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INTRODUZIONE 

 
Il seguente lavoro prende vita dall’ amore del sottoscritto per l’uomo e la sua libertà, per 

l’arte in tutte le sue forme e per il teatro in particolare. Esso è una specie in via d’estinzione 

in quanto è poco remunerativo e sempre meno frequentato dagli spettatori che 

rappresentano in realtà la figura fondamentale (come proveremo a dimostrare con Boal). 

Se un’attività tanto raffinata e prettamente umana si sta gradualmente spegnendo, è 

conseguenza della disumanizzazione progressiva dell’uomo e della sua trasformazione in 

macchina oppure i due fenomeni non sono collegati? Che rapporto esiste tra teatro e 

politica? In che modo il teatro può essere rivoluzionario? Che cosa si intende quando si 

accosta il termine rivoluzione all’arte? La rivoluzione in sala o fuori? È rivoluzionaria la 

forma o il contenuto? È veramente possibile essere liberi? Sono questi alcuni dei quesiti 

che stanno alla base del seguente lavoro.  

Nella prima parte dell’elaborato è presente una ricostruzione storica (parziale) del 

Novecento teatrale europeo e si indaga il rapporto esistente tra teatro e rivoluzione 

prendendo come punto di riferimento un intervento di Marco De Marinis (durante il 

Convegno organizzato dalla Sezione Musica Media e Spettacolo del Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università di Torino, tenutosi il 6-7 novembre 2017) che fa cominciare la  

relazione tra teatro e rivoluzione (e più in generale tra arte e rivoluzione) con uno scritto di 

Wagner del 1849: L’arte e la rivoluzione1. Ma di cosa parliamo quando utilizziamo il 

termine rivoluzione? Si proverà a dare una risposta indagando il significato astronomico 

del termine mettendo in risalto analogie e differenze con quello più recente che la parola 

ha assunto. Come Hannah Arendt fa notare nel testo Sulla rivoluzione2, la concezione 

moderna di rivoluzione si differenzia per gli elementi di novità, inizio e violenza (assenti 

nel significato originario) ma eredita dall’accezione astronomica del termine rivoluzione il 

concetto di irresistibilità che caratterizza la rivoluzione stessa e prescinde dalla volontà 

umana. Nuovo inizio, violenza, distruzione, irresistibilità contraddistinguono tutti il 

concetto moderno della parola rivoluzione. Nel citare Condorcet però la Arendt rammenta 

che può definirsi rivoluzionaria soltanto la rivoluzione che ha come fine la libertà 

                                                           
1R. Wagner, L’arte e la rivoluzione (luglio 1849), in Id., L’arte e la rivoluzione e altri scritti politici 

(1848/1849), Rimini, Guaraldi, 1973. Cfr., L. Distaso, Auf Wiedersehen, Wagner! Antisemitismo e 

(pan)germanesimo nel pensiero di Richard Wagner, in Richard Wagner, Il giudaismo nella musica, Milano, 

Mimesis, 2016, pp. 77-171, ma anche, dello stesso autore, Il veleno del commediante. Arte, utopia e 

antisemitismo in Richard Wagner (scritto insieme a Ruggero Taradel), Verona, Ombre corte, 2017, con un 

saggio dal titolo: Richard Wagner, o il crepuscolo dell’idolo. Tra antisemitismo e antimodernità, pp. 11-116. 
2 Cfr., M. Ricciardi, Rivoluzione, Bologna, Il Mulino, 2001. 
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dell’uomo. Questo aspetto è molto importante per il nostro discorso poiché lo scopo ultimo 

del presente lavoro è tentare di indicare una strada per la libertà dell’uomo. «L’obiettivo 

della Rivoluzione era sovvertire l'ordine delle cose, lo strumento era – o almeno avrebbe 

dovuto essere – l’“uomo nuovo”»3. Interessante che lo strumento per capovolgere l’ordine 

prestabilito sia l’uomo, non un uomo qualsiasi bensì l’uomo nuovo; sembrerebbe quasi di 

sentire Freire parlare: 

 

Per Freire, la liberazione non è mai costituita dalla democratizzazione di violenza, 

miseria umana e povertà mostruosa ma è qualcosa che risolve le contraddizioni fra 

oppressore e oppresso, e che può darsi solo dalla «nascita dell’uomo nuovo: non più 

oppressore, non più oppresso, ma uomo che libera se stesso». […] Perciò la liberazione è 

un parto. Un parto doloroso. L’uomo che nasce da questo parto è un uomo nuovo, che 

diviene tale attraverso il superamento della contraddizione oppressori/oppressi, che è poi 

l’umanizzazione di tutti.  

Il superamento della contraddizione è il parto che dà alla luce questo uomo nuovo non 

più oppressore, non più oppresso: l’uomo che libera se stesso4. 

 

L’uomo che libera se stesso è colui che può salvare oppressi e oppressori allo stesso 

tempo; è necessario però che egli sia un uomo nuovo nel senso che deve aver superato la 

contraddizione per cui ospita l’oppressore in sé; non può farlo però se non si rende conto 

di essere oppresso. Serve dunque che l’oppresso (da cui poi nascerà l’uomo nuovo) prenda 

consapevolezza della propria condizione; è quindi necessario che egli sia cosciente della 

situazione repressiva in cui è immerso e di cui è vittima. Come renderlo consapevole 

dell’oppressione che lo tiene prigioniero? Attraverso il teatro (questa è la soluzione che 

tenta Boal e che noi proviamo a seguire). Dunque il teatro diventa un mezzo e non un fine. 

Lo scopo è la liberazione dell’uomo. Attenzione a non confondere liberazione e libertà 

come sottolinea Hannah Arendt nel testo che abbiamo citato in precedenza; infatti la 

liberazione può essere il presupposto della libertà ma non è detto che ciò avvenga sempre. 

Nel nostro caso la liberazione dell’uomo è assolutamente necessaria affinché si possa 

giungere alla libertà. Se la libertà rappresenta lo scopo della rivoluzione, a tal punto che 

soltanto una rivoluzione che abbia come fine ultimo la libertà sia meritevole 

dell’appellativo rivoluzionario, possiamo affermare che il teatro che mira alla libertà 

dell’uomo è rivoluzionario. In questo senso sono da leggere le esperienze a cui faremo 

riferimento, in particolare quella di Boal ovviamente poiché costituisce il centro del lavoro. 

                                                           
3 G. Alonge, A. Malvano, A. Petrini, Introduzione. L’Ottobre delle arti, in L’Ottobre delle arti, a cura di G. 

Alonge A. Malvano A. Petrini, Torino, Accademia University Press, 2019, pp. VII-XI, ivi p. VII. 
4 P. Freire, Pedagogia degli oppressi, Torino, edizioni Gruppo Abele, 2018, pp. 31-32; 54. 
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Degna di nota è anche la vicenda di Asja Lacis di cui si ricorda soprattutto il suo lavoro con 

gli orfani di guerra. Alla figura della Lacis abbiamo dedicato una sezione specifica 

all’interno del primo capitolo nonostante la bibliografia sull’autrice non sia ancora 

abbastanza vasta. Perché allora destinare questo spazio ad Asja Lacis? Perché entra in 

contatto con alcuni tra i più grandi intellettuali e professionisti del teatro del Novecento: 

Mejerchol’d, Brecht (di cui sarà assistente alla regia), Piscator, Benjamin (conosciuto a 

Capri e con il quale scriverà il testo Napoli porosa5) che produrrà per lei il Programma per 

un teatro proletario dei bambini6. La Lacis è una figura estremamente interessante da 

diversi punti di vista: teatrale, pedagogico, politico, rivoluzionario. Il suo mestiere è la 

rivoluzione, d’altronde è lei stessa ad indicarcelo già nel titolo del libro Professione 

rivoluzionaria. Il volume della Lacis è importante in quanto testimonianza delle relazioni 

esistenti tra le esperienze russe e quelle tedesche della prima parte del Novecento. La sua 

esperienza è degna di nota anche perché rappresenta l’incarnazione dei valori rivoluzionari, 

la sua vocazione è la rivoluzione e ad essa dedica la sua intera esistenza. Il tipo di 

educazione che Asja ha intenzione di impartire ai bambini è rivoluzionaria nel vero senso 

della parola poiché ha l’obiettivo di renderli liberi, educarli alla bellezza dell’arte attraverso 

il gioco.  

 

Negli ospizi municipali invece erano ospitati gli orfani di guerra. Volli visitarli. Questi 

bambini avevano da mangiare, erano vestiti decorosamente, avevano un tetto sul capo, ma 

guardavano intorno come vecchi: occhi stanchi, tristi, nulla li interessava. Bambini senza 

infanzia… Non si poteva rimanere indifferenti davanti a quello spettacolo, dovevo fare 

qualcosa e capii subito che in questo caso non sarebbero certo bastate le canzoncine e i 

balletti. Per ridestarli dal loro letargo occorreva un impegno che li coinvolgesse totalmente 

e riuscisse a liberare le loro facoltà traumatizzate. E io sapevo quale forza prodigiosa fosse 

racchiusa nel gioco teatrale7.  

 

Asja Lacis vuole restituire ai bambini di Orel la loro infanzia. Non è sufficiente che 

abbiano da mangiare, che siano vestiti in maniera decorosa; essi devono riprendersi la 

propria fanciullezza, i loro occhi devono tornare ad essere vivi, la curiosità deve divenire 

                                                           
5 W. Benjamin e A. Lacis, Napoli porosa, a cura di E. Cicchini, Napoli, Dante & Descartes, 2020. Cfr., L. 

Distaso, Una città porosa. Gli appunti di Walter Benjamin su Napoli, in La Baia di Napoli. Strategie integrate 

per la conservazione e la fruizione del paesaggio culturale, Atti del convegno internazionale omonimo, Centro 

Congressi dell’Università di Napoli Federico II, 5-6 dicembre 2016, Napoli, Ed. Artstudiopaparo, 2017, pp. 7-

10.  
6 W. Benjamin, Programma per un teatro proletario dei bambini, in A. Lacis, Professione rivoluzionaria, con 

un saggio di E. Casini Ropa, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 83-89. 
7A. Lacis, Professione rivoluzionaria, cit., p. 79. 
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evidente negli sguardi. La guerra ha portato la morte, il teatro deve restituire la vita. 

Attraverso l’educazione estetica potremmo affermare che Asja Lacis comincia quel 

percorso formativo che condurrà alla formazione dell’uomo nuovo freiriano e che porterà 

alla liberazione dell’uomo. Ecco che comincia a palesarsi la rivoluzione della Lacis: 

recuperare gli ultimi, gli orfani di guerra, i bambini abbandonati attraverso il gioco teatrale. 

Non serve a nulla lo spettacolo, la recita; ai bambini serve il teatro. Asja rinuncia a una 

posizione e a una carriera molto più prestigiose per salvare i fanciulli che lei stessa definisce 

senza infanzia, che guardano con occhi vecchi, stanchi e tristi. «Ero convinta che fosse 

possibile risvegliare e formare i bambini per mezzo del lavoro teatrale»8. La regista mette 

a disposizione la propria casa per creare un teatro di ragazzini il cui scopo (lo ribadiamo) 

non è la rappresentazione finale, la messa in scena di quella che volgarmente viene definita 

recita; non si può raggiungere alcun tipo di educazione estetica in questo modo. «Io volevo 

portare i bambini a che il loro occhio vedesse meglio, il loro orecchio udisse più finemente, 

le loro mani formassero dal materiale informe oggetti utili»9. È questo l’obiettivo: educare 

i bambini all’arte, portare fuori di essi qualcosa che riesca a migliorarli, a perfezionare i 

loro sensi. Per questo motivo Asja fa dipingere i bambini ma non in maniera 

approssimativa, dilettantistica (nell’accezione negativa del termine), bensì guidati da quello 

che più tardi sarà lo scenografo di Mejerchol’d; si avvale di un pianista per l’educazione 

musicale; grande spazio è lasciato all’improvvisazione in cui l’attrice crede molto; si forma 

così lentamente un teatro di bambini per bambini. Questo aspetto differenzia nettamente il 

teatro proletario di bambini dall’educazione borghese che stimola nei bambini una sola 

facoltà in particolare, un talento specifico, li stimola in maniera unilaterale per far sì che 

siano più facilmente commercializzabili e quindi più produttivi. Invece «Scopo 

dell’educazione comunista è liberare la produttività sulla base di un alto livello generale di 

formazione, siano o non siano presenti attitudini particolari. La mia origine proletaria e gli 

studi presso il professor Bechterev a Pietroburgo mi spingevano verso questo principio 

educativo, e a Orel io cercavo di applicarlo all’educazione estetico-proletaria dei 

bambini»10. L’educazione lacisiana ha come scopo la liberazione del bambino, delle sue 

capacità espressive, siano o non siano presenti particolari attitudini. «Tutti gli usi della 

parola a tutti. […] Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo»11.  

                                                           
8 Ivi, p. 80. 
9 Ibidem.  
10 Ivi, 81. 
11 G. Rodari, Grammatica della fantasia, Torino, Einaudi, 1973, p. 7.  
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Molto importante nel testo della Lacis anche la testimonianza riguardante il teatro agit-

prop da cui Boal erediterà alcune peculiarità (Teatro Invisibile e partecipazione attiva dello 

spettatore su tutte). Erano dei movimenti di agitazione e propaganda e parlavano ad una 

classe specifica: gli operai. Caratteristico del loro lavoro fu il fare teatro al di fuori del 

teatro, il teatro nei luoghi non canonici, non in sala dunque ma per strada, nelle piazze, 

all’uscita delle fabbriche. Sono questi tutti elementi di cui si servirà anche Boal che, 

ripetiamo, è il fulcro del lavoro che stiamo presentando. Difatti il primo capitolo (sebbene 

non dedicato esclusivamente al regista brasiliano) ha lo scopo di preparare il terreno alla 

venuta di Boal che possiamo definire il continuatore del lavoro di Asja Lacis, di Brecht, 

dell’agit-prop. Di Brecht è lo stesso Boal a proclamarsi in un certo senso erede; infatti 

nell’intervista con Preziosa Salatino (qui riportata in appendice) è lei stessa a confermarlo: 

«Ho sentito dire proprio a Boal: “Se Brecht non fosse morto il TdO lo avrebbe inventato 

lui”»12. È nel solco del sentiero segnato dalle esperienze teatrali rivoluzionarie del XX 

secolo che Boal si inserisce. La seconda parte del progetto è interamente dedicata alle 

innovazioni che Boal e il suo TdO (Teatro dell’Oppresso) hanno apportato. Parliamo di un 

autore estremamente importante che ha contribuito in maniera significativa al rinnovato 

modo di intendere la scena. La sua poca notorietà è da attribuire a diversi fattori; per Timm 

è da attribuire al dominio europeo: 

Why, in your opinion, Boal is still little studied and appreciated? 

I think most of the cultural references we have and we consider as knowable are 

European. In the West of the World there is a dominance on music. We have to sing in 

English to become a superstar. I think there is a predominance of European in the language 

and in the approach of the knowledge even though I teach I.B. theatre and Boal in the I.B. 

is a very big system, he is a reference like Bertolt Brecht13. 

 

Secondo Timm dunque Boal sarebbe equiparabile a un gigante del teatro novecentesco 

quale Brecht è. Di conseguenza la mancata conoscenza del regista brasiliano sarebbe da 

attribuire esclusivamente alla sua origine non europea. Per la Salatino invece esistono altri 

motivi per cui soprattutto in Italia e principalmente in ambito teatrale Boal è pressoché 

sconosciuto: 

 

A cosa si deve secondo te la mancata fortuna di Boal?  

                                                           
12 Per l’intervista completa rimando all’appendice. 
13 Per l’intervista completa rimando all’appendice. 
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Sono convinta che la mancata fortuna di Boal in Italia si deve a due cose: la prima […]: 

che molta parte del Boal saggista fino a quindici anni fa in Italia non è mai arrivata. L’altro 

motivo è che in Italia le associazioni che hanno maggiormente diffuso il TdO […] sono 

[…] psicoterapeuti. Il punto è: non è che il Teatro dell’Oppresso non è conosciuto; è 

conosciuto in ambito scienze della formazione, scienze dell’educazione, psicologia. La 

maggior parte degli studenti che mi chiama per fare tesi di laurea perché hanno letto il libro 

etc. vengono da scienze della formazione o scienze dell’educazione perché magari studiano 

Paulo Freire e da lì arrivano a Boal ma non studenti del DAMS o studenti di storia del teatro 

che non lo hanno mai sentito nominare. Accadeva vent’anni fa quando mi sono laureata io 

al DAMS, so che continua ad accadere, non esiste nei programmi di storia del teatro del 

Novecento; forse c’è un trafiletto su Boal ma neanche; quindi penso che l’altro motivo sia 

che abbia preso una piega più di tipo educativo, di teatro sociale piuttosto che teatro 

accademico, classico, formazione dell’attore; penso sia questo il motivo e finora purtroppo 

non ho avuto modo di smentirmi14. 

 

Questi dunque i motivi principali della poca conoscenza di Boal e della sua 

emarginazione in ambito accademico (in particolare del Boal saggista il suo scritto su 

Aristotele, tradotto proprio da Preziosa Salatino e inserito nel testo Il teatro degli oppressi, 

teoria e tecnica del teatro con il titolo Il sistema tragico coercitivo di Aristotele, è di grande 

interesse)15. Tuttavia ritengo che la figura di Boal meriti uno spazio maggiore in ambito 

teatrale proprio per la portata rivoluzionaria delle sue idee. Prima di Boal lo spettatore era 

un cadavere in ascolto di un altro essere privo di vita che gli parlava dal palcoscenico (non 

sempre sia chiaro, la mia è una provocazione); dopo Boal lo spettatore e l’attore assumono 

una luce diversa, rinascono insieme e insieme provano a cambiare il mondo una volta fuori 

dal teatro. La vera rivoluzione boaliana avviene sì in teatro ma anche e soprattutto 

all’esterno; è nella vita reale che Boal vuole portare un cambiamento radicale attraverso il 

teatro, tant’è vero che a un certo punto non gli interessa quasi più il teatro.  

A Boal a un certo punto il teatro interessava come mezzo e non come fine: il teatro è il 

mezzo, il fine è la trasformazione della realtà. Chi se ne frega del teatro! È un passo in più 

perché per Boal la rivoluzione continua anche dopo il teatro, fuori e non c’è neanche 

bisogno del teatro […] perché non è il teatro ciò che conta. Il teatro è un mezzo e non un 

fine. Il teatro esteticamente bello è fantastico, io per prima cerco di fare spettacoli belli, che 

funzionano e sicuramente uno spettacolo fatto bene smuove le emozioni, smuove anche 

delle domande, un ragionamento; però ripeto Boal si spinge un po’ fuori, un po’ al di là 

perché comunque nella bilancia teatro vita, la vita pesa di più. Tant’è che Boal poi la fa la 

politica, viene eletto a Rio per cinque anni e da politico utilizza il Teatro Legislativo per 

creare dei disegni di legge. Gli interessava scrivere leggi nuove che venissero dal basso16. 

 

                                                           
14 Per l’intervista completa rimando all’appendice.  
15 Cfr., A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, Molfetta, La Meridiana, 2011. 
16 Per l’intervista completa rimando all’appendice. 
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Ci sono stati tanti rivoluzionari nel teatro e ce ne saranno ancora sicuramente altri tuttavia la 

particolarità di Boal sta nel mettere in pratica qualcosa che è teatro ma allo stesso tempo non 

lo è poiché lo trascende; il teatro viene individuato come inizio di un cambiamento nella 

società poiché: «“essere cittadini non vuol dire far parte di una società, ma provare a 

trasformarla”»17. 

  

                                                           
17 A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p. 7.  
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CAPITOLO PRIMO 

ARTE E RIVOLUZIONE, TEATRO E RIVOLUZIONE: UTOPIA O 

REALTÀ? 

 
Che cos’è l’arte? Che cos’è il teatro? Che cosa hanno in comune con la politica, 

l’educazione, la rivoluzione? Sono tutte domande legittime a cui si potrebbero dare non una 

ma più risposte plausibili (non so quanto esaustive però…). Sta di fatto che l’arte in 

generale - e il teatro in particolare - sono in stretto contatto con l’uomo, con la storia, con 

tutto ciò che ha a che fare con la vita. Ma per quale motivo si dovrebbero porre in relazione 

il teatro e l’arte con la politica e in che modo possono essi essere rivoluzionari? Che cosa 

intendiamo quando parliamo di teatro rivoluzionario? Un teatro che metta in scena la 

rivoluzione? Un teatro che abbia come fine la rivoluzione? O ancora un teatro rivoluzionato 

nelle forme e nei contenuti? Diciamo subito che probabilmente potremmo intendere con il 

termine teatro rivoluzionario tutte queste accezioni e la storia ci fornisce innumerevoli 

esempi delle varie sfumature di significato a cui il termine si presta. Per provare a capirci 

qualcosa in più bisogna innanzitutto scegliere un punto di partenza: da quando esiste questa 

relazione tra il teatro e la politica? Da sempre potrebbe dire qualcuno; ma ci limiteremo ad 

analizzare un arco temporale più ristretto, pur non disdegnando salti nel tempo e nello 

spazio che possano essere utili per fare chiarezza. Per assolvere degnamente a questo 

compito mi avvalgo dell’aiuto di Marco De Marinis (docente del DAMS di Bologna) che, 

in un suo intervento al Convegno organizzato dalla Sezione Musica Media e Spettacolo del 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino (tenutosi il 6-7 novembre 2017), 

propone di partire da una data precisa per la relazione moderna tra teatro e rivoluzione: il 

1849. La data coincide con la pubblicazione di uno scritto di Wagner L’arte e la rivoluzione. 

Questa è la proposta di De Marinis il quale, in una nota al suo intervento, specifica: 

 

Qualcuno potrebbe chiedersi: perché non far cominciare la storia di questa relazione con 

la Rivoluzione francese? La risposta, per quanto mi riguarda, è semplice: com’è stato notato 

autorevolmente (per esempio, da Jean Duvignaud), la Rivoluzione francese, al contrario di 

quella russa, non ha prodotto un teatro significativo e innovativo, all’altezza dell’evento. 

Ed è sempre il sociologo francese, negli studi che citerò più avanti (nota 24), a osservare 

come sia stata la stessa rivoluzione, dal 1789 al 1793 soprattutto, a costituire un grande, 

ininterrotto teatro, incessante inscenamento pubblico di cerimonie sociali (le feste) il cui 

intento era primariamente quello di divulgare e inculcare i nuovi valori repubblicani 

mediante simboli e immagini: un momento essenziale nel grandioso progetto di educazione 

pubblica del cittadino che gli ideologi rivoluzionari tentarono di perseguire in quegli anni18. 

                                                           
18 M. De Marinis, Teatro e rivoluzione. Un’utopia del secolo breve e le sue aporie, in L’Ottobre delle arti, a 

cura di G. Alonge A. Malvano A. Petrini, Torino, Accademia University Press, 2019, pp. 156-184, ivi p. 157.  
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Prendiamo per buona la motivazione addotta da De Marinis – il quale sottolinea il 

margine di arbitrarietà cui è inevitabilmente sottoposta la sua scelta – e data la frequenza 

con cui stiamo adoperando il termine rivoluzione, proviamo a ricercare il suo significato 

originario per tentare di chiarire di cosa parliamo quando facciamo uso della parola in 

questione. Anche qui ci lasciamo aiutare da un nome illustre qual è quello di Hannah Arendt 

la quale richiama la nostra attenzione sull’accezione astronomica del vocabolo e infatti 

scrive: 

 

Il termine “rivoluzione” era in origine un termine astronomico, che acquistò crescente 

importanza nelle scienze naturali a partire dall’opera di Copernico De revolutionibus 

orbium caelestium. Nel linguaggio scientifico conservò il suo preciso significato latino che 

indicava il moto regolare degli astri che ruotano secondo leggi immutabili: moto che, 

essendo sottratto all’influenza umana e quindi irresistibile, irrevocabile, non poteva 

certamente essere caratterizzato né da novità né da violenza. Il termine indica quindi 

chiaramente un movimento ricorrente, ciclico: è la perfetta traduzione latina della 

ἀνακύκλωσις di Polibio, vocabolo che anch’esso traeva origine dall’astronomia ed era 

usato metaforicamente nel campo della politica. Se applicato alle vicende umane sulla terra, 

poteva solo significare che le forme note di governo si ripresentano fra i mortali in eterni 

ricorsi e con la stessa forza irresistibile per cui gli astri seguono le loro orbite preordinate 

nei cieli. Nulla potrebbe essere più lontano dal significato originario della parola 

“rivoluzione” che l’idea da cui tutti i protagonisti delle rivoluzioni sono stati posseduti e 

ossessionati: quella cioè di operare attivamente in un processo che segna la caduta 

definitiva di un vecchio ordine e porta alla nascita di un mondo nuovo19. 

 

Dunque, se accogliamo il termine rivoluzione nel suo significato primigenio, ci rendiamo 

conto subito che non c’è spazio per alcun tipo di rovesciamento; anzi esso è un moto 

regolare degli astri che ciclicamente ruotano seguendo leggi che sono immutabili, quindi è 

un movimento ripetitivo che non ha in sé alcun tipo di originalità, non nasce nulla di nuovo 

in seguito a questo processo sempre uguale a se stesso. A che scopo allora parlare di 

rivoluzione teatrale se non vuol dire apportare modifiche a un sistema che nel ’900 veniva 

avvertito come bisognoso di nuova linfa vitale? Effettivamente, intendendo in questo modo 

la rivoluzione, crollano le fondamenta dell’intera discussione; ma, siccome quello 

astronomico è sì il significato originario ma non l’unico, forse la nostra riflessione può 

trovare un’ancora di salvezza. In realtà nella citazione sopra riportata c’è un aggettivo che 

può rappresentare una sfumatura di significato importante nel nostro percorso; basta infatti 

                                                           
19 H. Arendt, Sulla rivoluzione, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1999, pp. 40-41. 
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spostare l’accento sull’irresistibilità della rivoluzione per ottenere un risultato già diverso 

(pur rimanendo all’interno dell’accezione astronomica). È la Arendt stessa che lo evidenzia: 

 

Mentre gli elementi di novità, inizio e violenza, tutti intimamente associati al nostro 

concetto di rivoluzione, sono decisamente assenti dal significato originale della parola 

come pure dal suo primo uso metaforico nel linguaggio politico, esiste un’altra 

connotazione del termine astronomico cui ho già brevemente accennato e che è rimasta 

molto evidente nel nostro particolare uso del termine. Voglio dire la nozione di 

irresistibilità, il fatto che il moto orbitale degli astri segue una traiettoria preordinata ed è 

al di fuori della portata del potere umano. Noi sappiamo, o crediamo di sapere, la data esatta 

in cui la parola “rivoluzione” fu usata per la prima volta con un forte accento 

sull’irresistibilità e senza alcuna connotazione di moto ciclico ricorrente; e questo accento 

appare un elemento così decisivo per la nostra comprensione delle rivoluzioni che è 

divenuta ormai pratica comune datare il nuovo significato politico del vecchio termine 

astronomico dal momento di questo nuovo impiego. 

La data fu la notte del 14 luglio1789, a Parigi, quando Luigi XVI apprese dalla bocca del 

duca de La Rochefoucauld-Liancourt la caduta della Bastiglia, la liberazione di alcuni 

prigionieri e la defezione delle truppe reali davanti all’assalto popolare. Il famoso dialogo 

che ebbe luogo fra il re e il suo messaggero è molto breve e molto rivelatore. Il re, si dice, 

esclamò: “C’est une révolte!”, e Liancourt lo corresse: “Non, Sire, c’est une révolution”. 

Qui la parola è ancora usata – e nel linguaggio politico è l’ultima volta – nel senso 

dell’antica metafora, che trasferisce il suo significato dai cieli alla terra. Ma qui, e forse per 

la prima volta, l’accento si è decisamente spostato dalla legge immutabile di un moto 

rotatorio ciclico alla sua irresistibilità20. 

 

 

Notiamo subito che la situazione cambia e la parola rivoluzione può essere più facilmente 

accostata al teatro che è il nostro punto di partenza. La caratteristica dell’irresistibilità fa sì 

che il fenomeno rivoluzionario non possa essere contrastato dalla volontà umana; non è 

l’uomo a mettere in scena la rivoluzione, essa non può essere domata, non le si può resistere 

appunto. Non dimentichiamo che ci stiamo muovendo su un terreno alquanto scabroso e 

che gli scivoloni sono dietro l’angolo quindi dobbiamo essere cauti. Ricordiamo inoltre 

che, come sottolinea la Arendt, il termine assume nell’età moderna delle sfumature che in 

origine non gli appartengono ma che caratterizzano il modo comune di intenderlo. È palese 

nell’incipit della citazione precedente; infatti gli elementi a cui faccio riferimento sono la 

novità, l’inizio e la violenza; «le rivoluzioni sono gli unici eventi politici che ci pongono 

direttamente e inevitabilmente di fronte al problema di un nuovo inizio. Le rivoluzioni 

infatti, in qualunque modo si voglia definirle, non sono semplici mutamenti21.»  

                                                           
20 Ivi, pp. 46-47. 
21 Ivi, p. 15. 
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Si parla qui di un nuovo inizio, perché? Perché la rivoluzione porta con sé distruzione 

(spesso da interpretare non metaforicamente ma in maniera letterale). O almeno così pare 

la intenda Wagner nello scritto cui abbiamo accennato in partenza e in questo senso lo cita 

De Marinis: «Sì non c’è dubbio, il vecchio mondo va in rovina, e dalle sue macerie ne 

sorgerà uno nuovo, giacché la gran dea rivoluzione, eccola avanzare impetuosa sulle ali 

degli uragani, l’augusta testa circondata di lampi, la spada nella destra, la fiaccola nella 

sinistra, lo sguardo cupo, risentito e freddo […] Eccola avanzare impetuosa, questa madre 

eternamente rinnovante l’umanità»22. Non è un caso che Wagner concepisca la rivoluzione 

in questo senso, come una divinità greca che avanza impetuosa per rinnovare 

continuamente l’umanità; tale citazione infatti risale al 1849 precisamente al 4 maggio di 

quell’anno, cioè poco prima dell’insurrezione di Dresda a cui il musicista partecipò 

riuscendo anche a scampare alla repressione che ne seguì. Quella del compositore tedesco 

è una concezione assolutamente moderna del fenomeno rivoluzionario anche se il motivo 

della ciclicità non è scomparso, dunque il significato astronomico del termine è ancora vivo 

nonostante ad esso si siano aggiunte altre sfumature assenti nell’epoca pre-moderna. Nella 

dea rivoluzione wagneriana sono presenti sia l’allusione ad un nuovo inizio, sia la violenza 

cui fa riferimento la Arendt che la indica proprio come comun denominatore di guerra e 

rivoluzione, sebbene non sia possibile identificare entrambe partendo esclusivamente da 

essa. Fondamentale invece per la filosofa tedesca è che: «La parola ʻrivoluzionarioʼ si può 

applicare solo alle rivoluzioni il cui fine è la libertà23.»  

Con questa frase di Condorcet la politologa pone l’accento su una questione 

estremamente importante e cioè che il fine della rivoluzione deve essere la libertà; più 

avanti nel testo citato spiega la differenza tra libertà e liberazione (non sono infatti la stessa 

cosa); ma nel nostro contesto a noi interessano entrambe quindi non ci soffermeremo troppo 

sulla differenza tra le due; basti sapere che la liberazione può essere un presupposto della 

libertà, può implicarla ma non è necessario che lo faccia. Dunque se il fine della rivoluzione 

deve essere la libertà, allora sarà rivoluzionario un teatro che ha come scopo la liberazione 

e la libertà dell’uomo. A rigor di logica questa dovrebbe essere la soluzione e c’è stato chi 

ha inteso il teatro in tal modo (mi riferisco in particolare a Boal di cui tratteremo più avanti); 

ma nel Novecento era questo il significato che si attribuiva al teatro rivoluzionario? 

 

                                                           
22 M. De Marinis, Teatro e rivoluzione. Un’utopia del secolo breve e le sue aporie, in L’Ottobre delle arti, a 

cura di G. Alonge A. Malvano A. Petrini, cit., p. 156 (corsivi dell’autore del saggio).  
23 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 24. 
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Naturalmente tutte queste libertà, a cui possiamo aggiungere la nostra personale esigenza 

di essere liberi dal bisogno e dalla paura, sono essenzialmente negative: sono il risultato di 

una liberazione ma non sono in nessun modo il vero contenuto della libertà, che, come 

vedremo in seguito, è partecipazione al governo della cosa pubblica o ammissione alla sfera 

pubblica. Se la rivoluzione si fosse posta come scopo solo quello di garantire i diritti civili 

avrebbe mirato non alla libertà, ma alla liberazione dai governi che abusassero dei loro 

poteri violando antichi e ben fondati diritti. 

La difficoltà, a questo punto, è che la rivoluzione, come la conosciamo nell’età moderna, 

ha sempre mirato tanto alla liberazione quanto alla libertà. E poiché la liberazione, i cui 

frutti sono assenza di costrizione e possesso della “facoltà di movimento”, è effettivamente 

un presupposto della libertà – nessuno potrebbe mai arrivare in un posto dove regni la 

libertà se non potesse muoversi senza costrizioni – è spesso assai difficile dire dove termini 

il semplice desiderio di liberazione, di essere liberi dall’oppressione, e cominci il desiderio 

di libertà in quanto modo di vivere politico. La questione è che mentre il primo, il desiderio 

di essere liberi dall’oppressione, si poteva anche appagare sotto un governo monarchico – 

non però sotto un governo tirannico, per non dire dispotico – il secondo richiedeva 

l’istituzione di una forma di governo nuova, o piuttosto riscoperta: richiedeva l’istituzione 

della repubblica. […] Ma se è difficile tracciare una linea di demarcazione fra liberazione 

e libertà in qualsiasi contesto di circostanze storiche, questo non significa che liberazione e 

libertà siano la stessa cosa o che le libertà conquistate come risultato di una liberazione 

costituiscano tutta l’essenza della libertà, anche se persino coloro che si impegnarono sia 

per la liberazione sia per la fondazione della libertà spesso e volentieri non distinguevano 

chiaramente fra questi due concetti. Gli uomini delle rivoluzioni del diciottesimo secolo 

avevano tutto il diritto di far confusione al proposito: era insito nella natura stessa della loro 

impresa che scoprissero la loro capacità e il loro desiderio di gustare il “fascino della 

libertà”, come lo chiamò una volta John Jay, solo nell’atto stesso della liberazione24. 

 

Ribadiamo che a noi interessano sia la liberazione sia la libertà; l’obiettivo di questo 

percorso è la liberazione dall’oppressione e la libertà dell’uomo; è in questo senso che 

possiamo utilizzare giustamente la parola rivoluzione. 

 

 

1. Rivolta o rivoluzione? 
 

Il rivoluzionario e l’artista 

sono uniti 

dalla fiamma del loro entusiasmo25. 

 

                                                           
24 Ivi, pp. 29-30. 
25 T. Todorov, L’arte nella tempesta. L’avventura di poeti, scrittori e pittori nella rivoluzione russa, Milano, 

Garzanti, 2017, p. 14. 
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Proviamo un attimo a fare ordine; abbiamo deciso di far cominciare il nostro percorso 

con lo scritto wagneriano su citato. Se c’è un inizio deve esserci necessariamente anche una 

fine e per De Marinis coincide con lo spettacolo Mythos dell’Odin Teatret di Eugenio 

Barba; tale lavoro risale al 1998: 

Lo spettacolo – scrisse Barba nel programma di sala – è una veglia funebre, alla fine di 

un millennio e di un secolo breve, iniziato nel 1917 con la rivoluzione sovietica e terminato 

nel 1989 con il crollo del muro di Berlino. Attorno al cadavere di un rivoluzionario, si 

radunano i personaggi dei miti greci, si impadroniscono di lui e lo introducono alla loro 

immortalità. […] 

La veglia funebre è per un uomo che identifichiamo in Guilhermino Barbosa. Forse 

nessuno ricorda il nome di questo analfabeta che dal 1925 al 1927 marciò per 25.000 

chilometri in lungo e largo per l’intero Brasile. Era uno dei soldati di Luiz Carlos Prestes, 

in lotta per la dignità del proprio paese, in mano a governanti corrotti […] Guilhermino 

Barbosa invecchiò barricato nella sua baracca, nella foresta boliviana, fedele all’ideale della 

rivoluzione.  

È anch’essa un “mito”, la Rivoluzione? Esistono miti che rappresentano la ferocia della 

storia e miti che invece insegnano a non accettarla26.   

 

Qui Barba ci fornisce un’indicazione importante; riduce infatti l’arco temporale che 

stiamo analizzando restringendo l’attenzione a un periodo più breve; le due date da lui 

indicate sono il 1917 (rivoluzione sovietica) e il 1989 (caduta del muro di Berlino). 

Proviamo a seguire questo spunto e vediamo se la strada indicataci può fornire qualche 

suggerimento interessante. Citerei qui un altro passaggio del saggio di De Marinis: 

 

Tuttavia è interessante osservare come anche in questo periodo la dimensione del mito e 

del richiamo all’antico abbia continuato a lavorare, e sempre nella direzione di una 

rivendicazione dell’autonomia della creazione teatrale (e più in generale artistica) e quindi 

di una identificazione del teatro rivoluzionario, ovvero della rivoluzione teatrale, con un 

teatro rivoluzionato, nel senso di ripensato interamente anche e soprattutto a partire dal 

recupero della sua essenza o identità originaria, mitica, in qualche modo legata alla 

grecità27. 

 

Interessante, a mio avviso, l’identificazione che l’autore del saggio compie tra teatro 

rivoluzionario e teatro rivoluzionato; qui possiamo osservare come torni con prepotenza il 

                                                           
26 M. De Marinis, Teatro e rivoluzione. Un’utopia del secolo breve e le sue aporie, in L’Ottobre delle arti, a 

cura di G. Alonge A. Malvano A. Petrini, cit., p. 158.  
27 Ivi, pp. 158-159. 
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tema di cui disquisivamo prima attraverso l’aiuto delle parole della Arendt, ovvero la 

rivoluzione intesa come ciclicità. Nell’ultima citazione si parla di teatro rivoluzionato quale 

ritorno del teatro stesso alle origini, alla sua dimensione mitica, alla grecità, allo stesso 

modo in cui precedentemente discutevamo del moto rivoluzionario degli astri come un 

ripetersi di un movimento sempre uguale a se stesso in un determinato arco di tempo. 

Quindi il termine rivoluzione non ha perso il significato originario ma ad esso si sono 

aggiunte le accezioni di novità, violenza, distruzione (come ci faceva notare Wagner). È a 

questo punto che De Marinis porta alla nostra attenzione tre esempi per avvalorare la sua 

tesi: Georg Fuchs, Antonin Artaud e Julian Beck (Living Theatre).  

Per quel che riguarda Fuchs, De Marinis cita il saggio La rivoluzione del teatro (1907- 

1909) in cui appare la frase rethéâtraliser le théâtre che fa riferimento a una rifondazione 

appunto dello strumento teatrale28.  

Il secondo punto di riferimento è costituito da Artaud; 

Quei rivoluzionari di carta stercoraria che ci vorrebbero far credere che fare teatro oggi 

sia (come se ne valesse la pena, come se fosse cosa in qualche modo rilevante, la 

letteratura, come se non fosse altrove che da sempre abbiamo rivolto le nostre esistenze), 

quei loschi figuri ci vorrebbero dunque far credere che fare teatro oggi sia un tentativo 

controrivoluzionario, come se la Rivoluzione fosse un’idea tabù, su cui sia da sempre 

proibito intervenire. 

Ebbene, io non accetto idee tabù. 

Per me vi sono molti modi d’intendere la Rivoluzione e, fra questi, il modo Comunista 

mi sembra di gran lunga il peggiore, il più ristretto. Una rivoluzione di poltroni. Non mi 

importa proprio niente, lo dico chiaro e forte, che il potere passi dalle mani della borghesia 

in quelle del proletariato. Non sta in questo per me la Rivoluzione. Essa non consiste in una 

semplice trasmissione dei poteri. Una Rivoluzione che ha messo al vertice delle sue 

preoccupazioni le necessità della produzione e che perciò insiste nel fare affidamento sul 

progresso meccanico, come mezzo per migliorare la condizione operaia, è per me una 

rivoluzione di castrati. Ed io non mi nutro di quell’erba. Ritengo invece che una delle 

ragioni principali del male di cui soffriamo sia nella frenetica esteriorizzazione e nella 

moltiplicazione della forza, spinta all’infinito; consiste inoltre in un’anormale facilità 

introdotta negli scambi da uomo a uomo, tale da non lasciare più al pensiero il tempo di 

riprendere radici in se stesso. Siamo tutti in preda alla disperazione della macchina, a tutti 

i livelli della nostra riflessione. Ma le vere radici del male sono più profonde, e ci vorrebbe 

un intero volume per analizzarle. Per ora mi limiterò a dire che la Rivoluzione più urgente 

da fare è in una specie di regressione nel tempo. Torniamo alla mentalità, oppure 

semplicemente, alle abitudini di vita del Medioevo, ma veramente, e per una specie di 

                                                           
28 G. Fuchs, Die Revolution des Thetres. Ergebnisse aus dem Münchener Künstlertheater, München und 

Leipzig, Georg Müller, 1909. Su Fuchs e su quest’opera, cfr., L. Tinti, Georg Fuchs e la rivoluzione del 

teatro, Roma, Bulzoni, 1980.  
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metamorfosi nelle essenze, e mi convincerò allora che avremo fatto la sola rivoluzione di 

cui valga la pena parlare.  

Vi sono bombe da mettere in qualche posto, ma alla base della maggior parte delle 

abitudini del pensiero presente, europeo o no. Di tali abitudini i signori surrealisti sono 

impregnati molto più di me, ve lo assicuro, e il loro rispetto per certi feticci fatti uomini e 

la loro genuflessione davanti al Comunismo ne è la prova più evidente. 

È certo che se avessi dato vita a un teatro, avrei realizzato qualcosa di così poco affine a 

ciò che si ha l’abitudine di chiamare teatro, quanto la rappresentazione di una qualsiasi 

oscenità assomiglia a un antico mistero religioso29.  

 

Siamo di fronte a pagine di una bellezza tale che aggiungere parole è superfluo oltre che 

spoetizzante. Proverò solo a esprimere qualche riflessione a riguardo; partiamo innanzitutto 

dal teatro che alcuni vorrebbero farci intendere come controrivoluzionario, come se la 

Rivoluzione (che non a caso Artaud scrive con la lettera maiuscola) fosse di una sacralità 

tale da non poter essere neanche sfiorata con un dito, un tabù. Artaud è categorico 

nell’affermare che per lui non esistono idee tabù. È fondamentale operare un cambiamento 

ed è necessario tradire anche l’idea di rivoluzione, se ciò serve a raggiungere l’obiettivo 

sperato. La rivoluzione Comunista (come scrive Artaud) è il peggior modo di intendere la 

rivoluzione, sposta il potere dalle mani della borghesia a quelle del proletariato e questo ad 

Artaud (e a noi) non interessa. Quella a cui il maestro del teatro francese anela è un altro 

tipo di Rivoluzione, la più urgente, l’unica di cui valga la pena parlare: una sorta di 

regressione nel tempo. Torna qui ancora una volta il significato originario del termine. 

Artaud non si inginocchia davanti al dio Comunismo (cosa che invece fanno, a suo dire, i 

surrealisti da cui prende le distanze). Non ci sono feticci da adorare, chi invece si prostra 

dinanzi ad essi non sta assolvendo al suo dovere e non sta facendo alcun tipo di Rivoluzione. 

Nella chiusura della citazione riportata e anche della lettera di Artaud è a mio avviso 

sintetizzato perfettamente ciò che il grande attore francese vuole intendere: la Rivoluzione 

nel e del teatro, poiché il suo teatro non ha nulla a che fare con ciò che comunemente veniva 

etichettato con questo nome. «Forse Artaud se ne frega della rivoluzione? Mi fu chiesto. 

Me ne frego della vostra, non della mia, risposi30.» 

Che in modo diverso equivale a dire che ad Artaud non interessa la rivoluzione, ma la 

Rivoluzione. 

                                                           
29 A. Artaud, Manifesto per un teatro abortito (13 novembre 1926), in Il teatro e il suo doppio, a cura di G.R. 

Morteo e G. Neri, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 1968, pp.12-15, ivi pp.14-15. 
30 Idem, Messaggi rivoluzionari, a cura di M. Gallucci, Vibo Valentia, Monteleone, 1971, p. 62. 
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Terzo ed ultimo esempio citato nel saggio di De Marinis è Julian Beck (cofondatore, 

insieme a Judith Malina, del Living Theatre); in particolare viene citato un articolo Teatro 

e rivoluzione31 che si distingue dagli altri saggi apparsi in quel periodo (1968) con questo 

nome perché l’autore nel citare Artaud parla (come il regista francese) di regressione, di un 

ritorno alle origini, alla dimensione mitica, rituale, cerimoniale, religiosa del teatro. «Io, 

noi, andiamo a teatro […] per cercare una salvezza, proprio come una congregazione 

religiosa che si raduna in chiese, templi, moschee. L’attore svolge la funzione del sacerdote 

e deve quindi guidarci in una cerimonia che conduce verso il successivo evolversi 

dell’umanità»32. È interessante notare che tutte queste considerazioni fatte da personalità di 

spicco della cultura teatrale, sebbene presentino delle differenze dovute a molteplici fattori, 

sono allo stesso tempo complementari, esprimono da diversi punti di vista la stessa idea. In 

tutti gli esempi fin qui riportati emerge la concezione di un teatro che presenta la necessità, 

per essere rivoluzionario, di un ritorno alle origini, alla sua dimensione rituale, al suo essere 

tempio per la salvezza dell’uomo. Ribadisco per l’ennesima volta che in tutti i casi 

considerati è presente il significato astronomico del termine rivoluzione, affiancato però 

logicamente anche dall’idea di un nuovo inizio che distrugga l’ordine precedentemente 

esistente e porti alla nascita di un nuovo mondo. 

Per essere rivoluzionari bisogna essere lucidi, e saper bene utilizzare le proprie armi: i 

dilettanti non hanno mai cambiato la storia. […] Non si tratta più d’essere missionari o 

artisti originali, si tratta di essere realisti. Il nostro mestiere è la possibilità di cambiarci e, 

così, di cambiare la società. Non bisogna domandarci: cosa significa il teatro per il popolo? 

È una domanda demagogica e sterile. Bisogna domandarci: che cosa significa il teatro per 

me? La risposta, convertita in azione, senza riguardi o compromessi, sarà la rivoluzione 

nel teatro33. 

 

In questa citazione di Barba ci sono diversi spunti interessanti; tanto per cominciare ci 

dice subito che bisogna saper usare le armi di cui si dispone, infatti avere un fucile a 

disposizione e non saperlo imbracciare serve a poco; quindi nella rivoluzione teatrale non 

c’è spazio per i dilettanti o meglio non sono loro che devono guidare l’arte verso un 

cambiamento che la renda migliore (anche perché non ne sarebbero in grado; sarebbe come 

far eseguire ad un macellaio un’operazione al cuore). Questo non vuol dire che il teatro 

                                                           
31 J. Beck, Teatro e rivoluzione, in J. Beck e J. Malina, Il lavoro del Living Theatre (materiali 1952-1969), 

Milano, Ubulibri, 1982. 
32 M. De Marinis, Teatro e rivoluzione. Un’utopia del secolo breve e le sue aporie, in L’Ottobre delle arti, a 

cura di G. Alonge A. Malvano A. Petrini, cit., p. 162. 
33 Ibidem. Cfr., E. Barba, Teatro e rivoluzione (1968), in Id., Teatro. Solitudine, mestiere, rivolta, Milano, 

Ubulibri, 1996. 
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dilettantistico non debba esistere ma, semplicemente, che difficilmente potrà apportare 

qualche miglioramento. Barba vede nel mestiere – dell’attore, del regista, del drammaturgo 

e delle altre figure che lavorano nel teatro e più in generale nell’ambito artistico – la 

possibilità di cambiare sé stessi e di conseguenza la società. Questo aspetto è molto 

importante e ci ritorneremo più avanti nella discussione. La chiusura poi ci fornisce una 

risposta a una delle domande che guida il nostro percorso e cioè: che cos’è la rivoluzione 

nel teatro? La risposta di Barba è chiara: «Non bisogna domandarci: cosa significa il teatro 

per il popolo? È una domanda demagogica e sterile. Bisogna domandarci: che cosa significa 

il teatro per me? La risposta, convertita in azione, senza riguardi o compromessi, sarà la 

rivoluzione nel teatro34.» Quasi trent’anni dopo questo intervento Barba sottolinea che: «La 

pratica teatrale non può cambiare la società, in generale; può cambiare solo quell’aspetto 

della società che chiamiamo “teatro”. Non il teatro nella rivoluzione, ma la rivoluzione nel 

teatro35.» E se rivoluzionando il teatro riuscissimo a cambiare la società? Intendo dire che 

modificando alcuni aspetti del teatro si potrebbe trasformare anche la società (essendone il 

teatro parte e quindi influenzato potrebbe a suo modo influenzarla). Anche su questa 

considerazione torneremo più avanti.  

Riflettiamo ora sul fatto che fin qui abbiamo dato per scontato che stessimo parlando (per 

ciò che concerne il teatro) di rivoluzione; e se invece noi stessimo analizzando un fenomeno 

che è più una rivolta che una rivoluzione? Innanzitutto dobbiamo cercare di stabilire una 

differenza tra i due termini che, com’è evidente, non sono sinonimi. 

Se in base al significato corrente delle due parole, la rivolta è un improvviso scoppio 

insurrezionale, che può venire inserito entro un disegno strategico, ma che di per sé non 

implica una strategia a lunga distanza, e la rivoluzione è invece un complesso strategico di 

movimenti insurrezionali coordinati e orientati a scadenza relativamente lunga verso gli 

obiettivi finali, si potrebbe dire che la rivolta sospenda il tempo storico e instauri 

repentinamente un tempo in cui tutto ciò che si compie vale di per se stesso, 

indipendentemente dalle sue conseguenze e dai suoi rapporti con il complesso di 

transitorietà o di perennità di cui consiste la storia. La rivoluzione sarebbe invece 

interamente e deliberatamente calata nel tempo storico36. 

 

Questa citazione – che De Marinis prende dal mitologo Furio Jesi – è un buon punto di 

partenza per provare a cogliere la differenza che stiamo cercando di portare alla luce. La 

differenza sta nel tempo. La rivolta è una sorta di rifugio dal tempo storico, lo sospende e 

                                                           
34 Ibidem. 
35 Ivi, pp. 162-163. 
36 Ivi, p. 163. Cfr., F. Jesi, Spartakus. Simbologia della rivolta, Torino, Bollati Boringhieri, 2000. 
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non comporta una strategia a lunga distanza, si ritaglia una dimensione temporale diversa 

rispetto all’epoca in cui si inserisce ed ha una durata breve se non addirittura brevissima. 

La rivoluzione invece, a detta di Jesi, è completamente inserita nel periodo di cui fa parte. 

Quindi – prendendo per buona la differenza che ci propone Jesi – qual è il luogo 

(intendendo questo termine in maniera metaforica) del teatro? 

La riflessione del mitologo forse aiuta a capire come mai sia stata la rivolta piuttosto che 

la rivoluzione il terreno congegnale al teatro più radicale nel Novecento, con tutta la 

precarietà e provvisorietà che ciò comporta. […] 

La seconda osservazione riguarda il fatto che Jesi, instaurando questa dicotomia, forse 

trascura un po’ una circostanza a mio avviso fondamentale, e cioè che anche la rivoluzione, 

intesa soprattutto come pensiero e come visione più che come prassi, si nutre di mito, di 

sacro e persino di religioso37. 

 

De Marinis dunque pone l’accento su un aspetto che Jesi sottovaluta; infatti, secondo la 

concezione del mitologo che stiamo analizzando, il terreno più fertile per il teatro del ‘900 

sarebbe la rivolta, in quanto rifugio in un tempo mitico al di fuori del tempo storico. Ma De 

Marinis ci fa notare che Jesi non tiene conto che la rivoluzione - così come la rivolta – si 

alimenta della dimensione mitica, sacra e religiosa.  

Siamo abituati a pensare (anche Jesi non sembra fare eccezione) la rivoluzione come un 

fenomeno completamente immerso nel tempo storico, sul quale incide in maniera quasi 

sempre irreversibile per sua natura, e proiettato verso un futuro, un “domani”, un “avvenire” 

più o meno prossimo, a portata di mano, nel quale essa si realizzerà compiutamente. 

In realtà, nell’immaginario e nel pensiero rivoluzionari, si rivelano sempre molto 

importanti anche il tempo mitico (reversibile, ciclico) e, con esso, il richiamo, da un lato, a 

un futuro utopico (il «dopodomani» di cui parla Jesi, del quale la rivolta sarebbe per lui 

l’«anticipata epifania») e, dall’altro, a un passato antico, talvolta originario. 

Dall’importanza di queste due temporalità astoriche consegue nel pensiero rivoluzionario 

il bisogno di rituali e di feste, che in effetti ogni rivoluzione ha sempre prodotto in 

abbondanza: da quella francese a quella russa e oltre. […]  

In realtà, forse tra rivoluzione e rivolta non può essere postulata una distinzione secca 

perché ogni vicenda rivoluzionaria mescola ciò che Jesi intende per rivolta e per 

rivoluzione, il tempo mitico e il tempo storico, passato remoto, domani e dopodomani, 

istanze simboliche e obiettivi concreti38. 

 

Dunque, in base a ciò che ci siamo detti, il luogo più congeniale al teatro sarebbe la 

rivolta in quanto tempo mitico (ciclico, reversibile) posto al di fuori del periodo storico in 

                                                           
37 Ivi, p. 164. 
38 Ivi, p. 165-166. 



20 
 

cui si inserisce. Tuttavia anche la rivoluzione possiede questa caratteristica sebbene Jesi 

pare sottovalutarla. De Marinis sottolinea che questo modo di pensare la rivoluzione - come 

completamente immersa nel tempo storico e su cui incide - è abbastanza comune. Nel 

trascurare questo aspetto, si pensa che essa sia indirizzata verso un futuro che potremmo 

definire prossimo, ma in realtà c’è spazio nel fenomeno rivoluzionario per altre due 

temporalità astoriche: il futuro utopico (dopodomani lo definisce Jesi) e il passato antico, 

originario. Qualcuno allora potrebbe pensare che non ci sia alcuna differenza netta tra 

rivolta e rivoluzione: è questa l’ipotesi di De Marinis il quale ritiene che ogni rivoluzione 

contenga in sé un miscuglio di caratteristiche che Jesi attribuisce alla rivolta e alla 

rivoluzione. Ergo, se non esiste una distinzione precisa tra i due termini, possiamo 

continuare a parlare di teatro rivoluzionario senza dimenticare queste considerazioni, 

dunque aprendo alla contaminazione tra i due termini. Anche se in precedenza citando Sulla 

rivoluzione di Hannah Arendt abbiamo riportato un passo in cui il re domanda al duca 

«“C’est une révolte!”, e Liancourt lo corresse: “Non, Sire, c’est une révolution”.39» Qui si 

evince che una differenza tra i due termini esiste e come la Arendt stessa ci dice è data 

dall’irresistibilità che caratterizza il fenomeno rivoluzionario. Per il nostro discorso è 

importante che la rivoluzione abbia questa caratteristica che la rende non controllabile, non 

manipolabile: un teatro irresistibile! 

