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La realizzazione del senso nella pièce  
teatrale è un’autentica ri-creazione.  

È questa "magia" moderna che vorremmo  
considerare un po’ più da vicino. 

 
[M. Marleau-Ponty, L’esperienza dell’altro] 

 
 
 
 

 
 

L’arte del teatro rappresenta una delle espressioni più 

complete e più raffinate che il genere umano, sin dai suoi albori, 

sia riuscito a concepire e a realizzare. Attraverso il congegno del 

teatro l’umanità ha saputo vedersi oltre se stessa proiettando 

essenze e oggetti tipicamente umani su uno sfondo artato, 

apparentemente “irreale”, ma intelligibile, possibile e plausibile:  

 
 

 

 

l’Ars theatrica delinea la lettura più esatta della stessa realtà 

ordinaria. È importante allora porsi una domanda: cos’è la 

realtà? È forse una sineddoche, la parte di un tutto, il frammento  

di un insieme su cui il teatro accende un riflettore. In questi 

termini la “rappresentazione” risulta come la sintesi di un 

processo che impone scelte, analisi e compromissioni: l’io 
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“teatrico”1 non è l’io “reale”. Nei decenni appena trascorsi, 

molte discipline di matrice filosofico-umanistica si sono 

concentrate sulle strutture e sui comportamenti della natura 

umana addivenendo a esiti e fornendo contributi che possono 

essere impiegati anche per una maggiore consapevolezza della 

«cosa teatro»2. Il teatro è un fenomeno che rientra tra le più 

sofisticate espressioni meta-artistiche e il suo fine è quello di 

manifestare le dinamiche umane, le idealità (etiche o 

concettuali), i tratti più esclusivi della creatività e della 

                                                
1 Si utilizza il termine ‘teatrico’ col tentativo di affrancare l’arte dalla pratica 
dell’arte (che è ben definita dall’aggettivo ‘teatrale’). Questo saggio infatti 
intende esplorare le strutture essenziali proprie del teatro, a prescindere dalla 
loro applicazione e dai relativi stili di rappresentazione, adoperando approcci 
ontologici e fenomenologici. Di ‘teatrico’, dal greco ϑεατρικός o dal latino 
tardo theatrĭcus, parla anche il regista Squarzina (“Alla vigilia degli anni 
Ottanta la regia nel suo diffondersi e stemperarsi vede sempre più ampliata 
dal teatrico al teatrale l’area del suo lavoro”, intervista di M. D. PESCE, 
Intervista a Luigi Squarzina, in «Parol online-Quaderni d'arte e di 
epistemologia», 2000) e l’attore Emanuele Faina che ha definito un vero e 
proprio “Metodo teatrico”, cfr. E. FAINA, Il Metodo Teatrico, Anicia, Roma, 
2019. 
2 Mi riferisco a discipline come l’Antropologia, la Filosofia, la Psicologia, la 
Semiotica e l’Estetica che nei decenni scorsi hanno sempre più intensamente 
esplorato il significato delle espressioni umane, i dati fenomenici ad esse 
connesse e il senso dei linguaggi impiegati, percorrendo un filone tipicamente 
ermeneutico-fenomenologico. Il presente saggio si appropria di alcuni di 

