




testi per leggere e imparare

Teatro 1 volume B/F  sezione 1 unità 2

1.   capellucci: capelli fini, di bambino piccolo; il diminutivo-vezzeggiativo è disusato.

volume B/F  TeaTro

SeZIoNe 1
Unità 2  Il testo teatrale

Luigi Pirandello

IL PROFESSOR TOTI 
Pensaci, Giacomino!, 1916

Il protagonista della commedia Pensaci, Giacomino!, il professor Toti, è uno dei perso-
naggi più umani dell’opera di Pirandello. Anziano e solo, sposa la giovane Lillina, incinta 
di un altro uomo, per dare una casa e una situazione rispettabile a lei e al suo bambino; 
aiuta anche Giacomino, il padre del bambino, trovandogli un buon posto di lavoro e 
consentendogli di continuare la relazione con Lillina. Toti sfida così le convenzioni sociali 
e la derisione della gente, ma si trova a scontrarsi proprio con Giacomino, che non vuole 
più saperne della strana situazione che si è creata. In questa scena del terzo e ultimo 
atto l’uomo dichiara di essersi fidanzato con un’altra ragazza. Ma il professore lo con-
vincerà a non abbandonare Lillina e a rimanere legato alla strana situazione familiare 
che appare l’unica soluzione possibile.

Giacomino (convulso, come per ribrezzo, e mostrando il vi so alterato, scon-
volto, per una fiera risoluzione improvvisa). Non mi tocchi! Non mi s’acco-
sti, professore! Lei mi sta facendo soffrire una pena d’inferno – 

Toti – io?
Giacomino – lei, lei – non voglio codesto suo affet to! – per carità, la scon-

giuro, se ne vada! se ne vada! e si scordi ch’io esisto!
Toti (sbalordito). Ma perché? Che hai?
Giacomino Vuol sapere che ho? Glielo dico subito.
Mi sono fidanzato, professore. Ha capito? Mi sono fidanzato.
Toti (vacilla, come per una mazzata sul capo; si porta le mani alla testa; 

casca a sedere quasi stroncato; balbetta).
Fi… fidan… fidanzato?
Giacomino Sì! E dunque, basta! basta per sempre, professore! Capirà che 

ora non posso più vederla qua, comportare la sua presenza in casa mia.
Toti (quasi senza voce, istupidito). Mi… mi cacci via?
Giacomino (dolente, con rispetto). No, no ma se ne vada… è bene che lei… 

che lei se ne vada, professore.
Toti (si leva a stento, per andarsene; s’appressa pian piano a Ninì; lo guarda; 

gli carezza i capellucci1; poi voltandosi a Giacomino). Quando è stato? Sen-
za… senza dirme ne nulla…

Giacomino Già da un mese.
Toti Da un mese? E seguitavi a venire a casa mia?
Giacomino Lei sa come ci venivo.
Toti (gli fa cenno con la mano di non aggiunger altro. Poi).
 Con chi?

E poiché Giacomino tarda a rispondere.
 Dimmelo!
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1 La situazione è 
ironicamente triste: 
Giacomino afferma 
che a farlo soffrire è 
proprio il professor Toti, 
che ha voluto aiutare lui 
e Lillina assumendosi 
la responsabilità di 
una situazione strana, 
socialmente inaccettabile.

23 Toti ha favorito
e protetto la relazione 
fra lui e Lillina, ma dal 
momento che questa 
è ormai la moglie del 
professore, Giacomino 
può frequentarla solo 
di nascosto.
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2.   baia: derisione, atto di canzonare, di prendere in giro.

Giacomino Con una povera orfana come me, amica di mia sorella.
Toti (seguita a guardarlo come inebetito, con la bocca aper ta, e non trova 

più neanche la voce per parlare). E… e… e si lascia tutto, cosi?… e… e… e 
non si pensa più a… a niente? non… non si tien più conto di niente?

Giacomino Ma scusi, professore, mi voleva schiavo?
Toti Schiavo?