Questo porta a evidenziare un’altra opposizione, che Jesi mi sembra trascurare, e cioè 

quella fra l’esplosione rivoluzionaria (ovvero la rivoluzione in statu nascendi) e lo stato 

rivoluzionario (quasi un ossimoro, a prima vista), cioè la trasformazione di un processo 

dinamico e aperto in una condizione stabile e permanente, trasformazione che ha sempre 

comportato – ci ricorda la storia – inevitabili degenerazioni burocratiche e autoritarie, 

mettendo capo a regimi spesso sanguinari e comunque sempre repressivi delle libertà 

personali, a cominciare da quella d’espressione. Il che mi permette di tornare a quanto 

accennavo sopra circa una maggiore congenialità del teatro con la rivolta o comunque con 

il moto (o movimento) rivoluzionario piuttosto che con la rivoluzione come stato o sistema, 

in tutti i sensi di queste due parole. 

Il teatro, nell’accezione più ampia del termine, può infatti fornire all’effervescenza 

rivoluzionaria tecniche, idee, creatività, materiali, ma non può che finire schiacciato alla 

lunga dalla istituzionalizzazione del processo, dal suo trasformarsi in sistema, regime, 

perché questa istituzionalizzazione non potrà non chiedere al teatro, alle arti e alla cultura 

più in generale, di piegarsi senza eccezioni né tentennamenti agli interessi di una 

autoconservazione inevitabilmente autoritaria. 

Pertanto il teatro della rivoluzione non potrà non diventare prima o poi l’opposto di un 

teatro rivoluzionario o, meglio ancora, rivoluzionato. Ciò vuol dire che inesorabilmente il 

teatro della rivoluzione finisce per entrare in rotta di collisione con la rivoluzione del teatro 

e per combatterla senza quartiere. Al punto che un teatro il quale continui a rivendicare, in 

                                                           
39 H. Arendt, Sulla rivoluzione, cit., p. 47. 
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una rivoluzione diventata regime, la sua libertà d’espressione, cioè la libertà di continuare 

a rivoluzionarsi come teatro, come autonoma ricerca artistica, libertà della quale la stessa 

rivoluzione si era magari giovata nella fase esplosiva finirà per essere bollato come 

controrivoluzionario40.  

  

Diciamo subito che, nel nostro percorso di ricerca, la rivoluzione intesa come stato, come 

passaggio del potere dalle mani borghesi a quelle proletarie non ci interessa. Quel che noi 

proviamo qui ad evidenziare è un modo di fare arte che possa operare delle trasformazioni 

e in ambito artistico e in quello sociale; è in questo senso che proviamo a parlare di teatro 

rivoluzionario, politico. Anche perché – come De Marinis evidenzia – il teatro finirà 

inevitabilmente per essere schiacciato dal processo rivoluzionario divenuto regime. Non ci 

sarà più spazio per un teatro realmente rivoluzionario che verrà etichettato dai più come 

controrivoluzionario. Dove non c’è libertà, non c’è spazio per l’arte! Asservire la creatività 

degli artisti a un sistema provoca la morte del fenomeno artistico. Chi si troverà a lavorare 

durante un periodo storico del genere sarà costretto ad una scelta: piegare il proprio mestiere 

alla volontà altrui o non esercitare la propria professione. E purtroppo la storia fornisce 

molte conferme riguardo questa questione; l’esempio di Mejerchol’d è emblematico. «È 

incredibile come nell’arco di quindici anni dal 1920 al 1935, il consenso intorno a 

Mejerchol’d subisca una rovinosa parabola discendente41.» Ricordiamo innanzitutto che 

stiamo parlando non di un artista qualunque ma di quello che viene considerato da molti 

addetti ai lavori come il miglior regista del Novecento (o comunque uno dei migliori), 

nonché padre dell’Ottobre teatrale42. Emblematico è il fatto che oltre al regista russo (il 

quale paga la sua vicinanza a Trozkij) nel giro di dieci anni in Russia ci sono almeno altri 

due episodi dall’evidente significato politico: il suicidio del poeta Majakovskij (14 aprile 

1930)43, la scomparsa di Tretjakov (critico e autore drammatico) accusato di spionaggio e 

la sua morte su cui regna il mistero (qualcuno ha ipotizzato il suicidio in prigione, perfino 

la sua data di morte è stata modificata nel tempo)44, infine il già citato caso Mejerchol’d 

fucilato (non prima di essere stato processato e torturato) il 2 febbraio 1940.  

 

                                                           
40 M. De Marinis, Teatro e rivoluzione. Un’utopia del secolo breve e le sue aporie, in L’Ottobre delle arti, a 

cura di G. Alonge A. Malvano A. Petrini, cit., pp. 166-167. 
41 V. E. Mejerchol’d, L’ultimo atto. Interventi, processo e fucilazione, a cura di F. Malcovati, Firenze, La casa 

Usher, 2011, p. 28.   
42 V. E. Mejerchol’d, L’ottobre teatrale 1918-1939, a cura di F. Malcovati, Milano, Feltrinelli, 1977. 
43 Cfr., S. Vitale, Il defunto odiava i pettegolezzi, Milano, Adelphi, 2015. 
44 Cfr., S. M. Tret’jakov, Dal futurismo al realismo socialista, Milano, Mazzotta, 1979. 
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2. L’ottobre teatrale; teatro e rivoluzione nel Secolo breve, (1920 -1937; 

1964 -1978) 
 

Nella relazione tra teatro e rivoluzione nel XX secolo esistono due apici secondo De 

Marinis; il primo che si concentra tra il 1920 e il 1937, l’altro tra 1964 e il 1978. Entrambi 

i periodi in questione sono caratterizzati da una prima fase che l’autore definisce ascendente 

(in quanto il nesso è molto forte) cui segue molto presto però un momento discendente che 

genera una frattura e che porta a una trasformazione del rapporto. Partiamo dal periodo che 

va dal 1920 al 1937 che comincia con la proclamazione dell’Ottobre teatrale da parte di 

Mejerchol’d (autunno 1920); sono molto importanti in questo periodo anche le esperienze 

di Erwin Piscator in Germania con il Teatro proletario: «Non si trattava di un teatro 

destinato a mettere in contatto i proletari con l’arte, ma di propaganda concreta; non di un 

teatro per il proletariato, ma di un teatro proletario semplicemente45.»; e non ci si può 

dimenticare di Asja Lacis (a cui dedicheremo la prossima sezione del capitolo). Questo 

periodo termina con due avvenimenti che De Marinis sottolinea: il II Congresso 

internazionale degli scrittori per la difesa della cultura che stabilisce in maniera definitiva 

l’impossibilità dell’autonomia artistica rispetto all’impegno politico e rivoluzionario 

(giugno 1937, Madrid) e l’esposizione della Guernica (luglio 1937). In quest’arco 

temporale vi è un boom artistico soprattutto in Russia, tant’è che Mirella Schino parla di 

età d’oro e paradiso sovietico del teatro riferendosi all’esperienza russa nel suo libro L’età 

dei maestri46. Molto importante è però anche il fenomeno del teatro dilettantistico che in 

Germania e Russia culminerà nella formazione delle compagnie agit-prop (a cui 

dedicheremo uno spazio un po’ più ampio in seguito). È in questo contesto che si inserisce 

anche Brecht con i suoi Drammi didattici47. La riscoperta del teatro dei dilettanti ci pone 

davanti a un problema, cioè siamo portati a credere che da un punto di vista qualitativo 

assistiamo a un declassamento artistico. In precedenza abbiamo citato Barba e la sua idea 

che i dilettanti non hanno mai cambiato la storia e la ribadiamo senza rischiare di cadere in 

contraddizione; infatti Béla Balázs – direttore artistico dell’ATBD (Lega del Teatro 

Operaio Tedesco) fino al 1930 – afferma: 

Chi è dilettante? Uno che fa in via secondaria e in maniera inadeguata qualcosa che altri 

fanno meglio professionalmente. Ma se uno fa qualcosa che nessun altro può fare meglio, 

                                                           
45 E. Piscator, Il teatro politico, Torino, Einaudi, 1976, p. 34. 
46 M. Schino, L’età dei maestri. Appia, Craig, Stanislavskij, Mejerchol’d, Copeau, Artaud e gli altri, Roma, 

Viella, 2017.  
47 B. Brecht, Drammi didattici, Torino, Einaudi, 1980. 
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perché nessun altro lo fa, dato che l’oggetto può giungere all’espressione soltanto attraverso 

di lui, allora non è un dilettante.  

Non pensiamo affatto di propagandare una cattiva arte dilettantesca, nemmeno se viene 

dai proletari.  

Perché “l’arte è un’arma”. Una cattiva arte quindi è un’arma scadente e inutilizzabile e 

chi ne rifornisce il proletariato lo danneggia. […] Il proletariato deve armarsi anche con 

l’arte! Deve imparare a usare anche l’arma dell’arte. E imparerà48. 

 

Dunque se la tipologia di esperienza dilettantistica (a cui ci stiamo riferendo) fa qualcosa 

che altri non fanno meglio, allora non stiamo parlando di dilettanti. Béla Balázs è 

chiarissimo, il dilettante è una persona che fa qualcosa non professionalmente ma 

secondariamente quindi c’è qualcuno che svolge quella determinata attività meglio di lui. 

Ma il teatro operaio, proletario non è un teatro dilettantistico proprio perché non fa questo. 

Il teatro agit-prop fa qualcosa che nessun altro fa, quindi non ha termini di paragone e di 

conseguenza non c’è qualcuno che possa farla meglio, dunue non siamo di fronte a dei 

dilettanti. È nell’interesse stesso di tali gruppi giungere a un prodotto qualitativamente 

valido, poiché anche Balázs sottolinea (come fa Barba) il ruolo dell’arte come arma, quindi 

un’arte scadente sarà un’arma inutilizzabile. Perciò i gruppi in questione cercheranno di 

affiancarsi a dei professionisti (Piscator per esempio, la stessa Lacis).  

Nel 1935 (precisamente dal 21 al 25 giugno) a Parigi si tiene il I Congresso internazionale 

degli scrittori per la difesa della cultura che ha come scopo la creazione di un movimento 

di intellettuali che si opponga al nazifascismo. In questa occasione vi fu un’importante 

scissione tra chi sosteneva i partiti della sinistra accanto al regime staliniano (di cui al di 

fuori della Russia non si sapeva ancora granché) e chi invece pensava che fosse prioritaria 

l’autonomia del singolo rispetto al partito. In particolare viene ricordato l’intervento di 

Brecht (che sosteneva l’adesione totale al partito) in contrapposizione a quello di Breton 

(capo dei surrealisti che si poneva esattamente agli antipodi rispetto al grande drammaturgo 

tedesco): «Non parliamo soltanto per la cultura! Si abbia pietà della cultura, ma prima di 

tutto si abbia pietà degli uomini! La cultura è salva quando sono salvi gli uomini»49. Due 

anni dopo si tiene il II Congresso che - influenzato dagli eventi della guerra civile spagnola 

                                                           
48 B. Balázs, Scritti di teatro. Dall’arte del teatro alla guerriglia teatrale, a cura di E. Casini Ropa, Firenze, 

La casa Usher, 1980, pp. 102-103. 
49 B. Brecht, Discorso al I Congresso internazionale degli scrittori per la difesa della cultura, in Scritti sulla 

letteratura e sull’arte, nota introduttiva di C. Cases, Torino, Einaudi, 1973, p. 135. 
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– riduce ancor di più l’indipendenza residua lasciata agli artisti. De Marinis riporta di questo 

incontro l’intervento di Brecht che mi accingo a citare di seguito: 

Se un unico assalto violento può sottrarre al popolo il burro e i sonetti, se quindi la cultura 

è qualcosa di così materiale, che cosa si deve fare per difenderla? […] Alla violenza dei 

singoli come a quella delle classi privilegiate bisogna contrapporre la violenza, tutta la 

violenza annientatrice del popolo. […] La cultura che a lungo, troppo a lungo, è stata difesa 

solo con armi spirituali, ma attaccata con armi materiali, questa cultura che è essa stessa 

una faccenda non solo spirituale ma anche, e prima di tutto, una faccenda materiale, deve 

essere difesa con armi materiali50. 

 

Chiudiamo così il primo acme e tuffiamoci nel secondo tempo forte individuato da De 

Marinis. Gli estremi che sceglie sono in questo caso uno spettacolo di Peter Brook (Marat-

Sade) del 1964 in cui il regista confronta le due diverse concezioni di rivoluzione e violenza 

dei protagonisti e l’altro evento simbolo della fine è il rapimento di Aldo Moro (1978). In 

questi anni continua il dibattito a cui si faceva riferimento parlando dei due congressi citati 

in precedenza. È su questo punto che ci furono separazioni per lontananza di vedute; è il 

motivo per cui si scioglie la compagnia del Living Theatre. Vi è un’evoluzione nel modo 

di intendere il rapporto teatro-rivoluzione, si modifica la maniera di fare teatro: ne sono 

esempi (oltre ai già citati Brook, Grotowski e il Living) anche l’esperienza di Giuliano 

Scabia e Leo De Berardinis. Ciò che caratterizza tutte queste sperimentazioni (senza entrare 

nello specifico di ognuna) è – come dice De Marinis – il «cambiamento della relazione 

spettacolo-pubblico, nella direzione di un’attivazione dello spettatore e di una dilatazione 

del fatto teatrale fuori e oltre i suoi tradizionali confini, materiali e istituzionali51.» Queste 

poche righe appena riportate sono fondamentali e contengono in nuce degli elementi 

indispensabili che anche Boal sta sviluppando nello stesso periodo. Ci torneremo più avanti. 

Nel frattempo ribadiamo l’importanza della partecipazione attiva dello spettatore al 

fenomeno teatrale; esempio di grande rilievo è (secondo De Marinis) il teatro a 

partecipazione (così lo chiamò uno dei suoi inventori, Giuliano Scabia) divenuto poi noto 

col nome di animazione teatrale52.  

Negli usi politici del teatro la politicità, come si è già detto, non è più soltanto una 

questione di contenuti, di messaggi, ma consiste soprattutto nella trasformazione dei modi 

                                                           
50 M. De Marinis, Teatro e rivoluzione. Un’utopia del secolo breve e le sue aporie, in L’Ottobre delle arti, a 

cura di G. Alonge A. Malvano A. Petrini, cit., pp. 176-177. Cfr., B. Brecht, Discorso al II Congresso 

internazionale degli scrittori per la difesa della cultura, in Scritti sulla letteratura e sull’arte, cit., pp. 139-140. 
51 Ivi, p. 179. 
52 Cfr., G. Scabia, Teatro nello spazio degli scontri, Roma, Bulzoni, 1973; ma anche, dello stesso autore, 

L’azione perfetta, Torino, Einaudi, 2016. 
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di produzione e comunicazione del teatro, cioè, appunto, fondamentalmente nel 

cambiamento della relazione teatrale. In tal senso queste esperienze degli anni Settanta 

potettero rifarsi anche ad alcuni importanti precedenti storici della prima metà del secolo: 

dal teatro proletario di Piscator al teatro agit-prop, ai drammi didattici di Brecht. 

È chiaro che, in questo modo, l’area teatrale che può venire annessa o riferita alla 

dimensione del politico e del rivoluzionario si allarga notevolmente, e può arrivare a 

includere, ad esempio – come già si diceva – anche teatri come quelli di Grotowski, Brook 

e Barba, per i modi in cui lavorano alla trasformazione profonda della relazione attore-

spettatore53.  

 

Assistiamo dunque ad un’estensione (nella seconda parte del Novecento) della relazione 

teatro-politica; non viene più considerato politico soltanto il teatro per così dire impegnato, 

anzi a detta di De Marinis pare che in questi anni addirittura i teatri diventano più incisivi 

quanto più si allontanano dalla sfera politica. Non vuol dire però che questi (i teatri) non 

siano politici o rivoluzionari. «[…] Tutto il teatro è politico, anche se qualche volta non 

tratta specificamente di temi politici. Teatro politico è un pleonasmo, come se dicessimo 

“uomo umano”: come tutti gli uomini sono umani, così tutto il teatro è politico»54. Per 

Augusto Boal il teatro è sempre politico, quindi il fenomeno che stiamo descrivendo è 

legittimamente inserito all’interno della relazione di cui ci stiamo occupando (fenomeno di 

cui tra l’altro Boal fa parte e di cui è un esponente fondamentale, sebbene fino ad ora poco 

conosciuto in Italia per diversi motivi che descriveremo più avanti). Il regista brasiliano 

anzi arriva a dire che «nell’America latina fare teatro popolare significa già compiere un 

atto rivoluzionario e in questo caso ogni “forma” impiegata è rivoluzionaria, dal momento 

che il pubblico al quale generalmente ci si rivolge non conosce alcun tipo di teatro: la 

presenza fisica dell’attore è già un fatto assolutamente nuovo»55. Logicamente il Sud 

America presenta una situazione diversa rispetto all’Europa quindi Boal (giustamente) 

afferma che già fare teatro è una rivoluzione visto che alcune fasce della popolazione non 

sanno neanche cosa sia il teatro, e la sola presenza fisica dell’attore è già un qualcosa che 

porta novità, cambiamento. Tornando alla situazione europea – dopo questa breve 

digressione su Boal – in un passaggio immediatamente successivo a quello citato poc’anzi 

De Marinis dice: 

Ad esempio accade che, negli anni Settanta, i teatri accrescano spesso la loro efficacia e 

incisività quanto più sembrano porsi come apolitici o meglio ancora upolitici (così come si 

                                                           
53 M. De Marinis, Teatro e rivoluzione. Un’utopia del secolo breve e le sue aporie, in L’Ottobre delle arti, a 

cura di G. Alonge A. Malvano A. Petrini, cit., p. 180. 
54 A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p.16. 
55 Ibidem. 
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dice utopici); quanto più, cioè rifiutano la dimensione tradizionale della politica e le forme 

classiche dell’impegno; starei per dire, più precisamente (e risalendo all’etimo del termine 

“politica”), che molti gruppi negli anni Settanta accrescono la loro efficacia politica quanto 

più si allontanano dalla dimensione pubblica, sociale e cittadina, dalla polis insomma, 

magari per rifugiarsi (non senza rischi, sia chiaro) nel teatro inteso e vissuto come 

“fortezza”, “isola galleggiante”, “riserva”, “rifugio”. E qui mi riferisco ovviamente ai 

gruppi del cosiddetto Terzo Teatro e alle note teorizzazioni di Barba al riguardo negli anni 

Settanta e Ottanta. Ma forse questa analisi vale anche per certe formazioni odierne56. 

 

Dunque l’allontanamento dalla sfera politica rappresenta una possibilità per gli attori di 

essere maggiormente influenti nell’ambito da cui pare si stiano allontanando proprio grazie 

alla cosiddetta upoliticità del teatro di cui parla De Marinis. 

A questo proposito, bisogna sottolineare ancora una volta – perché non lo si fa abbastanza 

– il valore politico del lavoro su di sé, come strumento di crescita personale e di liberazione 

individuale e collettiva: ricordiamoci dell’ultimo Artaud, quello degli anni Quaranta, che si 

definiva, fra l’altro, un «insurgé du corps», un insorto del corpo, o di Decroux, lo 

straordinario creatore del mimo corporeo, il quale amava definire i suoi seguaci «militanti 

del movimento in un mondo che si è seduto», insomma uomini che vogliono restare in 

piedi, o tornare ad alzarsi. Del resto che il corpo rappresenti uno dei campi di battaglia se 

non il campo di battaglia per eccellenza della politica contemporanea è opinione sempre 

più diffusa nel pensiero contemporaneo (si pensi alla riflessione sulla biopolitica, così 

com’è portata avanti, ad esempio, in Italia dai filosofi Giorgio Agamben e Roberto 

Esposito). Ma, restando al teatro, questo significherebbe anche sottolineare – molto più di 

quanto non si faccia di solito, soprattutto oggi – il potenziale politico della pedagogia 

teatrale, del laboratorio, dell’allenamento, troppo spesso considerati superficialmente come 

colpevoli fughe impolitiche dalla realtà, dalla collettività, dalla storia. […] 

Solo grazie al ’68 e ai suoi seguiti si arriva infatti a prendere seriamente atto che – come 

Benjamin aveva già chiarito in sede teorica trenta e più anni prima – per fare eventualmente 

la rivoluzione con il teatro occorre prima rivoluzionare il teatro stesso, cioè fare la 

rivoluzione del teatro. Insomma, è con il ’68 che si acquisisce definitivamente coscienza 

del fatto che rivoluzionare il teatro, restituendogli necessità, valore, è l’unico modo per 

cercare di trasformarlo in uno strumento d’azione efficace, soprattutto nel nuovo, inedito 

senso che l’azione politica comincia ad assumere in quegli stessi anni57. 

 

Diventa in questi anni politico, rivoluzionario il lavoro dell’attore su di sé, fondamentale 

per la propria crescita e la liberazione individuale prima e collettiva poi. Esempi di questo 

aspetto politico del teatro sono Artaud e Decroux che hanno privilegiato come strumento 

(o arma se preferite) il corpo. Meravigliosa a mio avviso la metafora del mondo seduto di 

cui parla Decroux quando definisce i suoi allievi come militanti del movimento, persone 

                                                           
56 M. De Marinis, Teatro e rivoluzione. Un’utopia del secolo breve e le sue aporie, in L’Ottobre delle arti, a 

cura di G. Alonge A. Malvano A. Petrini, cit., p. 180. 
57 Ivi, pp. 180-182. 
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che vogliono rimanere in piedi e non sedersi come fa il resto del mondo. Siamo di fronte 

ad un teatro rivoluzionario e politico anche qui eppure non si fa alcun riferimento esplicito 

ad avvenimenti politici. È in tal senso – come De Marinis giustamente sottolinea – che 

riacquistano valore la pedagogia teatrale, il laboratorio e l’allenamento. Centrale in questo 

percorso rivoluzionario è il ’68 (anno rivoluzionario per antonomasia nella seconda parte 

del XX secolo); è con quest’anno che si arriva a comprendere ciò che Benjamin aveva già 

capito molto tempo prima e cioè che per rendere il teatro uno strumento efficace nella lotta 

rivoluzionaria, bisogna prima rinnovarlo e rivoluzionarlo nelle forme tradizionali. Bisogna 

restituirgli necessità e valore! Non è forse ciò che servirebbe anche ai nostri tempi? Non 

viviamo noi forse un periodo storico in cui una rivoluzione nell’ambito teatrale sarebbe 

oltremodo necessaria? Ma non parliamo di una rivoluzione che trasformi soltanto il modo 

di fare arte (che è comunque necessaria visto il degrado cui siamo arrivati) ma anche il 

modo di pensare la nostra società. Boal auspicava che la gente uscisse dal teatro e andasse 

a fare la rivoluzione. Sarebbe bello se riuscissimo a realizzare questo sogno, ma forse è 

un’utopia. Cominciamo però a restituire valore al teatro piuttosto che chiuderlo in periodi 

in cui esso rappresenta a maggior ragione un’ancora di salvezza! 

È il sapere che non possiamo “cambiare il mondo” (leggi. RIVOLUZIONE), ma 

“qualcosa”, in qualche angolo, qualcosa di noi, di qualcun altro, dispersi su un pianetino 

che ruota attorno a un sole di periferia di una galassia tra le tante, arrestare una lacrima, 

curare qualche ferita, sopravvivere, essere odiosi a qualcuno, saper dire di no, piantare il 

melo anche se domani scoppiano le bombe, perdersi in un quadro di Schiele, aver cura agli 

amici, scrivere certe lettere anziché altre (leggi: RIVOLUZIONE)58.    

 

Forse non possiamo cambiare il mondo (come riporta la citazione) ma combattiamo per 

quel qualcosa che possiamo rivoluzionare. È proprio il piccolo gesto ad essere 

rivoluzionario prima in noi e poi, conseguentemente, anche fuori di noi. «[…] La 

rivoluzione come mezzo e il paradiso come fine»59.  

 

3. L’esperienza di Asja Lacis, una rivoluzionaria di professione  
 

                                                           
58 M. Martinelli e E. Montanari, Teatro politttttttico, in Primavera eretica, Scritti e interviste, Corazzano, 

Titivillus, 2014, p. 14. 
59 M. De Marinis, Teatro e rivoluzione. Un’utopia del secolo breve e le sue aporie, in L’Ottobre delle arti, a 

cura di G. Alonge A. Malvano A. Petrini, cit., p. 183. 
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 «Tutti gli usi della parola a tutti.» […] 

 Non perché tutti siano artisti, 

 ma perché nessuno sia schiavo60. 

 

Abbiamo citato in precedenza Asja Lacis senza soffermarci troppo sulla sua esperienza. 

Proviamo ad andare più a fondo e cerchiamo di scoprire questa figura estremamente 

affascinante nel panorama storico-culturale del ‘900. Purtroppo sul suo conto la bibliografia 

non è eccessivamente vasta; come capita abbastanza frequentemente, non le viene ancora 

riconosciuto il giusto spazio. Il suo testo più famoso Professione rivoluzionaria (di cui 

citeremo spesso alcuni passaggi) non è praticamente più in stampa. Date queste premesse 

ci si potrebbe chiedere come mai provare ad indagare una personalità così di nicchia tra i 

tanti giganti del Novecento; il motivo è molto semplice, Asja Lacis entra in contatto con 

alcuni tra i più grandi intellettuali e professionisti del teatro del Novecento: Brecht (di cui 

sarà assistente alla regia), Piscator, Benjamin (conosciuto a Capri e con il quale scriverà il 

testo Napoli porosa) che produrrà per lei il Programma per un teatro proletario dei 

bambini. La Lacis è una figura molto interessante da diversi punti di vista: teatrale, 

pedagogico, politico, rivoluzionario. Il suo mestiere è la rivoluzione, d’altronde è lei stessa 

ad indicarlo già nel titolo del libro. Il volume della Lacis è importante in quanto 

testimonianza delle relazioni esistenti tra le esperienze russe e quelle tedesche e come ci fa 

notare Cruciani nella prefazione del libro: 

Il volume della Lacis, così com’è costruito, è dunque esemplare. Non solo perché ovvia 

a una emarginazione ma anche perché apre la problematica in due direzioni: la biografia, 

la vicenda personale da un lato, il teatro Agitprop dall’altro. Sono le due parti di cui è 

costituito il volume. La prima parte si compone di ricordi personali della Lacis registrati al 

magnetofono da Hildegarde Brenner (la curatrice dell’edizione tedesca), da appunti e scritti 

biografici integrati nel ’71 dalla stessa Lacis, da note sul teatro dei bambini di Orel cui si 

aggiunge la formulazione e la stesura del Programma di Benjamin, da brani del saggio su 

Napoli e dal testo della conferenza sulla drammaturgia sovietica del 1929. Una zona 

composita ineguale, a volte frammentaria, spesso emotiva o chiarificatrice per gli squarci 

“dall’interno” di un mondo culturale ingiustamente congelato in unitarietà. Ne risulta una 

testimonianza di vita e di lavoro che, correttamente, giustappone le azioni e gli eventi al 

lavoro teorico, delineando una vita vissuta nel momento giusto al posto giusto o meglio 

vissuta come impegno di lotta e di presenza. Eppure allontanata dalla nostra conoscenza, 

anche se almeno i suoi rapporti con Piscator o Brecht o Benjamin (per non parlare della sua 

posizione ufficiale e del suo lavoro) avrebbero potuto proporla all’attenzione. […] 

                                                           
60 G. Rodari, Grammatica della fantasia, cit., p. 7. 
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La seconda parte del volume è una sintesi, circa un terzo, del saggio sul Teatro 

rivoluzionario in Germania, pubblicato dalla Lacis in russo nel 1935: i brani eliminati dalla 

curatrice tedesca riguardano il teatro borghese, quelli pubblicati le Agitproptruppen. […] 

Così la Lacis è una professionista del teatro in quanto militante comunista, il suo agire 

nel teatro è politico nelle sue scelte prioritarie. È la risposta più immediata (a livello di 

teoria) del teatro politico, una risposta biografica e individuale la cui portata teorica non è 

da sottovalutare. […] La biografia sembra così porsi come elemento ultimo di unità61.  

 

Se la biografia della regista costituisce il fattore unificante dell’intero volume e della sua 

esperienza, come evidenzia Cruciani, allora partiamo proprio dalla vita dell’attrice. Nasce 

in Lettonia nel 1891, narra di aver trascorso la sua prima parte dell’infanzia in campagna; 

non è stata una fanciullezza semplice, Asja non aveva praticamente nulla, il suo spazio era 

relegato a un angolino della casa e non aveva giocattoli come lei stessa ci dice: «Giocattoli 

non ne avevo, a parte una logora bambola di pezza. Non avevo cappotto né scarpe di cuoio, 

per cui me ne rimanevo tutto l’inverno nel mio cantuccio. E per me era una festa quando 

sui vetri della piccola finestra sbocciavano i fiori di ghiaccio62.» Più avanti nella narrazione 

la scrittrice racconta che il padre decide ad un certo punto (non sappiamo con precisione 

quando visto che la Lacis non lo riporta) di trasferirsi a Riga con tutta la famiglia. «Mio 

padre era un operaio di idee progressiste; prese parte attiva alla rivoluzione del 1905 e dava 

anche a me volantini da distribuire. Voleva che ricevessi un’istruzione tale da permettermi 

di vivere libera e indipendente. […] Al ginnasio potei sperimentare il peso della 

disuguaglianza e dell’ingiustizia sociale: ero l’unica figlia di operai fra figlie di industriali, 

alti funzionari e “baroni grigi” (come erano chiamati i grossi coltivatori)63.» Racconta della 

presa di posizione dei professori in suo favore a causa del suo amore verso la letteratura e 

l’arte e della sua lotta per conquistarsi un titolo universitario. Consideriamo che siamo 

all’inizio del Novecento e che arrivare alla formazione universitaria per una donna è una 

conquista molto difficile da raggiungere; Asja Lacis riferisce che i corsi aperti alle donne 

(i primi all’epoca) erano a Pietroburgo (attuale San Pietroburgo): 

 

Venni a sapere che all’Istituto psiconeurologico si teneva un corso di studi biennale di 

cultura generale obbligatorio per tutte le facoltà (medicina, diritto, chimica, ecc.), a cui 

erano ammesse anche le donne. Partii per Pietroburgo con un fagotto e un rublo in tasca. 
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Direttore dell’istituto era il professor Bechterev, che radunava intorno a sé studiosi 

progressisti, in parte marxisti, allontanati per le loro idee dalle università di Stato. Le 

scienze umane erano insegnate da professori famosi […]64.  

 

Risale a questo periodo l’incontro di Asja con Mejerchol’d che lavorava all’epoca come 

regista nei teatri imperiali e attirava su di sé la critica che lui stesso puntava ad irritare (così 

come suo scopo era urtare il pubblico). L’attrice racconta anche che nello stesso periodo 

vide in strada, per la prima volta, Majakovskij. «In quei giorni di reazione politica eravamo 

felici della rivolta di Mejerchol’d e di Majakovskij contro il culto piccolo-borghese della 

mediocrità, del decoro esteriore e del benessere […]. Ci piaceva il furore con cui 

Mejerchol’d e Majakovskij fustigavano l’amoralità borghese e piccolo-borghese.65» Queste 

le sue parole poco prima dello scoppio della guerra. Durante gli anni del conflitto Asja si 

trasferisce a Riga prima, poi a Orel e infine a Mosca dove si ferma per studiare teatro (lei 

dice «scienza teatrale»66); è qui infatti che entra nello studio di Fëdor Kommissarževskij 

regista e fratello di un’attrice russa importantissima dell’epoca (Vera Kommissaržévskaja). 

«Di giorno ero maestra, di sera allieva di teatro. […] facevamo […] molte improvvisazioni 

sui testi. Lo studio era annesso al teatro di Kommissarževskij, dove recitavamo spesso in 

scene di massa e in parti secondarie […]. Kommissarževskij voleva formare soprattutto un 

attore “pensante”»67. A mio avviso è da sottolineare il duplice impegno dell’autrice lettone, 

di mattina insegnante e di sera attrice (o meglio allieva-attrice); questo doppio volto la 

contraddistinguerà anche nel suo lavoro. Importante è anche la testimonianza (poche righe 

dopo quelle appena riportate) della vita teatrale di Mosca, molto diversa da quella 

pietroburghese; i teatri privati e gli studi caratterizzano la capitale russa.  

Mentre sostenevo gli ultimi esami allo studio, a Pietrogrado fu preso il Palazzo 

d’Inverno: i soviet erano al potere. […] Lo studio continuava a lavorare. La sera, mentre 

rincasavo, sentivo le palle di fucile fischiarmi sul capo. La rivoluzione stava cambiando i 

rapporti fra le persone, la concezione del lavoro; si aprivano prospettive completamente 

nuove. […]  

Quando lessi sui muri delle case i primi appelli “A tutti! A tutti!” firmati da Lenin, fui 

completamente per il soviet: volevo essere un buon soldato della rivoluzione e modificare 

la mia vita sotto la sua guida. La vita intanto cambiava tutt’intorno; il teatro irrompeva nella 

strada e la strada nel teatro. Cominciava l’“Ottobre teatrale”68.  
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68 Ivi, p. 78. 



31 
 

 

Siamo nel 1917 (precisamente la presa del Palazzo d’Inverno risale al 7 novembre che 

corrisponde al 25 ottobre del calendario giuliano), il potere ormai è nelle mani dei soviet e 

la chiamata alle armi di Lenin non lascia Asja indifferente, viene fuori la vera vocazione 

della regista lettone: la rivoluzione. Comincia l’Ottobre teatrale di cui abbiamo già detto 

qualcosa in precedenza. Asja Lacis conferisce la paternità di questo fenomeno a 

Mejerchol’d.  

Il dottor Dappertutto di Pietroburgo, l’infaticabile sperimentatore, fu il primo fra la gente 

di teatro a prendere posizione per il soviet. Cercò il contatto con i lavoratori nelle fabbriche, 

con gli appartenenti all’Armata rossa, con il Komsomol, e organizzò dovunque circoli 

teatrali. Indossava l’uniforme dell’Armata rossa. La sua messa in scena a Pietrogrado della 

Presa del Palazzo d’Inverno costituì il modello per successive rappresentazioni di massa 

all’aperto, a cui prendevano parte migliaia di persone, mentre decine di migliaia vi 

assistevano. Le sue messe in scena delle opere rivoluzionarie Mistero buffo, La terra in 

subbuglio, Trust D. E. e altre ancora proseguirono gli esperimenti precedenti (abolizione 

della ribalta, riscoperta del macchinismo teatrale, colloquio col pubblico, stile scenografico 

“condizionato”) e introdussero importanti innovazioni (pubblicistica dichiaratamente di 

parte, caratterizzazione sociologica, drammaturgia aperta che si rifaceva alle tecniche del 

varietà, scena costruttivista, ecc.). Fu considerato il capo dell’Ottobre teatrale. La mia 

attività registica a Orel, Riga, Mosca, Kasakistan e Walmiera deve molto a Mejerchol’d. 

Oggi vedo chiaramente quale forza fosse contenuta nel suo “teatro condizionato” e nella 

sua filosofia dell’arrangiamento, e con quale inesauribile fantasia egli utilizzasse i mezzi di 

espressione teatrale69. 

 

Diciamo subito che, in una nota del testo da cui stiamo citando, il traduttore corregge la 

Lacis che attribuisce in maniera errata la regia dello spettacolo Presa del Palazzo d’Inverno 

a Mejerchol’d, diretto invece da Evreinov. L’attrice lettone riconosce a Mejerchol’d il 

merito di averla influenzata nella propria attività registica e ricorda diversi esperimenti e 

innovazioni da lui messi in scena tra cui il colloquio col pubblico su cui io mi soffermerei. 

È fondamentale sottolineare come una personalità di tale levatura utilizzi come esperimento 

il dialogo col pubblico; forse non ce ne rendiamo conto ma è una rottura clamorosa della 

quarta parete. «Un sovvertimento dei codici tradizionali della rappresentazione e della 

recitazione che produrrà non a caso quella svolta biomeccanica che tanto deve alla matrice 

rivoluzionaria»70. Ce lo conferma Fiaschini nel suo intervento appena riportato e in questo 

che mi accingo a citare:  

                                                           
69 Ivi, pp. 78-79. 
70 F. Fiaschini, Alle radici del teatro sociale: la pratica rivoluzionaria di Asja Lacis, in L’ottobre delle arti, a 
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La vera sfida, dunque, è saper restare sui confini. Lo aveva intuito, peraltro, con estrema 

lucidità, il padre stesso dell’Ottobre teatrale: Mejerchol’d, il più sincero protagonista della 

rivoluzione politica delle arti sceniche. In lui era infatti chiarissima l’urgenza di un radicale 

rinnovamento delle arti in senso proletkultista, alla ricerca di un uomo nuovo per il nuovo 

teatro della nuova società: «Ecco la nostra regola. Molta luce, molta felicità e 

comunicativa, opere semplici, coinvolgere il pubblico nell’azione e nel lavoro co-autoriale 

di costruzione dello spettacolo». […]  

È tuttavia sempre Mejerchol’d a scagliarsi contro coloro che, sempre in nome della 

cultura proletaria, vanno «dietro al carro dei “giornali viventi” e delle varie Sirene», 

assecondando un lavoro dilettantistico standardizzato di scrittura collettiva, che sforna 

«testi scritti in base alle esigenze di propaganda e divulgazione», con il risultato di produrre 

opere «teatrali orribili dal punto di vista drammaturgico e inconsistenti sia per il contenuto 

sia per la forma»: una prassi conformistica che soffoca la forza vitale e innovativa 

dell’azione creativa popolare sotto il peso della peggiore retorica tradizionalista71.  

 

Significativo questo passaggio – in cui tra l’altro Fiaschini cita a sua volta Mejerchol’d 

– che richiama ancora una volta l’importanza della rivoluzione per Mejerchol’d e di 

Mejerchol’d per la rivoluzione. Il nesso teatro-politica è strettissimo qui. Il coinvolgimento 

del pubblico è fondamentale, risvegliare lo spettatore dal sonno mortifero della passività è 

assolutamente necessario e il grande regista russo lo capisce e lo sperimenta. Vi è in lui 

l’urgenza di un uomo nuovo, la rinascita dell’uomo nella rinascita teatrale all’interno di una 

nuova società. È solo dall’urgenza che può nascere l’Arte! Cominciamo forse ora a 

comprendere meglio i motivi della sua fucilazione! Il pubblico come co-attore e co-autore. 

Attenzione però a non cadere in trappola; questo rinnovamento non deve assolutamente 

andare a incidere in maniera negativa sulla qualità del lavoro (ricordiamo il discorso 

dell’arte come arma). È lo stesso Mejerchol’d a metterci in guardia scagliandosi contro chi 

(in nome della cultura proletaria) asseconda lavori dilettantistici di scrittura collettiva che 

producono opere oscene da tutti i punti di vista solo per fini propagandistici. Mejerchol’d 

è un fautore della rivoluzione in atto, ma contrario nel modo più assoluto allo svilimento 

dell’arte per il mero scopo della propaganda. A coronamento di quanto stiamo dicendo il 

passo successivo è ancora più chiaro: «Se dunque è necessario che l’arte si ponga 

politicamente al servizio del cambiamento, rinunciando alla sua autoreferenzialità estetica 

e al principio della delega, tale disposizione non dovrà però mai avallare l’annullamento 

della sua autonomia ed eccedenza espressiva, pena l’inevitabile involuzione della sua spinta 

trasformativa nelle spirali di un funzionalismo fine a se stesso»72. 

                                                           
71 Ivi, pp. 221-222, corsivo mio. 
72 Ivi, p. 222. 
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È qui che si inserisce anche la pratica di Asja Lacis; l’arte si pone al servizio della 

rivoluzione senza perdere però la propria autonomia. 

 

Nel 1918 mi trasferii a Orel, per lavorare come regista al teatro cittadino: avevo la strada 

spianata, quindi. Ma le cose andarono diversamente. 

Per le strade di Orel, nelle piazze dei mercati, nei cimiteri, nelle cantine, nelle case 

distrutte vedevo schiere di bambini abbandonati: i besprisorniki. Fra loro c’erano ragazzi 

con i visi neri, non lavati da mesi, indossavano giacche a brandelli da cui l’ovatta pendeva 

a ciuffi, calzoni imbottiti larghi e lunghi tenuti su con una corda. Erano armati di bastoni e 

spranghe di ferro. Andavano sempre in giro a gruppi guidati da un capo e rubavano, 

rapinavano, uccidevano. In breve, erano bande di briganti, vittime della guerra mondiale e 

di quella civile. Il governo sovietico si adoperava per sistemare i bambini sbandati in collegi 

e officine, ma riuscivano sempre a scappare.  

Negli ospizi municipali invece erano ospitati gli orfani di guerra. Volli visitarli. Questi 

bambini avevano da mangiare, erano vestiti decorosamente, avevano un tetto sul capo, ma 

guardavano intorno come vecchi: occhi stanchi, tristi, nulla li interessava. Bambini senza 

infanzia… Non si poteva rimanere indifferenti davanti a quello spettacolo, dovevo fare 

qualcosa e capii subito che in questo caso non sarebbero certo bastate le canzoncine e i 

balletti. Per ridestarli dal loro letargo occorreva un impegno che li coinvolgesse totalmente 

e riuscisse a liberare le loro facoltà traumatizzate. E io sapevo quale forza prodigiosa fosse 

racchiusa nel gioco teatrale73.  

 

Ecco che comincia a palesarsi la rivoluzione della Lacis: recuperare gli ultimi, gli orfani 

di guerra, i bambini abbandonati attraverso il gioco teatrale. Non serve a nulla lo spettacolo, 

la recita; ai bambini serve il teatro. Asja rinuncia a una posizione e a una carriera molto più 

prestigiose per salvare i fanciulli che lei stessa definisce senza infanzia, che guardano con 

occhi vecchi, stanchi e tristi. «Ero convinta che fosse possibile risvegliare e formare i 

bambini per mezzo del lavoro teatrale»74. La regista mette a disposizione la propria casa 

per creare un teatro di ragazzini il cui scopo (lo ribadiamo) non è la rappresentazione finale, 

la messa in scena; non si può raggiungere alcun tipo di educazione estetica in questo modo. 

«Io volevo portare i bambini a che il loro occhio vedesse meglio, il loro orecchio udisse più 

finemente, le loro mani formassero dal materiale informe oggetti utili»75. È questo 

l’obiettivo che si pone la Lacis: educare i bambini all’arte, portare fuori di essi qualcosa 

che riesca a migliorarli, a rendere migliori i loro sensi. Per questo motivo Asja fa dipingere 

i bambini ma non in maniera approssimativa, dilettantistica (nell’accezione negativa del 

                                                           
73 A. Lacis, Professione rivoluzionaria, cit., p. 79. 
74 Ivi, p. 80. 
75 Ibidem.  
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termine), bensì guidati da quello che più tardi sarà lo scenografo di Mejerchol’d; si avvale 

di un pianista per l’educazione musicale; grande spazio è lasciato all’improvvisazione in 

cui l’attrice crede molto; si forma così lentamente un teatro di bambini per bambini. 

Così nasceva il nostro teatro, in cui bambini recitavano per bambini: l’insieme delle 

attività si traduceva in una forma estetica rigorosa e nel contempo collettiva. L’educazione 

borghese tende a sviluppare una facoltà particolare, un particolare talento. Stimola gli 

individui unilateralmente. Per dirla con Brecht: essa vuole “commercializzare” l’individuo 

e le sue facoltà. La società borghese pretende dai suoi membri che producano merci il più 

rapidamente possibile, e questo principio si palesa nell’educazione dei bambini in tutti i 

suoi aspetti. Se, ad esempio, questi bambini giocano al teatro, hanno sempre il risultato 

davanti agli occhi: la rappresentazione, la comparsa davanti al pubblico. Così va perduta la 

gioia del produrre giocando. Il regista come pedagogo si tiene continuamente in primo 

piano e tormenta i bambini. (Una battuta indovinata: “Che cos’è un palo del telegrafo? È 

un abete riveduto e corretto.” Purtroppo vengono spesso riveduti e corretti in tal modo 

anche i nostri bambini).  

Scopo dell’educazione comunista è liberare la produttività sulla base di un alto livello 

generale di formazione, siano o non siano presenti attitudini particolari. La mia origine 

proletaria e gli studi presso il professor Bechterev a Pietroburgo mi spingevano verso 

questo principio educativo, e a Orel io cercavo di applicarlo all’educazione estetico-

proletaria dei bambini76.  

 

Ecco la differenza tra il tipo di educazione che si propone di perseguire Asja Lacis e 

quella borghese. L’educazione lacisiana ha come scopo la liberazione del bambino, delle 

sue capacità espressive siano o non siano presenti particolari attitudini. «Tutti gli usi della 

parola a tutti. […] Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo»77. È questo 

a mio avviso il fine della regista lettone che appunto vuole dare ai fanciulli gli strumenti 

per essere uomini liberi domani. Grande importanza viene riservata all’osservazione. 

Punto di partenza per educatori ed educandi fu per noi l’osservazione. I bambini 

osservavano le cose, i loro rapporti reciproci e la loro modificabilità; gli educatori 

osservavano i bambini, ciò che riuscivano a ottenere e fino a che punto sapevano utilizzare 

in maniera produttiva le proprie capacità. L’osservazione non veniva praticata e sviluppata 

soltanto all’interno dello studio con il disegno, la pittura, la musica, ma anche all’aperto. 

Al mattino presto e poi ancora alla sera ce ne andavamo fuori con i bambini e facevamo 

notare loro come i colori mutassero a seconda della distanza e dell’ora del giorno, come di 

mattina e di sera suoni e rumori risuonassero diversamente, e come il silenzio può 

cantare…78 

 

                                                           
76 Ivi, 80-81. 
77 G. Rodari, Grammatica della fantasia, cit., p. 7.  
78 A. Lacis, Professione rivoluzionaria, cit., p. 81. 
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Centrale è il concetto di osservazione come evidenzierà Benjamin nel Programma per 

un teatro proletario di bambini che avrà due stesure: una risalente al 1924 e l’altra al 1928. 

In occasione del lor primo incontro a Capri la Lacis parla a Benjamin del proprio teatro di 

bambini e il filosofo dimostra subito entusiasmo per la questione al punto da volersi 

impegnare in prima persona e scrivere il programma. Ed effettivamente Benjamin tiene 

fede alla parola data ma nella prima versione del Programma le teorie vengono esposte in 

maniera troppo complessa ed è la stessa Asja Lacis a raccontarcelo: «nella prima stesura le 

mie teorie furono esposte in maniera terribilmente complicata. Alla casa di Liebknecht 

lessero e risero: “Questo te l’ha scritto sicuramente Benjamin!” Riportai il programma a 

Walter Benjamin: doveva scrivere in maniera più comprensibile. Nacque così il 

Programma per un teatro proletario di bambini nella sua seconda stesura (la prima non è 

più stata ritrovata)»79. L’importanza dell’osservazione – il vero genio pedagogico – è il filo 

che lega anche Benjamin a Brecht; quest’ultimo infatti, diversi anni dopo il Programma di 

Benjamin, scriverà una poesia – raccolta negli Scritti teatrali e intitolata Discorso agli 

attori-operai danesi sull’arte dell’osservazione – che mette al centro appunto 

l’osservazione80. 

 

L’arte dell’osservazione è, per Brecht, l’arte che prima di tutte va posseduta dall’attore, 

poiché  

 

non ha importanza come tu appari, ma  

quello che hai visto e mostri. Merita di essere conosciuto  

quello che sai. 

Ti osserveranno per vedere  

il grado di perfezione con cui tu hai osservato.  

 

Questo atto del conoscere, dello sguardo che diviene azione, si regge su una implicazione 

radicale e dirompente. L’arte dell’osservazione segna l’appartenenza comunque al mondo:  

 

e ora  

                                                           
79 Ivi, p. 83. 
80 Cfr., Brecht B., Scritti teatrali, Torino, Einaudi, 1962. 
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raffiguratevi ciò che avviene intorno a voi, tutte queste lotte  

così, in immagine, proprio come avvenimenti storici. 

Poiché così poi dovete rappresentarli sul palcoscenico:  

lotte per il posto di lavoro, colloqui dolci e amari  

fra uomo e donna, discussioni su libri,  

rinuncia e rivolta, tentativo e mala sorte,  

li rappresenterete come avvenimenti storici.  

(Perfino quello che accade ora, proprio ora, qui tra noi, potete  

considerarlo come un’immagine: come il drammaturgo  

fuggiasco vi istruisce  

nell’arte dell’osservazione)81. 

 

Così nel citare Tolledi sul rapporto Benjamin-Brecht abbiamo di riflesso dato luce alla 

poesia brechtiana che sottolinea, come dicevamo prima, l’importanza dell’osservazione 

anche per l’attore. È fondamentale per chi recita mostrare agli altri ciò che ha visto, in che 

modo ha osservato; bisogna guardare in una maniera che sia il più vicino possibile alla 

perfezione perché il pubblico giudicherà l’attore su questo aspetto. Dobbiamo studiare la 

realtà e ripresentarla in scena, le immagini che abbiamo in mente diventeranno azione. 

Ritorniamo a Benjamin; abbiamo accennato alla sua idea dell’osservazione come genio 

pedagogico ma non abbiamo ancora citato nessun passaggio dal Programma benjaminiano. 

Cominciamo proprio dal punto in cui il filosofo parla dell’osservazione. 

La liquidazione della “personalità morale” in chi dirige rende libere enormi forze per il 

vero e proprio genio dell’educazione: l’osservazione. Soltanto essa è il cuore dell’amore 

non sentimentale. Ogni amore educativo al quale, nei nove decimi di tutti i casi di presunto 

sapere e volere, l’osservazione della vita infantile stessa non toglie coraggio e voglia, non 

serve a nulla. Esso è sentimentale e presuntuoso. Per l’osservazione però – e solo qui 

comincia l’educazione – ogni azione e gesto infantile diventa un segnale. Non tanto, come 

piace allo psicologo, segnale dall’inconscio, dalle latenze, rimozioni, censure, ma segnale 

da un mondo in cui il bambino vive e comanda. La nuova conoscenza del bambino che si è 

formata nei circoli russi di bambini ha portato al principio: il bambino vive nel suo mondo 

da dittatore. Perciò una “teoria dei segnali” non è affatto un modo di dire. Quasi ogni gesto 

infantile è comando e segnale in un mondo, sul quale soltanto di rado uomini geniali hanno 

gettato uno sguardo. Primo fra tutti, Jean Paul. È compito di chi dirige liberare i segnali 

                                                           
81 F. Tolledi, Brecht e Benjamin: carattere e personaggio, in «Il castello di Elsinore» (anno XXXI, 78, 2018), 

pp. 61-72, ivi p. 64. 
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infantili dal pericoloso regno incantato della pura fantasia e portarli a esecuzione nei 

materiali82. 

 

Quindi gli educatori hanno il compito di liberare i segnali che i bambini mandano (non 

in maniera inconscia, ma volontariamente). Più avanti Benjamin sottolinea la centralità 

dell’improvvisazione perché è solo attraverso di essa che vengono fuori i gesti.  

La rappresentazione è la grande pausa creativa nell’opera educativa. Nel regno dei 

bambini, essa rappresenta ciò che era il carnevale nelle culture antiche. Ciò che è in alto 

viene ribaltato in basso e come nei saturnali romani il signore serviva il servo, così durante 

la rappresentazione i bambini stanno in scena e istruiscono e educano gli attenti educatori. 

[…] I bambini che fanno del teatro in questo modo, nel corso della rappresentazione 

diventano liberi. Nel gioco teatrale la loro infanzia si realizza.83 

  

È nella rappresentazione che avviene qualcosa di straordinario: i bambini nel mettere in 

scena il gesto educano chi li dirige. A mio modo di vedere c’è qualcosa di quella che Freire 

più avanti definirà (nel libro La pedagogia degli oppressi) educazione problematizzante, in 

opposizione a quella depositaria. Cioè chi impara (l’allievo) non è un contenitore in cui 

depositare (da cui appunto educazione depositaria) il presunto bagaglio di conoscenze che 

possiede l’insegnante; anzi è attraverso lo scambio, il dialogo con il discente che il docente 

può educarlo realmente e al contempo imparare a sua volta. Tornando a Benjamin famosa 

è la chiusa del Programma che riportiamo di seguito: «In questo teatro di bambini risiede 

una forza, che annullerà gli atteggiamenti pseudorivoluzionari del più recente teatro 

borghese. Poiché veramente rivoluzionaria non è la propaganda delle idee, che stimola ora 

qua ora là ad azioni ineffettuabili e finisce con la prima considerazione a mente fredda fatta 

all’uscita del teatro. Veramente rivoluzionario è il segnale segreto dell’avvenire, che parla 

dal gesto infantile»84. La rivoluzione parte dal gesto infantile; la propaganda delle idee non 

è per nulla rivoluzionaria, la rivoluzione non deve limitarsi al primo commento una volta 

usciti da teatro e neanche all’osservazione fatta a mente fredda. Così Benjamin chiude il 

suo Programma nella versione del 1928. «La chiusura del Programma di un teatro 

proletario di bambini può essere considerata la prefigurazione del teatro del secondo 

Novecento. E da lì, ancora, all’oggi, ora e qui, riesce a parlare»85. Ci rendiamo conto subito 

                                                           
82 A. Lacis, Professione rivoluzionaria, cit., pp. 86-87. 
83 Ivi, pp. 88-89. 
84 Ivi, p. 89.  
85 F. Tolledi, Brecht e Benjamin: carattere e personaggio, cit., pp. 61-72, ivi p. 72. 
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che, se queste parole fossero fondate, l’importanza del Programma per lo sviluppo del teatro 

novecentesco (e del teatro in generale) sarebbe enorme.  

Per quel che riguarda il percorso della Lacis siamo ormai agli anni ’20. Una tappa 

decisiva è costituita dal lavoro a Riga. «Il partito comunista in Lettonia era illegale, 

proseguiva tuttavia la sua attività essenzialmente propagandistica, cui contribuii col mio 

lavoro. A Riga c’era un’università popolare, frequentata soprattutto da giovani lavoratori. 

[…] Accettai la loro proposta di creare un teatro-studio e di dirigerlo. […] La polizia 

proibiva i nostri lavori; spesso nel bel mezzo delle rappresentazioni ci furono perquisizioni 

e arresti. Ci chiamavano “teatro perseguitato”»86. Asja comincia dunque a dirigere giovani 

lavoratori, operai con tutte le difficoltà che questo comporta, tra cui la polizia che impedisce 

di svolgere in maniera serena il lavoro.  