immaginazione umana; la natura viva del teatro va dunque 

ricercata nella natura più autentica e più viva del mondo: è difatti 

un fenomeno del mondo naturale in cui l’oggetto della 

rappresentazione resta sempre il mondo, macro o micro che sia, 

la dimensione globale entro cui il dato esperito, quel preciso dato 

espressivo, prende vita e forma. Nella pratica del teatro è 

predominante la relazione tra agenti; non esiste teatro senza 

azione, così come non potremmo immaginare il teatro deprivato 

della relazione tra gli elementi agenti: quelli attivi (o emittenti), 

questi sviluppi per comprendere in maniera ancora più ampia e profonda la 
natura di certi dati espressivi e di talune semantiche, proprie delle espressioni 
artistiche e quindi dell’atto del teatro. In questo filone ben si inseriscono, ad 
esempio, i risultati della ricerca antropologica teatrale avviata da Turner e 
abbondantemente sostenuta fino ai nostri giorni (ad esempio da Eugenio 
Barba) o le intuizioni di Husserl che attraverso il processo della “Epoché” o 
del “riduzionismo” hanno offerto interessanti stimolazioni a molti studiosi 
del fenomeno e dei suoi significati più intrinseci. L’approccio ermeneutico si 
inserisce, quindi, a pieno titolo in questo tipo di disquisizione fornendo 
materiali e strumenti di notevole utilità per una più accurata lettura e 
interpretazione dei fenomeni del teatro. Allo stesso modo certi esiti della 
psicologia fenomenologica improntata sulla indagine delle relazioni umane 
considerano in maniera più accurata i significati di talune “procedure” teatrali 
– o metateatrali – che si sono affacciate negli ultimi tempi, ad esempio 
attraverso la proposta di percorsi di teatro terapia o di dinamiche metateatrali. 
Gran parte di questi strumenti saranno adoperati all’interno della presente 
riflessione al fine di offrire un contributo per una lettura trasversale della 
“cosa teatro” e per una più ampia comprensione dei suoi singolari processi.  
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che compiono e propongono l’atto, e i convenuti (o riceventi), 

che accolgono in maniera propulsiva l’atto, reagendo alle sue 

stimolazioni: «la forza della performance è nella relazione 

specifica e speciale tra i performer e coloro-per-cui-la-

performance-esiste»3. Tutte le individualità presenti (attori e 

spettatori) sono insieme poste all’interno di in un unico agone di 

interazione: per questa ineluttabile ragione il teatro è corpo 

(materia) intriso di vita (sostanza) generante essenza 

(possibilità). Su questo aspetto, Attisani ha compiuto una intensa 

analisi, affermando che 

 
la prossima rivoluzione nella storia del teatro si rifà a ciò che gli 

attori di ogni tempo e di ogni latitudine hanno sempre saputo, 

                                                
3 R. SCHECHNER, Magnitudini della performance, Bulzoni, Roma, 1999, p. 
18. 
4 A. ATTISANI, L’invenzione del teatro. Fenomenologie e attori della ricerca, 
Bulzoni, Roma, 2003, p. 26. 
5 Considerata già in epoca antica con approccio filologico per la 
interpretazione dei testi, l’ermeneutica ha ritrovato una sua ampia 
applicazione a partire dalle intuizioni fenomenologiche di Husserl e poi di 
Heidegger che applica i dettami di questa disciplina non solo per 
l’interpretazione ma anche per la comprensione. Chi fornirà un ulteriore 
apporto per la definizione di quella che si presenterà sempre più come una 
vera e propria disciplina sarà Gadamer che muove dalla comprensione e dalla 

naturalmente a modo loro, vale a dire che l’arte scenica è il 

processo e il prodotto insieme del corpo-vita, che organicità e 

forme non sono due opposti inconciliabili, ma due energie che 

si strutturano reciprocamente4.  

 

Per una accurata indagine sul fenomeno teatro è allora 

opportuno procedere secondo un itinerario di analisi, 

comprensione e interpretazione di elementi e di dati che 

compongono e realizzano l’atto del teatro, affinché se ne 

individui e se ne consideri il pregnante valore semantico; per 

sostenere questa riflessione saranno adoperati gli strumenti 

propri dell’ermeneutica5. Dalle fasi più arcaiche della civiltà 

umana gli individui hanno praticato l’“artificio del teatro” per 

pre-comprensione dei fenomeni per chiarire come le strutture della 
comprensione e dell'interpretazione siano strutture proprie dell'esistenza 
storica dell'uomo, abbinate a tutte le sue espressioni. Gadamer ritiene che il 
comprendere non sia uno dei possibili atteggiamenti del soggetto, limitato 
soltanto ad ambiti particolari della sua esperienza: esso invece caratterizza il 
modo di essere dell'esistente stesso come tale. L'ermeneutica, dunque, non è 
una semplice tecnica interpretativa, ma il movimento fondamentale 
dell'esistenza nella sua finitezza e nella sua storicità, e abbraccia l'intero 
campo dell'esperienza umana nel mondo. Per esperienza si deve pertanto 
intendere non un rispecchiamento oggettivo e distaccato dell'oggetto, ma un 
essere toccati e modificati. Da esso Gadamer esplora gli ambiti nei quali 
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rielaborare in maniera extra-ordinaria tutto ciò che attiene alla 

