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Cominciamo dal titolo

Penso abbiate riconosciuto l’autrice della citazione 
proposta nel titolo: a Eleonora Duse non piaceva la 
parola recitare perché metteva al primo posto la Vita 
sia nel processo di lavoro che nell’esito spettacolare, 
non ri-citava ma partiva dal dialogo con «le donne 
finte delle commedie» per entrare in rapporto con le 
persone in carne ed ossa in platea1. Questa frase ha 
assunto un sapore in più quando ho scritto il libro su 
Ermanna Montanari, per la difficoltà di condivide-
re parole appartenenti al mio vocabolario di storica 
come recitazione, personaggio, attore (una difficoltà 
che non ho incontrato affrontando Elio De Capitani)2. 
È un buon punto di partenza per capire la lotta con-
tro il teatro da cui è nato il Nuovo Teatro. 

Faccio ricorso al concetto di cultura attorica nel 
senso che gli conferiscono Claudio Morganti – da ar-

1 Il processo di lavoro di Duse in realtà era molto complesso, 
mi riferisco qui ai contenuti della lettera che scrisse nel 1887 a D’Ar-
cais, che si può leggere ad es. in V. Pandolfi, Antologia del grande 
attore, Bari, Laterza, 1954, pp. 381-382. 

2 Ermanna Montanari. Fare-disfare-rifare nel Teatro delle Albe, Co-
razzano (Pisa), Titivillus, 2012; L’America di Elio De Capitani. Inter-
pretare Roy Cohn, Richard Nixon, Willy Loman, Mr Berlusconi, Imola 
(Bologna), Cue Press, 2016.
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tista – e Claudio Meldolesi – da storico. Penso alla 
«Tabella delle macroscopiche differenze che inter-
corrono tra Spettacolo e Teatro», premessa al Seris-
simo metodo Morg’hantieff per attori, teatranti e spetta-
tori3, dove il teatro si distingue perché non può fare 
a meno degli attori, di attori capaci di attrarre, trat-
tenere, gestire il caos, durare oltre lo spettacolo, fa-
cendosi così portatori di una cultura di lunga durata 
che lega mestiere e arte, dentro e fuori. «Il concetto 
antropologico di cultura è indispensabile per poter 
considerare gli attori una specie di popolo, ovvero 
una comunità dotata di una memoria e di una lingua 
sue proprie, nonostante la variabilità dei suoi inse-
diamenti», precisa Meldolesi, che però avverte del 
rischio che il discorso si imbizzarrisca nel metafisico 
e che lo studioso identifichi «l’ambito della cultura 
con l’ambito della professione», sopravvalutando «il 
valore della coscienza, laddove […] un attore è tale in 
quanto vive recitando, non in quanto è partecipe del-
la cultura dei suoi simili»4. In particolare, l’attore del 
Nuovo Teatro degli anni Settanta nasce da una rot-
tura con il teatro istituzionale, per lo più costruisce 
il suo mestiere da zero, è radicato in un gruppo solo 
e ha difficoltà a personalizzare le tecniche del collet-
tivo, ha un sapere disomogeneo e scarsa conoscenza 
degli effetti teatrali, «sa fare più cose dell’attore di 

3 C. Morganti, Serissimo metodo Morg’hantieff per attori, teatranti 
e spettatori, Roma, Edizioni dell’Asino, 2011.

4 C. Meldolesi, F. Taviani, Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, 
Roma-Bari, Laterza, 1991, pp. 246-247 (cito dalla quinta ed., 2003). 
Andrebbero considerati molti elementi: perché e come si diventa 
attori, con quali esperienze spettatoriali, cercando cosa e che teatro 
volendo fare; come ci si forma, in che contesto si opera, come ci si 
relazione alla scrittura, alla regia, all’organizzazione, agli altri tea-
tri, che reti si attivano. 
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vecchia tradizione», ma stenta a mettere a punto una 
cultura professionale di nuova tradizione, compiuta 
e consapevole5. 

Dunque, il concetto di cultura attorica ha una va-
lenza generale: rimanda sia alla differenza dell’at-
tore, anche in assenza di microsocietà, sia al livello 
medio, largamente condiviso, che connota le tradi-
zioni nazionali. D’altro canto, il teatro è la compre-
senza di vari tipi di teatro, ognuno basato su una 
propria mentalità, sicché il concetto di cultura atto-
rica va declinato al plurale in relazione alle modalità 
produttive e alle estetiche elaborate di fase in fase 
dalle diverse realtà e dai singoli artisti. Negli anni 
Ottanta inoltre, come sottolinea Marco De Marinis, 
ogni tentativo di considerare unitariamente l’area 
della ricerca diventa impraticabile, il nuovo riemerge 
lontano dalle istituzioni e dai luoghi deputati come 
dalle maggiori città: esplode allora «la punta più “ir-
riverente” della sperimentazione scenica italiana»6, 
quella romagnola.

Ho scelto quattro gruppi della fase originaria, con-
centrandomi sulla loro prima maturità e su alcuni 
degli artisti che ne fanno parte, anche se sarebbe sta-
to importante allargare l’analisi da più punti di vista: 
Chiara Guidi, ad esempio, richiederebbe una tratta-
zione a sé perché la Socìetas Raffaello Sanzio non è 

5 Cfr. C. Meldolesi, Unificazione e politeismo, in A. Attisani (a 
cura di), Le forze in campo. Per una nuova cartografia del teatro, atti del 
convegno (Modena, 24-25 maggio 1986), Modena, Mucchi Editore, 
1987, pp. 33-40.

6 M. Valentino, Il Nuovo Teatro in Italia 1976-1985, Corazzano 
(Pisa), Titivillus, 2015, p. 314. Quanto a Marco De Marinis ha af-
frontato più volte questi temi, ma qui mi riferisco in particolare 
ad alcuni numeri della rivista «Culture Teatrali» da lui diretta: 2/3 
(2000), 13 (2005), 24 (2015). 
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solo Romeo Castellucci, «ci sono delle pratiche (non 
delle visioni) diverse»7.

Il Teatro Due Mondi nasce a Faenza nel 1979, la 
Raffaello Sanzio a Cesena nel 1981, Il Teatro Valdoca a 
Cesena nel 1983, il Teatro delle Albe di Ravenna assu-
me questo nome nel 1983, l’anno in cui Leo de Berar-
dinis si trasferisce a Bologna mentre sta per iniziare 
l’epoca della direzione unica del festival di Santarcan-
gelo da parte di Roberto Bacci. Dal giovane DAMS, 
il primo corso universitario di questo tipo in Europa, 
arriva il sostegno deciso di molti docenti fautori del 
nuovo. Poi il terremoto romagnolo modificherà anche 
il panorama teatrale di Bologna, che resta tuttavia più 
variegato: da Russi, ad esempio, arriva Elena Bucci 
ma porta in primis il segno di Leo, soprattutto sono 
numerosi gli attori bravi e senza appartenenze mono-
litiche, e forse ancor più le attrici.

