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APPUNTI PER UNA POETICA DEL TRAGICO 
La decennale ricerca sull’arte teatrale, che ha contraddistinto l’attività artistica e l’opera del laboratorio 
Artaud, ha il suo punto d’avvio nella tragedia shakespeariana spingendosi verso le origini del teatro 
occidentale fino ad approdare alla tragedia greca. Un percorso stilistico peculiare che negli anni ha dato 
origine alla ricerca di una poetica sull’opera tragica, distillando alcuni elementi cardine di analisi e 
approccio  allo studio della messinscena. 
 
Lo spazio del teatro  
Ogni opera teatrale possiede un proprio spazio precipuo, originario ed originale. Luogo fisico in cui 
l’opera si manifesta. In tale ottica lo studio e la ricerca dello spazio teatrale ha assunto, nella poetica del 
laboratorio Artaud, la funzione di elemento fondante l’intero apparato scenico. 
Nell’opera O ‘RRE LIAR metamorfosi teatrale dal King Lear di W. Shakespeare, le tematiche di fondo della 
tragedia: la follia, la caduta dei valori nella società, i travagliati e ambigui rapporti filiali, inducono per 
negazione all’individuazione dello spazio rappresentativo.  
Un rifiuto in cui si manifesta la volontà a rifuggire l’edificio teatrale chiuso e convenzionale. E 
l’introduzione nella definizione dello spazio rappresentativo o-scenico delle figure geometriche; lo 
spazio del Re Liar, in cui si muovono gli attori è rappresentato e definito da un cerchio, preventivamente 
individuato dalla scelta del proprio centro, axis-mundi e da quello definito, in maniera tale che lo 
spettatore non possa entrarvi, se non, metaforicamente, a suo rischio e pericolo (d’altronde non si può 
entrare ed uscire, come si vuole, dalla follia).  
Studio delle piante sceniche con l’ausilio della geometria: in Antigone la forma pentagonale che rimanda 
alla potenza del re Creonte e alla forza dello Stato-Potere (si pensi al Pentagono negli USA) ;  
in Medeia la forma ottagonale, pianta dei battisteri, liturgia battesimale che tocca nel corpo lo spettatore-
figlio dei Corinzi, ma che non libera il suo spirito dalla colpa di un superficiale disinteresse; che assiste 
per contrasto ad un mai cessato “bagno nel sangue”, al sacrificio dei bambini nel mondo, di cui Medeia 
rappresenta unicamente la metafora; 
In Atreides_Anaxandron  il quadrato, pianta del Palazzo di Micene in cui si svolge la tragedia, la 
congruenza dei lati, quali aspetti simili e ricorrenti, quasi matematici della specularità e del ripetersi 
della violenza, della faida ;  
in Palestine una forma rettangolare che rimanda in prima istanza alla pianta di una tenda, ma anche alla 
disarmonia esistente in questo caso fra i lati non congruenti, e in cui i lati minori, ma non meno forti, 
sono rappresentati dal muro del potere israeliano (quello di costruzione più recente) e dal Muro più 
antico del Pianto, e i lati maggiori, non non meno deboli rappresentano, con misere tende impregnate 
del ricordo di un passato che quelle mura trattengono, la povertà della condizione palestinese, da quei 
muri schiacciata. 
Nella trilogia greca INTRAMOENIA ierofania perduta della tragedia greca, la ricerca sullo spazio teatrale si 
estremizza, fedele alle teorie di Gertrude Stein, secondo il quale ogni arte vigorosa deve essere irritante, 
approfondendosi e radicalizzandosi. Il rifiuto dell’edificio teatrale quale luogo deputato alla 
rappresentazione, comporta necessariamente la ricerca di spazi teatrali altri, dunque non convenzionali. 
E’ necessario allora riformulare la domanda: qual è lo spazio del teatro, e interrogarci su:  cos’è lo spazio del 
teatro o che cos’è in rapporto alla complessità e alla natura dell’opera teatrale. Procediamo anche in 
quest’analisi per negazione: lo spazio del teatro non è l’edificio convenzionale polivalente per ogni 
allestimento, potremmo affermare che esso non può sopravvivere all’opera; dato che l’opera teatrale è in 
sé effimera, ipotizziamo che anche lo spazio ha la sua stessa natura; dunque si manifesta o si costruisce e 
scompare, così come avviene a quanto vi è in esso rappresentato.  Uno spazio tutt’altro che polivalente, 
probabilmente l’esatto contrario, diremmo monovalente o più propriamente unico. L’unico spazio 
dell’opera, lo spazio in cui quell’opera può essere. Ipotesi e parziali consapevolezze desunte nei cinque 
anni di studio sulla tragedia e mitologia greca, il cui esito è stato la trilogia Intramoenia.  
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Quinquennio in cui la delimitazione dello spazio fisico in cui l’opera si manifesta diviene architettura 
scenica con la funzione di contenerla in tutti i suoi elementi: scene, attori, oggetti, luci, suoni e spettatori. 
Costruzione di strutture sceniche, spazi architettonici che assumono la funzione di delimitare ma allo 
stesso tempo di preservare la ritualità che sottende l’agire teatrale. Un sorta di casa dell’opera.  
Un tempio come nel caso di MEDEIA eadem mutata resurgo liturgia per 14 spettatori, le mura del Palazzo 
di Micene in ATREIDES_ANAXANDRON_E alla luce del lupo ritornano, il muro di Israele, il muro del 
pianto di Gerusalemme e le tende di un campo profughi palestinese in PALESTINE behind the wall: oltre 
il muro. La costruzione del tempio in Medeia. Il tempio di Era Akrea, i cui resti sono stati ritrovati nei 
pressi di Corinto. Tempio in cui il mito corinzio di Medea racconta siano ospitati 7 fanciulli e 7 fanciulle 
corinzi di nobile stirpe, per un intero anno ogni sette anni. Rito espiatorio per l’infanticidio commesso da 
Medea … o dagli stessi Corinzi? Tempio a pianta ottagonale in cui sono ammessi solo 14 spettatori per 
volta e spazio architettonico costruito e visibile solo fin tanto che Medeia sarà allestita e visibile. Le mura 
del Palazzo di Micene in Atreides_Anaxandron. Mura che difendono, che nascondono, ma allo stesso 
tempo assistono, testimoni delle cruente vicende della Casa degli Atridi. Muro del culto e muro della 
vergogna in Palestine che delimitano quel lembo di terra continuamente rosicato che resta oggi della 
Palestina.  
 