vita ordinaria. Sull’argomento resta sempre valido il denso 

contributo scientifico fornito da Victor Turner che ha 

intimamente indagato le ragioni della performance e del rito 

extra-ordinario. In From Ritual to Theatre. The Human 

Seriousness of Play, uno dei suoi saggi più significativi, egli 

afferma che  

 

ogni tipo di performance culturale, compresi il rito, la 

cerimonia, il carnevale, il teatro e la poesia, è la spiegazione ed 

esplicazione della vita stessa […]. Mediante il processo stesso 

della performance ciò che in condizioni normali è sigillato 

ermeticamente, inaccessibile all’osservazione e al 

ragionamento quotidiano, sepolto nelle profondità della vita 

socioculturale, è tratto alla luce.6 

          

                                                
avviene un'esperienza di verità di questo tipo, tra cui l'arte e il linguaggio. 
L'esperienza dell'arte, ad esempio, è abitualmente dominata da quella che 
Gadamer chiama “differenza estetica”. Si tratta di un'operazione di astrazione 
con la quale si prescinde da tutto quel che radica un'opera d'arte nel suo 
contesto vitale originario; la vera esperienza estetica è data dall'incontro, 
intimo e non estraneo, tra l'opera d'arte e il mondo contenuto in essa: nel 

 
 

           Le espressioni e gli atteggiamenti umani, i pensieri e i 

sentimenti, gli ideali, gli stili di vita e lo stare alla vita sono 

alcuni degli elementi precettati dalla cosa teatro, portati alla luce  

                

rapporto con l'opera d'arte, infatti, si impara anche a comprendere se stessi. 
L'esperienza estetica è, dunque, una chiave per l'autocomprensione. Questo è 
possibile in quanto, secondo Gadamer, l'arte è conoscenza e l'esperienza 
dell'opera d'arte fa partecipi della conoscenza. Per una attenta analisi di questi 
argomenti, cfr. H.-G. GADAMER, Verità e metodo, Bompiani, Milano, 2000. 
6 V. TURNER, Dal rito al Teatro, Il Mulino, Bologna, 1986, p. 36. 
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e quindi vivificati, estrapolati direttamente dalla loro natura più 

cruda – o più crudele –, manifestati in modo totalizzante. Il teatro 

è così sensibilità nella forma del sensibile, generato da intuizioni 

e percezioni creative e mise en abîme secondo direttrici concrete 

proposte dai vari ‘architetti’ dello spirito e dell’immaginazione. 

Essendo composto da innumerevoli fattori, col tempo ha assunto 

aspetti sempre più specifici, raffinati ed esclusivi, ricercati o 

semplicemente volti alla spiegazione naturale degli eventi. Ma 

quali che siano le motivazioni che conducono alle forme di una 

rappresentazione, il teatro vige sempre su un piano entro il quale 

qualsiasi singolo dato, ogni elemento selezionato assolve a un 

preciso compito, o ruolo, ben definito. Lo stesso individuo 

rappresentato, nell’accezione teatrica, è corpo vivente e agente: 

                                                
7 U. GALIMBERTI, Il corpo, Feltrinelli, Milano, 1993, p. 246. Sul concetto di 
“ruolo”, metafora di entità sociale e definizione di presenza agente, è 
stimolante la riflessione che Galimberti fa a proposito del corpo e del suo 
linguaggio simbolico: «La fluttuazione dei codici, che non è operata dalla 
ragione ma dall’emozione che sente e promuove sotterranee parentele e 
affinità simboliche, è ciò che consente un dialogo ininterrotto tra il corpo e il 
mondo. Di questo dialogo il geloso custode è il linguaggio simbolico che, a 
differenza del linguaggio codificato, consente di operare i passaggi da un 
codice all’altro senza ricorrere a uno schermo trascendente», Ivi, p. 247.  
8 Sull’argomento ‘fenomeno’ Edmund Husserl ha espresso riflessioni 
importanti soprattutto nel saggio relativo a La crisi delle scienze europee in 