La Romagna felix ha un atto di nascita ufficiale in 
un dossier pubblicato dal «Patalogo» n. 9 del 19868: 
Renata Molinari, che lo cura, si domanda se esista 
una questione romagnola, sollecita l’opinione di alcu-
ni gruppi e riceve quattro risposte. La Socìetas parla 
di rapporti con l’Est europeo, in particolare l’Albania, 
del primo Congresso internazionale europeo dei non 
allineati, delle basi NATO a Rimini, di «un nuovo ca-
lendario» che comporta un altro modo di ragionare e 
così interpella la curatrice: «Tu che hai i nostri stessi 
ideali antitradizionali, raggiungici, ma non pretende-

7 Dall’intervista che ho fatto a Chiara Guidi, Bologna, 19 aprile 
2017.

8 Le citazioni che seguono si trovano alle pp. 236-238. Il tema, 
più volte ripreso, è stato aggiornato da Lorenzo Donati in Romagna 
anni Zero. Prepararsi a un terreno di scontri più ampio, in «Culture 
Teatrali», n. 24, 2015 (La terza avanguardia. Ortografie dell’ultima scena 
italiana, a cura di S. Mei), pp. 69-86.



Ivrea Cinquanta102

re che ti diamo alcun indirizzo, perché questa è carta 
stampata. Le vie di accesso devono essere altre, pena 
la morte». Il Teatro Due Mondi avverte una crisi in 
atto, sia personale – «il lavoro ancora farraginoso dei 
corpi non ancora abbastanza precisi e delle menti non 
ancora abbastanza lucide» – sia generale: «tutto è di 
nuovo vecchio (il teatro immagine, il lavoro dell’atto-
re, il teatro di gruppo, la performance…), tutto è già 
visto, e tutto è a portata di mano». Roberto Paci Dalò, 
fondatore con Isabella Bordoni del neonato Giardini 
Pensili a Rimini, invia un disegno e una poesia, dove 
lega le emozioni e la pratica teatrale ai «segni del pa-
esaggio». Le Albe hanno un approccio politico, non 
tanto perché parlano di Nicaragua e di ecologia quan-
to per il loro raccontarsi come collettivo: rivendicano 
due anime che «si sono fuse in una sorta di ‘materiali-
smo sacro’ dove il teatro trova il suo epicentro nell’at-
tore-autore, nel suo corpo di animale-anomalo». Ci 
danno anche un’informazione interessante: in Roma-
gna «il ‘nuovo teatro’ sembra non esistere proprio». 

Dove e come si formano questi gruppi? Anzitutto 
c’è la particolarità del territorio, ben raccontata da 
Pasolini e Tondelli. Il primo ipotizza una «potente 
variazione romagnola dell’italianità» per «un acuto, 
un po’ morboso sentimentalismo», che incrina anche 
i tipi più immediati e integri, e per una «capacità im-
mediata d’odio e di amore» che ha prodotto canti di 
«una vivezza e una necessità eccezionali»9. «Un con-
tinuo eccedere di passioni» di cui Tondelli individua 
le componenti: culto dell’azione e del lavoro, materia-
lismo dei piaceri (in primis cibo e vino), attaccamento 
alle radici, amore della tecnica, avvenirismo aperto, 

9 P. P. Pasolini, Passione e ideologia (1948-1958), Milano, Garzan-
ti, 1960, pp. 184-189.
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senso panico della morte, rudezza e tracotanza, tratti 
marinari e contadini insieme, donne splendide e ro-
buste, vecchi solidi e giovani sperimentatori, «e su 
tutto, una concretezza, una carnalità non solo dei cor-
pi, ma proprio delle campagne, degli alberi: la carne 
del cielo, la carne del fiume…»10.

All’ordine dei campi ben coltivati e degli edifici 
industriali, ai borghi operosi che mescolano antico 
e moderno, si giustappone la vertigine della riviera 
che, fuori dalla stagione turistica, diventa un grande 
contenitore irreale e spoglio: è come «percorrere un 
palcoscenico dopo la rappresentazione, quando gli 
attori se ne sono andati e le attrezzature sceniche sono 
state smantellate». I giovani, scrive ancora Tondelli, 
hanno «una loro identità, un codice di comportamen-
to» che innesta le radici contadine «nel panorama 
della contemporaneità e, quindi, in definitiva tra-
passa continuamente dalla provincia alla metropoli, 
in un modo non conosciuto dai giovani di altre città 
italiane». Sono in maggioranza creativi, hanno abilità 
artigiane e gusto artistico, si interessano all’industria 
della moda e aprono studi di registrazione ultrapro-
fessionali: «una collettività ricca di senso, di talento e, 
anche, di forza collettiva». 

Come i teatranti qui considerati, che non sono figli 
d’arte e non frequentano scuole di recitazione, anzi 
spesso sembrano interessati ad altro. Romeo Castel-
lucci si diploma in Pittura e Scenografia all’Accade-
mia di Belle Arti di Bologna; con sua sorella Claudia 
e con l’allora fidanzata Chiara Guidi, che pure stu-
diavano Storia dell’arte, vanno in giro per l’Europa 

10 P. V. Tondelli, Un weekend postmoderno. Cronache dagli anni 
Ottanta (1990), Milano, Bompiani, 1998, pp. 511, 317; e, per le cita-
zioni successive, pp. 76-80, 108-111 e 117-120.
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a vedere mostre: «Siamo arrivati al teatro attraverso 
performance che si sono trasformate, senza neppure 
volerlo», dice nel discorso di accettazione della laurea 
ad honorem attribuitagli dall’Università di Bologna. 
Cesare Ronconi e Mariangela Gualtieri studiano Ar-
chitettura a Venezia, vincono una borsa di studio che 
li porta prima in Polonia e poi negli Stati Uniti, dove 
incontrano il lavoro di Kantor e Grotowski, di Peter 
Schumann, Bob Wilson, Richard Foreman e dell’un-
gherese Squat Theatre; vivono per un periodo in un 
piccolo villaggio della Tanzania. Anche Ermanna 
Montanari avrebbe voluto frequentare l’Accademia 
di Belle Arti anziché Lettere, ma resta folgorata da 
Carmelo Bene, e Marco Martinelli dagli spettacoli di 
Strehler.11 Alberto Grilli e Angela Pezzi, dopo un’e-
sperienza come dilettanti, si ribellano al loro regista, 
un professore di Lettere alle Medie, e fondano i Due 
Mondi.