Ha uno schianto nella voce, e insorge a poco a poco.
 Io che t’ho fatto padrone della mia casa? Ah, co desta si, che è vera ingra-

titudine! Il bene che t’ho fatto, il bene che t’ho fatto, te l’ho forse fatto per 
me? E che n’ho avuto io, del bene che t’ho fatto? Le ingiurie, la baia2 di 
tutta la gente stupida che non vuoi capire il sentimento mio. Ah, dunque, 
non vuoi più capirlo neanche tu il sentimento di que sto povero vecchio che 
sta per andarsene e che era tranquillo di lasciar tutto a posto, una madre, il 
bambino, te, uniti, contenti, in buone condizioni? Non so – non so ancora 
– non voglio sapere chi sia la tua fidanzata. Sarà – se l’hai scelta tu – sarà 
una giovane per bene. Ma pensa che non è possibile che tu abbia trovato di 
meglio, Giacomino, della madre di questo bambino. Non ti parlo dell’agia-
tezza sol tanto, bada! Ma tu hai ora la tua famiglia, in cui non ci sono di 
più che io, ancora per poco, io che non conto per nulla. Che fastidio vi 
dò, io? Sono come il padre di tutti; e posso anche, se tu vuoi, per la vostra 
pace, posso anche andarmene. Ma dimmi, com’è stato? che cos’è accaduto? 
come ti s’è volta to casi tutt’a un tratto il cervello?
Lo prende per le braccia.

Figliuolo mio… dimmelo, dimmelo.
Giacomino Che vuole che le dica? Come non s’accorge, professore, che tut-

ta codesta sua bontà
Toti – questa mia bontà – séguita! che vuoi dire?
Giacomino Mi lasci stare! Non mi faccia parlare!
Toti No, parla, anzi! Devi parlare!
Giacomino Vuole che gliela dica? Non comprende dunque da sé che certe 

cose si possono fare soltan to di nascosto, e non sono possibili alla vista di 
tutti, con lei che sa, con la gente che ride?

Toti Ah, è per la gente? E parli tu della gente che ri de? Ma ride di me, la 
gente, e ride perché non capi sce, e io la lascio ridere perché non me n’im-
porta niente! All’ultimo vedrai chi riderà meglio! È l’in vidia, credi a me, 
l’invidia, figliuolo, di vederti a posto, sicuro del tuo avvenire.

Giacomino Se è cosi – guardi, professore – se è così, lasci star me – ci sono 
tant’altri giovani che han no bisogno d’aiuto.

Toti (ferito, con un feroce scatto di indignazione: gli va con le mani sulla 
faccia, poi gli afferra il bavero della giacca e lo scrolla). Oh! che cosa… che 
cosa hai detto? È giovane Lillina; ma è onesta, perdio! E tu lo sai! Nessuno 
meglio di te lo può sapere! È qua, è qua, il suo male!
Si picchia forte sul petto.3

  Dove credi che sia? Pezzo d’ingrato! Ah, ora la in sulti per giunta! E non ti 
vergogni? non ne senti rimorso in faccia a me? tu? E per chi l’hai presa? Ah 
credi che possa passare dall’uno all’altro, casi come niente? Madre di questo 
bambino, che tu sai bene di chi è! Ma che dici? Ma come puoi parlare così?

Giacomino E lei, professore, mi scusi, come può lei piuttosto parlare così?
Toti (d’improvviso, come vaneggiando, grattandosi lieve mente le tempie). 

Hai ragione… hai ragione… hai ra gione.
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30-32 Si scontrano due 
modi contrapposti di 
vedere la situazione.
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3.   qua, il suo male … petto: Toti battendosi il petto fa segno che il guaio di Lillina è il cuore, il troppo 
amore.