Nel leggere le righe in cui la regista parla delle perquisizioni e degli arresti durante la 

messa in scena mi vengono subito in mente il teatro di Boal (il suo teatro Arena di São 

Paulo fu chiuso per motivi politici, lui arrestato insieme alla sua compagna e poi esiliato) 

ma anche la famosa frase di Decroux (uno dei maestri del teatro del ‘900) che nel suo 

famoso libro Parole sul mimo scrive: «Le mime est à l'aise dans le malaise»87 (il mimo è a 

suo agio nel disagio); se in questa frase – che ho sentito per la prima volta pronunciata dalle 

labbra di Michele Monetta che considero erede dei grandi maestri del Novecento (in 

particolare del suo maestro Decroux) e di cui mi onoro di essere allievo – sostituiamo la 

parola mimo con teatro, sembra proprio che Decroux prenda coscienza di una condizione 

che il teatro si ritrova costantemente a vivere; il terreno del mimo (si legga teatro) è il 

disagio. Probabilmente è anche la sua forza, infatti il ’900 è stato un secolo estremamente 

prolifico per l’arte e certamente i disagi non sono mancati. Forse è proprio dal disagio che 

vien fuori quella necessità, quell’urgenza di cui parlavamo in precedenza citando 

Mejerchol’d e De Marinis. Senza questa caratteristica l’arte non avrebbe modo di esistere, 

meglio non dedicarle tempo se non siamo spinti dalla necessità. Ma qual è quest’urgenza 

che ci spinge a fare teatro? La ricerca della felicità? La liberazione degli oppressi? La 

possibilità di far emergere la propria voce in qualche modo? Forse tutte queste e anche altre 

sono delle necessità, non è importante identificarle (non qui almeno), è fondamentale però 

che ci siano. 
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87 É. Decroux, Paroles sur le mime, Parigi, Gallimard, 1993, p. 67. 
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 Nel periodo lettone l’arresto per la Lacis diventa quasi un’abitudine, entra ed esce di 

prigione in più di un’occasione. «Venni a sapere che a Berlino il partito era legale. […] A 

fatica e con molta astuzia ottenni un passaporto e partii per Berlino. Si era nel 1922»88. È 

così che avviene il trasferimento in Germania; qui la regista entra in contatto con importanti 

intellettuali – tedeschi e non – che risiedevano a Berlino e che erano molto interessati alle 

vicende russe di cui la Lacis era testimone diretta. Risale a questo periodo anche il primo 

incontro con Brecht.  

Con Reich mi trasferii da Berlino a Monaco. Qui, al Teatro da camera, lavorava Brecht, 

che stava preparando la messa in scena della Vita di Edoardo II d’Inghilterra. Con Bert 

Brecht, come si faceva chiamare allora, presi immediatamente contatto. Mi domandò 

notizie della rivoluzione d’Ottobre e del teatro sovietico e mi espose il suo piano di regia 

per l’Edoardo II, parlando in particolare delle scene con i soldati. Il mio parere fu che i 

soldati dovessero essere tutti truccati di bianco e dovessero marciare al suono dei tamburi 

di guerra meccanicamente, come marionette. L’idea piacque molto a Brecht, che mi fece lì 

per lì la proposta di lavorare con lui come assistente, con l’incarico di provare le scene di 

massa. […] Brecht conduceva la regia in modo singolare. Lavorava con incredibile 

precisione: un’inflessione o un gesto, che gli sembrassero importanti, spesso poteva farli 

ripetere all’infinito; rimaneva tuttavia sempre cortese e paziente, non era mai insolente con 

i piccoli attori. Voleva che in ogni gesto fosse espresso l’intero carattere; plasmava dialogo 

e verso diversamente da come gli attori erano abituati: voleva far perdere loro il vizio 

dell’approssimazione, della nebulosità, della generalizzazione. Era già l’inizio del 

linguaggio gestuale. Per gli attori lavorare con lui era difficile, perché Brecht proponeva 

sempre qualcosa di nuovo e consegnava foglietti con battute nuove perfino durante la prova 

generale. […] Di Brecht, come regista, mi piaceva la capacità di lavorare in collettivo: a 

Monaco si formò intorno a lui un gruppo di lavoro composto da Feuchtwanger, Caspar 

Neher, Reich e io, con cui egli discuteva sistematicamente i risultati delle prove in corso e 

i problemi di quelle future89. 

 

L’attrice lettone resta dunque ammirata dal modo di lavorare di Brecht; soprattutto ne 

apprezza la bravura nel lavoro collettivo. Il drammaturgo tedesco poi per la Lacis è 

importante soprattutto per le opportunità lavorative che le fornisce; prima diventa la sua 

assistente alla regia (oltre che attrice), poi è Brecht in persona a chiedere per Asja un 

contratto al Teatro da camera di Monaco, la risposta fu la seguente: «“Una comunista nel 

nostro teatro, impossibile!” Brecht rimase inamovibile e diede un ultimatum: rischiava non 

poco. La direzione cedette, ma immediatamente dopo la prima fui espulsa da Monaco. […] 
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Brecht e la sua prima moglie Marianne si diedero molto da fare per farmi ottenere un 

permesso di soggiorno a Monaco. Infine ci riuscirono e io ritornai»90.  

Nel 1924 dopo, l’esperienza in Germania, durante il soggiorno caprese avviene l’incontro 

con Walter Benjamin, che darà vita al Programma di cui abbiamo parlato in precedenza. È 

da far risalire a questo periodo anche il saggio Napoli porosa (di cui però non ci 

occuperemo). Nei tre anni successivi la Lacis si divide tra Riga (dove dirige un teatro 

politico di un circolo sindacale di sinistra) e Mosca (dove arriva dopo essere scappata da 

Riga per evitare l’arresto, nonostante le proposte per lavorare in teatro, lavora con i bambini 

e dirige una colonia estiva). Risale a questo periodo anche l’organizzazione di un cinema 

per ragazzi accanto al mercato dove i fanciulli imparavano a rubare. Entra in contatto anche 

con la moglie di Lenin Nadežda Konstantinovna Krupskaja che: «rifiutava categoricamente 

un teatro preparato appositamente per i ragazzi, in cui gli adulti si mostrano condiscendenti, 

“amorevoli con i bambini”, mentre in realtà li ritengono creature stupide. […] Era del parere 

di presentare nel cinema per ragazzi una scelta comprensibile dei migliori film per adulti»91. 

Asja, anche nel proporre i film che la direzione del Sojuzkino (società statale che aveva in 

mano la gestione totale dei film sovietici) sceglieva, seguiva il modello utilizzato anche per 

il suo teatro proletario di bambini infatti: «I piccoli spettatori del cinema per ragazzi non 

erano consumatori passivi e produssero il materiale da esposizione: manifesti, disegni, 

poesie, estratti storici e letterari per ogni film. Compito loro era anche mantenere l’ordine 

nella sala di proiezione»92. Negli anni tra il 1928 e il 1930 Asja Lacis (dopo aver lasciato il 

lavoro al Sojuzkino) si reca in Germania per entrare in contatto con la Lega degli scrittori 

proletari. In questi anni continua a frequentare Brecht e Benjamin molto spesso. Al 1931 

risale invece il suo lavoro come assistente alla regia di Piscator per la realizzazione del film 

Der Aufstand der Fischer von St. Barbara (La rivolta dei pescatori di Santa Barbara) tratto 

da una novella di Anna Segher. Dopo dieci anni in Kazakistan torna in Lettonia e lavora 

come regista del teatro di Stato di Walmiera. Comincia una breve corrispondenza con 

Brecht per congratularsi per il premio Lenin per la pace e in questa occasione apprende la 

notizia della morte di Benjamin e ne resta sconvolta.  

«Lavoravo molto con gli spettatori; le prove nei circoli dei kolchozy erano pubbliche, 

così i contadini ci vedevano al lavoro e ci criticavano con molta disinvoltura»93. Il passo 
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appena citato è tratto dalla seconda parte del testo che – differentemente dalla prima sezione 

che ripercorre le tappe più importanti della vita della Lacis (in particolare il modello 

educativo per i bambini) – si occupa di un altro livello di teatro politico, un vero e proprio 

teatro di agitazione politica (agit-prop), di intervento come evidenzia Cruciani nella parte 

finale della prefazione al volume. 

Dal momento della sua incondizionata adesione alla rivoluzione sovietica, le tappe della 

sua vita si identificano con le tappe del teatro proletario, rispecchiandone le tensioni e le 

conquiste.  

La sua prima scelta teatrale è anticonformista, immediata e sicura. Decidendo di 

occuparsi degli orfani di guerra e dei ragazzi sbandati e abbandonati […] si dedica 

all’“invenzione”, il termine pare il più indicato, di un modello di educazione estetico-

politica basato sull’uso dei mezzi teatrali. È difficile leggendo queste pagine non 

confrontarle immediatamente con le più interessanti sperimentazioni, soprattutto italiane, 

degli anni fra la fine dei Sessanta e l’inizio dei Settanta, che hanno aperto nuove prospettive 

alla scuola e al teatro94. 

 

In questo passo (che fa parte del saggio Il teatro Agitprop nella repubblica di Weimar di 

Eugenia Casini Ropa e inserito nel volume della Lacis) si pone l’accento sull’importanza 

del metodo di educazione estetico-politica di Asja Lacis soprattutto per quel fenomeno che 

in Italia è divenuto famoso col nome animazione teatrale, sebbene il termine in origine 

scelto per indicare questo evento fosse teatro a partecipazione (così preferisce chiamarlo 

uno dei suoi fondatori e cioè Giuliano Scabia, ma anche lo stesso De Marinis come abbiamo 

già detto). Senza ora star qui a indugiare su questioni già affrontate limitiamoci a dire che 

il secondo soggiorno tedesco della Lacis, avvenuto alla fine degli anni ’20, chiude il primo 

capitolo della sua vita. «La sintesi da Il teatro rivoluzionario in Germania, che Asja Lacis 

scrisse nel 1933 e pubblicò a Mosca nel 1935 (e che costituisce la seconda parte di questo 

volume), è stata una delle prime relazioni sul teatro Agitprop apparse nella Repubblica 

federale»95. Dunque l’importanza della seconda parte del volume è dovuta al suo essere una 

delle prime testimonianze scritte di un fenomeno (di cui Boal sarà l’erede per alcuni aspetti 

del suo teatro come l’importanza del collettivo e la tecnica del Teatro Invisibile) che prende 

il nome appunto di teatro agit-prop e su cui i riferimenti bibliografici non sono ancora 

abbastanza vasti. Ma che cosa si intende precisamente con questo nome? Potremmo dire 

che esso è una forma di teatro che ha come scopo l’informazione e la propaganda presso il 

pubblico degli ideali rivoluzionari sovietici. Ovviamente si rivolge soprattutto agli operai, 
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al proletariato: «Il “teatro proletario” doveva anzitutto essere un “teatro del proletariato 

stesso”, elaborato, agito e fruito da rappresentanti della classe operaia e da artisti in un 

“rapporto organico”: doveva offrirsi a strumento della lotta di classe»96. È un po’ come il 

teatro dei bambini della Lacis fatto da bambini per altri bambini. Ma quindi se il teatro 

proletario è fatto da attori-operai non è un teatro di professionisti? Istintivamente saremmo 

portati a rispondere affermativamente relegando di conseguenza questa forma teatrale nel 

territorio della non professionalità (il che sarebbe in ogni caso da dimostrare) ma in realtà 

non è tutto così semplice come appare. «Chi è dilettante? Uno che fa in via secondaria e in 

maniera inadeguata qualcosa che altri fanno meglio professionalmente. Ma se uno fa 

qualcosa che nessun altro può fare meglio, perché nessun altro lo fa, dato che l’oggetto può 

giungere all’espressione soltanto attraverso di lui, allora non è un dilettante»97. Quindi 

nonostante questa forma non nasca come teatro di professione, non necessariamente è da 

relegare nella zona del dilettantismo, poiché è un’esperienza artistica che ha come fine la 

divulgazione di alcune idee affinché la situazione politica (per gli operai) possa cambiare e 

nessun altro lo fa. Bisogna inoltre considerare che contribuirono al suo miglioramento 

professionisti del calibro di Piscator e Brecht. Proviamo a seguire Eugenia Casini Ropa 

nella ricostruzione storica di questo fenomeno.  

La storia del teatro dilettantistico proletario è strettamente legata a quella 

dell’organizzazione politica dei lavoratori e inizia con la nascita dei primi movimenti operai 

e la fondazione del primo partito socialdemocratico tedesco. 

 All’alba della seconda metà del diciannovesimo secolo il proletariato era emarginato da 

qualunque manifestazione della cultura dominante. Se nelle campagne i contadini potevano 

conservare almeno tracce di una cultura agricola autonoma, nelle grandi città in via di 

rapida industrializzazione gli operai e i piccoli artigiani, spesso sradicati dalle campagne 

d’origine, o nati e cresciuti all’interno di una classe ancora senza storia culturale, 

trascorrevano l’esistenza senza altre conoscenze che non fossero quelle del lavoro manuale. 

L’alto tasso di analfabetismo e l’esiguità dei salari rendevano proibitivo l’acquisto di libri 

o giornali; i contatti con l’arte erano pressoché inesistenti; il teatro era un sogno 

irraggiungibile nelle città, mentre nelle campagne era al massimo rappresentato da qualche 

misera compagnia di guitti girovaghi o da episodi di folklore paesano. 

La crescente industrializzazione […] finì per convincere intorno agli anni Sessanta la 

borghesia liberale ad adoperarsi per una migliore istruzione popolare. […] 

I primi circoli culturali proletari, patrocinati dalla borghesia, seguirono di conseguenza 

il collaudato modello delle associazioni borghesi, riproducendone le attività con capacità e 
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mezzi di gran lunga inferiori, così che gli operai vennero a contatto con una copia 

deteriorata della cultura dominante98. 

 

Dunque il fenomeno affonda le sue radici nella seconda metà dell’‘800 quando si 

cominciò a comprendere che era necessaria un’istruzione per tutti; ciò avvenne inizialmente 

ad opera della borghesia che di conseguenza divenne il modello di riferimento per i primi 

circoli culturali del proletariato. Ma ci si rese subito conto che questa imitazione delle forme 

borghesi non era la soluzione ideale. «L’organizzazione politica del proletariato finiva in 

tal modo per procurare finanziatori e spettatori a una scena che si rivelò essenzialmente 

borghese per forme e contenuti e vagamente riformista per politica culturale»99. Andava 

quindi modificato qualche aspetto per far sì che il teatro diventasse effettivamente 

proletario. Tuttavia gli attori-operai vennero osteggiati dagli organi ufficiali del partito e 

dunque nacque nei primi decenni del Novecento la Lega tedesca del teatro operaio allo 

scopo di dare una dimensione che fosse diversa sia dal teatro professionistico sia da quello 

dilettantistico della borghesia. La vera spinta rivoluzionaria arriverà soltanto negli anni ’20. 

In questi anni nasce lo Sprechchor (coro parlato) da cui prenderanno vita le prime 

compagnie agit-prop: «Lo Sprechchor è stato certamente l’elemento più rivoluzionario 

delle nostre manifestazioni, è stato anche il più produttivo momento proletario e collettivo”. 

Il coro recitativo divenne quindi la prima forma caratteristica del teatro operaio di 

ispirazione comunista e rimase in seguito presente come uno degli elementi costitutivi del 

teatro Agitprop in tutto l’arco della sua storia»100.  Dunque gli anni ’20 rappresentano una 

tappa importante per il teatro operaio che comincia a distaccarsi dalle forme borghesi e 

diventa un mezzo che fa della propaganda il suo fine principale. 

Fu però un professionista del teatro, Erwin Piscator, a organizzare per la prima volta gli 

elementi preesistenti nel teatro operaio in quella forma su cui si sarebbe sviluppato 

l’Arbeitertheater rivoluzionario negli anni seguenti. 

[…] in occasione della campagna elettorale, Piscator […] elaborò una sequenza di scene 

satiriche sul modulo della “rivista” borghese […] l’autore intendeva servirsi della varietà 

ed eterogeneità degli elementi della rivista borghese per proporre una serie di esempi 

disparati, ma tesi tutti a confermare ripetitivamente e in modo quasi ossessivo la stessa tesi 

politica di fondo, vale a dire la condanna della società attuale […]101 
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 Siamo a un punto importante della questione poiché entra in gioco l’incontro con il teatro 

professionistico che, nella figura di Piscator per l’occasione, mette la propria competenza 

a servizio della propaganda comunista. Tale incontro è importante perché riduce i dubbi, a 

mio avviso, sul presunto dilettantismo dei teatri proletari e conferma ciò che più volte 

abbiamo ripetuto con Barba, Mejerchol’d e altri in questo percorso secondo cui il teatro e 

(l’arte in generale) è un’arma dunque bisogna saperla usare affinché possa essere efficace 

nella lotta contro l’oppressione. 

… quello che vedevano svolgersi davanti agli occhi era veramente il loro destino, la loro 

personale tragedia. Il teatro era diventato per loro autentica realtà, e ben presto non 

avevamo più un palcoscenico di fronte a una platea, ma un’unica immensa sala di riunione, 

un unico immenso campo di battaglia, un’unica immensa dimostrazione. Fu questa unità 

che quella sera ci dette la definitiva dimostrazione della forza propagandistica di cui 

dispone il teatro politico102.   

 

Non siamo più a teatro, siamo calati nella realtà; la distanza tra palco e platea è annullata 

e la sala si trasforma in un campo di battaglia. Stiamo preparando l’avvento della 

rivoluzione! «Quando nel 1926 l’Unione della gioventù comunista (KJVD, 

Kommunistischer Jugendaverband Deutschland) trasformò sotto la direzione di Maxim 

Vallentin il suo Sprechchor nella prima compagnia agit-prop della KJVD, essa si 

considerava parte dell’apparato di agitazione e propaganda del partito. Il teatro operaio si 

dichiarava esplicitamente teatro rivoluzionario»103. La data fondamentale è quindi il 1926, 

anno in cui il KGVD (sigla che sta ad indicare l’Unione della gioventù comunista di 

Germania) converte lo Sprechchor (coro parlato) nella sua prima compagnia agit-prop. 

Importante per tale processo sono i contatti con i gruppi di attori-operai sovietici e le notizie 

che giungono in Germania dall’URSS. In particolare il gruppo delle Buse blu di Mosca era 

molto apprezzato dai tedeschi e nel 1927 Piscator coglie l’occasione per invitarlo a esibirsi 

nelle più importanti città della Germania. Alle tecniche utilizzate dal gruppo russo si 

ispirarono le compagnie agit-prop tedesche che nel frattempo diventavano sempre più 

numerose. In breve tempo conquistano una posizione egemone nel movimento teatrale 

operaio: «La loro forza più prestigiosa pareva risiedere nel loro inedito Dasein: 

nell’organizzazione collettiva interna, nella forma teatrale “spontanea” (di base) e 

aggressiva, nel “rapporto organico” con gli spettatori»104. Centrale è il rapporto attore-
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spettatore, non si distinguono più, la differenza è annullata: «Il corpo dell’attore porta con 

sé nel momento in cui incontra il corpo dello spettatore un atto politico e di conoscenza che 

trasforma il mondo, che incide il mondo»105. Dall’incontro dei corpi viene fuori un atto 

politico che trasformerà il mondo, lo inciderà, lo segnerà nella carne con un marchio a fuoco 

indelebile: la rivoluzione. Insisterei ancora sulla relazione attore-spettatore perché sarà un 

tema chiave in Boal. La partecipazione attiva dello spettatore è fondamentale per il 

cambiamento che si vuole apportare. Uno spettatore che subisca passivamente la 

rappresentazione è anestetizzato, prossimo alla morte, non può trarre alcun beneficio dallo 

spettacolo a cui assiste. Per quel che riguarda il teatro agit-prop: 

Poiché lo scopo principale del teatro Agitprop era aprire gli occhi alla classe operaia e 

convincerla delle tesi comuniste (si consideri che l’azione propagandistica dei gruppi si 

trasformava in una vera campagna di proselitismo, come la Lacis ben documenta, attraverso 

il tesseramento immediato del pubblico alle organizzazioni operaie del partito e 

l’abbonamento alla stampa comunista) i testi erano elaborati in modo da favorire una presa 

emotiva immediata, pur nella loro brevità: quasi immancabile era ad esempio un 

martellante e persuasivo crescendo finale in cui più voci dovevano intrecciarsi e 

sovrapporsi nella declamazione degli slogan del partito, con un effetto verosimilmente 

trascinante106.    

 

Ma un teatro di partito può essere realmente libero? Se il teatro diventa semplicemente 

strumento propagandistico va incontro a mio avviso (ma in realtà anche secondo la 

posizione di Mejerchol’d che abbiamo già ricordato) ad uno svilimento innanzitutto ma 

anche ad una mancanza di libertà in una rivoluzione diventata regime. Tuttavia il processo 

in questione resta comunque interessante e degno di nota perché – nonostante il 

proselitismo che si prova a fare, che si può non condividere – c’è un altro fine oltre a quello 

propagandistico: rendere liberi gli uomini attraverso l’arte, educarli.  È ciò che fa Asja Lacis 

con i bambini, mette in pratica questa prassi educativa al cui fondamento c’è l’esperienza 

teatrale collettiva: «Io volevo portare i bambini a che il loro occhio vedesse meglio, il loro 

orecchio udisse più finemente, le loro mani formassero dal materiale informe oggetti 

utili»107; ed è lo stesso concetto che porta Rodari a dire: «Tutti gli usi della parola a tutti. 

[…] Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo»108. A noi qui non 

interessa entrare in questioni di preferenze politiche, non intendiamo difendere o attaccare 

un partito in particolare, ci sta a cuore soltanto sottolineare l’importanza della libertà 
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dell’uomo e della liberazione dall’oppressione; qualsiasi pratica (artistica in particolare ma 

non solo) che abbia questo fine è ben accetta. 

 I gruppi agit-prop soprattutto in questa fase iniziale hanno delle carenze artistiche, ad 

esempio nella caratterizzazione del personaggio, il lavoro dell’attore sulla psicologia del 

personaggio da interpretare era praticamente inesistente anche perché si sceglieva di 

rappresentare dei tipi fissi e gli operai in scena avevano di solito una tuta da lavoro.  

Non esistendo il “personaggio” come singolo individuo, ma soltanto il “tipo” come 

schematizzazione di una categoria, si aboliva ogni problema di psicologizzazione 

dell’interpretazione. Gli attori-operai “dicevano” le proprie battute scandendole nettamente 

per favorirne la comprensibilità, accentuandone i risvolti satirici o epici, rivolgendosi 

spesso direttamente al pubblico per commentare l’azione chiamandolo a giudice o 

incitandolo alla lotta. I gesti e i movimenti ampi e accentuati, sottolineatura amplificante 

delle frasi pronunciate, obbedivano anch’essi ad un codice gestuale elementare, ma non 

realistico. […] Ci troviamo quindi di fronte a una struttura oratorio-didascalico-

dimostrativa dotata di un forte impatto emotivo tendente alla persuasione109. 

 

Prendiamo le distanze dall’idea di non entrare nel personaggio ma accogliamo come 

positivo il coinvolgimento del pubblico che è poi la vera innovazione del teatro agit-prop 

ed anche quella che ci interessa maggiormente per lo studio che stiamo portando avanti. Mi 

soffermerei ancora un attimo sulla questione della rappresentazione dei tipi fissi. Il fine di 

questa scelta da parte dei lavoratori era chiaro: semplificare la comprensione per il pubblico 

non abituato ad andare a teatro (sebbene qui siamo veramente ai confini del teatro) in quanto 

le compagnie agit-prop si rivolgevano esclusivamente alla classe operaia (ci torneremo 

poco più avanti). Bisogna fare attenzione però a non identificare la vita del singolo con la 

classe a cui esso appartiene altrimenti si cade nell’astrazione, non si può pensare che una 

classe incarni delle caratteristiche sempre uguali a se stesse, si andrebbe verso un giudizio 

che mi sentirei di definire razzista. È anche per questo motivo che il lavoro dell’attore sul 

personaggio (per dirla alla Stanislavskij) diventa fondamentale non solo per la qualità 

artistica del lavoro. 

Quindi non è perché ara e semina, affronta i rigori delle stagioni, vive con la sua famiglia 

curvo su un piccolo podere che il contadino francese del XIX secolo appartiene alla classe 

dei contadini, è al contrario perché appartiene a questa classe che in inverno ha i piedi nel 

fango e in estate miete, munge le mucche e taglia l’erba! La classe non risulta dall’attività 

determinata di un gruppo di individui, da ciò che fanno e sono nella loro vita di ogni giorno, 

è quella vita, quelle attività, quei bisogni, quelle passioni e quei timori che risultano dalla 
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classe e dalle sue proprietà! “Ancora una volta, esclama Marx, davanti a questa genesi 

invertita, tutto è messo sottosopra”110.  

 

Non è la classe che contraddistingue il comportamento dell’individuo. La classe è 

un’astrazione, qualcosa che non esiste senza la vita del singolo. È a quest’ultima che 

dobbiamo restituire valore e dignità altrimenti cadiamo in un tranello che ci porta ad 

invertire i ruoli, a porre la classe prima della vita come prova a dimostrare Henry nel saggio 

appena citato. Chiariamo subito che quella del filosofo francese è una critica ai regimi 

comunisti che risale al 1989 in seguito alla caduta del muro di Berlino e che l’accostamento 

al fenomeno di cui stiamo trattando non esiste; tuttavia non sottovaluterei lo spunto di dare 

importanza alla vita in quanto esistenza singola, individualità piuttosto che far dipendere la 

persona dalla classe a cui appartiene. 

Dopo questo breve volo pindarico, torniamo al pubblico cui si rivolge il teatro agit-prop. 

[…] un elemento rimaneva tuttavia invariato, il pubblico, che era quello a cui gli 

Agitprop volevano e sapevano rivolgersi: il proletariato, la classe operaia, i comunisti. Al 

contrario del teatro politico di Piscator o di Brecht, qui non ci si presentava a un pubblico 

eterogeneo, accomunato soltanto dal biglietto acquistato alla cassa; qui, con una chiara 

scelta politica “controculturale”, agivano, come cita la Lacis, “operai di fronte a operai”, 

con il risultato di un’adesione tanto più immediata e completa degli spettatori, in quanto 

ciò che vedevano era stato elaborato sulle loro particolari esigenze, da chi di queste esigenze 

era compartecipe. Si raggiungeva in tal modo quel “rapporto organico” spettacolo-pubblico 

da tempo teorizzato, su altre basi, nelle utopie che fondano il Teatro della regia e mai 

completamente realizzato dai professionisti dello spettacolo111. 

 

Chiarissima la scelta dei gruppi sia per la propaganda sia per distinguersi dal teatro 

borghese. Nell’ultimo periodo della citazione addirittura Eugenia Casini Ropa afferma che 

il teatro agit-prop raggiunge il rapporto organico col pubblico che il Teatro di regia aveva 

teorizzato ma non era riuscito a mettere in pratica. Gli attori-operai superano dunque i 

professionisti in questo aspetto. L’esperienza di cui stiamo raccontando è veramente ai 

confini del teatro tant’è che è più fedele alle leggi della comunicazione che a quelle del 

teatro. Non vuol dire però che non sia teatro. «Non si trattava allora di individuare una 

funzione “universale” del teatro politico, ossia come il teatro potesse o dovesse in assoluto 

svolgere un’azione politica, ma di fare politica attraverso il teatro nei modi e coi mezzi 
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permessi e richiesti dalla situazione ambientale contingente»112. Quindi per questi gruppi il 

teatro è un mezzo per fare politica. Nonostante i loro inizi siano ai limiti del teatro, il loro 

operato ha influenzato anche il teatro in senso stretto. Anche se: «L’assioma “teatro = Arte” 

perdeva di fondamento quando il mezzo teatrale si proponeva come strumento di 

comunicazione, come tecnica di controcultura, come arma di conquista politica. […] “Arte” 

in questo caso riacquistava il suo primitivo significato di “tecnica” […]. E arte in tal senso 

l’Agitprop poteva certamente considerarsi, perché le forme […] raggiunsero […] lo scopo 

a cui erano destinate»113. L’agit-prop dunque è arte. Semplicemente è qualcosa di diverso 

rispetto al teatro fino a prima del suo avvento. «Agitprop e teatro “istituzionalizzato” non 

erano opponibili, in quanto due distinte realtà, due fenomeni coesistenti ma appartenenti a 

due sfere totalmente diverse: due idee di teatro»114. Basta non mettere a paragone le due 

forme; sono due espressioni artistiche diverse. Fatto sta che i gruppi agit-prop diventavano 

sempre più numerosi e verso la fine degli anni ’20 il numero di spettatori era addirittura 

paragonabile a quello della Volksbüne (il teatro del popolo, di Berlino) che dopo la 

separazione da Piscator (1927) aveva molti più iscritti borghesi che proletari. Nel 1929 

avviene una svolta radicale; in seguito alla crisi economica e alla strumentalizzazione della 

propaganda agit-prop da parte dei movimenti nazisti. 

Il teatro agit-prop, pressato da tante sollecitazioni, decise di mobilitare ogni risorsa per 

affrontare la nuova situazione:  

Interlocutore abituale delle compagnie era stato finora, come si è visto, un settore 

abbastanza definito e limitato del proletariato, costituito dagli appartenenti alle 

organizzazioni del Partito comunista e ai movimenti operai più o meno direttamente legati 

alla KPD e dai simpatizzanti delle idee di sinistra. Ora che i nemici di classe sferravano un 

attacco di massa, sembrò indispensabile allargare corrispondentemente la propria 

propaganda a tutta la classe lavoratrice, a qualunque idea politica appartenesse. Il modo 

migliore per raggiungerla era avvicinarla sul posto stesso di lavoro (o di attesa di un lavoro): 

le fabbriche, le campagne, gli uffici di collocamento115.  

 

Dunque il pubblico a cui si rivolge l’agit-prop si allarga, bisogna far fronte a molteplici 

difficoltà, si deve parlare a tutta la classe lavoratrice non solo agli operai del partito. 

Ovviamente il modo più semplice è fare propaganda sul posto di lavoro attraverso degli 

spettacoli. Si capì che la satira aveva meno presa su una fascia più estesa di pubblico poiché 
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ai molti disoccupati che la crisi stava creando bisognava mostrare una soluzione non 

schernire le istituzioni. «Diveniva quindi indispensabile accentuare la funzione didascalica 

dei brani proposti e per farlo si proponeva come necessaria una più completa preparazione 

politica e teatrale»116. Ritorna nuovamente il tema della maggiore preparazione artistica (e 

anche politica in questo caso); per parlare a tutti e non solo a quelli che condividono gli 

stessi ideali bisogna perfezionare la preparazione dei membri del gruppo; rimanendo 

all’interno della metafora bellica (spesso utilizzata) c’è bisogno che qualcuno insegni agli 

operai a maneggiare meglio il fucile chiamato teatro. «La necessità, ribadita dalla Lega, di 

rivolgersi ormai anche a un pubblico piccolo borghese […] e di sostenere efficacemente la 

concorrenza del teatro propagandistico degli oppositori acuiva l’esigenza di un miglior 

livello artistico ed ideologico delle rappresentazioni. L’ATBD organizzò a questo scopo 

corsi di qualificazione per i propri membri in cui uguale spazio era concesso alle 

esercitazioni artistiche e all’approfondimento della cultura politica»117.  La sigla ATBD sta 

per Lega del teatro operaio di Germania. Assistiamo quindi ad un progresso, in questi anni 

di crisi, per quel che riguarda la preparazione dei membri della lega e a un rinnovamento 

delle forme. Molto importante diviene il contributo di scrittori di professione che 

migliorano di gran lunga lo spessore dei testi messi in scena. Wolf nel 1933 pensa che il 

passo successivo per le compagnie agit-prop sia il professionismo. Purtroppo tra la fine 

degli anni ’20 e l’inizio dei ’30 questi gruppi vivono in un clima ostile, i gruppi di destra li 

osteggiano e addirittura nel 1931 le rappresentazioni agit-prop sono vietate. 

Ad alcune compagnie procurò sufficiente respiro l’espediente di sciogliersi e ricostituirsi 

ufficialmente sotto diversa denominazione (fu questa una delle ragioni che indusse la 

Colonna di sinistra al professionismo); la migliore alleata degli attori-operatori sul piano 

pratico fu però in quei giorni l’improvvisazione sviluppata già da tempo all’epoca delle 

tante serate di Kabarett rosso e ormai tecnica consueta di lavoro. Con essa era possibile 

cogliere ogni occasione propizia ad un intervento di agitazione o di propaganda politica 

adeguandosi all’ambiente e all’uditorio del momento. I luoghi più affollati e movimentati, 

propizi quindi a rapidi dileguarsi in caso di intervento della polizia, divennero allora teatro 

di “azioni” repentine e imprevedibili degli Agitprop118. 

 

Nella difficoltà dunque prende sempre più spazio la tecnica dell’improvvisazione nei 

luoghi non canonici del teatro. A questo espediente farà riferimento anche Augusto Boal 

soprattutto nella parte iniziale del Teatro dell’Oppresso. Per comprendere meglio di cosa 
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stiamo parlando mi sembra utile riportare la definizione (sintetica ma efficace) che di questa 

tecnica dà Preziosa Salatino (che ha conosciuto Boal e ha il merito di aver tradotto in 

italiano la parte sul sistema tragico coercitivo di Aristotele nel libro Il teatro degli oppressi): 

TEATRO INVISIBILE 

Vecchia tecnica già usata nei teatri Agit-Prop che Boal utilizza durante l’esilio e la 

clandestinità in America Latina. La tecnica consiste nella preparazione di una scena da 

svolgersi in un contesto reale, non teatrale, davanti a persone che ignorano di assistere a 

una finzione, allo scopo di stimolare un dibattito su tematiche d’attualità. Per Boal 

rappresenta la prima fase della liberazione dal ruolo di spettatore. Il Teatro Invisibile è 

usato, in misura sempre minore, anche in Europa119. 

 

Non c’è praticamente nessun tipo di differenza con i gruppi agit-prop per quel che 

riguarda questa tecnica, la condizione di clandestinità contraddistingue entrambe le 

situazioni.  

Gli anni ’30 segnano la conclusione dell’esperienza del teatro operaio rivoluzionario. In 

quest’ultima fase risaltano due scelte tra loro opposte: la prima che riavvicina l’agit-prop a 

forme di teatro istituzionale attraverso la collaborazione con professionisti, l’altra fa 

sostanzialmente l’opposto privilegiando azioni in contesti esterni al teatro inteso come 

luogo. Siamo nei giorni in cui si scrive una delle pagine più tristi del Novecento e dell’intera 

storia umana: Hitler prende il potere. È la fine per l’ATBD, per i movimenti operai di 

sinistra. Il teatro agit-prop non esiste più, i suoi membri sono ricercati, arrestati, 

perseguitati, uccisi. Ancora una volta il teatro porta con sé la persecuzione, l’arresto e la 

morte perché «le idee portano dietro alle sbarre»120 come dice Boal e sicuramente il teatro 

di agitazione e propaganda era fatto di gente che pensava e aiutava a pensare. Probabilmente 

(come sottolinea anche la Casini Ropa) il doversi rivolgere a tutti e non soltanto agli operai 

del partito ha sfavorito i gruppi agit-prop poiché li ha portati su un terreno che non è di loro 

competenza; viene meno quel rapporto organico col pubblico che costituiva il punto di 

forza di tutta l’esperienza. 

In realtà dalle due apparentemente contraddittorie posizioni estreme della 

sperimentazione Agitprop si possono enucleare le due diverse idee di teatro politico che le 

dettano: teatro politico come teatro che parla di politica ad una società non omogenea 

servendosi dei canali di cui essa dispone (è la strada di Wolf, ma anche di Piscator e di 

Brecht) e teatro politico come rispecchiamento del “rapporto organico” di spettacolo e 

pubblico omogenei, in cui si privilegia la comunicazione rispetto al teatro (e può quindi 

                                                           
119 P. Salatino, Il Teatro dell’Oppresso nei luoghi del disagio Pratiche di liberazione, Palermo, Navarra 

Editore, 2011, p. 102. 
120 A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p. 11. 
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vivere sia come momento utopico comunitario che come semplice uso degli strumenti 

espressivi teatrali per la lotta politica)121. 

 

È sempre teatro politico sia che si tratti di parlare a un pubblico omogeneo sia che si parli 

ad una platea più ampia. Probabilmente però il terreno più consono all’agit-prop (come 

abbiamo visto) è quello in cui vi è omogeneità tra attori e pubblico; è questa la sua 

innovazione. In conclusione che cosa lascia in eredità questo tipo di teatro e perché è stato 

rimosso dalla storia del teatro? 

C’è una profonda e concreta necessità del teatro nella problematica teatrale che gli 

Agitprop hanno posto: nei problemi del rapporto col pubblico come giustificazione del fare 

teatro (ed è quanto sognano i teorici del Teatro della regia, soprattutto quelli di diverso 

segno politico), nei problemi dell’uomo che “fa l’attore” (il problema etico fatto esplodere 

dal Teatro della regia), nei problemi dell’artista. Si è già indicato come il teatro Agitprop, 

tendenzialmente e consapevolmente nel suo contraddittorio sviluppo, ne cercasse la 

soluzione nel qualificare e sperimentare il teatro prima come comunicazione e poi come 

arte (e questa è forse la ragione vera dell’asportazione dal tessuto teatrale che la storiografia 

ne ha fatto)122. 

  

Questo suo essere diverso dal teatro istituzionale lo ha relegato ad un ruolo di 

second’ordine nella storia sebbene probabilmente meriterebbe uno spazio maggiore. Vero 

è che al centro non vi era l’arte fine a se stessa, ma l’agit-prop rientra di diritto nel teatro 

per tutte le motivazioni che abbiamo indicato. Chiuderei questa sezione con le parole di 

Béla Balàzs con cui chiude il suo saggio anche Eugenia Casini Ropa. 

C’era però un teatro in quegli anni in Germania, che non aveva né prime sensazionali, né 

registri condottieri che combattessero sulla scena brillanti battaglie artistiche, né 

sbandieramenti di grossi critici, né grandi attori. Anzi soprattutto non aveva attori, né veri 

palcoscenici! Era un teatro di amatori, se si vuole, benché non fosse la recitazione che i 

suoi membri amavano sopra ogni cosa, questi amatori e odiatori … Un teatro di lotta, che 

esigeva immenso spirito di sacrificio, che ha avuto molti eroi e martiri e una storia eroica 

che un giorno i bambini tedeschi studieranno nelle scuole. Perché non era lo stile scenico 

che voleva cambiare, ma il mondo123. 

 

Se c’è una cosa che l’agit-prop ci insegna è la lotta per cambiare il mondo a cui il teatro 

sicuramente può contribuire. 

 

4. Utopia e teatro: i padri fondatori (e Boal?) 

 
L’estetica senza etica è cosmetica.  

(Ulay) 
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Ormai i tempi sono maturi per cominciare ad approfondire un nome (centro dei nostri 

studi) che più volte è stato citato: Augusto Boal. Prima di dedicarci completamente a lui 

consentitemi un ultimo passaggio sui padri fondatori; in un articolo di Franco Ruffini c’è a 

mio avviso uno spunto molto interessante che potrà aiutarci anche con Boal. Mi riferisco al 

saggio che va sotto il nome di Utopia e teatro, nota sui padri fondatori (da cui abbiamo 

preso ispirazione anche nel titolo di questa sezione com’è evidente). Se com’è ovvio ci 

sono delle differenze tra i vari maestri del ’900, ciò che li accomuna è l’amore per il teatro 

che porta tutte le figure che Ruffini analizza (Mejerchol’d, Stanislavskij, Craig, Artaud, 

Grotowski etc.) a voler – in virtù di questa passione – agire per modificare il teatro. È un 

amore che ha come caratteristica principale la non accettazione dell’oggetto amato, sembra 

paradossale ma proviamo a seguire Ruffini nella spiegazione di questa teoria 

apparentemente contraddittoria. 

C’è l’amore totalmente appagato dal proprio oggetto: amore che vive senza 

insoddisfazione. C’è l’amore in cui l’appagamento è incompleto e che, nondimeno, riesce 

a convivere con l’insoddisfazione, in un bilancio di pro e contro comunque soddisfacente. 

Dal lato opposto, c’è l’amore che a causa dell’insoddisfazione muore. E c’è infine l’amore 

che vive di insoddisfazione. 

Questo propriamente è la passione. […] La passione è amore che si nutre 

dell’insoddisfazione per il proprio oggetto. Non lo accetta così com’è, con quel tanto di 

insoddisfazione che comporta, né è disposto a rinunciarvi. Vuole cambiarlo. Vuole 

cambiarlo perché lo ama: lo ama proprio in quanto lo vuole cambiare. Della lotta contro 

quello che non lo soddisfa fa la ragione stessa del suo esistere, e durare, e perfino 

crescere124. 

 

Dunque, tra le quattro forme d’amore che Ruffini descrive, quella che più si addice ai 

padri fondatori è sicuramente l’ultima: la passione ovvero l’amore che vive di 

insoddisfazione. Senza l’insoddisfazione per l’oggetto amato, questa tipologia di amore 

non potrebbe esistere. Potremmo dire che l’insoddisfazione ne costituisce la linfa vitale. In 

quanto insofferente per il non appagamento l’amante tenta di trasformare l’amato. Chi ama 

cerca sempre il meglio per la persona amata; in questo caso l’artista poiché ama il teatro, 

desidera il suo meglio. Dunque nel desiderio di miglioramento non bisogna leggere un 

celato odio; chi odia vuole peggiorare la condizione della persona odiata. Vi è un rifiuto 

dell’oggetto amato per come si presenta ma non un odio. In questa repulsione nei confronti 

                                                           
124 F. Ruffini, Utopia e teatro. Nota sui padri fondatori, in «Teatro e storia», Annali 29 XXII (2008), pp. 257-

271, ivi p. 259. 
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del teatro per come si presenta c’è la vita stessa di quella passione di cui stiamo parlando. 

Dalla sofferenza per questo amore nascono delle proposte per cambiare l’oggetto tanto 

desiderato composto da cinque lettere: TEATRO. Il non appagamento è la fiamma che fa 

ardere la passione in questa situazione. 

Si è detto spesso, e con molte ragioni, che i Padri Fondatori furono animati da una 

radicale insofferenza per il teatro. Autentico odio. Non è così. Furono animati da un 

profondo amore per il teatro, ma tormentato – e alimentato – da un’altrettanto profonda 

insoddisfazione. La loro fu vera passione. Vollero cambiare il teatro, eliminare ciò che 

impediva loro di amarlo senza sofferenza. 

«Io amo il teatro, – proclama Craig – non importa cosa si possa dirgli contro, io lo amo. 

Non importa quali prove si possano trovare per stabilire la sua inferiorità, io lo amo»125.   

 

L’insofferenza c’è, non c’è l’odio a meno che per odio non intendiamo il voler 

distruggere qualcosa per dargli nuova linfa. In questo caso allora possiamo parlare di odio, 

ma ci rendiamo conto che non è questo il termine adatto, bensì è amore la parola giusta. È 

questo l’intento dei padri fondatori: cambiare il teatro eliminando quella parte di esso che 

provocava in loro sofferenza. Ed è questo anche l’intento di Boal (come vedremo) a mio 

avviso e Preziosa Salatino (mi permetto di dire) concorda con me; infatti alla mia esplicita 

domanda:  

Ma Boal dunque vuole distruggere il teatro? 

Il teatro classico, comunemente inteso, con la divisione attori-spettatori sì lo vuole 

distruggere perché a un certo punto dice in maniera molto chiara: “Non è più sufficiente il 

teatro che mostra la realtà, bisogna modificarla e questo bisogna farlo insieme, attori e 

spettatori insieme”. C’è quel momento super poetico in cui Boal decide di far nascere la 

Drammaturgia Simultanea, il momento in cui incontra il contadino che gli dice di prendere 

i fucili e ammazzare i latifondisti. Ma essendo un attore come posso io dire al pubblico 

quello che deve fare? Dobbiamo deciderlo insieme126.  

 

Ecco il motivo per cui inserisco questa sezione dedicata ai padri fondatori nel mio lavoro 

di ricerca. Poetica, a mio modesto parere, la riflessione di Craig che Ruffini cita (e che ho 

a mia volta citato qualche riga più su). È una dichiarazione d’amore tra le più esplicite che 

ci possano essere, non c’è possibilità di fraintendimento.  

                                                           
125 Ibidem. 
126 Per l’intervista completa rimando all’appendice. 
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A questo punto l’autore del saggio a cui ci stiamo ispirando divide i padri fondatori in 

tre gruppi: i Riformatori, i Rivoluzionari e gli Utopisti. Proviamo a cogliere le differenze 

che Ruffini evidenzia. 

La passione dei Padri Fondatori fu amore irrinunciabile per il teatro, autentico odio per 

il teatro in quanto «rappresentazione della realtà», «imitazione». […] Non un problema di 

qualità, che si può migliorare: l’imitazione fu per loro un problema di natura. Doveva essere 

eliminata, perché si potesse amare il teatro senza patimento.  

Alcuni la videro come un’erba infestante da debellare bonificando la pianta stessa del 

teatro dai semi che ne permettevano la crescita. Furono i Riformatori. Stanislavskij è il loro 

emblema e capofila. Cos’altro è la «condizione creativa» se non l’anticorpo – la seconda 

natura – che l’attore deve sviluppare in se stesso per contrastare dall’interno la malapianta 

della «condizione dell’attore»? 

Altri la videro come uno sciame d’insetti molesti che il teatro doveva annientare 

divorandoli. Furono i Rivoluzionari. Il loro emblema e capofila è Mejerchol’d. Il suo 

«teatro teatrale» è un’autentica rivoluzione, in quanto rovescia l’oggetto della 

rappresentazione dalla realtà al teatro stesso.  

Ci furono, infine, quelli che videro l’imitazione della realtà come il tributo mostruoso 

che il teatro paga alla vita quotidiana. Per liberarsene non si poteva che uccidere quella vita, 

in nome e nella visione d’una vita ulteriore. Craig si servì dell’opposizione 

minuscola/maiuscola per indicare quel salto: vita contro Vita. Artaud qualificò la vita 

maiuscola come «vera», relegando l’altra – la minuscola – al rango di mortifera parvenza: 

facciata contro vera vita. Furono Utopisti. 

Come il vincitore dell’agone floreale, anch’essi fecero terra bruciata del loro giardino127.    

 

Attraverso la metafora floreale Ruffini esprime in maniera efficace le differenze esistenti 

tra i tre gruppi. Tutti avevano in comune l’odio verso l’imitazione della realtà, pensavano 

che se si fosse eliminato questo aspetto il teatro ne avrebbe trovato giovamento e loro 

avrebbero potuto amarlo senza patimenti. Le vie scelte sono diverse. La soluzione più 

radicale (e su cui si sofferma Ruffini) sembra essere l’ultima, quella degli Utopisti che 

bruciano il proprio giardino (per restare all’interno della metafora). Sebbene con delle 

divergenze all’interno degli stessi Utopisti (Craig e Artaud per esempio sono praticamente 

agli antipodi) ciò che li accomuna è questo ridurre il giardino (teatro) a un cumulo di cenere. 

Così facendo però non si può più fare il teatro: «Non fatevi impastoiare dalle forme dice 

Artaud. Fate volare in pezzi attori testi e scene, dice Craig. Sbarazzatevi dell’armamentario 

                                                           
127 F. Ruffini, Utopia e teatro. Nota sui padri fondatori, cit., pp. 257-271, ivi pp. 260-261. 
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del teatro ricco, dice Grotowski»128. Infatti il teatro degli Utopisti non si può fare e lo 

sapevano anche loro. 

La visione dell’utopista è un polo Nord, un punto. Dentro un punto non si può abitare, 

ma quel non-luogo – quella letterale utopia – orienta la bussola per potervi tendere 

indefinitamente. Che è tutt’altra cosa dal realizzarla, sia pure progressivamente per parti. 

Il «teatro che si può fare» ha bisogno di quegli elementi – attori che rappresentano, testi 

che raccontano, scene che raffigurano – dei quali il Vesuvio o il rogo, o persino la ragionata 

spoliazione verso la povertà hanno fatto terra bruciata. Lo sapevano anche Grotowski, Craig 

e Artaud. E però altrettanto bene sapevano che risparmiando dalla cancellazione preventiva 

anche uno solo di quegli elementi non avrebbero potuto liberare la loro visione. […] 

svincolarsi dalla rappresentazione per immaginare il teatro […]. Una visione totalmente 

libera come compenso – e come senso – d’una rappresentazione doverosamente obbligata 

a confrontarsi con il teatro che si può fare. È questo l’insegnamento degli utopisti. Si spiega 

perché, tra i Padri Fondatori, i riformatori e i rivoluzionari siano i più utili, ma a essere i 

più efficaci siano gli utopisti. C’è differenza. L’utilità riguarda gli strumenti per fare, 

l’efficacia riguarda le persone, a prescindere dagli strumenti di cui per fare decidano di 

servirsi. 

La terra bruciata sta nella mente. Vuol dire mente sgombra: pulizia preventiva, 

decondizionamento. Immaginare il teatro come se il condizionamento della 

rappresentazione non esistesse. Per potere poi – di ritorno – «mettervi le mani in pasta» 

senza «sporcarsi le mani». Dietro l’apparenza di un gesto distruttivo fine a se stesso, fare 

terra bruciata è un gesto costruttivo con un fine ben preciso. Permette di confrontarsi con 

le connaturate costrizioni del «teatro che si può fare», orientandolo nel senso di una visione 

libera129. 

 

La posizione utopistica – dice Ruffini – non è realizzabile, non è abitabile; non si può 

abitare infatti un luogo che non c’è. D’altronde utopia significa proprio questo ed è per tale 

motivo che la posizione dei vari Artaud, Craig e Grotowski è definita utopistica. Ma se non 

si può realizzare a cosa serve allora questa tabula rasa, a che scopo appiccare un incendio 

e spazzare via tutto? La spiegazione è affascinante; per essere realmente liberi è necessario 

distruggere per poter poi ricostruire con una rinnovata libertà mentale. Questi uomini hanno 

sentito la necessità di slegare i propri polsi dalle catene della rappresentazione per avere la 

possibilità di immaginare il teatro. Hanno la consapevolezza che il loro teatro non si può 

fare perché comporterebbe la distruzione di tutto ciò che costituisce il teatro stesso ma 

hanno bisogno di liberare la propria mente, di essere liberi da vincoli di qualsiasi tipo. Una 

volta conquistata questa condizione privilegiata, il loro obiettivo è stato raggiunto; sono 

obbligati ancora a confrontarsi con quello che Ruffini definisce il teatro che si può fare ma 
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si pongono di fronte ad esso in una maniera nuova: il loro compenso è una visione libera. 

Ecco allora che possiamo definire gli utopisti non utili ma efficaci. Gli strumenti infatti 

sono utili (e per Ruffini quelli rivoluzionari e riformatori presentano un’utilità maggiore), 

le persone (a prescindere dagli strumenti usati) sono efficaci. Lo scopo della terra bruciata 

è orientare il teatro che si può fare e tutte le sue costrizioni verso una visione che sia 

finalmente libera.  

Qualcuno potrebbe domandarsi che cosa c’entra Boal in tutto questo discorso e dove si 

inserirebbe eventualmente. Innanzitutto diciamo subito che, nonostante sia da molti ancora 

ignorato in ambito teatrale soprattutto, Boal è da considerare uno dei più grandi innovatori 

del teatro del secolo scorso. In una delle interviste che ho avuto il piacere e l’onore di fare, 

Edmundo Timm (insegnate di teatro e che ha personalmente conosciuto Boal e condiviso 

con lui alcune esperienze teatrali) ritiene Boal importante come un uomo di teatro del 

calibro di Brecht. Dunque stiamo parlando di un’autorità massima in ambito artistico; lo 

stesso Boal afferma (come ricordava Preziosa Salatino) che se Brecht non fosse morto 

avrebbe creato lui stesso il Teatro dell’Oppresso (approfondiremo tutto ciò a breve), la 

stessa Salatino (per diversi motivi) definisce Boal lo Stanislavskij alla sudamericana.  

Io inserirei Boal nel discorso sull’utopia dei padri fondatori poiché lo scopo del regista 

brasiliano era la liberazione dell’uomo dall’oppressione. E da dove si può partire per la 

liberazione se non proprio da una mente sgombra, da un pensiero libero? Come i padri 

fondatori Boal ama profondamente il teatro e ne è un profondo innovatore. Se mi si chiede 

di inquadrarlo come “giardiniere” (per citare la metafora floreale ruffiniana) potrei 

rispondere che è per il fare terra bruciata e dunque rientra tra i cosiddetti utopisti; tuttavia 

non sarei così sicuro perché in ogni caso Boal utilizza gli elementi per un teatro che si può 

fare e d’altronde la differenza tra riformatori, rivoluzionari ed utopisti non è così importante 

come sembra ed è lo stesso Ruffini a sottolinearlo. «Lo insegna la vicenda Mejerchol’d: nel 

rivoluzionario stanno in dormiveglia il riformatore della durata e delle leggi e l’utopista 

della trascendenza. Tutto si mischia. 

Non può che essere così. Riformatore, rivoluzionario, utopista: sono tutt’e tre animati 

dalla stessa passione per il teatro. A distinguerli sono soltanto le strade differenti che 

seguono per preservarne il fiore»130. 

                                                           
130 Ivi, p. 268. 



57 
 

 

CAPITOLO SECONDO 

EUROPA E AMERICA LATINA: DUE MONDI A CONFRONTO 
 

«Abbiamo successo?  

No. Avremo successo quando il pubblico lascerà il teatro  

per iniziare la rivoluzione»131. 

 

«Probabilmente nessun teorico contemporaneo ha analizzato le implicazioni politiche del 

rapporto spettacolo pubblico con la stessa profondità e originalità del regista 

latinoamericano Augusto Boal»132. 

Così, nell’introduzione al suo testo Il Teatro dell’Oppresso nei luoghi del disagio, 

Preziosa Salatino cita lo storico del teatro Carlson. C’è in questo breve passaggio già il 

seme di quello che sarà il segno distintivo del regista brasiliano: il rapporto attore-

spettatore. Precisiamo che questo secondo termine sarebbe forse più giusto indicarlo con il 

nome spett-attore per evidenziare la partecipazione del pubblico alla scena e non il suo 

essere relegato ad un ruolo secondario, a mero uditore che passivamente subisce l’ego di 

alcuni attori e registi i quali ritengono sé stessi più grandi della stessa arte che 

rappresentano. Boal spenderà la sua esistenza a rivoluzionare questo aspetto del teatro, 

restituirà dignità allo spettatore e all’uomo che sta dietro la maschera spettatore; «e la 

trasformazione dello spettatore in partecipante […] quando lo spettatore del futuro si 

recherà a teatro non dirà: “vado a vedere questo o quel dramma”; si esprimerà altrimenti: 

“Vado a prendere parte a questo o a quel dramma, perché realmente reciterà con, non sarà 

uno spettatore che va a guardare e battere le mani, ma un co-attore che prende attivamente 

parte allo spettacolo»133. Questo passo, a mio avviso, spiega alla perfezione ciò che Boal 

mette in pratica con il suo teatro. Non è però Boal a scriverlo ma Keržencev (politico e 

rivoluzionario russo) che morirà nel 1940. Se consideriamo che Boal nasce nel 1931, ci 
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rendiamo conto che siamo di fronte ad una sorta di profezia; Keržencev predice in qualche 

modo quel che realmente accadrà e indubbiamente ciò è quanto meno intrigante. 

