di entrare a far parte del 
gruppo editoriale di Tempo Sereno Animazione ed Espressione. 
630 L. Caimi, La nascita e gli sviluppi dell’Editrice La Scuola. Nell’Italia contemporanea, in L. Pazzaglia 
(Ed.), Editrice La Scuola, 1904-2004: catalogo storico, La Scuola, Brescia 2004, p. 92. 
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si contraddistingue per la propria missione di preparare l’alunno “alla vita per mezzo 

della vita” attraverso una didattica di tipo giocoso, intuitivo e operativo631. 

Non è un caso, dunque, che la rivista Tempo Sereno nasca nel novembre 1962 a 

un mese dalla pubblicazione della Legge n. 1859, istituitiva della scuola media unica, 

come trimestrale che mirava a riflettere intorno al radicale cambiamento della gestione 

del tempo nella scuola: «da qui l’esigenza di accompagnare le iniziative parascolastiche 

e di presentare le migliori esperienze di attività espressive e ricreative nei più diversi 

campi (fra cui giochi, sport e gare all’aperto, dizione, recitazione, giochi drammatici, 

tecniche di espressione figurative, ecc.)»632. Una volontà che si tradusse sia in 

indicazioni operativo-pratico per insegnanti ed educatori sia in proposte editoriali 

pedagogicamente qualificate grazie alla nascita del Servizio per le Attività Integrative 

della Scuola (SAI) che divenne poi Istituto per l’Educazione del Tempo Libero, 

promosso dal gruppo pedagogico di Scuola Italiana Moderna (SIM) dell’Editrice La 

Scuola633. «Una guida didattica per le attività ausiliarie e integrative orientata dagli 

“specialisti del tempo libero”»634. 

                                                
631 In tale affermazione soggiace la conferma della volontà da parte del gruppo dell’Editrice di portare 
avanti l’ideale di una scuola serena attraverso le pagine di Tempo Sereno. Una volontà che non è solo 
richiamata dall’aggettivo presente nel titolo del periodico, ma viene anche esplicitata quando, nel numero 
che precede la prosecuzione dell’esperienza editoriale con Tempo Sereno Animazione ed Espressione, 
Gino di Rosa scrive che la rivista è arrivata a «oltre seimilaseicento pagine di proposte, di sollecitazioni 
per una scuola serenamente impegnata» (G. Di Rosa, Animazione ed Espressione, in «Tempo Sereno», 
anno XIV, vol. 80, n. 6, luglio-agosto, 1976, pp. 423). Ricordiamo che il temine “scuola serena” venne 
coniato da Giuseppe Lombardo Radice (Athena fanciulla. Scienza e poesia della scuola serena 1925) e 
ripreso dal gruppo pedagogico di SIM all’inizio degli anni Trenta per opera di Casotti, Chizzolini, Agosti, 
Nosengo «desiderosi di rinnovare le consuetudini didattiche del tempo spesso viziate da un nozionismo 
rindondante, promuovendo la genuinità e la spontaneità dei fanciulli, la cultura artistica ed espressiva, la 
ricchezza dei valori popolari» (G. Chiosso, La pedagogia cattolica e il movimento dell’educazione nuova, 
in L. Pazzaglia (Ed.), Chiesa, cultura e educazione in Italia tra le due guerre, La Scuola, Brescia 2003, p. 
296). Come sottolinea Giorgio Chiosso, «nonostante le critiche del fascismo negli anni Trenta al modello 
della «scuola serena» giudicato inadatto a corrispondere alle esigenze delle stato corporativo e totalitario 
e gli attacchi rivolti personalmente a Lombardo-Radice fino a costringerlo alla chiusura della rivista 
[n.d.r. «L’educazione nazionale», conclusa nel 1933], esso penetrò profondamente nel costume della 
scuola elementare italiana. Questo fu possibile non solo per l’intensa militanza scolastica del pedagogista 
siciliano, ma anche per l’azione di alcuni uomini di scuola a lui vicini che, dopo la sua morte (1938), ne 
proseguirono l’opera. Personalità come Francesco Bettini, Angelo Colombo, Riccardo Dal Piaz, Giorgio 
Gabrielli furono assidui e intelligenti interpreti dei principi della «scuola serena», veicolandone le 
pratiche didattiche tra i maestri e prendendo, al tempo stesso, le distanze dalle esagerazioni di presunti 
primati educativi «italiani e fascisti» propugnati da quanti rivendicavano un più stretto rapporto tra 
fascismo e pedagogia» (G. Chiosso, Profilo storico della pedagogia cristiana in Italia (XIX e XX secolo), 
cit., p. 138). Una missione che Riccardo Dal Piaz, firmatario del primo editoriale di Tempo Sereno, 
trasferisce e traduce all’interno del periodico. 
632 F. Pruneri, Tempo Sereno, [scheda all’interno della sezione I periodici], in L. Pazzaglia (Ed.), Editrice 
La Scuola, 1904-2004: catalogo storico, cit., p. 754. 
633 «Il Gruppo Pedagogico di SCUOLA ITALIANA MODERNA ha costruito uno speciale Servizio 
inteso ad offrire orientamenti pedagogici e sussidi didattici per le varie istituzioni di assistenza educativa-
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Il successo della rivista, soprattutto nel primo decennio di attività, portò a un 

mutamento della periodicità: da trimestrale e bimestrale a partire dal 1964 e un 

ampliamento di pagine fino a 80. Una fortuna che, a seguito dei cambiamenti della 

scuola e della società italiana, portò il gruppo di lavoro di Tempo Sereno, sotto la guida 

di Gino Di Rosa nell’autunno del 1976, alla nuova titolazione Tempo Sereno Animazione 

ed Espressione nel tentativo di dare ordine alla didattica dei differenti linguaggi 

espressivi. In tale senso, dunque, un periodico che «accompagnò il ripensamento in atto 

nella scuola, intorno alla metà degli anni Settanta, circa la piena integrazione di tutte le 

discipline – tanto teoriche che pratico-operative – all’educazione dei ragazzi»635.  

Un legame con la realtà che, ai fini della nostra ricerca, si cercherà di legittimare 

approfondendo, dapprima, il rapporto tra alcuni temi affrontati nel periodico con gli 

sviluppi della scuola italiana e, in secondo luogo, analizzando i diversi momenti che 

hanno caratterizzato il rapporto teatro-scuola a partite dalle pagine in esso dedicate 

all’attività teatrale. 

 

8.2.1. Tempo libero e tempo scuola 

 

«Anche in Italia, si incominciano ad avvertire, con crescente preoccupazione, i gravi 

problemi che, sul piano educativo, lo sviluppo industriale e le innovazioni recate dalle 

nostra giovane democrazia, vanno creando, e si accolgono con interesse e impegno i 

provvedimenti che si vanno predisponendo in ogni ordine di scuole per adeguarle alle 

nuove esigenze. Tali esigenze devono porre, però, all’attenzione degli organi 

responsabili, non solo il rinnovamento della scuola, ma anche un altro grave problema: 

quello relativo al tempo libero, durante il quale la famiglia moderna purtroppo potrà 

                                                                                                                                          
ricreativa per la gioventù (inter-scuola, dopo scuola, ritrovi, ecc.). per perseguire il suo fine la nuova 
iniziativa di propone: 1. di organizzare incontri tra studiosi del problema generale della occupazione del 
tempo libero dei ragazzi; 2. di favorire la conoscenza e la valorizzazione delle migliori esperienze di 
attività ricreativa realizzate in Italia e negli altri Paesi; 3. di promuovere incontri di esperti delle singole 
forme di attività espressiva e ludica al fine di poter offrire piani organizzativi e moduli di iniziative 
pratiche ai vari Enti, che ne facciano richiesta; 4. di attuare convegni di insegnanti e dirigenti della scuola 
di base e materna per l’aggiornamento delle loro conoscenze circa le iniziative educativo-ricreative, sia 
per il necessario collegamento di esse con le attività scolastiche, sia ai fini di iniziative specifiche dei 
doposcuola; 5. di organizzare corsi residenziali per il personale specializzato degli interscuola, dei dopo-
scuola dei centri ricreativi, delle colonie, ecc. Il Servizio (SAI) pubblica gli albi-guida Tempo sereno, 
illustranti le tecniche dell’attività espressiva e ricreativa» (in «Tempo Sereno», Serie 1, n. 1, p. 2). 
634 F. Pruneri, Tempo Sereno, cit., p. 754. 
635 F. Pruneri, Animazione ed Espressione, [scheda all’interno della sezione I periodici], in L. Pazzaglia 
(Ed.), Editrice La Scuola. 1904-2004: catalogo storico, cit., p. 759. 
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occuparsi sempre meno dell’educazione dei suoi figlioli e dovrà affidarli, sempre più a 

lungo, alle cure delle istituzioni assistenziali e integrative. Il buon impiego del tempo 

libero dei fanciulli viene ad avere pertanto una grande importanza ai fini di 

un’educazione integrale della gioventù nella società contemporanea. Un’efficace azione 

educativa al tempo libero richiede però, che accanto al mondo della cultura, che è il 

mondo della scuola, si dia un più giusto riconoscimento al mondo del gioco che è il 

mondo del tempo libero dell’infanzia. È il mondo delle attività ludiche, delle attività 

espressive, viste nelle loro varie forme, delle attività ricreative»636.  

Così esordiva il primo numero di Tempo Sereno, un editoriale nel quale Dal Piaz tocca 

tutti i nodi della scuola del tempo dettati dall’esordiente società di massa: da una parte, il 

problema del buon impiego del tempo libero e, dall’altra, la questione delle attività 

integrative. 

In un contesto come quello italiano in progressiva trasformazione e crescita, il 

problema della “buona gestione del tempo libero” era apparso, nel dibattico pedagogico 

degli anni Cinquanta, tra cattolici e non solo, inizialmente declinato nei temi del tempo 

libero dal lavoro637. È questa la sfida che il gruppo di Tempo Sereno raccoglie 

affrontando tale argomento, sorto all’ombra del dibattito sull’educazione degli adulti, in 

riferimento al mondo dei giovani e della scuola, in linea con le trasformazioni che tale 

istituzione stava assumendo in quegli anni.  

Nel tempo libero l’uomo ha la possibilità autentica di essere libero in quanto 

presuppone sempre la «scelta, la possibilità di impiegarlo in modo diverso e personale; e 

tuttavia, la libertà che esso esprime non si esaurisce nemmeno in siffatta potestà che 

l’uomo moderno ha di scegliere»638. Non si tratta, dunque, semplicemente di “poter fare 

quel che piace”, ma di uno spazio che diventa occasione per educare alla libertà639, uno 

                                                
636 R. Dal Piaz, Educare al tempo libero, in «Tempo Sereno», serie 1, n. 1, novembre, 1962, p. 1. 
637 Si pensi, per esempio, agli studi apparsi sulla rivista dell’ENAL Ricreazione (1949) che contribuirono 
a diffondere un’idea di “ricreazione” non come tempo da dedicare ad attività casuali e diversive, bensì a 
tutte quelle attività in grado di favorire la maturazione sia del soggetto sia del tessuto sociale. A tale 
compito, infatti, secondo Piero Viotto, deve rispondere non solo la pedagogia, ma anche la politica perché 
«tocca alla politica fornire le strutture e gli strumenti necessari all’educazione, ma spetta alla pedagogia 
stabilire i fini dell’educazione ludica» (P. Viotto, Pedagogia e politica del tempo libero, La Scuola, 
Brescia 1973, p. 95): «la politica può garantire le condizioni esteriori della libertà, ma solo l’educazione 
può permettere di vivere interiormente la libertà» (Ivi, p. 119) 
638 L. Volpicelli, Il problema educativo del tempo libero, Armando Armando Editore, Roma 1969, pp. 41-
42. 
639 Cfr. R. Leoni, Tempo libero come educazione alla libertà, in «Tempo Sereno», serie 6, n. 3, gennaio, 
1968, pp. 135-137; M. Mencarelli, L’educazione al tempo libero in teoria e in pratica, in «Tempo 
Sereno», serie 7, n. 1, settembre, 1968, pp. 4-5. 
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spazio che richiede intenzionalità e scelta personale che può avvenire sia nel tempo post-

lavoro (per l’adulto) sia nel tempo dopo-scuola, inter-scuola, ecc. (per i più giovani). 

Anzi, come ricordato da Blättner, ciò risulta particolarmente importante per il giovane 

che «non ha legami e corre il pericolo di lasciarsi andare a un’esistenza disordinata e 

caotica»640 in cui pensa l’industria dei divertimenti e dello svago a colmare il vuoto di 

questa esistenza. Per resistere alla concorrenza di queste forme di svago, a causa delle 

quali il tempo libero rischia di trasformarsi in “tempo sprecato”641, «è impossibile 

confinare l’opera educativa tra le pareti della scuola ed abbandonare il giovane a se 

stesso negli altri momenti della vita. Concepire l’educazione in questi termini vorrebbe 

dire abbassarla alla materiale esecuzione dei compiti in senso strettamente scolastico. 

Ma se l’opera educativa vuole avere un significato e un risultato, deve rendere i giovani 

consapevoli e responsabili anche dell’impiego del loro tempo libero»642. Dunque, è un 

tempo che non può essere lasciato totalmente “libero” e in cui diventa fondamentale il 

ruolo dell’educatore nell’orientare il giovane per un suo autentico e intelligente 

utilizzo643. Come ricorda Mauro Laeng, «la libertà, e quindi la libertà del tempo libero, 

non è ciò che rimane “al di fuori” della organizzazione, non è cioè il disorganizzato, ma 

ciò che ne esprime l’attivo farsi “dall’interno” […]. Si devono quindi ugualmente evitare 

i due eccessi, le due unilateralità opposte, di una organizzazione non libera e di una 

libertà non organizzata»644. 

Il termine “libero”, come fa notare in un editoriale Piero Viotto, è da intendersi 

non tanto alla stregua dell’inglese leisure che indica quella parte di tempo non dedicata 

al lavoro, senza esplicitamente sottolinearne la natura positiva e intenzionale, quanto dal 

francese loisir che, rifacendosi al latino otium, evidenzia la caratteristica di 
                                                
640 F. Blättner, Lavoro e tempo libero a scuola e oltre la scuola [1958], tr. it. a cura di P. Massimi, 
Armando Armando Editore, Roma 1960, p. 132. 
641 P. Viotto, Pedagogia e politica del tempo libero, cit., p. 5. Va sottolineato che l’autore accogliendo le 
istanze di coloro secondo i quali il tempo “liberato” dal lavoro non sia un autentico “tempo libero”, 
propone come terza via, tra il tempo libero e il tempo del lavoro o della scuola, il tempo di libera 
occupazione. Per un maggiore approfondimento di tale concetto, si vedano dell’autore, oltre al testo 
sopracitato, i seguenti articoli: Il tempo libero: problema di qualità e di valore, in «Tempo Sereno», serie 
1, n. 3, marzo, 1963, pp. 1-3; Per una definizione del tempo libero, in «Tempo Sereno», serie 6, n. 3, 
gennaio, 1968, pp. 132-134. 
642 F. Blättner, Lavoro e tempo libero a scuola e oltre la scuola, cit., p. 133. 
643 R. Laporta, Il tempo libero giovanile e la sua organizzazione educativa, La Scuola, Brescia 1964, p. 
45. 
644 M. Laeng, Pedagogia del tempo libero del fanciullo, in AA.VV., Scuola di base e tempo libero, Atti 
del Convegno nazionale, Roma, 3-6 maggio 1963, Failli, Roma 1964, p. 37 (il volume fa parte della 
collezione “Archivio didattico”, collegata alla rivista Scuola di base, pubblicata dal medesimo Centro 
Didattico Nazionale per la scuola elementare e di completamento dell'obbligo scolastico).  
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“disponibilità” di questo tempo645: non solo un tempo che resta a disposizione dopo le 

occupazioni, ma anche un tempo libero non riducibile a puro divertimento e svago da 

dedicare per qualche altra attività646. Un tempo che, nell’integralità e unità della persona 

umana, non è da intendersi antitetico rispetto al tempo del lavoro o della scuola, ma 

sincronico, come due tempi «compresenti e influenzatisi reciprocamente»647 perché 

l’uomo che usufruisce del tempo libero è quello stesso uomo, faciullo, giovane o adulto 

che sia, che ha un lavoro, una famiglia, ecc. e che porta, con sé e in sé, esperienze, 

disposizioni, attitudini che influenzano i suoi comportamenti in ogni momento della sua 

giornata. 

In tal senso, il problema del tempo libero non è solamente una questione di 

tempo, ma di valore e, pertanto, non solo di disciplina o di assistenza, bensì di 

educazione, cioè di «promozione e di sviluppo della personalità infantile durante il 

tempo libero con gli strumenti propri della ricreazione»648. In particolare, quindi, si tratta 

di «sapersi servire ai fini educativi delle attività extrascolastiche»649.  