Rompe in un pianto disperato, cadendo a sedere sul di vano e abbracciando 
forte forte il bambino, il quale, sentendolo piangere, sarà accorso a lui.
 Ah, povero Nini mio! povero piccino mio! che scia gura! che rovina! E che 

ne sarà della tua mammina ora? che ne sarà di te, Nini, bello mio, con una 
mammina come la tua, senza esperienza, senza più chi l’assista e chi la 
guidi? Che baratro! che baratro!
Sollevando il capo, rivolto a Giacomino:

 Piango, perché mio è il rimorso; piango, perché io t’ho protetto: io t’ho 
accolto in casa; io le ho par lato di te in modo da toglierle ogni scrupolo 
d’amar ti! E ora che t’amava sicura, madre di questo bam bino, qua, ora tu…
Balza in piedi d’improvviso, risoluto, convulso.

 Pensaci, Giacomino! Io sono buono, ma appunto perché sono così buono, 
se vedo la rovina d’una po vera donna, la rovina tua, la rovina di questa 
crea turina innocente, io divento capace di tutto! Pen saci, Giacomino! lo ti 
faccio cacciar via dalla Banca! Ti butto di nuovo in mezzo a una strada!

L. Pirandello, Maschere nude, volume 2, Mondadori, Milano 1986
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. �Individua�e�trascrivi�una�didascalia�in�cui�l’autore�indica�le�azioni�o�i�gesti�che�l’attore�dovrà�compiere�sulla�
scena.

 2. �Individua�una�didascalia�in�cui�l’autore�indica�lo�stato�d’animo,�le�emozioni�di�un�personaggio.

 3. �Nelle�didascalie�di�questo�brano�c’è�qualche�indicazione�di�quello�che�avviene�fuori�scena?

 4. �Quali�sentimenti�manifesta�Toti�quando�Giacomino�respinge�il�suo�affetto�e�la�situazione�che�Toti�ha�creato?

 5. �I�sentimenti�e�gli�stati�d’animo�di�Toti�emergono�dalle�battute�o�dalle�didascalie?

 6. �Individua�una�battuta�da�cui�emerge�la�noncuranza�del�professor�Toti�rispetto�a�quello�che�può�pensare�la�gente.

Riflettere

 7. �Ti�sembra�che�nel�testo�pirandelliano�le�didascalie�siano�importanti�o�di�poco�rilievo?�Spiega�la�tua�risposta.

 8. �Per�scrivere�Pensaci Giacomino!�Pirandello�rielaborò�la�novella�omonima,�pubblicata�qualche�anno�prima.�
Quali�possibilità�offriva�all’autore�il�testo�drammatico�rispetto�a�quello�narrativo?

� La�possibilità�di�descrivere�in�modo�più�vivo�la�figura�e�la�psicologia�del�professore

� La�possibilità�di�rendere�in�modo�più�vivo�il�contrasto�fra�le�intenzioni�di�Toti�e�la�situazione�reale

� La�possibilità�di�rendere�in�modo�più�vivo�il�contrasto�fra�le�intenzioni�di�Toti�e�la�posizione�di�Gia-
comino

� La�possibilità�di�rendere�più�realistica�la�storia�che�aveva�costruito

 9. �Leggi�o�rileggi�il�testo�iniziale�di�Pensaci Giacomino!�a�p.�367�dell’antologia�Vol.�F.�Quali�tratti�del�professor�
Toti�che�emergono�dalle�prime�pagine�della�commedia�si�riconoscono�in�questo�dialogo�fra�il�professore�e�
Giacomino?

Scrivere

10. �Scrivi�un�testo�espositivo-argomentativo�di�circa�150�parole�su�questo�argomento:�«Le didascalie in alcune 
pagine della commedia pirandelliana Pensaci Giacomino!».