il personaggio, oggetto della rappresentazione, mediato 

dall’attore che ne incarna i sensi e le essenze, attraverso l’atto 

teatrale diviene «corpo che può abitare il mondo»7. Il presente 

saggio vuole quindi interrogare le ragioni di un’arte che da 

sempre si accompagna con gli uomini, narrandoli e 

rappresentandoli; un’arte a un tempo semplice e complessa che 

sa rievocare i più arcani fenomeni e i più arcaici fonemi delle più 

svariate esistenze, in cui il fenomeno è da intendere come 

occasione di manifestazione di celate quanto inafferrabili 

essenze8, e la fonetica non è soltanto relativa al suono in senso 

stretto ma, nell’accezione beniana, comprende il corpo-suono9. 

Colui che opera all’interno del mondo (o magma) arte – e 

dunque teatro – è di fatto «scarto», ossia la differenza tra la 

cui afferma: «I fenomeni […] sono processi spirituali, i quali, come tali, 
esercitano per una necessità essenziale la funzione di costituire forme di senso 
(corsivo nostro). Ma fanno ciò a partire dal “materiale” spirituale, il quale si 
dimostra sempre di nuovo, per una necessità essenziale, forma spirituale, 
costituita, così come qualsiasi forma appena costituita, è destinata a diventare 
materiale, a fungere cioè per la costituzione di una forma», cfr. E. HUSSERL, 
La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il 
Saggiatore, Milano, 2008, p. 141.  
9 Sul concetto di phonè proposta da Carmelo Bene cfr. C. BENE – G. 
DELEUZE, Sovrapposizioni, Quodlibet, Roma, 2012.    
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natura (la vita) e la realtà che, come abbiamo affermato è la parte 

di un tutto, la condizione formale in cui è incluso l’individuo, 

quella di cui si ha consapevolezza e contezza (il rapporto vita-

forma è stato attentamente trattato, tra gli altri, da Luigi 

Pirandello10). Il mondo-della-vita, «l’orizzonte fluente-costante 

che “abbraccia” tutti i nostri fini, transitori o permanenti, così 

come abbraccia preliminarmente la coscienza intenzionale 

dell’orizzonte»11, rappresenta l’insieme degli elementi che 

compongono un tutto. L’arte è memoria di quel tutto, ha la sua 

origine e la sua esplicazione proprio in quel tutto, è l’espressione 

                                                
10 Sull’argomento si rimanda ad uno studio da me condotto che si concentra 
proprio su una rilettura in chiave fenomenologica delle opere di Pirandello. 
Cfr. G. GUERCIO, Limen e meta. Pirandello e la fenomenologia, Rubbettino, 
Soveria-Mannelli (Cs), 2020, pp. 85-112. 
11 E. HUSSERL, cit., p. 172.  
12 Sul tema della “memoria” si consideri il fondamentale saggio di Bergson, 
Materia e memoria, in particolare nel punto in cui egli afferma che: «la vostra 
percezione, per quanto sia incalcolabile, consiste in una incalcolabile 
moltitudine di elementi ricordati e, a dire il vero, ogni percezione è già 
memoria. Noi percepiamo, praticamente, soltanto il passato (corsivo 
dell’autore), essendo il puro presente l’inafferrabile progresso del passato che 
rode il futuro. La coscienza dunque illumina in ogni momento, con il suo 
bagliore, questa immediata parte del passato che, proteso sul futuro, lavora 
per realizzarlo e per annetterselo. […] La nostra ripugnanza ad ammettere 
l’integrale sopravvivenza del passato dipende, dunque, dall’orientamento 
stesso della nostra vita psicologica, vero svolgimento di stati in cui abbiamo 

di una memoria ‘genotica’ (del γένος) e biologica dell’uomo 

ancestrale, di quando l’uomo, cioè, non era separato dalla sua 

natura e coincideva pienamente con essa12. L’arte è la 

reviviscenza di quella condizione risalente; l’operatore del 

mondo-del-teatro avverte – dirompente – il valore di quello 

scarto e attraverso l’immaginazione (o i “suggerimenti 

dell’inconscio”13) conferisce ad esso una forma: (a) Lo scrittore 

immagina e asseconda la sua immaginazione de-scrivendola. 