Più del teatro italiano li coinvolgono i maestri in-
ternazionali, attraverso i loro libri – da Lo spazio vuo-
to di Brook a Per un teatro povero di Grotowski, da La 
vita del teatro. L’artista e la lotta del popolo di Beck a Il 
libro dell’Odin di Taviani – e i loro spettacoli: il Living, 
Grotowski, l’Odin Teatret, Kantor trovano in Italia 
una seconda patria, di cui l’Emilia-Romagna è tappa 
fondamentale. Una spinta decisiva viene dalla politi-
ca come confermano le testimonianze del «Patalogo» 
n. 9: sia per la carica critica e libertaria rilasciata dal 
Sessantotto sia perché la crisi del movimento del ’77 

11 A Ravenna, alla fine degli anni Settanta, il Rasi e l’Alighieri 
hanno dieci turni di abbonati (in concorrenza con la sola Berga-
mo) e una fama di grande ospitalità; arrivano spettacoli di Strehler, 
Luca Ronconi, Parenti, Bene, come testimonia Marcella Nonni. Cfr. 
L. Mariani, Ermanna Montanari…, cit., pp. 47-48. 
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spinge chi non vuole passare alla lotta armata a cerca-
re altri canali di espressione. 

In origine c’è una coppia, nel caso delle Albe due 
e per la Raffaello Sanzio qualcosa di più: un aspet-
to sociale che contribuisce non poco al costituirsi di 
nuove tradizioni. Mentre i legami familiari si sono 
affievoliti nel teatro ufficiale (ma meno di quanto si 
creda), qui costituiscono innegabili punti di forza. La 
Socìetas viene fondata da una coppia – Romeo Ca-
stellucci e Chiara Guidi – e dai loro fratelli Claudia 
Castellucci e Paolo Guidi; coinvolge talora la madre 
Giunta Biserna Castellucci (la strega di Buchettino), 
contagia almeno tre dei sei figli, che fondano Dewey 
Dell. I gruppi romagnoli degli anni Novanta, anche se 
sviluppano poetiche autonome, si formano in questo 
humus: Silvia Calderoni dei Motus comincia con la 
Valdoca; Teatrino Clandestino e Fanny & Alexander 
legano i loro esordi alle Albe, Masque si muove tra 
Cesena e Forlì e opera anche a Ravenna. È come se 
esistesse una “grande famiglia d’arte delle Romagne”, 
comprendente anche studiosi e critici, che ha scaval-
cato il millennio nonostante le tensioni, le crisi e le 
distanze, e non teme di chiudersi in sistema o in sette. 

La Socìetas: il regista come dominus
e l’attore tutto corpo 

Parto da uno scritto di Romeo Castellucci del 1994, 
“Attore”: il nome non è esatto, ripubblicato nel 2001 in 
Epopea della polvere, che nel 2011 ha ispirato una per-
formance dallo stesso titolo sottilmente variato: Atto-
re, il tuo nome non è esatto. Qui, «voci di indemoniati, 
di posseduti, di stati isterici innescano presenze cor-
poree. Così si mostra l’attore: non più portatore di 



Ivrea Cinquanta106

un discorso narrativo, spogliato da ogni atto di vo-
lontà o scopo, si dà come corpo agito sulla scena»12. 
Il nome era appropriato nell’Ottocento13, il «tempo» 
in cui l’attore di tradizione era legittimato a mostrarsi 
pubblicamente sulla scena e agire la finzione. Nello 
scritto, dove la frase torna a intitolare tre punti, risulta 
protagonista il palco − «Palco-Colpa», vergogna quale 
«nodo essenziale dell’esposizione» − mentre l’attore 
costituisce il punto di massima crisi rispetto al lin-
guaggio: è «il segno infero del teatro». La concezione 
è netta, trascinante sia per effetto della concisione sia 
per la qualità della scrittura, fra tensione teorica, pre-
cisione terminologica e picchi visionari. 

Ma in questo teatro fortemente autoriale mi pare 
che proprio il rapporto con l’attore sia fondamentale 
per scatenare il processo creativo del regista. La fra-
se iniziale non esprime solo la volontà di «appiccare 
il fuoco all’immenso e vacuo archivio della tradizio-
ne» come «genesi blindata» dell’arte della Socìetas: 
il punto chiave è lo scontro drammatico tra il regista 
come dominus e l’attore come hypocritḗs attorno alla 
questione della legittimità stessa del teatro. L’attore 
crea all’uomo Castellucci un disagio tale da fornire 
all’artista una costrizione non occasionale né circo-
scritta, oltre la testimonianza registica di Copeau che 
ha teorizzato la contrainte, oltre la testimonianza dal 
palco di Jouvet che apparire come qualcun altro è una 
menzogna di cui si paga il prezzo. Sicché nel teatro 
della Raffaello Sanzio in cui dominano l’immagine e il 

12 Dal programma di sala di Attore, il tuo nome non è esatto. Per 
lo scritto in questione cfr. R. Castellucci, C. Guidi, C. Castellucci, 
Epopea della polvere. Il teatro della Socìetas Raffaello Sanzio 1992-1999. 
Amleto, Masoch, Orestea, Giulio Cesare, Genesi, Milano, Ubulibri, 
2001, pp. 79-84. 

13 R. Castellucci, Esercizi Delfici, ivi, pp. 297-300. 
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suono, in cui il testo è un materiale su cui e contro cui 
lavorare, l’attore diventa il motore occulto, perché lì 
il regista trova l’ingombro, il nodo che non si scioglie 
mai del tutto: è questa la costrizione da cui origina il 
processo creativo, è questo il cuore che pompa sangue 
nella performance. L’attore nella mente del regista più 
che l’attore all’opera, quando conta come le luci o gli 
oggetti ed è un pezzo non fondamentale dello spazio 
e del tempo.