89 La determinazione 
ad aiutare e proteggere 
Lillina e il bambino è più 
forte per Toti del 
dispiacere che gli ha 
provocato Giacomino, che 
egli considera un ingrato.
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Teatro 4 volume B/F  sezione 1 unità 2

1.   frustrato: reso vani.

volume B/F  TeaTro

SeZIoNe 1
Unità 2  Il testo teatrale

William Shakespeare

MORTE DI GIuLIETTA
Giulietta e Romeo, 1594-1595

La scena del balcone esprime tutta l’intensità e la spontaneità del sentimento sbocciato 
fra i due protagonisti; la scena della morte di Giulietta pone il lettore e lo spettatore di 
fronte alla tragica conclusione della breve ed eterna storia d’amore di Giulietta e Romeo.
La morte dei due protagonisti è conseguenza del fallimento di un piano che avrebbe 
dovuto renderli felici nonostante l’ostilità che divide le loro famiglie.
Sposati di nascosto da Frate Lorenzo, i due innamorati hanno dovuto separarsi: mentre 
Romeo è fuggito a Mantova, Giulietta vuole a ogni costo evitare le nozze stabilite per 
lei dai genitori con un giovane nobile. Seguendo il consiglio del frate, Giulietta assume 
una pozione che la fa sembrare morta: nella disperazione generale viene portata nella 
cripta di famiglia. Il messaggero che doveva informare Romeo dell’accaduto non riesce 
a raggiungerlo in tempo; Romeo apprende invece da un servo che Giulietta è morta. 
Disperato, si procura un potente veleno e torna a Verona, deciso a uccidersi dopo aver 
rivisto il corpo di Giulietta. Nella cripta dei Capuleti, accanto a Giulietta che crede morta, 
Romeo beve il veleno e muore. Sopraggiunge Frate Lorenzo che, atterrito, scopre Romeo 
cadavere. In quel momento Giulietta si risveglia.

Il brano fa parte dell’Atto V, scena terza.

(Giulietta si sveglia)
Giulietta O frate consolatore, dov’è il mio signore?

Mi ricordo bene dove dovrei essere, 
e infatti sono qui. Dov’è il mio Romeo? 

Frate Lorenzo Sento rumori. Vieni via da questo nido di morte,
di contagi, di sonni contro natura. 
un potere più grande, cui non possiamo, 
ha frustrato1 i nostri piani. Vieni, vieni via!
Colui che nel tuo cuore è tuo marito 
giace lì, morto, e così Paride. Vieni via, 
ti sistemerò in un convento di sante monache. 
Vieni, non far domande, sta arrivando la guardia. 
Vieni, su, buona Giulietta, 
io non ho più il coraggio di restare.

Giulietta Vattene; allora! Vai, ché io non vengo.

10

2-4 Giulietta al 
risveglio ricorda di aver 
preso la pozione e si 
aspetta di ritrovare 
Romeo, secondo il piano.

5 Romeo vicino al 
sepolcro si era imbattuto 
in Paride, il promesso 
sposo di Giulietta, 
il quale, credendo che 
il giovane Montecchi 
fosse venuto a profanare 
la tomba dei Capuleti, 
lo aveva affrontato 
in duello ed era stato 
colpito a morte da 
Romeo. Per questo 
stanno ora accorrendo 
le guardie.
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2.   guaina: il fodero del pugnale. Giulietta, disperata, afferma che il posto dove deve ora entrare il 
pugnale di Romeo sarà il proprio corpo.

(Esce Frate Lorenzo)
Cosa c’è qui?
una tazza, stretta tra le mani del mio solo amore?
Capisco, è stato il veleno la sua fine immatura.
Ah, scortese! L’hai bevuto tutto
senza neanche lasciarne una goccia amica
per aiutare anche me. Bacerò le tue labbra.
Forse su di esse c’è ancora del veleno
capace d’uccidermi con questo conforto… [Lo bacia]
Le tue labbra sono calde!
Guardia (da fuori) Guidami, ragazzo. Da che parte?
Giulietta Che, del rumore? Devo fare in fretta.
Oh, pugnale felice, questa è la tua guaina2!
Arrugginisci qui dentro e fammi morire.

(Si trafigge e cade)

W. Shakespeare, Romeo e Giulietta, trad. S. Sabbadini, Garzanti, Milano 1994
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laVOrare sUl testO

Analizzare e comprendere

 1. Quale�parte�del�testo�è�un�monologo?

 2. Individua�le�didascalie�presenti�nel�brano.

 3. �Le�didascalie�indicano�le�azioni�dei�personaggi,�i�particolari�della�scena�o�il�modo�in�cui�gli�attori�devono�
interpretare�la�scena?