Da qui, l’esigenza e la volontà da parte del gruppo di Tempo Sereno di 

accompagnare le iniziative parascolastiche e di presentare le migliori esperienze di 

attività espressive e ricreative nei diversi campi contro un modello di scuola 

nozionistico: «la nostra scuola, in ogni suo grado, ancora oggi tende a conservare un 

carattere preminentemente intellettualistico. Perfino le istituzioni integrative (dopo-

scuola, inter-scuola, centri ricreativi, ritrovi, colonie climatiche, ecc.) nelle loro forme 

                                                
645 P. Viotto, Per una definizione del tempo libero, cit., p. 134. 
646 Il Dumazedier, per primo, sottolineò la natura complessa e poliforme del termine “tempo libero” e la 
difficoltà di separare oggettivamente le attività di tempo libero dalle attività di lavoro (cfr. J. Dumazedier, 
Vers une civilisation du loisir, Editions du seuill, Paris 1962). Una tesi che, pur riconoscendo la necessità 
di un’educazione ludica, secondo diversi pedagogisti italiani, appartenenti al fronte sia cattolico sia laico 
(Borghi, De Bartolomeis, Laporta, Viotto), non fa altro che avvalorare quel binomio lavoro-svago che, 
nell’ottica di una prospettiva integrale, va superato. 
647 G. Gozzer, Appunti per una ricerca sul tempo libero, in «Quaderni di Azione Sociale», n. 11-12, 1968, 
p. 1244. 
648 «La pedagogia del tempo libero non può costituirsi empiricamente come teorizzazione delle diverse 
esperienze occasionali con cui da più parti si cerca di risolvere il problema dello svago per i ragazzi, ma 
deve porsi come scienza sistematica ben strutturata nelle sue parti, e come scienza autonoma distinte dalle 
altre scienze antropologiche, che a diverso titolo interessano dell’uomo» (P. Viotto, Pedagogia del tempo 
libero, in «Tempo Sereno», serie 5, n. 5, maggio, 1967, pp. 260-262). 
649 P. Viotto, Il tempo libero: problema di qualità e di valore, in «Tempo Sereno», serie 1, n. 3, marzo, 
1963, p. 1. Va, altresì, sottolineato che, fino agli anni Settanta, anche tra le pagine di Tempo Sereno, 
quando si parla di attività espressive e ludiche si fa principalmente riferimento a quelle attività svolte 
all’interno dei doposcuola o nei centri ricreativi che hanno comunque un legame con la scuola, tanto che 
lo stesso sottotitolo della rivista cita, a partire dal 1964, “Bimestrale per gli educatori del tempo libero” 
(cfr. «Tempo Sereno», serie 3, n. 1, settembre 1964) come a differenziare ciò che è scolastico e ciò che 
viene fatto “fuori dalla scuola”. 
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organizzative, nelle loro attrezzature e nei loro metodi sembrano modellate secondo gli 

stessi orientamenti della scuola nozionistica»650. In questa direzione, la svolta è 

rappresentata dalla nuova rotta intrapresa con Tempo Sereno Animazione ed Espressione 

accompagnata da un generale approfondimento della didattica dei differenti linguaggi 

espressivi – fra cui l’espressione drammatica –, mai considerati dai redattori del 

periodico “ancillari” rispetto alle altre discipline.  

L’orizzonte della scuola stessa, in quegli anni, stava cambiando: come abbiamo 

visto, «le attività che un tempo erano considerate dai più come ausiliarie sono entrate a 

far parte di un discorso educativo più integrato»651. Ricordiamo, infatti, che, da un lato, 

con il 1971 si inaugurano le prime sperimentazioni del tempo pieno che portano a 

includere nell’orario scolastico le cosiddette attività integrative e, dall’altro, con il DPR 

419/74, si dava inizio alla fase della “sperimentazione e ricerca educativa”. Un richiamo, 

quindi, alla sperimentazione nel quale, come vedremo, la “lezione” dell’Editrice si 

confermerà non solo attuale e ricca di spunti652, ma anche fedele a quel principio 

dell’integralità dell’atto educativo che aveva animato i primi fondatori pietralbini. 

Dunque, nelle pagine del periodico Tempo Sereno Animazione ed Espressione, le 

questioni educative sorte in seno al tema del tempo libero lasciano il posto al dibattito 

sul valore pedagogico e didattico dei nuovi linguaggi ritenuti «parte integrante di attività 

didattiche concepite per le diverse intelligenze degli alunni, precorrendo i nuovi 

programmi per la scuola media e per la scuola elementare»653 del 1985 e 1990, anche se, 

come abbiamo visto, nei vari Programmi il teatro deve sempre essere cercato tra le righe, 

ospite di altri discorsi. 

 

8.2.2. Il teatro nella scuola e per la scuola 

 

Nel generale rioridino del sistema di istruzione e formazione nazionale e nell’apertura ai 

linguaggi espressivi intrapresa in Italia a partire dagli anni Cinquanta, tra le pagine di 

                                                
650 R. Dal Piaz, Educare al tempo libero, cit., p. 1. 
651 G. Di Rosa, Animazione ed espressione, cit., p. 423. 
652 Ricordiamo, infatti, che nel clima contrassegnato dalla cultura della partecipazione, fu proprio in 
occasione della discussione alla Legge n. 477/73 che i principali volti dell’Editrice iniziarono a riflettere 
sull’ipotesi della scuola come centro di ricerca, come scuola democratica e promozionale di umanità e di 
socialità (cfr. A. Giunti, La scuola come centro di ricerca, La Scuola, Brescia 1975, nel 2012 per mano 
della stessa Editrice fu pubblicata una nuova versione rivisitata del volume).  
653 F. Pruneri, Tempo Sereno, cit., p. 754. 
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Tempo Sereno Animazione ed Espressione viene data, a differenza di altre riviste 

dell’epoca, una rilevanza particolare alle attività di drammatizzazione e, in generale, alle 

esperienze di teatro all’interno della scuola (principalmente, scuola primaria e media). 

Saranno proprio le pagine del periodico dedicate a quest’arte che ci consentiranno di 

ripercorre e di rintracciare, con le dovute differenze, le quattro stagioni precedentemente 

analizzate.  In paricolare, la nostra attenzione si rivolgerà alle rubriche dedicate al teatro 

in quanto riflesso, queste, dell’evoluzione del rapporto teatro-scuola. Esse, infatti, oltre a 

sviluppare questioni teoriche, si connotano, in Tempo Sereno Animazione ed 

Espressione, per il loro taglio pratico offrendo un nutrito sussidio didattico a operatori, 

educatori, insegnanti impegnati nella promozione delle varie forme di attività espressiva 

e ricreativa.  

Pertanto, come emerge nel dibattito pedagogico dei primi anni Sessanta, non è 

certamente casuale il fatto che nei primi numeri di Tempo Sereno troviamo la rubrica 

intitolata “Recitiamo” che raccoglie drammatizzazioni e giochi drammatici a carattere 

prevalentemente ricreativo e didascalico legati soprattutto alle festività, alle stagioni o a 

momenti particolari della quotidianità del bambino e del giovane654. Facendo leva sulla 

loro innata attitudine all’imitazione e alla rappresentazione, la drammatizzazione 

rappresenta la forma teatrale più vicina alla spontaneità, «la versione dialogica di un 

raccontino, un fatto storico o di una fiaba»655. Dunque, «una cosa più alla buona»656 che 

non richiede battute, mimica, travestimenti, ecc. in cui i fanciulli, muovendosi 

liberamente, diventano attori e spettatori.  

Per mantenere viva questa forma di didattica e di educazione attiva, come ricorda 

Carlo Piantoni, altra figura chiave del periodico, occorre evitare – come, invace, spesso 

accadeva – di far scadere queste esperienze nel teatro scolastico, «negazione della 

creazione che si esaurisce nella preoccupazione dello spettacolo. […] Un teatro del 

genere, imposto dagli adulti […] tradisce il suo scopo preoccupandosi di assumere un 

                                                
654 Si pensi, per esempio, a drammatizzazioni che, nelle pagine di Tempo Sereno, riportano i seguenti 
titoli: G. Di Rosa, La festa del patronato (serie 2, n. 7, marzo, 1964, pp. 58-59); G. Sciaccalunga, Ballata 
per Carnevale (serie 3, n. 3, gennaio, 1965, pp. 185-186); D. Volpi, Quel Venerdì Santo (serie 3, n. 4, 
marzo, 1965, pp. 250-251); M. G. Sieni, Cinque rose per mamma Noemi (serie 3, n. 5, maggio, 1965, pp. 
310-312), solo per citarne alcune. Tale modello di scuola, radicato nella cultura popolare, nel folklore, nel 
dialetto e nelle manifestazioni espressive, richiama, ancora una volta, l’ideale di scuola di Giuseppe 
Lombardo-Radice così come presentato in Lezioni di didattica (1913). 
655 G, Di Rosa, Espressione mimica, drammatica e scenica, in «Tempo Sereno», serie 1, n. 1, novembre, 
1962, p. 13. 
656 R. Botticelli, La drammatizzazione, in «Tempo Sereno», serie 1, n. 1, novembre, 1962, p. 20. 
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tono scopertamente didascalico e moralistico»657. Spesso, infatti, quando si parla di 

teatro in riferimento al mondo della scuola, tale parola è «destinata a rievocare 

trattenimenti teatrali di vecchio stile: un misto di retorica e di goffa imitazione, 

moraleggiante e sdolcinata»658. Probabilmente, proprio seguendo questa volontà di 

contrastare un certo tipo di teatro della scuola, viene l’esigenza da parte della redazione 

di cambiare il nome della rubrica, non più “Recitiamo” (legato a un’idea di teatro 

prettamente tradizionale), ma, dapprima, “Espressione drammatica” (a partire dal 

numero di settembre 1964) e, successivamente, “Drammatizzazioni” (dal settembre 

1966) proprio per enfatizzare come il minimo comune denominatore tra la scuola e il 

teatro sia il ruolo giocato dall’espressione veicolo del processo creativo del bambino e 

del giovane, un processo nel quale egli non solo è protagonista, in quanto fulcro di 

un’azione educativa “integrale”659, ma è anche, come ricordava Marco Agosti, 

«collaborazione degli alunni al governo della scuola»660. Vale a dire quell’idea di 

autogoverno presente nei Programmi Ermini e che rappresenta «la forma naturale di 

organizzazione della scuola democratica»661. Un’educazione espressiva in cui l’alunno è 

chiamato a un costante impegno creativo che, come sottolineava Mario Mencarelli, ha, 

sì, per motivo la spontaneità, ma non si esaurisce in essa662. 

                                                
657 C. Piantoni, Gioco drammatico e burattini, in «Tempo Sereno», serie 4, n. 1, settembre, 1965, p. 11. 
658 L. Fàvero, Un teatro per i giovani, in «Tempo Sereno», serie 2, n. 7, marzo, 1964, p. 7. 
659 Un’attenzione che, come abbiamo visto, rappresenta il cardine della prospettiva personalistica 
abbracciata dai pedagogisti raccolti attorno all’Editrice La Scuola secondo la quale si impone come 
necessaria la realizzazione di un progetto pedagogico che presupponga al centro la natura ontologica della 
persona umana che, in quanto tale, non solo è libera, responsabile, unica, irripetibile e originale, ma 
soprattutto sinolo che integra in sé tutte le dimensioni della persona stessa.  
660 M. Agosti, Collaborazione e autogoverno, in AA.VV., Collaborazione e autogoverno, note di Marco 
Agosti, Gaetano Santomauro, Luigi Calonghi, Mario Comassi, Gian Carlo Sottili, Renzo Ammannati, 
Sergio Salucci, Zeno Paganelli, Mauro Laeng, Emanuele Bormida, Egidio Lucchini, Ugo Scardovi, 
Franco Nardini, La Scuola, Brescia 1954, p. 153. 
661 Ivi, pp. 153-154.  
662 Cfr. M. Mencarelli, Potenziale educativo e creatività, La Scuola, Brescia 1972; Id., Creatività, La 
Scuola, Brescia 1976; Id., Creatività e valori educativi, La Scuola, Brescia 1977. È proprio da questa idea 
di creatività che emerge, tra le pagine di Mario Mencarelli, le cui sorgenti vanno rintracciate ancora una 
volta nell’attenzione delle Scuole Nuove per le attività espressive, di cui il gruppo di Tempo Sereno ne 
riprende le argomentazioni: «la convinzione che l’attività dell’intelligenza intesa come funzione, anzi 
come gioco di funzioni (la sensibilità, la percezione, l’affettività, il linguaggio, la socialità, ecc.) investe 
tutta la personalità, la quale pertanto può essere spiegata solo in termini di interfunzionalità […]. Lo 
scopo dell’educazione è proprio questo: aiutare le funzioni a sintonizzarsi efficacemente», una 
sintonizzazione in cui la creatività gioca un ruolo attivo e fondamentale (M. Mencarelli, Creatività, cit., 
pp. 31-32). Pertanto, essa richiede un programma scolastico che non sia un programma di nozioni, ma 
volto alla definizione degli apprendimenti.  
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E in questo teatro attivo, che in alcune pagine sembra addirittura esortare i 

docenti a dare al bambino e al giovane gli strumenti dell’attore663, viene affermato, il 

valore formativo del teatro inteso sia come spettacolo sia come partecipazione non 

passiva all’azione scenica: «il teatro scaltrisce il giovane, lo educa al senso della misura, 

gli dà presenza di spirito, dona spigliatezza, arricchisce la fantasia e la cultura, allarga 

orizzonti e, divertendo, fa capire che le soluzioni delle vicende così come nella vota, 

sono molteplici e spesso contraddittorie»664. Un’idea confermata anche dal fatto che 

sotto la sezione “Educare al tempo libero” troviamo, a partire dal numero di settembre 

del 1966 fino al 1970 – non a caso, poco prima dell’avvento dell’animazione teatrale – la 

rubrica “Educare al teatro”. Come vedremo, poi, cambiando il contesto e il clima 

culturale, la rubrica sparirà, o meglio la parola “educare” in Tempo Sereno Animazione 

ed Espressione verrà sostituita da “animare”. 

Tuttavia, come abbiamo messo in luce nell’analisi del ventennio 1950-1970, 

questa accettazione unanime del medio teatrale non si è tradotta, nella scuola, in 

esperienze particolarmente rilevanti, anzi il teatro è rimasto «nel limbo dei tentativi 

isolati con fini ora ricreativi, ora didascalici, ora moralistici, ma quasi sempre con 

parziali o addirittura effimeri risultati educativi»665. Queste drammatizzazioni, che a 

livello interdisciplinare vengono utilizzate ancora in quegli anni da insegnanti 

particolarmente sensibili al linguaggio teatrale per un efficace insegnamento delle 

nozioni e delle conoscenze disciplinari, solo a partire dagli anni Settanta troveranno 

terreno più fertile all’interno della scuola grazie all’animazione teatrale, anche se, come 

sosterrà Falsina, si tratterà di un rapporto, quello tra il teatro e la scuola, che, in senso 

stretto, non esiste666. 

Nelle annate di quel periodo, il dibattito sull’educazione del tempo libero e 

dell’uso del teatro a scopi didattici ed educativi, e l’orizzonte di senso a cui fa 

riferimento, vengono meno: i termini che, come abbiamo visto, erano stati utilizzati nelle 

pagine di Tempo Sereno per raccontare, descrivere e analizzare la relazione tra il mondo 

del teatro e quello della scuola sembrano lasciare il posto a nozioni che fanno 

riferimento a un orizzonte diverso di significato. Benché siano proprio questi gli anni in 

                                                
663 G. Sciaccalunga, La tecnica del teatro, in «Tempo Sereno», serie 8, n. 1, settembre, 1969, p. 67. 
664 L. Fàvero, Un teatro per i giovani, cit., p. 8. 
665 M. Mauri, Il teatro come servizio sociale, in «Tempo Sereno», serie 4, n. 3, gennaio, 1966, p. 133. 
666 F. Falsina, Teatro e scuola, in «Tempo Sereno», serie 11, vol. 61, n. 5, maggio, 1973, pp. 354-356. 
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cui il teatro dai centri ricreativi entra nelle scuole, non come attività sussidiaria, ma 

come libera attività integrativa, il teatro, sia negli istituti italiani sia nella pagine del 

periodico, viene piuttosto valorizzato per essere, ad esempio, il luogo dell’incontro667 

oppure del dialogo spontaneo668 legato all’espressione della dimensione psicologica del 

soggetto e al suo incontro con l’altro. Le stesse drammatizzazioni che compaiono 

all’interno del periodico sembrano essere per lo più suggerimenti o possibili canovacci 

per la scuola. Drammatizzazioni che, indicate da Emo Marconi in un suo saggio 

contenuto nella rivista come «terzo “momento” nella struttura dinamica del teatro»669, 

vengono utilizzate dall’animazione teatrale per guardare al sociale e al civile in cui il 

linguaggio teatrale viene usato in chiave terapeutica e politica.  

Per tale ragione, in linea con quanto accade nello stesso periodo nel movimento 

teatrale neo-avanguardistico degli anni Settanta e tra le mura della scuola italiana, nel 

periodico il termine “drammatizzazione” viene progressivamente sostituito da 

“esperienze di animazione”670. 

Questa direzione si renderà ancor più evidente a partire dal numero di settembre-

ottobre del 1976, anno della prosecuzione con Tempo Sereno Animazione ed 

Espressione. La scelta stessa, dunque, dei termini “animazione” ed “espressione” appare 

connotativa della volontà di rivolgersi «a quella sempre più nutrita schiera di insegnanti 

che intendono inserirsi nella scuola per portare animazione ov’è ancora torpore e per 

stimolare le più disparate forme di espressione ove perdura il ristagno d’una cultura fatta 

di luoghi comuni»671. Un insegnante a cui, secondo Gino Di Rosa qualche editoriale 

successivo, spetterebbe il compito di farsi animatore affinché questa promozione di 

creatività diventi parte integrante della scuola672.  

Da qui, la proposta, tra le rubriche della rivista, di un teatro didattico che, 

ispirandosi all’animazione teatrale, faccia sua la battaglia contro il teatro tradizionale 

(teatro scolastico) rivendicando una propria autonomia fatta di strutture, volumi, luci, 
                                                
667 G. Sciaccaluga, Il teatro dell’incontro, in «Tempo Sereno», serie 9, n. 2, novembre, 1970, pp. 113-
115. 
668 G. Sciaccaluga, Il dialogo spontaneo, in «Tempo Sereno», serie 9, n. 3, gennaio, 1971, pp. 186-189. 
669 E. Marconi, L’animazione (trucco o verità?), Pubblicazioni Servizio Librario dell’Opera Universitaria, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1982, p. 30. 
670 Si pensi, ad esempio, a G. Giordano, Il teatro del cerchio. Animazione a Sondrio, in «Animazione ed 
Espressione», serie 17, vol. 98, n. 6, luglio-agosto, 1979, pp. 416-420. 
671 G. Di Rosa, Il vecchio e il nuovo, in «Animazione ed Espressione», serie 15, vol. 81, n. 1, settembre-
ottobre, 1976, p. 4, corsivo nostro. 
672 G. Di Rosa, Animazione per delega, in «Animazione ed Espressione», serie 15, vol. 84, n. 4, marzo-
aprile, 1977, p. 243. 
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piani, ecc. e intendendo con questo termine una pluralità di esperienze composite in cui 

il teatro viene utilizzato, prevalentemente, come strumento per approfondire una 

conoscenza legata a un argomento di studio (un particolare periodo storico, una certa 

area geografica, una religione, ecc.) oppure per comunicare il risultato di ricerche che il 

gruppo di studenti ha condotto circa specifici temi di attualità o cultura generale (ad 

esempio, temi quali la Resistenza in Italia, la globalizzazione, ecc.). 