Vede, col vedere eidetico14, interiore, la vita e la forma di quelle 

“essenze”. Assiste a qualcosa che non appartiene alla realtà, 

interesse a guardare ciò che si svolge e non ciò che è interamente svolto». 
Cfr. H. BERGSON, Materia e memoria. Saggio sulla relazione tra il corpo e 
lo spirito, Laterza, Roma-Bari, 2018, p. 127. 
13 Cfr. S. RESNIK, Sul fantastico. Tra l’immaginario e l’onirico, Bollati 
Boringhieri, Torino, 1993. 
14 Tra il il 27 aprile ed il 5 maggio 1907, Edmund Husserl tenne a Gottinga 
cinque lezioni introduttive su Die Idee der Phänomenologie, pubblicate solo 
nel 1950, Cfr. E. HUSSERL, Idee per una fenomenologia e per una filosofia 
fenomenologica, Libro I, Introduzione generale alla fenomenologia pura, a 
cura di V. COSTA, Einaudi, Torino, 2002. Gli scritti sono dedicati al problema 
della cosa e dello spazio: la fondazione metodologica della fenomenologia 
come scienza definisce un processo che, oltre all’esercizio della Epoché o 
della riduzione fenomenologica (residuo e riduzionismo), richiede anche la 
riduzione eidetica, ovvero l’assunzione del presupposto metodico secondo 
cui la fenomenologia è una scienza di essenze. Il senso della riduzione 
fenomenologica e della riduzione eidetica è quello di riportare lo sguardo 
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purtuttavia la percepisce come vera; dà vita, per dirla con 

Ingarden, a qualità metafisiche che «rendono la vita degna di 

essere vissuta, e una nostalgia segreta verso la loro concreta 

manifestazione vive in noi, in tutte le nostre azioni e i nostri atti 

e ci spinge a vivere, che lo vogliamo o no»15, una citazione che 

tra l’altro mostra una particolare affinità con alcuni concetti 

espressi in questo lavoro: Ingarden definisce “nostalgia segreta” 

ciò che noi definiamo “scarto”. Dunque, lo scrittore che è teso 

verso la rimozione delle pule della dimensione spazio-temporale  

                                                
dagli oggetti alla soggettività a cui essi si manifestano, in modo da poter 
analizzare la correlazione tra ciò che appare (l’oggetto) e il suo apparire, la 
correlazione tra percepito e percepire. L’oggetto dell’eidetica 
fenomenologica sono le possibilità ideali dei vissuti, poiché le essenze sono 
studiate in maniera del tutto indipendente dalle modalità in cui esse si 
particolarizzano all’interno di specifici contesti empirico-sperimentali. 
L’approccio fenomenologico ai processi mentali comporta una vera e propria 
liberazione dall’elemento fattuale e, proponendosi come indagine delle leggi 
ideali delle pure possibilità di coscienza, fa riferimento a una concezione 
dell’apriori e del rapporto di esso con l’esperienza che è largamente 
influenzata dalla particolare «filosofia della matematica» che Husserl era 
andato delineando fin dai suoi primi scritti, e alla quale restò fedele negli anni 
in cui era impegnato nella stesura delle Ideen: «In modo del tutto simile a 
quello in cui l’analisi pura non tratta di cose reali e della loro reale grandezza, 
ma indaga le leggi relative all’essenza della grandezza in generale, oppure 
così come la geometria pura non è vincolata alle forme osservate in una reale 
esperienza, ma esamina, nella fantasia geometrica liberamente costruttiva, le 
possibili forme e le loro possibili trasformazioni e stabilisce le loro leggi 