 4. In�quale�situazione�si�trova�Giulietta�al�suo�risveglio?

 5. Che�cosa�dice�Frate�Lorenzo�a�Giulietta?

 6. Come�muore�Giulietta?

Riflettere 

 7. �Giulietta�aveva�mostrato�una�grande�fiducia�in�Frate�Lorenzo,�tanto�da�assumere�una�pozione�che�l’avrebbe�
fatta�apparire�come�morta.�Perché�ora�le�parole�del�frate�non�hanno�nessuna�forza�di�convinzione�su�di�lei?

 8. �Perché�questa�scena�di�morte�è�anche�una�tragica�scena�d’amore?

 9. �Confronta�questa�scena�con�la�scena�dell’atto�II�riportata�a�p.�359�dell’antologia:�quali�tratti�del�personag-
gio�di�Giulietta�si�riconoscono�in�entrambe�le�scene?

10. �Confronta�le�didascalie�presenti� in�questo�testo�con�quelle�che�ci�sono�nel�testo�di�Pirandello�tratto�da�
Pensaci, Giacomino!:�quali�differenze�si�possono�notare?

Scrivere

11. �Scrivi�un�testo�espositivo-argomentativo�di�circa�200�parole�sul�personaggio�di�Giulietta.�Da’�un�titolo�al�
tuo�testo.

17 Vedendo il cadavere 
di Romeo, che stringe 
ancora in mano la coppa 
con il veleno, Giulietta 
capisce tutto.
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Teatro 6 volume B/F  sezione 1 unità 3

volume B/F  TeaTro

SeZIoNe 1
Unità 3  La messa in scena

1.   sette anni fa: il Piccolo Teatro di Milano iniziò la sua attività nel 1947, due anni dopo la fine della 
Seconda guerra mondiale.

Giorgio Strehler

ARLECCHINO
Arlecchino, 1954

È qui proposto un testo scritto da Giorgio Strehler, il regista di Arlecchino servitore di 
due padroni, nel 1954, in occasione della tournée in America Latina della Compagnia 
del Piccolo Teatro di Milano; pubblicate sul programma di sala dello spettacolo, le pa-
role che Strehler rivolge agli spettatori evidenziano la volontà di dialogo con il pubblico 
del regista e della sua compagnia e sono un’appassionata testimonianza di un’idea del 
teatro come forma vitale di partecipazione alla vita civile.

uN SEGNO DI CONTINuITÀ

Recitato per la prima volta dal Piccolo Teatro nel corso del suo primo anno 
di vita, Il servitore di due padroni di Carlo Goldoni (da noi poi chiamato Ar-
lecchino servitore di due padroni, per indicare più chiaramente ai pubblici 
stranieri il carattere della commedia) è diventato, a poco a poco, il segno della 
continuità ideale del nostro lavoro e al tempo stesso una bandiera.

Sette anni fa1, il nostro Arlecchino segnava in Europa, alla fine di una san-
guinosa guerra che aveva ceduto il suo inevitabile debito di sconforto e di 
disperazioni per tanti, il  ritrovamento di alcuni eterni valori di poesia e al 
tempo stesso di un messaggio di fiducia per gli uomini, attraverso la libera-
zione del riso più aperto, del gioco più puro. Era il teatro che, con i suoi attori, 
ritornava (o tentava di ritornare) alle fonti primitive di un avvenimento sce-
nico dimenticato, attraverso le vicende della storia, e indicava un cammino 
di semplicità, di amore e di solidarietà ai pubblici contemporanei. Era il tea-
tro che riscopriva (se così si può dire) una sua epoca gloriosa: la Commedia 
dell’Arte, non più come un fatto intellettuale, ma come un esercizio di vita 
presente, operante. Questo forse fu il punto che più chiaramente distinse la 
nostra fatica da quella di tanti altri interpreti che ci avevano preceduto sulla 
stessa strada.