In questo modello di teatro ancora evidentemente didascalico e didattico, se negli 

anni di Tempo Sereno la pedagogia rivendicava la propria autonomia dalle scienze 

dell’educazione, anche nelle pagine di Tempo Sereno Animazione ed Espressione si 

avvertono maggiori e costanti richiami alla psicologia e alle scienze sociali. Da un lato, 

infatti, le stesse schede o proposte operative e pratiche, influenzate dalle quelle 

prospettive che affiancano l’espressione gestuale e verbale, per esempio, ai temi della 

corporeità o dell’affettività, appaiono non tanto in chiave pedagogico-didattica, quanto 

piuttosto psicologica (soprattutto in riferimento agli ultimi studi sulla psicomotricità). 

Un’apertura al panorama delle ricerche contemporanee che, come abbiamo visto, 

caratterizza proprio il dibattito di quegli anni, dibattito che confluisce nei Programmi per 

la scuola primaria del 1985. 

Dall’altro, in Tempo Sereno Animazione ed Espressione si parla sempre meno di 

scuola e sempre più di apertura del teatro verso gli altri contesti educativi. Come 

accaduto per il teatro sociale, anche tra le pagine del periodico si fa più forte la voce 

dell’istanza politico-sociale. Non a caso, dunque, cresce il numero di schede tecniche e 

operative dedicate all’animazione teatrale dal titolo Gli emarginati673, Gli innocenti674, 

Gli anziani675, ecc. In tal senso, l’animazione diventa un processo di “ascesi” fisica e 

interiore con lo scopo di liberare e contenere contemporaneamente quelle energie, per 

natura disordinate, che intrinsecamente trovano nelle diverse funzione dell’uomo i loro 

campi privilegiati d’azione676. Come sottolinea Elena Morosini dalle pagine del 

periodico, «l’ambito in cui si gioca la propria integrazione, il proprio equilibrio fra 

mondo interiore ed esteriore, è quello dello scambio delle energie fra gli individui, vale a 
                                                
673 G. Sciaccalunga, Gli emarginati, in «Animazione ed Espressione», serie 32, vol. 183, n. 1, settembre-
ottobre, 1993, p. 57. 
674 G. Sciaccalunga, Gli innocenti, in «Animazione ed Espressione», serie 32, vol. 186, n. 4, marzo-aprile, 
1994, p. 248. 
675 G. Sciaccalunga, Gli anziani, in «Animazione ed Espressione», serie 32, vol. 188, n. 6, luglio-agosto, 
1994, p. 312. 
676 E. Marconi, Animazione (trucco o verità?), cit., p. 41. 
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dire il gruppo, di qualunque genere esso sia, purché si dia un fine, un ritmo e un’azione 

rituale comuni ai suoi componenti. […] L’animazione costituisce una manipolazione 

delle energie fisiche, psichiche, mentali che vengono agite onde favorire una 

consapevolezza superiore di sé e dei propri ritmi ed una comunicazione del proprio sé 

che sia quanto più inclusiva possibile delle forme e delle sostanze che costituiscono 

l’essere di ciascuna e del mondo»677. Si evince chiaramente da questa stessa 

affermazione la vicinanza, a partire proprio dalla terminologia utilizzata, con quanto 

sostenuto sia nella fase parateatrale di Grotowski sia con gli sviluppi dell’Antropologia 

Teatrale. 

In questa prospettiva, probabilmente, si potrebbe leggere la decisione del gruppo 

di Tempo Sereno Animazione ed Espressione, verso la fine degli anni Ottanta, di 

sostituire rubriche come “Educare al teatro” o “Drammatizzazioni” con nuove sezioni 

intitolate “Comunicare”, “Esprimere”, “Conoscere” e “Animare” in cui l’animatore si 

trasforma in un educatore politico-sociale e il concetto di persona lascia il posto a quello 

di individuo e di gruppo. Come scrive Emo Marconi, intimo di Gino Di Rosa: «perché 

l’animazione porti un contributo efficace all’evoluzione dell’individuo, è necessario che 

il gruppo acquisti il massimo della coralità e della pienezza»678  attraverso un momento 

in cui la comunità si rivela a se stessa.  

Questo passaggio non rappresenta solamente un mero cambiamento lessicale, 

ma, poiché le parole contengono e aprono sempre un orizzonte di significato, vi è in 

gioco molto di più: un vero e proprio mutamento in termini di antropologia pedagogica 

di fondo. Infatti, sembra essere ora appoggiata una scelta pedagogica che, da una parte, 

si basa su processi attraverso i quali promuovere il riconoscimento di ogni essere 

individuale come parte dell’essere sociale e civile esistente e ad esso dipendente e, 

dall’altra, contemporaneamente, si fa riferimento principalmente a quei processi che 

costituiscono le condizioni affinché ogni individuo sia o diventi parte attiva del tutto a 

cui appartiene, contribuisca alla sua vita e al suo sviluppo, aumentando la propria vita e 

il proprio sviluppo. Pertanto, il significato pedagogico dell’educazione sposato dai padri 

fondatori dell’Editrice, sembra essersi dissolto in un’idea di educazione intesa come 

                                                
677 E. Morosini, Verso quale animazione, in «Animazione ed Espressione», serie 39, vol. 105, n. 1, 
settembre-ottobre, 1980, p. 41. 
678 E. Marconi, Animazione (trucco o verità?), cit., p. 82. Tali suggestioni richiamano evidentemente le 
tesi di teatro corale portate avanti dal maestro di Emo Marconi, Mario Apollonio.  
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sinonimo di processo qualsiasi di trasmissione culturale e di integrazione sociale 

dell’individuo. Una pedagogia personalistica e integrale non accetta – o, a questo punto, 

non dovrebbe accettare – la dissoluzione della persona nel corpo sociale chiamata, 

quindi, a superare la propria auto-centratura e a considerarsi anzitutto per la propria 

dimensione comunitaria (cittadino) prima ancora che per la propria dimensione privata. 

Come vedremo, si tratta, al contrario, di trasformare questi legami comunitari che ci 

vengono dai dispositivi istituzionali e culturali in cui siamo immersi in legami societari 

autentici, vale a dire in relazioni libere, responsabili e deliberate in cui ciascuno possa 

considerasi socius, “colui che decide di andare con”. 

Di conseguenza, rispetto agli anni di Tempo Sereno, nelle ultime annate del 

periodico appare profondamente cambiato anche il modo stesso di parlare di teatro e di 

educazione e di analizzare criticamente le possibilità di un loro fruttifero e prezioso 

rapporto all’interno delle istituzioni scolastiche. Si dà, infatti, sempre maggiore spazio a 

quella stessa antropologia pedagogica che si cela dietro le ricerche e le esperienze 

dell’animazione teatrale e del teatro sociale per la quale, come sostiene Cesare Scurati 

nelle pagine di Tempo Sereno Animazione ed Espressione, il teatro prende sempre più le 

sembianze di un laboratorio spontaneo e sociale679. 

Dunque, se, da una parte, vi è, la buona intenzione di sottolineare con il titolo 

Animazione ed Espressione un fenomeno tutto italiano che stava dilagando nelle scuole 

dando spazio alle principali figure del mondo cattolico che contribuirono al dibattito 

didattico e pedagogico di quegli anni, dall’altra, tuttavia, questo stesso concetto di 

“espressione”, caricandosi di quella funzione comunicativa che troviamo privilegiata 

anche nei Programmi dell’85, sembra non essere più coesistiva all’esperienza e alla 

cultura, ma ad esse subordinata, così come la persona. Essa perde quel valore di “agire” 

che Mauro Laeng gli aveva affidato distinguendola, grazie al suo valore metafisico, dal 

mero fare680. Questa idea di espressione, invece, valorizzata come risultato di tecniche 

espressive implicanti l’efficacia di una certa prestazione sembra, in realtà, andare nella 

direzione di ciò che qualche anno prima, Mencarelli aveva scongiurato: occorre 

comprenderne la complessità per non cadere in facili equivoci o manomissioni e «tale 

                                                
679 C. Scurati, Per un teatro di successo, in «Animazione ed Espressione», serie 33, vol. 190, n. 2, 
novembre-dicembre, 1994, pp. 71-72. 
680 M. Laeng, Contributi a una teoria dell’espressione, in AA.VV., Espressione: l’insegnamento 
linguistico, note di Marco Agosti, Mauro Laeng, Fortunato Pasqualino, Massimo Pittau, Gaetano 
Santomauro, Vittorio Brunelli, Carlo Piantoni, La Scuola, Brescia 1957, pp. 7-20. 
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necessità, non appaia inutile sottolinearlo, emerge dall’osservazione di alcune esperienze 

educative che si pongono oggi all’insegna della creatività: si tratta di esperienze in cui si 

scambia la creatività con l’improvvisazione, l’eccentricità, la bizzarria e l’irrazionalità. 

Sono, purtroppo, esperienze che riescono solo a gettare discredito su una proposta 

pedagogica»681. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
681 M. Mencarelli, Creatività, cit., p. 6. 
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Capitolo Nono 

 

I nodi critici di una proposta 

 

 

 

 

Nel reticolato di infinite possibilità di interpretazione del reale esploso nell’epoca 

postmoderna e non più legato a valori o prassi universalmente condivise, due aspetti 

sembrano caratterizzare, per certi versi, sia il mondo della scuola sia quello teatrale: la 

frammentazione educativa e il funzionalismo produttivistico. Questi, «così lontani in 

apparenza tra loro, s’incontrano nella comune base nell’agnosticismo antropologico e 

cioè nell’idea di un uomo flessibile, pragmatico, non interessato alle questioni del 

“senso”, condizionato e legato al “qui e ora”»682, in cui l’educazione e la formazione 

personale sembrano date più dall’accumulo di esperienze individuali e soggettive che 

conducono a uno sfrenato relativismo culturale, antropologico e, soprattutto, etico. In cui 

il concetto di libertà viene ridotto a sinonimo o di indipendenza, oppure di libero arbitrio 

o ancora di autodeterminazione.  

È di fronte a questa realtà dalle forti tinte soggettivistiche che la pedagogia, così 

come il teatro, ha iniziato a riflettere a cavallo del nuovo millennio e che le esperienze di 

teatro della scuola, come abbiamo visto, si fanno sempre più intense: crescono i numeri 

di spettacoli dedicati esclusivamente al pubblico studentesco così come l’offerta di 

laboratori teatrali che utilizzano, rispetto alle soluzioni visitate nel secondo dopoguerra, 

sistemi di produzione e di comunicazione completamente nuovi. 

Il panorama che oggi ci troviamo davanti  è composto da un’ampia gamma di 

nomi-concetti che, a titolo differente, si fanno portavoce di queste subculture 

                                                
682 G. Chiosso, Appendice. Il dibattito educativo nell’Italia del secondo ‘900, cit., pp. 341-342.  
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promuovendo, talvolta, un teatro per i ragazzi, altre volte programmi di drammaterapia, 

altre ancora laboratori con adolescenti. Tuttavia, alla fine, si tratta solamente di 

sostantivi diversi di cui si rivendica una paternità, presunta o accertata. Al contrario, ci si 

dovrebbe interrogare su quale idea di pratica teatrale ci viene restituita da questa 

moltitudine di esperienze, quantitativamente significative, che sembra caratterizzare oggi 

il rapporto tra teatro e contesti formativi. 

In particolare, potremmo affermare che, quando si parla della relazione tra teatro 

e scuola, essa sembra aver assunto nel corso degli anni tre principali sembianze 

all’interno della realtà educativa e scolastica italiana presentandosi sotto forma di studio 

e lettura di testi di drammaturgia teatrale oppure come esperienza del teatro vero proprio 

svolta principalmente negli spazi dell’extrascolastico o, ancora, come laboratorio e 

progetto teatrale a cui una classe o una scuola ha deciso di aderire durante l’anno 

scolastico. Tuttavia, ciò che accomuna tutte queste forme di avvicinamento al teatro da 

parte del bambino o dell’adolescente sembra essere l’idea di un teatro inteso, non come 

fine in sé, ma come mezzo: da una parte, mezzo per la ricerca della pre-espressività e 

dell’espressività dei diversi linguaggi, in quanto canale che permette alla persona, così 

come all’attore, di prendere coscienza della propria dimensione creativa e creativamente 

comunicare le proprie emozioni o significati sociali; dall’altra, strumento per affrontare 

in modo creativo contenuti disciplinari – vedere rappresentato o rappresentare con una 

drammatizzazione la storia di Garibaldi e della spedizione dei Mille fa sembrare 

Garibaldi e i Mille certamente più affascinanti agli occhi di bambini e giovani in quanto 

vivificati nella loro esperienza personale. 

Tuttavia, sebbene esperienze di questo tipo, come abbiamo detto, siano in 

notevole aumento grazie anche all’introduzione di una serie di provvedimenti 

ministeriali che hanno facilitato l’ingresso dell’extrascolastico nella scuola italiana, il 

teatro ne esce doppiamente impoverito: in primo luogo, esso sembra comunque rimanere 

relegato tra le mura degli istituti scolastici all’idea di divertimento, come un momento 

“ricreativo” che, nella scuola conculcativa e nozionistica, si presenta certamente come 

“altro” rispetto ai saperi disciplinari gerarchicamente più importanti; secondariamente, 

l’idea di educazione veicolata da queste sperimentazioni teatrali appare fondata su una 

combinazione di stimoli ambientali e vissuti esperienziali indotti al di là di una qualsiasi 

intenzionalità pedagogica, oltretutto, senza esibire, la maggior parte delle volte, un 
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preciso quadro di riferimento metodologico con il conseguente rischio di chiusure 

autoreferenziali.  

Dunque, ciò che sembra ancora prevalere, nonostante le prospettive sorte negli 

ultimi decenni, è una tipologia di teatro finalizzata all’insegnamento e all’informazione, 

che trae i propri contenuti dai programmi scolastici e affronta le tematiche previste dalle 

diverse discipline. In tal senso, il teatro ancora come mezzo, in quanto la dimensione 

artistica che gli è intrinseca viene subordinata ad un obiettivo scolastico. Quindi, è vero 

quanto sostiene Patrice Pavis che «didattico è qualsiasi teatro che miri a istruire il 

pubblico»683 – e l’attore, noi aggiungeremmo –, ma così rimaniamo nella sfera 

dell’insignàre, ovvero del “fissare, imprimere dei segni nella mente dell’altro”, 

rischiamo di porre attenzione solamente all’atteggiamento e allo stile di chi insegna 

dimenticandoci dell’agire di chi impara. Un agire che, invece, come vedremo, è il nucleo 

di un processo di apprendimento affinché ogni allievo possa “afferrare con i sensi e con 

l’intelletto” quanto gli viene proposto, farlo proprio, interiorizzarlo e ri-assumerlo684. 

Il teatro, infatti, così come ogni altra disciplina di studio, non si dovrebbe 

prefiggere – e limitare – a insegnare qualcosa, a veicolare strumentalmente un contenuto 

e una conoscenza, bensì a trasformarsi, tramite questa funzionalità, in occasione di 

apprendimento in se stesso, «come comprensione olistica della struttura di relazioni, 

come scoperta di informazioni e di soluzioni non date, come elaborazione-costruzione-

modifica delle precomprensioni e delle teorie precostituite, utilizzate per interpretare e 

per fronteggiare la realtà»685. Solo così il teatro può essere considerato educazione.  

Ciò non significa affermare che il teatro “educa”, ma riconoscere che, da un lato, 

il teatro “serve” alla pedagogia in quanto contenitore che permette di far interagire tra 

loro diverse informazioni e diversi modelli di apprendimento686 e, dall’altro, viceversa, 

che la pedagogia “serve” al teatro per affinare e rendere ancora più potente quel rapporto 

tra attore (allievo) e regista (maestro) che si instaura nella pratica attoriale costituita non 

solo dalla messa in scena finale, ma soprattutto dalla fase del training e delle prove. 

Ciò che emerge dal panorama teorico e pratico prodotto da teatranti, psicologi o 

pedagogisti è, per certi versi, “sconfortante” poiché questa felice apertura realizzata – 

                                                
683 Cfr. Voce Teatro didattico, in P. Pavis, Dizionario del teatro, cit., pp. 463-464. 
684 Cfr. Voci di G. Amenta, Insegnamento e Apprendimento, in G. Bertagna, P. Triani (Eds.), Dizionario 
di didattica. Concetti e dimensioni operative, La Scuola, Brescia 2013, pp. 39-54, 221-238. 
685 Voce di G. Amenta, Apprendimento, cit., p. 51. 
686 G. Oliva, Il teatro nella scuola, cit., p. 15. 
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apertura che è educazione al teatro, formazione all’uso del linguaggio teatrale e studio 

dei processi di apprendimento di questo linguaggio –, in realtà ha dato vita a una serie di 

mistificazioni: se è vero che il teatro della scuola si è fin dall’inizio mostrato poliedrico e 

multiforme sia nelle strategie adottate sia nei nomi assunti, non per questo dobbiamo 

considerarlo come qualcosa di confuso, arbitrario e improvvisato. Una poliedricità che, 

ad ogni modo, caratterizza e accomuna teatro e scuola, una poliedricità data dalla loro 

situazionalità, per entrambi caratteristica fondativa ed essenziale. Ciò significa che, 

come a teatro non si può prescindere dal prodotto che vediamo messo in scena nell’hic et 

nunc dello spettacolo o della prova, così anche l’esercizio della razionalità pratica, in 

educazione e in ogni altra dimensione della vita umana, non si dà se non in una 

situazione empirica che interpella la persona alla quale viene chiesto di mettere in moto 

tutte le sue risorse (cognitive, sensoriali, relazionali, motorie, affettive, etiche, ecc.) a 

disposizione. È in questa situazionalità che è possibile il passaggio, intenzionale e 

consapevole, tra il trovarsi in situazione e lo scegliere di essere in situazione. 