Castellucci non vuole professionisti (almeno in 
questa fase), vuole un paradossale attore vergine, di-
sposto a formarsi aderendo in toto al processo di lavo-
ro. C’è un’idea, l’idea del regista, e l’attore viene scelto 
per ciò che evoca fisicamente, per lo spazio che oc-
cupa, per come sorride. Prendiamo l’esempio di Febo 
Del Zozzo in Gilgamesh (1990)14. Castellucci lo sceglie 
per il corpo di statua ellenistica e la faccia da antico 
prete sumero. Poi crea una situazione: una scuola tra-
sformata in caverna senza luce elettrica, con le pareti 
dipinte di rosso e fogli di piombo stesi sul pavimen-
to, grossi alani; una serie di atti calcolati e un numero 
calcolato di immagini già formate; una quotidianità 
ripetitiva finalizzata allo spettacolo, senza confessioni 
intime. Febo accetta di stare nudo, depilato, tra i cani, 
la pelle blu a contatto del piombo a terra. Così matura 
la potenza delle sue azioni fino a quella finale in cui 
si alza sul cippo marmoreo come un grande uccello: 
un’«immagine affermativa» a dispetto di tutto. 

Il corpo, quel corpo, diventa una presenza strati-
ficata e complessa e vuole essere efficace quanto il 
pianoforte chiuso da Cage. Non contano la bellezza 

14 R. Castellucci, Apollo dei cani, in B. Gambarelli, C. Meldolesi 
(a cura di), Tragedia e fiaba. Il teatro di Laminarie 1996-2008, Corazza-
no (Pisa), Titivillus, 2008, pp. 28-29.



Ivrea Cinquanta108

o la giovinezza, conta l’eloquenza fisica, la capacità 
non di interpretare ma di essere il “vissuto incarnato” 
necessario in quello spettacolo: dunque, anche corpi 
segnati dall’imperfezione, dalla malattia, dalla vec-
chiaia; e anche animali, per l’assoluta naturalezza con 
cui si lasciano guardare. Ma l’elemento anomalo di 
cui l’attore è portatore rispetto ai canoni tradizionali 
non viene utilizzato a scopi sociali per dire che tutto è 
bello o per reinserire nella società chi ne viene espul-
so: ha a che fare invece con quello che si sta mettendo 
in scena e questi corpi, una volta in scena, non sono 
più da considerare malati. 

Bruto e Cassio nel secondo atto [di Giulio Cesare] 
sono corpi femminili e anoressici, Bruto e Cassio in 
Shakespeare sono presentati come due generali sui 
campi di battaglia, e per me i corpi anoressici sono 
corpi militareschi, armati, che conducono una bat-
taglia feroce nei confronti di se stessi e, tra l’altro, 
Bruto e Cassio sono due generali sconfitti e i cor-
pi anoressici sono corpi sconfitti, e come tali corpi 
perfetti. Così come, a mio avviso, sono perfetti i 180 
chili di Cicerone e la vecchiaia decrepita di Giulio 
Cesare o Antonio, che è la voce retorica, che vin-
ce e che nello spettacolo esce da una ferita (l’attore 
laringotomizzato).15

Dunque il corpo dell’attore è già pronto, il regista 
pensa lo spazio per accoglierlo, lavora sul testo in un 
rapporto di opposizione, una lettura tridimensionale 
che sollevi le parole verso la materialità della scena: 
«tutto è meticolosamente scritto prima di andare alle 

15 F. Alfano Miglietti, Socìetas Raffaello Sanzio - Conversazione 
con Claudia e Romeo Castellucci, in «Virus», n. 14, novembre 1998, 
undo.net/it/magazines/933692074 (ultima consultazione: 18 febbra-
io 2018).
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prove», dichiara Chiara Guidi. Ma allora che spazi 
ha l’attore, le chiedo. «È il margine di creatività che 
ha l’attore interprete del testo in un teatro comple-
tamente diverso», risponde, «cioè l’attore lavora in 
questa visione precisa del regista, lavora in questa 
collaborazione»16, trovando da solo la sua misura fi-
sica e vocale fra delicatezza e forza. Non corrisponde 
a un modello attorico riconoscibile ma è portatore di 
un linguaggio che si costruisce durante il processo di 
lavoro. Mosso dalle grandi domande sulla vita e sulla 
morte l’attore si predispone con fiducia e dedizione 
assoluta al viaggio preparato dal regista, alla ricerca 
di verità attraverso l’arte e l’artificio, costruisce mate-
rialmente il suo mestiere fra due vertigini: la bellezza 
di Raffaello Sanzio e la crudeltà di Antonin Artaud. 
Ma certo i costi possono essere alti. 

Teatro Valdoca: il Coro degli attori
e la forza congiunta di regia e poesia

Anche della Valdoca non tratto le origini a metà 
degli anni Settanta – azioni di strada e performance 
senza parole in cui si definivano «non attori» – ma il 
precisarsi di una poetica e una pratica che, rovescian-
do apparentemente quelle esperienze, giunge a piena 
maturazione nel decennio successivo, quando si com-
pie il passaggio di Mariangela Gualtieri alla poesia e 
alla drammaturgia. Infatti, la scrittura registica di Ce-
sare Ronconi «ha due elementi fondanti: l’attore, inte-
so come corpo glorioso e fonte prima di ispirazione, 
e il verso poetico», come si legge nella presentazione 
sul sito: per ogni spettacolo Ronconi forma dei gio-

16 Dall’intervista citata a Chiara Guidi.
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vani e li fonde con attori più esperti, ogni spettacolo 
genera un testo scritto da Mariangela Gualtieri, «che 
prende vita nel fuoco delle prove e sotto la suggestio-
ne dei vari interpreti». 

Esiste un attore Valdoca, le chiedo. Sì, esiste e si 
manifesta in modo esemplare in Ossicine, del 1994, 
dove non vanno in scena professionisti: 

Cesare ha fatto vari laboratori, che io ho seguito 
in parte per prepararmi alla scrittura di questo testo, 
e alla fine ha scelto ventiquattro ragazzi. Alloggia-
vamo per una quarantina di giorni in una colonia a 
Pinarella di Cervia, e provavamo ai Magazzini del 
sale, questa magnifica cattedrale laica; avevamo due 
cuochi, una persona che aveva cura degli attori e una 
costumista, che era una ragazza incontrata nei labo-
ratori. Questo era tutto: non c’era un organizzatore, 
non c’era una segretaria, non c’era un ufficio stam-
pa. […] Gli attori venivano chiamati a vivere in quel 
luogo un’esperienza artistica e anche umana, perché 
si chiedeva loro di tirare fuori qualcosa che aveva a 
che fare con la loro qualità umana, quindi era molto 
importante creare una comunità provvisoria in un 
tempo preciso, dentro il quale vivere giorno e not-
te la concentrazione e lo spensieramento. Il nostro 
lavoro è spesso partito dall’aggregazione di queste 
comunità provvisorie, che poi si sciolgono: con que-
sta idea di attore è difficile lavorare a lungo con le 
stesse persone, sarebbe come restare su uno stesso 
testo, perché l’attore è esso stesso parte fondante del-
la drammaturgia. All’attore viene chiesto di essere al 
di fuori della norma: verso la deformità e l’anima-
le da una parte, verso la divinità e l’eroe dall’altra. 
Dunque l’attore bascula sempre fra il meraviglioso 
e il tremendo, questi due poli. Si cerca un punto di 
nudità, di resa dell’io, quello stesso io che in fondo 
ha portato lì, sulla scena, quella persona. La regia 
cerca di creare un campo di forze che coinvolga ogni 