Proprio in questo senso di vitalità, non letteraria ma reale, in questo voler 
ricostruire idealmente, prima tra di noi commedianti, un mondo più solida-
le – il mondo di una «compagnia» dell’arte – e poi nell’«inventare» un gioco 
d’arte ogni sera assieme al pubblico, in un accordo felice e abbandonato, il 
nostro lavoro acquistò allora, e mantiene oggi – pur in mutate contingenze 
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13-14 Il regista 
sottolinea l’importanza 
del rapporto con il 
pubblico.

15-17 Il rapporto con la 
tradizione acquista 
significato attraverso un 
lavoro che si basa sul 
rapporto fra teatro e 
realtà presente.

23-25 il teatro ha un 
significato non solo 
estetico, ma anche 
morale.
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2.   eclettismi: modi di mescolare generi, stili, 
esperienze artistiche diversi.

3.   iperbole dell’immagine: all’utilizzo artistico 
di immagini volutamente esagerate. Il riferi-
mento è alla tradizione italiana del teatro, che 
comprende la Commedia dell’Arte e le sue di-
verse creazioni, fra cui le maschere.

4.   riforma: Carlo Goldoni (1707-1793) rinnovò 

profondamente il teatro, sostituendo all’im-
provvisazione della Commedia dell’Arte il 
testo scritto e ispirando le sue commedie alla 
vita reale. La riforma goldoniana è spiegata a 
p. 463 dell’antologia.

5.   empireo: nella cosmologia medievale era il 
decimo e il più alto dei cieli, sede di Dio e dei 
beati. Il senso qui è figurato.

– un suo valore morale ed estetico di cui non possiamo che essere orgogliosi.
Difficile opera questa di gettarsi all’indietro nel tempo, per noi comici con-

temporanei, nel favoloso mondo di un’avventura teatrale, legata ad esili tra-
me, a complicate storie giocate tutte sul gesto e sulla parola dell’interprete e 
quindi bruciate da tempi immemorabili, polvere di palcoscenico da secoli. E 
pericoloso esercizio tentare una tecnica teatrale ricchissima di mezzi espres-
sivi, di eclettismi2 di padronanze fisiche e vocali.

Ci siamo trovati nel vuoto ed abbiamo dovuto compiere le nostre acrobazie 
senza rete di protezione. Abbiamo insomma dovuto «riinventare» dentro di 
noi qualcosa, al di là della cultura e della storia. In questa fatica ci ha sorretto 
una vena sotterranea che credevamo quasi estinta per sempre: un abbando-
no italico al ritmo, all’invenzione immediata, al gesto mimico, all’iperbole 
dell’immagine3, insieme a un classico rigore – e sono rifluiti in noi antichi 
umori che non si erano perduti, attraverso le generazioni teatrali.

Così, per noi è nato Arlecchino servitore di due padroni e questo per noi ha 
voluto e vuole significare. Ma al di là di tutto ciò, per il pubblico Arlecchino 
servitore di due padroni è e deve essere puro divertimento che il nostro gran-
de Carlo Goldoni (ben più grande altrove che qui, certo) prima di avviarsi sul 
difficile cammino della «riforma»4 ha voluto lasciarci, a memoria di un’epoca 
favolosa ed estinta, con un garbo ed una misura ritmica ammirevoli.

Il mondo degli equivoci si muove vertiginosamente attorno alla figura mi-
steriosa ed eterna di Arlecchino. Si varcano qui i limiti del logico e del pos-
sibile. L’assurdo nella sua forza più piena ed assoluta entra sul palcoscenico 
e non spaventa. Anzi ci trasporta in un mondo più facile, in cui tutti i nodi 
si sciolgono e infine ci trascina nell’empireo5 del grande teatro comico che è 
tutto un inno gioioso di liberazione e di felicità di esistere.

Abbandonarsi a questa «felicità», senza peso e senza tempo, è tutto quello 
che noi chiediamo a noi stessi e a coloro che ci ascoltano.