Finora abbiamo descritto esclusivamente la situazione artistica europea; è necessario 

prima di proseguire il percorso soffermarci su alcune differenze tra il teatro europeo e 

quello sudamericano. Diciamo subito che il secondo rispetto al primo non ha una storia alle 

spalle  

Se in Europa l’avvento della regia aveva aperto il fecondo dibattito cui abbiamo 

accennato – destinato a perdurare fino ai nostri giorni – all’America Latina toccava una 

diversa sorte. Sul nuovo secolo si affacciavano giovanissime repubbliche con le ferite 

aperte e sanguinanti delle lotte per l’indipendenza. Argentina, Perù, Cile, Brasile 

condividevano lo stesso desolante panorama teatrale, che potremmo sintetizzare così: da 

una parte l’assenza di una lunga tradizione letteraria, dall’altra la presenza di un teatro 

elitario e borghese di ispirazione (se non di importazione) europea: il processo di de-

colonizzazione in questo campo era ancora lontano dal concludersi134. 

 

Due dunque le difficoltà che gli uomini del teatro sudamericano devono affrontare: la 

mancanza di una tradizione cui fare riferimento e la presenza di un teatro riservato solo 

all’élite copia del teatro europeo. Come far fronte a questi problemi? Sicuramente 

promuovendo la drammaturgia nazionale, tuttavia il tasso di analfabetismo è altissimo; di 

conseguenza produrre testi nuovi, di autori sudamericani è molto più complesso di quanto 

si possa immaginare. Occorre istruire le persone. È un’impresa soprattutto in un paese che 

storicamente presenta delle difficoltà a riguardo. 

Ciò che può dirsi veramente intrinseco e comune all’intera cultura brasiliana è un 

arsenale di forme rituali che non sono quasi mai riuscite a entrare nella cultura cosiddetta 

“ufficiale”. 

 Quando nel Cinquecento i Gesuiti sbarcarono in Brasile, seppero riconoscere e sfruttare 

al massimo le naturali attitudini artistiche degli indios, specialmente riguardo alla danza, 

ma bisogna aspettare il Settecento per registrare la costruzione dei primi teatri, il più 

importante fra questi è la Casa da Opera di Rio, distrutto da un incendio, come molti altri. 

Nel 1763 la capitale venne spostata da Salvador Bahia a Rio de Janeiro. È l’inizio di una 

fase estremamente importante per la storia del Brasile: la fine del sistema coloniale che 

porterà alla costituzione di un regno autonomo dalla Corona portoghese, e si concluderà, 

nel 1889 con la proclamazione della Repubblica. 

Il Novecento si apre dunque all’insegna di profondi mutamenti sociali ed è il momento 

in cui la neonata Repubblica ospita le maggiori compagnie europee, soprattutto quelle di 

balletto francese e l’opera lirica italiana. I primi decenni del secolo sono infatti 

contrassegnati da questa sorta di neocolonialismo culturale, a opera essenzialmente del 
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grande teatro borghese italiano, a cui il Brasile riesce a rispondere solo con una sua forma 

di divismo135. 

 

In estrema sintesi il passo della Salatino ci illumina sulla situazione storica brasiliana 

prima del XX secolo. Con la nascita della Repubblica c’è la possibilità di ospitare le più 

importanti compagnie europee. Il problema sta nel fatto che nei primi decenni del ‘900 

l’esperienza teatrale brasiliana si limita ad imitare il teatro europeo. Come in Europa anche 

in Brasile ovviamente l’arte è strettamente legata a ciò che la circonda e in particolare è 

influenzata dalla situazione politica; in tal senso un anno importante è il 1930: il dittatore 

Gétulio Vargas diviene presidente della Repubblica. Conseguenza di tale avvenimento sono 

lo scioglimento dei partiti politici e l’emanazione di una nuova costituzione.  

 

La risposta artistica alla dittatura giunge da diverse esperienze di teatro amatoriale sorto 

negli ambienti universitari, in netta opposizione al teatro borghese di stampo italiano. La 

maggior parte di questi tentativi si esaurì in un breve lasso di tempo, per rinascere un 

decennio più tardi nei CPC, i Centri Popolari di Cultura. Fu allora che un italiano, Franco 

Zampari, decise di tentare una conciliazione fra la matrice popolare del teatro universitario 

e l’organizzazione professionale delle grandi compagnie, dando così vita al TBC (Teatro 

Brasileiro de Comédia) e creando in relazione a esso una escola de arte dramatica, diretta 

da Alfredo Mesquita. Purtroppo le aspettative di un effettivo rinnovamento del panorama 

teatrale di quegli anni furono deluse sia dal teatro che dalla scuola: questa infatti viene 

ricordata come brutta copia delle accademie di stampo europeo (francesi o italiane), 

antiquata e dedita alla pura ricerca della “bella forma”. Tuttavia fu proprio questa scuola a 

consentire la formazione di indubbi talenti come José Renato Pecora, che assieme ad alcuni 

diplomati del suo stesso anno (siamo nel 1950), darà vita all’originale esperienza del Teatro 

Areña, inaugurato a São Paulo nel 1953136. 

 

All’inizio, come testimoniato nel passo appena citato, la risposta del teatro è blanda e si 

limita a poche esperienze amatoriali in ambito universitario. Soltanto alla fine degli anni 

’40 nasce il TBC grazie a Franco Zampari (imprenditore italiano) che vuole conciliare 

l’esperienza teatrale universitaria con le compagnie professionali; a Zampari si deve anche 

la fondazione di una scuola d’arte drammatica legata al TBC. Questa scuola, sebbene 

deluderà le aspettative di rinnovamento che in essa erano riposte, sfornerà degli artisti (tra 

cui Renato Pecora) che nel 1953 fonderanno il Teatro Areña di São Paulo. La fondazione 

del Teatro Areña è fondamentale per il nostro percorso su Boal; è qui infatti che comincerà 

le sue sperimentazioni registiche negli anni ’50 fino a diventare simbolo di quello stesso 
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teatro. L’importanza del Teatro Areña non è però da legare soltanto al nome di Boal; esso 

è imprescindibile per la storia del teatro brasiliano: 

 

Il Teatro Areña può essere inserito in quel filone di cosiddetto teatro en rond, di 

derivazione circense, che negli anni ‘30-‘40 Margo Jones aveva sperimentato negli USA, 

utilizzando come spazio per i suoi spettacoli una minuscola saletta, con una scena di circa 

35 metri quadrati. È facile intuire in che misura queste particolari condizioni sceniche 

influenzassero tanto la scelta degli spettacoli quanto lo stile della recitazione e, di 

conseguenza, il rapporto fra attori e pubblico. A fronte di una scenografia cosi scarna, 

l’attore è estremamente valorizzato, la recitazione è vista e percepita in ogni piccola 

sfumatura. Inoltre agendo in uno spazio circolare, le sue possibilità di movimento si 

riducono, il contatto con lo spettatore è costante, e quest’ultimo finisce spesso con l’essere 

inevitabilmente “incluso” nello spettacolo. L’altra caratteristica innovativa del Teatro 

Areña fu la scelta di mettere in scena testi di autori contemporanei fino ad allora sconosciuti 

in Brasile, come Tennessee Williams137. 

 

Due le caratteristiche principali del Teatro Areña: l’azione si volge in uno spazio piccolo 

e circolare (quindi il contatto col pubblico è amplificato), si mettono in scena testi di 

drammaturgia contemporanea (ha spazio per esempio Tennessee Williams) ed in Brasile è 

una novità per i motivi di cui sopra abbiamo discusso. È chiaro che in un ambiente di questo 

tipo le idee di Boal trovano terreno fertile.  

A partire dalla metà degli anni ’50 si tengono in Brasile le prime elezioni libere e il Paese 

conosce un importante progresso economico. In quegli stessi anni Boal si trova negli Stati 

Uniti dove ha la possibilità di entrare in contatto col metodo Stanislavskij che negli USA 

si diffondeva attraverso l’insegnamento che Lee Strasberg portava avanti all’Actor’s 

Studio. Dopo due anni di soggiorno nordamericano, nel 1956, Boal torna in Brasile. Il 

ritorno coincide con un momento di grande sviluppo del Teatro Areña. L’avventura 

boaliana in questo luogo comincia come aiuto-regista; inizialmente c’è diffidenza nei suoi 

confronti proprio a causa della sua formazione nordamericana; dopo il suo primo spettacolo 

però lo scetticismo comincia a lasciare posto all’ammirazione. 

 

1. Teatro del popolo o teatro per il popolo? 
 

Una delle prime preoccupazioni di Boal all’Areña era appunto la ricerca di una forma 

teatrale capace di esprimere l’anima brasiliana, le specificità nazionali e tradizionali, nel 

tentativo di liberarsi progressivamente dagli “invasori culturali”: l’Europa e il Nord 

America. A questa fase Boal dà il nome di realismo, che si esprimerà sotto i diversi aspetti 

della recitazione e della drammaturgia, valorizzando le risorse autoctone. Il concetto 

boaliano di realismo, dunque, procedette di pari passo con quello di nazionalismo. Iniziò 
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una vera e propria campagna protezionista. Tutte le pièces non brasiliane vennero eliminate 

dal repertorio e per far fronte alla carenza di testi originali Boal inaugurò nel 1958 

all’interno del Teatro Areña un seminario di Drammaturgia, la cui importanza per la storia 

del teatro brasiliano ancora una volta supera i limiti dell’Areña stessa e della biografia 

boaliana. Lo scopo del seminario era chiaro: formare giovani drammaturghi di lingua 

brasiliana, capaci a loro volta di creare vicende e personaggi tipici del proprio Paese. Il 

seminario ebbe i risultati che sperava: il Teatro Areña riuscì a montare quattro opere 

originali brasiliane in un solo anno138. 

 

L’incontro tra Boal e l’Areña segna l’inizio di un processo di liberazione culturale per il 

Brasile. Boal vuole far venir fuori l’anima brasiliana attraverso il teatro. C’è una 

valorizzazione delle opere brasiliane; in questa fase (cui la Salatino dà il nome di realismo 

e che coincide in Boal con il nazionalismo) tutti i testi non brasiliani non vengono messi in 

scena. Se ricordiamo bene però il problema per il Brasile è proprio la carenza di una 

drammaturgia nazionale; per questo motivo Boal dà inizio, nel 1958, a un seminario di 

drammaturgia. Ma a che fine promuovere una drammaturgia locale? Per dare una risposta 

sensata a questa domanda dobbiamo porcene un’altra: a chi si rivolge Boal? Chi sono i 

destinatari delle sue rappresentazioni? La risposta è scontata apparentemente: il popolo. 

Attenzione però a non confondere popolo e popolazione: 

 

La popolazione comprende la totalità degli abitanti di un paese o regione. Più ristretto è 

invece il concetto di popolo: include solamente chi affitta la propria forza lavoro. Popolo è 

una designazione generica che comprende operai, contadini e tutti coloro che sono 

temporalmente o occasionalmente associati ai primi, come è il caso degli studenti e di altri 

settori in alcuni paesi. Chi costituisce la popolazione ma non il popolo – cioè l’anti-popolo 

– sono i proprietari, i latifondisti, la borghesia e i suoi complici (esecutivi, maggiordomi) 

e, in genere, tutti quelli che pensano come loro. 

Gli uomini sono “popolo”. Popolazione comprende anche i signori139.     

 

Dunque quando parliamo di teatro popolare di cosa stiamo parlando? Di un teatro fatto 

dal popolo per il popolo? Un teatro fatto dall’anti-popolo per il popolo? Cioè è un teatro 

del popolo o per il popolo? È importante chiarire questo aspetto. Nella risposta a questa 

domanda c’è secondo Preziosa Salatino la differenza principale tra il teatro popolare 

europeo e quello sudamericano. Per Boal esistono quattro categorie di teatro popolare: 

- del popolo e per il popolo 

- a prospettiva popolare ma per altro destinatario 

- a prospettiva antipopolare e il cui destinatario è il popolo 

- il teatro giornalistico  
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nella prima categoria rientrano tre tipi di teatro popolare: propaganda, didattico, 

culturale. In questa forma di teatro popolare è evidente la vicinanza di Boal ai modelli del 

teatro agit-prop; le rappresentazioni avvenivano davanti alle fabbriche, in piazza, in strada, 

nei sindacati. Il teatro di propaganda ha caratterizzato l’operato di diverse compagnie 

brasiliane fino al 1964 anno del primo colpo di stato da parte della dittatura. «Gli spettacoli 

teatrali organizzati da questi Centri si occupavano dei problemi più immediati e importanti 

per le comunità. In alcuni casi erano gli stessi operai a scrivere le opere o a dare i dati o a 

commentare fatti, che poi altri avrebbero drammatizzato e scritto. Molti centri erano diretti 

da studenti che partecipavano assiduamente ai comizi elettorali»140. Lo scopo di questo 

teatro era informare il pubblico sugli avvenimenti accaduti, voleva creare una coscienza 

nello spettatore attraverso un’informazione libera da costrizioni. 

«Gli obiettivi del teatro di propaganda erano molto chiari e definiti. Bisognava spiegare 

al pubblico un fatto accaduto; e si aveva fretta: il suo lavoro di chiarimento avrebbe 

compreso anche che lo spettatore votasse per questo o quel candidato, aderisse o meno a 

determinati scioperi, affrontasse o no una repressione della polizia. 

Il teatro di propaganda si pronunciò in Brasile contro tutti gli atti imperialistici, fino al 

1964»141. 

Diverso era lo scopo del teatro didattico che non affrontava temi di questo tipo ma si 

concentrava su tematiche più generali, si occupava spesso di problemi di carattere etico e 

aveva l'intento di offrire un insegnamento. Ricordiamo che: «La presenza del popolo non 

determina assolutamente il carattere popolare dello spettacolo […]»142. Spesso il teatro 

popolare è molto utile anche a un pubblico borghese; lo scopo di Boal è infatti rendere lo 

spettatore consapevole della propria condizione di oppresso (o di oppressore) e liberarlo; 

lo spettatore deve convincersi che la società che lo circonda può cambiare. Lo ricorda lo 

stesso Boal: «“essere cittadini non vuol dire far parte di una società, ma provare a 

trasformarla”»143. Continueremo più avanti il discorso sui vari tipi di teatro popolare. Nel 

frattempo concentriamoci sulla forma circolare del teatro.  

 

Si poteva pensare che la scena tradizionale fosse la più appropriata al naturalismo, nella 

misura in cui la scena circolare sottolinea sempre il carattere ‘teatrale’ di ogni spettacolo 

[…] Ma stranamente la scena circolare si rivelò essere la forma più adeguata per questo 

teatro-realtà; è in effetti la sola che permette il close-up: tutti gli spettatori sono vicini a tutti 
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gli attori. Il pubblico può sentire l’odore del caffè servito sulla scena, osservare ciò che si 

mangia nello stesso tempo in cui ciò avviene, la lacrima ‘furtiva’ vi rivela il suo segreto... 

la scena “all’italiana” funziona invece sempre sul long-shot144. 

 

La vicinanza tra attori e pubblico è fondamentale per il lavoro di Boal; consente allo 

spettatore (termine inviso a Boal) di respirare la scena, esserne parte attiva. Tra la fine degli 

anni ’50 e gli inizi dei ’60 Boal ha la possibilità di lavorare da solo al Teatro Areña. 

Cominciano le prime scissioni all’interno del gruppo. 

 «Che senso aveva continuare a fare teatro popolare avendo come interlocutore 

privilegiato la grande borghesia? Non era forse più adatto spingere sull’impegno sociale, 

anche a costo di ricadere nell’amatorialità, allontanandosi però dal teatro ufficiale»145? 

Questa la questione principale che contribuì alle prime divisioni nel nucleo originario. Per 

Boal è importante parlare a tutti non solo al popolo, principalmente al popolo ma anche 

parlare alla borghesia può essere utile. Sulla questione dell’amatorialità, c’è da dire che 

Boal non chiude le strade al teatro amatoriale, ma spacciarlo come sostenitore di esso mi 

sembra quanto meno folle; nell’intervista con Salatino146 lei stessa ricorda che Boal 

affermava: «Tutti gli uomini sono capaci di fare ciò che un uomo può fare: tutti possono 

fare teatro, anche gli attori»147. Questa è palesemente una provocazione, lui vuole che siano 

soprattutto gli attori a fare teatro ovviamente; Boal a scanso di equivoci è un professionista 

e come tale ama la qualità nella rappresentazione, sebbene poi abbia anche altri fini. È 

chiaro in tal senso anche l’intervento di Rui Frati che la Salatino riporta nel suo libro. 

 

Degli attori professionisti? Non ti sembra che questo sia un po’ in contraddizione con 

l’assioma boaliano: “tutti possono fare teatro”? 

Niente affatto, del resto lo stesso Boal è convinto che questa sua frase sia stata un po’ 

fraintesa dalla critica. Intendiamoci: il teatro è un linguaggio comune a ogni uomo, su 

questo concordo. Il TdO è uno strumento di liberazione individuale e sociale, e come tale 

è messo a disposizione di chiunque voglia servirsene, ma il TdO è soprattutto teatro, è una 

nuova poetica, un’estetica, una pratica artistica, che necessita per tanto di attori, di buoni 

attori. In Europa la tecnica del Teatro Forum si presenta come forma spettacolare, proprio 

la bravura e la capacità dell’attore sono la garanzia di questo valore estetico, di questa 

“teatralità”. Sempre a proposito del Forum posso assicurarti che la presenza di attori 

professionisti agevola di gran lunga la creatività, la capacità di improvvisare ma soprattutto 

di rimanere fedeli al proprio personaggio, piuttosto che seguire la persona, e ti assicuro che 

la tentazione di difendere i propri personalissimi punti di vista è molto forte quando si 
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accavallano le sostituzioni del pubblico, specie se molto provocatorie... Ma un bravo attore 

è già capace di tenere distinti persona e personaggio, e questo aiuta molto: la tecnica non 

viene falsificata e il dibattito è più stimolante148. 

 

Interessanti le parole di Rui Frati (erede di Boal nella direzione del CTO, Centre Théâtre 

de l’opprimè) che mette subito in chiaro come la frase di Boal sia stata male interpretata. 

Non bisogna dimenticare che il TdO è teatro e dunque necessita di attori. Un professionista 

rende più stimolante il dibattito, resta fedele al personaggio senza lasciarsi influenzare dalla 

propria personalità e questo ai fini della buona riuscita dello spettacolo è fondamentale. È 

fuori di ogni dubbio che ovviamente il teatro come pratica di liberazione debba essere 

accessibile a tutti come strumento per liberarsi dall’oppressione; diciamo che ovviamente 

però se la qualità è migliore anche l’esito della pratica lo sarà. 

A partire dal 1962 comincia la fase di nazionalizzazione dei classici; i testi teatrali più 

importanti vengono reinterpretati in modo da poterli rendere fruibili da tutti. Nel 1964 il 

Paese è sotto regime militare in seguito a un colpo di stato, i CPC sono chiusi 

definitivamente e la censura ormai è dilagante. Boal però non si lascia influenzare 

negativamente dagli avvenimenti e risponde nel modo seguente: 

Dal ‘64 al ‘68 il governo permetteva gli spettacoli popolari ma non permetteva al popolo 

di parteciparvi. 

 Il Teatro Areña risponde mettendo in scena in quello stesso anno Tartufo di Molière: il 

testo fu lasciato del tutto integro, la sola messa in scena fu sufficiente a mostrare una presa 

di posizione chiara contro la dittatura e questo permise inoltre di eludere facilmente la 

censura149. 

 

In risposta alla misura del governo che impedisce la partecipazione del popolo agli 

spettacoli popolari, Boal mette in scena un testo di Molière senza apporre modifiche; la sua 

posizione contraria alla dittatura si evince semplicemente dalla messa in scena dell’opera; 

così facendo Boal continua il suo lavoro ed elude la censura senza difficoltà. Non dobbiamo 

pensare però che le mutate condizioni politiche non influiscano sull’operato del Teatro 

Areña, tutt’altro. Si avverte l’esigenza di una nuova forma espressiva e dopo la fase di 

nazionalizzazione dei classici comincia quella degli spettacoli musicali. «Lo spettacolo del 

1965 Areña conta Zumbì scritto dallo stesso Boal e Gianfrancesco Guarnieri, nasce con un 

proposito ben preciso: “La distruzione di tutte le convenzioni teatrali che si erano 

trasformate in ostacoli per lo svolgimento estetico del teatro”»150. L’intento dello spettacolo 

qui citato potremmo definirlo come lo scopo dell’intera produzione boaliana; per il regista 
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brasiliano la distruzione e la rinascita sono all’ordine del giorno. Boal vuole distruggere il 

teatro (tradizionalmente inteso) ricordiamolo. «Di quali convenzioni si trattava? 

Innanzitutto la più sacra: l’identificazione fra attore e personaggio, e di conseguenza fra 

spettatore e attore. A turno tutti gli attori interpretavano tutti i personaggi»151. Questo 

procedimento prende il nome di Sistema Joker e si rivelerà molto utile soprattutto perché 

consentirà di mettere in scena spettacoli con un numero ridotto di attori che interpreta più 

personaggi. Da questa tecnica nascerà anche la figura del jolly che sarà molto importante 

per il TdO. 

 

[…] il jolly è una figura che si colloca fisicamente e idealmente sulla frontiera fra scena 

e sala. Per certi versi si tratta di un personaggio a tutti gli effetti, ha un ruolo da recitare, 

appartiene alla finzione dello spettacolo, eppure ne è esterno, è molto più vicino al pubblico, 

funge da collegamento, da interfaccia fra scena e sala. É la coscienza critica dei personaggi 

(gli a parte sono sostituiti da vere e proprie interviste da parte del jolly), ma è anche la 

coscienza critica del regista, dell’autore, e – perché no? – del pubblico. Il suo compito è 

introdurre le varie scene, commentarle, trarne le fila, collegarle fra di loro. Scrive Boal, 

ricordando da vicino il concetto di straniamento brechtiano: “Il sistema del jolly svela il 

meccanismo di costruzione dello spettacolo stesso”. 

 […] Egli (il jolly) svolge un ruolo opposto a quello del protagonista, cercando non tanto 

di coinvolgere emotivamente il pubblico, quanto di spingerlo a osservare lo spettacolo in 

modo critico”152. 

 

Siamo orami nel 1968 e in Brasile c’è un secondo golpe militare; le persecuzioni contro 

la cultura diventano sempre più numerose. È in questo contesto che nasce il teatro 

giornalistico (la quarta categoria di teatro popolare a cui abbiamo accennato in precedenza). 

 

Qualsiasi spettacolo, ritiene Boal, anche quelli a contenuto popolare, se vengono 

presentati al popolo come prodotti preconfezionati e già conclusi, conservano una piccola 

traccia di oppressione. Il teatro giornale invece non ha più bisogno della mediazione 

dell’artista: il popolo stesso applica alcuni mezzi e tecniche di tipo teatrale (lettura 

incrociata di più articoli, lettura drammatizzata o cantata) allo scopo di straniare 

l’informazione, di demistificarne l’indottrinamento e la manipolazione. 

“Il giornalismo è un’arte, non una scienza; è più vicino alla poesia che non alla 

sociologia. E come ogni arte è politico. E in quanto arte politica è un’arma. E quindi come 

arma viene usata a favore di alcuni e contro altri”153. 

 

Possiamo dire che attraverso il Teatro Giornale si comincia a vedere il frutto del teatro 

boaliano: il popolo anche senza l’ausilio dell’artista mette in pratica alcune tecniche teatrali 

per liberarsi dall’oppressione. Infatti attraverso la lettura incrociata di vari articoli ci si può 
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rendere conto che lo stesso evento può essere narrato in modi diversi e che a volte alcune 

modalità di informazione mirano all’oppressione. Una volta che il popolo ha gli strumenti 

per liberarsi ovviamente l’intento repressivo sarà più difficilmente raggiungibile. Da queste 

parole possiamo intuire il motivo che porterà Boal in carcere nel 1971. 

 

Boal viene incarcerato, interrogato, torturato. Resterà in carcere per tre mesi, mentre 

molti uomini di teatro, americani ed europei, si mobilitano raccogliendo firme per la sua 

scarcerazione. A Boal viene sottratto il passaporto e gli viene proibito di continuare a fare 

teatro. 

Egli si rifugia perciò in Argentina: è l’inizio di un lungo esilio che lo porterà ad 

attraversare quasi tutti i paesi dell’America Latina e all’elaborazione del TdO154. 

 

2. Boal erede di chi? 

 
«L’essere umano non fa teatro: è teatro»155. 

 

A partire dagli anni ’70 Boal fa esperienza della prigione, dell’esilio, della persecuzione 

ideologica, della censura. Nonostante gli ostacoli, sebbene non abbia più un teatro e una 

compagnia, il regista non smetterà mai di adempiere al suo ruolo: il teatro non uscirà mai 

dalla sua vita. In questi anni egli si dedica principalmente alla teoria (per ovvi motivi) e 

infatti la gran parte della sua produzione teorica è figlia di questi tempi. È anche il periodo 

in cui Boal si ritrova a confrontarsi con Aristotele. 

 

Boal si serve del sistema aristotelico come di un paradigma dell’indottrinamento 

coercitivo nel quale le classi dominanti di ogni epoca o Paese hanno trasformato l’arte. Il 

punto di partenza è il seguente: Aristotele dichiara che la poesia (sia essa lirica, epica o 

drammatica) appartiene a un campo totalmente separato e distinto da quello della politica, 

e tuttavia, sostiene Boal: “Ha creato un sistema estremamente potente di intimidazione 

poetico-politica dello spettatore, mirata a eliminare le tendenze negative del pubblico”156. 

 

È abbastanza chiara, già da queste poche righe, la posizione boaliana nei confronti di 

quello che il regista brasiliano chiama sistema tragico coercitivo aristotelico. Per Boal il 

suddetto sistema rappresenta un modello di riferimento per le classi dominanti che in ogni 

epoca hanno reso l’arte uno strumento al servizio del potere, per controllare le masse, 

impedire alle persone di ribellarsi, di pensare in maniera leggermente diversa da quella che 

(i capi hanno definito) canonica. Quindi, nonostante Aristotele dichiari che la poesia in 

particolare sia parte di un campo totalmente diverso rispetto alla politica, il sistema che il 
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filosofo mette in piedi è per Boal uno strumento di intimidazione politica. Senza 

soffermarci troppo sul rapporto tra Boal e Aristotele – non perché sia poco importante ma 

perché dedicheremo una parte approfondita più avanti a questa questione – il problema 

principale su cui è necessario, a mio avviso, soffermarsi è il seguente: 

 

Il problema sorge nel momento in cui Aristotele chiarisce meglio il concetto di felicità 

al quale l’individuo deve tendere: il massimo grado di felicità è infatti la Virtù, la quale a 

sua volta potrebbe essere definita come il comportamento il più possibile lontano dagli 

estremi. Insomma il cosiddetto giusto mezzo, l’atteggiamento di equilibrio che si conquista 

perseguendo la giustizia, laddove per giustizia si intende la pedissequa osservanza delle 

leggi. Queste infatti sono state create proprio allo scopo di regolare una convivenza pacifica 

fra gli uomini, tutelandoli dagli eccessi, anche perché esse non sono state elaborate dagli 

esseri umani inferiori (le donne, i poveri, gli schiavi), bensì dagli esseri umani migliori: gli 

uomini liberi, i ricchi... La Costituzione dunque rappresenta il bene politico per eccellenza, 

espressione suprema della virtù e dunque massimo grado della felicità umana. Siamo così 

giunti al punto che ci interessa: scopo supremo della tragedia è quello di orientare gli 

spettatori verso un comportamento virtuoso che li renda felici, allontanare dal loro animo 

tutti i sentimenti, le pulsioni, gli istinti che possano interferire con questo scopo. A questo 

concetto, da Aristotele fino ai giorni nostri, è stato dato il nome di catarsi157. 

 

Anche qui mi sembra abbastanza chiaro il concetto che Boal vuole esprimere. La felicità 

per Aristotele coincide con il rispetto delle leggi, soltanto in questo modo il cittadino potrà 

essere realmente felice. In questa prospettiva la Costituzione rappresenta il bene supremo 

ed è questo lo scopo della tragedia: allontanare l’uomo da quei comportamenti che 

ostacolano il rispetto delle leggi e di conseguenza il raggiungimento della felicità. Ci 

rendiamo subito conto che, se la felicità corrisponde al rispetto delle leggi, in una società 

sana probabilmente questo può essere anche un fine nobile da perseguire perché rispettare 

leggi giuste che facciano il bene  della comunità è utile sia al singolo sia alla collettività; se 

però siamo in un regime dittatoriale (come quello del Brasile degli anni ’70) e le leggi sono 

pensate da chi governa per tenere in pugno i cittadini, è chiaro che rispettando le leggi 

l’uomo firma la propria condanna a morte e si destina all’infelicità, piuttosto che alla felicità 

di cui parla Aristotele, in quanto rinuncia alla propria libertà. Rispettare una legge iniqua 

non è ingiusto? Per esempio durante gli anni in cui Hitler era al potere (ottenuto purtroppo 

attraverso elezioni “regolari”) far fede alla legge contro gli ebrei costituiva un crimine per 

l’umanità eppure era questa la legge. Non sempre rispettare la legge rende l’uomo felice o 

lo indirizza sulla retta via. Nel caso del Brasile degli anni ’70 siamo di fronte ad un regime 

dittatoriale che non ha sicuramente a cuore la felicità dell’uomo, ma l’interesse di pochi. 
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Detto in altre parole, lo spettatore riceve un monito abbastanza convincente riguardo ai 

rischi corsi da chi tenta di affermare la propria personalità, qualora questa presenti elementi 

che non sono del tutto conformi ai valori e alle leggi della società in cui vive.  

Il sistema tragico aristotelico dunque, eliminando tutti gli elementi ritenuti in qualche 

modo sovversivi, mira di fatto al mantenimento dello status quo. 

[…] si tratta di uno strumento assolutamente a-temporale, di un’arma potentissima di 

intimidazione, e da sempre i detentori del potere, le classi dominanti ne hanno appreso l’uso 

e verificato l’efficacia158. 

 

Ovviamente, per la condizione politica che il Brasile vive, Boal non può accettare un 

sistema che miri al mantenimento dello status quo. Chi si oppone alle leggi della società si 

ritrova in una situazione non invidiabile; chi utilizza il metodo catartico fa uso di un’arma 

di intimidazione nei confronti di coloro i quali intendono esprimere le proprie idee e la 

propria personalità. È da questa oppressione che Boal vuole liberare l’uomo. Primo ad 

opporsi storicamente al sistema tragico coercitivo aristotelico è Brecht. In uno stage a Parigi 

il regista brasiliano dichiara che, se non fosse morto, Brecht avrebbe fondato il Tdo; infatti 

il teatro di Boal è la naturale prosecuzione del teatro epico brechtiano oltre che del teatro 

Agit prop. Pur senza aver mai visto nulla di Brecht e conoscendo la sua opera 

esclusivamente attraverso gli scritti del drammaturgo tedesco, Boal è influenzato dal 

pensiero brechtiano e da quello marxista e ciò emerge soprattutto nel periodo dell’esilio 

argentino (come ci fa notare la Salatino). 

 

L’assunto principale di Boal è che la poetica brechtiana sia stata la prima a contrapporsi 

con forza e in maniera diretta e sostanziale alla poetica hegeliana che altro non era se non 

la riproposizione romantica e il rafforzamento del sistema tragico aristotelico di cui ci 

siamo occupati nel precedente paragrafo. Ci sono almeno tre punti, presi dagli Scritti 

teatrali di Brecht che esprimono bene le affinità fra lui e Boal: 

1. L’uomo è modificabile. Tutta la poetica boaliana è basata sul concetto di 

trasformabilità dell’uomo e del mondo, e sulla possibilità di attuare questa trasformazione 

con l’ausilio del mezzo teatrale. 

2. Grazie alla conoscenza (il teatro epico) spinge lo spettatore all’azione. Nel TdO tutto 

ciò che avviene sulla scena serve come “prova generale” di azioni concrete da svolgersi 

“fuori”, nella realtà, nella vita vera. 

3. Il conflitto non viene risolto. È il principio del non dogmatismo, dell’apertura alle 

alternative, è lo schema su cui Boal prepara i suoi modelli per il Forum, è il principio della 

non-catarsi, il non cercare un equilibrio finale. 

Un famoso poema di Brecht, Sul teatro di ogni giorno, 

termina così: “Non dite: quell’uomo è un artista, dite piuttosto: è un artista perché è un 

uomo”. 
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Allo stesso modo, uno dei principi base del TdO afferma: “L’uomo è teatro. Tutti 

possono fare teatro”159. 

 

I tre punti indicati dalla Salatino come contatto tra i due autori sono la spina dorsale del 

teatro boaliano: trasformabilità dell’uomo e del mondo attraverso il teatro, scena come 

prova generale della vita, mancanza dell’equilibrio finale (non-catarsi). Fondamentale 

risulta per Boal come per Brecht il ruolo del corpo; è qui che si manifesta il primo stadio 

dell’oppressione e lo scopo è rendere il corpo umano non alienato, de-meccanizzarlo cioè 

liberarlo da quelli che sono i meccanismi imposti dalla società. 

Siamo nel 1973 e in Perù il governo rivoluzionario comincia una campagna di 

alfabetizzazione (piano ALFIN); per occuparsi della sezione relativa al teatro viene 

interpellato Boal. Il metodo utilizzato dal programma ALFIN è quello elaborato dal 

pedagogista Paulo Freire da cui Boal mutuerà il nome del proprio metodo teatrale; infatti 

l’opera di Freire cui Boal si ispira è La pedagogia degli oppressi. Tra il TdO e La pedagogia 

degli oppressi ci sono diversi punti di contatto che riassumiamo grazie all’aiuto di Preziosa 

Salatino: 

1. Il concetto antropologico di cultura: l’uomo, unico fra gli animali, prende coscienza 

dell’esistenza di due mondi distinti: natura e cultura, e del suo doppio compito: mediatore 

della natura e creatore della cultura. […] 

2. La dura critica alla concezione depositaria dell’educazione (in portoghese usa il 

termine bancaria), con la quale il sapere non si trasmette in quanto esperienza vissuta, ma 

come racconto, narrazione da subire passivamente. 

3. La sua pedagogia è liberatoria sia per l’oppresso che per l’oppressore. Inoltre accade 

spesso che l’oppresso viva il dualismo di ospitare in sé l’oppressore, avendolo introiettato, 

e dunque di voler in un certo senso assomigliare a lui. “Da qui l’aberrazione: uno dei due 

poli della contraddizione non aspira a liberarsi, bensì a identificarsi con il suo opposto […] 

La trama della lotta si delinea tra l’espellere o no l’oppressore che sta dentro di loro. Tra il 

seguire prescrizioni o fare delle scelte; tra essere spettatori o attori”. 

4. L’importanza del dialogo come strumento di educazione, di comunicazione, di 

cambiamento. […] Il monologo, in quanto isolamento, è negazione dell’uomo. […] la 

parola è già essenzialmente dialogo. […] La parola umana imita la parola divina: è 

creatrice”. 

5. L’idea che la realtà possa e debba essere trasformata. L’uomo come essere inconcluso 

e la sua permanente ricerca di essere di più è il titolo di un paragrafo. “Nell’invasione 

culturale, gli spettatori (leggi: il popolo) e la realtà, che deve essere mantenuta così com’è, 

costituiscono l’incidenza dell’azione degli attori (leggi: i detentori del potere). Nella sintesi 

culturale in cui non ci sono spettatori, l’incidenza dell’azione degli attori è la realtà che 

deve essere trasformata”160. 
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Interessantissima (oltre che fondamentale) la distinzione tra educazione depositaria e 

problematizzante; la differenza tra le due sta nella concezione che l’educatore ha 

dell’educando. Nel primo tipo di educazione l’alunno è visto come un contenitore in cui 

poter depositare tutto il presunto sapere dell’insegnante; nell’altro il dialogo assume un 

ruolo centrale e la stessa differenza tra educatore ed educando viene meno.  

 

Attraverso il dialogo si verifica il superamento da cui emerge un dato nuovo: non più 

educatore dell’educando, non più educando dell’educatore; ma educatore/educando con 

educando/educatore. In tal modo l’educatore non è solo colui che educa, ma colui che, 

mentre educa, è educato nel dialogo con l’educando, il quale a sua volta, mentre è educato, 

anche educa. Ambedue così diventano soggetti del processo in cui crescono insieme e in 

cui gli “argomenti di autorità” non hanno più valore. In cui, per essere funzionalmente 

autorità, bisogna essere con la libertà, e non contro di essa. A questo punto nessuno educa 

nessuno, e neppure se stesso: gli uomini si educano in comunione, attraverso la mediazione 

del mondo161. 

 

La pedagogia freiriana è liberatoria non solo per l’oppresso ma anche per l’oppressore 

(che a volte è ospitato dall’oppresso stesso) attraverso il dialogo, la coscientizzazione, la 

possibilità di cambiare lo status quo. La realtà deve essere trasformata e i protagonisti 

devono essere gli oppressi, essi stessi saranno gli artefici della propria liberazione (e di 

quella degli oppressori). È qui che si inserisce Boal che sostituisce agli educatori gli attori 

e agli educandi gli spettatori: 

 

La storica divisione fra attori e spettatori secondo Boal è frutto di un atto arbitrario e 

coercitivo, e un tipo di teatro che vuole definirsi veramente popolare e rivoluzionario deve 

come prima cosa compiere questo atto fondamentale che Boal esprime mutuando uno 

slogan di dichiarata matrice marxista: al popolo i mezzi di produzione teatrale, e cioè 

consentire che ogni uomo possa riappropriarsi dell’uso di un linguaggio che gli appartiene 

per diritto di nascita162. 

 

La rivoluzione sta cominciando ad assumere una forma sempre più riconoscibile; Boal 

sta preparando l’invasione della scena da parte del pubblico.  

All’interno del programma ALFIN Boal elabora una pratica che inizialmente prende il 

nome di Teatro Statua (poi diventerà il Teatro Immagine): 

 

Nel Teatro Immagine lo spettatore è chiamato a esprimere la sua opinione su un tema 

proposto dal gruppo, ma per farlo ha a disposizione soltanto il corpo degli altri, che egli 

potrà modellare come fosse creta e in questo modo scolpire un insieme di statue che 
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illustrino la sua personale visione riguardo al tema prescelto. Questa è la prima tappa del 

procedimento, che porta appunto il nome di Teatro Statua, poiché le immagini scolpite sono 

fisse. […] 

“Questa forma di Teatro Statua è di certo molto stimolante poiché è facile da praticare e 

possiede lo straordinario vantaggio di rendere il pensiero visibile […]”. 

In una seconda tappa, il Teatro Immagine vero e proprio, le statue create escono dalla 

loro fissità, l’immagine viene dinamizzata attraverso un procedimento preciso: sul tema 

scelto si realizzano due immagini distinte, la prima dovrà essere un’immagine che illustri 

il tema così come lo scultore lo percepisce nella realtà, la seconda sarà la sua immagine 

ideale. La dinamizzazione è volta a sperimentare, partendo dall’immagine reale, tutte le 

possibili modifiche o immagini di transizione che possano condurre verso l’immagine 

ideale163. 

 

Attraverso questa tecnica spesso vengono fuori le oppressioni nascoste del pubblico; 

l’immagine possiede una forza che la parola non ha o meglio l’immagine non lascia spazio 

a interpretazioni o dubbi, il mio pensiero prende forma ed è visibile a tutti; tutti ad esempio 

potranno vedere la mia idea di rivoluzione se io la “modello” sul corpo di un altro. Ancora 

più efficace è l’evoluzione del Teatro Statua e cioè il Teatro Immagine vero e proprio. La 

differenza sta soprattutto nella dinamizzazione; lo scultore (chiamiamo così colui che 

modella i corpi) dovrà scegliere due immagini: la prima in cui rappresenterà la realtà così 

come la percepisce, nell’altra invece la realtà come vorrebbe che fosse. Ovviamente in base 

alle scelte dello scultore vengono fuori classe sociale di appartenenza, condizioni di vita, 

pensiero, ideologia come indica Boal stesso in alcuni esempi.  

Caratteristica del TdO (rispetto ad altre pratiche teatrali) è che la teoria è ispirata dagli 

avvenimenti esterni; per esempio la prigionia di Boal o la sua clandestinità hanno 

influenzato lo sviluppo del metodo: 

 

All’interno di questo limite Boal “rispolvera” dai vecchi teatri Agit-Prop la tecnica del 

Teatro Invisibile (largamente praticata in Europa negli anni ’20) la amplia, la nutre e la 

connota di nuovi significati teorici, ne fa uno strumento talmente efficace da non limitarne 

l’uso a semplice escamotage per sfuggire al regime sudamericano: il Teatro Invisibile infatti 

verrà molto usato da Boal anche in diversi paesi europei ed è ancora oggi praticato da alcuni 

gruppi.     

Il procedimento è apparentemente semplice: un gruppo di attori, mimetizzati fra la gente 

comune, recita una scena in un luogo pubblico davanti a persone che ignorano di assistere 

a una finzione. È facile notare come questa tecnica rispecchi e rispetti totalmente l’idea 

fondante del TdO: l’abolizione della divisione e della distanza fra attore e spettatore. Questa 

tecnica anzi giunge a una soluzione estrema: lo spettatore non esiste più, lo stesso rito 

teatrale cessa di esistere, spogliato com’è del suo apparato, privato del suo luogo e dei suoi 

protagonisti. 
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“Il fenomeno teatrale, quando avviene liberamente, sprigiona una straordinaria quantità 

di energia; ma i ‘rituali’ cui è sottomesso il fenomeno teatrale vanno contro questa energia 

e la riducono. Quali sono i rituali del teatro? Il primo e fondamentale rito è costituito dal 

fatto che ognuno già conosce il suo ruolo, è già stabilito chi deve recitare e chi deve 

guardare la rappresentazione. Esiste perciò un muro, un impedimento” 

Qual è lo scopo di un‘azione di Teatro Invisibile? Ancora una volta si tratta di un lavoro 

volto a fare emergere e rendere visibili le oppressioni sociali (in Sudamerica) o interiori (in 

Europa)164. 

 

Nel Teatro Invisibile c’è in maniera evidente l’eredità dell’agit-prop: un gruppo di attori 

in un luogo pubblico recita davanti a persone ignare di assistere ad una rappresentazione. 

In questo modo si ottengono una serie di scopi: innanzitutto si abolisce la distanza attore-

spettatore, lo spettatore non esiste più, assiste alla scena con un interesse maggiore rispetto 

a quando è comodamente seduto in sala, l’energia teatrale è libera di sprigionare tutta la 

sua forza in quanto i rituali teatrali sono aboliti, non è già stabilito chi recita e chi sta a 

guardare poiché potrebbe intervenire chiunque in qualsiasi momento; anche con questa 

tecnica lo scopo è far emergere le oppressioni di qualsiasi tipo esse siano. Precisiamo che 

ovviamente l’intento non è creare confusione e sprigionare energia senza motivazione:  

 

Non si tratta di un avvenimento caotico, cui unico scopo è creare disordine. “Il Teatro 

Invisibile presenta una visione della realtà coordinata, organizzata. Non si tratta di liberare 

l’energia teatrale tanto per farlo, ma di finalizzarla in modo preciso”. 

 In questa particolare dialettica fra Finzione e Realtà, gli attori recitano, fingono, giocano 

un ruolo, una scena preparata “a tavolino”, ma tutto questo avviene in un luogo reale, una 

strada, una piazza, un mercato, davanti a individui che al contrario sono liberi da ogni ruolo, 

sono sé stessi, non osservano ma agiscono, e agendo sommergono con la realtà delle proprie 

azioni la finzione teatrale. I non-spettatori seguono con attenzione la scena, molto più 

attentamente che se la vedessero in un teatro165. 

 

Sembra di sentir risuonare le parole di Asja Lacis: «La vita intanto cambiava tutt’intorno; 

il teatro irrompeva nella strada e la strada nel teatro»166. 

Diciamo subito a scanso di equivoci che la pratica del Teatro Invisibile viene considerata 

da Boal soltanto come il primo passo verso la liberazione dall’oppressione; infatti essa ha 

delle caratteristiche che poco si sposano con il TdO. Alcuni pensano che essa stessa sia una 

sorta di oppressione in quanto lo spettatore non sa di essere all’interno di un gioco teatrale 

e infatti Boal col tempo utilizzerà sempre meno tale tecnica preferendone altre come il 
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Teatro Forum in cui lo spettatore è consapevole di ciò che accade e sceglie liberamente di 

partecipare, senza inganno alcuno. 

Tra il Teatro Invisibile e il Teatro Forum c’è una tecnica intermedia: la Drammaturgia 

Simultanea. 

 

Il primo passo in direzione di una liberazione più consapevole dello spettatore fu la 

cosiddetta Drammaturgia Simultanea, mediante la quale si presenta al pubblico uno 

spettacolo “non finito”, da completare assieme. Il procedimento è molto semplice: gli attori 

mettono in scena una pièce (il più delle volte si tratta di una rapida improvvisazione su un 

tema proposto da qualcuno degli spettatori), e la interpretano. “Fino al punto di crisi, in cui 

bisogna trovare una soluzione. Gli attori allora si interrompono e domandano al pubblico 

di proporre delle soluzioni. Si recitano volta per volta i suggerimenti […] così, mentre la 

sala scrive la pièce, gli attori la rappresentano teatralmente”167. 

 

Ecco la prima innovazione: il pubblico mentre assiste alla rappresentazione ne riscrive il 

finale. Significativo un episodio che Boal racconta per descrivere la nascita di tale pratica 

teatrale: 

 

“Un bel giorno, recitavamo per una confederazione di contadini un bellissimo spettacolo 

musicale in un villaggio del Nord-Est: il pubblico, tutto di contadini, era commosso. Il testo 

era eroico: Versiamo il nostro sangue! Alla fine dello spettacolo ci si è avvicinato, quasi 

con le lacrime, un contadino molto robusto: – È bello, gente come voi, giovane, di città, 

che la pensa esattamente come noi. Anche noi pensiamo che bisogna dare il nostro sangue 

per la nostra terra. 

“Eravamo fieri. Missione compiuta. Il nostro messaggio era stato ricevuto. Ma Virgilio 

[…] proseguì: – Visto che la pensate esattamente come noi, ecco cosa faremo: mangiamo, 

poi andiamo tutti insieme, voi con i vostri fucili e noi con i nostri, andiamo a scacciare gli 

uomini del colonnello che hanno occupato le terre di un compagno, dato fuoco alla sua casa 

e minacciato di morte tutta la sua famiglia. […] 

“Cercando di mettere d’accordo i nostri pensieri con le nostre parole, abbiamo fatto il 

possibile per dissipare il malinteso. L’argomento che ci sembrava più adeguato era dire la 

verità: i nostri fucili erano oggetti di scena, non erano armi vere […] – Bene, visto che sono 

finti li buttiamo. Ma voi siete persone vere, avete cantato che si deve versare il sangue, ne 

sono testimone. Voi che siete veri, dunque, venite con noi: abbiamo fucili per tutti. 

“La nostra paura divenne panico: era difficile spiegare che noi potevamo essere veri e 

sinceri, ma i nostri fucili non sparavano e noi non sapevamo sparare […] – Allora quando 

voi, che siete artisti veri, parlate di sangue che si deve versare, è il nostro sangue, non il 

vostro? […] 

“Non ho mai dimenticato quel momento in cui ho avuto vergogna della mia arte, che 

pure mi sembrava bella. Dov’era l’errore? […] Dopo questo primo incontro, […] io non ho 

mai più scritto drammi per dare consigli, non ho mai più inviato messaggi. Salvo quando 

correvo gli stessi rischi degli altri... non avremo mai più fatto uno spettacolo suggerendo al 

popolo soluzioni che noi per primi non avremmo osato di rischiare168. 
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Molto significativo il racconto da parte dell’autore brasiliano poiché sottolinea 

l’importanza per l’artista di incitare soltanto ad azioni che sarebbe disposto a fare lui stesso 

in prima persona; non si può chiedere agli altri di impugnare il fucile se non si è pronti a 

farlo in prima persona. Altrimenti si corre il rischio di diventare oppressori 

inconsapevolmente. Bisogna avere il coraggio di agire! Vale per gli spettatori ma anche per 

gli attori.  

Dalla Drammaturgia Simultanea nascerà il Teatro Forum. È sempre Boal a raccontarlo 

con un altro aneddoto. 

 

Perù, 1973. Una signora del pubblico rimase più volte insoddisfatta del modo in cui 

l’attrice in scena improvvisava la soluzione che lei aveva suggerito. Dopo vari tentativi, 

Boal, un po’ spazientito, le disse: “Signora, noi facciamo il meglio che possiamo per capire 

quello che lei vuole, […] se questo non la soddisfa, perché non viene in scena e ci mostra 

lei stessa quello che vuole dire?”. 

Inaspettatamente la signora accettò l’invito: da questa circostanza ha origine il Teatro 

Forum. 

“Quando lo spettatore in persona entra in scena e vi realizza l’azione che immagina, lo 

fa in maniera personale, unica e non trasferibile, come lui solo può farlo, e come nessun 

artista può farlo al suo posto. L’attore in scena è un interprete che, traducendo, tradisce.   

“Il Teatro Forum è nato così. In questo nuovo genere di teatro il dibattito non è alla fine: 

il Forum è lo spettacolo. Una profanazione, in un certo senso: si profana la scena, questo 

altare dove abitualmente solo l’artista officia. Si distrugge l’opera prodotta dagli artisti per 

costruirne un’altra, insieme”169. 

 

 

3. Europa e Brasile: due facce della stessa oppressione 

 

Nel 1976 attraverso un colpo di stato, anche in Argentina si impone un regime dittatoriale 

e Boal è costretto ad abbandonare l’America per recarsi in Europa. È il suo secondo esilio 

e lo porterà a vivere in diversi Paesi: Portogallo, Francia, Svezia, Norvegia, Germania, 

Belgio, Olanda, Austria e anche Italia (soprattutto meridionale). Degna di nota è 

l’esperienza parigina durante la quale gli verrà affidata la cattedra di drammaturgia alla 

Sorbona. In Francia Boal resterà circa otto anni; il TdO troverà terreno fertile in questo 

luogo, il lavoro del regista sarà intenso e porterà ad una maturazione delle varie tecniche. 

Ognuna di esse ovviamente si adatta in maniera diversa alla nuova situazione; per esempio 

il Teatro Invisibile avrà vita breve, il Teatro Immagine darà vita a quello che viene ricordato 
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(erroneamente per la Salatino) come il TdO terapeutico, il Teatro Forum è la tecnica che 

riscuote il successo maggiore e si trasforma in un vero e proprio genere teatrale: 

Lo svolgimento di uno spettacolo di Teatro Forum consta di due momenti ben distinti: la 

presentazione del modello e la successione degli interventi degli spettatori che varcano la 

frontiera fra la scena e la sala e si sostituiscono agli attori provando essi stessi, in modo 

teatrale, le soluzioni o i cambiamenti che ritengono necessari per un miglioramento della 

situazione presentata. Esistono infinite modalità di presentare un tale spettacolo, e vari modi 

di gestire gli interventi del pubblico, ma qualcosa deve restare invariato, e sono i due 

principi che fanno rientrare il Teatro Forum fra le tecniche del TdO: “Questi principi sono: 

trasformare lo spettatore in protagonista dell’azione teatrale e, attraverso questa 

trasformazione, tentare di modificare la realtà, e non accontentarsi di interpretarla”170. 

 

Abbiamo già riportato l’aneddoto che Boal racconta sulla nascita del Teatro Forum. È 

una pratica del tutto rivoluzionaria anche per lo stesso TdO; è un genere teatrale più che 

una tecnica (come dicevamo) e si fonda su due principi (che sono quelli su cui si basa 

l’intero lavoro boaliano): rendere protagonista lo spettatore attraverso un’azione diretta da 

parte sua e provare a incidere sulla realtà, trasformarla. Il teatro diventa per lo spett-attore 

la prova generale della vita, in scena compie delle azioni per modificare una situazione 

preesistente, modifica oggi la realtà (finzione) della rappresentazione per trasformare 

domani (allo stesso modo) il mondo, la società in cui vive, d’altronde lo ribadiamo ancora 

una volta «essere cittadini non vuol dire far parte di una società, ma provare a 

trasformarla»171. Questa frase è la sintesi perfetta del pensiero di Boal ed è a mio modo di 

vedere assolutamente condivisibile. Se non ci si adopera per trasformare la società ci si può 

definire cittadini? La componente dell’azione non può mai mancare; qualora venisse meno 

saremmo dei cadaveri viventi (cosa che accade allo spettatore del teatro tradizionale 

secondo Boal).  

«“È necessario, prima di tutto, che il Teatro Forum sia del buon teatro; che il modello 

presenti in sé una fonte di piacere estetico. Prima che la parte Forum inizi, lo spettacolo 

deve essere bello e ben fatto […] Il pericolo di una messinscena povera è quello di indurre 

lo spettatore ad avere una partecipazione parlata, ad avere delle discussioni verbali sulle 

soluzioni possibili, anziché farlo teatralmente”»172. Ritorna qui il discorso sulla qualità 

della messa in scena; Boal è chiaro: se il modello (o anti-modello come preferisce chiamarlo 

lui poiché apre alla discussione, al dubbio e non alla certezza) non è chiaro, anche 
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l’intervento del pubblico non lo sarà. Dunque è necessario che la parte preparata dagli attori 

sia ben fatta, che siano gli attori a recitare e non persone che si improvvisano tali, anche 

perché poi nel momento in cui entrerà in scena il pubblico ci sarà bisogno del professionista 

che non si lasci trasportare esclusivamente dall’emozione del momento ma che tenga fede 

al suo ruolo. L’obiettivo di Boal non è banalmente quello di discutere dopo lo spettacolo e 

poi tornare alla vita di prima: assolutamente no! È proprio il contrario! Boal vuole che ciò 

che il pubblico ha da proporre non sia semplicemente detto ma recitato, drammatizzato, 

messo in atto. L’azione è la chiave di tutto. Questa è la regola principale del Teatro Forum. 

Altra norma da seguire è rappresentare situazioni in cui vi sia per il personaggio una via 

d’uscita, in cui la scelta del soggetto possa fare la differenza. Non ha senso proporre 

situazioni in cui non sia possibile l’alternativa. È facile comprenderne il motivo: qualsiasi 

azione venga messa in scena, la situazione non può cambiare e dunque viene meno l’idea 

che spinge a fare il Teatro Forum. Ci deve essere la possibilità per l’oppresso di riuscire a 

liberarsi; poi il tema scelto può essere anche di matrice personale, non per forza sociale (in 

Europa ad esempio è capitato). Fondamentale è che i personaggi messi in scena siano 

facilmente riconoscibili (deve essere chiaro chi è l’oppresso e chi l’oppressore anche 

attraverso i costumi).  