111Laura Mariani

elemento, dall’attore al suono, alle luci ecc… Il coro 
ha la funzione importantissima di tenere viva questa 
energia dalla quale spiccano le varie individualità. 
L’attore fa con la parola quello che cerco di fare an-
che io quando la scrivo, rigenerarla, riavvicinarla 
alla sua energia d’origine, continuamente.17

Dunque, il regista assume la funzione pedagogica 
come prioritaria e la esercita anzitutto facendo dei 
partecipanti, che ha scelto, una comunità. La natura 
extraquotidiana del tempo/luogo dello spettacolo si 
dilata lungo tutto il processo di lavoro; anche l’altro 
Ronconi, Luca, nel Centro Teatrale Santacristina iso-
lava i suoi allievi in una struttura lontana dai centri 
abitati, dove era quasi impossibile telefonare nei mo-
menti liberi, ma lì il lavoro sui testi e sui personaggi 
rendeva meno duro e pericoloso il confronto con se 
stessi. Tuttavia di una comunità teatrale si tratta an-
che per la Valdoca: nasce dallo spaesamento indivi-
duale, dalla disponibilità a spostarsi altrove per con-
dividere in profondità un processo artistico dall’esito 
pubblico; e comporta il possesso di abilità tecniche, 
o meglio di capacità che interessano al regista nella 
fase viva dell’apprendimento, prima che si fissino in 
un patrimonio buono per tutti gli usi. Il giovane attore 
lascia la propria forma per acquisirne un’altra, basata 
su qualità atletiche fisiche e vocali, cercando al con-
tempo di conservare la freschezza di chi si butta senza 
il paracadute delle tecniche. 

Essere un corpo in continua vibrazione – espressi-
vo sia nel movimento e nella danza che nella stasi, di 
per sé e in quanto parte di un corpo più grande, nudo 

17 Dall’intervento di Mariangela Gualtieri all’incontro Attori e 
attrici, citato nel prosieguo (trascrizione mia).
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o vestito (magari dal solo trucco) – e con una dispo-
sizione totale a raggiungere il proprio limite fisico e 
a sfidare la gravità, come un artista circense. Essere 
attore di parola, in ascolto del verso poetico, attento 
al suono e al ritmo come al senso, alla ricerca della 
propria voce nascosta, antica. L’attore Valdoca deve 
riuscire a «tener fermi tutti i punti dell’emozione, tutti 
i punti del testo» e portare tutto questo in «un luogo 
in cui diventa insufficiente»18, in una forma parados-
sale di straniamento prodotta dall’eccesso di energia. 
Ronconi non rifiuta di per sé parole come interpreta-
zione e personaggio ma le declina a suo modo: l’in-
terpretazione, che deve essere interna e sentita con 
sottigliezza, riguarda non entità psicologiche ma ar-
chetipi, mentre il personaggio è dato dai «caratteri di-
versi delle attrici», definite «“acrobate, cantante, attri-
ce”, con indicazione specifica del genere di lavoro»19.

Esiste un attore Valdoca anche nell’ambito del pro-
fessionismo, Danio Manfredini ne è emblema, pur es-
sendo un artista autonomo, portatore di una poetica e 
di pratiche in cui l’atletismo è del cuore. Così ne parla 
Cesare Ronconi, a proposito di Parsifal:

amo il suo lavoro e il suo carisma di guida per gli 
altri attori. Mi piace lo strappo, la forza che emana, 
quello scarto che fa di un bravo interprete un attore 
unico. Quando collaboriamo manca tutto il mondo 
narrativo che lui usa nel suo percorso personale.20

Anche Mariangela Gualtieri, oltre ad essere poeta 
e drammaturga, è “attrice Valdoca”, sia per la qualità 

18 E. Dallagiovanna (a cura di), Teatro Valdoca, Soveria Mannelli 
(Catanzaro), Rubbettino, 2003, p. 37.

19 Ivi, p. 29.
20 Ivi, p. 38.
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della sua partecipazione al processo di lavoro sia per-
ché pratica l’arte difficile di recitare versi: dalla lettura 
come atto creativo alla memoria come strumento che 
sposta la relazione dal testo al pubblico, mentre il mi-
crofono diventa mezzo che smaschera la menzogna e 
ri-vela. 

Non mi sono mai sentita un’attrice. Sto sempre 
molto scomoda e a disagio in scena. […] Servo me-
glio che posso il dono della poesia e di questo servire 
fa parte anche, e soprattutto, il dare forma orale alla 
parola, fare cadere il suo suono davanti ad una co-
munità provvisoria in ascolto. Penso che questo sia 
il modo in cui la poesia attua al meglio la propria 
efficacia, le proprie potenze, che sono tante e molto 
attive. Mi sento piuttosto un poeta che scrive sulla 
pagina e riscrive con la voce.21

 
A parer suo e di Ronconi il “teatro di confezione” 

andrà a spegnersi, il futuro del teatro è nel suo potere 
di creare comunità a partire dai corpi e dal presen-
te: sia sulla scena che in platea. Qui si manifesta un 
aspetto radicalmente politico della Valdoca, che non 
ama trattare temi sociali e d’attualità: la tensione a 
trasformare individui sparsi e irrelati in un pubblico 
che sente e respira all’unisono, provocando in picco-
lo quello che avviene dopo le tragedie epocali. Così, 
da un lato, si mette al centro il Coro in grandi affre-
schi o in avventure spericolate e, dall’altro, si esalta 
la forza comunicativa della parola poetica nella sua 