Tuttavia, non è questo modo di intendere l’esperienza teatrale che ci troviamo di 

fronte oggi nella grande maggioranza dei laboratori sparsi a macchia di leopardo nella 

penisola. Ciò che da essi ci viene, invece, restituito è un senso debole, o comunque 

diminuito, del teatro e dell’azione teatrale in cui l’etichetta “pratica teatrale” viene 

assegnata a qualsiasi fare ascrivibile all’interno del grande “contenitore” teatro, a 

prescindere dal suo reale contenuto . 

Infatti, come assistiamo a un inflazionamento della performance nel teatro 

postmoderno e del concetto di pratica nella filosofia contemporanea – un 

inflazionamento che, invece, di rafforzare l’idea di agire la depotenzia indeterminandola 

e condannandola a sinonimo di “fare” –, così anche nel teatro calato nei diversi contesti 

formativi ritroviamo impressa questa cultura del liveness che porta a optare per 

laboratori in cui si privilegia l’improvvisazione, improvvisazione utilizzata per esibire 

emozioni oppure per promuovere la socializzazione all’interno di un gruppo. Il primato 

dell’azione dell’attore, in realtà, si presenta svuotato e indebolito, sempre subordinato a 

rito, antropologia, o a qualsiasi sfera del quotidiano e del vissuto. 
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A questa predominanza psicosociale687 secondo la quale, come sostiene Maria 

D’Ambrosio, pedagogia e teatro si incontrano sul piano della conoscenza di sé e della 

cura di sé e su quello della pratica educativa intesa come conoscenza e cura dell’altro688, 

la pedagogia certamente non si deve mostrare miope, ma, al medesimo tempo, deve 

sapervi andare oltre. Oltre le regioni dei come e avventurarsi nell’orizzonte dei perché. 

Con questo spirito, si esamineranno di seguito due aspetti che sembrano 

attraversare tanto il teatro quanto il teatro della scuola e che hanno profondamente 

contribuito a questa “distorsione” dell’importanza pedagogica del teatro. Un decostruire 

che si trasforma in pretesto per iniziare a costruire la nostra proposta. 

 

 

9.1. Oltre l’individuo: la persona 

 

«“Fare teatro a scuola” presuppone o favorisce la maturazione sociale, l’effettivo 

decentramento ed il rispetto cosciente di regole, anzi esalta questi obiettivi educativi dal 

momento che non può sottrarsi, per definizione e vocazione, alla ricerca costante ed 

insistente della coralità teatrale, nel senso della più ampia integrazione dei contributi 

(coinvolgimento generale della classe) e della migliore coesione recitativa degli 

interpreti»689. Secondo Crispiani e, in generale, per coloro che sposano gli ideali e le 

iniziative di un certo tipo di teatro della scuola legato principalmente alle esperienze di 

animazione teatrale e teatro sociale, il teatro viene considerato per il suo contributo nella 

realizzazione dell’uomo in quanto cittadino. In tal senso, dunque, esso è attuazione di un 

processo che è ricerca da parte dell’individuo, ma, allo stesso tempo, diventa l’occasione 

nella quale persone diverse entrano in relazione e si trasforma, così, in «una struttura 

corale che rifiuta il protagonismo del singolo per affidarsi a un’azione di gruppo»690. 

                                                
687 A proposito di questa area psicosociale, oltre ai volumi già citati, si segnalano: G. Innocenti Malini, 
Interazioni teatrali, in C. Bernardi, B. Cuminetti (Eds.), L’ora di teatro, cit., pp. 143-156; W. Pasini, D. 
Francescato, Il coraggio di cambiare, Mondadori, Milano 1999; L. G. Bolocan Parisi, G. Gervasio 
Carbonaro, A. Viciani Bennici, Il lavoro di gruppo. Metodologie, tecniche, formazione, aggiornamento 
dell’operatore sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1990; E. R. Martini, R. Sequi, Il lavoro nella 
comunità. Manuale per la formazione e l’aggiornamento dell’operatore sociale, La Nuova Italia 
Scientifica, Roma 1988. 
688 M. D’Ambrosio, Introduzione. Ovvero il teatro come esperienza, in Id. (Ed.), Teatro e parateatro 
come pratiche educative. Verso una pedagogia delle arti, Liguori Editore, Napoli 2013, p. 15.  
689 P. Crispiani, Fare teatro a scuola. Progetti educativi di attività teatrale dalla scuola materna alle 
scuola superiori, cit., p. 22. 
690 M. Gagliardi, Esperienze teatrali nella scuola italiana, cit., p. 105. 



 248 

Tuttavia, sebbene sia innegabile al teatro una valenza sociale, antropologica, 

politica e relazionale, bisogna fare molta attenzione nell’identificare esclusivamente in 

ciò il significato educativo del linguaggio teatrale che, al contrario, dovvrebbe 

caratterizzarsi come quell’azione attraverso la quale promuovere ciò che di individuale 

c’è in ogni essere umano e si armonizza tale individualità con il gruppo sociale a cui 

appartiene. Questa la differenza sottolineata dai latini nell’etimologia dei termini 

communitas e societas: mentre la prima significa “dono o obbligo reciproco di ognuno 

nei confronti nell’altro” (cum-munis), la seconda, invece, implica un soggetto (socius) 

che decide razionalmente, liberamente, responsabilmente e intenzionalmente di “stare 

con” e da questa scelta scaturisce la sua possibilità di trasformare tradizioni 

communitarie e culturali in azioni umane691. 

Considerare il teatro unicamente nel suo orizzonte relazionale e collettivo 

significa sottomettere esso stesso e la sua valenza educativa al dispositivo comunitario. 

In realtà, ogni processo educativo – e, dunque, anche il teatro, che è in sé educazione, 

come argomenteremo nell’ultimo capitolo – se autentico, ci dovrebbe fornire proprio 

quegli strumenti per cercare di superarlo e «non si tratta di negare la forza eccezionale 

ed insinuabile dei dispositivi. È un dato di realtà naturalistico, storico e, perfino, si può 

riconoscere, ontologico. Si tratta, al contrario, di ribadire le condizioni che autorizzano 

gli atti umani e le implicazioni che esse sollevano per essere mantenuti come tali»692. Lo 

stesso Schechner, del resto, ci ricorda che il lavoro dell’attore non è collettivo, ma 

collaborativo693 in quanto impegna il soggetto a ordinare la propria attività secondo le 

istanze e le norme che non solo valgono per sé, ma anche ex altero. 

In tale senso, probabilmente, Emo Marconi afferma che «evidente in questo 

rapporto di commensurabilità che poniamo tra la società e il teatro, esiste un limite  di 

autonomia ben precisato; se della comunità, infatti, non rileviamo le caratteristiche che 

la individuano, ci è impossibile stabilire, in quale modo il teatro ne possa essere misura. 

Questo è come dire, ci pare, che il teatro può essere considerato, da un certo punto di 

vista, come un capitolo della sociologia, con tutte le implicazioni che tale affermazione 

comporta. Il legame allora fra società e teatro si sposta e si insedia nell’area del 

                                                
691 Sulla differenza tra communitas e societas e la sua ricaduta pedagogica, si veda G. Bertagna, 
Dall’educazione alla pedagogia. Avvio al lessico pedagogico e alla teoria dell’educazione, La Scuola, 
Brescia 2010 (in particolare, pp. 306-310). 
692 Ivi, p. 296. 
693 R. Schechner, The 60s, TDR, and performance studies, cit., p. 41. 
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«comportamento»; là ove le abitudini, o le modificazioni, del vivere diventano il 

fondamento riconosciuto di tutta la realtà sociale»694.  

Dunque, certamente «è attraverso il lato concreto del comportamento – la 

produzione di forme corporee controllate – che la pratica del teatro porta a questo essere 

cittadini. Il teatro come educazione del “corpo cittadino”, insomma»695, tuttavia, in tal 

modo, il teatro viene considerato unicamente come mezzo per l’acquisizione di abilità 

sociali e la stessa società diventa misura per l’uomo. In breve, l’essere cittadino si 

antepone e anticipa in grado l’essere persona. Del resto, se, riprendendo la terminologia 

aristotelica, intendiamo con ethos ciò mediante cui i personaggi che entrano nell’azione 

drammatica risultano avere certe qualità, allora l’essere cittadino non potrebbe costituire 

semplicemente una tra le altre tante qualità attribuibili all’uomo? Ricordiamo, infatti, 

che, così come esisteva la maschera che rappresentava i caratteri del contadino 

(dall’incarnato abbronzato come simbolo di una prolungata esposizione al sole a causa 

del lavoro nei campi), vi era anche la maschera dedicata al giovane di città. 

Allo stesso modo, nella prospettiva di un’educazione integrale della persona 

umana, dove per persona si intende, brevemente, un “simbolo”, un’unità che integra in 

sé tutte le differenti dimensioni che la costituiscono, l’essere cittadino è propriamente 

una delle dimensioni di cui si compone l’essere persona696. Inoltre, non va dimenticato 

che, se la politica o la sociologia mirano alla formazione del buon cittadino, la pedagogia 

e l’educazione condividono, invece, un altro compito che, guardando alla persona nella 

sua unicità, integralità e autenticità, li anticipa di grado perché, come ci ricorda 

Rousseau, «l’uomo civile non è che una realtà frazionaria condizionata dal denominatore 

e il cui valore risiede nel rapporto con l’intero, che è il corpo sociale»697.  

Dunque, anche nella considerazione del teatro, l’intenderlo solamente come 

mezzo per permettere all’individuo di maturare alcune abilità socio-relazionali è 

certamente importante, ma è cosa diversa dalla considerazione dello sviluppo della 

persona nella sua integralità, autenticità e unicità. Il principale rischio è quello di 

subordinare, così come accaduto nei Performance Studies o nelle esperienze di 

                                                
694 E. Marconi, Dottrina e tecnica del teatro, La Scuola, Brescia 1965, pp. 42-43. 
695 P. Voltz, Pratiche teatrali: l’esperienza francese, in C. Bernardi, B. Cuminetti (Eds.), L’ora di teatro, 
cit., p. 47. 
696 Cfr. G. Bertagna, Pedagogia «dell’uomo» e pedagogia «della persona umana», in Id. (Ed.), Scienze 
della persona: perché?, Rubettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 17-74. 
697 J.-J. Rousseau, Emilio [1762], tr. it. a cura di P. Massimi, Mondadori, Milano 2010, p. 11. 
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Antropologia Teatrale, il fatto teatrale all’esperienza esistenziale. Tuttavia, in 

educazione, così come nella vita, non è sufficiente vivere qualcosa per trasformare 

questo qualcosa in un’esperienza davvero maturativa per la persona, poiché, proprio alla 

luce di quella situazionalità a cui abbiamo fatto riferimento, è sempre necessario un 

momento riflessivo in cui si vada oltre l’analisi asettica e si trasformi quei dati 

esperienziali in realtà “personale”. In tal senso, l’esperienza non va mai concepita come 

qualcosa che accade accidentalmente di per sé, ma per quel che l’uomo “se ne fa” 

chiamato – sempre – a ricondurre a unità il proprio vissuto. Inoltre, Aristotele ci ricorda 

che tale procedimento è proprio anche della poiesi artistica (soprattutto teatrale) perché 

essa riguarda sempre l’attualizzazione di una forma universale in un particolare la cui 

costruzione è determinata da un tèlos che le conferisce senso in quanto esito di un 

processo che presenta un legame sostanziale con il principio.  

 

 

9.2. Oltre mente-corpo-emozione: la competenza personale 

 

Oltre a farsi occasione di coscienza critica e di socializzazione, la teatralità viene 

considerata pedagogicamente rilevante per gli studenti in quanto veicolo per la 

conoscenza di se stessi e per la realizzazione di quel learning by doing di deweyiana 

memoria in cui il soggetto agente occupa un posto privilegiato, non grazie al 

personaggio interpretato, ma soprattutto in quanto attore. Questa, del resto, la 

concezione dell’attore-persona sviluppata nella seconda metà del Novecento teatrale. 

Allo stesso modo, però, dobbiamo ricordare che tale primato dell’attore e dell’agire non 

deve essere tradotto, come è accaduto, in una forma di puro soggettivismo in cui ciò che 

conta è che l’attore-persona sia lasciato libero di comunicare se stesso, le proprie 

sensazioni, gli stato d’animo o i pensieri che lo tormentano. Anzi, il fatto di poter 

esprimere un significato è qualcosa che deve essere sempre conquistato dall’uomo e, 

così come per l’attore, va guadagnato attraverso l’azione, la pratica. Per certi versi, ciò 

vale anche per l’emozione. 

Gli studiosi contemporanei che si occupano di teatro della scuola tendono, infatti, 

a giustificare l’utilizzo del teatro nei contesti formativi in termini di consapevolezza 

affettiva, emotiva e cognitiva di sé a partire proprio dalle sensazioni provate o dalle 
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impressioni ricevute dalla realtà, da una data situazione, ecc. 698. Una strategia, come 

abbiamo visto, ampiamente utilizzata, per esempio, dalla drammaterapia. 

Tuttavia, se ci fermassimo a tali considerazioni, rimarremmo su un piano 

prettamente psicologico, certamente non pedagogico. L’educazione e la riflessione 

critica su di essa, infatti, sono qualcosa di diverso: non riguardano solamente il problema 

(psicologico) di modellare gli impulsi, le sensazioni e le emozioni al fine di poter 

partecipare alla vita sociale, ma implica un livello intenzionale che richiede sempre di 

promuovere, equilibrare e ottimizzare nel miglior modo possibile, secondo le circostanze 

date, tutte le dimensioni della persona. Dunque, certamente l’arte drammatica ha a che 

fare con la nostra vita interiore, ma ci consente anche molto altro. E questo “altro”, 

secondo Aristotele, consiste proprio nell’esprimere attraverso un gesto, un suono, una 

verità (possibile e, allo stesso tempo, universale) che è propria dell’agente e che egli 

incarna in un’azione, azione che è sempre il risultato di un ragionamento. 

Per tale ragione, dunque, se l’educazione richiede sempre una mediazione 

riflessiva, lo stesso teatro non può più essere considerato principalmente per la sua 

portata comunicativa. Anzi, nell’era della radio, della TV, di internet e, in generale, dei 

mass media, il teatro, rispetto a tutti questi dispositivi, si mostra un linguaggio lento e, 

certamente, molto meno efficace 699. Pertanto, in «un contesto come quello attuale della 

comunicazione, caratterizzato dal riproporsi della metafora e dei temi della teatralità, ma 

nel contempo dalla tendenza a dimenticarne i tratti di specificità risolvendoli in un 

indifferenziato comunicazionale»700, si tratta di guardare nuovamente all’arte e al teatro 

come espressione. Espressione che implica sempre un soggetto intenzionalmente e 

razionalmente presente che, nella forma concreta data al corpo, plasmato all’intuizione 

originaria, sintetizza il senso e il significato che attraverso quel gesto, quel suono vuole, 

appunto, esprimere. Pertanto, se l’espressione – che coincide, quindi, sia con l’oggetto 

(risultato di quell’espressione) sia con il processo attraverso il quale quell’oggetto cresce 

e si manifesta – è una forma che organizza ed elabora le impressioni e le sensazioni 

ricevute dall’empirico, essa richiede sempre, in un qualche modo, da parte del soggetto 

                                                
698 S. Bailin, Drama as experience: a critical view, in «Canadian Journal of Education», vol. 18, n. 2, 
Spring, 1993, p. 95. 
699 E. Marconi, Dottrina e tecnica del teatro, cit., p. 20. 
700 P. C. Rivoltella, La differenza comunicativa del teatro. Aspetti teorici e implicazioni educative, in 
«Comunicazioni sociali», vol. XVIII, 1996, p. 5. 
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che la compie, una mediazione riflessiva intesa come elaborazione attiva 

dell’immediatezza che si dà. 

Da qui, dunque, l’importanza di comprendere, discernendo quali opere o pratiche 

messe in campo a scuola o nei diversi contesti formativi abbiano un reale valore estetico 

ed educativo. 

Si tratta di distinguere tra la dimensione evenemenziale e l’interazione empirica – 

ambiti provilegiati della psicologia e, in generale, delle scienze dell’educazione – e di 

recuperare quell’aura metafisica che l’espressione artistica ridotta a comunicazione 

sembra aver perso, ricordandoci, con lo Stagirita ma non solo, che l’espressione esplicita 

il senso presentativo di una forma (aristotelicamente concepita). Tutto ciò a teatro è 

ancor più evidente: la messa in scena non è altro che la resa visibile di un personaggio, 

di un io in azione che non si basa mai su una mimesi figurale, ma, al contrario, sul 

lavoro espressivo dell’attore che, come Grotowski (del Teatr Laboratorium) e Schechner 

insegnano, può essere certamente inaugurato da un’impressione iniziale, ma 

quell’impressione riceve significato attraverso una particolare attenzione riflessiva che 

trasforma l’impressione in altro, in una forma concretata nel e dal corpo dell’attore che 

si fa spazio espressivo. In tal senso, possiamo affermare che l’espressione è sempre una 

forza interpretante, l’oggettivazione di un’intuizione grazie al genio dell’attore701. 

Dunque, esprimere le proprie emozioni e non semplicemente comunicarle 

attraverso il teatro significa non solo trovare i canali e le strategie per riuscire a 

comunicarle – e in ciò il teatro si conferma certamente un linguaggio molto efficace – 

ma soprattutto avere l’occasione per riflettere su di esse, ri-assumerle, confermarle o 

modificarle. Quindi, se l’educazione implica sempre, in un qualche modo, una 

riappropriazione della realtà, tale riappropriazione, che è riflessa e cosciente, può 

avvenire anche con il teatro. 