Boal lo ribadisce più volte. Alla domanda “quando finisce uno spettacolo di Teatro 

Forum?”, risponde categoricamente: «“Mai, perché l’obiettivo del TdO non è chiudere un 

ciclo, provocare una catarsi o finire uno sviluppo. […] In realtà una seduta di TdO non ha 

mai fine perché tutto ciò che accade al suo interno deve prolungarsi nella vita. Il TdO si 

trova alla frontiera precisa fra finzione realtà: è necessario superare questo limite. Se lo 

spettacolo inizia nella finzione, il suo obiettivo è di integrarsi alla realtà, alla vita”»173. Il 

Teatro Forum non finisce ma continua nella vita, esso si pone a cavallo tra la finzione e la 

realtà e ha l’obiettivo di cominciare come simulazione e concludersi nella vita vera. In 

questa tipologia di espressione artistica l’attore deve lavorare molto sullo studio del 

personaggio (come sempre d’altronde) in quanto dovrà esprimere una volontà 

dell’uomo/donna reale a cui il suo personaggio si ispira. È evidente l’influenza 

stanislavskiana sul lavoro che Boal e i suoi attori fanno. La volontà del personaggio è una 

delle cose che neanche lo spettatore può modificare quando sostituisce l’attore perché 

altrimenti si vanificherebbe il significato stesso della pratica: 
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“Una volta stabilito l’embrione della pièce, […] gli attori devono ripetere analiticamente 

più volte lo stesso testo. Così una prima ripetizione li forza ad analizzare, cioè a separare, 

a individualizzare le motivazioni. […] Per esempio la scena deve essere interpretata con il 

più grande disinteresse possibile, poi con ansia, poi con ironia, con diffidenza, con paura, 

con coraggio. […] La prova della motivazione isolata, purificata, aiuterà l’attore 

inizialmente a scoprire un senso che può non essere evidente nel testo, farlo emergere e 

rifletterci sopra; in secondo luogo, nel caso di un embrione di pièce e non di una pièce, 

questo processo aiuterà a inventare, a creare parole e gesti nuovi che si integreranno al testo 

definitivo. Infine, ciò lo aiuterà anche a prepararsi ad affrontare gli interventi futuri degli 

spettatori. […] Stesso discorso per ciò che concerne lo stile: bisogna provare il testo 

dandogli tutte le sue possibilità, tutte le sue sfaccettature: western, commedia, tragedia, 

circo, opera, cinema muto, film d’orrore ecc... […] Queste prove sono utili perché ogni 

attore abbia davanti a sé una sorta di tavolozza, con tutti i colori possibili del personaggio: 

poco per volta, lo dipingerà”. 

È possibile intuire che, alla fine di questo processo, l’attore si ritroverà orientato verso 

uno stile di recitazione che si avvicina molto a quello epico proposto da Brecht: 

“Nella sua interpretazione non dovrà esserci alcuna traccia di quel narcisismo che 

troviamo tante volte nello spettacolo chiuso. Dal momento che la presentazione dell’anti-

modello deve esprimere soprattutto il dubbio, ciascun gesto deve portare in sé la sua propria 

negazione: ogni frase deve lasciare intendere la possibilità di dire il contrario di ciò che è 

detto, ogni Sì lascia supporre un No o un forse... È proprio dentro questa interpretazione 

dialettica, queste pause, questi dubbi, che si crea lo spazio per l’intervento di uno spett-

attore”174. 

 

L’attore dunque proverà tutte le possibilità esistenti singolarmente in modo da far 

emergere anche significati non evidenti ad una prima lettura del testo. È fondamentale che 

il dubbio abbia un ruolo centrale, preminente, non deve esserci niente di certo, ogni gesto 

può significare il suo contrario, non esiste una linea di demarcazione netta tra 

l’affermazione e la negazione. È in questa fessura che può inserirsi il pubblico, nello spazio 

che il dubbio lascia. Comincia così la seconda parte del Teatro Forum con l’entrata in scena 

dello spett-attore che nel rivedere la scena uguale alla prima volta decide quando 

intervenire. L’interruzione è chiamata dal soggetto in questione che bloccherà l’azione 

attraverso la parola stop. È in questo momento che avviene la sostituzione e comincia la 

parte più difficile soprattutto per gli attori: 

 

Boal spesso per spiegare quale dovrebbe essere l’atteggiamento dell’attore rispetto al 

nuovo intervenuto ricorda un gioco dell’arsenale del TdO in cui a coppie ci si spinge l’un 

l’altro: l’obiettivo non è vincere sull’altro, sopraffarlo, bensì imparare a dosare la forza, 

aumentarla e diminuirla in relazione a quella dell’altro:  

“Se l’attore è troppo rigido, può scoraggiare lo spettatore o, peggio, fargli paura. Se si 

mostra troppo dolce e vulnerabile, senza gesti né argomenti, può indurlo in errore 

lasciandogli credere il problema proposto nella pièce sia risolvibile più facilmente di quanto 

egli creda. […] Lo ripeto: l’attore deve essere dialettico, deve saper dare e ricevere, 
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dialogare, trattenersi, essere coinvolgente, creativo. Non deve temere (cosa frequente fra 

gli attori professionisti) di perdere il suo posto, di annullarsi. […] È insegnando agli altri 

che si impara: la pedagogia è transitiva, o non è pedagogia”175. 

 

Molto complesso il compito dell’attore in questo caso perché oltre a gestire bene le sue 

capacità deve mettere lo spettatore nella condizione migliore per poter dare un contributo 

efficace. Boal sottolinea il dover essere dialettico dell’attore, se necessario deve fare un 

passo indietro, rinunciare alla sua centralità senza paura perché così facendo impara. Il 

rischio è essere troppo rigidi intimidendo così l’ultimo arrivato (lo spettatore che sale sul 

palco) o al contrario troppo morbidi facendo così credere allo spettatore che la situazione 

proposta sia risolvibile più facilmente di quanto sia in realtà. Ci rendiamo facilmente conto 

che si chiede a tutti i partecipanti uno sforzo notevole: l’attore diventa spettatore e lo 

spettatore attore abbattendo così le barriere. A gestire la situazione, al confine tra finzione 

e realtà è il regista jolly. Quest’ultimo tiene in mano le redini del gioco e può farlo soltanto 

lui perché è l’unico a non essere né attore né spettatore. Suo compito è rendere cosciente lo 

spettatore di ciò che sta per materializzarsi davanti ai suoi occhi. Così facendo lo spettatore 

è sempre consapevole di ciò che accade, sa di essere dinanzi ad una finzione (non come nel 

Teatro Invisibile) e se sceglie di intervenire lo fa in maniera assolutamente consapevole: 

«“In una seduta di Teatro Forum nessuno può restare spettatore nel senso negativo del 

termine […] tutti sanno che possono fermare lo spettacolo quando lo desiderano […] anche 

se restano in disparte, anche se guardano da lontano, anche se scelgono di non dire niente, 

questa scelta è già una partecipazione. Per non dire niente, lo spettatore deve decidere di 

non dire niente: questo vuol dire già agire”»176. In questo contesto anche la non azione 

diventa partecipazione poiché la scelta dello spettatore di non agire è libera; nella vita molte 

volte possiamo agire per modificare la realtà che ci circonda e scegliamo in maniera 

consapevole e libera di non farlo, allo stesso modo in teatro la decisione spetta a noi. È 

molto importante che sia lasciata la libertà di scelta poiché obbligare a partecipare non 

sarebbe utile, non porterebbe i risultati sperati. 

«Quando decidi che un intervento debba concludersi? E quando consideri conclusa una 

seduta di Teatro Forum? 
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Un Forum finisce quando il pubblico è ancora in tempo per prendere l’ultimo metrò: qui 

a Parigi, all’una di notte! […] Boal direbbe che un Forum non finisce mai, perché il dibattito 

si prolunga dalla finzione teatrale alla vita quotidiana»177. 

Ecco la vera rivoluzione di Boal: il teatro non finisce, si estende e si trasforma da finzione 

in realtà. Non si può stabilire quanto duri una seduta di Teatro Forum sarebbe innaturale 

stabilire una durata. 

In Francia oltre a concepire il Teatro Forum, Boal si rende conto che, nonostante si trovi 

in un contesto molto diverso rispetto a quello sudamericano, l’oppressione (sebbene non 

sia così evidente come in Brasile) è presente allo stesso modo. Forse non c’è oppressione 

tangibile, palese ma c’è. Sono soddisfatti i bisogni primari dell’uomo eppure il tasso di 

suicidi è più alto; perché? Perché gli europei fanno i conti con altre tipologie di oppressione 

pericolose quanto quelle sudamericane. 

Insomma si trattava di iniziare a considerare seriamente non solo le oppressioni concrete 

e visibili, quelle con le quali il TdO si era sempre confrontato, ma anche nuove oppressioni, 

meno sociali e più interiori come la solitudine, le paure inconsce, le difficoltà di 

comunicazione e di relazione affettiva ecc. E rendersi conto che i poliziotti, i flic, non erano 

impersonati in esseri umani concreti, ma vivevano all’interno di ciascun uomo, invisibili 

eppure reali178.   

 

Il TdO dunque si ritrova a confrontarsi con una realtà nuova; l’oppressione che deve 

fronteggiare non viene dall’esterno, non è un oppressore in carne ed ossa, ma un disagio 

interiore, il poliziotto risiede nell’animo dell’oppresso; l’oppressione assume varie forme: 

la solitudine, la paura, la depressione, le difficoltà comunicative e affettive. È qui che nasce 

un nuovo TdO che è stato poi definito terapeutico. In questa fase diviene centrale la mente 

umana poiché l’identità del teatro è mentale. In un saggio intitolato L’acteur, le malade, 

l’acteur malade et le malade acteur179, Boal distingue tra personalità, persona e 

personaggio. 

 

La personalità che ognuno di noi possiede è la parte attiva, visibile all’esterno, di tutto il 

potenziale che esiste in una persona altrimenti detto: 
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La personalità è una riduzione forzata della nostra persona. 

Forzata da cosa? Da tutti i condizionamenti esterni e interni: morale, legge, religione, 

ecc. Noi “sani” scegliamo la nostra personalità per poter vivere meglio e in modo civile. 

I personaggi invece, soprattutto quelli più appassionanti, sono quelli che da un punto di 

vista medico sono tutti nevrotici, psicotici, paranoici, schizofrenici: malati dunque! 

Come può un attore, dalla sana personalità, interpretare un personaggio “malato”? 

Stanislavskij per primo rispose: attinge al proprio inconscio, o per dirla con la 

terminologia boaliana, alla sua persona, all’interno, là dentro, nella pentola a pressione, 

dove dimorano i demoni in ebollizione. E l’attore che in passato aveva ammansito le sue 

fiere, ora è costretto a risvegliarle. Dunque possiamo concludere che il personaggio non è 

che un’altra personalità possibile alla persona dell’attore.  

La scena teatrale e la scena terapeutica presentano la stessa caratteristica: sono 

dicotomiche e creano dicotomia, tanto nell’attore (o paziente) che nello spettatore (gli altri 

membri del gruppo). 

Allora, si tratta di un’operazione delicata e rischiosa, poiché l’attore deve essere capace 

di ritornare alla normalità, di sbarazzarsi del personaggio che ha creato per riprendere la 

sua sana e abituale personalità. Ecco allora l’ipotesi su cui si basano le tecniche del Flic: 

che sia possibile l’operazione contraria, ovvero che tramite il processo teatrale il malato 

possa costruire la propria personalità sana nello stesso modo in cui l’attore costruisce il 

personaggio malato: ma per tentare di conservarlo e integrarlo nella propria vita di tutti i 

giorni. Una speranza ben fondata: se l’attore può diventare malato, il malato può, a sua 

volta, diventare attore180. 

 

Il ragionamento di Boal è molto interessante; se un attore sano può interpretare un 

personaggio malato recuperando dal proprio inconscio le caratteristiche patologiche che 

deve interpretare riuscendo poi a ritornare alla presunta normalità, allo stesso modo 

(facendo però il percorso inverso) il malato potrà, interpretando una personalità sana, 

guarire restando intrappolato nel personaggio non patologico che interpreta. D’altro canto 

sono diversi i casi in cui un attore è rimasto prigioniero del personaggio che mette in scena 

– penso ad esempio a Heath Ledger che per interpretare Joker nel film Il cavaliere oscuro 

di Christopher Nolan si è talmente calato nella parte da isolarsi in una stanza d’albergo per 

sei settimane senza avere contatto alcuno con altri esseri umani, ha scritto un diario noto 

come diario del Joker in cui sono presenti carte da poker rappresentanti il joker e scene 

violente tratte da film come Arancia meccanica di Kubrik, Heath era tormentato nei suoi 

pensieri dall’interpretazione di Joker a tal punto da non riuscire più a dormire di notte per 

questo motivo dovette fare usò di farmaci, ansiolitici, sonniferi di cui fece abuso e che lo 

hanno portato poi alla prematura morte a soli 28 anni – se questo stesso processo (per cui 
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un interprete non riesce ad uscire dal proprio personaggio) è assolutamente da evitare per 

gli attori, esso può diventare invece una cura per la persona con dei disturbi. È su questo 

che si basano le tecniche del Flic: se l’attore può diventare malato allora anche il 

procedimento inverso è possibile. Ma allora Boal fa psicodramma? Rispondere 

affermativamente sarebbe riduttivo oltre che errato. Possiamo sicuramente dire che ci sono 

dei punti di contatto tra il TdO e lo psicodramma moreniano per esempio ma ci sono anche 

altrettante differenze come Preziosa Salatino sottolinea: 

1. Lo psicodramma si occupa dei problemi di un individuo, di un paziente specifico, e 

della sua guarigione. Il TdO si interessa invece alla pluralità, al sociale, alle relazioni fra 

gli individui. 

2. Nello psicodramma, un ruolo determinante è svolto dalla figura del terapeuta, figura 

che sta al di sopra del gruppo. Nel TdO il conduttore svolge al massimo una funzione 

maieutica: ciò che Boal cerca è soprattutto un legame di simpatia, di condivisione bilaterale, 

piuttosto che di empatia con il protagonista-paziente. 

Anche nello psicodramma moreniano la catarsi è lo scopo ultimo della terapia: 

semplicemente Moreno sostituisce alla catarsi dello spettatore la possibilità di una catarsi 

per l’attore-paziente. 

Ma ancora una volta il rifiuto di Boal è netto: “Lo scopo del TdO non è cercare il riposo, 

l’equilibrio, ma creare lo squilibrio che induce all’azione. Il suo scopo è dinamizzare”. 

E l’unica catarsi ammessa è la purificazione dai blocchi nocivi. 

[…] lo scopo ultimo del TdO è trasformare la realtà, non accontentarsi della 

trasformazione del singolo. Il TdO lavora per la liberazione dalle oppressioni. Se queste 

ultime sono individuali va bene, è quello il punto di partenza, ma non può essere in nessun 

caso quello di arrivo. 

[…] non esiste nessuna oppressione psicologico-individuale che non abbia anche una 

matrice socio-politica. Non si può lavorare sull’una senza tener conto del legame con 

l’altra. 

Problematiche che in ambito terapeutico vengono affrontate con un approccio clinico (la 

depressione, l’ansia, l’angoscia, le fobie) secondo Boal sono sempre figlie di un contesto: 

sono depresso perché sono disoccupato; sono angosciato dal senso di colpa per via 

dell’educazione religiosa che ho ricevuto; vivo l’ansia da prestazione perché sono 

bombardato da modelli mediatici esigenti, e così via181. 

 

Ribadiamolo ancora: lo scopo di Boal è trasformare la realtà, liberare gli uomini dalle 

oppressioni. Si può anche partire dal problema del singolo ma l’obiettivo è in ogni caso la 

collettività. Il TdO è teatro non terapia, può avere sicuramente dei punti di contatto con essa 

ma il suo scopo principale è produrre arte, dinamizzare, creare squilibrio, dubbio. «[…] non 
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dimentichiamo che Boal non si propone di fare della terapia, lui dichiara di fare teatro. Poi 

si può fare del teatro in un contesto psichiatrico, ma si tratta sempre di teatro, non di terapia.  

[…] Quindi i risultati terapeutici del TdO, se ho capito bene, sono per te una possibile 

conseguenza e non un obiettivo? 

Esattamente»182.  

Finalmente alla fine degli anni ’80 Boal torna in Brasile si candida e vince le elezioni 

divenendo consigliere regionale dello stato di Rio; comincia così l’esperimento del Teatro 

Legislativo (1992), l’ultima tappa (se non consideriamo l’Estetica dell’Oppresso che 

investe altre arti come la musica e la danza) del TdO. 

 

Si tratta di un esperimento di “democrazia transitiva” per mezzo del quale le proposte 

raccolte “dal basso” (quelle, per esempio, che vengono presentate dagli spett-attori nei 

Forum) vengono rielaborate da Boal e trasformate in proposte di legge. 

“Fare teatro come politica, che è diverso dal fare teatro politico, come ai bei tempi 

andati”. 

Nei cinque anni di questo mandato politico-teatrale, sono state promulgate con questo 

sistema otto leggi e quattro emendamenti. Si tratta perciò di una sorta di ritorno alle origini 

politiche del TdO, che ha coinciso simbolicamente con il ritorno in patria di Boal183. 

È così che il teatro entra nella politica e diventa esso stesso politica. 

 

4. Il teatro tradizionale 

«Essere cittadini non vuol dire far parte di una società, ma provare a trasformarla»184. 

Così si esprime Boal il 25 marzo 2009 poco prima della sua morte (che avverrà il 2 

maggio 2009) celebrando la Giornata Mondiale del Teatro con un discorso all’Unesco.  

Il regista e autore brasiliano ha dedicato tutta la sua vita alla «lotta di liberazione 

dell’essere umano»185.La lotta a cui si fa riferimento è nel modo più assoluto legittima; 

infatti:  

 

                                                           
182 Ivi, p. 92.  
183 Ivi, p. 97. 
184 A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p. 7. 

185 Ibidem. 
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Basta però che degli uomini abbiano la proibizione di “essere di più”, perché la situazione 

oggettiva in cui tale proibizione si verifica, sia, di per se stessa, una violenza. Violenza 

reale, anche se spesso addolcita dalla falsa generosità cui abbiamo accennato, perché ferisce 

la vocazione ontologica e storica degli uomini, quella di “essere di più”. Ne deriva che, una 

volta stabilito il rapporto di oppressione, si dà il via al processo della violenza, che mai 

nella storia, fino a oggi, è scoppiata per iniziativa degli oppressi186. 

 

L’uomo è ontologicamente chiamato ad “essere di più”, è nella sua natura esserlo e per 

provare ad attuare ciò egli deve prima di tutto liberarsi dalle oppressioni che lo rendono 

schiavo. Ciò che soffoca l’essere umano nella vita è ciò che lo opprime anche nel teatro; 

infatti tale luogo non è esente dal dominio della classe dirigente. Le rappresentazioni teatrali 

sono sempre (o quasi) finanziate da chi comanda o, nel caso in cui non lo siano (come per 

Boal prima di essere politicamente perseguitato), si ostacola in ogni modo un tipo di messa 

in scena che possa essere pericolosa per l’equilibrio (presunto) raggiunto dalla società. Così 

anche il teatro diventa uno strumento di repressione quando, al contrario, è uno dei mezzi 

fondamentali (se non quello principale) per giungere alla liberazione. Il teatro 

tradizionalmente inteso è dunque (che lo voglia o no) asservito al potere.  

«Teatro s. m.,dal lat. theatrum, e questo dal gr. ϑέατρον, der. del tema di ϑεάομαι 

“guardare, essere spettatore”»187. 

Questo punto è davvero rilevante dal momento che nell’etimologia del termine teatro si 

conferisce importanza primaria non all’attore – il cui ruolo sia chiaro resta comunque 

fondamentale per lo svolgimento dell’azione drammatica – ma allo spettatore! 

È per questo motivo che si può tranquillamente affermare che Boal ha colto il teatro nel 

suo senso originario dando un ruolo da protagonista allo spettatore (come dimostreremo 

più avanti). 

«La parola greca indicava, oltre che l’edificio per le rappresentazioni drammatiche, 

anche quello per assemblee e per pronunciare orazioni»188. 

Anche su questo aspetto è essenziale focalizzare l’attenzione poiché dimostra quanto, fin 

dall’antichità, il teatro e la politica siano visceralmente legati. 

Come abbiamo più volte ricordato per Boal: «Essere cittadini non vuol dire far parte di 

una società, ma provare a trasformarla»189. 

                                                           
186 P. Freire, Pedagogia degli oppressi, cit., p. 61. 
187 http://www.treccani.it/vocabolario/teatro/(consultato in data 20 dicembre 2018). 
188 Ibidem. 
189 A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p.7. 
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Considerando tale affermazione sorge spontanea una domanda: è reaòmente possibile 

trasformare una società, nello specifico quella in cui viviamo?  

La risposta di Boal è lapalissianamente affermativa, certo che si può; segue un altro 

quesito: allora se noi uomini abbiamo la facoltà di cambiare la società, come dobbiamo e 

possiamo farlo? 

A questa domanda Boal probabilmente risponderebbe che per prima cosa bisogna essere 

parte attiva della comunità, ma non sempre ciò viene concesso all’uomo; infatti nel Brasile 

in cui si ritrova a vivere Boal (e lo stesso Freire) tale possibilità non è data a chi si oppone 

con forza all’oppressione disumanizzante cui i brasiliani sono costretti. Quindi per prima 

cosa occorre essere/ridiventare uomini (diritto che gli oppressori hanno brutalmente 

strappato agli oppressi); in che modo? Uno dei mezzi (come si diceva in precedenza) è il 

teatro. Ma quale teatro? Certamente non quello asservito al potere. Purtroppo la maggior 

parte delle rappresentazioni teatrali è così dal momento che gli attori professionisti (spinti 

dalla necessità di guadagnare) si prestano a qualsiasi lavoro gli si proponga; L’importante 

è essere retribuiti. No, non è ciò che vuole Boal e non è questo il teatro che ci porterà alla 

libertà. Dobbiamo uscire fuori dall’idea (ahimè comunemente diffusa) che l’attore debba 

immedesimarsi in qualsiasi ruolo prescindendo da ogni considerazione di carattere etico 

solo perché è il suo mestiere. A dire il vero colui che svolge la professione dell’attore in 

maniera onesta sposa un progetto quando ne è convinto, quando crede che con la sua 

performance possa suscitare nello spettatore delle domande; è per questo motivo che il 

teatro dovrebbe essere politico anche se come dice Boal: «Teatro politico è un pleonasmo, 

come se dicessimo “uomo umano”: come tutti gli uomini sono umani, così tutto il teatro è 

politico»190. Non può non esserlo; come l’uomo è ontologicamente e storicamente portato 

ad essere di più, così il teatro è ontologicamente politico; deve contribuire a creare una 

coscienza di classe, risvegliare lo spettatore dal sonno in cui vuole tenerlo immerso chi è al 

potere e si prende gioco di lui. Se una persona fa il suo ingresso in una sala, in un treno, in 

un ristorante o in un qualsiasi altro luogo in cui (che lo spettatore sia consapevole o meno) 

è in atto una rappresentazione e ne esce allo stesso modo in cui vi è entrato, cioè non 

cambiato in niente, con le stesse certezze che aveva prima, senza porsi alcuna domanda, 

allora gli attori, il regista e tutti gli altri addetti ai lavori quella sera hanno fallito. 
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Ci sembra indiscutibile che, se pretendiamo la liberazione degli uomini, non possiamo 

cominciare dall’alienazione, o dalla conservazione dell’alienazione. La liberazione 

autentica; che è umanizzazione in processo, non è una cosa che si depositi negli uomini. 

Non è una parola in più, vuota, creatrice di miti. È una prassi, che comporta azione e 

riflessione degli uomini sul mondo, per trasformarlo191. 

 

Il teatro dunque fino ad ora non ha preteso realmente la liberazione degli uomini o almeno 

non sempre. Sicuramente per Boal (e velatamente anche per il Freire della Pedagogia degli 

oppressi) non è stata questa l’aspirazione della tragedia greca. 

 

5. La tragedia greca 

La tragedia è la creazione più caratteristica della democrazia ateniese; in nessun altro 

genere si esprimono con tanta chiarezza e immediatezza le intime contraddizioni della sua 

struttura sociale. La forma dello spettacolo teatrale, il suo rivolgersi a un gran pubblico è 

democratico; ma aristocratico è il contenuto. La tragedia è tutta ispirata all’etica della 

grandezza individuale, dell’uomo nobile, fuori del comune, incarnazione ancora 

dell’aristocrazia. L’unico progresso fatto dalla democrazia ateniese fu quello di far 

subentrare progressivamente a una nobiltà di sangue una aristocrazia del censo. Atene è 

una democrazia imperialistica: conduce una politica di guerra, di cui godono i vantaggi i 

cittadini optimo jure e i capitalisti. Lo stesso contrapporsi del corifeo al coro sono motivi 

essenzialmente individualistici. La tragedia greca è teatro politico nel senso stretto della 

parola. Il libero accesso e il compenso offerto dallo stato vietavano a priori ogni influsso 

delle masse sul destino del teatro192. 

 

Questa citazione del marxista Arnold Hauser è utilizzata da Giorgio Ursini Ursič nella 

premessa all’edizione del Teatro degli oppressi a cui stiamo facendo riferimento. La 

tragedia greca si rivolge a un grande pubblico; e dunque è democratica, ma è aristocratica 

nei contenuti perché proclama la grandezza di un solo uomo, l’ἄριστος, il migliore; è 

dunque basata sull’individualità, esattamente l’opposto del pensiero boaliano: 

 

Contro ogni tipo di aristocrazia culturale, così come contro ogni forma di regime 

borghese, Boal oppone qui la sua idea di teatro come lavoro collettivo: che non è, 

nell’America latina, l’equivalente di analoghe esperienze europee, francesi o polacche o 

anglosassoni o danesi che siano. È l’autentica necessità di un lavoro di gruppo, è l’esigenza 

di testi legati alla realtà unita all’effettiva carenza di copioni popolari, è ancora la volontà 

di legare la storia nazionale alla cronaca odierna, come a dire l’invasione di Pizarro e il 

monopolio Usa delle banane. È ancora una volta, l’unica maniera, in Brasile e altrove, di 

essere gramscianamente nazionali e popolari insieme193. 

                                                           
191 P. Freire, Pedagogia degli oppressi, cit., p.87. 
192 A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p.13. 
193 Ibidem. 
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La tragedia è definita da Hauser come abbiamo visto: «teatro politico nel senso stretto 

della parola»194, forse sarebbe più adeguato scrivere nel senso negativo (se non addirittura 

peggiore) della parola. È sicuramente una rappresentazione che ha dei risvolti politici, nasce 

per questo motivo, ma non permette allo spettatore di sviluppare una sua idea; al contrario, 

deposita in lui tutto quel che ritiene più opportuno affinché l’uomo non rifletta; non a caso 

«le idee portano dietro alle sbarre»195 oggi come allora. Chi pensa è scomodo, dà fastidio 

perché portatore di cambiamenti e, a volte, di rivoluzioni. Anche se a dire il vero, Boal «nel 

teatro crede non già come veicolo privilegiato per una futuribile Rivoluzione, – ma questo 

sì – come unica forma espressiva di dialogo popolare»196. 

Ed è per questo che Boal non potrà mai accettare la tragedia greca come forma di teatro, 

perché essa non dà il giusto spazio al popolo (anzi non gliene concede affatto se vogliamo 

essere precisi) di cui però si serve e del quale ha un bisogno disperato a tal punto da 

consentire l’ingresso libero e addirittura un compenso offerto dallo stato! Bisogna sempre 

diffidare delle istituzioni quando mettono a disposizione un servizio gratuitamente, molte 

volte infatti il popolo paga con la sofferenza e gli stenti ciò che non ha saldato con la 

moneta. 

In considerazione di ciò è pressoché impossibile che le masse influiscano sul teatro, 

tantomeno sulla società. 

 La tragedia greca non lascia al dialogo popolare la possibilità di venire alla luce; si 

potrebbe dire che essa rientra in quel tipo di educazione che Freire definisce depositaria. In 

essa l’educatore è onnisciente e gli educandi (ignoranti e soggetti assolutamente passivi del 

processo) vengono sommersi da una serie di nozioni e conoscenze proprie dell’insegnante. 

Così facendo, coloro che devono apprendere diventano dei contenitori in cui depositare (da 

cui trae origine l’espressione coniata da Freire) il proprio sapere. Questo metodo educativo 

è innanzitutto tedioso ma, cosa ancor più grave, è anche sterile e inutile per il nostro fine 

(l’uomo libero); è invece molto vantaggioso per gli oppressori che mantengono così in 

pugno la cultura sottraendola a miliardi di persone, uomini che – se ne avessero la 

possibilità – potrebbero trasformare il mondo.  
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L’oppressione, come controllo che schiaccia, è necrofila. Si nutre dell’amore alla morte 

e non dell’amore alla vita. 

La concezione depositaria, che le è asservita, è anch’essa necrofila. Proprio mentre si 

basa su un concetto meccanico, statico, spaziale della coscienza, e trasforma, per ciò stesso, 

gli educandi in recipienti, in “quasi cose”, non può nascondere la sua marca necrofila. Non 

si lascia sfiorare dall’intenzione di liberare il pensiero attraverso l’azione degli uomini, uniti 

nel compito comune di rifare il mondo e renderlo sempre più umano. 

La sua intenzione è esattamente opposta: controllare il pensiero e l’azione, portando gli 

uomini ad adattarsi al mondo. È inibire il potere di creare, di agire. Ma proprio nel far 

questo, ostacolando l’azione degli uomini come soggetti della loro azione, come esseri di 

“opzione”, li rende frustrati. 

Quando gli uomini, per un motivo qualunque, sentono la proibizione di agire, quando si 

scoprono incapaci di usare le loro facoltà, soffrono. Questa sofferenza deriva dal fatto che 

«si è scosso l’equilibrio umano» (Fromm). Ma il fatto di non poter agire, che provoca la 

sofferenza, provoca anche negli uomini la reazione per cui rifiutano la loro impotenza. 

Allora tentano di ristabilire «la loro capacità di amare» (Fromm). «Possono farlo? Come? 

Un modo è quello di sottomettersi a una persona o a un gruppo, di identificarvisi. Mediante 

questa partecipazione simbolica alla vita di un altro, l’uomo ha l’illusione di agire, mentre 

in realtà si sottomette soltanto e diviene una parte di coloro che agiscono»197. 

 

L’obiettivo è dunque la morte dell’uomo. Quindi la tragedia greca, dalla prospettiva che 

stiamo analizzando, è anch’essa necrofila e – purtroppo – lo è volontariamente perché si è 

deciso di utilizzarla come mezzo per impedire all’uomo di essere umano; non solo è questo, 

è anche peggio dal momento che all’apparenza è una rappresentazione rivolta al popolo ma 

in realtà è gestita dai pochi che trarranno vantaggio da essa cioè gli ἄριστοι. 

Rientra in quel tipo di teatro che Boal definisce teatro a prospettiva antipopolare e il cui 

destinatario è il popolo: «Questa terza categoria è l’unica abbondantemente patrocinata 

dalle classi dominanti, le quali si sono sempre valse dell’arte in genere, e del teatro in 

particolare, come efficaci strumenti di formazione dell’opinione pubblica. È questa, allo 

stesso tempo, l’unica categoria che non ha realmente nulla di popolare: solo 

l’apparenza198». La tragedia è solo apparentemente favorevole al popolo ateniese, nei fatti 

è probabilmente la peggior rappresentazione possibile per i cittadini. 

 

Uno spettacolo è “popolare” nella misura in cui assume la prospettiva del popolo, 

nell’analisi del microcosmo sociale che appare in esso (le relazioni sociali dei personaggi, 

ecc.) anche se si rappresenta per un unico spettatore, anche se si tratta solamente di una 

prova di fronte a un solo spettatore, anche se si tratta di una prova davanti a una sala vuota, 

e anche se il destinatario non è il popolo. La presenza del popolo non determina 

                                                           
197 P. Freire, Pedagogia degli oppressi, cit., pp. 85-86. 
198 A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p.61. 
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assolutamente il carattere popolare dello spettacolo: molte volte il popolo è presente come 

vittima del fatto teatrale199. 

 

Questo è il popolo nella tragedia: vittima del fatto teatrale, nient’altro. Lo spettatore non 

ha un ruolo attivo qui e quindi non potrà in alcun modo trarre vantaggio da questa forma di 

teatro, l’opera è imposta e non c’è dialogo artistico con la gente. «L’artista creatore consulta 

il suo popolo, dialoga con lui, instaura delle relazioni, e scopre le forme estetiche adatte al 

dialogo artistico. Qui non accadeva questo: l’artista convertito in artigiano non aveva 

preoccupazione per il suo popolo e prestava invece attenzione solo all’abbigliamento 

dell’epoca»200. 

Qui Boal si riferisce ai mostri sacri del teatro borghese ma la citazione è tranquillamente 

applicabile anche alla tragedia greca; difatti quest’ultima non instaura con il pubblico un 

dialogo di nessun tipo, essa vuole purificare gli spettatori attraverso la catarsi. Eccola la 

parola magica tanto cara a molti. Ma cos’è realmente la catarsi? 

 

La natura ha in vista alcuni fini: quando fallisce in questi fini intervengono l’arte e la 

scienza. L’uomo, parte della natura, ha anche lui alcuni obiettivi: salute, vita comunitaria 

all’interno dello Stato, felicità, virtù, giustizia, ecc. Quando fallisce nel raggiungimento di 

questi obiettivi interviene l’arte della tragedia. È questa correzione delle azioni degli uomini 

che Aristotele chiama catarsi. 

La tragedia in tutte le sue parti, qualitative e quantitative, esiste in funzione dell’effetto 

che essa persegue: la catarsi. Sotto questo concetto si ritrovano tutte le unità della tragedia. 

Esso è il centro, l’essenza, la finalità del sistema tragico. Sfortunatamente, è anche il 

concetto più controverso. La catarsi è correzione: cosa si corregge? La catarsi è 

purificazione: cosa si purifica201? 

 

Dunque il fine ultimo della tragedia è la catarsi; l’uomo deve essere purificato (neanche 

si fosse macchiato di un delitto). Ci domandavamo cosa fosse la catarsi; essa è un 

procedimento attraverso cui lo spettatore si immedesima nel protagonista che viene 

presentato praticamente perfetto tranne che in un aspetto del suo carattere che è il motivo 

per cui si trova nella sua situazione iniziale e che sarà causa della caduta finale e lo condurrà 

alla rovina. Lo scopo sarebbe portare gli spettatori a immedesimarsi con il protagonista 

dell’azione scenica in modo che non commettano i suoi stessi errori ed evitino così di 
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replicare il finale tragico che porta al fallimento. «Questo elemento estraneo è contrario alla 

legge, è un difetto sociale, una mancanza politica»202. 

La colpa di cui si macchia l’eroe tragico deve essere distrutta attraverso il processo 

catartico perché è identificata come qualcosa che va contro la legge, lo Stato: «L’impurità 

che il processo tragico ha per sua funzione di distruggere è un qualche cosa che “minaccia 

la legge”»203. Siamo sicuri che sia negativo andare a scontrarsi con la legge? E se essa fossa 

imposta iniquamente da persone che non hanno a cuore l’interesse della città ma soltanto il 

proprio tornaconto? Ovviamente la domanda è provocatoria e retorica allo stesso tempo; 

probabilmente nella situazione del Brasile di fine anni ’60 ribellarsi alle leggi significava 

andare dietro le sbarre perché si era delle persone (per bene) che semplicemente provavano, 

con coraggio, ad essere umani, ad essere uomini nel vero senso della parola. Socrate invece 

(secondo la testimonianza del Platone dell’Apologia) preferisce sacrificare la propria vita 

piuttosto che tradire le leggi della πόλις pur sapendo di essere innocente e pur essendo 

consapevole che gli sono stati imputati reati che non ha commesso. Bisogna però riflettere 

con attenzione sull’atteggiamento assunto dal filosofo; il suo non è un asservimento al 

potere, tutt’altro! È una dimostrazione di coerenza con lo stile di vita da lui scelto, è una 

posizione rivoluzionaria che ha come scopo il cambiamento, il mutamento della situazione 

che lo ha portato alla morte e che ha gettato la città nell’ingiustizia. La tragedia greca invece 

non ha come obiettivo la trasformazione ma il mantenimento dello status quo. 

 

HAMARTIA 

È nota anche col nome di colpa tragica. È l’unica impurità che esiste nel personaggio. 

L’hamartia è la sola cosa che può e deve essere distrutta affinché l’interezza dell’ethos del 

personaggio sia conforme all’interezza dell’ethos della società. A causa di questo confronto 

di tendenze, l’hamartia provoca il conflitto: è la sola tendenza che non sia in armonia con 

la società, con ciò che è richiesto dalla società204. 

 

Quindi tutto ciò che non è in armonia con la società va eliminato, estirpato alla radice, 

abolito. Il modo per far sì che ciò accada è l’immedesimazione dello spettatore nell’eroe 

attraverso l’instaurazione di un legame che viene chiamato empatia. 
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203 Ibidem. 
204 Ivi, p.175. 
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EMPATHIA 

Non appena lo spettacolo ha inizio, si stabilisce un legame fra il personaggio – in 

particolare il protagonista – e lo spettatore. Questo legame si crea in un modo ben preciso: 

lo spettatore assume un atteggiamento passivo e delega il potere d’azione al personaggio. 

Poiché il personaggio ci somiglia (Aristotele lo dice chiaramente), noi viviamo, 

indirettamente, tutto ciò che vive il personaggio. Senza agire, sentiamo di agire; senza 

vivere, sentiamo di vivere. Amiamo e odiamo assieme al personaggio205. 

 

 

Ancora una volta viene sottolineata la passività dello spettatore nella tragedia; il 

paradosso è che la sua funzione è inesistente, non ha un compito nella rappresentazione ma 

senza di lui l’atto scenico non avrebbe motivo di esistere. Il popolo è vittima di un mostro 

che alimenta semplicemente con la propria presenza tra gli spettatori. Vive indirettamente 

cioè non vive. È difficile immaginare ci possa essere più oppressione di così; infatti non 

solo il popolo è ammutolito attraverso un raggiramento estremamente scaltro, ma si auto 

infligge (indotto dallo stato ovviamente) la punizione di non agire, di disumanizzarsi, non 

può essere ma vorrebbe perché è portato naturalmente a fare ciò; siccome però gli viene 

impedito, finge di essere immedesimandosi in un altro che vive al suo posto (l’eroe tragico) 

non rendendosi conto che in questo modo ospita dentro di sé l’oppressore ( facendo così il 

gioco della classe egemone) e compie un vero e proprio suicidio. 

 

Subiscono un dualismo che si installa nell’intimo del loro essere. Scoprono che, non 

essendo liberi, non arrivano a “essere” autenticamente. Vorrebbero “essere”, ma hanno 

paura. Sono sé stessi e a un tempo sono l’altro, che si è introiettato in loro come coscienza 

oppressiva; la trama della loro lotta si delinea tra l’essere sé stessi o l’essere duplici, tra 

l’espellere o no l’oppressore che sta “dentro” di loro. Tra superare l’alienazione o rimanere 

alienati. Tra seguire prescrizioni o fare delle scelte. Tra essere spettatori o attori. Tra agire 

o avere l’illusione di agire, mentre sono gli oppressori che agiscono. Tra “parlare” o non 

avere voce, castrati nel loro potere di creare e ricreare, nel loro potere di trasformare il 

mondo. 

È questo il tragico dilemma degli oppressi, che la loro pedagogia deve affrontare206. 

 

6. Il teatro dei signori 

Teatro epico, stile teatrale, sorto negli anni ’20 del Novecento in contrapposizione al 

naturalismo del teatro borghese ed elaborato in particolare da Bertolt Brecht, che si prefigge 
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l’estraniamento rispetto all’evento rappresentato anziché l’immedesimazione, al fine di 

stimolare le capacità critiche dello spettatore piuttosto che le sue emozioni207. 

 

 Secondo la definizione appena riportata, il teatro epico (in particolare elaborato da 

Brecht) avrebbe come caratteristica fondamentale e finalità principale l’estraniamento 

riguardo a ciò che viene rappresentato sulla scena preferendolo all’immedesimazione in 

quanto (rispetto a quest’ultima) sarebbe più adatto a «stimolare le capacità critiche dello 

spettatore»208.Questo dunque è l’obiettivo dichiarato del teatro epico, lo spettatore deve 

sviluppare le proprie capacità critiche attraverso l’estraniamento. È esattamente l’opposto 

di ciò che si prefiggeva di fare la tragedia greca (come abbiamo visto) la quale infatti si 

serviva dell’immedesimazione come mezzo fondamentale.  

  Quindi se la tragedia è caratterizzata dall’immedesimazione e lo stesso vale per il teatro 

borghese, allora possiamo affermare che sono la stessa cosa. Questo sillogismo aristotelico 

(sebbene un po’ forzato e non proprio fedele alle regole descritte da Aristotele) può aiutarci 

a comprendere meglio alcuni punti del discorso che stiamo costruendo.  

Seguendo il ragionamento e ritornando un attimo sulle pagine precedenti, ricordiamo che 

Boal si è mostrato non proprio un fautore della tragedia greca (per usare un eufemismo). 

Dunque se essa ha dei tratti in comune con il teatro cosiddetto borghese, il regista brasiliano 

sarà scettico anche nei confronti di questa espressione teatrale. 

«Stimolare le capacità critiche dello spettatore piuttosto che le sue emozioni»209 questo 

fa invece il teatro epico. Quindi esso rifiuta le emozioni? In realtà non è proprio così, non 

le respinge ma neanche le sollecita poiché intende stimolare le capacità critiche degli 

uomini. E Boal rigetta le emozioni? Qui mi sento di rispondere con forza in maniera 

negativa alla domanda, anzi è lui stesso a darci una risposta così netta; infatti: 

 

Comunque un’intensa esercitazione di memoria emotiva, o un qualsiasi esercizio di 

memoria in generale è molto pericoloso se non si fa in seguito una razionalizzazione di ciò 

che è accaduto. L’attore scopre varie cose quando incomincia a sentire emozioni in 

circostanze specifiche. Si verificano casi estremi, come quello di Vivien Leigh che si 

lasciava trasportare a tal punto nella parte di Blanche Dubois che finì per essere richiusa in 

una clinica per malati di mente. 

Questo comunque non significa che dobbiamo smettere di fare gli esercizi di emozione; 

anzi, bisogna continuare a farli, ma con l’obiettivo specifico di “capire” l’esperienza che 
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viviamo, non solo di sentirla. Bisogna sapere “perché ci si emoziona”, qual è la natura della 

propria emozione, quali ne sono le cause, e non solo in che modo ci si emoziona. È 

fondamentale capirne il perché; se per noi è importante l’esperienza, il significato di questa 

esperienza lo è ancora di più. Vogliamo conoscere i fenomeni, ma vogliamo conoscere pure 

e soprattutto le leggi che regolano questi fenomeni. Per questo fine è utile l’arte: non solo 

per far vedere com’è il mondo, ma anche per mostrare perché è così, e in che modo è 

possibile trasformarlo. Spero che nessuno sia soddisfatto del mondo, com’è ora: per questo 

è necessario trasformarlo. La razionalizzazione dell’emozione non è un procedimento che 

avviene solo dopo che l’emozione è sparita, ma deve avvenire anche durante l’emozione 

stessa: si sviluppa per il tempo che dura. Esiste infatti una simultaneità tra sentire e 

pensare210. 

 

Non è però corretta neanche l’emozione priva di tutto il resto. Non è questo ciò cui deve 

tendere l’attore; per Boal è infatti di importanza primaria la capacità di emozionare sé stessi 

e gli altri, ma soprattutto è fondamentale capire perché ci si emoziona e cosa ci porta a 

quella determinata sensazione. Bisogna razionalizzare l’emozione. 

 

L’importante è prendere coscienza dell’errore e condannare gli attori che credono che 

tutto consista nell’emozionarsi. Quando un attore si mostra incapace di sentire una vera 

emozione durante le prove, sta già sbagliando. Così come non commette un errore meno 

grave l’attore che non riesce a controllarsi. Spesso il lasciarsi andare è un atteggiamento 

falso, è puro esibizionismo. Un certo attore era famoso per la violenza con cui interpretava 

la parte di Otello, in modo addirittura pericoloso, tanta era la sua capacità di emozionarsi. 

Quando si sentiva posseduto dal personaggio, varie volte tentò di strangolare Desdemona 

sul serio. Più di una volta dovettero abbassare il sipario. La gente rimaneva molto 

impressionata dalla potenza dell’emozione di questo attore. Secondo me invece bisognava 

denunciarlo alla Società degli attori. 

In conclusione deve essere chiaro questo: non ha alcun valore l’emozione in sé, 

disordinata e caotica. È importante invece l’emozione nel suo significato. Non possiamo 

parlare di emozione senza ragione o, viceversa, di ragione senza emozione: una rappresenta 

il caos, l’altra la pura matematica211. 

  

Altro che rifiutare l’emozione! Boal crede che per un attore la capacità di emozionarsi 

sia importantissima. È inutile però nel momento in cui essa non è accompagnata dalla 

ragione, motivo per cui si parla di razionalizzazione dell’emozione. Anzi per essere più 

precisi «La nostra prima proposta fu questa: che l’emozione avesse prioritaria importanza, 

e che potesse determinare liberamente la forma»212. Quindi in origine, quando nel 1956 

Boal comincia a lavorare nel Teatro Arena di São Paulo, l’emozione ricopre un ruolo da 
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protagonista assoluto e continuerà ad essere fondamentale anche in seguito ma mai da sola 

(come abbiamo già dimostrato in precedenza).  

 

Esiste una barriera tra ciò che l’attore sente e la forma finale in cui esprimerà questo 

sentimento. Questa barriera è costituita dalle meccanizzazioni dello stesso attore. L’attore 

sente le emozioni di Amleto: quindi, senza volerlo, esprimerà le emozioni di Amleto 

secondo la forma dell’attore. Ma l’attore potrebbe anche scegliere mille maniere in cui 

crede che Amleto potesse sorridere; fra mille maniere di diventare furioso, il modo in cui, 

secondo lui, Amleto si sarebbe arrabbiato. Per fare questo bisogna distruggere fin 

dall’inizio il muro delle meccanizzazioni. 

Il teatro borghese di São Paulo invece cercava di rinforzare questo muro, di rendere 

ancora più solide queste meccanizzazioni, o i segni caratteristici di ogni attore o attrice; 

cercavano poi di creare i personaggi sulla base di questo muro, di queste meccanizzazioni; 

non c’era quindi da meravigliarsi se le due Antigoni, così diverse nei testi, fossero invece 

tanto simili sul palcoscenico […] 213. 

 

Eccoci di nuovo di fronte al teatro borghese che secondo il nostro autore di riferimento 

tenta di rafforzare il muro che separa ciò che l’attore prova e la forma finale in cui esprimerà 

tale sentimento. Fa ancora peggio perché consolida le meccanizzazioni e prova a creare i 

personaggi partendo da questo muro. Così facendo i teatranti borghesi ci portano 

all’omologazione, interpongono un ostacolo tra l’uomo e l’emozione che egli deve 

esprimere attraverso il personaggio. Questa barriera (difficilissima da superare) non c’è 

solo tra chi recita e il sentimento che deve tirar fuori, ma anche e soprattutto tra l’attore e 

lo spettatore, tra un uomo e l’altro! Questa è la cosa più grave; bisogna abbattere, sfondare 

il muro che ostacola il passaggio dell’emozione perché altrimenti, in questo modo, a poco 

a poco ci si disabitua a provare determinate sensazioni, si atrofizza l’emozione dell’attore 

e prima ancora dell’uomo. Boal ha invece un’altra idea della faccenda e ovviamente si 

contrappone in maniera decisa a questo procedimento disumanizzante degno del peggior 

regime oppressivo. 

 

Il settario (sia di destra che di sinistra) non è altro che una persona che ha meccanizzato 

tutti i suoi pensieri e le sue risposte. 

L’attore, come ogni essere umano, ha pure le sue reazioni meccanizzate; ha quindi 

bisogno di iniziare la sua smeccanizzazione, il suo ammollimento, per poi essere capace di 

assumere le meccanizzazioni del personaggio che dovrà interpretare. 

È indispensabile che l’attore torni a sentire certe emozioni e sensazioni a cui si era già 

disabituato214. 
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Ebbene l’attore deve ritornare a percepire alcune emozioni senza le quali non è possibile 

fare un teatro che abbia un senso, che possa portare a un cambiamento in meglio della 

società. Bisogna però stare attenti al fatto che Boal non chiede ai suoi attori semplicemente 

questo ma si spinge ad affermare che: 

 

Il nostro punto di vista invece era ben diverso: volevamo che l’attore potesse annullare 

tutte le sue caratteristiche personali per farne invece fiorire delle altre: quelle del 

personaggio. Questi e altri esercizi servivano ad annullare la cosiddetta “personalità” 

dell’attore: la sua forma e il suo modello dovevano lasciare il posto alla “personalità” del 

personaggio, alla sua forma. Ma come ottenere questa forma? Quella volta rispondemmo 

così: bisogna prima sentire le emozioni del personaggio e poi lasciare che queste emozioni 

trovino nel corpo rilassato dell’attore la loro forma più adatta, la forma più efficace di 

trasmettersi allo spettatore, e di risvegliare in lui eguali emozioni215. 

 

Quindi l’emozione deve essere quella del personaggio, non dell’attore. Mi soffermerei 

poi sull’ultima frase «bisogna prima sentire le emozioni del personaggio e poi lasciare che 

queste emozioni trovino nel corpo rilassato dell’attore la loro forma più adatta, la forma più 

efficace di trasmettersi allo spettatore, e di risvegliare in lui eguali emozioni»216. 

Risvegliare nello spettatore le stesse emozioni del personaggio. Non è forse ciò che fa anche 

la tragedia greca? Si potrebbe effettivamente pensare questo e tacciare Boal di incoerenza 

ma ci sono due aspetti che andremo ad esporre di seguito che probabilmente lo scagionano 

da tale accusa (presunta). 

1) La citazione riportata risale alle prime fasi del Teatro Arena dunque ad un periodo 

sperimentale che non esprime in forma definitiva (ammesso che ce ne sia una e sia possibile 

enunciarla) l’idea finale cui tende il progetto del Teatro degli Oppressi. 

2) La differenza con la tragedia greca è data dalla presenza in quest’ultima 

dell’immedesimazione, mentre in Boal essa manca. Per essere più chiari, la differenza è 

che se anche lo spettatore crea un legame empatico con l’attore, lo scopo non è delegare il 

potere d’azione del primo al secondo ma risvegliare attraverso il sentimento del 

personaggio (Amleto, Otello, etc.) un’emozione in chi guarda. Ciò che scagiona Boal è il 

verbo risvegliare; egli vuole ridestare l’uomo dal sonno in cui la società lo sta costringendo 
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sperando così di atrofizzare il suo cuore in modo da non avere più esseri umani cui 

rivolgersi ma macchine da possedere.  

In conclusione di questa sezione mi piacerebbe soffermarmi ancora una volta sulla 

differenza sostanziale tra il teatro Arena e il teatro borghese (teatro dei signori); a 

diversificare tanto le due tipologie teatrali è proprio l’emozione. 

 

Se il teatro borghese in Brasile dava precedenza assoluta alla forma, il teatro Arena di 

São Paulo, di estrazione popolare, dava invece preminenza all’emozione. Con il tempo 

siamo anche riusciti a capire l’identità del trinomio IDEA-EMOZIONE-FORMA. Ma 

quando abbiamo incominciato a lavorare, partivamo dall’emozione del personaggio e 

lasciavamo che questo si esprimesse liberamente nell’attore, determinando in tal modo la 

sua forma propria. Questa forma ottenuta dall’emozione non era geometrizzabile, ma anzi 

era un’emozione reale, profondamente dialettica, contraddittoria e umana217. 

 

Anche perché: 

 

Questa borghesia cercò dunque di riprodurre in Brasile il “buon” teatro che aveva visto 

in Europa e negli Stati Uniti. Si instaurò quindi il concetto di “buon teatro” in generale; la 

preoccupazione maggiore di allora era quella di eguagliare Barrault, Olivier e Villar, senza 

alcuna preoccupazione prioritaria per il pubblico, cui questo teatro era destinato. Non era 

stata ancora acquisita la verità elementare per cui niente è “estetico” di per se stesso: ciò 

che esiste è la comunicazione estetica. E la comunicazione esige l’esistenza di un rapporto 

dialettico tra artista e pubblico. Qui, al contrario, l’opera d’arte veniva imposta dall’alto, 

dall’Olimpo artistico. Si ricercava il bello in sé, e questo arrivava a produrre risultati 

fantastici. Mi viene in mente a questo proposito il montaggio contemporaneo di due 

Antigoni: quella di Sofocle e quella di Anouilh, opere così diverse tra di loro, con intenti 

tanto dissimili, ma che in questo teatro borghese si trasformavano entrambe semplicemente 

nel “buon teatro”, e il buon teatro aveva una “buona” illuminazione, una “bella” 

coreografia, dei “bei” vestiti, delle “buone” interpretazioni – tutto molto bello e molto 

falso218. 

 

Ancora: 

 

Nulla portò tanto danno al teatro brasiliano come il concetto di “buon teatro”. Non si era 

riusciti ancora a capire che sia il Brasile che l’Argentina, l’Europa, l’Indonesia; il Giappone, 

la Cina; la Corea, ogni continente, ogni stato e a volte perfino ogni regione di uno stesso 

paese deve trovare, scoprire il suo “buon teatro”, che deve essere adatto a circostanze 

specifiche e non assolutamente ad altre. 
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Il colonialismo culturale consiste proprio in questo: nell’accettare come “universali” i 

valori della cultura del paese colonizzatore. Allora il buon teatro europeo e il buon teatro 

nordamericano dovrebbero essere il buon teatro di tutti i paesi colonizzati e mai il 

contrario219. 

 

Non è assolutamente possibile pensare che esista un teatro che sia universalmente valido 

e considerato buono per tutti, adatto a qualsiasi circostanza. La sua funzione è di agire per 

modificare la società in cui operiamo. Ma è ovviamente diverso vivere a Napoli piuttosto 

che a Berlino (sebbene entrambe siano città europee); il discorso vale ancora di più per il 

Brasile che è come teatralmente colonizzato dal teatro europeo e nordamericano. È questo 

ciò che Boal vuole distruggere: la sottomissione dei brasiliani all’Europa e all’America del 

Nord. Egli aspira a un popolo brasiliano che sia realmente libero. È per questo che, in 

quanto vero artista, desidera avere con la gente un dialogo che è imprescindibile per il fine 

che stiamo perseguendo. 

 

Siamo convinti che il dialogo con le masse popolari è una esigenza radicale di ogni 

rivoluzione autentica. Essa è rivoluzione per questo. Per questo si distingue dal colpo di 

stato militare. Dai colpi di stato sarebbe ingenuo attendersi che stabiliscano un dialogo con 

le masse oppresse. Da essi ci si può aspettare solo che ristagnino, per legittimarsi, o che 

usino la forza, per reprimere. La vera rivoluzione, prima o poi, deve aprire il dialogo 

coraggioso con le masse; la sua legittimità si trova in questo dialogo, e non nel ristagno o 

nella menzogna. Non può temere le masse, la loro espressività, la loro partecipazione 

effettiva al potere. Non può negarle. Non può sottrarsi a una resa dei conti con esse, a dire 

loro i successi, gli errori, gli equivoci, le difficoltà. Siamo convinti che, quanto prima 

comincerà il dialogo, più rivoluzione ci sarà220. 

 

7. Il teatro e/è la politica 

Se a lei piace tanto fare della politica, perché non abbandona il teatro e non se ne va per 

le strade? 