L’attore artefice del proprio destino  
Restituendo a tutti gli elementi dell’opera teatrale un valore intrinseco e ugualmente determinante nella 
elaborazione dell’opera teatrale, l’attore cessa di essere l’indiscriminato protagonista assoluto, asse 
portante del meccanismo scenico. Una concezione siffatta dell’attore non ha l’intento di sminuirne il 
valore, al contrario lo costringe ad un’accurata revisione della sua identità artistica. La sua formazione 
artistica richiede dedizione, necessaria diventa la formazione culturale e lo studio al di là della pratica 
scenica. Compiti che l’attore non può demandare a nessuno che non sia sé stesso. Ineluttabili sono delle 
condizioni di lavoro quotidiano, in cui il training fisico e vocale assumono la connotazione di 
autodisciplina. Il linguaggio non è il solo medium comunicativo di cui l’attore dispone: l’attore narra con 
il proprio corpo, i suoni che emette non sono solo verbali ma divengono sonorità. L’attore è un 
ricercatore, ricercatore di oggetti, di testi, di canti. L’attore è creatore della propria partitura corporea e 
sonora, artefice del proprio costume, della propria drammaturgia, ideatore dei propri oggetti scenici. La 
sua conformazione è assimilabile all’attore orientale, ad un artista completo. Conosce ed è 
potenzialmente capace di assolvere a tutte le operazione di allestimento dell’opera. Tale rinnovamento 
dell’attore restituisce all’opera teatrale la sua matrice visiva oltre che uditiva.  
In O ‘Rre Liar i fool, sorta di jacoulatores domini, non parlano, ma danzano, indossano maschere e 
maneggiano lance. Le coreografie che ripropongono sono beffarde e seguono esclusivamente traiettorie 
circolari. In Antigone è la partitura corporea della battaglia tra Antigone e Ismene che rivela il loro 
contrasto e ancor di più le loro differenze. In Medeia il canto ancestrale del Vello d’oro trasmette la 
componente animale e allo stesso tempo divina del personaggio. In Atreides la postura e la plastica 
corporea degli Atridi comunica la loro primitività, e nelle danze che eseguono manifestano la loro 
appartenenza alla stirpe micenea. In Palestine gli elementi iniziali e finali della danza della Menorah 
incarnano il sentimento delle quattro donne palestinesi. 
 