In tal senso, dunque, è innegabile la spinta emotiva e la relazione mente-corpo 

veicolata attraverso il teatro – lo stesso Aristotele, del resto, riconosceva l’importante 

ruolo giocato dalle emozioni nel processo conoscitivo dell’uomo –, tuttavia, non è 

                                                
701 Certamente, l’idea di espressione qui proposta è solamente una delle tante interpretazioni che nella 
storia della filosofia e dell’estetica è stata data al termine – oltretutto quella più fedele all’impianto della 
Poetica di Aristotele – in cui, per recuperare gli esiti della riflessione novecentesca sul lavoro dell’attore, 
risente dell’interpretazione fenomenologica. Per una più esaustiva e puntuale definizione del concetto di 
espressione, così come teorizzato nel corso dei secoli, si veda C. Cappelletto, E. Franzini, L’estetica 
dell’espressione, Le Monnier Università, Firenze 2005. 
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sufficiente e, soprattutto, esaustiva dell’educazione e dell’espressione teatrale stessa. C’è 

di più. E questo “di più” da un punto di vista pedagogico, consiste, come vedremo nel 

capitolo successivo, nel fatto che il teatro, in quanto occasione di espressione attraverso 

il corpo dell’attore di una forma che è sempre il risultato di un procedimento riflessivo, 

si caratterizza principalmente come veicolo di competenze personali che, prima ancora 

di essere esprimibili in un contesto sociale o attraverso uno stato emotivo e cognitivo, si 

identificano, anzitutto, nella persona stessa. Un saper agire bene in situazione, in tutti i 

contesti di vita (distinti, ma non separabili) che la persona sperimenta. Competenze che, 

oltretutto, nella pratica teatrale si possono vedere concretamente agite nella messa in 

scena che possiede un certo grado di verosimiglianza con la realtà. 

Sotto questo aspetto, la competenza, acquisita e conquistata nell’azione teatrale, 

può essere, in un secondo momento, trasferita all’agire quotidiano, non solo perché lo 

stesso Aristotele ci ricorda quel legame inscindibile tra teatro e vita, ma soprattutto 

perché, grazie a quel movimento riflessivo offerto dall’azione teatrale, si può giungere a 

riconoscere le emozioni o i dispositivi sociali che ci causano. Un compito che, per 

l’attore, così come per l’educando, non si esaurisce nella loro attestazione, ma, a partire 

da questa, ne giudica la bontà o la giustezza nella vita pratica. Questo il piano del dover 

essere che ci introduce alla dimensione etica. 

Dunque, per una piena realizzazione in senso pedagogico del teatro, non è 

sufficiente, come sembrano, invece, sottolineare molti, sciogliere alcuni nodi dal punto 

di vista della struttura e dell’organizzazione scolastica – «tra questi un ruolo centrale 

spetta alle questioni relative all’inserimento del teatro nel curriculum scolastico, 

all’importanza da attribuire al processo rispetto al prodotto finale, alla preferenza da 

accordare all’insegnante-teatrante o piuttosto all’insegnante col teatrante, ossia al 

partenariato»702. Certamente, tali punti rappresentano dei problemi tuttora aperti, tuttavia 

non risolvono quello che può essere considerato il cuore della questione: se il teatro a 

scuola vuole avere un senso in relazione a quelle competenze personali sopra dette, il 

progetto teatrale deve essere inserito nel generale percorso scolastico personalizzato del 

bambino. Non un programma deciso da fuori e a priori dall’esperto, che fa leva sulle 

abilità sociali, affettive, relazionali, cognitive, ecc. che attraverso il linguaggio teatrale è 

possibile sviluppare. Piuttosto, in collaborazione con l’insegnante, optare per un 
                                                
702 M. Guerra, R. Militello, Tra scuola e teatro. Per una dodattica dei laboratori teatrali a scuola, Franco 
Angeli, Milano 2011, p. 42. 
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percorso che tenga conto delle capacità di Giorgio, Matteo, Cristina e che consenta loro 

di maturare quelle competenze personali spendibili non tanto sul palcoscenico, quanto 

nella quotidianità. Solo così il teatro rivela tutto il suo potenziale educativo e aderisce, 

contribuendo, a quell’apprendimento che garantisce alla persona il raggiungimento del 

massimo compimento di sé, ri-assumendo in maniera riflessiva e critica il mondo, la 

cultura e l’interazione sociale. 

Tale proposta risulta particolarmente differente dal comune intendere il teatro 

all’interno della scuola, ancora spesso (troppo) relegato a progetti che aprioristicamente 

vengono presentati da un esperto al dirigente scolastico o che, addirittura, partono, come 

nel caso di molte rassegne studentesche, da fondi che le Regioni hanno designato per un 

certo tipo di progetti, programmati, sì, dettagliatamente, ma nel cui programma non sono 

considerate le persone che poi quel percorso lo svolgeranno concretamente.  

Per cercare di superare il rischio di enfatizzare solamente la dimensione 

organizzativa lasciando uno spazio marginale ai destinatari dell’azione educativa oppure, 

all’opposto, di accentuare il rapporto con il singolo a discapito di un’adeguata 

preparazione dell’intervento, una proposta, allora, potrebbe essere quella di compiere 

tale itinerario proprio al contrario: partire dalla persona, dalle sue capacità e diversità e, 

in base a queste, condurre un percorso ad hoc che porti Giorgio, Matteo e Cristina a 

maturare competenze personali uniche e autentiche. Dunque, una progettualità, una 

progettazione e un progetto capaci di modificarsi in itinere secondo quella stessa 

razionalità pratica, sia del maestro sia dell’allievo, che muove l’azione educativa703. 

Un’eterogeneità (metodologica, teorica, tecnica) a servizio dell’autonomia 

dell’educando. Ma soprattutto, da eteronomia ad autonomia. 

Solo così quello che, dalla letteratura, è chiamato “partenariato” tra docenti e 

teatranti può considerarsi realmente conseguito: non si tratta, dunque, di un semplice 

affiancamento di un docente a un’attività gestita da un esperto esterno, quanto di 

un’autentica e reale collaborazione di entrambi, secondo le abilità e le competenze 

proprie della loro professione, per favorire la crescita di tutte le dimensioni del singolo 

educando. In tal modo, si antepone la persona al gruppo e si realizza quell’idea di 

educazione basata su una concezione integrale della persona umana: «in generale, ciò 

significa che i vincoli naturali, sociali e culturali che configurano ogni essere umano e 
                                                
703 Cfr. Voce di P. Triani, Progetto (e programmazione), in G. Bertagna, P. Triani (Eds.), Dizionario di 
didattica, cit., pp. 323-336. 
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che ne condizionano lo sviluppo intellettuale, affettivo, motorio, sociale, espressivo, 

morale e religioso non possono semplicemente essere subiti, ma al contrario, attraverso 

la personalizzazione, vanno usati come occasione a disposizione di ciascuno per 

esercitare e sempre più irrobustire la propria originalità, unicità, responsabilità e 

“simbolicità”. Per ri-creare e ri-assumere sempre l’insieme di sé e del mondo in una 

nuova unità più completa che veda ciascuno come protagonista sempre più 

consapevole»704. 

In tal senso, il laboratorio teatrale si offre come realizzazione concreta e sintetica 

della circolarità tra teoria, tecnica e pratica e, pertanto, come occasione preziosa di lotta 

all’unidirezionalità dell’azione didattica attraverso una didattica laboratoriale intesa 

come «metodoglogia comune a tutte le discipline, generali e di indirizzo, funzionale allo 

sviluppo unitario delle competenze personali dell’allievo attraverso l’utilizzo dei saperi 

specifici di un determinato percorso di istruzione; attraverso questo approccio 

metodologico ciascuna disciplina, infatti, pur nella propria specificità epistemologica, 

offre allo studente il proprio sapere come mezzo di lettura e di interpretazione della 

relatà che lo circonda, e offre l’occasione per educarlo a mettere in campo azioni unitarie 

capaci di intervenire in essa in modo efficace e responsabile. Lontana da qualsiasi deriva 

semplicemente funzionalista, la didattica laboratoriale, così intesa, diventa un potente 

deneratore di senso per l’allievo che viene accompagnato ad essere attore creativo e 

responsabile del suo itinerario conoscitivo ed euristico»705. 

All’interno di questa cornice, il teatro può, accanto e trasversalmente alle altre 

discipline, favorire lo sviluppo integrato di tutte le dimensioni della persona, solo così 

«non è un riempitivo o un’aggiunta a quelle che sono le attività proprie del curricolo 

scolastico, né può essere ricondotto ad una visione di disciplinarità settoriale o tanto 

meno può essere assimilabile ad un’occasione di spettacolarizzazione»706. Per tale 

motivo, sia l’educatore che si occupa nel concreto del progetto sia l’istituto che decide di 

offrire tale opportunità ai suoi studenti devono essere cauti e attenti nel non 

“appiccicare” il teatro alla scuola e alle sue didattiche, non solo perché così facendo 
                                                
704 Voce di G. Sandrone, Personalizzazione, in G. Bertagna, P. Triani (Eds.), Dizionario di didattica, cit. 
p. 289. 
705 G. Sandrone, Didattica di laboratorio o didattica laboratoriale?, in G. Bertagna (Ed.), Fare 
laboratorio. Scenari culturali ed esperienze di ricerca nelle scuole del secondo ciclo, La Scuola, Brescia 
2012, p. 185. 
706 E. M. Salati, C. Zappa, La pedagogia della maschera: educazione alla teatralità nella scuola, XY.IT 
Editore, Arona 2011, p. 20. 
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l’esperienza del laboratorio teatrale viene a coincidere con la recita di fine anno, ma 

soprattutto perché, con questo interesse esclusivo al prodotto (lo spettacolo) e non al 

processo, si rischia di appiattire un’esperienza che per il bambino o il ragazzo può 

rivelarsi in realtà “esplosiva”. Oppure, si corre il rischio contrario, vale a dire porre 

attenzione in modo esclusivo al processo creativo dimenticandoci che qualsiasi 

operazione artistico-poietica implica sempre l’elaborazione di un prodotto finale. È 

proprio da questo punto di vista che il rapporto tra scuola e teatro necessita di ulteriori e 

maggiori fondamenti antropologici ed epistemologici da affiancare a quelli evidenziati 

nella principale letteratura dedicata all’argomento chiedendoci quale possa essere 

l’essenza di questo rapporto tra pedagogia e teatro, il luogo in cui tale relazione si fa più 

viva, autentica e, soprattutto, concreta. Una soluzione che cercaremo partendo dalla 

pratica teatrale stessa in cui, nella logica dello sviluppo integrale e integrato della 

persona, il come simulato diventa occasione di apprendimento per il come reale. 
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Capitolo Decimo 

 

Per una critica della ragion didattica del teatro 
 

 

 

 

Appurato che il teatro «rivela attitudini e capacità potenziali degli alunni, li accomuna, li 

conduce alla collaborazione e all’aiuto reciproco, promuove il senso sociale e armonizza 

tendenze diverse e opposte, in un’attività che ha bisogno del contributo di tutti [e 

parimenti] favorisce al massimo la libera espressione del ragazzo e, soprattutto, le 

capacità di rispondere in modo creativo agli stimoli prodotti dall’ambiente socio-

culturale in cui vive»707, lo sguardo della pedagogia, che fa comunque tesoro di queste 

riflessioni, deve rivolgersi anche oltre, oltre l’accettazione dell’importanza della forma 

relazionale, della componente ludica, della mediazione corporea o, ancora, del ruolo 

svolto dalla emozioni. Tutti campi in cui certamente teatro e pedagogia possono 

incontrarsi fecondamente.  

Non ci resta che iniziare a costruire questo “oltre” della pedagogia (e della 

pedagogia del teatro) che non è mai un “oltre” che esclude, ma che completa. E se ogni 

nuovo inizio contiene sempre i risultati di un lungo processo storico che ho lo ha 

preceduto e se questo processo storico ha portato il teatro e la scuola agli esiti che 

abbiamo mostrato, da dove dobbiamo ricominciare? 

La sfida consisterà non nel fondare una prospettiva nuova, affiancata al già 

affollato elenco delle concezioni di educazione teatrale che occupano infinite pagine 

della letteratura italiana e internazionale, ma guarderà alla specificità del teatro come 

linguaggio artistico-espressivo che è intrinsecamente educativo, un valore che 

                                                
707 E. Romanelli, Teatro ed educazione. Problemi, prospettive didattiche, aspetti di un’esperienza, 
Marietti, Torino 1973, p. 12. 
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cercheremo di riscoprire a partire proprio dal principio del mimesis praxeos aristotelico e 

dall’eredità consegnataci da Grotowski e, per certi aspetti, da Schechner relativamente al 

lavoro dell’attore-performer. 

Scopo, ma anche fil rouge, che tiene insieme sia i risultati della Poetica sia del 

teatro contemporaneo, sarà l’affermazione del superamento dell’idea della pratica 

teatrale come mezzo per interpretare la realtà, come contenitore che permette di far 

integrare tra loro diverse informazioni e differenti modelli di apprendimento708. Tale 

prospettiva non risulta sufficiente poiché risponde solo parzialmente a quell’emergenza 

epistemologica in cui si trova oggi il teatro della scuola. Se, come abbiamo cercato di 

mostrare, il teatro, o quantomeno un certo tipo di teatro, è educazione, è azione 

educativa che, in quanto tale, può essere razionale, intenzionale, responsabile e libera, 

allora tale linguaggio all’interno della scuola, ma non solo, deve tornare ad essere 

considerato come fine in sé per la formazione integrale dello studente709. 

Guardare al valore educativo del teatro come spazio in sé di educazione, 

pertanto, significa non solo “educare con il teatro” – teatro didattico legato alla 

trasmissione di conoscenze connesse alle discipline di studio – o “educare al teatro” – 

ovvero per lo più portare i ragazzi a teatro o far leggere loro testi teatrali classici –, ma 

considerare la pratica teatrale – ovviamente, un certo tipo di pratica risultante dal 

percorso estetico-etico tracciato finora – di per sé educativa che salda insieme, sempre, 

un’idea di teatro e una di educazione che si rimandano a vicenda. 

Pertanto, non si tratta, come molti credono, di attribuire un altro nome o 

appellare il teatro con altri aggettivi – si pensi ai vari storydrama, teatro sociale, 

drammatizzazione, drammatica, animazione teatrale, antropologia teatrale, ecc. –, 

piuttosto di chiarirne le condizioni e le possibilità e, in modo particolare, il proprio 

fondamento antropologico, epistemologico e, anche, metafisico. Infatti, il rischio che 

stiamo correndo è che a forza di preposizioni articolate o di avverbi non troviamo più il 

teatro, ma avvalliamo e legittiamiamo separazioni portatrici di un credo per il quale il 

                                                
708 G. Oliva, Il teatro della scuola, cit., p. 15. 
709 Come abbiamo visto nella prima parte del presente contributo dedicata alla Poetica, la poiesis è, sì, in 
generale, un atto di produzione in cui la forma viene ricevuta dall’esterno, ma la tragedia, in quanto 
praxis (sua causa formale e finale e non efficiente o materiale) possiede il fine in se stessa, poiché dato 
dall’agente (φρόνησις) il quale è intrinseco all’agire stesso. Una praxis che si dà logicamente e 
cronologicamente in contemporanea alla produzione poietica, che ne è il risultato, il fine. Pertanto, 
trasferendo queste caratteristiche al teatro utilizzato nei contesti educativi, anche tale pratica teatrale può 
considerarsi, poiché praxis, non solo mezzo, ma soprattutto fine in sé. 
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teatro dei ragazzi, ad esempio, è qualcosa di diverso, di “altro” rispetto al teatro in 

quanto arte. 

La sfida – che poi è la stessa che il teatro di oggi si trova anche a dover compiere 

nella riconquista della propria identità estetica – è quella di “tornare al teatro con il 

teatro” e, in linea con il primato dell’azione attoriale conferito dal teatro del secondo 

Novecento, rinnovarsi secondo quell’azione teatrale intesa, aristotelicamente, come 

praxis capace di saldare in un unicum valore estetico ed etico dell’opera poietica. È 

proprio nel piano della “pratica” che, crediamo, si possa evincere e fondare il carattere 

pedagogico del dispositivo teatrale710.  

E anche in questo recupero del dispositivo teatrale, non si tratta di scegliere tra 

alternative opposte, di optare per soluzioni apparentemente agli antipodi indulgendo a 

quelle logiche aut-aut che hanno portato il teatro a decostruirsi al punto tale da non 

riconoscere più se stesso nelle infinite forme ibride in cui si è spalmato, ma di tenere 

insieme. In primis, salvaguardando quel legame tra etico ed estetico insito nella pratica 

teatrale poiché l’opera poietica, seguendo l’estetica classica, rappresenta sempre la 

sintesi di un rapporto con il bene. In secondo luogo, non scegliendo tra il privilegiare, 

nel processo creativo-costruttivo dell’attività teatrale, il testo a discapito dell’azione o 

viceversa, oppure tra agire e rappresentare o, ancora, tra prodotto e processo. Il teatro in 

quanto linguaggio si alimenta di tutti questi momenti e si ritrova indebolito, parziale e 

privo della sua carica estetico-etica quando viene messo nella condizione di dover 

scegliere.  

Pensiamo, per esempio, all’ultima coppia di nomi citata: un certo tipo di teatro 

sperimentale (come le esperienze sorte sulla scia del parateatro grotowskiano o 

dell’antropologia teatrale) e, di conseguenza, un certo modo di portare la pratica teatrale 

                                                
710 In tal senso, probabilmente, Benedetto Croce, nel generale riordino dei diversi linguaggi artistici, inserì 
il teatro – nella sua prospettiva era un modo, in realtà, per dequalificare il teatro rispetto alle altre arti – 
nell’ambito della vita pratica e non dell’estetica. Nel generale «ampliamento dell’oratoria», infatti, Croce 
«pone, accanto all’oratore dei tribunali e delle assemblee, gli operatori di commozioni per 
intrattenimento, dalle più gravi e tragiche alle più leggere e giocose, dalle sane alle malsane e morbose o 
addirittura licenziose e libidinose: drammaturgi, romanzieri, attori, mimi, dive da cinematografo, istrioni, 
buffoni, saltatori di corde, equilibristi, atleti, corridori» (B. Croce, La poesia [1935], tr. it. a cura di G. 
Galasso, Adelphi, Milano 1994, p. 33). Dunque, in quanto arte volta a suscitare emozioni per persuadere e 
intrattenere, il teatro fa parte di «una cerchia pratica che, più propriamente definita, si aggira nel suscitare 
commozioni per intrattenimento, ogni sorta di commozioni, e non solo le gradevoli, perché la 
gradevolezza e dilettazione le viene da ciò stesso che tutte esse sono suscitate per intrattenimento. 
Risponde questa pratica a un bisogno dello spirito umano, che non può mai rimanere inerte» (Ivi, p. 32, 
corsivo nostro). 
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nei contesti formativi (come l’animazione teatrale o il teatro sociale), per reagire a un 

teatro tradizionalmente improntato sulla dimensione spettacolare artificialmente vuota e 

lontana dall’esperienza umana, hanno enfatizzato la dimensione del processo 

intraprendendo esperienze laboratoriali fondate ed esaurite nella dimensione del vissuto 

personale. Tuttavia, trascurando la dimensione del prodotto, oltre a dare vita a operazioni 

altamente autoreferenziali, si è dimenticato che ogni operazione poietica è 

costitutivamente finalizzata alla produzione di un’opera e che questa non depotenzia o 

imprigiona il fatto artistico, anzi rappresenta l’esteriorizzazione di quel significato 

invisibile e universale che l’opera d’arte dice. Ricordiamo, infatti, con Aristotele, che 

l’arte non è mai da intendersi come atto puro, ma come svolgimento, un divenire che, al 

medesimo tempo, è sempre disposizione ragionata alla produzione.  