21 M. Gualtieri, C. Ronconi, Poesia, corpo, spazio: l’officina teatra-
le della Valdoca. Intervista di Mimma Valentino, in «Acting Archives 
Review», n. 14, novembre 2017. L’intervista integrale è disponi-
bile al link www.actingarchives.unior.it/Rivista/RivistaIframe.
aspx?ID=2f39933d-916e-4325-b0d7-3e5382c91c3c (ultima consulta-
zione: 18 febbraio 2018).
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singolarità. Il tentativo è quello utopico di ridare una 
forma di giovinezza a questa antica struttura di civil-
tà che è il teatro: una conferma della radicalità quale 
tratto distintivo del Nuovo Teatro romagnolo che, nel 
caso della Valdoca, pur nei mutamenti, manifesta il 
perdurare dei motivi originari nella scelta di una con-
dizione appartata. A livello di lavoro attoriale questo 
comporta che a Danio Manfredini come alla giovane 
appena arrivata sia richiesta la stessa energia, la stessa 
qualità.22

L’unicità di Ermanna Montanari
nel contesto plurale delle Albe

Quando Franco Quadri dedica la Biennale di Ve-
nezia al Nuovo Teatro nel 1985, invita tra altri i due 
gruppi di Cesena, non quello ravennate che si chiama 
ancora Albe di Verhaeren. La loro identità infatti si 
rafforza negli anni successivi soprattutto grazie a due 
spettacoli: Confine (1986), che può essere considerato 
un assolo, e Ruh. Romagna più Africa uguale (1988), che 
inaugura il rapporto storico con il Senegal. Quest’ul-
timo registra la convivenza di diverse culture d’attore: 
quella sui generis di Ermanna Montanari, quella di 
Luigi Dadina che declina in modo personale modalità 

22 Quello della Valdoca è «un mondo al femminile», nota Mar-
co De Marinis, che riconosce al gruppo anche il merito di consi-
derare l’attore «meno emarginato-ridimensionato» rispetto ad 
altre realtà vicine. Cfr. M. De Marinis, Nota introduttiva al dossier 
La Valdoca e il viaggio verso Parsifal, in «Culture Teatrali», nn. 2/3, 
primavera-autunno 2000 (Quarant’anni di Nuovo Teatro italiano, a 
cura di M. De Marinis), pp. 129-131; e Id., Dopo l’età d’oro: l’attore 
post-novecentesco tra crisi e trasmutazione, in «Culture Teatrali», n. 13, 
autunno 2005 (Seminario sull’attore, a cura di M. De Marinis), p. 15. 



115Laura Mariani

di tipo interpretativo e i “non attori” africani. Sull’i-
dea di pluralità e su alcune delle modalità registiche 
di Marco Martinelli, diverse da quelle di Castellucci 
e Ronconi, si basa questa terza scheda, che privilegia 
l’attrice protagonista. 

Martinelli è drammaturgo e regista. Scrive i testi 
pensando ai componenti del gruppo e si definisce re-
gista di registi, perché ognuno/ognuna è in una certa 
misura regista di sé, si tratti di attori come di autori del 
suono, degli spazi e delle luci. Mi sembra però che la 
sua regia assuma una qualità particolare negli assolo 
di Ermanna Montanari e quando dirige “non attori”. 
Nel primo caso il legame che lo unisce alla performer 
nell’ideazione e nel processo di lavoro, con apporti di 
volta in volta diversi, si fa visibilmente alchemico: si 
pensi a Ouverture Alcina, dove crea le luci dal vivo, 
muovendo «le mani sui canali di una vecchia centra-
lina» come su una tastiera di pianoforte mentre segue 
la figura e la voce di lei e «le tempeste sonore»23 di 
Luigi Ceccarelli. Nel secondo caso riesce a muovere 
poeticamente decine di partecipanti, si tratti di neri 
dotati di un forte istinto teatrale come di adolescenti 
indocili delle più varie provenienze. Dalla cosiddetta 
non-scuola provengono i membri della seconda e terza 
leva della compagnia, che si sono poi formati in bot-
tega: ad esempio Roberto Magnani, la cui “anima” se-
greta d’attore sembra svelarsi nelle fotografie di Enri-
co Fedrigoli24. Mentre i fondatori – Dadina, Martinelli, 
Montanari e Nonni – sono tutti orgogliosamente auto-
didatti; e Ermanna non vuole essere maestra d’attori.

23 E. Pitozzi, Acusma. Figura e voce nel teatro sonoro di Ermanna 
Montanari, Macerata, Quodlibet, 2017, p. 197.

24 I am not what I am, mostra fotografica di Enrico Fedrigoli, 
Faenza, 2017.
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Luigi Dadina si muove tra due poli: il caratteri-
sta e il narratore. Il ruolo antico del caratterista che 
ha segnato tanta storia del teatro italiano anche nel 
Novecento, nutrendo egregiamente il cinema, è sta-
to rinnovato da Gian Maria Volonté. Così, spogliato 
degli eccessi naturalistici e rivitalizzato dall’interno è 
arrivato a Dadina, che lo ha caricato dei suoi colori: 
un’umanità schiva, un’intensità ruvida, un’anima ro-
magnola visibile sin dal fisico e dai lineamenti, dona-
ta ora a lavoratori instancabili ora a padroncini tron-
fi. E poi il narratore: in dialettica con il griot africano 
dell’indimenticabile Mandiaye N’Diaye, da cantore 
delle bellezze delle terre d’acqua intorno al Po e dei 
suoi abitanti in Al placido Don (2001).

Ermanna fa storia a sé come attrice. Prende parte 
agli spettacoli corali della compagnia e propone i suoi 
assolo con la stessa bravura e originalità, ma è in que-
sti ultimi che il suo mondo trova lo spazio migliore 
per esprimersi, che la sua interiorità turbolenta può 
incarnarsi in figure quasi da lei già possedute, che 
la voce può dominare le resistenze del corpo e l’at-
trazione per il silenzio. Certo ha al suo fianco nella 
creazione Martinelli e in scena altri artisti possono 
accompagnarla con la loro musica o il loro canto, ma 
è lei sola il centro: anche quando sta di lato e vacilla, 
calamita tutti gli elementi e li rilancia. Soprattutto ha 
la forza attribuita da Mariangela Gualtieri a certi «at-
tori monologanti», che consiste nella «capacità di evo-
care presenze invisibili e indicibili», creare con loro 
«un segreto coro» e, in breve, «tenere in vita e con sé 
i morti»25.