Sappiamo che quando un tale miracolo avviene si accende, se pur per un 
attimo, nel nostro cuore una scintilla che lascia la sua incancellabile traccia 
di calore e di umanità. 

G. Strehler, http://archivio.piccoloteatro.org
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45 Intorno alla figura
di Arlecchino si sviluppa 
tutto il complesso gioco 
della commedia.
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1.   Le belle polemiche: uno spettacolo teatrale può suscitare polemiche, per esempio quando una mes-
sa in scena è considerata troppo innovativa o difforme dalle aspettative del pubblico o della critica; 
Brook chiama belle le polemiche perché sono segno di attenzione al teatro e di una presenza del 
teatro nel dibattito culturale.

Peter Brook

QuANDO uNO SPETTACOLO È FINITO
Il teatro e il suo spazio, 1968

Peter Brook è stato per decenni uno dei registi di teatro contemporanei più creativi e 
innovativi. Londinese, laureato sia a Parigi sia a Oxford, dopo il debutto nel teatro inglese, 
nel 1955, ha lavorato nei teatri di tutto il mondo, con attori di paesi e culture diversi. 
Il teatro rappresenta per Peter Brook uno spazio speciale, in cui è possibile realizzare 
rapporti fra persone diverse; è «il luogo dove sperimentare una relazione ideale tra in-
dividui apparentemente separati da tutto». In questo brano, tratto da uno dei suoi libri 
sul teatro, il regista sottolinea come il lavoro degli attori, nell’incontro con il pubblico 
che assiste in modo non passivo alla rappresentazione, diventi esperienza condivisa e 
significativa, che rimane nella memoria dopo la fine di uno spettacolo.

Quando uno spettacolo è finito, che cosa rimane? Il divertimento si può 
dimenticare, ma anche l’emozione potente scompare, mentre le belle pole-
miche1 perdono il filo. Quando emozioni e polemiche vengono guidate dal 
pubblico verso il desiderio di vedere più chiaramente in se stesso, allora qual-
cosa arde nella sua mente. Lo spettacolo imprime a fuoco nella memoria una 
traccia, un sapore, un profilo, un odore, un quadro, l’immagine centrale del 
dramma che rimane, il suo contorno e, se gli elementi son ben miscelati, que-
sto contorno ne sarà il significato, questa forma sarà l’essenza di quanto esso 
ha da dire. Quando ad anni di distanza ripenso ad una esperienza teatra-
le che mi ha colpito, trovo un quadretto ben impresso nella memoria: due 
barboni sotto un albero, una vecchia che trascina una carretta, un sergente 
che danza, tre persone sul sofà all’interno; oppure, in certi casi speciali, una 
traccia più profonda di qualunque immagine. Non ho speranza di ricordarne 
il significato preciso, ma da quel nocciolo posso ricostruire una serie di signi-
ficati. E allora il teatro avrà raggiunto il suo scopo: poche ore potranno anche 
correggere il mio modo di pensare per tutta la vita. Cioè quasi irrealizzabile, 
ma non del tutto.

L’attore stesso difficilmente resta segnato dai propri sforzi. Qualunque at-
tore, nel suo camerino, dopo aver interpretato un ruolo tremendo, pauroso, 
è rilassato e raggiante. Quasi che, per chi è impegnato in una forte attività 
fisica, l’esser trapassato da forti sentimenti sia profondamente salutare. Ma 
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1-3 Il regista si interroga 
su quanto rimanga di uno 
spettacolo nel tempo; il 
senso del lavoro teatrale è 
per lui strettamente legato 
al rapporto che si 
stabilisce fra attori e 
pubblico.

16-17 Un’opera
effimera coma una 
rappresentazione teatrale 
può lasciare un segno 
nel tempo.
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2.   Laurence Olivier: grande attore di teatro in-
glese, recitò anche per il cinema (1907-1989).