Tali conclusioni trovano conferma e acquistano ulteriore importanza se calate 

nell’ambito della pedagogia del teatro: il progetto teatrale, affinché possieda quelle 

caratteristiche precedentemente indicate, dovrà certamente tenere conto del processo, 

ma, non di meno, del prodotto, ovvero la competenza personale della persona in 

educazione. 

Dunque, secondo questa prospettiva che integra, invece di escludere, si guarderà, 

dandone le opportune ragioni, da un lato, al valore educativo del teatro come occasione 

di apprendere dalla, nella e per la partica e, dall’altro, si mostrerà una possibile via per 

la realizzazione e concretazione di questo valore nella pratica teatrale a scuola attraverso 

il recupero del training, dimensione costitutiva di quel teatro del secondo Novecento che 

è nella sua essenza corpo e azione. 

 

 

10.1. Il valore educativo del teatro come occasione di apprendere nella pratica, 

dalla pratica e per la pratica 

 

Se «il termine “pratico” designa l’azione specificatamente umana, l’agire che qualifica 

soltanto l’uomo e nessun altro essere vivente, che si pone i problemi dell’agire bene 

nell’intenzionalità e che ne cerca una soluzione ragionata che non valga solo per sé, in 

maniera autistica, ma che sia riconosciuta e condivisa anche dagli altri, perché anche da 
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loro valutata “bene”, e con ragioni»711, come si declina questa attenzione per l’agire nel 

divenire della realtà nella concretezza dell’agire educativo realizzato attraverso l’attività 

teatrale? Due sono gli insegnamenti che, sulla scia del pensiero aristotelico, possiamo 

tradurre in campo pedagogico: da un lato, l’antecedenza del momento “pratico”, 

dell’agire, rispetto a quello teoretico o del pensare – una conquista che, come abbiamo 

visto, ha ispirato all’origine tutto un movimento di teatro sperimentale a partire dal 

secondo dopoguerra – e, dall’altro, la circolarità tra teoria, tecnica e prassi, poiché la 

pratica educativa rappresenta l’inizio e la chiusura712 per la persona intesa come 

coscienza educativa volta all’azione713. Una sorta di ritorno euristico sulle azioni a 

garanzia di un costante miglioramento dell’agire stesso. 

In ciò, non solo si dimostra ancora una volta quanto ribadito dalla praxis 

aristotelica, ossia una stretta e vitale connessione tra agire, conoscere e saper fare, ma 

soprattutto emerge che è la stessa pratica educativa a essere la fonte dei problemi714 

poiché l’insieme delle questioni che caratterizzano l’educazione, e quindi anche la 

pedagogia, emerge dalla pratica e ciò significa che i problemi da affrontare sono quelli 

che si incontrano nel campo della pratica715. Una pratica che, a scuola, può darsi anche 

teatralmente. 

Lo stesso teatro, infatti, dal canto suo, si configura parimenti come esperienza 

formativa integrale della persona in situazione, all’interno di un agire inteso non in senso 

astratto, ma concreto. Pratico, appunto. Dove per “pratica” non intendiamo tanto «un 

“fare” situato in riferimento a un contesto»716, quanto un “luogo” con-cretum nel quale si 

trovano insieme sul piano logico e cronologico elementi di per sé separati, come 

riflessione e azione, teoria e pratica. Ed è alla luce di questo “luogo” che, nel quadro di 

generale pensiero debole che investe la scuola così come il teatro – e di riflesso, dunque, 

anche il teatro nella scuola –, alla riflessione pedagogica viene chiesto di elaborare un 

                                                
711 G. Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia, cit., pp. 219-220. 
712 J. Dewey, Le fonti di una scienza dell’educazione [1929], tr. it. a cura di M. Tioli Gabrielli e L. 
Borelli, La Nuova Italia, Firenze 1999, p. 24. 
713 Cfr. M. Agosti, Principi dell’educazione integrale, in AA.VV., Pedagogia della persona, note di 
Marco Agosti, Aldo Agazzi, Mauro Laeng, Piero Viotto, Gaetano Santomauro, Matteo Perrini, La Scuola, 
Brescia 1952, pp. 7-27. 
714 J. Dewey, Le fonti di una scienza dell’educazione, cit., p. 31. 
715 M. Pellerey, Educare. Manuale di pedagogia come scienza pratico-progettuale, LAS, Roma 1999, pp. 
20-21. 
716 M. Striano, Riflessione e riflessività, in P. C. Rivoltella, P. G. Rossi (Eds.), L’agire didattico. Manuale 
per l’insegnante, La Scuola, Brescia 2012, p. 351. 
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nuovo modello formativo, in particolare secondo tre prospettive tra loro distinte, ma, allo 

stesso tempo, complementari: relazionale, riflessiva ed etico-estetica. 

Per quanto riguarda la prospettiva relazionale, va precisato che, in tale sede, la 

relazione educativa non verrà considerata secondo quelle connotazioni attribuitele dalla 

già ampliamente criticata visione psicosociale per la quale la relazione è intesa come 

incontro di sé e dell’altro che nasce spontaneamente grazie all’improvvisazione 

drammatica. La relazionalità, infatti, non è qualcosa che si aggiunge alla persona 

dall’esterno, tale per cui essa ha relazioni, piuttosto, secondo un’antropologia 

personalistica, la persona è relazione. Per tale ragione, nostro compito sarà guardare a 

quella reciprocità, essenziale in ogni rapporto educativo, che implica continuamente un 

io-tu: «non c’è educazione, dunque, se, all’inizio, non esiste una persona, un tu che 

riconosca e continui a riconoscere un io per quello che è, e non per quello che dovrebbe 

e potrebbe essere»717.  

Una reciprocità che non implica, però, una simmetria tra le parti: è indubbio che 

tra esperto ed educando non ci sia, e mai ci possa essere, uguaglianza. Ciò che deve 

esserci, invece, affinché l'esperienza teatrale possa realmente costituire un’esperienza 

educativa, è la messa in atto di intenzionalità, lógos, libertà e responsabilità non solo da 

parte del maestro-teatrante, ma anche dell’allievo. Ed è proprio dall’incontro di due 

soggetti attivi che può scaturire l’educazione: a nulla varrebbe la guida dell'esperto senza 

il riconoscimento della giustezza e della bontà delle sue azioni da parte del discepolo718.  

La stessa relazione interpersonale maestro (o esperto) e allievo rappresenta un 

tratto costitutivo e imprescindibile del teatro in quanto rapporto educativo. Ricordiamo, 

infatti, con Grotowski e Schechner, che il compito del regista non consiste nel sostituirsi 

all’attore nella scelta dell’azione da compiere, ma nel guidarlo e accompagnarlo 

mettendo a disposizione le proprie competenze – si pensi alle ampie testimonianze 

riportate sul lavoro dell’attore compiuto dal regista polacco con Cieslak. Allo stesso 

modo, l’educatore lavora affinché la persona raggiunga il proprio fine, un fine che non è 

diverso da quello che lo stesso educatore o maestro si pone, vale a dire la realizzazione 

dell’educando in quanto persona. 

In tal senso, anche nell’attività teatrale si avvera un’esperienza educativa 

autentica nella quale, per dirla con le parole di Laberthonnière, l’autorità liberatrice del 
                                                
717 G. Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia, cit., p. 368. 
718 Ivi, pp. 356-359. 
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maestro viene posta a servizio della libertà dell’allievo719, in cui compito del primo è 

predisporre un contesto adeguato affinché il secondo possa comprendere e decidere da sé 

ciò che è bene fare. Un’esperienza teatrale, quindi, capace di tenere insieme la 

dimensione dell’educare e dell’educarsi. Non un mero addestramento o allenamento se 

pensiamo al training attoriale, ma una via per giungere alla sintesi inscindibile 

dell’educare – quindi, far crescere, allevare, prendersi cura dell’educando – e 

dell’educere – del condurre, del guidare la persona nel suo cammino, una persona che è 

un reale attore protagonista autonomo capace di rispondere in prima persona agli stimoli 

provenienti dall’ambiente, dalla cultura, dalla famiglia e dall’educatore stesso720. 

In questa esperienza educativa attiva e intenzionalmente, razionalmente, 

liberamente e responsabilmente scelta da entrambi i soggetti-oggetti della relazione 

educativa, si impone la consapevolezza di una forma di sapere di altra natura rispetto a 

quella teorica professata a scuola: un apprendimento non più unidirezionale o 

trasmissivo, bensì basato sugli schemi d’azione, sul corpo, sull’osservazione di ciò che il 

maestro “fa” e non semplicemente di quello che “dice” o spiega. Certamente, compito 

dell’esperto è quello di fornire all’alunno tutte le conoscenze teoriche e le procedure 

tecniche utili per poter svolgere adeguatamente una certa attività teatrale, ma il suo ruolo 

non si esaurisce nell’illustrazione descrittiva della consegna, al contrario la supera con 

uno “spiegare facendo”, offrendo cioè all’educando un modello da imitare.  

In fondo, già Aristotele, aveva riconosciuto l’imitazione poietica – e la mimesis, 

in generale – come la primissima forma di conoscenza con la quale l’uomo si affaccia 

alla realtà. Una forma di conoscenza, in un qualche modo, innata e di ordine paiedeutico 

che è sempre un’operazione selettiva e interpretativa del mondo e della vita dei quali ci 

restituisce un senso che non si dà empiricamente, ma che appartiene all’ambito di quel 

possibile verosimile al vero721. Lo Stagirita, inoltre, riconosce che il piacere ricavato 

dall’imitare produce anche una forma di apprendimento – qui la conquista della seconda 

causa della mimesi tragica espressa dall’utilizzo del termine mathesis – conducendo, 
                                                
719 Cfr. L. Laberthonnière, Teoria dell’educazione e altri scritti pedagogici, a cura di L. Pazzaglia, La 
Scuola, Brescia 2014. 
720 G. Bertagna, Dall’educazione alla pedagogia, cit., cap. VII. 
721 A sostegno di tale concezione, come oramai risaputo, vengono oggi le neuroscienze. Si pensi alla 
teoria dei neuroni specchio, cellule nervose presenti nella corteccia pre-motoria ventrale che si attivano 
sia quando si esegue un determinato atto motorio, sia quando si osserva il medesimo atto compiuto da un 
altro individuo. Il meccanismo dello specchio neuronale permette di apprendere comportamenti motori 
osservando gli altri mentre li eseguono. Tale sistema consente anche di intuire, quasi in una sorta di pre-
veggenza, comportamenti, emozioni e sentimenti di coloro che osserviamo. 
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dunque, colui che agisce teatralmente a quella verità che dice l’universale pur giocandosi 

nel piano del possibile. Una verità che vale necessariamente “per lo più”, ma che non 

sconfina in una forma di relativismo o di ipersoggettivismo, anzi dipende sempre dalla 

forma (telós) a cui quel processo, dalla potenza all’atto, tende. Una verità e una 

conoscenza a cui si tende anche grazie all’imitazione di azioni altrui che non si limita, 

però, a pura e semplice replica (scimmiottamento) di ciò che fa il maestro-esperto. Al 

contrario, consiste in una «ri-assunzione in proprio», da parte dell’educando, ottenuta 

allenando il circuito di esercizio e sapere. Una riassunzione che, nello specifico 

dell’esperienza teatrale, avviene agendo. Attraverso l’agire, proprio e altrui, la persona 

giunge a comprendere se stessa e il mondo. 

Per tale ragione, sarebbe riduttivo e, soprattutto, non esaustivo della complessità 

della pratica teatrale nella cornice della scuola, relegare questa all’ambito di 

improvvisazioni spontaneistiche in cui ciò che conta è unicamente la comunicazione, 

sebbene autentica, reale e sentita, di un vissuto personale, perché si diminuirebbe il 

lavoro dell’attore a comportamenti estemporanei e performativi che poco hanno a che 

fare con il teatro. Schechner, per esempio, non solo ci ricorda che l’evento teatrale si 

gioca in un hic et nunc che, pur conservando i caratteri particolari e sempre nuovi propri 

di una presentazione dal vivo, allo stesso tempo, contiene in sé, sinteticamente, i risultati 

di quanto costruito minuziosamente attraverso le prove. Questa la diversità conquistata 

mediante la ripetizione da parte dell’attore attraverso la pratica teatrale, campo di 

esercizio della razionalità pratica. 

In tal senso, sia per l’attore sia per l’educando, osservare chi agisce e agire a 

propria volta permette di aprirsi alla φρόνησις aristotelica, alla capacità, cioè, di agire 

bene in una situazione data, tenendo in considerazione il contesto in cui avviene l'azione 

e i vincoli che da esso derivano. Ben oltre la conoscenza teorica e tecnica, acquisibili 

anche in un contesto diverso dal luogo della loro reale applicazione, appare, quindi, 

l’orthos lógos pratico originato, sempre seguendo il ragionamento di Aristotele, da una 

conoscenza razionale costruita “in itinere”, attimo dopo attimo, prima, 

contemporaneamente o alla fine dell'azione. 

Questa dimensione di vaglio critico prima, durante e dopo l’azione ci introduce, 

dunque, alla seconda prospettiva, quella riflessiva, in cui il teatro, in quanto eccellente 

occasione di esperienza e di apprendimento – esperienza e apprendimento che non 
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“accadono” al soggetto, ma che, viceversa, necessitano di una coscienza personale che, 

pensandole, garantisce loro l’occasione per darsi –, rappresenta un’occasione 

fondamentale per trasformare la circostanza in esperienza e la registrazione di dati in 

apprendimento significativo. 

Questa sottolineatura, richiama esplicitamente l’unità inscindibile di pensiero e 

azione, il cui intreccio armonico dà origine al tessuto dell’esperienza che diventa 

consapevolezza, coscienza e occasione di scelta. Pensare è una capacità umana; nel 

momento in cui l’uomo, attraverso il lógos, mette in atto tale capacità, realizza tutto se 

stesso. Poiché se è vero che l’uomo è un’integrità composta da parti e funzioni diverse, 

tuttavia, tutte queste risultano tra loro inevitabilmente interconnesse: nel momento in cui 

egli pensa – e si pensa – e ri-pensa all’esperienza mette in gioco tutti i fattori che lo 

costituiscono, ragione e passione, desiderio e bisogno, e il costante rapporto tra ciò che 

egli è e ciò che potrebbe (o, addirittura, dovrebbe) essere722. Una circolarità che, tuttavia, 

si origina, dal punto di vista logico, cronologico e ontologico, sempre a partire 

dall’azione e in essa finisce723, nella vita così come nella pratica teatrale: in un contesto 

laboratoriale, l’esperto indica allo studente-attore un compito e sulla base del quale 

quest’ultimo inizia a muoversi e proprio mentre è dentro in questo “fare”, si chiede se il 

movimento, il gesto, il suono eseguito siano congruenti con lo scopo, l’idea che lo aveva 

mosso; dunque, ricalibra la propria azione, modifica la sua idea e, nell’azione, rimodella 

il proprio corpo in base a questa nuova idea, per cui a quel gesto deciderà di dare 

un’intensità fisica diversa, aumenterà o diminuirà la velocità del suono pronunciato, ecc. 

È in questa ricerca intenzionale di soluzioni che, come sottolinea Minichiello in 

riferimento alla valenza euristica del conoscere, «il soggetto creativo offre risposte 

originali perché interpreta come dotato di senso un elemento dell’ambiente 

normalmente considerato poco significativo. E l’originalità dell’interpretazione è 

possibile perché lo stimolo è deciso come tale dal soggetto che apprende»724. 

                                                
722 Cfr. L. Mortari, Apprendere dall’esperienza. Il pensare riflessivo nella formazione, Carocci, Roma 
2003. 
723 Per una visione differente di questa antecedenza del momento pratico rispetto a quello teorico, si veda, 
in particolar modo, quanto proposto da Enza Colicchi: E. Colicchi, La teoria storico-empirica 
dell’educazione, in F. Frabboni, G. Wallnofer (Eds.), La pedagogia tra sfide e utopie, Franco Angeli, 
Milano 2009, pp. 170-182; Id., Dell’intenzione in educazione. Materiali per una teoria dell’agire 
educativo, Loffredo Editore, Casoria 2011. 
724 G. Minichiello, Le dinamiche dell’apprendimento: linee di una didattica dell’imprevisto, in G. 
Minichiello (Ed.), Autobiografia e didattica. L’identità riflessiva nei percorsi educativi, La Scuola, 
Brescia 2003, p. 123. 
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In tal senso, possiamo affermare che ogni azione, teatrale o “reale” che sia – 

sempre che questa distinzione valga –, richiede sempre un processo riflessivo che non si 

realizza solamente assimilando per analogia la situazione a un’altra presente all’interno 

di un proprio repertorio di “buone prassi”, perché questo bagaglio esperienziale – quello 

che Grotowski chiamava il corpo-memoria dell’attore – è solamente uno (certamente 

importante) dei fattori che intercorrono nella riflessione. La circolarità tra azione-

pensiero-azione ci getta sempre nella mani di una situazione che, benché familiare, è 

sempre inedita ed è nell’affrontare questo processo inedito che si gioca non solo la 

creatività e la sincerità dell’attore, così come dello studente nel processo educativo, ma 

soprattutto, vedremo a breve, la dimensione etica della scelta. 