Boal: Se a qualcuno piace il teatro da boulevard francese, forse abbandona il teatro e se 

ne va a letto a fare l’amore? Il teatro non è un’attività fine a se stessa. Uno può fare l’amore 

e scrivere una commedia sull’amore, può far politica e scrivere un dramma politico. Chi 

glielo impedisce? In un certo senso tutto il teatro è politico, anche se qualche volta non 

tratta specificamente di temi politici. Teatro politico è un pleonasmo, come se dicessimo 

“uomo umano”: come tutti gli uomini sono umani, così tutto il teatro è politico221. 
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Così Boal risponde (in maniera provocatoria possiamo dire) alla domanda che gli viene 

posta riguardo alla sua attività teatrale in relazione all’interesse mostrato per la politica. 

Innanzitutto egli sottolinea che il teatro non può essere fine a se stesso. Che senso avrebbe 

infatti se fosse senza risvolti nella società, se fosse puramente estetico? Assolutamente 

nessuno (almeno per quel che riguarda ciò che prova a fare Boal e per il nostro percorso). 

Se il teatro fosse fine a se stesso non avrebbe motivo di esistere. Esso è strettamente legato 

all’uomo; infatti è fatto da uomini per uomini. Essendo pensato per migliorare l’essere 

umano, per aiutarlo nel suo processo di liberazione, il teatro deve necessariamente avere 

dei risvolti politici. Esso è sempre politico anche quando i temi che tratta non lo sono. 

Questo perché ha sempre un’incidenza sulla società ed esercita un’influenza su di essa. Il 

compito primario dell’arte in generale è modificare la comunità in maniera indiretta ovvero 

non agire direttamente su di essa ma operare un cambiamento (o almeno provarci) 

nell’uomo che è poi chiamato a trasformare nel vero senso della parola il mondo (partendo 

dalla società in cui vive). 

 

Lei crede davvero nella funzione politica del teatro?  

Boal: Io credo che l’azione drammatica non sia più un “conflitto di libere volontà” (come 

voleva Hegel), ma una “contraddizione di necessità sociali”, come spiega il materialismo 

storico. Ora, ogni azione umana modifica la società e la natura. Anche l’arte e la scienza 

modificano la natura, ma in maniera profondamente differente. Una volta inventata la 

penicillina, Fleming non ha bisogno della coscienza del paziente per curarlo, L’arte, al 

contrario, modifica i modificatori della società, può trasformare i trasformatori, perché la 

sua azione agisce sulle coscienze di chi poi agirà nella realtà. Affinché i trasformatori della 

realtà possano operare tale trasformazione, devono conoscerla attraverso lo studio, la 

partecipazione politica e anche attraverso il teatro. L’arte può rivelare la realtà a due livelli: 

quello dei fenomeni e quello delle leggi che regolano questi fenomeni. Il realismo tende a 

presentare i fenomeni nascondendo queste leggi; il teatro politico, invece, tende a discutere 

le leggi, magari senza l’obbligo di riprodurre i fenomeni. L’operaio può interessarsi alla 

situazione politica del suo paese attraverso i quotidiani (ammesso che riesca a interpretare 

i quotidiani delle classi dominanti), e può conoscerla anche attraverso una rappresentazione 

teatrale che gli mostri ogni fase della lotta di classe in corso222. 

 

Così il teatro deve agire sulla coscienza degli uomini per produrre un’innovazione. 

L’arte, così come il giornalismo, se utilizzati in maniera intelligente possono fruttare degli 

ottimi risultati; infatti un operaio può essere stimolato a riflettere semplicemente leggendo 

un quotidiano o assistendo ad uno spettacolo. Ma se sono invece usati per occultare la verità 
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dei fatti e reprimere l’uomo e le sue capacità creative allora vi è una strumentalizzazione di 

questi mezzi e un asservimento di essi al potere. Una rappresentazione teatrale eticamente 

corretta (così come un giornale o una rivista) deve mostrare come stanno realmente le cose, 

ha il compito di far meditare chi la guarda sulla situazione che sta vivendo. L’arte ha 

bisogno di risvegliare la coscienza dell’uomo per “curarlo”; se gli uomini non prendono 

consapevolezza della loro schiavitù non si rendono conto di ciò che gli capita e non possono 

correggere la propria condizione. Il teatro ci viene in soccorso ma solo se siamo noi a 

volerlo. Esso è come una medicina che può guarirci ma prima dobbiamo prendere atto del 

fatto che siamo malati. La nostra malattia è l’oppressione.  

«È ovvio che tale non può essere l’obiettivo degli oppressori. Quindi, l’educazione 

“depositaria”, che è utile a loro, non potrà mai orientarsi verso la coscientizzazione degli 

educandi»223.  

Dunque seguendo lo spunto fornitoci qui da Freire, la classe dominante che pratica 

l’oppressione non vuole in alcun modo che si giunga alla coscientizzazione dell’uomo; di 

conseguenza si oppone al teatro (o meglio al buon teatro) e quindi lo boicotta oppure lo 

rende schiavo dei suoi scopi. È per questo motivo che assistiamo a spettacoli che esaltano 

il potere perché finanziati da esso. È accaduto in Brasile ma anche in Italia nel periodo 

fascista (e accade ancora oggi purtroppo in diversi luoghi). Dove governa una dittatura, un 

regime, chi non si sottomette ad esso viene arrestato o esiliato oppure non gli si dà la 

possibilità di esternare ciò che pensa e quindi, se è un artista, non gli viene concesso di 

lavorare perché gli si tappa la bocca. È ciò che succede a Boal che ha però continuato, con 

coraggio, ad esprimere le sue idee. 

Egli si scaglia in maniera decisa contro gli attori di professione non perché voglia una 

deprofessionalizzazione del mestiere (tutt’altro) ma per il semplice motivo che essi (gli 

attori) sono assoldati dall’establishment e infatti afferma: «“No” all’attore “professionista”, 

specializzato in prodotti commissionatigli dalla borghesia (che lo paga) […]»224. Notiamo 

che nella citazione Boal scrive il termine professionista (riferito all’attore) tra virgolette. 

Perché lo fa? Esiste l’attore “professionista”? Sicuramente sì ma l’autore intende tale figura 

in maniera diversa. L’attore è colui che si esibisce su un palcoscenico, ma non 

necessariamente questo deve essere il suo lavoro; infatti Boal crede che debba fare teatro 
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chiunque ne avverta la necessità e che non si possa essere meri spettatori che ascoltano 

passivamente ciò che gli viene proposto dal palco (riprenderemo il discorso nella sezione 

immediatamente successiva a questa). L’attore “professionista” è un servo della borghesia 

(in molti casi) e quindi non può essere utile al cambiamento di cui il regista brasiliano ha 

intenzione di farsi portavoce, invece chi denuncia i crimini della classe egemone e col teatro 

stimola la creatività e il pensiero dell’uomo, è ben accetto. L’idea che il teatro sia 

strettamente e tristemente legato al discorso economico non è solamente boaliana; anzi già 

prima di lui si diceva: « Per quest'assurdo timore, e perché nella gran parte dei casi il teatro 

è diventato un'impresa commerciale, la poesia si ritira dalla scena in cerca d'altri ambienti 

dove la gente non s'allarmi se un albero si trasforma, poniamo, in una palla di fumo, o se 

tre pesci, in virtù d'una mano e di una parola, si convertono in tre milioni di pesci per placare 

la fame d'una moltitudine»225. Siamo nel 1930 (un anno prima della nascita di Boal) e così 

si esprime Federico García Lorca (fucilato nel 1936 dai nazionalisti e gettato in una fossa 

comune) nel prologo de La calzolaia ammirevole in cui sottolinea che il teatro è ormai 

diventato un’impresa commerciale. Non è forse la stessa cosa che dice il nostro autore di 

riferimento? Assolutamente sì. Assistiamo praticamente ad una prostituzione del teatro; 

esso è venduto (o meglio svenduto) a coloro che lo pagano di più e, inevitabilmente, chi 

possiede più denaro compra questo mezzo potentissimo per distruggerlo e, in maniera 

consequenziale, per far scomparire con esso anche l’uomo. Con ciò non vogliamo dire che 

sia sbagliato guadagnare con l’arte ma che è ingiusto farlo quando essa non è libera e quindi 

va a discapito dell’umanità. Per opporsi all’oppressione è necessario parlare un linguaggio 

concreto e cosciente. 

 

Ma nei paesi latinoamericani la presenza dell’imperialismo non è un mito, è qualcosa di 

molto concreto, di presente e visibile nelle fabbriche, nella polizia addestrata alla 

repressione e alla tortura, nei mezzi di comunicazione di massa, nelle trasmissioni 

televisive, nei giornali e nelle agenzie d’informazione, nel controllo dell’Università, e via 

dicendo. E il teatro, allora, deve parlare un linguaggio altrettanto concreto e cosciente come 

concreta è l’oppressione della classe dominante226. 

 

Tuttavia il mezzo teatrale può essere sottomesso al potere che è in grado di impedire che 

lo spettacolo venga messo in scena rallentandone l’allestimento per quisquilie burocratiche 
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(spesso inesistenti) oppure corrompendo gli artisti offrendogli grosse cifre per 

rappresentare opere da quattro soldi. Questi sono i metodi “pacifici” che se non funzionano 

sono seguiti dalla violenza. 

 

 In che misura ha inciso e incide sul fenomeno teatrale la repressione operata dai regimi 

politici sudamericani? 

Boal: C’è stata, anche qui come nel Vietnam, una specie di escalation. In Brasile, ad 

esempio, la repressione si serve di forme molto sofisticate e diverse. Oltre alla censura pura 

e semplice, preventiva, che può sempre rifiutare il permesso di allestire uno spettacolo o, 

una volta allestito, di mandarlo in scena e di replicarlo, c’è ad esempio il divieto di usare 

determinati locali, o altri intoppi burocratici come cambiare la dislocazione dei WC per far 

perdere ai gruppi tempo e denaro. Oppure, si può cercar di sedurre gli artisti offrendo loro 

grosse cifre purché scrivano e rappresentino opere all’acqua di rose. Finché non interviene 

la violenza vera: la prigione, la tortura, della quale sono testimone personale. Un altro 

esempio, questo riguarda il Paraguay. Antonio Pecci si trovava con la sua compagnia 

all’interno del paese recitando una Vita di Cristo che aveva un tratto peculiare: utilizzava 

il castigliano (la lingua imposta) per gli imperialisti romani e la lingua guaranì (la lingua 

del popolo paraguaiano) per Gesù e per gli apostoli. Dopo alcune rappresentazioni, di una 

forza di impatto straordinaria, l’intera compagnia fu arrestata e rilasciata il giorno seguente 

dal commissario della città a patto che non vi ritornasse mai più. “O meglio”, fu l’ipocrita 

invito, “tornate pure ma pensate bene: questa è una popolazione che soffre la fame, è 

sfruttata e triste, se volete far teatro, almeno portateci delle commedie, allegre, divertenti 

…”227. 

 

Ipocrisia allo stato puro e anche vigliaccheria, proporre l’invito di tornare ad esibirsi ma 

portando commedie divertenti, spensierate, che distraggano il popolo. No, assolutamente 

no! Il pubblico non si deve distrarre (o almeno non solo) ma deve riflettere; il teatro deve 

stimolare il pensiero in modo che l’uomo sia spinto a compiere un’azione per portare un 

cambiamento nella società. «Il fatto è che pensare autenticamente è molto pericoloso. Lo 

strano umanesimo di questa concezione “depositaria” si riduce al tentativo di fare degli 

uomini esattamente il loro contrario, degli automi, cioè la negazione della vocazione 

ontologica a essere di più»228. Chi pensa viene messo da parte, eliminato. Ma allora 

conviene correre il rischio di essere perseguitati? Lasciamo rispondere Boal in persona. 

Enrique Buenaventura ha detto che un autore latinoamericano non può permettersi il 

lusso di farsi bollare come “sovversivo” perché in questo caso perderebbe ogni possibilità 

di essere realmente sovversivo. Lei si è visto obbligato a uscire dal Brasile: non crede che 

questo rappresenti uno scacco nel suo lavoro politico? 
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Boal: Fino al ’64, in Brasile il teatro popolare lo si poteva fare per le strade, nelle piazze, 

per il popolo, senza alcun problema. Dal ’64 al ’68 il governo utilizzò una nuova tattica, 

quella di permettere gli spettacoli popolari senza però permettere la partecipazione del 

popolo. Dal ’68 in poi non si permisero né spettacoli popolari né partecipazione popolare. 

Da allora, per esempio, il Teatro Arena iniziò a subire una persecuzione violentissima che 

portò anche alla mia incarcerazione, e che contemplava anche altre accuse oltre a quelle 

d’argomento specificamente teatrale. In seguito, furono imprigionati l’amministratore del 

teatro, l’elettricista, il mio assistente e la mia ragazza. Ma questo succede a chi svolge 

un’attività di un certo tipo. Che cosa bisognerebbe fare per non essere messi in prigione? 

Non svolgerla, certo. E allora? Allora dobbiamo continuare a fare delle cose pericolose, 

altrimenti cadremmo in una forma di autocensura che equivarrebbe a una resa229. 

 

Non ci possiamo autocensurare, dobbiamo correre dei pericoli perché vale la pena 

rischiare di andare in prigione per difendere la libertà dell’uomo. Non possiamo continuare 

ad ospitare dentro di noi l’oppressore; dobbiamo liberarcene e combattere per far sì che 

l’essere umano sia di più che un mero schiavo. 

 

“L’uomo perfettamente moderno non prova quasi mai passione o sentimento che si lanci 

all’esterno o si rannicchi nell’interno, ma quasi tutte le sue passioni si contengono per così 

dire nel mezzo del suo animo, vale a dire che non lo commuovono se non mediocremente, 

gli lasciano il libero esercizio di tutte le sue facoltà mentali, abitudini. In maniera che la 

maggior parte della sua vita si passa nell’indifferenza e contemporaneamente nella noia, 

mancando d’impressioni forti e straordinarie […] L’uomo ordinario o l’uomo di sentimento 

affievolito e intorpidito dall’esperienza del mondo, e dalla misera cognizione delle cose, 

insomma l’uomo moderno, conserverà di dentro e di fuori il suo stato giornaliero, non 

proverà emozione se non piccola, minore ancora di quello che forse si aspettava”230. 

 

Così si esprime Leopardi nelle pagine dello Zibaldone di pensieri riportate in Paticità e 

indifferenza da Aldo Masullo. Mi soffermerei sulla riflessione secondo cui l’uomo trascorre 

gran parte della propria vita nell’indifferenza al punto che si abitua ad essa e non riesce più 

a provare emozioni se non piccolissime anche minori di quanto pensasse. È questo che 

dobbiamo evitare; bisogna impedire che l’uomo smarrisca una delle sue peculiarità: 

l’emozione. «L’emozione non è forse, vichianamente, la natura dell’uomo, o appunto il suo 

“nascimento”, ed ogni volta da capo il suo ri-nascimento?»231. In un mondo che va sempre 

più verso l’insensibilità, fare teatro significa tenere acceso un barlume di speranza per 
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salvare la nostra umanità. Ovviamente l’indifferenza è manna dal cielo per gli oppressori 

che possono così continuare a pensare al proprio interesse a scapito del bene comune. 

All’uomo, che percepisce sempre meno le differenze, e dunque è sempre meno in grado 

di rappresentarsi le cose in quanto differenti, s’inaridiscono le principali fonti di emozione. 

Alla fine l’uomo, privato di materia per le sue rappresentazioni e di stimoli per le sue 

emozioni, si riduce ad inscenare rappresentazioni di finte emozioni per fini edonistici o 

commerciali232. 

 

Anche qui ritorna il fine commerciale sempre legato ad una rappresentazione che può 

essere anche gradevole ma che è sicuramente falsa e fine a se stessa. In conclusione, perché 

il teatro è per l’uomo e non per l’animale (per esempio)? Anche quest’ultimo infatti 

(secondo alcuni) può provare delle emozioni. Ma l’essere umano è l’unico che non solo le 

vive (nel momento stesso in cui si manifestano) ma può assaporarle, ritornare e soffermarsi 

idealmente su di esse. Questo è possibile anche attraverso il teatro che permette all’uomo 

di rivivere infinite volte un’esperienza, un’emozione, un lutto, un amore, etc.  

 

La soggettività dell’e-sistere non consiste nel fatto che la vita è realmente vissuta da 

svegli (per esempio: mi sono sentito bene respirando aria pulita, o mi sono adirato con il 

vicino che martellava ossessivamente), bensì nella circostanza che su questi miei vissuti io 

mi sono ‘soffermato’ idealmente. Il mio non è stato tanto un provare (Leben), quanto un ri-

provare (Er-leben), un provare il provare.  

   Ogni animale gode e soffre, si eccita o si atterrisce, ma umano è avvertire come propri 

il godimento o la sofferenza, l’eccitazione o il terrore, al loro fondo ogni volta vivendo 

l’emozione di rottura, destino, alterità, solitudine. 

L’uomo non solo vive, prova, ma con gusto o disgusto assapora il piacere o il dolore 

provati. Il senso di un’esperienza non sta nel mero sentire, ma nell’“assaporare” come 

proprio il sentire233. 

 

8. La rivoluzione di Boal 

C’è chi afferma che un teatro veramente rivoluzionario deve presentarsi in forme 

anch’esse rivoluzionarie. Lei la pensa così? 

Boal: Questa affermazione, un po’ apodittica, è caratteristica di chi è abituato a lavorare 

per l’establishment. Questo può essere valido per alcuni paesi, ma nell’America latina fare 

teatro popolare significa già compiere un atto rivoluzionario e in questo caso ogni “forma” 

impiegata è rivoluzionaria, dal momento che il pubblico al quale generalmente ci si rivolge 

non conosce alcun tipo di teatro: la presenza fisica dell’attore è già un fatto assolutamente 
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nuovo, diverso dal cinema e dalla TV, magari vista attraverso le vetrate dei negozi di 

elettrodomestici. Inutile nascondercelo, è il contenuto, quello che davvero conta: Tennessee 

Williams è brutto sia come teatro borghese sia in un camion proletario. Se mi chiedete se 

bisogna ricercare sempre forme nuove, rispondo affermativamente, ma non bisogna correre 

come sciocchi dietro all’ultima moda, né affidarsi al nuovo per il nuovo. Dobbiamo 

semplicemente rispondere con forme nuove ai nuovi stimoli che ci offre la realtà 

quotidiana234. 

 

Apriamo con questa citazione molto interessante tale sezione. Viene posta a Boal una 

domanda circa le forme in cui dovrebbe presentarsi un teatro rivoluzionario (che 

dovrebbero essere anch’esse rivoluzionarie secondo alcuni); l’autore risponde che in 

America latina già fare teatro popolare equivale a compiere un atto rivoluzionario e che 

ogni forma impiegata è rivoluzionaria poiché la gente a cui ci si rivolge non conosce nessun 

tipo di teatro nella maggior parte dei casi. Quindi la rappresentazione teatrale è essa stessa 

rivoluzione in questo ambiente, già la presenza di un attore in carne ed ossa rappresenta 

un’enorme novità per persone avvezze a guardare la TV o il cinema. Si ristabilisce per 

prima cosa un contatto fisico e un dialogo con un altro uomo (cosa impossibile da mettere 

in pratica attraverso uno schermo) e ciò è già importantissimo. 

Rispondendo al quesito sopra riportato, Boal lascia intendere in maniera esplicita che 

non è importante la forma quanto il contenuto. Quest’ultimo fa realmente la differenza. Ora 

seguendo ciò che abbiamo riportato nella citazione, si potrebbe affermare che il teatro è 

rivoluzione. Se ricordiamo però ciò che abbiamo scritto in precedenza, notiamo che c’è 

un’incongruenza poiché precedentemente abbiamo segnalato la seguente asserzione 

secondo cui Boal «nel teatro crede non già come veicolo privilegiato per una futuribile 

Rivoluzione, – ma questo sì – come unica forma espressiva di dialogo popolare»235. Dunque 

facciamo ordine; secondo l’enunciazione qui riferita, per il regista brasiliano l’arte non 

sarebbe il mezzo principale per approdare alla Rivoluzione, ma l’unica forma espressiva di 

dialogo popolare; quindi in parole povere il teatro non sarebbe propriamente rivoluzionario. 

Ma nell’altra dichiarazione dice praticamente il contrario cioè che già solo fare teatro 

popolare sia qualcosa di rivoluzionario. Ci sembra quasi che siano due persone diverse a 

parlare; in realtà l’apparente contraddizione può essere risolta pensando che per Boal 

effettivamente il mezzo teatrale sia la forma unica di dialogo popolare e non lo strumento 

principale per la rivoluzione ma nel momento in cui la situazione politica brasiliana non 

consente di instaurare una comunicazione con il popolo, non lascia alla massa la possibilità 
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di esprimersi, ecco che il teatro – proprio in quanto forma espressiva unica di dialogo 

popolare – diventa rivoluzionario. 

È lo stesso autore a dirci che: «Per essere davvero “popolare, il teatro deve essere 

rivoluzionario: il luogo non ha importanza, quel che importa sono le idee. E importa il fatto 

che il teatro arriva a un alto grado rivoluzionario soltanto quando è il popolo stesso a 

praticarlo, smettendo di esserne soltanto l’ispiratore e il fruitore»236. Ecco il vero 

cambiamento auspicato da Boal ovvero che il teatro sia popolare e quindi rivoluzionario. 

Non conta il luogo (infatti gli attori della sua compagnia si esibivano nei posti più disparati) 

ma fanno la differenza le idee. L’innovazione sta nel rendere la gente protagonista e non 

comparsa o semplice spettatore passivo: che il popolo sia esso stesso l’artista! 

 

Nel teatro giornalistico – quarta categoria del teatro popolare – il teatro è fatto dal popolo 

e per se stesso. Nelle prime tre categorie, il popolo riceve, consuma, è passivo; nel teatro 

giornalistico, invece per la prima volta, il popolo è agente creatore, non solo ispiratore o 

consumatore. È attivo: produce teatro. Nelle prime tre categorie interviene la presenza 

mediatrice dell’artista, mentre nel teatro giornalistico il popolo stesso è l’artista; viene così 

eliminata la contrapposizione “artista-spettatore”237. 

 

Non c’è più nessun muro che divida attori e spettatori, essi diventano la stessa cosa. 

Questo è il grande merito che va attribuito a Boal. Con il Teatro Giornale si vuole restituire 

il teatro al popolo e mostrargli la notizia corretta, non alterata da chi gestisce i quotidiani. 

 

Restituire il teatro al popolo è il primo obiettivo del teatro-giornale. Il secondo è quello 

di cercare di smitizzare la presunta “obiettività” del giornalismo, mostrando invece che ogni 

notizia pubblicata in un giornale è frutto delle finzioni asservite alla classe dominante. 

Persino la notizia corretta, non alterata (cosa molto rara), si trasforma in finzione, quando 

è pubblicata su un quotidiano al servizio di questa classe sociale.[…] Il terzo obiettivo del 

teatro giornalistico è quello di dimostrare che il teatro può venir praticato da qualsiasi 

persona (anche se non è un “artista”), in qualsiasi luogo (anche se non è un “teatro”), così 

come ciascuno di noi può praticare il calcio, anche se non è un atleta, e può farlo in qualsiasi 

posto anche se non è un campo regolamentare238. 

 

È giusto che sia così perché, se dobbiamo provare ad essere liberi, anche chi non è un 

professionista deve poter usufruire di un mezzo latore di libertà; «chiunque può difendere 
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le proprie idee servendosi di vari mezzi: il teatro è uno di questi»239. Allora cerchiamo di 

dare al popolo gli strumenti per imparare a fare teatro da solo. Dobbiamo rendere tutti gli 

uomini consapevoli che: «Il giornalismo è un’arte, non una scienza; è più vicino alla poesia, 

che non alla sociologia. E come ogni arte, è politico. E in quanto arte politica, è un’arma. 

E quindi come arma, è utilizzato a favore di alcuni e contro altri»240. 

L’arte è politica e in quanto tale è un’arma e visto che il teatro rientra tra le arti, anch’esso 

lo è e deve essere utilizzato ora, subito perché siamo in guerra anche se non ce ne rendiamo 

conto. Esso è il mezzo con cui combattere provando ad evitare spargimenti di sangue e 

perdite di vite umane. Dobbiamo salvaguardare la vita e possiamo farlo anche attraverso il 

teatro. Basta averne la voglia e delle idee da cui partire. 

 

Al Teatro Arena di São Paulo, sotto la sua direzione artistica, venne utilizzato per 

parecchi anni il metodo Stanislavskij… 

Boal: Si possono utilizzare tecniche e metodi di chiunque: Stanislavskij, Brecht, Artaud, 

il circo, separatamente e insieme. Se c’è bisogno di ricorrere ad Artaud per migliorare la 

comunicazione con un determinato pubblico, ben venga Artaud. In altre situazioni, con un 

altro pubblico, ben venga Brecht. Purché, tuttavia, si rifugga bene da ogni forma di 

colonialismo culturale, dal fare cioè una cosa soltanto perché in quel momento è alla moda 

in Europa o negli Stati Uniti. Per questo, dobbiamo dire tanti “No”.  

Un primo “No” agli attori “sacri”, preparati sin da bambini al “sacerdozio” dell’attore; 

sì, invece, alle tecniche che aiutano il teatro per migliorare la comunicazione tra gli uomini. 

“No” all’attore “professionista”, specializzato in prodotti commissionatigli dalla borghesia 

(che lo paga), e sì all’arte di recitare come manifestazione possibile a tutti gli uomini (non 

esistono “atleti”: tutti gli uomini sono “atletici”, basta sviluppare in ciascuno le diverse 

potenzialità), perché tutti devono poter “recitare”, qualora lo vogliano e non rimaner 

relegati al ruolo passivo di spettatori. È come assistere a una partita di calcio, invece che 

imparare a giocarlo. Chiunque può iniziare a fare teatro se ne avverte la necessità, non è 

indispensabile imparare a recitare da ragazzi. Forse che un adulto non ha avuto la possibilità 

di apprendere a leggere e a scrivere da bambino (più del 50% della popolazione 

latinoamericana è in queste condizioni) non ha il diritto di imparare a leggere e a scrivere 

da adulto? Dovrà per questo essere condannato a rimanere analfabeta in eterno? Bisogna 

imparare a leggere, combattere per i propri diritti, servirsi di tutte le forme possibili per 

agevolare la nostra liberazione. 

Un altro “No” ai miti del subconscio. Dobbiamo saper parlare direttamente alle 

coscienze, far veder chiare al popolo le formule impiegate dalle classi dominanti per 

sfruttarlo. La sopravvivenza anacronistica e spesso disumana della proprietà privata 

determina formule di possesso, di obbedienza, di carità, che debbono cessare, essere 

demistificate e distrutte. “No”, ancora, alle maschere psicologiche che impongono ai nostri 

volti espressioni feroci o flemmatiche, buone o cattive: al contrario, dobbiamo ricercare le 

maschere di un comportamento che si riferisca ai riti di una determinata società. Siamo quel 

che siamo in quanto apparteniamo tutti a una determinata classe sociale, svolgiamo 

determinate funzioni sociali e pertanto siamo costretti a compiere certi riti, tante e tante 
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volte, che alla fine persino il nostro volto, la nostra maniera di camminare, la nostra forma 

di pensare, il nostro modo di ridere, di piangere, di fare l’amore, finisce per acquistare un 

atteggiamento prestabilito: appunto, una maschera sociale241. 

 

Tutte le tecniche teatrali possono essere utilizzate se considerate proficue per 

l’accrescimento del dialogo con il popolo. Non sono invece ben accetti gli interpreti 

soggetti all’influenza borghese. Questo “No” agli artisti “borghesi” non è un rifiuto 

dell’attore professionista ma un’apertura del teatro a tutti per migliorare la comunicazione 

tra gli uomini. Boal intende semplicemente sottolineare che il professionista non ha più 

diritto dell’amatore a esprimersi attraverso l’arte teatrale solo perché è più bravo e 

specializzato in quel ramo; devono poterlo fare entrambi (in maniera diversa ovviamente) 

perché è un mezzo per difendersi dall’oppressione, per essere umani e ribellarsi all’ordine 

imposto. «Il teatro è un’arma, ed è il popolo che deve maneggiarla»242. A volte però l’uomo 

non sa proprio cosa sia il teatro (come nel caso di alcuni contadini e operai brasiliani). 

Allora bisogna educare le masse; il problema è che se la formazione è affidata agli 

oppressori non si otterrà il risultato sperato in quanto si imporrà un’educazione depositaria 

e di conseguenza assisteremo sempre più alla morte dell’uomo. Infatti:  

 

[…] in questa visione deformata dell’educazione, non esiste creatività, non esiste 

trasformazione, non esiste sapere. Il sapere esiste solo nell’invenzione, nella re-invenzione, 

nella ricerca inquieta, impaziente, permanente che gli uomini fanno nel mondo col mondo 

e con gli altri. Ricerca che è anche sostanziata di speranza. Nella visione “depositaria” 

dell’educazione, il sapere è un’elargizione di coloro che si giudicano sapienti, agli altri, che 

essi giudicano ignoranti. Elargizione che si basa su una delle manifestazioni strumentali 

dell’ideologia dell’oppressione: “l’assolutizzazione dell’ignoranza”, che costituisce ciò che 

chiamiamo alienazione dell’ignoranza (l’ignoranza si troverebbe sempre nell’altro)243. 

 

Ma in realtà non è questa la verità. Tuttavia i persecutori, per tentare di mantenere 

l’oppresso nella condizione innaturale cui lo hanno costretto si impadroniscono di tutti gli 

strumenti utili alla realizzazione del proprio fine sottraendoli agli altri uomini per evitare 

che li usino per liberarsi. «Ecco perché si appropriano sempre più anche della scienza, come 

strumento per i loro fini; della tecnologia, come forza che indiscutibilmente mantiene 

“l’ordine” che opprime, con cui maneggiano e schiacciano gli uomini. 
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Gli oppressi, in qualità di “oggetti”, quasi di “cose”, non hanno obiettivi. I loro obiettivi 

sono quelli prescritti dagli oppressori»244. Si appropriano così anche del teatro. Non 

dobbiamo più permettere che ciò accada, non lasciamoci trattare come cose, rovesciamo la 

situazione, liberiamo noi stessi e pure chi ci opprime che –senza rendersene conto – si sta 

condannando ad essere anch’egli schiavo della politica oppressiva di cui è promotore. Per 

apportare un cambiamento dobbiamo credere nella gente. «E credere nel popolo è la 

premessa indispensabile al cambiamento rivoluzionario»245. Boal ha fiducia nel popolo 

infatti lo rende protagonista nel teatro (e aspira a fare lo stesso nella vita). Ma se esso (il 

teatro) è prevalentemente borghese (nonostante gli sforzi boaliani) vale la pena continuare 

o siamo costretti a subire ancora passivamente il teatro borghese? 

 

In paesi come il Brasile esiste un teatro professionista, soggetto al rischio del successo o 

del fiasco, che dipende dal consumo di un pubblico borghese o piccolo borghese – per 

quanto riguarda l’acquisto di merce teatrale – e dall’appoggio dei governi costituiti – quasi 

sempre antipopolari – in forma di sussidi. Ma il teatro sarà condannato a essere un teatro 

borghese, a soddisfare gli interessi delle classi dominanti? In genere, gli stupidi dicono di 

sì, che è inevitabile, tentando così di giustificare la contraddizione esistente tra le idee che 

dicono di difendere e la realtà dei fatti che realmente praticano. La prova che non è così si 

può vedere nella Francia al tempo dell’occupazione nazista: Sartre scrisse Le mosche, 

Picasso Il desiderio preso per la coda, ecc., opere camuffate che non soddisfacevano i 

desideri del governo filonazista, e che invece rivelavano la necessità di lottare contro questo 

governo. Teatro travestito, però comprensibile per il pubblico cui era destinato246. 

 

La risposta è chiara. Se si vuole, in maniera intelligente, si può provare a mettere in scena 

qualcosa che smuova le coscienze (anche velatamente ma in modo che sia comprensibile 

ai destinatari dell’opera). 

 

 Vediamo allora che sono tre le principali ragioni per cui si può e si deve fare teatro a 

prospettiva popolare per vari tipi di pubblico, anche quando non sia esclusivamente formato 

dal popolo: 

1) in Brasile e in tutta l’America latina, il capitalismo stabilisce che l’opera d’arte sia 

venduta al consumatore-spettatore come merce; per evitare la censura che ciò comporta, si 

formano teatri di amatori, tuttavia tutti i gruppi provenienti dal professionismo che scelsero 

questo cammino si sciolsero dopo poco tempo; poiché, non potendo continuare il loro 

sviluppo artistico, peggiorarono la qualità dei loro spettacoli. 

                                                           
244 Ivi, p. 66. 
245 Ivi, p. 67. 
246 A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p. 57. 



108 
 

2) Nel nostro paese il pubblico considerato borghese include solamente un piccolo 

numero di borghesi, anche tenendo conto di numerosi studenti, liberi professionisti, 

professori, impiegati, ecc. che rappresentano validi interlocutori al dialogo teatrale. 

3) Anche quella parte di pubblico direttamente legata al pensiero borghese deve essere 

influenzata dal pensiero popolare247. 

 

Dobbiamo inscenare rappresentazioni a prospettiva popolare e continuare a farle anche 

per portare dalla nostra parte (quella della vita e non della morte) coloro i quali sono 

borghesi (tra cui validi interlocutori al dialogo teatrale per esempio studenti, professori, 

etc.) anche perché molti di questi sono vittime dell’oppressione e non hanno nessuna colpa 

se non quella di rientrare formalmente in quella che è definita classe borghese (e non è di 

certo un reato); «[…] pensano come i borghesi, però non mangiano come loro»248. Non è 

l’appartenenza ad un gruppo sociale piuttosto che ad un altro il criterio per giudicare l’uomo 

ma è il suo comportamento che lo qualifica come oppressore anche qualora sia un esponente 

del popolo. È questo il peggior tipo di repressione possibile. 

«Il teatro è una forma di conoscenza, per questo è politico; i suoi mezzi sono sensitivi, e 

quindi è estetico»249. Non si rinnega qui la natura estetica del teatro ma si dà anche 

importanza al suo essere una forma di conoscenza (motivo per cui è politico). Esso deve 

stimolare il sapere, ha il compito di far comprendere all’uomo ciò che accade a lui e intorno 

a lui. 

 

Ci opponiamo invece alla maniera antipopolare di mettere a punto qualsiasi tema. Alla 

borghesia interessa presentare gli uomini come soggetti privi di comunicabilità, ma la 

visione popolare metterà in evidenza il fatto che essi comunicano sempre e sempre lo hanno 

fatto […] nessun tema è estraneo al teatro popolare – il popolare in teatro è questione di 

soluzione e non di tema – esistono tuttavia temi prioritari. […] Però dobbiamo tener 

presente che la borghesia, da parte sua, propone solamente temi minori e secondari volti 

solo a distrarre l’attenzione dello spettatore dalle questioni realmente importanti. […] 

Anche i classici (Shakespeare, Molière, Aristofane, Goldoni e altri) possono servire ai 

bisogni del teatro popolare. Ugualmente anche gli spettacoli folcloristici possono servire 

da buon diversivo per il popolo. Però bisogna avvertire che quando il contenuto dell’opera 

non è abbastanza chiaro, o può racchiudere varie interpretazioni, la classe borghese può 

intervenire, e cercherà sempre, attraverso i suoi attori, registi, ecc., di trovare una versione 

che concordi con i suoi interessi. Rispetto al folclore cercherà di mostrare un popolo “fedele 

alle sue origini” e non quello che ha combattuto fin dalle sue origini per la costruzione di 

un futuro; e se prende la Bibbia, si soffermerà, come ci insegna Angela Davis, su scene di 
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obbedienza e rispetto all’ordine stabilito, occultando i passi in cui compaiono violenza, 

cambiamenti e ribellione contro la violenza organizzata250.  

 

La borghesia commette in questo modo dei crimini spaventosi semplicemente attraverso 

una rappresentazione teatrale. Addirittura strumentalizza una delle figure del rivoluzionario 

per antonomasia che è Cristo. 

 

La purezza rivoluzionaria di Gesù si manifesta in ogni momento: se la tua mano destra 

causa la tua caduta, tagliala, se il tuo occhio ti fa peccare, strappalo; non si possono servire 

due padroni, gli imperialisti e il popolo, Mammona e Dio. Sa che non si possono lanciare 

le perle ai porci, e parlare di rivoluzione a reazionari, ma contemporaneamente dichiara: 

“Sono venuto a salvare quelli che sono perduti e non i giusti”, poiché colui che è 

completamente esente da peccati scagli la prima pietra. 

Dove può riposarsi l’apostolo? In quale casa può nascondersi a dormire? Non può 

fermarsi in qualsiasi casa ma solo nelle case degne. “Io vi invio come pecorelle in mezzo 

ai lupi”, dice Gesù; “siate quindi astuti come serpenti e semplici come colombe; quando vi 

perseguiteranno in questa città fuggite in un’altra, perché non finirete di passare tutte le 

città di Israele prima che venga il Figlio dell’Uomo”. Non si può intendere il figlio 

dell’uomo come la liberazione251? 

 

Assolutamente sì, il Figlio dell’Uomo come liberazione. Che ci si creda o no non ha 

alcuna importanza; dobbiamo guardare al messaggio rivoluzionario. 

 

“Vengo a portare la spada, non la pace; vengo a separare il figlio da suo padre, la figlia 

da sua madre, il genero dalla suocera”. Naturalmente queste parole non possono essere 

interpretate letteralmente come se Gesù volesse separare effettivamente i padri dai figli; 

dobbiamo leggere storicamente la metafora: Gesù viene a separare quelli che professano 

idee vecchie da coloro che dedicano la loro vita a nuove idee, quelle di Gesù, quelle della 

liberazione del suo popolo: “Poiché colui che ama suo padre e sua madre più di me, non è 

degno di me”! Cioè colui che ama le vecchie idee più di colui che ne porta di nuove, questi 

non è degno di seguirlo nella fondamentale opera di coscientizzazione del popolo252. 

 

Boal pensa che anche una rilettura storica della Bibbia possa portare a delle 

rappresentazioni utili alla coscientizzazione dello spettatore. 
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Ma è importante soprattutto che le si rappresenti per un pubblico di “fedeli” e non di 

“spettatori”. Si tratta di mettere il teatro a servizio di una più ampia comprensione del testo 

biblico. È chiaro che non si cerca assolutamente di negare o relegare a un ruolo di secondo 

piano l’aspetto essenziale per i cristiani, cioè il carattere divino di Gesù Cristo. Qui si cerca 

solo di offrire, attraverso il teatro, una visione storica delle sue azioni, naturalmente cariche 

di significato politico. Non si tratta di mostrare un Cristo storico opposto a un Cristo divino, 

ma di mostrare un aspetto che comunemente non si prende in considerazione. E come la 

messa utilizza certe arti (l’oratoria del sacerdote, la musica) può senz’altro usare il teatro 

come un’arte in più. La presenza fisica di non-attori, che rappresentano concretamente i 

personaggi biblici, è molto più efficace di un semplice discorso astratto che in altra sede 

sarebbe ugualmente essenziale. Se questo allora viene capito possiamo pensare 

all’utilizzazione di fatti biblici ed evangelici per comprendere ciò che avrebbe fatto Gesù 

se fosse vissuto oggi storicamente in mezzo a noi, dal momento che anche a lui toccò vivere 

in un paese occupato dall’imperialismo, nel suo caso quello romano. In che modo lottò per 

la liberazione del suo popolo? Come organizzò questo popolo? Non solo la vita di Cristo, 

ma tutta la Bibbia, il Nuovo e il Vecchio Testamento sono colmi di esempi di eroiche lotte 

per la libertà253. 

 

Lottare per la libertà è la via indicata da Gesù che l’uomo deve seguire. 

 

9. Aristotele VS Boal 

Per comprendere questa “Poetica dell’Oppresso”, bisogna tener presente il suo principale 

obiettivo: trasformare il popolo “spettatore”, essere passivo nel fenomeno teatrale, in 

soggetto, attore, capace di modificare l’azione drammatica. Spero che risultino chiare le 

differenze: Aristotele instaura una poetica in cui lo spettatore delega i suoi poteri al 

personaggio, affinché questi agisca e pensi in vece sua; Brecht propone una poetica in cui 

lo spettatore delega i suoi poteri al personaggio affinché questo agisca al suo posto, ma si 

riserva tuttavia il diritto di pensare per conto suo, spesso in opposizione col personaggio. 

Nel primo caso si produce una “catarsi”, nel secondo una “presa di coscienza”. Ciò che 

propone la Poetica dell’Oppresso è l’azione in sé: lo spettatore non delega poteri al 

personaggio né perché pensi, né perché agisca al posto suo; al contrario, è egli stesso che 

assume un ruolo di protagonista, modifica l’azione drammatica, tenta soluzioni, considera 

dei cambiamenti – in breve, si allena per l’azione reale. Può darsi che in questo caso il teatro 

non sia rivoluzionario in sé, ma è sicuramente una prova della rivoluzione. Lo spettatore 

liberato, uomo integro, si lancia nell’azione. Non importa che questa sia fittizia; basta che 

sia azione254! 

 

Partiamo da qui per provare a tracciare le differenze tra Aristotele e Boal. Innanzitutto 

ribadiamo per l’ennesima volta che l’obiettivo principale della Poetica dell’Oppresso è 
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trasformare il popolo, da spettatore passivo nel fenomeno teatrale, in attore. Facciamo 

attenzione alle parole “attore” e “spettatore”. Esse qui non assumono semplicemente il 

significato che a loro più si confà, non rappresentano solo chi svolge l’azione (il primo) e 

chi unicamente la osserva subendola (il secondo). Possiamo intravedere nei due termini 

presi in considerazione una metafora politica secondo cui l’attore sarebbe l’oppressore in 

quanto impone la propria azione allo spettatore che è obbligato a subirla. Boal però propone 

di abolire quest’ultima figura (quella dello spettatore passivo) per rendere partecipi tutti 

dell’azione teatrale; non a caso conia il termine spett-attore. Ovviamente l’intento è far 

intervenire anche il pubblico perché così facendo lo si abitua ad agire nella quotidianità; il 

teatro diventa in pratica – in quest’ottica – una palestra per la vita, qui ci si allena per non 

soccombere nella realtà. 

Possiamo notare che nella citazione riportata vengono nominati tre autori (due in realtà 

anche se implicitamente è come se fosse citato anche Boal): Aristotele, Brecht e Boal. 

Ognuno di essi si differenzia dall’altro almeno per un aspetto: lo Stagirita si pone in una 

prospettiva antitetica rispetto a Boal perché fa in modo che lo spettatore deleghi i suoi poteri 

al personaggio cosicché pensi e agisca al suo posto; Brecht invece fa un passo avanti perché 

propone anch’egli una delega dei poteri dello spettatore all’attore affinché agisca in sua 

vece ma lascia all’astante il diritto di pensare per conto proprio anche se in opposizione col 

personaggio. Nel caso del filosofo greco si genera una “catarsi”, per quanto riguarda invece 

il drammaturgo tedesco si parla di “presa di coscienza”. Boal compie un ulteriore passo in 

avanti con la Poetica dell’Oppresso; qui lo spettatore oltre al pensiero conserva anche 

l’azione. Ciò rappresenta un salto di qualità enorme, forse non ce ne rendiamo conto ma in 

questo modo l’autore brasiliano sta incitando il popolo ad agire, a fare qualcosa per 

modificare la situazione in cui si trova, a ribellarsi. 

Osserviamo che le tre poetiche descritte rappresentano una sorta di escalation, un vero e 

proprio climax, un crescendo: con Aristotele allo spettatore sono sequestrati sia il diritto di 

pensare sia quello di agire, Brecht lo “priva” dell’azione ma non del pensiero, Boal gli 

restituisce entrambi.  

Sottolineiamo che ci sono sicuramente più punti di contatto tra il regista tedesco e quello 

brasiliano che tra quest’ultimo e lo Stagirita; non a caso il nostro autore non esclude a priori 

la possibilità di impiegare le tecniche adottate da Brecht (se utili al fine cui si tende) mentre 

aborra in tutto il sistema tragico coercitivo di Aristotele. 
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Come ho già esaminato in un altro saggio, la Poetica di Aristotele è la Poetica 

dell’Oppressione: il mondo è conosciuto, perfetto o meglio in via di perfezionamento, e 

tutti i suoi valori sono imposti agli spettatori; questi delegano passivamente il loro potere 

ai personaggi, perché agiscano e pensino in vece loro. Nel farlo, gli spettatori si liberano 

della loro mancanza tragica – cioè, di qualcosa capace di trasformare la società. Si produce 

la catarsi dello slancio rivoluzionario! L’azione drammatica sostituisce l’azione reale. 

La Poetica di Brecht è la Poetica delle avanguardie più insigni: il mondo si rivela 

trasformabile e la trasformazione incomincia nel teatro stesso, nel momento in cui lo 

spettatore non delega più poteri ai personaggi perché pensino al suo posto, anche se 

continua a delegare loro funzioni perché agiscano, recitino in vece sua: l’esperienza è 

rivelatrice a livello di coscienza, ma non interamente a livello d’azione. L’azione 

drammatica chiarisce l’azione reale. Lo spettacolo è una preparazione all’azione. 

La Poetica dell’Oppresso è all’inizio la Poetica di una Liberazione: lo spettatore non 

delega più poteri ai personaggi né perché pensino né perché agiscano al suo posto. Lo 

spettatore si libera: pensa e agisce per se stesso! Il teatro è azione!  

Può darsi che questo teatro non sia rivoluzionario in sé, ma è senza dubbio una prova 

della rivoluzione255! 

 

Assistiamo qui ad una denuncia vera e propria nei confronti di Aristotele da parte di Boal 

che senza mezze misure lo definisce un oppressore. D’altronde se ci poniamo dalla sua 

prospettiva, effettivamente non lo si può descrivere con un termine migliore. Cos’è infatti 

un uomo che definisce il mondo praticamente perfetto (o in via di perfezione) e impone 

determinati valori agli spettatori che possono solo in maniera passiva delegare il loro potere 

ai personaggi che agiranno e penseranno al loro posto. In questo modo si attua una violenza 

atroce poiché si svuota l’uomo della sua mancanza tragica che può trasformare la società. 

In pratica è come se la rappresentazione teatrale fosse il modo per far sfogare l’uomo 

lasciandolo seduto sulla poltrona senza agire né pensare ma guardando un altro che fa 

queste cose al suo posto. Così l’azione drammatica sostituisce quella reale e il pubblico non 

avvertirà la necessità – una volta uscito dalla sala – di ribellarsi agli oppressori. Quindi lo 

Stagirita opera una Poetica dell’Oppressione nel vero senso della parola; le cose non 

devono cambiare. 

Per Brecht invece la trasformazione del mondo comincia proprio nel teatro; qui lo 

spettatore non delega più pensiero e azione al personaggio ma gli cede solo la seconda 

lasciando che gli attori recitino al suo posto tenendosi però libero di pensare ciò che vuole! 

Lo spettacolo diventa quindi una preparazione all’azione. 

Infine eccoci alla Poetica dell’Oppresso che è la Poetica di una Liberazione; qui lo 

spettatore pensa e agisce per se stesso senza più delegare alcunché a nessuno e di 
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conseguenza si libera. Questo tipo di teatro è azione e si configura almeno come una prova 

della rivoluzione. Così Boal tenta di compiere la propria riforma; egli prova a rovesciare 

alcune situazioni esistenti che hanno portato all’oppressione; ribadiamo che il suo interesse 

principale è condurre tutti gli uomini ad agire ed è per questo che si serve del teatro poiché 

esso è azione; invece gli oppressori lo utilizzano come mezzo di repressione per tapparci la 

bocca e tagliarci le gambe così da renderci innocui. Uno ama il movimento, gli altri la stasi. 

 

Può darsi che il teatro non sia rivoluzionario di per se stesso; queste forme teatrali sono 

tuttavia sicuramente una prova della rivoluzione. Ciò che si vuole è che lo spettatore-attore 

metta in pratica un’azione reale, anche se si tratta di farlo nella finzione. Mentre prova il 

lancio di una bomba sul palcoscenico, sta concretamente imparando come si lancia una 

bomba; mentre tenta di organizzare uno sciopero, sta realmente organizzando uno sciopero. 

L’esperienza è concreta, anche se in termini fittizi. 

In questo caso non si provoca assolutamente effetto catartico. Siamo abituati ad opere in 

cui i personaggi fanno la rivoluzione sul palcoscenico e gli spettatori si sentono di 

conseguenza trionfanti rivoluzionari nelle loro poltrone, e così si liberano dei loro impeti 

rivoluzionari: a che scopo fare la rivoluzione nella realtà se già la facciamo a teatro? Qui 

però non accade questo: la prova stimola la messa in pratica dell’azione nella realtà. Il 

Teatro-forum e le altre forme di teatro popolare, invece di togliere qualcosa allo spettatore, 

gli infondono il desiderio di mettere realmente in pratica l’azione provata a teatro. Praticare 

queste forme teatrali suscita una specie di insoddisfazione, che deve necessariamente 

esprimersi mediante l’azione reale256. 

 

Il Teatro Forum (che consente al pubblico di esporre la propria idea influenzando la 

messa in scena, non da una sedia ma salendo sul palco con gli attori) e le altre forme di 

teatro popolare non sottraggono nulla allo spettatore anzi suscitano in lui 

un’insoddisfazione tale che lo porta a mettere in pratica nella realtà ciò che è stato provato 

nella finzione. Differentemente dalla catarsi che spegne il fuoco dell’azione che arde 

nell’uomo. Con Aristotele si compie l’azione stando seduti comodamente su una poltrona; 

l’essere umano viene declassato, retrocesso ad un ruolo che lo disumanizza. 

 

Lo spettatore è inferiore a un uomo normale; bisogna quindi renderlo nuovamente umano 

e restituirgli la sua capacità di azione in tutta la sua pienezza. Anche lui deve essere 

soggetto, attore, deve sentirsi in condizioni pari agli altri, che diventano a loro volta 

spettatori. Tutte queste esperienze di teatro popolare sono volte allo stesso obiettivo: la 

liberazione dello spettatore, su cui il teatro ha imposto visioni compiute, finite del mondo. 

E dal momento che coloro che fanno teatro generalmente sono persone che appartengono 

direttamente o meno alle classi dominanti, è naturale che le loro immagini finite saranno 
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quelle della classe dominante; lo spettatore del teatro popolare (il popolo) non può invece 

continuare a essere vittima passiva di queste immagini257.  

 

Boal (come Freire) vuole rendere nuovamente umano l’uomo! 

 

Aristotele decreta l’autonomia della poesia (lirica, epica, drammatica) rispetto alla 

politica; ciò che mi propongo di dimostrare nelle pagine che seguono è che, malgrado 

questa premessa, Aristotele ha saputo mettere in piedi un sistema estremamente potente di 

intimidazione poetico-politica dello spettatore, destinato a eliminare le tendenze nefaste (o 

proibite) del pubblico. Questo sistema è ancora largamente utilizzato, non soltanto dal 

teatro convenzionale, ma anche dagli sceneggiati televisivi e dai western: cinema, teatro e 

televisione sono aristotelicamente uniti per reprimere il popolo. Ma è altrettanto evidente 

che il sistema aristotelico non esaurisce il teatro. Esistono altri modi di farlo258. 

 

Dunque per Aristotele arte e politica appartengono a due campi nettamente distinti. Sono 

autonome, non dipendenti l’una dall’altra e non si influenzano reciprocamente (già in 

questo è parecchio distante da Boal); tuttavia, nonostante ciò, lo Stagirita ha architettato un 

ingegnoso sistema che decreta – senza violenza fisica – l’eliminazione dello spettatore 

come uomo dotato di pensiero e azione. Con un colpo di genio il filosofo greco stronca sul 

nascere qualsiasi tipo di opposizione allo Stato. Tale struttura è purtroppo ancora utilizzata 

ai giorni nostri e non solo dal teatro convenzionale ma anche dal cinema e dalla televisione 

(mezzi uniti alla maniera aristotelica per la repressione del popolo). Per fortuna esistono 

tanti altri modi di fare teatro e Boal ne è un esempio.  

Ovviamente il teatro aristotelicamente inteso (cioè come mezzo di oppressione) non 

sempre riesce facilmente nel suo intento (spegnere l’uomo e accendere al suo posto una 

macchina); infatti a volte il pubblico non è d’accordo con le leggi proposte dai governanti 

e si ribella. Quando ciò accade e si comincia ad intravedere lo spettro della rivoluzione 

allora bisogna intervenire. 

 

Per quelli che fanno le leggi tutto va bene, ma per quelli che non le fanno? Costoro, è 

comprensibile, si ribellano e rifiutano di accettare i criteri di ineguaglianza stabiliti dalla 

realtà “attuale”, poiché questi criteri sono modificabili, così come lo è la realtà. In tal caso, 

dice il filosofo, “la guerra è talvolta necessaria” … […] Abbiamo visto fin qui che la 

popolazione di una città in genere non è “uniformemente soddisfatta”. Quando c’è 

ineguaglianza nessuno desidera ciò che viene esercitato a proprio discapito. Bisogna fare 

in modo che tutti restino se non uniformemente soddisfatti, almeno uniformemente passivi 
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di fronte a questi criteri di ineguaglianza. Come raggiungere questo obiettivo? Servendosi 

di forme di repressione diverse: politica, burocrazia, abitudini, costumi, tragedia greca259… 

 

Tutti gli uomini devono essere soddisfatti ma se ciò non è possibile almeno bisogna fare 

in modo che essi siano passivi di fronte ai criteri di ineguaglianza stabiliti dalle norme. 

Queste sono per Aristotele fondamentali, sacre, l’uomo può essere felice soltanto se 

obbedisce alle leggi. 

 

“La tragedia imita le azioni dell’anima razionale, le passioni trasformate in abitudine 

dall’uomo che è alla ricerca della felicità, la quale consiste nel comportamento virtuoso che 

è un giusto mezzo fra due estremi e il cui bene supremo è la giustizia che trova la sua più 

ampia espressione nella Costituzione”. 

La felicità, in ultima istanza, consiste dunque nell’obbedire alle leggi. Aristotele non dice 

né più né meno che questo: lo dichiara a chiare lettere260.  

 

Quindi la legge sarebbe, secondo il filosofo greco, infallibile e le si dovrebbe obbedire a 

prescindere. Peccato però che l’uomo non sia felice se segue ciò che la Costituzione gli 

impone (non sempre almeno). Certo non rispettare il codice di regole stabilito è un reato, 

ma se esso è ingiusto possiamo/dobbiamo ribellarci? È una legge a cui prestare obbedienza 

quella che impone la deportazione di milioni di persone nei campi di sterminio? È giusto 

che le donne non abbiano ancora il diritto al voto nel 2021? È per assecondare una norma 

che il Mediterraneo si trasforma periodicamente in un cimitero? La risposta sembrerebbe 

scontata ma evidentemente non per tutti lo è. Ovviamente per Boal e Freire queste non sono 

leggi da rispettare anzi bisogna ribellarsi perché in questo caso la disobbedienza equivale a 

un grande atto d’amore per l’umanità. 

Non per forza obbedire allo Stato è un bene, è giusto e rende l’uomo felice. 

Precisiamo che nel sistema tragico aristotelico ci sono una serie di aspetti che non 

abbiamo analizzato e che non sono da condannare. 