la scena degli oggetti 
Alla ricerca delle origini delle teatro permeando i miti greci abbiamo incontrato il rito. Abbiamo così 
tentato di innestare nella nostra ricerca gli elementi caratteristici dell’atto rituale. 
Nella ricerca e costruzione degli oggetti di scena abbiamo provveduto a depurarli di qualsivoglia 
connotazione realistica sia nella loro conformazione che nel loro utilizzo, nel tentativo di indagare la 
valenza simbolica dell’oggetto scenico, presente in esso ma significante al di là di esso. In tale 
prospettiva, la corona in O ‘Rre Liar, assemblata utilizzando tra loro dimesse punte di aratro, diviene 
oggetto centrale nello sviluppo delle vicende, simbolo di potere conteso tra Regana e Gonerilla, così 
come fardello quando la testa che la indossa è quella di Edgardo. Valenza simbolica profonda che 
perviene ad una sorta di umanizzazione dell’oggetto qualora le azioni degli attori la trasfigurano nello 
stesso Lear. Gli elmi di Eteocle e Polinice, rimasti sul campo di battaglia dopo le vicende dei Sette contro 
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Tebe, simbolizzano i cadaveri dei due fratelli.  Quegli stessi elmi ritornano ad essere i corpi dei duellanti 
animati fra le mani di Antigone e Ismene. 
Il tentativo di utilizzare e trasformare un elemento scenico in molteplici forme assegnandogli funzioni 
differenti in continua trasformazione. Così il telaio della nutrice di Medea diventa una nave, l’Argo che 
dalla Colchide porterà a Corinto la figlia di Eete.  
Trovare oggetti e espropriarli della loro funzione originaria per trasformarli in altre forme, allestendo, 
costruendo primordiali macchine sceniche. Il carro di Agamennone, contenitore del suo bottino di 
guerra nelle terre di Ilio, manipolato dagli attori diventa la vasca da bagno in cui Anaxandron troverà la 
morte per mano della moglie Clitemnestra e, infine diviene il carro funebre che accoglie i corpi del re 
Acheo e della sua concubina Cassandra.   
 
il pre-testo teatrale  
L’incontro con il mito e la molteplicità delle sue versioni ci ha progressivamente allontanati dalla 
tragedia greca dall’unicità del punto di vista proposto dai tre grandi Tragici. Il testo teatrale non ha mai 
esercitato una grande attrattiva nel nostro lavoro teatrale. Ha assunto una funzione di pretesto e la 
stesura definitiva del copione ha sempre coinciso con il debutto dell’opera. Sono apparsi più affascinanti 
i contenuti, i temi di fondo a cui la tragedia rimandava. Liricamente più efficace la poesia, per esprimere 
i sentimenti e i drammi del personaggio.  
Da qui i ripetuti tentativi di operare sul testo teatrale una destrutturazione e un successivo 
assemblamento di un’inedita drammaturgia, ricorrendo a nuove elaborazioni testuali, frutto di inedite 
biografie del personaggio curate anche dall’attore, contaminando il testo con poesie e testi narrativi 
anche contemporanei. Assistiamo, o meglio ascoltiamo, così in O ‘Rre Liar un Edgardo che esprime il 
suo calvario con le parole di Antonin Artaud, ad un Antigone che pronuncia le parole che Foscolo ha 
dedicato al fratello Giovanni, nella sua orazione funebre sul cadavere di Polinice, a Creonte che rimanda 
la responsabilità delle sue azioni allo spettatore utilizzando le parole di M. Yourcenar, il coro degli 
Atridi che ridesta stralci de La Città di Dio di S. Tommaso e, infine, alle donne palestinesi che raccontano 
liricamente  le loro storia con la voce dei grandi poeti palestinesi, M. Darwish e S. Natur. 
 
il lavoro sullo spettatore 
Nel nostro percorso abbiamo perseguito il tentativo di ricercare e riscoprire la ritualità dell’agire teatrale 
concependo gli elementi intriseci all’opera teatrale come tasselli indispensabili all’attuazione dell’agire 
rituale. In siffatta concezione non ci è stato dunque consentito ignorare la presenza e il significato che 
assume la presenza dello spettatore nello spazio del teatro. Un riflessione stimolata dalla domanda: chi è 
lo spettatore, quale ruolo ha? Assumendo che l’azione rituale ha tra le sue caratteristiche definenti 
l’accuratezza nella preparazione e predisposizione degli elementi (azioni da compiere, parole da 
pronunciare, oggetti da disporre e utilizzare, spazio fisico da allestire), la presenza dello spettatore non 
può essere casuale, contingente, non giustificata.  Ci siamo dunque chiesti se è possibile affidare allo 
spettatore un ruolo assimilabile a quello dell’attore. Renderlo elemento dell’opera e delle sue vicende, 
conferendo alla sua presenza una motivazione coerente con l’allestimento scenico. In tal modo abbiamo 
restituito alla comunicazione teatrale un referente preciso e non casuale a vantaggio della sua efficacia.  
Nel Liar lo spettatore è la persona normale che ignora e alle volte condanna il diverso, il malato mentale. 
In Antigone sono gli abitanti della città di Tebe che assistono, davanti al Palazzo di Creonte, allo scontro 
tra diritto e pietàs. In Medeia gli spettatori ammessi sono 14, essi sono i discendenti dei Corinzi, i 14 
fanciulli che vengono condotti nel tempio per prestare il loro servizio. In Atréides gli spettatori sono i 
membri dell’Aeropago, tribunale ateniese che deve decidere delle sorti di Oreste. In Palestine gli 
spettatori sono i turisti occidentali che per arrivare in Palestina devono passare attraverso uno degli 
stretti pertugi all’interno del muro della vergogna costruito dagli israeliani.  
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