Pertanto, non è più la pratica teatrale a essere utilizzata “per” (mezzo), ma sono 

le conoscenze teoriche e le abilità tecniche che diventano, quindi, strumenti per agire 

bene in una specifica situazione. Prendiamo, ancora una volta, le parole di Schechner a 

esempio di quanto andiamo sostenendo: il lavoro dell’attore-performer consiste, almeno 

in un primo momento di training, certamente, in un “lasciarsi andare” (flow) a ciò che 

nel corpo accade in relazione a quel preciso contesto, una condizione che lo obbliga ad 

acuire i propri sensi (awareness), per analizzare riflessamente (reflexivity), in un secondo 

momento – dove “secondo” non significa che sia necessariamente conseguente 

cronologicamente e temporalmente all’azione, ma che può anche avvenire nel mentre 

dell’azione stessa, in azione – pezzo-per-pezzo l’azione intrapresa. È in questo momento 

di reflexivity, caratteristica dell’azione teatrale così come dell’agire quotidiano, che la 

persona ha l’occasione per una costante, reiterata, seria riconsiderazione personale725. 

Questa, probabilmente, la trasformazione che avverrebbe nel performer, secondo lo 

studioso americano, una trasformazione che implica, proprio grazie alla mediazione 

riflessiva, un momento di “astrazione” in cui prendere le distanze, “guardarsi da fuori”, 

essere, seguendo sempre Schechner, operator e spectator al medesimo tempo. In questo 

preciso senso, il teatro è educazione poiché contribuisce attraverso l’azione, al 

riconoscimento, all’interiorizzazione e alla traduzione di questa attitudine al riflettere in 

habitus. 

In questo flusso, il rischio di scindere gli aspetti teoretici, relazionali-affettivi e 

osservativi è sempre dietro l’angolo, così come, viceversa, lo è quello del considerare il 
                                                
725 Cfr. J Dewey, Come pensiamo. Una riformulazione del rapporto fra il pensiero riflessivo e 
l'educazione [1910], La Nuova Italia, Firenze 1997. 
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tutto come un grumo indistinto di sentimenti ed emozioni, tanto più quando chi vive 

l’esperienza è un bambino o giovane. Sarà, allora, il maestro o il teatrante ad 

accompagnare l’educando-attore lungo questo percorso in cui la riflessione avviene: ex 

ante per avere uno sguardo sintetico, ma anche analitico, dell’esperienza che si andrà a 

svolgere contestualizzando ai propri desideri, bisogni, capacità, abilità, ecc. raccogliendo 

anche i dati che ci vengono da esperienze passate; in azione per focalizzare o ri-

focalizzare l’azione teatrale compiuta mentre la si sta compiendo; e, infine, ex post per 

una rilettura critica dell’esperienza individuando quegli aspetti “buoni” da reiterare in 

futuro o “cattivi” da evitare e migliorare. Del resto, già Aristotele ci ricordava che «noi 

ricerchiamo non per sapere che cosa è la virtù, bensì per diventare buoni, giacché 

altrimenti la nostra ricerca non avrebbe alcuna utilità»726. 

Evidente, dunque, come sia sempre un partire dall’azione per ritornare ad essa in 

cui teoresi, tecnica e pratica si fondono sinteticamente e intenzionalmente in un io in 

azione. Un’azione che, però, oltre a essere costitutivamente relazionale e riflessiva, 

richiama, e veniamo al terzo punto, la dimensione etica che costituisce l’aspetto centrale 

dell’agire teatrale (ed educativo): esso è una poiesis (la realizzazione della forma in 

altro, un altro che riceve tale forma dall’attore) che è anche praxis sia perché produce 

azioni sia perché queste stesse azioni rappresentate sono il risultato di un processo 

complesso e competente che avviene grazie alla phronēsis. Pertanto, sono azioni scelte, 

ragionate per quella situazione alla luce di una certa esperienza e giudicate congruenti a 

quel dovrebbe essere prefigurato grazie alla domanda sui perché. 

Ricordiamo che affinché si realizzi una vera esperienza educativa, non solo per il 

ragazzo, ma anche per l’esperto, non è sufficiente insegnare come portare a termine un 

determinato compito. Bensì è necessario che il ragazzo faccia sue le pratiche che vede 

agite, ovvero intraprenda un vero e proprio processo di apprendimento attraverso il quale 

lo studente possa “afferrare con i sensi e l’intelletto” – questo uno dei significati 

etimologici della parola “apprendimento” – quanto gli viene proposto. Ed è proprio 

attraverso questa ri-assunzione personale nella pratica della teoria “impartita” a scuola 

oppure della stessa pratica per una pratica futura, che egli non solo inaugura il proprio 

agire divenendo protagonista attivo, ma aderisce anche spontaneamente ai valori, alle 

norme, ai codici deontologici espressi da quel contesto specifico. Non è qualcosa che 

                                                
726 Eth. Nic., II, 2, 1103b 26-30. 
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viene o che può essere imposto dall’esterno, bensì nasce da una scelta volontaria, una 

scelta compiuta secondo intenzionalità e lógos, in libertà e responsabilità. Del resto, lo 

stesso Aristotele, nell’Etica Nicomachea, scriveva che la scelta «è manifestamente un 

che di volontario, ma non ogni volontario è possibile oggetto di scelta. Ma non sarà forse 

quel volontario che è preceduto dalla deliberazione? Infatti la scelta è accompagnata da 

ragione, cioè da pensiero. E anche il nome sembra suggerire che è ciò che viene scelto 

prima di altre cose»727.  

A tal proposito, la stessa azione drammatica, come hanno sottolineato anche 

Grotowski e Schechner, è sempre la manifestazione di una scelta da parte dell’agente di 

quell’azione che più di altre lo avvicina a ciò che potrebbe e dovrebbe essere. Una scelta 

che avviene logicamente e cronologicamente in azione e che mostra la natura composita 

e sintetica dell’azione teatrale: non solo perché, come sottolinea Schechner, «recuperare 

un comportamento implica anche delle scelte»728, ma nell’esito di questa scelta, l’azione 

teatrale, viene racchiusa tutta la ricchezza espressiva che l’attore-performer conquista 

mettendo insieme, in fase di training, quanto egli ha appreso dalle diverse discipline 

(dizione, danza, acrobatica, ginnastica, ecc.)729. 

Questo momento della decisione, infatti, è sempre il risultato di un sapere-in-

azione, di quella phronēsis aristotelica citata, ovvero di un calcolo dei mezzi idonei e 

necessari che ha per fine l’agire bene che nell’agente rappresenta sempre un connubio 

sapiente di maestria (saper fare bene – abilità) tecnica (saper fare dettato dalla 

particolare situazione richiesta – conoscenza) e riflessività (riflettere criticamente e 

analiticamente su ciò che si sta facendo, che si è fatto o che si farà – competenza). 

Dunque, se il sapere pratico che si realizza nell’esperienza, educativa e teatrale, si fonda 

su questi tre elementi è evidente come esso non escluda né la razionalità teoretica né 

quella tecnica e trovi il suo sbocco nella scelta consapevole e intenzionale di azioni 

buone730, “buone” per l’agire quotidiano e per il processo creativo intrapreso che ha 

come scopo la realizzazione dell’opera. È a questo punto che l’agire si trasforma in agire 

competente personale in cui la pratica esibita non è banale riproduzione o applicazione 

procedurale di conoscenze tecniche e teoriche acquisite sui libri o per imitazione, ma 

                                                
727 Eth. Nic., III, 2, 1111b 13-17. 
728 R. Schechner, Sul recupero di comportamenti passati, cit. p. 215. 
729 J. Grotowski, Esercizi, cit., p. 153. 
730 Voce di L. Laperla Pratica, in G. Bertagna, P. Triani (Eds.), Dizionario di didattica, cit., p. 292. 
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«un’inesauribile conversazione con la situazione»731 che ha sempre a che fare con 

qualcosa che, seppur conosciuto si presenta sempre come inedito. Un agire che non è 

exemplar, conoscenza concettuale (“sapere che”), abilità procedurale (“saper come 

fare”) e nemmeno un modello di comportamento ottimale, funzionale ed efficace rispetto 

a uno scopo (“performance”)732, ma è sempre un chi in azione all’interno di una 

specifica situazione (exemplum) che utilizza le conoscenze e le abilità a disposizione per 

la risoluzione di problemi pratici733. Del resto, il termine “competenza” deriva da cum, 

con, e petere, ovvero “dirigersi verso”, “muoversi in maniera orientata”: in senso 

pedagogico, «l’insieme delle buone capacità potenziali di ciascuno portate 

effettivamente al miglior compimento nelle particolari situazioni date»734. Così, essa non 

solo riguarda sempre un oggetto – un qualcosa portato a compimento – e un soggetto – 

un qualcuno che porta questo qualcosa a compimento –, bensì rappresenta la 

dimostrazione del legame inscindibile tra théoria, téchne e phronēsis 735. Una 

competenza, dunque, che, riprendendo il concetto aristotelico di dynamis, si dà 

nell’esercizio teorico (rivolto al sapere e alla conoscenza), poietico (finalizzato alla 

realizzazione di un compito o di un’opera) e pratico (orientato alla virtù o alla 

perfezione)736. 

In tal senso, non esistono competenze trasversali, ma la vera trasversalità sta 

nella persona e, grazie al teatro e all’educazione, essa ha l’opportunità di trasformare le 

conoscenze in azioni, le teorie in pratiche e le idee in operazioni promuovendo, così, 

quel sapere pratico-riflessivo capace di coniugare la pratica formativa alla situazione 

reale. Non è semplice riproduzione o imitazione di buone prassi consolidate, né 
                                                
731 G. Bertagna, Valutare tutti, valutare ciascuno, cit., p. 37. 
732 Come ricordavamo nell’analisi del concetto di performance che emerge come esito delle teorie e delle 
pratiche del teatro contemporaneo alle porte del nuovo millennio, la performance si caratterizza, nella 
maggior parte dei casi, come un’esecuzione supportata da precise tecniche ed abilità (“competenze”) 
finalizzata al raggiungimento di una prestazione (scopo) che rientra in determinati standard quantitativi. 
Tuttavia, nel presente lavoro, è proprio questa semplificazione per cui la “competenza” sarebbe 
escluisvamente il risultato di una serie di performance efficaci ed efficienti dal punto di vista 
comunicativo e la conseguente attenzione esclusiva verso l’esito finale ad essere negata. Cfr. A. Cegolon, 
Competenza. Dalla performance alla persona competente, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008. 
733 Cfr. G. Bertagna, Saperi disciplinari e competenze, in «Studium Educationis», vol. 3, n. 2, maggio 
2010, pp. 5-23 e, ancora, Voce di G. Sandrone Competenza, in G. Bertagna, P. Triani (Eds.), Dizionario 
di didattica, cit., pp. 81-94.  
734 G. Bertagna, Valutare tutti, valutare ciascuno, cit., p. 42. 
735 Ivi, p. 44. 
736 Cfr. E. Berti, Alle radici del concetto di “capacità”: la Dunamis di Aristotele, in C. Xodo. M. 
Benetton (Eds.), Che cos’è la competenza? Costrutti epistemologici, pedagogici e deontologici, Atti della 
VII Biennale Internazionale di Didattica Universitaria, Padova, 3-4 dicembre 2008, Pensa Multimedia, 
Lecce 2010, pp. 31-44. 
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tantomeno di comportamenti routinari, ma dialogo florido tra teoria, tecnica e pratica, 

spazio libero e intenzionale di quell’apprendere dalla pratica, nella pratica, per la 

pratica.  

 

 

10.2 Quale pratica teatrale per la scuola di oggi? 

 

Il teatro utilizzato per impersonare personaggi storici, grandi inventori o scienziati per 

spiegare, attraverso un approccio didattico diverso, le varie scoperte che hanno 

contraddistinto la storia e l’evoluzione del sapere scientifico nel corso dei secoli. O 

ancora, come occasione, a partire da una storia di invenzione, da una fotografia, da un 

quadro, dalla trama di un libro, per risolvere quei conflitti emotivi e sociali propri di una 

particolare fase dell’età evolutiva dell’allievo.  

Di esempi come questi nella scuola ce ne sono moltissimi e, negli ultimi anni, 

assistiamo, oltretutto, a un loro gran commercio. Tuttavia, come abbiamo più volte 

ribadito, questi utilizzi del teatro perseverano nell’ottica di un teatro considerato 

principalmente come mezzo di istruzione che mira prevalentemente a scopi didattici e 

didascalici che lo vedono protagonista in quanto divulgatore di conoscenze, conoscenze 

a cui lo studente è chiamato a partecipare o come spettatore oppure come interprete di un 

preciso personaggio deciso a priori da una drammaturgia, da un racconto, da una storia 

reale o inventata che sia. Ma il “compito” del teatro si esaurisce lì, a quella 

rappresentazione che, in un qualche modo, risulta, se vogliamo, fine a se stessa. 

Pur non sconfessando la fortuna e la bontà di tali strategie didattiche utilizzate 

all’interno della scuola, la portata pedagogico-educativa del teatro è altro, o meglio 

potrebbe essere “altro”: come abbiamo visto, teatro come generatore di competenze 

personali perché è poiesis, ma anche (soprattutto) praxis. Il “lavoro” del teatro perdura e 

perdura precisamente se consideriamo nella nostra attività teatrale lo studente al pari 

dell’attore il cui compito esige sempre uno sguardo su se stessi e sul mondo che si 

muove tra reale e immaginario. Uno sguardo che richiede, ancora una volta, 

un’interpretazione perché espressione che reca sempre con sé l’esito di un giudizio 

estetico. 



 271 

Dunque, in linea con il teatro del Novecento in cui la verità scenica non si fonda 

più sulla verosimiglianza dell’attore al personaggio che è chiamato a interpretare, ma, 

guardando a quel teatro costituito dal corpo dell’attore»737, si cercherà ora di costruire la 

nostra proposta per una pratica teatrale educativo-didattica. Del resto, a ragione, lo 

stesso Emo Marconi afferma che «il teatro esiste perché gli attori esistono. Essi sono il 

teatro; essi ne sono l’unica, la vera, la necessaria, la reale condizione»738. 

Tuttavia, il Novecento teatrale, ha prodotto, nel corso degli anni, diversi 

stereotipi di attore: dalla super-marionetta di Craig all’io-personaggio di Stanislavskji, 

dall’attore sacro del parateatro di Grotowski all’attore straniato di Brecht, e così via. 

Pertanto, se molteplici sono i modelli, qual è l’attore a cui dobbiamo guardare per il 

teatro della scuola? 

Certamente, non all’ideale di performer ipotizzato dall’Antropologia Teatrale o 

dai Perfomance Studies perché se, da una parte, tali prospettive, innegabilmente, «hanno 

aperto dei tracciati molto fecondi per la creatività, attraverso la decostruzione delle 

partiture e dei codici espressivi della vecchia rappresentazione e avviando pratiche di 

nuove ritualità, per le quali occorre estendere più coraggiosamente l’esplorazione, 

cercando di definire degli statuti formali adatti a recepire apporti creativi nuovi»739, 

dall’altra, hanno portato a una cultura dell’evento teatrale come fatto estemporaneo che 

si gioca unicamente nell’hic et nunc dell’esibizione e che, come accade per 

l’Antropologia Teatrale, spesso acquista un significato intimistico e mistico proveniente 

da archetipi lontani ed energie rituali che ricordano matrici sociologiche e 

antropologiche, piuttosto che teatrali. 

Pertanto, nella nostra analisi si guarderà alle poetiche, ancora una volta, di 

Grotowski e Schechner e, di questi due autori non si attingerà né alla seconda fase 

dell’oltre teatrale del regista polacco caratterizzata da una tanto profonda, quanto anti-

teatrale, “tensione mistica”, né, tantomeno, a quelle riflessioni dello studioso americano 

che guardano al rito per cercare di salvare quel che ancora rimane di salvabile, a suo 

avviso, nella performance. Ma, guardando agli aspetti che possono essere fecondi per il 

teatro all’interno dei vari contesti educativi, in particolare se ne riprenderanno gli aspetti 

                                                
737 Cfr. E. G. Craig, Il mio teatro, a cura di F. Marotti, Feltrinelli, Milano 1971 (contiene le tr. it. di: On 
teh art of the theatre, William Heinemann, London 1911; Towards a new theatre, Dent and Sons, London 
1913; Scene, Oxford University Press, London 1923).  
738 E. Marconi, Dottrina e tecnica del teatro, cit., p. 96. 
739 S. Dalla Palma, La scena dei mutamenti, Vita e Pensiero, Milano 2001, p. 135. 
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relativi alla loro completa ri-concettuallizzazione del lavoro dell’attore a partire da quel 

primato della categoria dell’azione che caratterizza le ricerche teatrali del secondo 

Novecento. 

In generale, seguendo la linea argomentativa costruita fin qui, si cercherà di 

andare oltre quella dimensione di improvvisazione e spontaneismo che sembra 

caratterizzare molte delle performance contemporanee così come molte esperienze di 

laboratori teatrali nei luoghi di formazione. Non solo perché, come scrive Dewey, nulla 

in educazione si dà per via di improvvisazione740, ma soprattutto perché, come ricorda 

Schechner, «process is not improvvisation or chaos […] but process is a conversation 

between spontaneity and discipline. Discipline without processi s mechanical; process 

without discipline is impossible»741. Dunque, ridurre l’azione teatrale principalmente 

alla dimensione sensoriale e alle impressioni che, immerso nel mondo, da esso l’attore 

riceve, non esaurisce quell’assunzione relazionale, riflessiva ed etica che si dà, invece, 

nell’azione teatrale personale, un’azione che parte, certamente, dai dati percettivi, 

affettivi, cognitivi, emotivi, ecc. ma ad essi non si riduce. L’azione, risultato di quel 

connubio tra struttura e spontaneità proprio dell’espressione artistico-poetica, è sempre 

un dare forma compiuta a un universale possibile, una forma che richiama un 

procedimento riflessivo, di rielaborazione o interpretazione che sia. 