Tutto questo si esprime soprattutto nelle perfor-

25 M. Gualtieri, Pensieri inediti, dattiloscritto datato 22 gennaio 
2017. 
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mance di Ermanna che sono andate verso il concerto: 
da Rosvita a Rosvita. Lettura-concerto (1991 e 2008), da 
L’isola di Alcina a Ouverture Alcina (2000 e 2009), da 
Luş a Luş (1995 e 2015). Negli esiti secondi la figura si 
impadronisce dell’artista e l’artista le dà forma: da un 
lato con operazioni di messa a nudo ed essenzializza-
zione e, dall’altro, con un lavorio raffinato dei singoli 
elementi fino ad evocare una pienezza barocca. Teatro 
del suono, dramma del corpo in solitudine: più l’an-
goscia è insondabile, maggiore è l’accanimento sulla 
forma. Il percorso inizia con Confine, dove Ermanna 
si presenta con i tratti in parte acerbi ma strategici di 
una piccola circense in più vesti: pensare per figure, 
creare la figura nella relazione con lo spazio e i colo-
ri, liberare Campiano e l’infanzia, far leva sull’anima 
dialettale, che qui non si esprime con la lingua ma in 
alcuni oggetti, dar vita a uno spazio interiore, inven-
tare gesti, suoni e ritmi propri e non imitabili. Della 
particolarità dell’attrice si accorsero in molti, tra cui 
Grotowski e Bartolucci26. 

Anche il percorso che porta alla creazione delle fi-
gure è originale, ricco di apporti culturali e ri-pensa-
menti. Ermanna ha bisogno di uno “spazio tutto per 
sé” dove fa il punto e riflette: riempie quadernetti con 
grafia minuta (e qualche schizzo) registrando ciò che 
precede e accompagna la nascita di uno spettacolo: 
esperienze e pensieri a ridosso delle prove, schemi 
che si ripetono e mutano, letture le più varie e rife-
rimenti iconografici, sogni e brani di lettere… Tutto 
quello che si assesta o si perde o ribolle sotto la super-
ficie trasfigurata dello spettacolo27. 

26 Cfr. il mio Ermanna Montanari…, cit., pp. 81-97.
27 Cfr. ivi, pp. 257-273, il capitolo Sotto la superficie di Cenci, i 

quaderni.
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«Ho inventato un allenamento per il mio corpo, 
quindici figurette ritagliate: infante / morta / chi cam-
mina / chi pianta / chi balla / chi studia / chi ricama / 
chi ascolta musica / chi guarda il muro…»28, dice. Dà 
vita cioè a «stati di coscienza» – la definizione di per-
sonaggio proposta da Leo de Berardinis – puntando 
sugli stati fisici in cui possono manifestarsi. Pratiche 
di cui Ermanna non ama parlare, così come del suo 
allenamento vocale.

I Due Mondi e il Terzo Teatro: la strada e il sociale

Il 14 marzo 2017, alla Soffitta di Bologna, ho orga-
nizzato l’incontro Attori e attrici con rappresentanti 
del Nuovo Teatro romagnolo e del Teatro dell’Elfo, 
in memoria di Claudio Meldolesi. Mi ha colpito l’in-
tervento di Angela Pezzi: la ricordavo assai brava in 
spettacoli brechtiani come il Cerchio di gesso o Santa 
Giovanna dei Macelli, diretta da Alberto Grilli, cofon-
datore con lei del gruppo, ma l’avevo persa di vista. 
La pensavo in giro per il mondo con gli spettacoli di 
strada o radicata a Faenza in esperienze di teatro par-
tecipato e l’ho invitata pensando al ruolo che ha avuto 
in regione il Terzo Teatro: una realtà diversa da quelle 
finora presentate, che non viene quasi considerata nei 
libri recenti di Mimma Valentino e Valentina Valentini 
sul Nuovo Teatro italiano.

Il gruppo si è formato in un percorso di autopeda-
gogia costellato di laboratori – tra cui quelli condotti 
da Cieślak e Flaszen – e si è legato a Eugenio Barba e 
all’Odin Teatret, a una cultura teatrale che si è con-

28 Ivi, p. 300.
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centrata sull’arte dell’attore29. Pezzi ha proposto rifles-
sioni che hanno allargato il panorama fin qui deline-
ato, stabilendo un ponte fra quel panorama e forme 
espressive giudicate affrettatamente «fuori moda». 
Ha affermato che le esperienze del teatro di strada 
e dei teatri di interazione sociale (oggi molto nume-
rosi) non necessariamente mettono in discussione la 
professionalità ma possono mostrare altre modalità 
espressive a partire dal possesso del mestiere, dalla 
passione e dal rigore.

Il Teatro Due Mondi fa anche spettacoli al chiuso a 
partire da testi, ma da almeno venticinque anni la par-
te più rilevante della sua attività consiste in interventi 
di strada: non animazioni ma spettacoli veri e propri, 
strutturati e codificati, preparati agli imprevisti più 
vari. L’attore di strada aggiunge alla preparazione 
di base il possesso di tecniche specifiche – sa usare 
la maschera e i trampoli, suona le percussioni e vari 
strumenti – e di abilità particolari. Gli serve «un’ener-
gia maggiore che al chiuso» perché «i movimenti sono 
amplificati» e deve «affinare la sua tecnica seduttiva, 
che passa prima di tutto dagli occhi: lo sguardo, che 

29 «Barba, e naturalmente i suoi attori, sono stati un punto di 
riferimento importante e da lui abbiamo imparato molto, ma da 
lontano, elaborando una nostra forma di teatro, seguendo quei 
principi e adattandoli al nostro sentire, al nostro essere. […] Non 
siamo mai stai dentro la “famiglia del Terzo Teatro”, anche se oggi 
il Teatro Tascabile [di Bergamo] resta un gruppo con cui abbiamo 
un forte legame affettivo e un’etica di lavoro condivisa pur nella 
diversità degli spettacoli. Possiamo dire che abbiamo un territorio 
comune col Terzo Teatro: il gruppo come scelta, la centralità dell’at-
tore, l’allenamento, ma da sempre lavoriamo a modo nostro sulla 
drammaturgia, sulla parola, sulla costruzione del personaggio. In 
pratica chi si riconosce nel Terzo Teatro non ci considera in linea 
e altri pensano che lo siamo». Così Angela Pezzi, che ha fornito la 
versione scritta del suo intervento, da cui traggo tutte le citazioni.
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deve catturare lo spettatore e la maschera che serve 
ad attirarlo grazie alla sua extraquotidianità, attra-
verso quello sguardo lo spettatore ti segue», perché 
lo spettatore «se non si innamora non resta a lungo, 
non ha pagato biglietto e non è seduto comodamen-
te». L’attore, inoltre, costruisce il suo spazio mentre 
recita, dopo aver individuato il percorso: «in strada 
il cambiamento fa parte dello spettacolo. Il pubblico 
stesso determina sottili cambiamenti, ad esempio se ci 
sono molti bambini piccoli, disabili, se sei circondato 
da biciclette», bisogna capire chi si ha accanto e saper 
reagire. La vera particolarità è che «a muoversi è il 
pubblico», nota, e conclude:

Che cosa mi ha insegnato la strada: la ricerca 
di un linguaggio elementare ma stratificato, la ne-
cessità di un livello di lettura semplice ed efficace, 
principalmente visiva, la sintesi nella narrazione, la 
costruzione di immagini chiare, di personaggi nitidi, 
maschere di una tradizione da reinventare.

