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Premessa
L’oggetto mancante e la memoria vivente
Sembra che al teatro sia concessa la dignità di materia storica a prezzo del suo snaturarsi o della sua
deformazione.
Nella nostra cultura, la parola teatro ha un significato complesso e può riferirsi a usi eterogenei,
come le parole arte e letteratura, economia e religione. La sua sostanza non si traduce in oggetti ma in
azioni. Le azioni del teatro non sono oggetti permanenti suscettibili di analisi diretta, come accade invece per
il manufatto artistico, per il testo letterario, per il film. Da questo punto di vista il teatro è stato sovente
caratterizzato, in quanto oggetto di analisi storica, per eccesso o per difetto d’identità; cioè per l’eterogeneità
delle componenti (l’arte della recitazione, l’apporto letterario del testo drammatico, la qualità visiva dello
spettacolo, che corrisponde in una certa fase alla pratica della scenografia) e per l’assenza dell’oggetto.
Attratto per affinità presunta nel campo delle arti, ritenuto paragonabile all’oggetto «artistico» o al testo
«letterario», il teatro ne è discriminato in sede di conoscenza storica, perché richiede un’osservazione diretta
o, a posteriori, una ricostruzione indiretta attraverso documenti, come è vero di qualsiasi oggetto di
ricognizione storica. L’orizzonte generale di queste e di altre valutazioni è la relazione storiografica tra
documenti e fatti. La chiave più specifica è però l’incerta collocazione del fare teatrale tra gli oggetti
culturali e le procedure dell’analisi storica.
L’idea dell’oggetto mancante è il fondamento delle procedure di reintegrazione, dei relativi criteri di
ricerca, di orientamento, di coerenza attivati nella ricostruzione dello spettacolo del passato. Di fronte
all’eterogeneità dei documenti, si tende a ricomporre l’oggetto avendo come riferimento della ricostruzione
un certo modo di essere dello spettacolo. Si commisurano gli spazi all’ambiente dell’edificio teatrale
moderno, alla netta suddivisione tra spazio dello spettacolo e spazio del pubblico, alla scenografia come
tecnica di elaborazione del luogo dell’azione e della qualità visiva dello spettacolo. Oppure si tende a
presupporre una connessione automatica tra spettacoli e attuazioni di materiali conservati (messe in scena di
testi), non considerando le variabili correlazioni o l’assenza di correlazioni tra i testi che ci sono pervenuti, i
materiali letterari che erano usati, e altre componenti dello spettacolo. Le presunte modalità di correlazione
impediscono di interrogare le effettive configurazioni della cultura teatrale.
In questo come in altri campi della ricerca storica, per uscire dagli equivoci metodologici, e per
orientarci nell’infinità virtuale dei referti, dobbiamo partire dalla mediazione del documento. Come ha scritto
lo storico Marc Bloch, nella Apologia della storia o Mestiere di storico, i documenti non si trovano per caso
dove li consultiamo, negli archivi e nelle biblioteche. La loro fisionomia e le loro raccolte non sono casuali.
Che essi siano stati prodotti o meno per fissare un fatto, un rapporto tra soggetti, tra istituzioni o individui, la
produzione del documento corrisponde comunque a un processo specifico di trasmissione1. Nel caso dei fatti
di spettacolo, invece di aspirare alla ricostruzione dell’incognita, dovremmo valutare l’importanza dei
processi di memorizzazione. Bisogna leggere come traccia di un’ampia rete di condizioni anche il testo o il
manufatto (come un testo letterario, una stampa, un disegno, oltre che ovviamente un documento d’archivio
concernente un contratto stipulato tra l’impresario di un teatro e uno scenografo) che si presta a
un’interpretazione autonoma. Ricostruire le azioni del teatro significa indagare le concrete relazioni che
qualificano la percezione e la presenza di azioni simboliche in un contesto.