Pertanto, il teatro, così come l’educazione, implica rigore, un rigore che non è 

sinonimo di rigidità e stabilità, bensì di serietà e attenzione. Un rigore che 

nell’operazione poietica consiste sempre in una selezione e interpretazione della vita e 

delle azioni umane grazie alle quali ci viene restituito un senso, spesso non coglibile 

attraverso la percezione sensibile. Lo stesso Schechner, infatti, ricordava come il recitare 

non fosse qualcosa di spontaneo, bensì di sempre costruito, “recuperato” da parte 

dell’attore-performer attraverso le prove e, in tal senso, la performance nel suo 

Restoration era da intendersi come qualcosa che non accadeva “mai per la prima volta, 

ma per la seconda fino all’ennesima”742. Ciò non significa avere una regola generale, 

anzi comporta il fornire all’attore un repertorio composto, non da “ricette”, ma da 

strumenti utili che poi lui stesso ri-assumerà all’interno di una particolare situazione 

scenica, per la creazione di quella partitura silenziosa che cresce poco alla volta, di cui 

                                                
740 Cfr. J. Dewey, Le fonti di una scienza dell’educazione, cit. 
741 R. Schechner, Performer, cit., p. 132. 
742 Cfr. R. Schechner, Sul recupero di comportamenti passati, cit. 
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parlava Grotowski: «dovunque c’è sempre bisogno e questa falsa speranza in ricette che 

possano risolvere tutti i nostri problemi creativi. Queste ricette non esistono. C’è solo la 

via che richiede consapevolezza, coraggio e numerose azioni semplici»743.  

Per tale ragione, ci si ripropone, in tal sede, non solo di considerare nei contesti 

formativi lo studente alla stregua dell’attore, ma, in questa scoperta, recuperare 

dell’aspetto attoriale, soprattutto, la dimensione del training e delle prove, spesso 

relegata a elemento secondario in questa cultura del liveness esasperato accentuata, per 

esempio, dai Perfomance Studies. È in questa progressiva spettacolarizzazione sfrenata 

dell’immediatezza della performance che essa perde, dicevamo, il proprio statuto 

pratico, riflessivo conquistabile dal performer solamente attraverso un faticoso e lungo 

lavoro di training. 

Training che non va inteso esclusivamente in un’ottica addestrativa, ma educativa 

in cui esso si offre come l’apprendistato dell’attore, ossia come momento formativo per 

lo studente-attore che, in taluni momenti o situazioni, richiederà da parte dell’esperto o 

del maestro l’utilizzo di logiche addestrative o di determinate conoscenze teoriche, ma 

utilizzerà queste per andare oltre i dati provenienti dalla realtà valorizzando a pieno la 

sfera dell’azione che supera i riflessi condizionati, le operazioni meccaniche o le 

imitazioni inconsapevoli. Nel tempo dell’apprendistato, infatti, salta la tradizionale 

separazione tra teoria, tecnica e pratica.  

In tal senso, il recupero dell’etimologia inglese del termine training può essere 

“illuminante” esplicita, nella sua traduzione come “formazione”, quell’andare oltre la 

dimensione addestrativa per recuperare un orizzonte di apprendimento autentico e 

competente che possiede i tratti che si sono segnalati finora: sciogliere e prendere 

coscienza dei dispositivi, delle disposizioni, delle routine, delle abitudini che si celano 

dietro i nostri comportamenti e trasformarli in azioni (prima teatrali e, poi, da traferire 

nuovamente nella quotidianità) realizzando quell’agire bene in situazione scopo della 

razionalità pratica. Perché se è vero che tutte le azioni sono comportamenti in qualche 

misura osservabili e “misurabili” grazie alle scienze, non è altrettanto vero il contrario: 

non tutti i nostri comportamenti possono considerarsi azioni744. È il passaggio dal come 

                                                
743 J. Grotowski, Esercizi, cit., p. 153. 
744 Cfr. Voce di G. Bertagna, Azione, in G. Bertagna, P. Triani (Eds.), Dizionario di didattica, cit., pp. 55-
71. 
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simulato al come reale che impone una continua problematizzazione e revisione di 

intenzioni, motivazioni, scelte, ragioni, conoscenze, tecniche, ecc. 

Per tale ragione, possiamo affermare che all’interno di un training così inteso si 

realizza e si concretizza l’hòlon aristotelico considerato non solo come il campo del 

sapere, del saper fare e del saper essere745, ma in cui interviene anche, e soprattutto, la 

dimensione etica del saper agire bene. Il teatro, infatti, implica certamente il piano della 

teoresi in quanto, non solo necessita di un certo grado di conoscenza della cultura 

teatrale da parte dell’attore-studente, ma, ripensando a un certo tipo di teatro didascalico, 

può trasformarsi a scuola in mezzo creativo per la trasmissione di conoscenze 

disciplinari. Il teatro, inoltre, comporta, sicuramente, anche l’esercizio di una certa 

razionalità tecnica perché esige sempre una conoscenza operativa-procedurale fatta di 

tecniche, metodi e strategie da parte dell’attore sul come poter costruire un certo gesto o 

un particolare timbro vocale. Tuttavia, questo sapere e questo saper fare sono sempre 

teleologicamente orientati a uno scopo. Scopo che, eccedendo il piano del come, essi 

ricevono dalla razionalità pratica. Ed è proprio in questa dimensione che il teatro da 

mezzo si trasforma in fine. Un fine che per l’attore si manifesta concretamente 

nell’azione attraverso il proprio corpo. 

Tuttavia, se questo è l’ideale di educazione teatrale a cui vorremmo giungere, 

permane un problema: come dar vita a una forma nuova?  

Se l’atto educativo esige sempre una qualche interiorizzazione, occorre, 

anzitutto, «cominciare da esercizi che via via coltivino e sviluppino codesta attività 

inventiva sotto la forma rappresentativa e scenica. Bisogna cominciare, cioè, 

dall’educazione del corpo che non sia soltanto educazione fisica nel significato abituale 

e tradizionale, ma sia educazione al ritmo ed educazione al corpo come strumento 

espressivo, fornito, cioè della duttilità, della mobilità, della capacità di atteggiamenti 

aderenti a moti affettivi, a caratteri, a particolari d’individui o di tipi umani in 

determinate situazioni, dalla formazione, dunque, di quella che un biografo di Moliére 

chiamava l’éloquence du corps; procedere a curare l’espressione verbale, la voce, 

curarla come imitazione di rumori, per esempio, e poi come modulazione esatta, come 

virtù espressiva in generale e non soltanto come correttezza di dizione, come canto, in 

                                                
745 M. Miglionico, Il progetto educativo del teatro di Jacques Copeau e l’Educazione alla Teatralità, 
XY.IT Editore, Arona 2009, p. 285. 
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generale dunque come organo rivelatore dell’anima»746. In tal senso, gli esercizi teatrali 

si trasformano, nell’atto educativo, come lotta all’improvvisazione spontaneistica, come 

exercitium, come momento necessario, come dedizione pratica che, per tentativi ed 

errori, cerca di accedere a un significato. 

In tal senso, tornano feconde e significative le considerazioni dei due autori che 

abbiamo analizzato nella seconda parte del contributo i quali hanno costituito dei punti 

nodali di svolta e di rifondazione del teatro. Elementi che, a nostro avviso, possono 

avere una proficua ricaduta all’interno della scuola. In particolare, di questi due autori, 

non si prenderanno in considerazione quegli aspetti delle loro poetiche che, 

comunemente, vengono ripresi dagli addetti ai lavori, piuttosto, come abbiamo detto, si 

sottolineeranno di Jerzy Grotowski le sue considerazioni circa gli aspetti propri del 

training e degli esercizi fisici e plastici dell’attore, mentre di Richard Schechner le 

conclusioni, a partire dalla rivisitazione di alcune categorie del regista polacco, sul 

concetto di perfomer trasportato e trasformato747.  

Pertanto, l’azione pratica teatrale che Grotowski e Schechner attribuiscono come 

caratteristica dell’attore-performer riguarda un “fare” che pedagogicamente sembra 

significare molto in quanto non solo dà valore a quell’agire che permette la 

manifestazione del nostro essere persone, ma anche perché, affermando che l’azione non 

è mai esterna bensì intrinsecamente interiore, sottolinea la dimensione intenzionale 

dell’azione teatrale. Quella dimensione intenzionale che caratterizza anche l’educazione 

e in cui avviene lo scontro e l’armonizzazione delle volontà.  

In questo agire, inoltre, bisogna distinguere ciò che viene fatto (la dimensione 

oggettiva, il comportamento osservabile e visibile che si dà empiricamente) e le ragioni e 
                                                
746 G. Calò, Il teatro e l’educazione del ragazzo, cit. pp. 20-21. 
747 A tal proposito, va segnalato che lo studioso Sisto Dalla Palma, nel suo saggio Teatro e scuola: una 
scena circolare?, riprende i medesimi autori, ma da una prospettiva diametralmente opposta. Per quanto 
riguarda Schechner, ne enfatizza la sfera dell’improvvisazione, del flow che, a suo avviso, costituirebbe la 
vera rivoluzione operata dallo studioso americano nella pratica attoriale mediante la sua teoria della 
performance grazie alla quale supera l’alternativa tra processo e prodotto attraverso il “modello del 
processo aperto”. Tuttavia, a seguito dell’analisi testuale effettuata nei capitoli precedenti, ciò rappresenta 
una forzatura del pensiero dell’americano per il quale, invece, il momento dell’impressione sensoriale 
iniziale, dell’improvvisazione e del “lasciarsi andare” costituisce solamente l’avvio di un processo, come 
quello del performer competente, lungo e fatto di ostacoli, rimozioni e conquiste. Relativamente a 
Grotowski, invece, in nome di una salvaguardia del vissuto esperienziale e relazionale del soggetto in 
educazione, Dalla Palma recupera le conclusioni a cui il regista polacco era giunto con il suo Parateatro, 
un “teatro” – anche se di teatro non si può parlare – che rinuncia a qualsiasi tipo di formalizzazione e si 
trasforma in rito, in messaggio messianico in cui il corpo diventa veicolo per la trasmissione di una 
memoria collettiva e ancestrale (cfr. S. Dalla Palma, Teatro e scuola: una scena circolare?, cit., pp. 51-
58). 
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i motivi psicologici per i quali si compie una certa azione (quella dimensione soggettiva 

regno dell’intenzionalità, della ragione, della libertà e della responsabilità della persona), 

dei quali non abbiamo mai un’adeguata valutazione – soprattutto in riferimento all’agire 

altrui. È proprio dalla connessione che si crea tra questi due differenti livelli che si 

giocano la libertà e la responsabilità dell’uomo.  

Da qui, se vogliamo, la precisa distinzione tomitistica tra atti dell’uomo (ovvero 

quelle operazioni e comportamenti che pur essendo eseguiti attivamente e 

consapevolmente dall’uomo, non lo caratterizzano come essere vivente superiore perché 

comunque causati in lui in modo necessario da altro) e atti umani (vale a dire quelle 

azioni libere e responsabili che sono esclusive dell’uomo e che come tali scaturiscono 

dall’intenzionalità e dal logos) che, tradotta nel campo che a noi interessa analizzare, si 

potrebbe riproporre, recuperando le considerazioni aristoteliche, nelle vesti della 

differenza che intercorre tra movimento ed azione: il primo può essere definito, in senso 

generico, come qualsiasi traslazione del corpo nel suo insieme o di una o più delle sue 

parti; mentre, la seconda, come si è cercato di mostrare, è molto di più perché implica 

l’agire della persona stessa, il suo mettersi in gioco, il suo esprimere a partire dal corpo 

una verità che è sua, ma anche del mondo. 

In entrambi gli autori analizzati, dunque, gli esercizi diventano l’alveolo in cui si 

cova e si concentra il potenziale educativo del teatro, lo strumento, infatti, per la 

realizzazione nell’azione teatrale della phronēsis aristotelica, di quel calcolo del giusto 

mezzo per conseguire uno scopo buono. Un calcolo che, partendo dalla dimensione 

pratica, vi riflette per poi tornarvi. In caso contrario, il gesto, la voce rimangono dei 

segni vuoti privi di qualsiasi efficacia interpretativa, espressiva e pratica. Solo così, 

l’azione teatrale diventa fine in sé poiché contiene quel carattere di riflessività che è 

proprio dell’agire educativo e grazie al quale il teatro si caratterizza come luogo di 

educazione, come evento non improvvisato, ma costruito grazie a un intenso lavoro da 

parte dell’allievo-attore durante la fase del training delle prove. Un evento che, benché 

costruito, appare sempre unico, autentico e personale. 

Applicando questa circolarità aspirale tra azione e pensiero, Philip Taylor parla, 

relativamente alla pratica teatrale utilizzata nei contesti formativi, del processo action, 
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reflection, transformation748 secondo il quale, a partire dalla situazione simulata 

dell’azione teatrale, l’educando ha la possibilità di riflettere su se stesso e, a seguito di 

questo momento riflessivo, modificare il proprio comportamento trasformandosi.  

È proprio questo schema azione-pensiero-azione che interessa il bambino così 

come l’adolescente, ma dal quale troppo spesso si tende ad escludere il primo. Nella 

maggior parte dei casi, infatti, assistiamo a una sorta di veto implicito tale per cui al 

bambino fino all’adolescenza concediamo tutto. Per certi versi, se l’educazione, come 

sottolineava Marco Agosti, è sempre «lo sviluppo integrale secondo la natura 

individuale»749, è giusto riconoscere ed adattare la propria pratica teatrale – così come 

avviene in un normale processo di insegnamento-apprendimento – alle capacità, alle 

abilità proprie del bambino in accordo con le esigenze e i desideri che la sua età 

evolutiva gli impone750. Tuttavia, è altrettanto vero che, in quello schema azione-

                                                
748 Cfr. P. Taylor, The drama classroom. Action, reflection, transformation, RoutledgeFalmer, London 
New York 2000. Tale idea del teatro come occasione di apprendimento trasformativo può essere 
interpretata alla luce degli studi del transfromative learning che, sulla scia delle teorie dello studioso 
americano Jack Merizow (professore emerito della Columbia University di New York), sostiene che 
attraverso la riflessione continua sui processi e sui contenuti si possono modificare e riformulare 
continuamente i propri quadri di significato recuperando e salvaguardando, da un lato, l’elemento 
personale e, dall’altro, una più completa autocompresione. Per un primo approfondimento del pensiero di 
Merizow, oltre alla letteratura sviluppata a seguito delle sue teorie, si vedano le sue seguenti opere: 
Learning as transformation: critical perspectives on a theory in progress (2000) e Trasformative 
Learning in practice: insights for community, workplace and education (2009). Si segnala, inoltre, che, 
recentemente, in Italia Maura Striano, Maria Rosaria Strollo e Alessandra Romano hanno compiuto uno 
studio, intitolato The Theatre of the Oppressed: an experiential practice to promote Transformative 
Learning? (riconosciuto nel 2014 con il “Jack Mezirow Living Theory of Transformative Learning 
Award”) in cui hanno analizzato le modalità attraverso le quali il Teatro degli Oppressi possa considerarsi 
veicolo di un apprendimento trasformativo.  
749 M. Agosti, Principi della educazione integrale, cit., p. 18 
750 In tal senso, una buona guida pratico-operativa sembra essere offerta dai volumi di Gaetano Oliva, 
fondatore e direttore creativo della scuola di Teatro CRT di Fagnano Olona, dedicati all’utilizzo dei 
laboratori teatrali nei contesti educativi e scolastici. In particolare, si ricorda, in tal sede: Il laboratorio 
teatrale (1999), Il teatro della scuola (1999) Una didattica per il teatro attraverso un modello: la 
narrazione (2000) L’educazione alla teatralità e la formazione, dai findamenti del movimento creativo 
alla form-a-zione (2005). La prospettiva proposta da Oliva, l’educazione alla teatralità, sembra, infatti, 
guardare e salvare proprio questo aspetto del training e delle prove considerati come aspetti centrali 
dell’azione educativa-teatrale, come occasione per crescere, per imparare facendo (G. Oliva, Il 
laboratorio teatrale, cit., pp. 21-22). Inoltre, l’autore proprone come metodologia didattica gli stessi 
esercizi dell’attore così come presentati dai più importanti registi del Novecento teatrale (come 
Stanislavskij, Brecht, Grotowski, Schechner, Barba, Coupeau, ecc.). Tuttavia, tali conclusioni vengono 
poi fatte rientrare all’interno della cornice epistemologica che si rifà a quelle stesse logiche psicosociali 
che dominano il dibattitto attorno al teatro della scuola e negli altri ambiti formativi. Ciò pare evidente 
dalla stessa definzione: «l’Educazione alla Teatralità rivela una molteplicità di finalità e scopi per 
contribuire al benessere psico-fisico e sociale della persona; in particolare, vuole aiutare ciascuno a 
realizzarsi come individuo e come soggetto sociale; vuole dare la possibilità a ognuno di esprimere la 
propria specificità e diversità, in quanto portatore di un messaggio da comunicare mediante il corpo e la 
voce; vuole stimolare la capacità; vuole accompagnare verso una maggiore consapevolezza delle proprie 
relazioni interpersonali; vuole concedere spazio al processo di attribuzione dei significati, poiché accanto 
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pensiero-azione che caratterizza e attesta il teatro quale luogo di educazione, ponendo al 

centro la persona, è questa stessa persona il soggetto-oggetto di quello schema e 

all’esperto o al maestro non resta che accompagnarlo, guidandolo, in questo percorso in 

cui è lui stesso a determinare esigenze, riflessioni, ecc., in cui educatore ed educando 

condividono e conquistano il medesimo fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
al fare non trascura la riflessione, che permette di acquisire coscienza di ciò che è stato compiuto» (G. 
Oliva (Ed.), La pedagogia teatrale. La voce della tradizione e il teatro contemporaneo, XY.IT Editore, 
Arona 2009, p. 23).  
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