 

Ovviamente, il sistema presentato da Aristotele nella sua Poetica, il sistema di 

funzionamento della Tragedia (e di tutte le forme teatrali che ne perpetuano ancora oggi il 

meccanismo generale) non si riducono unicamente a un sistema di repressione. È chiaro 

che intervengono altri fattori più “estetici”. Va da sé che sono numerosi gli aspetti che 

meritano di essere presi in considerazione. Ma l’aspetto che bisogna maggiormente 

considerare è l’aspetto principale: la sua funzione repressiva. 
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In che senso la funzione repressiva sarebbe l’aspetto principale della tragedia greca e del 

sistema tragico aristotelico? Semplicemente per il fatto che, secondo Aristotele, la finalità 

suprema della tragedia consiste nel provocare una “catarsi”261. 

 

10.  La nascita dell’uomo nuovo (uomo che libera se stesso)  

Per Freire, la liberazione non è mai costituita dalla democratizzazione di violenza, 

miseria umana e povertà mostruosa ma è qualcosa che risolve le contraddizioni fra 

oppressore e oppresso, e che può darsi solo dalla «nascita dell’uomo nuovo: non più 

oppressore, non più oppresso, ma uomo che libera se stesso». […] Perciò la liberazione è 

un parto. Un parto doloroso. L’uomo che nasce da questo parto è un uomo nuovo, che 

diviene tale attraverso il superamento della contraddizione oppressori/oppressi, che è poi 

l’umanizzazione di tutti.  

Il superamento della contraddizione è il parto che dà alla luce questo uomo nuovo non 

più oppressore, non più oppresso: l’uomo che libera se stesso262. 

 

Ecco il punto cui tende il nostro discorso: la liberazione dell’essere umano. Come si può 

giungere ad essa e chi deve liberare l’uomo dall’oppressione? Proviamo a dare risposta a 

tali quesiti. Innanzitutto diciamo subito che sicuramente non saranno gli oppressori a porre 

fine alla repressione poiché da questa essi credono di trarre giovamento. Ovviamente è solo 

l’oppresso che può operare il riscatto dell’uomo (oppressore o oppresso che sia) ma solo 

alla fine di un percorso di coscientizzazione. Cerchiamo di essere più chiari. Le vittime del 

sistema di repressione attuato da pochi sono anche le uniche in grado di salvare l’umanità 

ponendo fine al meccanismo di cui sono schiavi. Non possono però liberare neanche sé 

stessi fin quando non prendono coscienza prima di tutto del fatto che sono assoggettati ad 

altri e non tengono fede alla vocazione dell’uomo che è quella di essere di più; in seconda 

istanza non sono capaci di modificare alcunché finché non si rendono conto di ospitare 

dentro di sé l’oppressore che devono combattere. Quest’ultimo è un punto fondamentale 

del discorso che stiamo portando avanti. Nel momento in cui ci si abitua ad essere 

sottomessi a un regime, si accoglie inconsciamente dentro di sé il persecutore; cioè una 

parte di noi oppressi è il nemico che stiamo combattendo ovvero l’oppressione che, come 

un parassita si nutre della nostra linfa vitale e ci conduce sempre più velocemente alla 

morte. Quindi per eliminarla bisogna distruggere il marcio che c’è in noi, la nostra parte 

oscura. 
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Solo nella misura in cui scopriranno di ospitare in sé l’oppressore potranno contribuire 

alla creazione comune della pedagogia che li libera. Finché vivranno il dualismo in cui 

essere è apparire e apparire è somigliare all’oppressore è impossibile farlo. La pedagogia 

dell’oppresso, che non può essere elaborata dall’oppressore, è uno degli strumenti per 

questa scoperta critica: gli oppressi che scoprono sé stessi e gli oppressori che sono scoperti 

dagli oppressi, come manifestazione di un processo disumanizzante. 

In questa scoperta c’è qualcosa da prendere in considerazione, direttamente legata alla 

pedagogia liberatrice. Nella prima fase di questa scoperta, quasi sempre gli oppressi, invece 

di cercare la liberazione nella lotta e attraverso di essa, tendono a essere anche loro 

oppressori, o oppressi in secondo grado. La struttura del loro pensiero si trova condizionata 

dalla contraddizione vissuta nella situazione concreta, esistenziale, in cui si “formano”. Il 

loro ideale è realmente essere uomini, ma per loro essere uomini è essere oppressori, a 

causa della contraddizione in cui si sono sempre trovati e il cui superamento non è loro 

chiaro. Gli oppressori sono per loro l’unico modello di umanità. 

Questo fenomeno si verifica (come analizzeremo più avanti dettagliatamente) per il fatto 

che gli oppressi, in un certo momento della loro esperienza esistenziale, hanno assunto una 

posizione che chiameremo di “aderenza” all’oppressore. In queste circostanze non arrivano 

a “vederlo in sé”, il che li porterebbe a oggettivarlo, cioè a scoprirlo fuori di loro stessi. 

Con questa affermazione non vogliamo dire che gli oppressi, in tal caso, non sappiano di 

essere oppressi. Tuttavia, la loro conoscenza di sé stessi come oppressi si trova falsata dal 

fatto che vivono immersi nella realtà degli oppressori. “Riconoscersi” a questo livello, in 

opposizione all’altro, non significa ancora lottare per il superamento della contraddizione. 

Nasce di lì l’aberrazione: uno dei poli della contraddizione non aspira a liberarsi, bensì a 

identificarsi con il suo opposto. 

In questo caso, per gli oppressi, l’“uomo nuovo” non è l’uomo che deve nascere dal 

superamento della contraddizione, con la trasformazione dell’antica situazione di 

oppressione che ceda il posto a una nuova, di liberazione. Per loro, l’uomo nuovo sono loro 

stessi, che diventano oppressori degli altri. Questa visione dell’uomo nuovo è 

individualista. Aderendo all’oppressore, essi non possono acquistare coscienza di sé, come 

persone, e tanto meno coscienza di classe oppressa263. 

 

Ribadiamo dunque che finché convivono oppressore e oppresso la liberazione non è 

possibile; chi è vessato – immerso in una società che lo soffoca – è assuefatto a 

quest’ambiente ostile e ospita nella sua persona colui che lo reprime (come se fosse 

normale). È come un bambino che cresce in una casa con genitori violenti, questi 

considererà nella norma la violenza e giudicherà strano il comportamento opposto. Allo 

stesso modo l’oppresso, abituato all’oppressione, pur riconoscendola non la combatte 

perché è diventata ormai parte della sua vita. Con ciò non si vuole dire che egli non 

riconosce la propria condizione ma che sviluppa un odio-amore nei confronti 

dell’oppressore che non gli permette di ribellarsi. Cioè gli uomini in questa fase – che Freire 

definisce di “aderenza” all’ oppressore – sanno benissimo di essere oppressi e di far parte 

di un processo disumanizzante ma l’unico modello umano a loro disposizione è quello di 
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chi li reprime e quindi vi si identificano. In pratica l’“uomo nuovo” non viene ancora visto 

come colui che nasce dal superamento della contraddizione trasformando la condizione di 

oppressione in liberazione. Qui egli è ancora oppressore, l’unica differenza è data dal fatto 

che si invertono i ruoli: chi prima opprimeva ora è oppresso e viceversa chi subiva la 

vessazione in precedenza adesso la pratica. Così facendo però, nonostante il ribaltamento 

fittizio, la situazione non cambia, non si fa nessun passo avanti verso l’umanizzazione. 

Quindi se non si supera questo stadio non si è ancora pronti per accogliere l’“uomo nuovo”. 

 

 La “paura della libertà” che soggioga gli oppressi, paura che può condurli tanto a 

diventare oppressori quanto a rimanere legati alla situazione di oppressi, è un altro aspetto 

che merita anch’esso la nostra riflessione. 

Uno degli elementi fondamentali nel processo di mediazione oppressi/oppressori è la 

prescrizione. Ogni prescrizione è l’imposizione di una scelta, esercitata da una coscienza 

su un’altra. Perciò il significato della prescrizione è alienante, perché trasforma la coscienza 

di colui che la riceve in una coscienza-ospite dell’oppressore. Il comportamento degli 

oppressi è una specie di comportamento “prescritto”. Si struttura su criteri estranei, che 

sono quelli degli oppressori. 

Gli oppressi, che introiettano l’ombra degli oppressori e seguono i loro criteri, hanno 

paura della libertà, perché essa, comportando l’espulsione di quest’ombra, esigerebbe che 

il vuoto da lei lasciato fosse riempito con un altro “contenuto”, quello della loro autonomia, 

o della loro responsabilità, senza la quale non sarebbero liberi. La libertà, che è una 

conquista e non un’elargizione, esige una ricerca permanente. Ricerca permanente che 

esiste solo nell’atto responsabile di colui che la realizza. Nessuno possiede la libertà, come 

condizione per essere libero; al contrario, si lotta per la libertà perché non la si possiede. E 

la libertà non è un punto ideale, fuori degli uomini, di fronte a cui essi si alienano, non è 

un’idea che si fa mito. È una condizione indispensabile al movimento di ricerca in cui gli 

uomini sono inseriti, perché sono esseri inconclusi. Si impone, quindi, la necessità di 

superare la situazione di oppressione. Ciò esige di riconoscere “criticamente” questa 

situazione, di approfondire le ragioni, affinché, attraverso un’azione trasformatrice che 

incida su di essa, se ne instauri un’altra, che renda possibile quella ricerca di “essere di 

più”264. 

 

Soffermiamoci, come suggerito dall’ultima citazione, sulla paura che prova l’uomo nei 

confronti della libertà. Perché quest’uomo “vecchio” (che non ha ancora cominciato il suo 

processo trasformativo) rifiuta la possibilità di essere libero, o meglio ne è spaventato? 

Freire è molto chiaro nelle righe sopra riportate e il concetto è il seguente: l’oppresso ospita 

dentro di sé l’ombra dell’oppressore e per inseguire la liberazione di se stesso dovrebbe 

avere la forza di espellere tale spettro e sostituire il vuoto da esso lasciato con la propria 

autonomia e responsabilità senza cui non si può essere liberi. Apparentemente non sembra 
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complesso poiché tutti gli uomini per loro natura sono richiamati dal desiderio di 

conquistare la libertà; ma per l’oppresso non è così semplice come si è naturalmente portati 

a pensare. Egli vive in un mondo in cui nel rapporto con l’oppressore è fondamentale la 

prescrizione. Essa rappresenta l’imposizione di una scelta, trasforma la coscienza di chi la 

riceve in coscienza-ospite dell’oppressore quindi il significato della prescrizione è 

alienante, è basato su criteri estranei (quelli degli oppressori). È per questo motivo che agli 

oppressi fa paura la libertà poiché sono abituati a non pensare, decidere, agire 

autonomamente mentre se si liberano devono cominciare a rendersi sempre più 

indipendenti. Quindi paradossalmente è quasi come se l’oppresso non desiderasse la libertà; 

tuttavia essa è indispensabile al movimento di ricerca proprio dell’uomo in quanto essere 

inconcluso. Poiché nessuno possiede la libertà, bisogna lottare per essa e per farlo si deve 

superare la situazione di oppressione. 

 

Tuttavia gli oppressi, accomodati e adattati, “immersi” nell’ ingranaggio della struttura 

dominante, temono la libertà, perché non si sentono capaci di correre il rischio di assumerla. 

E la temono anche perché lottare per essa costituisce una minaccia non solo per gli 

oppressori, che la usano come “proprietari” esclusivi, ma anche per i compagni oppressi, 

che si spaventano all’idea di maggiori repressioni265. 

 

Questo è un altro aspetto da considerare. Il timore è dato sia dalla mancanza di fiducia 

che gli oppressi nutrono nei confronti di sé stessi (frutto dell’educazione depositaria e 

dell’abitudine all’oppressione) che non gli permette di correre il rischio che la libertà 

comporta, sia perché lottare per essa è una minaccia non solo per gli oppressori ma anche 

per gli oppressi che hanno paura di maggiori repressioni, si spaventano in quanto temono 

che i loro compagni di sventura eliminando il vecchio persecutore si pongano al suo posto 

e si comportino ancora peggio. La lotta è però assolutamente necessaria per tener fede alla 

vocazione dell’uomo (essere di più); gli oppressori, nella situazione di oppressione che 

provoca disumanizzazione, sono già disumanizzati perché schiacciano i propri simili e 

dunque spetta agli oppressi ricercare – a partire dall’“essere di meno” cui sono costretti – 

l’“essere di più” che è la caratteristica principale dell’uomo. La salvezza dell’umanità può 

giungere solo dal basso, dagli ultimi o meglio da coloro che sono costretti ad essere tali. 
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Nel momento però in cui si comincia l’autentica lotta per creare la situazione che nascerà 

dal superamento dell’antica, già si sta lottando per l’“essere di più”. E se la situazione di 

oppressione genera una totalità di situazioni disumane e disumanizzanti, che attinge gli 

oppressi e gli oppressori, non spetta ai primi, che già sono disumanizzati perché opprimono, 

ma ai secondi generare dal loro “essere di meno” la ricerca dell’“essere di più” per tutti266. 

 

11. Il teatro come mezzo di liberazione dall’oppressione 

«Ecco il grande compito umanista e storico degli oppressi: liberare sé stessi e i loro 

oppressori»267. Freire qui con una straordinaria capacità di sintesi riesce a condensare in 

pochissime parole il suo pensiero riguardo il compito che spetta agli oppressi: liberare 

l’uomo (oppressori e oppressi insieme senza distinzioni). Abbiamo visto però le difficoltà 

che si incontrano in questo percorso verso la liberazione ma abbiamo anche sottolineato 

come solo gli oppressi possano farsi carico di tale onere (e onore al tempo stesso). Allora 

tentiamo di capire con quali “armi” l’uomo può sciogliere le catene che lo tengono legato 

al regime che lo soffoca. Sicuramente una possibilità è costituita dall’educazione che Freire 

definisce problematizzante in opposizione a quella depositaria. Tra le due esistono delle 

differenze enormi e la più rilevante è sicuramente l’importanza attribuita al dialogo. Esso 

non è assolutamente contemplato nella concezione depositaria dell’educazione per ovvie 

ragioni; è infatti inammissibile che chi tenta di non far pensare né agire un altro uomo 

voglia instaurare con lui un confronto, tutt’altro, desidera imporre la propria visione del 

mondo, la propria cultura e le proprie idee. Non può assolutamente immaginare né 

ammettere che l’oppresso possa generare alcunché di positivo ma lo vede semplicemente 

come un contenitore da riempire con tutto ciò che serve per tenerlo sotto controllo. C’è un 

muro invalicabile che divide educatore e educando: il primo sa e impartisce lezioni al 

secondo che, al contrario, è ignorante e non può in nessun modo insegnare qualcosa al suo 

“maestro”. Non c’è neanche bisogno di specificare che Freire è totalmente contrario a 

questa tipologia di formazione; essa contravviene alla regola fondamentale affinché si 

possa costituire un dialogo (che porta all’apprendimento reale): l’umiltà. È questa una 

caratteristica senza di cui è impossibile dialogare. Difatti, in linea coerente col loro 

pensiero, gli oppressori rifiutano nel modo più assoluto il dialogo. Quest’ultimo è invece 

fondamentale per l’educazione problematizzante. 
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Per mantener la contraddizione, la concezione “depositaria” nega il dialogo come essenza 

dell’educazione e diviene antidialogica; per realizzare il superamento l’educazione 

problematizzante (situazione gnoseologica) afferma la dialogicità e si fa dialogica. In realtà, 

non sarebbe possibile all’educazione problematizzante, che rompe gli schemi verticali 

propri dell’educazione “depositaria”, realizzarsi come pratica della libertà, senza superare 

la contraddizione tra educatori e educandi. Come pure non le sarebbe possibile farlo fuori 

del dialogo. 

Attraverso il dialogo si verifica il superamento da cui emerge un dato nuovo: non più 

educatore dell’educando, non più educando dell’educatore; ma educatore/educando con 

educando/educatore. In tal modo l’educatore non è solo colui che educa, ma colui che, 

mentre educa, è educato nel dialogo con l’educando, il quale a sua volta, mentre è educato, 

anche educa. Ambedue così diventano soggetti del processo in cui crescono insieme e in 

cui gli “argomenti di autorità” non hanno più valore. In cui, per essere funzionalmente 

autorità, bisogna essere con la libertà, e non contro di essa. A questo punto nessuno educa 

nessuno, e neppure se stesso: gli uomini si educano in comunione, attraverso la mediazione 

del mondo268. 

 

Così il muro tra chi educa e chi è educato viene sgretolato. Sarebbe ovviamente 

auspicabile l’attuazione di questo tipo di formazione che basa tutto sul dialogo che ridà 

all’uomo ciò che impropriamente gli era stato confiscato: le parole. Parlare è diritto di tutti, 

non di pochi eletti, scelti non si sa bene come. Ognuno deve poter esprimere i suoi pensieri. 

«Non è nel silenzio che gli uomini si fanno, ma nella parola, nel lavoro, nell’azione-

riflessione. 

Se il parlare autenticamente, che è lavoro, che è prassi, significa trasformare il mondo, 

parlare non è privilegio di alcuni uomini ma diritto di tutti gli uomini»269. Con la sola parola 

possiamo trasformare il mondo e non dobbiamo più permettere che ci sia rubato questo 

grande potere. Il regime non può in alcun modo mettere a tacere il popolo, è una violazione 

di un diritto sacrosanto dell’uomo. È la parola che ci rende uomini e non animali! «Se gli 

uomini trasformano il mondo dandogli un nome, attraverso la parola, il dialogo si impone 

come cammino per cui gli uomini acquistano significato in quanto uomini»270.  

La distanza che separa l’educazione depositaria da quella problematizzante è la stessa 

che divide il sistema tragico di Aristotele dalla Poetica dell’Oppresso di Boal. Quest’ultimo 

con il teatro (come Freire con la pedagogia e l’educazione problematizzante) abbatte un 

muro tra gli uomini, elimina la differenza tra attore e spettatore. L’oppresso diventa 

protagonista dello spettacolo (la liberazione di se stesso e degli altri): il popolo si fa artefice 

della propria scarcerazione.  
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Freire e Boal combattono la stessa guerra con armi diverse sicuramente ma non troppo 

dissimili. Entrambi educano nel vero senso della parola, rispettando l’uomo, la sua indole, 

la creatività che lo caratterizza. Essi credono ancora nell’umanità, in particolare nel popolo 

e nel dialogo con esso. 

 

La conquista, implicita nel dialogo, è quella del mondo, che i due soggetti realizzano 

insieme. Conquista del mondo per la liberazione dell’uomo. 

Non esiste Dialogo però, se non esiste un amore profondo per il mondo e per gli uomini. 

Non è possibile dare un nome al mondo, in un gesto di creazione e ricreazione, se non è 

l’amore a provocarlo. L’amore, che è fondamento del dialogo, è anch’esso dialogo. Quindi 

è essenzialmente compito di soggetti, e non si può verificare nel rapporto di dominazione, 

dove impera la patologia dell’amore: sadismo in chi domina, masochismo in chi è 

dominato. Amore, no. 

Poiché è un atto di coraggio e mai di paura, l’amore è un impegno con gli uomini. 

Ovunque essi si trovino, oppressi, l’atto di amore consiste nell’impegnarsi per la loro causa. 

La causa della loro liberazione. Ma questo impegno, proprio perché è amoroso, è dialogico. 

In quanto atto di coraggio, non può essere bigotto; come atto di libertà, non può essere 

pretesto alla manipolazione, ma generatore di altri atti di libertà. All’infuori di questo, non 

è amore. 

Solo sopprimendo la situazione di oppressione è possibile restaurare l’amore che in essa 

era proibito. 

Se non amo il mondo, se non amo la vita, se non amo gli uomini, non mi è possibile il 

dialogo271. 

 

12. L’uomo è finalmente libero (grazie al teatro) 

 

Ripartiamo da dove eravamo rimasti: la libertà, il dialogo, la vita, l’amore, l’essere 

umano. In fondo tutto il percorso ha seguito questa linea; è cominciato con l’uomo e con 

lui si concluderà perché si chiude con la sua liberazione (finalmente). Dopo aver superato 

il dualismo che lo caratterizza e aver rigettato fuori di sé l’oppressore che lo reprime, 

l’oppresso deve fronteggiare la paura della libertà che è conseguenza dell’educazione 

depositaria (come abbiamo già visto). L’uomo deve assolutamente superare tale timore 

altrimenti continua a fingere di vivere. Il teatro qui può intervenire come conoscenza e 

come tipologia di educazione problematizzante. Esso è divenire, rivoluzione, provoca 

sconvolgimento prima nell’individuo preso singolarmente poi anche nella società. Si basa 

sul confronto che abbiamo visto essere indispensabile per raggiungere la liberazione. Senza 

                                                           
271 Ivi, pp. 99-100. 
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un amore profondo per il mondo e per gli uomini però non ci sarebbe dialogo. Dunque il 

teatro, descritto in poche ed essenziali parole, è un atto d’amore dell’uomo per se stesso e 

gli altri esseri umani, per il mondo che lo circonda, per la vita. Con il teatro si può essere 

liberi di amare veramente è questo che ha provato a dirci Boal.  

Bisogna mantenere anche nell’oppressione la speranza poiché senza di essa tutto diventa 

vano, è Freire in persona a dirlo: 

 

 Neppure c’è un dialogo quando non c’è speranza. La speranza si trova alla radice stessa 

della inconclusione degli uomini, dalla quale essi partono verso una ricerca permanente. 

Ricerca che non può farsi nell’isolamento, ma nella comunione degli uni con gli altri, e 

perciò irrealizzabile nella situazione concreta di oppressione. Rinunciare ad alimentare la 

speranza è anche un modo di mettere a tacere il mondo, di fuggirlo. La disumanizzazione 

che risulta dall’“ordine” ingiusto, non può essere motivo per perdere la speranza, ma al 

contrario deve far crescere la speranza. Quella che porta alla ricerca incessante della 

creazione di un’umanità che ora è negata dall’ingiustizia. 

La speranza non significa però incrociare le braccia e aspettare; mi muovo nella speranza 

nella misura in cui lotto, e se lotto con speranza, spero. 

Se il dialogo è l’incontro degli uomini per “esser di più”, non può farsi senza speranza272. 

 

 

Le fondamenta del dialogo sono la fiducia e la speranza, se queste mancano l’edificio 

che si sta faticosamente costruendo crolla. «[…] il dialogo comincia non quando 

l’educatore/educando si trova con gli educandi/educatori in una situazione pedagogica, ma 

piuttosto quando quello si domanda su che cosa dialogherà con questi»273. Una discussione 

proficua ha inizio quando l’educatore si interroga su che cosa dialogherà con gli educandi. 

L’atto di liberazione comincia quando un uomo si pone una semplicissima domanda, questo 

è il più grande gesto d’amore nei confronti dell’umano, porsi ancora dei problemi, chiedersi 

perché, stimolare la curiosità propria e quella altrui. Il messaggio che Freire vuole 

recapitarci è il seguente: basta rivolgersi un quesito e il mondo già comincia a cambiare. 

Può sembrare un’esagerazione (e magari lo è) ma la conferma che una banale domanda 

possa mettere in crisi l’ordine prestabilito delle cose ci è data dal fatto che: «Nessun ordine 

costituito come oppressione tollererebbe che tutti gli oppressi passassero a chiedersi 

«Perché?»»274.  

                                                           
272 Ivi, p. 102. 
273 Ivi, p. 103. 
274 Ivi, p. 96. 
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La spiegazione del motivo per cui un perché non venga accettato è che dietro a questa 

parola apparentemente innocua e di poco conto si cela in realtà uno spettro terribile per gli 

oppressori: il pensiero dell’oppresso. La domanda è la punta dell’iceberg che vien fuori 

dalla bocca dell’uomo che pensa. Se ci poniamo dei quesiti significa che siamo in grado di 

riflettere e a seconda che si sia dalla parte di chi opprime o di chi è oppresso, questo assume 

un significato diverso.  

«Essere cittadini non vuol dire far parte di una società, ma provare a trasformarla»275. 

  

                                                           
275 A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p. 7. 
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CONCLUSIONI 

Nel tirare le somme del lavoro presentato, mi sento in dovere di evidenziare il tema 

portante dell’intero progetto: l’amore. Per chi? Per l’umanità tutta ovviamente, per il 

popolo. Che cosa c’entra l’amore col teatro e la politica? È ciò che dovrebbe muoverli, la 

loro linfa vitale. Ho provato a dimostrare che l’arte (in particolare il teatro) se utilizzata per 

la coscientizzazione degli uomini è un mezzo potentissimo per dichiarare guerra agli 

oppressori che gli oppressi non possono lasciarsi sfuggire di mano. 

In una società che sembra sempre più sminuire gli studi umanistici e tutto ciò che si 

interessa all’animo umano per dare spazio esclusivamente all’avanzamento tecnologico e 

alla sostituzione dell’uomo con le macchine, ha senso parlare di teatro e di politica? Si può 

in questo clima tentare di rendere il teatro il mezzo per incentivare la nascita dell’“uomo 

nuovo”? Io penso che non solo si possa ma si debba provare a percorrere questa strada, 

forse è una delle poche possibilità rimaste per salvare la nostra natura umana che è 

ontologicamente proiettata ad essere di più. Risvegliamoci dal coma in cui ci vuole tenere 

chi ci comanda, torniamo a pensare, a porci delle domande.  

Una volta, qualche anno fa, quando ero un giovanissimo studente (ancor più che adesso 

e molto più ingenuo) ero tanto curioso – e per fortuna lo sono ancora – e cercavo una 

risposta ai diversi interrogativi che mi ponevo ma non sempre questa mi soddisfaceva 

(quasi mai a dire il vero) quando c’era. Ricordo ancora in maniera nitida un episodio che 

mi è capitato: ero in aula e intervenni per avere un chiarimento su un passaggio della lezione 

che mi sembrava oscuro. L’“educatore” in questione probabilmente spiazzato dal quesito 

che avevo posto, mi rispose che facevo troppe domande … 

Mi riesce difficile anche solo commentare tale affermazione. Mi sento solo di dire che, 

nonostante la delusione e lo sconforto, quel ragazzo è riuscito – fortunatamente – a non 

rimanere ingabbiato in questa oppressione in nuce, anzi ne è probabilmente uscito 

rafforzato e anni dopo scrive una tesi sulla libertà dell’uomo. 

Quasi certamente ai più non interesserà l’aneddoto appena narrato e molti lo troveranno 

irrilevante e privo di ogni legame con il discorso, ma in realtà l’ho raccontato per 

sottolineare l’importanza della domanda. Tutto nasce con essa. Un semplice quesito può 

far cadere un’intera costruzione eretta con fatica dagli oppressori. Perciò chi ragiona è 

pericoloso, è un rivoluzionario e va eliminato infatti «le idee portano dietro alle sbarre»276. 

Se però non sono più in pochi a pensare in maniera del tutto libera ma tutti, allora 

                                                           
276A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p. 11.  
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effettivamente possiamo sperare in un capovolgimento della situazione attuale. È questo 

l’obiettivo del teatro: far sì che l’uomo sia libero innanzitutto di pensare poi di agire, 

riportarlo alla sua vocazione originaria di “essere di più”, in altre parole renderlo umano. 

Questo è stato il fine a cui Boal ha sacrificato la propria vita ed è anche il mio; non so se 

sono riuscito a dimostrare che il teatro è un atto d’amore compiuto da un uomo per liberare 

se stesso e gli altri; non spetta a me dirlo e in tutta onestà mi interessa relativamente. Sarei 

invece estremamente contento nel caso in cui fossi riuscito a suscitare nel lettore (anche 

solo una persona) degli interrogativi circa la sua vita e quella altrui, riguardo al mondo che 

lo circonda e di cui è parte fondamentale. Se così fosse, avrei raggiunto il mio intento: 

generare domande, dubbi (è questo il compito dell’artista). Avrei così contribuito in una 

misera parte alla salvezza dell’umanità e il lavoro non sarebbe stato vano. Il dubbio stesso 

è la prova dell’esistenza dell’uomo. 

 
Ma vi è un non so quale ingannatore potentissimo e astutissimo, che impiega ogni suo 

sforzo nell’ingannarmi sempre. Non v’è dunque dubbio che io esisto, s’egli m’inganna; e 

m’inganni fin che vorrà, egli non saprà mai fare che io non sia nulla, fino a che penserò di 

essere qualche cosa. Di modo che, dopo avervi ben pensato, ed avere accuratamente 

esaminato tutto, bisogna infine concludere, e tener fermo, che questa proposizione: Io sono, 

io esisto, è necessariamente vera tutte le volte che la pronuncio, o che la concepisco nel mio 

spirito277.  

 

 

Nella domanda risiede l’ancora di salvezza dell’uomo. Provare a dare delle risposte è 

sicuramente legittimo ma non è la strada per condurre alla liberazione. L’artista non deve 

fornire delle soluzioni preconfezionate, già stabilite prima ancora del contatto con il 

pubblico. È soltanto dall’incontro con lo spettatore (un altro essere umano) che nasce la 

risposta ai problemi rappresentati in scena. Questa è la Rivoluzione che Boal mette in 

pratica e a cui noi aneliamo: che non ci sia più qualcuno che dall’alto della sua posizione 

di potere imponga agli altri la sua visione del mondo, la sua oppressione. La via della libertà 

va intrapresa insieme, attori e spettatori insieme. Diciamo basta all’idea che in teatro e nella 

vita alcuni sono chiamati a non agire. Tutti dobbiamo adoperarci per cambiare la società in 

cui viviamo non ci stancheremo mai di dirlo e non ci stancheremo mai di ripetere la famosa 

frase di Boal: « essere cittadini non vuol dire far parte di una società, ma provare a 

trasformarla»278. È un nostro diritto e un nostro dovere, non ci possiamo sottrarre altrimenti 

                                                           
277 R. Descartes, Meditazioni metafisiche, II, in Opere, a cura di Garin E., Bari, Laterza, 1967, vol.2, pp. 205-

206. 
278 A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p. 7. 
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che senso ha continuare a vivere in un mondo ingiusto, in cui alcune persone nascono già 

morte, senza speranza? Una società in cui gli oppressori sono al potere, in cui i bambini 

non possono sognare, in cui nascere nelle Vele a Scampia significa essere carne per la 

malavita non è una società vivibile. Non possiamo tacere, non possiamo più rimanere 

immobili, dobbiamo fare in modo che le cose cambino; in che modo? Le strade possono 

essere molteplici, Boal ha indicato il teatro come via preferenziale per la rivoluzione e noi 

proviamo a seguirla senza dare risposte ma partendo dalle domande: «“Non è più 

sufficiente il teatro che mostra la realtà, bisogna modificarla e questo bisogna farlo insieme, 

attori e spettatori insieme”. C’è quel momento super poetico in cui Boal decide di far 

nascere la Drammaturgia Simultanea, il momento in cui incontra il contadino che gli dice 

di prendere i fucili e ammazzare i latifondisti. Ma essendo un attore come posso io dire al 

pubblico quello che deve fare? Dobbiamo deciderlo insieme»279. 

Non può essere il singolo a decidere cosa gli altri devono fare, è soltanto insieme che 

possiamo realmente trasformare la società. È nell’incontro tra gli uomini che avviene il 

cambiamento: «Il corpo dell’attore porta con sé nel momento in cui incontra il corpo dello 

spettatore un atto politico e di conoscenza che trasforma il mondo, che incide il mondo»280. 

È su quest’atto politico che Boal insiste poiché ne condivide lo scopo: l’incisione del 

mondo, il suo cambiamento radicale infatti in un’intervista dichiara: «In un certo senso 

tutto il teatro è politico, anche se qualche volta non tratta specificamente di temi politici. 

Teatro politico è un pleonasmo, come se dicessimo “uomo umano”: come tutti gli uomini 

sono umani, così tutto il teatro è politico»281. Così si esprime Preziosa Salatino su questo 

stesso argomento: «[…] è politico il fatto che degli esseri umani si ritrovino nello stesso 

luogo e nello stesso spazio e che si possano confrontare»282.  La politicità del teatro sta 

quindi nel suo essere luogo di incontro e confronto per gli uomini che si scambiano idee 

attraverso la caratteristica che più di tutte li contraddistingue: la parola. Ed è proprio la 

parola (qui da intendere non solo letteralmente ma anche in senso metaforico se mi 

consentite) che non deve mancare neanche al pubblico. L’oppressore è tale proprio in 

quanto tappa la bocca all’oppresso che invece nel teatro di Boal torna ad essere libero di 

agire per cambiare la propria condizione e quella altrui: «e la trasformazione dello 

spettatore in partecipante […] quando lo spettatore del futuro si recherà a teatro non dirà: 

                                                           
279 Per l’intervista completa rimando all’appendice. 
280 F. Tolledi, Brecht e Benjamin: carattere e personaggio, cit., pp. 61-72, ivi p. 65. 
281 A. Boal, Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, cit., p.16. 
282 Per l’intervista completa rimando all’appendice.  
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“vado a vedere questo o quel dramma”; si esprimerà altrimenti: “Vado a prendere parte a 

questo o a quel dramma, perché realmente reciterà con, non sarà uno spettatore che va a 

guardare e battere le mani, ma un co-attore che prende attivamente parte allo spettacolo»283. 

Non si va più a teatro a battere le mani, si va a partecipare attivamente a ciò che viene 

messo in scena. La differenza tra attori e spettatori si annulla (tant’è che Boal conia il 

termine spett-attore), lo spettatore diviene protagonista della scena. 

Ci rendiamo conto che oltre alla grande rivoluzione sulla scena, questo modo di intendere 

il teatro conduce ad una rivoluzione principalmente fuori dalla sala, nella vita reale ed è 

questo il vero obiettivo di Boal. È questo che ci spinge a parlare di lui perché, al di là di 

tutte le tecniche innovative che può aver pensato per il teatro, il suo contributo è 

fondamentale sì per l’arte ma anche e soprattutto per la società. Un cambiamento che nasce 

sul palco e continua nella vita reale: «Io, noi, andiamo a teatro […] per cercare una salvezza, 

proprio come una congregazione religiosa che si raduna in chiese, templi, moschee. 

L’attore svolge la funzione del sacerdote e deve quindi guidarci in una cerimonia che 

conduce verso il successivo evolversi dell’umanità»284. Seguendo lo spunto di Julian Beck 

l’attore può essere una guida (come il sacerdote lo è per i fedeli) ma protagonista è il popolo. 

Questo è il vero cambiamento che potrà portare alla rivoluzione nella società. Le persone 

vanno a teatro per salvarsi è questo che ci dice Beck ma non è sempre ciò che accade; per 

Boal attraverso il teatro l’uomo diventa umano, si libera dalla schiavitù cui la società lo 

costringe, segue il suo impulso ad essere di più ma, per far sì che ciò accada, deve essere 

consapevole dell’arma di cui dispone poiché: 

  

Per essere rivoluzionari bisogna essere lucidi, e saper bene utilizzare le proprie armi: i 

dilettanti non hanno mai cambiato la storia. […] Non si tratta più d’essere missionari o 

artisti originali, si tratta di essere realisti. Il nostro mestiere è la possibilità di cambiarci e, 

così, di cambiare la società. Non bisogna domandarci: cosa significa il teatro per il popolo? 

È una domanda demagogica e sterile. Bisogna domandarci: che cosa significa il teatro per 

me? La risposta, convertita in azione, senza riguardi o compromessi, sarà la rivoluzione 

nel teatro285. 

 

Illuminante il passo di Eugenio Barba che De Marinis cita. La lucidità è caratteristica del 

rivoluzionario così come la competenza nell’usare le armi che ha a disposizione poiché non 

                                                           
283 P. M. Keržencev, Il teatro creativo. Teatro proletario negli anni ’20 in Russia, cit., pp. 51-53. 
284 M. De Marinis, Teatro e rivoluzione. Un’utopia del secolo breve e le sue aporie, in L’Ottobre delle arti, a 

cura di G. Alonge A. Malvano A. Petrini, cit., p. 162. 
285 Ibidem. 
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essere in grado di impugnare un’arma equivale a non averla, procura danni più che benefici. 

Quindi il teatro come mezzo è assolutamente approvato; per combattere l’oppressione 

bisogna però saperlo fare! Cambiando noi stessi trasformiamo anche la società è questo il 

concetto meraviglioso che esprime Barba ed è proprio il mestiere dell’attore a comportare 

tale cambiamento.  

Il teatro rende migliore la nostra vita, ci fa aprire gli occhi sulla nostra condizione di 

oppressi e ci rende umani: «And the theatre of the oppressed has this capacity to discover 

yourself, your weaknesses and your strengths and how you’re able to make your life better. 

And that is so powerful»286!  

Ma è veramente possibile un cambiamento, una rivoluzione attraverso il teatro? Riporto 

la risposta di Timm: «I truly believe that theatre can make change. This amazing art creates 

amazing stories and it’s still alive because it’s not a video, it’s not a cinema, it’s people 

breathing, talking, making mistakes and I think we should not forget about the 

humankind»287. 

Non posso che essere d’accordo; se ha ancora senso fare teatro (e metterlo in dubbio è 

pura follia) è perché esso è qualcosa di vivo, non è un video, non è cinema (arte nobilissima 

ma nella quale il sudore dell’attore non si fonde col respiro dello spettatore) bensì è 

incontro, ossigeno per i polmoni dell’uomo, cibo per l’anima, linfa vitale per l’umanità. 

Non possiamo accantonarlo senza battere ciglio, non possiamo chiudere i teatri per lasciare 

aperti i supermercati e i centri estetici, il teatro è l’ultimo baluardo dell’umanità; se lo 

perdiamo abbiamo perso noi stessi, il nostro essere umani.  

 

 

«Il teatro non è mai piaciuto al potere. Dà fastidio». […] «Il teatro è fatto di corpi vivi. 

Tutto il resto è miseria». «[…] Come non si può fare sesso per telefono, non si può fare 

teatro in streaming». 

Eppure, in tutta questa desolazione, non tutti sono finiti per strada. Anzi, secondo Lavia, 

«qualcuno ci ha persino guadagnato». «Il teatro pubblico ha fatto un affare con il Covid. 

Tutti quegli impiegati che prendono 14, 15 mensilità, ecco loro stanno al sicuro. Non 

conviene riaprire i teatri. Basta fare cosette in streaming. Nessuno vuole tornare a scritturare 

dal vivo quei rompicoglioni degli attori e dei tecnici. Mi vergogno per i politici. Credo che 

la pagheranno, ma non in questa vita. In questa vita sono tutti felici». 

[…] Secondo Gabriele Lavia, il potere trova inaccettabile il fatto che gli attori siano 

scabrosamente vivi, con corpi e sentimenti esposti. «Il teatro è la cosa più difficile che 

                                                           
286 Per l’intervista completa rimando all’appendice.  
287 Per l’intervista completa rimando all’appendice.  
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esiste. Anche vivere è molto difficile. Come l'amore. L'uomo è precario, imperfetto. Ma è 

proprio di questa imperfezione che si occupa il teatro»288. 

 

Lavia è abbastanza chiaro nell’intervista che ha rilasciato al Messaggero. Il teatro è 

scomodo, il potere non trae vantaggio dal teatro a meno che non lo asservisca e allora in 

quel caso la situazione si rovescia. I corpi vivi di cui parla Lavia sono quelli degli attori e 

degli spettatori insieme, questo è il teatro, il resto è miseria. È proprio questo che lo rende 

inaccettabile ma è quello che lo rende vivo, umano. Il teatro online semplicemente non è 

teatro è qualcos’altro ma sicuramente non è teatro perché il teatro si fa con il contatto con 

il pubblico, senza questa componente il teatro non esiste. Io trovo straordinario il paragone 

che Lavia instaura tra il teatro e il sesso: entrambi non si possono fare online; perché? 

Perché sono atti d’amore!  

Se ci pensiamo sesso e amore sono sinonimi (se intendiamo l’atto sessuale non come atto 

egoistico ma come dono di se stesso all’altro) e il teatro, lo ripeto, è un atto d’amore di un 

uomo verso un altro essere umano. 

«Abbiamo successo? No. Avremo successo quando il pubblico lascerà il teatro per 

iniziare la rivoluzione»289.  

Quindi venite a teatro e facciamo (insieme) la rivoluzione! 

  

                                                           
288 Per l’intervista completa rimando a K. Ippaso, (23 gennaio 2021) Sanremo, Lavia: «Il teatro muore e 

pensano al Festival, una volgarità favorire kermesse mediatiche», in Il Messaggero, p. 25, 

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/teatro/sanremo_2021_novita_teatro_lavia_cosa_ha_detto_ultime_noti

zie_news-5718565.html, (consultato in data 30 gennaio 2021), corsivo mio. 
289 J. Beck, Teatro e rivoluzione, in J. Beck e J. Malina, Il lavoro del Living Theatre (materiali 1952-1969), 

cit., p. 236. 

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/teatro/sanremo_2021_novita_teatro_lavia_cosa_ha_detto_ultime_notizie_news-5718565.html
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/teatro/sanremo_2021_novita_teatro_lavia_cosa_ha_detto_ultime_notizie_news-5718565.html
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APPENDICE 

 

Intervista a Edmundo Timm.  

(16 dicembre 2020) 
 

Edmundo Timm insegna recitazione all’ Ecole internationale de Genève. È l’unico 

insegnante non anglofono della scuola; ha personalmente conosciuto Boal con cui ha 

condiviso diverse esperienze e ancora oggi è in contatto con Julian Boal (il figlio di Augusto 

Boal) che porta avanti la pratica del TdO. 

 
How have you learned about the Augusto Boal’s theatre and why have you decided to 

become interested in it? 

I don’t even remember, I have been working for theatre for a long time and when I was 

in Porto Alegre (South of Brazil). I think Boal is a big influence in Brazil theatre. His social 

Movement was very meaningful to me and I had the opportunity to work with some people 

that were doing street theatre in Porto Alegre, a company politically engaged, which was 

one of the companies that really influenced me and then I travelled, I went to live in 

Honduras in 1989 and in that time we still had East Europe and West Europe. In 1989 we 

had the Berlin’s wall which fell down. A decision of my life was going for a discovery, I 

had no clue about Honduras and I was doing social work and I was doing theatre for a 

company called “Theatre Taller Tegucigalpa” (TTT). From that moment, I realized that the 

work from Boal was truly international. We were doing projects set into the poor 

communities of Tegucigalpa and would create a place about women’s right. In 1989 the 

political situation of Honduras was very difficult because they had in Nicaragua the 

Sandinistas and in 1989 there was a guerrilla, a fight against these Sandinistas, they were 

sponsored by the US Governement called Le Contras. So, not many tourists were in 

Honduras in that time. People were very lucky to do theatre in such difficult environment 

and trying to do something meaningful and educational for the community. So I stayed two 

years almost in Honduras. I came back to Brazil and then I travelled to Europe, I was doing 

theatre, I was never working as an artist and not even know the job. In Switzerland in 1998 

I had the opportunity to get a job as a theatre teacher at the International school of Geneva 

where I’m now. Most of teachers here are English, even though it’s an international school, 

in theatre in Switzerland I’m the only non-English theatre teacher. I felt that if I could work 

closer to Augusto Boal would be a very important input and so I went to see Augusto Boal 
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in Vienna and I invited him to come to work at the international school. At that time I also 

had a small theatre company with women who were refugees, they were trying to make 

their lives in Switzerland and they were not actress and Boal has always believed that 

anyone can act and I have always believed that capacity … I was doing plays talking about 

women situations. This movement from Brazil or from other countries to Switzerland, the 

dependence on their husbands sometimes, the inequality, then I wrote about where they 

came, the first time of their son. 

I have invited Boal three times at work at the international school. Sometimes we worked 

at the university of Lozanne for my theatre company and I became very close when Boal 

died (I don’t remember the date) and I stayed in contact with Julienne Boal and until now 

we have two or three incomes and do workshops mostly of introduction of Forum Theatre. 

He’s someone I really appreciate. I met him one day and we had the opportunity to work 

together.  

Was the meeting with this artist casual? 

Yes, I knew about Boal’s theatre and had the opportunity to meet him in Vienna in 1990 

and then I invited him to come and he came in 2001 and it was the first time he came to 

work at my theatre company and at school. 

 

Can you explain us the women’s situation in the theatre? 

That was a very specific project in 2001. I was teaching women, the old farmers leaving 

in Switzerland. They came to Switzerland for many different reasons. Mostly because they 

had a partner and listening to their stories we discovered that there was some kind of abuse 

in some situations such as slavery or prostitution. When women came, they believed in 

relationships and have been trapped for relationship and it’s unfair. So there are some very 

positive stories but some other stories are very complex and we decided to create a little 

show. It was a kind of verbaton theatre or documentary theatre. We had testimonies, we 

had stories that people were telling us and then we put all these stories together. We were 

invited at the international Day of Women to play a little show to a women association and 

I had my group of not professional actresses and they performed for the first time in their 

lives. At the end of the show we were given the Swiss passports. 

 

And these stories are inspired by these women’s stories? 
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Yes. It was a simple show, people coming in and go. There was some happy ending and 

some un-happy ending. At the end of the show a lot of women from the audience came in 

and talked to us about their crime and they said: wow you are telling my story, I have been 

through this. They were very small plays of about 30 minutes. But also for the actresses it 

was an amazing experience because suddenly they discovered they could do theatre, they 

could be seen as an artist. I think that’s very powerful to create self-confidence, to the 

theatre allow us to discover who we are. And the theatre of the oppressed has this capacity 

to discover yourself, your weaknesses and your strengths and how you’re able to make your 

life better. And that is so powerful! 

 

And this is also Boal’s aim? 

Yes, Boal looks for the transformations. Boal has a very similar story; he had a group of 

women. They were all maids, they were all workers in someone’s rich house. He was 

working with this group and they made this show and they went to the most beautiful 

theatre, Teatro Nacional (I’m not sure about the name) and then we had these maids from 

low-income society. They were into the dressing room, they had to put the make-up and 

they went to perform to the audience. Some of their bosses came to watch them. At the end 

of the show he met one of these actresses who was crying and he said: “Why are you 

crying?” And she said: “Because for the first time I could be seen by my boss”. She was 

proud and she was seen because sometimes you have those rich people and they are 

invisible. She said: I’m so happy that my boss came to see me, I became someone, I’m not 

invisible. That’s the true story he told me once. I think it’s wonderful. And this is a social 

revolution. It’s a humanitarian need to make people exist and be seen by all of these, 

because the worst thing in Brazil was the rejection or the discrimination of people. It was 

so huge. 

What are, in your opinion, the innovations Boal has led to the scene and, consequently, 

how they can free the man from the oppression? 

I was born in 1967. In 1967 there was a military dictatorship in Brazil and that’s when 

Boal was doing theatre (I was a baby) and I feel what’s he proposed is so avant-garde. We 

are in 2020 and we are talking about Augusto Boal so whatever he has created we have to 

free ourselves. I think this is so wonderful. In Brazil in 1967 there was a lot of violence, 

and physical oppression, people were bitten up, jailed and tortured. That’s way Boal left 

Brazil, he come to Europe and then he realized: “Wow in Europe there is no physical 
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oppression but there is invisible oppression”. At the end we are all humans, being oppressed 

in some way or the others. It’s important to bring awareness that we are universal. 

So there was the same situation in Europe and in Brazil, the only difference is that in 

Brazil the violence is visible and in Europe not? 

Boal says that in Brazil the police was bitten people up and in Europe the police was 

inside their brain, was invisible and the cop (was) in your head. I think there is a universal 

and globalized world, we have just to discover in which of them we are. The world is about 

oppressed and oppressors.  

What do you think it’s worst: the invisible violence in Europe or the visible violence in 

Brazil? 

It’s not about be worst or better. All the injustice are injustice. 

What’s your opinion about the relationship between Boal and Aristotele (the Greek 

tragedy)? 

I don’t know. If I read about Aristotele, I read about the ethic. We should not talk about 

being ethical, we have to do it. I think Boal is a man of doing theatre not just talking about. 

One example is that he created a Legislative Theatre. He became a politician himself, as a 

deputy, and he was using ideas from the working groups of the Favelas and we may be able 

to make lost to protect people (saremmo capaci di perderci pur di proteggere le persone). 

This is real and concrete. And if I go back to Aristotele, you have to do things, not just 

imagine. Boal says: “All the theatrical experiences are political. Everything is political”. 

We all create images, we judge people, the way they look by their colours, how they are 

dressed; everything is a code, a definition about classes, about knowledge. I teach theatre 

and I have a Brazilian accent and I know some people who look at me in the beginning and 

say: “Who are you”? And I say: “I’m just a teacher”. Yes, everything is political. We have 

to make our space, we have to respect everyone. Nowadays in Brazil the political President 

is a nightmare. He’s a president who has no respect for others and this creates a very angry 

society. Brazilians hate each other; so this type had to do the things so wrong. It was 

impossible to do politics in the 1970’s, and nowadays we have people who are still 

persecuted. They had to live Brazil because they had political visions and they felt 

threatened by the supporters of the President. This politician Jean Wyllys, in Brazil is 

homosexual and after the election of Jair Bolsonaro there were a lot of crimes happened in 

Brazil against homosexuals and people engaged politically. He gave up his congress seat 
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(rinunciò al suo posto in congresso) and his son is exiled in Europe. Boal himself at some 

point gave up as politician because the atmosphere of the dominant classes was very 

corrupted and linked to mafia somehow. This was about 30 years ago. The situation has 

changed. We have a left government. We have Lula da Silva who founded the Partido dos 

Trabalhadores. Nowadays we are in a very strange world, it seems we are not evoluted, we 

are going back to a very primitive behavior. 

Do you think there is a strong difference between Boal and Aristotele? 

I don’t know. About the liberation of human being they are very similar but I don’t know 

in depth major details to explore. 

If they are similar, why does Boal criticize Aristotele? 

I don’t know. 

Do you think there are differences between the Boal’s revolution and the theatrical 

revolutions that have preceded or followed it (Brecht, Living Theatre, Asja Lacis, agit-

prop)? 

I think they are very similar. They are all creating consciousness to the origins. Theatre 

is not just about entertainment. Theatre is something about the political message, a meaning 

and in that sense there is the similar need to spread the same message. 

In your opinion is Boal the heir of the agit-prop theatre? 

Yes, definitely. 

How was born the theatre of the oppressed and why it’s important to continue its theories 

still today? 

It’s important because the world is still unfair. It’s important because we have the 1% of 

the population who retains 90% of money. It’s necessary because the democracy is a system 

where the minority always loses. I live in Switzerland, which is a very rich country, there 

are a lot of layers and someone is very low and sometimes they become invisible. Like in 

India; in India the lowest cast, the untouchables, we ignore them. Although Switzerland is 

a rich country there are still people who are suffering. They don’t have the same rights, they 

don’t have a political voice. I truly believe theatre in culture is still very much needed and 

I can give an example: we are in a Covid situation, we are confined, the restaurants are 

closed, the hotels are closed and theatres are closed. And now the economic world is making 

pressure to open. We are opening the ski resorts, we are opening the restaurants but theatres 

and cinema are closed. So cinema and theatres are not a priority. 
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Why are they not a priority? 

Because they are not profitable enough. We are in a political environment where people 

concern (si preoccupano) more about economic issues rather than healthy issues. Covid, in 

Switzerland, in the beginning the government said: “No mask. It’s not important”. Because 

they didn’t have money to buy the masks and to give them to the population. The schools 

kept open and in less of nine months the economic interests are more important than the 

healthy principles. In that sense, the culture, theatre and cinema, are not important. The 

important thing is to keep the machine and making money. I think the political theatre is 

necessary but due to internet we are losing the reference of what is right and what is wrong 

because there are a lot of fake news and manipulation. This is a political move. Making 

people idiot. And they revolt for Trump, they revolt for Bolsonaro. The fake news is not an 

accident, it’s a political intention. So, everything is political. 

In your opinion what does Boal think about the situation we are living (the pandemic, 

the elimination of the social relationships, the closures of the theatres and of the other 

cultural places)? 

I think he would feel very sad. I know that Julien Boal has been much engaged in Brazil 

for the elections, in Sau Paulo. There was a politician from the right system and there was 

a young man from the left, Guilherme Boulus, he was representing the homeless. Julien 

Boal was very much trying to make Boulus to become well known and he was able to go 

for the second turn in Brazil; he should have the majority on the first election. The two best 

ones go to a final and Boulus was able to go all through the other politicians and he ended 

up in the final. He lost. But I think there was a political engagement. I can talk about his 

son who is trying to make the voice to invisible people in the favelas to be heard in a 

political position. In general he would be so sad. The culture in Switzerland is not a priority. 

Until they discover that if you don’t go to the theatre you might become crazy, because you 

don’t have theatre. And it’s going to cost more money to have a crazy hospital than open a 

theatre. And in the long term the psychological problems people will have because of this 

pandemic might cost much more money than this kind of projection. I would say “la 

tristesse”, the sadness of the situation that we are now, which is very difficult for a lot of 

people. But he would say there is always hope. 

 

What party did he (Boulus) belong? 
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He was a member of the National Coordination of Homeless Workers’ Movement 

(MTST). He went to the final. Because in the beginning he had maybe 3/4%, very low, and 

the other one 25 %. It was a great success to be honest. He didn’t win, but he became more 

famous. It is an alternative for the left movement in Brazil. The left movement in Brazil is 

very divided because we had Lula who has been in prison. There was a huge manipulation 

on media and television to undermine the work done by the political party of Partido dos 

Trabalhadores from Lula. I told you now there is a bipolarism, extreme right, who supports 

the actual government (Bolsonaro) and the left is divided. Now at least if there were the 

elections maybe Bolsonaro would win again, because there is no unity on the opposition 

side so Boulus might be together with Manuela D’Ávila. They might be an alternative in 

two years. These are young people who are bringing politics on a different perspective. 

Do you agree with the Boal’s idea that the theatre is always political “because saying 

political theatre is a pleonasm, it’s like saying human man”? 

No, I don’t agree. There is deadly theatre. There is theatre for entertainment. Political 

theatre is something very specific even though, I believe, it should have a meaning, an 

intention to make a difference, to make a change and in my experience theatre of the 

oppressed is so real about changing society. Teenagers in my school are bringing theatre to 

talk about sexual relationships between boys and girls on teenagers levels. It’s a theatre in 

which you say: “Oh that’s me! Somebody took a picture from me and put it on a naked 

photoshop and sext (mandare messaggi sessualmente sconci) all the people”. Theatre can 

help people who have been condemned by the system and through theatre they discover a 

possibility to find dignity back. I think it is the political act but not everyone is conscious 

or willing to do it. 

 

Why, in your opinion, Boal is still little studied and appreciated? 

I think most of the cultural references we have and we consider as knowable are 

European. In the West of the World there is a dominance on music. We have to sing in 

English to become a superstar. I think there is a predominance of European in the language 

and in the approach of the knowledge even though I teach I.B. theatre and Boal in the I.B. 

is a very big system, he is a reference like Bertolt Brecht. It’s about marketing, it’s about 

having people in Brazil to create a very nice website but in Brazil I know people that work 

in the theatre of the oppressed and they don’t have money to pay the bus ticket. Sometimes 

we have to go back to very basic needs which in Europe nowadays we don’t have to face 
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this anyone. We eat, we drink, we can have computer but I truly believe that people working 

in Brazil, they don’t have those facilities. Internet might create a huge exposure (enorme 

possibilità) of Boal’s theory. They don’t need people’s commitments (impegni), they 

should be paid for that, we have volunteers that need to serve the culture in the Anglophone 

context. 