Nel caso dei manufatti artistici, l’accumulazione materiale degli oggetti determina una forma del
tempo che racchiude la trasmissione dei modi produttivi, e condiziona la meccanica della tradizione e del
mutamento2. Nel caso del teatro, la ricorrenza e la permanenza riguardano le pratiche, e le relative,
specifiche, modalità di conservazione e trasmissione. Anche le cose, i testi, gli apparati, che agiscono nel
teatro, sono risucchiati in questa dimensione, e i materiali e i supporti diventano depositi di memoria attiva.
La nozione del teatro come oggetto scomparso e come arte «effimera» si basa sulla implicita
prevalenza dell’accostamento alle arti visive e alla letteratura. Confrontato con quelle entità, il manifestarsi
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del teatro è pensato implicitamente nei termini dello spettacolo come unità estetica corrispondente all’opera
letteraria o figurativa. In altri termini, è una visione di «astratta materialità» del teatro che lo rende opaco
come oggetto della ricostruzione e dell’interpretazione storica. Questo accade anche quando fondiamo
l’analisi sulla categoria dell’evento, a cui si riferisce intuitivamente una nozione superficiale del manifestarsi
delle culture teatrali in episodi che sono i singoli spettacoli, i singoli fatti, le azioni ritenute portatrici
dell’identità del fatto teatrale. Questa identificazione avviene comprimendo il fare teatro nelle condizioni
astratte della sua esibizione allo spettatore.
La metodologia storica ha smantellato la centralità dell’evento. Ma anche su un piano puramente
empirico, sappiamo che l’evento proprio della relazione teatrale corrisponde nel punto di vista dell’attore a
un intreccio di memoria, prospezione, atto, reazione al contesto; e nella prospettiva dello spettatore a un
diagramma discontinuo di frammenti, vuoti, tracce di memorie, livelli variabili di attenzione. Nell’ordine
degli oggetti e dei testi che sono i documenti, intere epoche auree del teatro si profilano senza la descrizione
di un solo evento scenico. Se ci basassimo sull’evento non sapremmo quasi nulla del teatro ateniese dell’età
classica, degli spettacoli nei teatri pubblici inglesi di età elisabettiana, del teatro dei professionisti italiani
detto Commedia dell’Arte. Percepiremmo solo pallidi riflessi dei principali generi di spettacolo del
lunghissimo periodo chiamato Medioevo. Una delle regole del gioco preliminari nella ricostruzione dei fatti
di teatro è la necessità di proporzionare la ricca documentazione di alcuni eventi unici con l’assenza di tracce
di miriadi di rappresentazioni che si sono effettuate, trasferite e ripetute, essendo le condizioni e i termini di
ripetibilità una variante decisiva dell’identità del teatro nel tempo.
Anche quegli episodi che sono contemplati nella contemporaneità come pertinenti alle categorie
artistiche racchiudono moventi e posizioni che inducono a dimensioni ulteriori, e sollecitano l’estensione
dell’indagine alla sfera delle relazioni personali. Ciò che possiamo analizzare delle ultime regie di
Stanislavskij è affidato al racconto dell’attore Toporkov, testimonianza di una civiltà teatrale in cui il tempo
delle prove e i processi creativi autonomi dallo spettacolo diretto al pubblico assumono una rilevanza e man
mano anche un’evidenza centrale3. Ma altri esempi individuano altre dimensioni del tempo teatrale
altrettanto sostanziali, e diversamente documentate. Dal rapporto che c’è tra repertorio di testi e repertorio di
risorse compositive dell’attore nell’Ottocento, alle tradizioni degli artefici dell’invenzione scenica nel teatro
europeo dal Seicento all’Ottocento; o, regredendo nel tempo, al modo in cui il profilo multiforme degli
specialisti del comportamento rappresentativo, che erano gli attori prima dell’età moderna, è ricostruibile
solo cogliendo l’innesto della loro competenza nell’organizzazione degli eventi celebrativi equivalenti alla
nostra nozione di spettacolo. Ciò che chiamiamo letteratura drammatica, oltre la sua autonoma leggibilità, va
valutato, in termini di documento e di repertorio, nel quadro dell’apporto delle tradizioni letterarie ai
materiali di costruzione del fatto teatrale. Il teatro nella storia è questo modo di essere variabile della
presenza e dei suoi presupposti, che si deposita nella diversa sensibilità dei referti che usiamo come
documenti. Il documento di una rappresentazione può fissare un fatto in quanto memorabile, ma non ne fissa
il carattere se non in quanto racchiude la coincidenza di repertori, nozioni, strumenti che appartengono
all’espressione dell’attore, alle tecniche dell’allestimento, alla produzione di immagini o agli strumenti della
letteratura. Il senso storiografico dell’evento rappresentativo è la coincidenza di diversi archivi e tradizioni
nella memoria vivente del teatro.