3.   con questa assistance… représentation: le tre 
parole francesi usate da Peter Brook indicano 
l’importanza dei diversi aspetti dello spetta-
colo teatrale: la ripetizione che impegna con-

tinuamente l’attore, la partecipazione attiva 
del pubblico, che assiste (quasi che «presta as-
sistenza») allo spettacolo, la rappresentazione, 
che è un momento vissuto intensamente da 
chi recita e da chi assiste.

credo che ci sia un prezzo da pagare: il materiale impiegato per creare que-
sto personaggio immaginario, che si può scegliere e scartare a caso come un 
guanto, è carne e sangue dell’attore. L’attore dona continuamente se stesso. È 
la sua possibile crescita la sua possibile comprensione che lui sfrutta, usan-
do questo materiale per tessere personaggi di cui si spoglia e che spariscono 
quando lo spettacolo è finito. […]

una settimana dopo l’altra, un giorno dopo l’altro, un’ora dopo l’altra la 
pratica rende perfetti. È una faticaccia, un lavoro lungo e pesante, una mono-
tona e dura disciplina: è un’opaca azione che conduce ad un buon risultato. 

Come sa ogni atleta, la ripetizione alla fine porta al cambia mento: puntata 
verso un fine, guidata dalla volontà, la ripeti zione è creativa. Ci sono cantanti 
di cabaret che si esercitano per un anno e più su una canzone nuova prima di 
avventurar si a cantarla in pubblico: poi può capitare che la cantino da vanti al 
pubblico per altri quarant’anni. Laurence Olivier2 ripe te a se stesso più e più 
volte le battute d’un dialogo fino a condi zionare i muscoli della lingua ad un 
punto di obbedienza assolu ta: ed acquista casi libertà totale. Non c’è clown, 
non c’è acro bata, non c’è ballerino che metta in discussione il fatto che la ri-
petizione sia l’unico modo in cui certe azioni diventano pos sibili e chiunque 
eviti l’ostacolo della ripetizione sa che certe regioni dell’espressione gli sono 
automaticamente sbarrate. […]

Quan do l’attore va davanti al pubblico, egli s’accorge che la magica tra-
sformazione non funziona per magia. Gli spettatori posso no appena tener gli 
occhi sullo spettacolo, attendendosi che tut to il lavoro lo compia l’attore, ma 
questi, davanti agli sguardi passivi, può accorgersi di non aver altro da offrire 
che la ripeti zione delle prove. Ciò può infastidire molto l’attore: egli può met-
tere tutta la sua buona volontà, tutta la sua integrità, tut to il suo ardore a far 
nascere vitalità dal lavoro, eppure avver te continuamente una carenza. Parla 
di platea «cattiva». In cer ti rari casi, in quelle che lui chiama «buone serate,» 
incontra un pubblico che porta un attivo interesse e della vita al proprio ruolo 
di «assistenza»: questo pubblico assiste. Con questa assi stance, l’assistenza 
degli occhi e della messa a fuoco e dei de sideri e del piacere e della concen-
trazione, la répétition diven ta représentation3. Allora la parola représentation 
non divide più attore e spettatori, spettacolo e pubblico, ma li avvolge: ciò 
che è presente per uno è presente per l’altro. Anche il pubbli co ha subito un 
mutamento: è giunto, da una vita fuori-teatro, essenzialmente ripetitiva, ad 
una speciale arena in cui ogni mo mento è vissuto più chiaramente e più in-
tensamente.

P. Brook, Il teatro e il suo spazio, trad. R. Petrillo, Feltrinelli, Milano 1968
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23 Il regista descrive il 
particolare rapporto che 
lega un attore ai 
personaggi che 
interpreta.

30 Fare teatro è anche 
un lavoro intenso e 
pesante, fatto di 
disciplina e di esercizio 
continuo.

50 Peter Brook 
sottolinea che il pubblico 
che assiste a uno 
spettacolo ha un ruolo 
attivo.

54 Il momento della 
rappresentazione, in cui 
lo spettacolo teatrale va 
in scena, è un’esperienza 
che unisce attori e 
spettatori.
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