Is it really possible to continue a revolution through the theatre? Could the theatre be 

the extra weapon the man has to change the future? 

Yes, I truly believe it. I teach teenagers. In Geneva I’m in a private school, expensive 

school and I had the opportunity to be a little seed (seme) in people’s consciousness. One 

example, last year I had three students doing three thesis on Augusto Boal and the 

movement of theatre in Africa, in Asia. So yes we can make changes, we can inspire a new 

generation to have values, to have ethical values and whatever happens be honest to 

humans. I truly believe that theatre can make change. This amazing art creates amazing 

stories and it’s still alive because it’s not a video, it’s not a cinema, it’s people breathing, 

talking, making mistakes and I think we should not forget about the humankind. 

 

 

Intervista a Preziosa Salatino  

(18 dicembre 2020) 

Laureata in Storia del Teatro e dello Spettacolo al DAMS dell’Università «Roma Tre» 

di Roma con una tesi sul Teatro dell’Oppresso, dirige insieme al marito il Teatro Atlante di 

Palermo (da lei stessa fondato) ed ha curato la traduzione del saggio Il sistema tragico 

coercitivo di Aristotele (inserito nel volume Il Teatro degli Oppressi nell’edizione curata 

da La Meridiana a cui abbiamo spesso fatto riferimento) di Augusto Boal. Attrice, regista 

e operatrice di TdO, con Il Teatro dell’Oppresso nei luoghi del disagio ha vinto il concorso 

letterario Giri di Parole nel 2011. 

 

A cosa si deve secondo te la mancata fortuna di Boal?  

Sono convinta che la mancata fortuna di Boal in Italia si deve a due cose: la prima, come 

mi disse Claudio Meldolesi nell’intervista che gli ho fatto e che è presente nel mio libro Il 

teatro dell’oppresso nei luoghi del disagio, (è dovuta) al fatto che Boal non è conosciuto 

nemmeno come teorico perché fino a pochi anni fa i suoi saggi principali, per esempio su 

Aristotele – per collegarci a un’altra domanda – che è veramente qualcosa di illuminante 

perché quello che dico io è: “Ok magari non è conosciuto il suo metodo, la sua pratica però 
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lui come teorico del teatro ha detto delle cose veramente innovative”; cioè tutta la sua critica 

al sistema aristotelico, alla catarsi sono cose forti e lì Meldolesi mi ha detto: “Ma non sono 

mai stati tradotti in Italia questi saggi su Aristotele”. A quel punto li ho tradotti io. Sono 

andata a Parigi e mi sono detta: “Li traduco io a questo punto” tanto mi servivano per la 

tesi e adesso nella nuova edizione de Il Teatro degli Oppressi de La Meridiana c’è 

un’appendice mia che è la traduzione del saggio su Aristotele che effettivamente fino a quel 

momento in Italia non c’era perché il libro Il Teatro degli Oppressi è in realtà come Per un 

teatro povero290 di Grotowski cioè è una raccolta di vari saggi e quindi a seconda delle 

traduzioni alcuni pezzi mancano; per esempio l’edizione francese aveva questa parte su 

Aristotele e l’edizione italiana degli anni ’60 (quella introdotta da Ursini Ursič) non ce 

l’aveva; non so se l’edizione portoghese ne abbia un’altra addirittura però sta di fatto che 

c’era questa mancanza che adesso per fortuna non c’è più. Quindi questo è il primo motivo: 

che molta parte del Boal saggista fino a quindici anni fa in Italia non è mai arrivata. L’altro 

motivo è che in Italia le associazioni che hanno maggiormente diffuso il TdO in particolare 

l’associazione Giolli che ha sede a Reggio Emilia con cui io mi sono formata, ho fatto due 

anni di tirocinio e di lavoro con loro, sono persone validissime, straordinarie ma 

psicoterapeuti. Il punto è: non è che il Teatro dell’Oppresso non è conosciuto; è conosciuto 

in ambito scienze della formazione, scienze dell’educazione, psicologia. La maggior parte 

degli studenti che mi chiama per fare tesi di laurea perché hanno letto il libro etc. vengono 

da scienze della formazione o scienze dell’educazione perché magari studiano Paulo Freire 

e da lì arrivano a Boal ma non studenti del DAMS o studenti di storia del teatro che non lo 

hanno mai sentito nominare. Accadeva vent’anni fa quando mi sono laureata io al DAMS, 

so che continua ad accadere, non esiste nei programmi di storia del teatro del Novecento; 

forse c’è un trafiletto su Boal ma neanche; quindi penso che l’altro motivo sia che abbia 

preso una piega più di tipo educativo, di teatro sociale piuttosto che teatro accademico, 

classico, formazione dell’attore; penso sia questo il motivo e finora purtroppo non ho avuto 

modo di smentirmi. Io non faccio solo TdO anzi prevalentemente io faccio teatro normale, 

ho un teatro, ho una mia compagnia e diciamo che del TdO quello che rimane nel mio 

lavoro è soprattutto l’impegno civile nel senso che la maggior parte dei nostri spettacoli 

tratta questo tema. Il tema dell’oppressione mi è molto caro però in generale nel nostro 

campo il Teatro dell’Oppresso è visto come teatro di serie B (e qui mi ricollego a un’altra 

delle tue domande) per il travisamento/fraintendimento di quella battuta felice o infelice di 

                                                           
290 Cfr., J. Grotowski, Per un teatro povero, Roma, Bulzoni, 2017. 
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Boal: “Tutti possono fare teatro”. La frase completa di boal è: “Tutti possono fare teatro, 

anche gli attori”291. Questa seconda parte non è da poco nel senso che l’idea di Boal è 

chiaramente che la teatralità è una facoltà dell’essere umano e io condivido totalmente 

questa cosa. Sicuramente, per fare un’azione di Teatro dell’Oppresso (che sia il Teatro 

Immagine o che sia il Teatro Forum) è vero non è necessario essere attori; a me è capitato 

di costruire spettacoli di Teatro Forum, Teatro Immagine con gruppi di immigrati piuttosto 

che studenti delle scuole, donne emarginate, i detenuti in carcere all’ Ucciardone quindi 

non con attori professionisti e sicuramente il messaggio arrivava ugualmente e l’azione era 

efficace; non c’era il professionismo ma c’era comunque una forte necessità di trattare quel 

tema. Però è vero pure che quando lavori con degli attori viene meglio. Tutti possono fare 

teatro, se sono attori lo fanno meglio. A Parigi per esempio il CTO, fondato da Boal 

vent’anni fa e oggi diretto da Rui Frati, fa solo TdO ed è una compagnia di attori 

professionisti, i loro spettacoli sono di altissima qualità artistica, tecnica. Il pubblico va a 

teatro, siede sulle poltrone ma comunque durante il Teatro Forum scende, invade lo spazio 

scenico (vera rivoluzione di Boal). La differenza è che rispetto a farlo in una strada, in un 

supermercato, se lo fai in un teatro sicuramente puoi avere le luci, dei buoni costumi, puoi 

usare la musica. 

Quindi la frase citata di Boal “Tutti possono fare teatro, anche gli attori” è una 

provocazione perché a volte gli attori fanno tutto meno che il teatro? 

Certo. 

Ma Boal dunque vuole distruggere il teatro? 

Il teatro classico, comunemente inteso, con la divisione attori-spettatori sì lo vuole 

distruggere perché a un certo punto dice in maniera molto chiara: “Non è più sufficiente il 

teatro che mostra la realtà, bisogna modificarla e questo bisogna farlo insieme, attori e 

spettatori insieme”. C’è quel momento super poetico in cui Boal decide di far nascere la 

Drammaturgia Simultanea, il momento in cui incontra il contadino che gli dice di prendere 

i fucili e ammazzare i latifondisti. Ma essendo un attore come posso io dire al pubblico 

quello che deve fare? Dobbiamo deciderlo insieme.  

Nel tuo libro descrivi Boal come l’erede naturale del teatro agit-prop, perché? Non pensi 

che possa essere anche molto distante da esso? 

                                                           
291 A. Boal, Il poliziotto e la maschera, cit., p. 28. 
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Boal non è che sia l’erede; semmai parte da lì perché per tutta la prima parte, prima del 

TdO, lui era un regista impegnato politicamente e faceva spettacoli con un forte messaggio 

politico impregnato di ideologia marxista quando dice: “Al popolo i mezzi di produzione 

teatrale”292 è proprio la citazione esplicita di Marx: “Agli operai i mezzi di produzione”. 

Quindi per tutta una prima fase Boal faceva spettacoli per provocare, politicizzare le masse 

quindi in questo molto simile all’agit-prop. Poi c’è stato questo spartiacque, cioè si rende 

conto che stava cercando di indottrinare il pubblico verso qualcosa che lui per primo non 

aveva il coraggio di fare e allora lì cambia tutto; lui dice basta agli spettacoli in cui si danno 

risposte perché non ne ha. Molto più interessante un teatro che apra delle domande e poi le 

risposte le troviamo insieme con gli spettatori che magari trovano delle soluzioni a cui noi 

non avevamo pensato. I primi tempi, i primi Teatri Forum si facevano come prova generale, 

prima di uno sciopero, di una manifestazione, come prova generale della rivoluzione. Usare 

il teatro come modo per agire nella vita vera. 

Io sono stata anche in Brasile a Rio a vedere dov’è nato tutto. Boal era già morto da 

qualche anno. Sono stata in un accampamento dei contadini senza terra e nei loro villaggi, 

nelle scuole si insena ai bambini a fare, invece delle prove antisismiche, delle prove nel 

caso in cui arrivino i poliziotti e brucino l’accampamento, oppure a reagire o non reagire al 

latifondista che arriva con il mitra. Lo fanno come se fosse un gioco teatrale, una prova 

perché i conflitti oppressi/oppressori sono ancora molto evidenti non come nella 

“civilissima” Europa. 

Su civilissima Europa ci sarebbe tanto da dire (già se pensiamo soltanto all’Italia) … in 

ogni caso tu fai una distinzione tra l’oppressione sudamericana e quella europea; secondo 

te qual è peggiore? 

Quella che non si vede. È semplice perché se non la vedi magari pensi che non esista e 

questo è un problema. Lo stesso Boal diceva: “Io mi aggiravo nelle strade di Stoccolma, di 

Parigi e mi chiedevo dove fossero i poliziotti perché non li vedevo in strada finché poi non 

ho capito che erano nella nostra testa”. Finché non la vedi però pensi che l’oppressione non 

ci sia; poi ti accorgi che la gente si suicida, è stressata, depressa, ha disturbi alimentari, ci 

sono femminicidi etc. 

                                                           
292 P. Salatino, Il Teatro dell’Oppresso nei luoghi del disagio Pratiche di liberazione, cit., p. 53. 
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Infatti è in Europa che è nata la parte del TdO dell’Arcobaleno del desiderio, le tecniche 

del Flic che sono quelle più vicine e confondibili con la teatro-terapia. Anche per questo 

magari in Europa Boal è più conosciuto in quel settore piuttosto che in quello teatrale. 

Analogie e differenze tra Boal e Brecht: sebbene segua la linea tracciata da Brecht, 

secondo te Boal non fa un passo ulteriore superando Brecht stesso e il suo teatro epico? In 

cosa invece sarebbe stato influenzato da Marx? 

Certo. Ho sentito dire proprio a Boal: «Se Brecht non fosse morto il TdO lo avrebbe 

inventato lui»293. Perché effettivamente Boal ha fatto quel passo in più di rottura totale della 

quarta parete e quindi di eliminazione totale di questa separazione attore-spettatore ma lui 

si sente profondamente erede di Brecht e su questa scia perché Brecht è stato il primo (per 

ricollegarmi alla tua domanda su Aristotele) anti catarsi finalmente direi. Il primo a volere 

uno spettatore non in balia dell’immedesimazione e quindi addormentato ma vigile, 

sveglio, critico che guarda la scena e guardandola pensa che ciò che vede potrebbe andare 

anche in un’altra direzione che è proprio lo straniamento, l’epica di Brecht. Cioè mostrare 

che ogni scena è in un modo perché ha delle conseguenze storiche, sociali, politiche, 

economiche, che i personaggi agiscono in un contesto specifico, che le loro azioni non sono 

frutto del fato o del destino e che quindi agiscono in un modo ma potrebbero agire 

diversamente e Boal è qui che si infila quindi chiede allo spettatore: “Tu, al posto di questo 

personaggio oppresso, cosa faresti? Vieni e fammelo vedere”. Che è il Teatro Forum.  

Sei d’accordo con Boal quando dice che tutto il teatro è politico? 

Sì anche quello che pensa di non esserlo, anche il teatro che si pone come puro strumento 

di intrattenimento è una scelta politica. Scegliere di trattare o no un tema è politico perché 

è politico il fatto che degli esseri umani si ritrovino nello stesso luogo e nello stesso spazio 

e che si possano confrontare. Nell’antica Roma gli imperatori decidevano che nel Colosseo 

si dovevano fare le lotte dei gladiatori e questa è una scelta politica. Quello era un teatro e 

la popolazione era invitata ad andare a teatro perché al potere dominante interessava quello, 

cioè panem et circenses a differenza per esempio del teatro greco dove il teatro era una 

funzione religiosa, c’era l’altare al centro del coro quindi era tutta un’altra cosa. Ma il teatro 

è sempre stato politico e ne è prova il fatto che i vari poteri nella storia se ne sono sempre 

                                                           
293 Questo episodio è raccontato anche in P. Salatino, Il Teatro dell’Oppresso nei luoghi del disagio Pratiche 

di liberazione, cit., p. 47. 
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occupati, nel bene o nel male perché si riconosceva al teatro una grande funzione; tant’è 

vero che appena la chiesa lo ha capito se l’è preso per le sacre rappresentazioni, i drammi 

sulle vite dei santi, il presepe, la via crucis etc.; come tener chiusi i teatri in questo momento 

è una scelta politica. Preferire i bar e i parrucchieri al teatro è una scelta politica.  

Come avrebbe reagito Boal all’oppressione cui ci costringe il virus? 

Non ne ho idea ma ti dico che all’inizio di questa seconda ondata a settembre a Palermo 

col mio gruppo teatrale avevamo iniziato a occuparci di TdO partendo dal Teatro Giornale 

che è la prima tecnica inventata da Boal e se vogliamo anche la più acerba perché non c’è 

ancora il coinvolgimento dello spettatore, risente ancora di quest’idea di propaganda della 

frontalità e della divisione tra attori e spettatori ma io penso che in questo periodo il Teatro 

Giornale abbia delle potenzialità enormi proprio perché è un momento in cui il mondo 

dell’informazione è delirante in questo momento. Noi abbiamo fatto fino a fine ottobre 

delle esercitazioni di Teatro Giornale proprio partendo dai titoli delle notizie, da come 

girano le notizie su Facebook, da questi titoli che dicevano una cosa per accumulare like 

ma poi il sottotitolo smentiva ciò che era detto nel titolo; oppure numeri sparati così per 

creare sensazione mentre la vera notizia era da un’altra parte e così via. Quindi il Teatro 

Giornale che aveva lo scopo di fare controinformazione, in questo periodo era perfetto. 

Smaschera quanta manipolazione e ideologia passi nell’informazione. Ci sarebbe tanto 

lavoro da fare adesso su questo. 

Può essere il covid uno spunto (come lo sono stati il carcere o l’esilio per Boal) per la 

liberazione dall’oppressione? 

La domanda che Boal si farebbe è quella che il jolly fa all’inizio del Teatro Forum: “Chi 

è l’oppresso”? E subito dopo: “Chi è l’oppressore”?  

Nella situazione attuale chi è l’oppressore? Un virus? E che possiamo fare contro un 

virus? Poco. Boal dice che ci sono delle situazioni in cui un Teatro Forum non si può fare; 

per esempio c’è un condannato a morte davanti al plotone d’esecuzione, non si può fare il 

Forum perché non c’è via d’uscita. Io devo poter individuare chi è il mio oppressore in 

maniera precisa. Quindi non so se una pandemia può essere considerata da un punto di vista 

oppressivo. Sicuramente, una volta passato questo periodo, ci sarà da fare un grande lavoro 

sul tema della paura, la paura dell’altro, della vicinanza.  
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Secondo te la figura del jolly può essere ispirata in qualche modo a quella di Puck in 

Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare o alla figura del regista di Pirandello 

che dialoga con il pubblico? 

Non lo so però la figura del jolly nel Teatro Forum non esiste nel teatro classico. Il jolly 

ha il compito di prendere gli spettatori e portarli sul palco cioè non fisicamente però 

stimolarli, empatizzare, convincerli che quel problema sul palco riguarda anche lo 

spettatore che deve fare lo sforzo di alzarsi dalla poltrona e mostrarlo in scena, nel concreto 

perché come dice Boal: “A parole siamo tutti rivoluzionari”. 

Io in più di vent’anni ho visto decine di Forum e condotti altrettanti e non ho mai visto 

un Forum fallire. Negli ultimi sei anni mi sono dedicata a praticarlo con i ragazzi delle 

scuole e una volta che parte il primo spettatore si può andare avanti per ore. Avrai letto 

nell’intervista che faccio a Rui Frati che gli chiedo fin quando dura un Teatro Forum e la 

risposta è: “Fin quando funziona la metropolitana” cioè finché la gente è esausta e a me una 

volta è capitato a Ballarò al mercato a Palermo; avevamo chiesto il suolo pubblico alla 

polizia per due ore, abbiamo dovuto interrompere ma la gente prenotata per intervenire era 

tantissima e non erano spettatori colti ma la gente del mercato che aveva voglia di dire la 

propria.  

Negli ultimi sei anni ho iniziato una sperimentazione assoluta nel campo del TdO e non 

so nemmeno se Boal sarebbe d’accordo (probabilmente no), lo sto tradendo alla grande ma 

non importa. È un progetto che è nato per una scuola e che poi si è allargato ad almeno 

venti scuole di Palermo che si chiama I classici di strada, un progetto per cui noi prendiamo 

testi conflittuali della letteratura classica (l’Iliade, l’Odissea, Eschilo, il Decameron, 

l’Orlando furioso), troviamo delle situazioni di conflitto – per esempio la lite tra Achille e 

Agamennone per il possesso delle schiave oppure Ulisse che torna a casa dopo vent’anni e 

Penelope e Telemaco lo vedono ritornare dopo vent’anni o ancora nelle Supplici di Eschilo 

una città che deve decidere se accogliere delle schiave scappate dal proprio paese – quindi 

cerchiamo dei conflitti che siano ancora attuali perché sono archetipi (ad esempio 

l’accoglienza dello straniero) e li mettiamo in scena e ci facciamo un Forum sopra. Quindi 

i personaggi sono Achille, Agamennone, Enea (con un linguaggio moderno ovviamente) e 

a un certo punto io da jolly blocco la scena e chiedo al pubblico: “Voi al posto di questo 

personaggio che cosa fareste? Come vi comportereste”? la letteratura ci racconta come 

vanno le cose ma noi cosa faremmo adesso? Ovviamente è un lavoro che si può fare quando 
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si individuano dei conflitti che sono ancora attuali come per esempio nelle Supplici 

l’accoglienza degli stranieri; oppure abbiamo preso ispirazione da un episodio minore 

dell’Orlando Furioso che parlava di possesso e gelosia, di rapporti di coppia manipolativi 

che sono temi ancora attualissimi. In carcere all’Ucciardone abbiamo lavorato sulla favola 

di Esopo La cicala e la formica; abbiamo fatto coi detenuti un Teatro Forum su questa 

favola perché in carcere questo tema del lavoro contro l’ozio è un tema molto forte perché 

ha a che fare con la mancanza di lavoro, l’importanza di una qualità della vita che non sia 

fatta solo di lavoro. Un altro esempio; la famiglia Ulisse, Penelope, Telemaco fatta nel 

mercato di Ballarò ha avuto una risonanza molto forte perché lì questo triangolo di una 

donna che deve crescere il figlio da solo perché il padre era altrove (in carcere nel caso 

specifico), è un tema molto sentito per cui quando lo abbiamo fatto davanti a persone che 

non avevano mai letto l’Odissea, vedevano in scena l’archetipo di una famiglia dove c’è 

una giovane donna che ha cresciuto da sola un figlio per vent’anni mentre il marito la 

tradiva o comunque era assente e che adesso torna e vorrebbe che comunque tutto andasse 

bene, come se non fosse successo niente. Allora mi è capitato qui di vedere dei Telemaco 

che hanno sostituito il protagonista e che ne hanno dette quattro al padre (Ulisse) o di donne 

che hanno preteso delle spiegazioni. Questa è una novità, una sperimentazione che stiamo 

facendo che è interessante perché ha una funzione importante perché viene fatta in strada e 

coinvolge un pubblico che altrimenti a teatro non ci andrebbe; permette che queste persone 

si accostino alla letteratura classica in maniera molto diretta, capiscono che Eschilo, 

Sofocle, Euripide, Omero parlano di loro ancora oggi e questa è una cosa fortissima. Ma 

soprattutto è uno strumento fondamentale per i ragazzi che lo fanno perché io sono sicura 

che il ragazzo che ha interpretato Ulisse ha fatto uno studio sul personaggio che altro che 

reviviscenza di Stanislavskij perché questo ragazzo ha dovuto studiare il personaggio e qui 

entriamo nel lavoro dell’attore; cioè tu per affrontare un Teatro Forum devi conoscere il 

tuo personaggio talmente bene da saper rispondere a qualsiasi tipo di provocazione ti venga 

dal pubblico, lo devi fare veramente tuo, devi cominciare a ragionare da Ulisse, da oppresso 

o da oppressore ed è un lavoro pazzesco e questo ragazzo che ha interpretato Ulisse se lo 

ricorderà per tutta la vita e sono convinta che come ha potuto approfondire lui questo 

personaggio nessun attore al mondo sono sicura di questo perché ha visto sul campo le 

mille sfaccettature di questo personaggio.  

Quindi questa è una sperimentazione; prendo la tecnica del Teatro Forum così com’è e 

la applico a conflitti classici, cioè classici ma moderni, che sentiamo che sono ancora 
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presenti. Poi faccio molto Teatro Immagine perché non ha barriere linguistiche, perché 

inibisce forse anche meno perché non c’è la parola, è più immediato, più facile se vogliamo. 

Soprattutto io uso tutte le tecniche, i giochi del TdO che vanno bene per tutto: per 

l’allenamento dell’attore, per creare gruppo, per un lavoro sulle emozioni. Io personalmente 

mescolo moltissimo. L’ultima cosa che ho fatto col TdO è stato un progetto concluso due 

mesi fa che è durato due anni in sette città d’Italia; erano laboratori di Teatro dell’Oppresso 

con immigrati di seconda generazione islamici. Il tema era l’islamofobia e i rischi di 

fondamentalismo islamico. Lì abbiamo lavorato in maniera particolare poiché attraverso i 

laboratori abbiamo tirato fuori le storie, storie vere di islamofobia, razzismo che sono 

venute fuori durante i laboratori. Poi di tutte queste storie io da sola ne ho tirato fuori uno 

spettacolo di narrazione che interpreto da sola e che si chiama Oltre il velo, questo se vuoi 

è un po’ un metodo che ricorda (con le dovute proporzioni e con tutta la modestia del caso) 

il metodo di Ascanio Celestini con cui ho lavorato quando ero all’università. Fino a quindici 

anni fa nei suoi primi lavori La pecora nera, Scemo di Guerra e altri, lui faceva così, 

intervistava i protagonisti. Lui è in scena sempre da solo ma prende le storie raccogliendo 

le interviste fatte ai protagonisti reali di queste storie. Raccoglie il materiale quindi fa un 

lavoro proprio da antropologo e poi ci crea uno spettacolo. Ecco in qualche modo io ho 

fatto una cosa simile. Quindi nel mio caso lo spettacolo è classico, non è uno spettacolo di 

TdO ma viene da lì. 

Che ne pensi della critica di Boal ad Aristotele, alla catarsi? 

Allora la critica è al metodo aristotelico, è una critica diretta ad Aristotele non a un tipo 

di teatro. La critica alla catarsi sta nel fatto che per Boal la catarsi fa uscire lo spettatore da 

teatro purificato, pacificato, tranquillo e sereno e in questo modo non si cambia la realtà 

perché se io vado a teatro, soffro con il protagonista, mi immedesimo e lotto con lui ma poi 

alla fine lui viene punito e io per interposta persona non ho agito, esco da teatro e sono 

tranquilla, serena, pacificata mentre Boal (e anche Brecht) vuole uno spettatore che esca 

indignato, pieno di domande; deve uscire da teatro e andare a fare la rivoluzione. Il teatro 

è una prova generale della realtà e quindi la catarsi rischia di esaurire la funzione teatrale 

tutta lì in quello spazio tempo, rimane lì. Lo spettatore esce e il mondo continua ad essere 

uguale a prima. La catarsi rischia di essere narcotizzante cioè ti addormenta, ti incanta e tu 

esci e non fai nulla, invece devi uscire e fare qualcosa ed essere spinto all’azione. Il pericolo 

della catarsi è che non spinge all’azione, diventa paralisi. 
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A tuo avviso Boal rappresenta l’ultimo stadio della rivoluzione teatrale? Perché è 

diversa da altre o perché somiglia ad altre?  

Io penso che dal punto di vista di teatro come rivoluzione Boal sia insuperato perché 

esistono sicuramente tanti altri teatri rivoluzionari nei contenuti magari anche negli 

approcci e nelle tecniche ma la rivoluzione di Boal sta nel fatto che per lui la rivoluzione 

non si fa a teatro ma fuori cioè prosegue nella vita, fuori dal teatro. Ci sono e ci saranno 

tanti rivoluzionari nel teatro, del teatro, nell’ambito teatrale, innovatori, dissacratori (penso 

ad Antonio Rezza che mi piace da impazzire, Pippo Delbono). Questi sono grandi 

innovatori, rivoluzionari nel teatro. A Boal a un certo punto il teatro interessava come 

mezzo e non come fine: il teatro è il mezzo, il fine è la trasformazione della realtà. Chi se 

ne frega del teatro! È un passo in più perché per Boal la rivoluzione continua anche dopo il 

teatro, fuori e non c’è neanche bisogno del teatro tant’è che si può fare anche con dei non 

attori, per strada, con chiunque perché non è il teatro ciò che conta. Il teatro è un mezzo e 

non un fine. Il teatro esteticamente bello è fantastico, io per prima cerco di fare spettacoli 

belli, che funzionano e sicuramente uno spettacolo fatto bene smuove le emozioni, smuove 

anche delle domande, un ragionamento; però ripeto Boal si spinge un po’ fuori, un po’ al 

di là perché comunque nella bilancia teatro vita, la vita pesa di più. Tant’è che Boal poi la 

fa la politica, viene eletto a Rio per cinque anni e da politico utilizza il Teatro Legislativo 

per creare dei disegni di legge. Gli interessava scrivere leggi nuove che venissero dal basso. 

Ricollegandomi al discorso sugli immigrati di seconda generazione, si potrebbe fare 

qualcosa di simile analizzando la questione meridionale? 

Guarda a Bologna avevo un gruppo misto con ragazzi islamici di seconda generazione, 

bolognesi DOC e studenti meridionali (siciliani o calabresi) che studiavano a Bologna. 

Avevo queste tre tipologie. Stavamo lavorando col Teatro immagine e a un certo punto 

chiedo di rappresentare la statua della famiglia. Famiglia marocchina e calabrese erano 

identiche, la famiglia bolognese no. Anche lì allora ci siamo detti: “Ma in realtà quindi gli 

stranieri chi sono”?  

Il tuo incontro con Boal com’è avvenuto? 

Io sono andata apposta a cercarlo in Francia. Studiavo al DAMS a Roma e sapevo che a 

Parigi c’era il Centre Théâtre de l'Opprimé fondato da Boal che era già tornato in Brasile 

ma sapevo che lì c’era il centro fondato da lui, c’era la sua eredità, era l’ultimo anno di 

università, avevo deciso di fare la tesi sul TdO contro il parere di tutti i miei professori e 
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quindi ho chiesto la borsa di studio Erasmus e l’ho fatta a Parigi perché parallelamente agli 

ultimi esami e alla scrittura della tesi, frequentavo tantissimo il teatro e poi sapevo che per 

due volte quell’anno sarebbe venuto Boal a fare dei seminari a cui ho partecipato. Ho fatto 

esperienze molto brevi ma comunque per me era molto importante conoscerlo e attingere 

alla fonte. 

  



149 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

Opere di Augusto Boal: 

Boal A., (1977), Théâtre de l’opprimé, Paris, Maspero; 

Boal A., (1979), Jeux pour acteurs et non acteurs. Pratique du théâtre de l’opprimé, 

Paris, Maspero; 

Boal A., (1981), Le Théâtre Invisible, Liège, Belgique 1978, «Bullettin du T.d.O.». n. 5; 

Boal A., (1981), Les trois hypothèses du flic dans la tête, in «Bullettin du T.d.O.», n. 5; 

Boal A., (1981), Reponses à des questions, Brecht, l’autel et l’auto-activité, in «Bullettin 

du T.d.O.», n. 5; 

Boal A., (1981), Stop! C’est magique... Les techniques actives d’expression, Paris, 

Hachette; 

Boal A., (1982), L’acteur, le malade, l’acteur malade et le malade acteur, in «Bullettin 

du T.d.O.» n. 7; 

Boal A., (1982), Réflexions sur la méthode, in «Bullettin du T.d.O.» n. 6; 

Boal A., (1990), L’arc-en-ciel du désir. Méthode Boal de théâtre et thérapie, Paris, 

Ramsay; 

Boal A., (1995), I racconti della nostra America, Molfetta, La Meridiana; 

Boal A., (1996), Teatro legislativo, versao beta, Rio de Janeiro, Civilizaçao Brasileira, 

(trad. it. Dal desiderio alla legge. Manuale del teatro di cittadinanza, Molfetta, 

La Meridiana, 2002); 

Boal A., (2001), Hamlet and the baker’s son. My life in theatre and politics, London and 

New York, Routledge; 

Boal A., (2002), Dal desiderio alla legge: manuale del teatro di cittadinanza, Molfetta, 

La Meridiana; 

Boal A., (2009), Il poliziotto e la maschera: giochi, esercizi e tecniche del Teatro 

dell'Oppresso, Molfetta, La Meridiana; 

Boal A., (2010), L’arcobaleno del desiderio, Molfetta, La Meridiana; 

Boal A., (2011), Il teatro degli oppressi, teoria e tecnica del teatro, Molfetta, La 

Meridiana; 

Boal A., (2011), L' estetica dell'oppresso: l'arte e l'estetica come strumenti di libertà, 

Molfetta, La Meridiana. 

 

Opere di Paulo Freire: 



150 
 

 

Freire P. e Macedo D., (1995), A dialogue: culture, language, and race, in Harvard 

educational review, vol.6, n.3, (trad.it. Cultura, lingua, razza. Un 

dialogo), Udine, Forum, ,2008; 

Freire P., (1966), Letters to Cristina: reflections on my life and work, New York, 

Routledge; 

Freire P., (1969), Extensão ou Comunicação?, Santiago, Icira; 

Freire P., (1970), Cultural action for freedom, in Harvard Educational Review, 

Cambridge (MA); 

Freire P., (1972), Boal, grottesco e polemica, in «Sipario», n. 315-316; 

Freire P., (1973), Coscientizzazione e rivoluzione: conversazione con Paulo Freire, 

Pistoia, IDAC, Istituto di azione culturale; 

Freire P., (1974), Teoria e pratica della liberazione, testi scelti a cura dell’INODEP, 

Roma, AVE; 

Freire P., (1977) L’educazione come pratica della libertà, Milano, Mondadori; 

Freire P., (1979), Pedagogia in cammino: lettere alla Guinea Bissau, a cura di Linda 

Bimbi, Milano, Mondadori; 

Freire P., (1985), The politics of education: culture, power and liberation, New York, 

Bergin & Garvey; 

Freire P., (1997), (a cura di) con Fraser J.- Macedo D.- McKinnon T.- Stokes W., 

Mentoring the mentor: a critical dialogue with Paulo Freire, New York, 

Peter Lang Publishing; 

Freire P., (2004), Pedagogia dell'autonomia: saperi necessari per la pratica educativa, 

Torino, EGA; 

Freire P., (2014), Pedagogia della speranza: un nuovo approccio a La pedagogia degli 

oppressi, Torino, edizioni Gruppo Abele; 

Freire P., (2017), Le virtù dell'educatore: una pedagogia dell'emancipazione, Bologna, 

EDB; 

Freire P., (2018), Pedagogia degli oppressi, Torino, edizioni Gruppo Abele, (Prima 

edizione italiana: Arnoldo Mondadori Editore, 1971). 

 

 

Letteratura secondaria: 



151 
 

Abellan J., (2001), Boal cuenta Boal, Barcellona, Institut del teatre de Barcelona-premis 

d’honor; 

Alonge G., Malvano A., Petrini A., (2019) L’Ottobre delle arti, Torino, Accademia 

University Press; 

Althusser L., (1967), Per Marx, Roma, Editori Riuniti; 

Arendt H., (1999), Sulla rivoluzione, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi; 

Artaud A., (1964), Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, (trad. it. Il teatro e il suo 

doppio, a cura di Morteo G.R. e Neri G., Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 

1968); 

Artaud A., (1968), Manifesto per un teatro abortito (13 novembre 1926), in Il teatro e il 

suo doppio, a cura di Morteo G.R. e Neri G., Torino, Piccola Biblioteca 

Einaudi; 

Artaud A., (1971) Messaggi rivoluzionari, a cura di Gallucci M., Vibo Valentia, 

Monteleone;  

Ashbery J., (1977), What is poetry, da Houseboat days, New York, Penguin Books; 

Balázs B., (1980), Scritti di teatro. Dall’arte del teatro alla guerriglia teatrale, a cura di 

Casini Ropa E., Firenze, La casa Usher; 

Banu G., (1983), Augusto Boal et le projet d’un théâtre auto-géré, in Le théâtre, sorties 

de secours, Lausanne, L’Âge d’Homme; 

Baratta A., (1982) Criminologia critica e critica del diritto penale, Bologna, Il Mulino; 

Barba E., (1996), Teatro e rivoluzione (1968), in Id., Teatro. Solitudine, mestiere, rivolta, 

Milano, Ubulibri;  

Bartolucci G., (2007), Di alcune ipotesi di Teatroltre : per un gesto teatrale dell'infanzia, 

in Id. Testi critici: 1964-1987, Roma, Bulzoni; 

Bastide R., (1974), Sociologie du théâtre negre brésilien, in «Ciencia e Cultura», São 

Paulo, vol. 26, n. 6;  

Beck J. e Malina J., (1982) Il lavoro del Living Theatre (materiali 1952-69), Milano, 

Ubulibri; 

Beck J., Teatro e rivoluzione, (1982), in Beck J. e Malina J., Il lavoro del Living Theatre 

(materiali 1952-1969), Milano, Ubulibri; 

Benjamin W. e Lacis A., (2020), Napoli porosa, a cura di Cicchini E., Napoli, Dante & 

Descartes;  

Benjamin W., (1969) Essais sur Brecht, Paris, Maspero; 

https://www.torrossa.com/it/publishers/bulzoni.html


152 
 

Benjamin W., (1976), Programma per un teatro proletario dei bambini, in A. Lacis, 

Professione rivoluzionaria, con un saggio di Casini Ropa E., Milano, 

Feltrinelli;  

Bourdieu P., (1998), Practical Reason: On the Theory of Action, Redwood City, Stanford 

University Press; 

Brecht B., (1962), Scritti teatrali, Torino, Einaudi; 

Brecht B., (1973), Discorso al I Congresso internazionale degli scrittori per la difesa 

della cultura, in Scritti sulla letteratura e sull’arte, nota introduttiva di Cases 

C., Torino, Einaudi; 

Brecht B., (1973), Discorso al II Congresso internazionale degli scrittori per la difesa 

della cultura, in Scritti sulla letteratura e sull’arte, nota introduttiva di Cases 

C., Torino, Einaudi; 

Brecht B., (1980), Drammi didattici, Torino, Einaudi; 

Brustein R., (1967), O teatro do protesto, Rio de Janeiro, Zahar editores; 

Buber M., (1991), L’io e il tu, Pavia, Bonomi; 

Cacciaglia M., (1962), Quattro secoli di teatro in Brasile, Roma, Bulzoni; 

Canfora L., (2009), Teatro politico, in «Lettera internazionale: rivista trimestrale 

europea», 100,2; 

Carasso J. G., (1983), Quelle liberté pour le spectateur?, in «Théâtre public» n. 55; 

Carasso J. G., (1986), L’intervention théâtrale d’aujourd’hui, Grenoble, Institut d'études 

politiques; 

Carlson M., (1977), Teorie del teatro, Bologna, Il Mulino; 

Castri M., (1973), Per un teatro politico: Piscator, Brecht, Artaud, Torino, Einaudi; 

Copfermann E., (1972), Faites-le vous-même!, in «Critique Comuniste», n. 28; 

Cruciani F. e Falletti C., (1989), Manuale del teatro di strada, Brescia, Teatro tascabile; 

Cruciani F., Prefazione a Lacis A., (1976), Professione rivoluzionaria, con un saggio di 

Casini Ropa E., Milano, Feltrinelli; 

De Beauvoir S., (1955), La pensée de droite, aujourd’hui, in Les temps modernes, Parigi, 

numero speciale sulla sinistra; 

De Marinis M., (1987), Il nuovo teatro 1947-1970, Milano, Bompiani; 

De Marinis M., (2004), Visioni della scena. teatro e scrittura, Roma-Bari, Laterza; 

De Marinis M., (2006), La danza alla rovescia di Artaud. Il Secondo Teatro della 

Crudeltà (1945-1948) (1999), Roma, Bulzoni;  

https://www.torrossa.com/it/authors/canfora-luciano.html


153 
 

De Marinis M., (2013), Dal teatro politico alla politica teatrale, in Id., Il teatro dopo 

l’età d’oro. Novecento e oltre, Roma, Bulzoni;  

De Marinis M., (2013), Teatro-laboratorio e drammaturgia dell’attore: Il caso Decroux, 

in Id., Il teatro dopo l’età d’oro. Novecento e oltre, Roma, Bulzoni;  

De Marinis M., (2016), Al limite del teatro. Utopie, progetti e aporie nella ricerca 

teatrale degli anni Sessanta e Settanta (1983), Imola, Cue Press; 

De Marinis M., (2019), Teatro e rivoluzione. Un’utopia del secolo breve e le sue aporie, 

in L’Ottobre delle arti, a cura di Alonge G., Malvano A., Petrini A., 

Torino, Accademia University Press; 

De Marinis M., (2020), Per una politica della performance. Il teatro e la comunità a 

venire, Spoleto, Editoria & Spettacolo;  

Debray R., (1967), Rivoluzione nella rivoluzione?, Milano, Feltrinelli; 

Decroux É., (1993) Paroles sur le mime, Parigi, Gallimard, (trad. it. Parole sul mimo, 

Roma, Audino, 2003, ultima edizione 2018); 

Delbono P., De Martino A., (2018), Per un teatro politico, in Diversità sulla scena, a 

cura di De Martino A., Puppa P., Toninato P., Torino, 

Accademia University Press; 

Descartes R., Meditazioni metafisiche, (1967), II, in Opere, a cura di Garin E., Bari, 

Laterza, vol.2; 

Di Giammarco R. e Di Giacomo C., (1999), Grandi monologhi del teatro 

contemporaneo, vol.2, Roma, Gremese; 

Di Palma G., (2019), Dario Fo: il teatro nel sociale come teatro della parola viva, 

in «Biblioteca teatrale: rivista trimestrale di studi e ricerche sullo 

spettacolo. - Trimestrale = Three-monthly», 131/132, 2; 

Distaso L., (2016), Auf Wiedersehen, Wagner! Antisemitismo e (pan)germanesimo nel 

pensiero di Richard Wagner, in Richard Wagner, Il giudaismo nella musica, 

Milano, Mimesis;  

Distaso L., (2017), Il veleno del commediante. Arte, utopia e antisemitismo in Richard 

Wagner (scritto insieme a Ruggero Taradel), Verona, Ombre corte, con un 

saggio dal titolo: Richard Wagner, o il crepuscolo dell’idolo. Tra 

antisemitismo e antimodernità; 

Distaso L., (2017), Una città porosa. Gli appunti di Walter Benjamin su Napoli, in La 

Baia di Napoli. Strategie integrate per la conservazione e la fruizione del 

paesaggio culturale, Atti del convegno internazionale omonimo, Centro 

https://www.torrossa.com/it/authors/delbono-pippo.html
https://www.torrossa.com/it/resources/an/4499003?qt=any_keyword_search&q=artaud+teatro+politico&rows=20&sort=score+desc%2C+pub_date_sort+desc%2C+title_sort+desc&start=0&page=0&publisher_code=F78078&type=Search&itemnumber=0&rows_original=20&uri_original=%2Fit%2Fsearch%2Fartaud%2520teatro%2520politico


154 
 

Congressi dell’Università di Napoli Federico II, 5-6 dicembre 2016, Napoli, 

Ed. Artstudiopaparo;  

Dort B., (1967), Théâtre Public, Paris, Seuil;  

Dotti L., (1998), Forma e azione, Milano, Franco Angeli; 

Dufrenne M., (1968), Pour l’homme, Parigi, Editions du Seuil; 

Ebstein J. e Ivernel P. (a cura di), (1983), Le théâtre d’intervention depuis 1968, 

Lausanne, L’age d’homme; 

F. Fiaschini, (2019), Alle radici del teatro sociale: la pratica rivoluzionaria di Asja 

Lacis, in L’ottobre delle arti, a cura di Alonge G., Malvano A., Petrini A., 

Torino, Accademia University Press; 

Fiaschini F., (2015), Processo vs prodotto? Uno sguardo retrospettivo sui rapporti fra 

teatro, scuola e animazione, in «Il Castello di Elsinore: semestrale di 

teatro», 72, 2; 

Foucault M., (1977), Microfisica del potere: interventi politici, Torino, Einaudi; 

Foucault M., (1998), Bisogna difendere la società, Milano, Feltrinelli; 

Fromm E., (1965), Il cuore dell’uomo, Roma, Carabba; 

Fromm E., (1966), The application oh humanist psychoanalysis to Marxist theory, in 

Socialist Humanism, New York, Anchor Books; 

Fuchs G., (1909), Die Revolution des Thetres. Ergebnisse aus dem Münchener 

Künstlertheater, München und Leipzig, Georg Müller;  

Furter P., (1966), Educaçao e vida, Rio de Janeiro, Vozes; 

Galli C., (2009),Politica e teatro, in «Lettera internazionale: rivista trimestrale europea», 

102, 4; 

Gerassi J., (1963), The great fear in Latin America, New York e Londra, MacMillan; 

Goffman E., (1969), La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna, Il Mulino; 

Grotowski J., (2017), Per un teatro povero, Roma, Bulzoni; 

Guerre Y., (1998), Le Théâtre-forum pour une pédagogie de la citoyenneté, Paris, 

L’Harmattan;  

Guevara E., (1968), Diario del Che in Bolivia, Milano, Feltrinelli; 

Guevara E., (1968), Nella fucina del socialismo, III volume delle Opere, Milano, 

Feltrinelli; 

https://www.torrossa.com/it/authors/galli-carlo.html


155 
 

Guevara E., (1968), Vicende della guerra rivoluzionaria a Cuba, I volume delle Opere, 

Milano, Feltrinelli; 

Guzmán G., (1968), Camilo Torres, il prete guerrigliero, Bari, Laterza; 

Henry M., (2015), Teoria di una catastrofe Dal comunismo al capitalismo, a cura di 

Padovani G., Fano (PU), Mimesis;  

Jaspers K., (1978), La filosofia, Torino, UTET; 

Jesi F., (2000), Spartakus. Simbologia della rivolta, Torino, Bollati Boringhieri; 

Keržencev P. M., (1979), Il teatro creativo. Teatro proletario negli anni ’20 in Russia, 

Roma, Bulzoni; 

Kirkendall A.J., (2010) Paulo Freire and the cold war politics of literacy, Chapel Hill, 

UNC; 

Lacis A., (1976), Professione rivoluzionaria, con un saggio di Casini Ropa E., Milano, 

Feltrinelli;  

Lukács G., (1967), Storia e coscienza di classe, Milano, Sugar, (altra ed.: L’Aquila, 

Japadre, 1977); 

Maguire L., (1987), Il lavoro sociale di rete, Trento, Erickson; 

Malraux A., (1967), Antimémoires, Parigi, Gallimard; 

Mao Tse-tung, (1954-56), Il fronte unico nel lavoro culturale, dal IV volume degli Scritti 

scelti, Roma, Edizioni Rinascita; 

Mao Tse-tung, (1957), Delle contraddizioni tra il popolo, Torino, Einaudi; 

Marcuse H., (1967), L’uomo a una dimensione, Torino, Einaudi, (ultima edizione 1991); 

Martinelli M. e Montanari E., (2014) Teatro politttttttico, in Primavera eretica, Scritti e 

interviste, Corazzano, Titivillus;  

Martini R. e Torti A., (2003), Fare lavoro di comunità. Riferimenti teorici e strumenti 

operativi, Roma, Carocci Editore; 

Marx K. - Engels F., (1949), Sul materialismo storico, Roma, Rinascita; 

Marx K., (1954), Introduzione alla critica della filosofia del diritto di Hegel, in 

Carteggio del 1843 e altri scritti giovanili, Roma, Rinascita; 

Marx K., (1980), Manoscritti economico-filosofici, Torino, Einaudi; 

Masullo A., (2003), Paticità e indifferenza, Genova, il melangolo; 

Mazzini R., (1989), Teatro dell’oppresso e terapia: connessioni, in «Animazione 

Sociale», n. 21; 

Mazzini R., (1989), Teatro dell’oppresso ed educazione alla pace, in «Azione 

nonviolenta», n. 11;  



156 
 

Mazzini R., (1989), Teatro sulle colline. Vita, morte e miracoli di un gruppo di 

animazione, in «Terra nuova»; 

Mazzini R., (1990), Il teatro dell’oppresso a scuola, in «Mosaico», n. 1; 

Mazzini R., (1992), Tanto gli adulti hanno sempre ragione, in «Il Crogiolo», n. 23; 

Mazzini R., (1995), Teatro dell’oppresso in un centro psichiatrico a Modena, in «PUM 

Progetto Uomo Musica», n. 7;  

Mazzini R., (1996), Il teatro dell’oppresso, in «Catarsi – I teatri della diversità», n. 1; 

Mejerchol’d V. E., (1977), L’ottobre teatrale 1918-1939, a cura di Malcovati F., Milano, 

Feltrinelli; 

Mejerchol’d V. E., (2009), Il teatro può solo essere tendenzioso, in  «Lettera 

internazionale: rivista trimestrale europea», 100, 2;  

Mejerchol’d V. E., (2011), L’ultimo atto. Interventi, processo e fucilazione, a cura di 

Malcovati F., Firenze, La casa Usher;  

Meldolesi C., (1994), Introduzione, in Boal A., L’arcobaleno del desiderio, Molfetta, La 

Meridiana; 

Meldolesi C., (1999), Scena della mente e scena dei reclusi, in Pozzi E. (a cura di), Di 

alcuni teatri della diversità, Urbino (PU), ANC Edizioni; 

Melli C., (1994), Presentazione, in Boal A., L’arcobaleno del desiderio, Molfetta, La 

Meridiana; 

Memmi A., (1979), Ritratto del colonizzato e del colonizzatore, pref. di Sartre J.P., 

Napoli, Liguori; 

Moreno J., (1980), Il teatro della spontaneità, Firenze, Guaraldi; 

Moreno J., (1985), Manuale di psicodramma. Il teatro come terapia, Roma, Astrolabio; 

Ortega y Gasset J., (1964), The revolt of the masses, New York, W. W. Norton (trad.it. 

La ribellione delle masse, Milano, SE, 2001); 

Osborn R., (1967), Marxism and psichoanalysis, Londra, Barrie&Rockliff; 

Pavis P., (1990), Le théâtre au croisement des cultures, Paris, José Corti; 

Pereira A., (1998), A poetica do opprimido e o papel do espectador no jogo e debate 

teatrais, in «Caravelle», n. 70, Tolouse; 

Petrovic G., (1966), Man and Freedom, in Socialist Humanism, International 

Symposium a cura di Fromm E., New York, Anchor Books; 

Petrovic G., (1967), Marx in the Midwentieth Century, New York, Anchor Books; 

Piscator E., (1976), Il teatro politico, Torino, Einaudi; 

Ricciardi M., (2001), Rivoluzione, Bologna, Il Mulino; 

https://www.torrossa.com/it/resources/an/2212578?qt=any_keyword_search&q=mejerchol%27d+&rows=20&sort=score+desc%2C+pub_date_sort+desc%2C+title_sort+desc&start=0&page=0&publisher_code=FR0621&type=Search&itemnumber=9&rows_original=20&uri_original=%2Fit%2Fsearch%2Fmejerchol%27d%2520


157 
 

Rodari G., (1973), Grammatica della fantasia, Torino, Einaudi; 

Rossi P.,  Barsotti A., (2019), Tutto il teatro è politico: conversazione con Paolo Rossi, 

in “Eduardo, Fo e l'attore-autore del Novecento”, Roma, Bulzoni; 

Roux R., (1991), Le théâtre Areña: São Paulo 1953-1977, Aix-en-Provence, Université 

de Provence; 

Ruffini F., (2008), Utopia e teatro. Nota sui padri fondatori, in «Teatro e storia», Annali 

29 XXII;  

Salatino P., (2011), Il Teatro dell’Oppresso nei luoghi del disagio Pratiche di 

liberazione, Palermo, Navarra Editore; 

Sartre J.P., (1944), L’homme et les choses, in Poesie ’44, Parigi; 

Scabia G., (1973), Teatro nello spazio degli scontri, Roma, Bulzoni; 

Scabia G., (2016), L’azione perfetta, Torino, Einaudi; 

Schininà G., (1996), Cinquant’anni di teatro sociale, in «Sipario», n. 566; 

Schininà G., (1998), Augusto Boal. Storia critica del Teatro dell’Oppresso, Molfetta, La 

Meridiana;  

Schino M., (2017), L’età dei maestri. Appia, Craig, Stanislavskij, Mejerchol’d, Copeau, 

Artaud e gli altri, Roma, Viella; 

Schutzman M., Cohen-Cruz J. (a cura di), (1994), Playing Boal: theatre, therapy, 

activism, London, Routledge; 

Stanislavslij Kostantin S., Malcovati F., (2009), Due registi si interrogano sulla 

Rivoluzione; La Rivoluzione a teatro, in 

«Lettera internazionale: rivista trimestrale 

europea», 100, 2; 

Tinti L., (1980), Georg Fuchs e la rivoluzione del teatro, Roma, Bulzoni; 

Todorov T., (2017), L’arte nella tempesta. L’avventura di poeti, scrittori e pittori nella 

rivoluzione russa, Milano, Garzanti; 

Tolledi F., (2018), Brecht e Benjamin: carattere e personaggio, in «Il castello di 

Elsinore» (anno XXXI, 78); 

Tret’jakov S. M., (1979), Dal futurismo al realismo socialista, Milano, Mazzotta; 

Turner V., (1986), Dal rito al teatro, Bologna, Il Mulino;  

Ursini Ursic G., (1977), Un’intervista ad Augusto Boal, in Boal A., Il teatro degli 

oppressi. Teoria e tecnica del teatro latinoamericano, Milano, 

Feltrinelli (ultima edizione Boal A., Il teatro degli oppressi, teoria e 

tecnica del teatro, Molfetta, La Meridiana, 2011); 

https://www.torrossa.com/it/authors/rossi-paolo.html
https://www.torrossa.com/it/authors/barsotti-anna.html
https://www.torrossa.com/it/authors/stanislavslij-kostantin-s.html
https://www.torrossa.com/it/authors/malcovati-fausto.html


158 
 

Valenti C., (2011), The Plot is the Revolution. Un progetto di Motus, in «Acting Archives 

Review. Rivista di studi sull’attore e la recitazione», I, 2; 

Valenti C., (2017), Storia del Living Theatre. Conversazioni con Judith Malina (2008), 

Corazzano, Titivillus (II edizione aggiornata e accresciuta); 

Vargas G., (1960), discorso pronunciato nello stadio C.R. Vasco de Gama di Rio de 

Janeiro il 1° maggio 1951: in O governo trabalhista no Brasil, Rio de Janeiro, 

Editora José Olympio; 

Vicentini C., (1981), La teoria del teatro politico, Firenze, Sansoni; 

Vieira Pinto A., (1960), Consciéncia e realidade nacional, Rio de Janeiro, ISEB; 

Vitale S., (2015), Il defunto odiava i pettegolezzi, Milano, Adelphi;  

Wagner R., (1973), L’arte e la rivoluzione (luglio 1849), in Id., L’arte e la rivoluzione e 

altri scritti politici (1848/1849), Rimini, Guaraldi;  

Weffort F., (1965), Politica de massas, in Politica e revolução social no Brasil, Rio de 

Janeiro, Civilização brasileira. 

Sitografia: 

 

Giroux H. A., (22 gennaio 2013) The new extremism and politics of distraction in the 

age of austerity, in Truthout, http://truthout.org/opinion/item/13998-the-

new-extremism-and-politics-ofdistraction-in-the-age-of-austerity, 

(consultato in data 20 dicembre 2018); 

Giroux H. A., Remembering Paulo Freire., JAC, vol. 17, n. 3, JSTOR, 

www.jstor.org/stable/20866140, (consultato in data 9 febbraio. 2020); 

Herman E. S., (24 febbraio 2013), Beyond chutzpah, in Z Magazine, 

https://globalfaultlines.wordpress.com/2013/02/24/beyond-chutzpah-

by-edward-s-herman/, (consultato in data 10 gennaio 2019); 

Horne T., (13 maggio 2010) Tell me more, intervista di A. Keyes, in National Public 

Radio News, http://www.npr.org/templates/story/story,php?storyId=126797959, 

(consultato in data 17 dicembre 2018); 

https://www.treccani.it/vocabolario/teatro/, (consultato in data 20 dicembre 2018); 

Ippaso K., (23 gennaio 2021) Sanremo, Lavia: «Il teatro muore e pensano al Festival, 

una volgarità favorire kermesse mediatiche», in Il Messaggero, p. 25, 

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/teatro/sanremo_2021_novita_teatro

https://globalfaultlines.wordpress.com/2013/02/24/beyond-chutzpah-by-edward-s-herman/
https://globalfaultlines.wordpress.com/2013/02/24/beyond-chutzpah-by-edward-s-herman/
http://www.npr.org/templates/story/story,php?storyId=126797959
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/teatro/sanremo_2021_novita_teatro_lavia_cosa_ha_detto_ultime_notizie_news-5718565.html


159 
 

_lavia_cosa_ha_detto_ultime_notizie_news-5718565.html, (consultato in 

data 30 gennaio 2021); 

Roy A., (27 settembre 2009) What have we done to democracy?, in The Huffington Post, 

https://www.huffingtonpost.com/entry/what-have-we-done-to-demob- 

301294.html, (consultato in data 17 dicembre 2018). 

 

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/teatro/sanremo_2021_novita_teatro_lavia_cosa_ha_detto_ultime_notizie_news-5718565.html