La storia del teatro non si dà quindi come collezione di eventi paragonabili a oggetti. Possiamo
osservarla nella dimensione di grandi processi di simbolizzazione, che percorrono e modellano durate
particolari, trasformano spazi e mobilitano comunità. Possiamo unificarla, nel suo molteplice manifestarsi
nelle culture umane, solo presupponendo la ricostruzione di un sistema cognitivo comune che si basa sul
progetto e la verifica di princìpi di efficacia. Possiamo più semplicemente riconoscerne la molteplicità,
poiché ogni inchiesta tocca sistemi culturali o processi che richiedono verifiche circoscritte, relative a singole
azioni e a singoli contesti. L’estrema dilatazione e l’estrema concentrazione del campo sono i due poli di
indagine e ricostruzione delle culture teatrali.
Le posizioni problematiche sull’oggetto della storia del teatro testimoniano quella che potremmo
chiamare la «non autonomia artistica» del teatro. Questa non autonomia risalta, come è stato nelle esperienze
degli uomini di teatro nel Novecento, o nelle analisi culturali degli antropologi, dal confronto con parole e
categorie come il lavoro, il culto, il gesto quotidiano, il tempo libero. Si impone in questo senso l’esigenza di
trattare la molteplicità non solo come concorso di arti o di linguaggi, ma soprattutto come terreno di scambio
tra culture professionali, profili biografici, tecniche e abilità operative, i cui tempi e la cui natura vanno oltre
l’assimilazione degli spettacoli dal vivo, come eventi del teatro, a opere assenti. A parte il valore ausiliario
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dell’analisi letteraria e dell’analisi del documento figurativo, l’inchiesta sui teatri nel tempo si orienta
necessariamente verso altri settori della ricerca, in cui le zone di interesse storiografico si situano nella vitale
dinamica di costituzione di fonti e argomentazione di nessi.
Nella cultura italiana ed europea del secondo Novecento pareva una sorprendente conquista
metodologica sottrarre la conoscenza del teatro alle storie letterarie e trasferirla al linguaggio e alla sfera dei
mutamenti stilistici delle arti visive. L’acquisizione sistematica di una importante tipologia di testi come la
trattatistica era ancora qualche decennio fa un’effettiva e decisiva dilatazione del campo. Eppure non sarebbe
preciso parlare di un ritardo degli studi teatrali. Si potrebbe piuttosto ragionare di un imbarazzo di identità, in
qualche caso di ricchezza inconsapevole. È certo che si tratti di studi letteralmente misconosciuti, conosciuti
male dall’esterno; e messi raramente, anche dagli studiosi che li praticano con sensibile consapevolezza, in
relazione con l’ampiezza delle prospettive e delle metodologie storiografiche. Oggi la storia e i suoi metodi,
e anche le storie parziali di settori collaudati e privilegiati come l’arte e la letteratura, sono altro. Non è
soltanto una diversa nozione concettuale di insiemi e relazioni, o l’afflusso ingente di dati e fonti considerati
fino a trent’anni fa irrilevanti, a dare un senso al cambiamento delle parentele. Il teatro stesso ha spostato la
sua rete vitale di connessioni e il suo linguaggio. Si percepisce comunque lo sbalzo di energia tra sapere
acquisito e sapere in movimento che potenzialmente arricchisce i terreni vaghi. Il modo diverso di
considerare il teatro fa apparire precarie le cornici entro cui la sua eterogeneità sembrava inconsistenza, e il
suo modo di essere una variante delle scansioni della storia culturale, sottovalutata rispetto ad altri territori
dell’indagine per la scarsa importanza o evidenza attribuita ai soggetti e ai fatti implicati. Le incertezze di
orientamento e di collocazione della storia del teatro non sono dovute soltanto alle fluttuazioni
metodologiche, alle negazioni, alle miopie, alle perplessità nella valutazione dell’oggetto. Quegli
atteggiamenti sono la ripercussione, la traduzione pseudoscientifica di un partito preso di subalternità della
vita teatrale nel sistema del sapere dominante, e di passività del campo teatrale rispetto alle specializzazioni
che lo intersecano e lo elaborano.