Nella seconda parte dell’intervento Pezzi ha par-
lato del suo lavoro d’attrice con operaie, bambini, ri-
fugiati, persone ai margini: qui, per incontrare uma-
namente i partecipanti e condividere un percorso, 
deve fare una specie di «lavoro a ritroso», essere solo 
presente, come fosse «una non attrice». «Fare teatro 
senza pensare di farlo per un attore non è così sem-
plice ma è liberatorio». Ai non attori il regista chiede 
di «fare azioni concrete», di condividere testi, can-
zoni, materiali, e alla fine costruisce «con quello che 
nasce dal lavoro la forma e la poesia dell’Azione in 
cui i partecipanti si possono riconoscere», da mostra-
re pubblicamente. «La difficoltà per il regista è quella 
di creare le condizioni per cui mai si parli di “tecnica” 
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né tantomeno di attore: il paradosso è che si può cre-
are teatro, anche bello, senza gli attori “veri”, però gli 
uomini sono indispensabili».

Qualche conclusione

La Socìetas e la Valdoca creano comunità, le Albe e 
i Due Mondi creano botteghe. Ne emergono culture 
teatrali specifiche, che difficilmente riescono a incon-
trarsi operativamente, come mostra il percorso non 
semplice di Chiara Guidi e Ermanna Montanari per 
realizzare insieme Poco lontano da qui (2012): una diffi-
coltà forte durante le prove per l’assenza di un voca-
bolario comune, di una pratica comune. «È stato più 
semplice lo spettacolo finale», secondo Guidi. D’al-
tro canto emergono nodi più o meno condivisi che 
elenco sinteticamente, con qualche forzatura e senza 
distinguo.

Il mestiere, la tradizione. Vengono tutti da percorsi di 
autopedagogia e non da scuole e hanno guidato pro-
cessi pedagogici legati alla propria poetica e ai sin-
goli spettacoli. Chiara Guidi lo dice esplicitamente: 
«preferisco lavorare con attori non professionisti […] 
perché sono più vergini, non hai da fare un lavoro per 
togliere tutta una serie di incrostazioni». Un percorso 
che arriva al teatro dalla vita e vuole essere vita attra-
verso vari modi di praticare l’artificio: gli esiti negli 
anni Ottanta e Novanta sono stati notevoli, ci sono 
stati capolavori, ma nessun teatro è esente dai rischi 
della maniera e si può credere in se stessi senza nega-
re la legittimità di percorsi diversi dai propri. L’azze-
ramento del teatro esistito ed esistente era necessario 
per entrare con la foga della giovinezza in un’arte di 
cui non si possedeva la grammatica. Anche la Duse 
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avrebbe voluto distruggere il teatro del suo tempo a 
cominciare dagli attori, ma un conto sono le visioni e 
un altro le pratiche, un conto è il proprio teatro e un 
altro il Teatro. 

La regia. «Culture Teatrali» si è appena occupata 
della Regia in Italia, oggi. Per Luca Ronconi, mettendo 
in primo piano modi nuovi di esercitarla in una fase 
“postregistica”. Ma Romeo Castellucci e Cesare Ron-
coni la mettono ancora al centro del loro lavoro arti-
stico e agiscono da registi carismatici: da protagonisti, 
mentre la maggioranza dei loro attori resta anonima.

Testi e scrittura scenica. Non si può semplicistica-
mente parlare di rifiuto del testo e di trionfo della 
scrittura scenica, essendoci modalità tanto diverse nei 
quattro gruppi, e tutte complesse. Parlerei piuttosto di 
problematizzazione del rapporto tra testo e messa in 
scena e di un allargamento del concetto di testo, per 
includere da un lato la poesia e, dall’altro, il lavoro 
di riflessione e documentazione fatto per arrivare allo 
spettacolo. In uno dei miei corsi universitari ho fatto 
vedere frammenti video di Amleto. La veemente este-
riorità della morte di un mollusco di Castellucci (1992): 
è stato importante ripercorrere il processo di lavoro, 
far conoscere le riflessioni del regista sull’autismo o 
su Bettelheim perché gli studenti passassero dalla di-
stanza alla comprensione del valore non solo di rottu-
ra di quello spettacolo. Un alto tasso di intellettualità, 
sicché il «teatro in forma di libro», per dirla con Fer-
dinando Taviani, diventa indispensabile per gli spet-
tacoli cui si riferisce.

La narrazione di sé. Alcuni gruppi possiedono una 
capacità incredibile – ora più poetica ora più filosofi-
ca – di raccontare il proprio lavoro artistico e la pro-
pria storia. È una capacità che ci ha dato bei libri, ma 
un lavoro di rivisitazione sarebbe utile ai protagonisti 
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stessi perché il tempo incalza e alcune narrazioni mi 
sembrano invecchiate, poco rispondenti.

Dopo. Non c’è spazio per trattare dei quattro grup-
pi presentati da Renata Molinari e Cristina Ventruc-
ci in Certi prototipi di teatro30 – Fanny & Alexander, 
Masque Teatro, Motus, Teatrino Clandestino – ma si 
sarebbero registrati elementi di discontinuità interes-
santi, ad esempio grazie ai riminesi di Motus e alla 
loro attrice per eccellenza. Silvia Calderoni gioca con 
la parola attrice e in MDLSX mostra insieme a Enrico 
Casagrande e Daniela Niccolò che il teatro può sfida-
re media ben più potenti, senza limitarsi a vocazioni 
solo d’élite. E tutt’altra storia sarebbe emersa a partire 
da Russi e dalle Belle Bandiere, fondate nel 1993 da 
Bucci e Sgrosso: per il rapporto peculiare creato da 
Elena Bucci fra il territorio e il magistero di Leo de 
Berardinis, fra sperimentazione e teatro d’attore, fra 
teatro e cinema, lungo un crinale che si rivela sempre 
più fertile.

30 Il libro è uscito con la Ubulibri nel 2000.