Come insegna qualsiasi approccio sensato, la parola storia non isola il passato, ma concerne la sua
relazione con il presente. Per pensare il teatro presente come fenomeno attinente al teatro del passato è
necessario pensare a una parola, il teatro, che cambia significato, e questa operazione non è possibile che
pensandone la relatività storica, il suo mutare nel tempo all’interno dello spazio culturale che l’ha conservata
e adottata. La chiave della ricerca storica è l’equilibrio tra continuità e discontinuità. Tutta la storia del teatro
può essere sintetizzata come l’esempio dello spostamento di livelli, di dimensione o di scala dei fatti legati a
una parola. Spostamento dal nome di un luogo della città dove si fanno rappresentazioni a una categoria
ideologica, e di una categoria ideologica in un’area di pratiche incerte come collocazione e definizione,
talvolta prossime ai rituali, distinte dal comportamento quotidiano ma attente ai livelli basilari dell’attenzione
e della comunicazione. In questo processo, lungo e sottile come un nervo nascosto della nostra civiltà,
sorprendentemente chiamato in causa nel focalizzare processi simbolici di civiltà distanti nello spazio e
remote nel tempo, si può scoprire che il teatro non è un oggetto mancante ma piuttosto l’impronta di una
pratica che ha fornito e fornisce ad altre pratiche, altrimenti negate, una parola mancante e necessaria.
Il teatro è una sfera il cui presente sta in particolare rapporto con la coscienza storica. Questa
relazione, e i valori che essa determina, producono storiografia, e si intrecciano con la storiografia. Nel
campo del teatro la separazione tra ricerca storica e conoscenza pratica produce paralisi e mistificazione. C’è
un pensiero attivo nei fatti e negli scritti del teatro del XX secolo che esprime l’operare di comunità
autonome che cercano la propria eredità e creano la propria scienza. Solo in questa dimensione è possibile
ragionare coerentemente su un territorio altrimenti disperso, e articolare cognizioni compatibili con gli
scenari molteplici dei comportamenti rappresentativi nei tempi e negli spazi del mondo. La creazione
dell’eredità si produce per intuizioni e opportunità pratiche ma ricade sulla dimensione temporale del sapere,
sulla rigenerazione della memoria, sui modi del progetto e della previsione. La storicità del teatro non è un
fattore che ci allontana dalla pratica, ma un antidoto al senso comune che la sottrae alla vita per fissarla nella
doxa. La pertinenza, la scelta di campo che assumiamo, non è la specificità della storia del teatro, ma, al
contrario, la specificità delle culture teatrali che la rendono possibile e sensata.
[Non si tratta quindi] di argomentare un mutamento in termini teorici, ma di portare al livello della
consapevolezza metodologica l’apporto originale e problematico degli studi. La molteplicità dei tempi,
l’intreccio delle dimensioni materiali, l’inchiesta sulla permanenza e sulla trasmissione delle pratiche,
indicano nella ricerca storica sul teatro non una contraddizione in termini ma un terreno d’elezione.