(quindi storico-naturalistica), è in grado di intercettare e di 

disvelare l’eterno, inserendosi così «nel quadro delle 

determinazioni assolute di uno spirito alla ricerca delle sue 

manifestazioni sensibili nell’arte»16. (b) Così l’attore, esecutore  

concreto di una materia percepita, immaginata e narrata: tramite 

esso prende forma la realtà. L’attore è colui che manifesta ciò 

che si asconde nella essenza intima di quella determinata 

materia; egli percepisce la natura di quello scarto, entra in 

empatia con esso e poi con lo spettatore, poiché possiede quella  

essenziali, esattamente in questo modo la fenomenologia pura vuole esplorare 
il regno della coscienza pura e dei suoi fenomeni non secondo l’esistenza 
fattuale, ma secondo possibilità e leggi pure […] L’espressione a priori è 
perciò non una copertura per alcune stravaganze ideologiche, ma ha 
precisamente lo stesso significato della “purezza” dell’analisi matematica o 
della geometria.», E. HUSSERL,  Die reine Phänomenologie, ihr 
Forschungsgebiet und ihre Methode, vol. XXV, in Aufsätze und Vorträge 
(1911-1921), «Husserliana», a cura di Th. NENON e H. R. SEPP, M. NIJHOFF, 
Dordrecht-Boston-Lancaster (1987), pp. 79-80. Per una generale trattazione 
dell’argomento, vedi P. BUCCI, La fenomenologia eidetica husserliana fra 
matematica e psicologia, «Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia», 
Anno 20 (2018), disponibile su World Wide Web: 
https://mondodomani.org/dialegesthai/. 
15 R. INGARDEN, L’opera d’arte letteraria, Fondazione Centro studi 
Campostrini, Verona, 2011, p. 394. 
16 E. FRANZINI – M. MAZZOCUT-MIS, Estetica, Mondadori, Milano, 2000, p. 
299. 
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17 Sull’Empatia e sulla Coscienza estranea si veda E. STEIN, Il problema 
dell’empatia, Studium, Roma, 2012. 

che Edith Stein definisce “coscienza estranea”17. Per sua natura 

l’attore è scarto, perché è oltre la realtà limitata delle cose sue 

proprie. Quella dell’attore, infatti, non è una scelta: la sua 

vocazione alla pratica attoriale è connaturata al suo essere ed è 

incarnata in quello scarto. Compiendo consapevolmente l’atto, 

l’attore percepisce e ascolta tutte le sostanze presenti all’interno 

dell’opera e del suo personaggio, e ne fa “reviviscenza”, 

nell’accezione definita da Stanislavskij come «coscienza di una 

vita spirituale in ogni parte e della necessità di comunicare 

questa vita, attraverso la scena, in forma d’arte»18. Per applicare 

il suo metodo, l’attore si serve della interpretazione: percepisce, 

ausculta, osserva, conosce, comprende, diviene l’altro; ha forte 

in sé, l’attore, il sentimento per l’altro, ne coglie gli elementi più 

intimi, si sente suo simile, è un anche tu come me stesso:  

 
L’equivalenza fra l’«anche tu» e il «come me stesso» riposa su 

di una confidenza che può essere ritenuta per una estensione 

dell’attestazione grazie alla quale io credo di potere e di valere. 

18 K. S. STANISLAVSKIJ, Il lavoro dell’attore su se stesso, Laterza, Roma-
Bari, p. 21. 



 www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Contributi  2020 
	

	
	 	 	

9 

     Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                          ISSN: 2239-0898 
 
 

                        
                                                                                         Appunti per una Ermeneutica del teatro 

                                                                    di Giancarlo Guercio 
 

Tutti i sentimenti etici […] fanno capo a questa fenomenologia 

dello «anche tu» e del «come me stesso». Essi infatti dicono 

bene il paradosso dello scambio nel luogo stesso 

dell’irrimpiazzabile. Diventano così fondamentalmente 

equivalenti la stima dell’altro come un se stesso e la stima di se 

stesso come un altro.19  

 

L’attore veramente tale non fa teatro, è teatro, vive il suo 

personaggio e il personaggio si sublima nell’attore. (c) Così il 

regista: il suo intuito, la sua immaginazione, la sua sensibilità 

generano visioni alla sola lettura del mondo, degli altri, di un 

testo. Egli vede lo scarto di differenza tra la realtà e la natura 

della vita e occupa quello scarto con il suo artificio, con la sua 

abilità tecnica; da ‘architetto della scena’ egli dispone gli oggetti, 

gli elementi, i dati e le semantiche secondo prossemiche 

essenziali ed esistenziali che favoriscono l’espressione di quei 

germi di vita e di memoria soggiacenti nelle parole della 

                                                
19 P. RICŒUR, Sé come un altro, Jaca Book, Milano, 2016, p. 290. 
20 E. BARBA, La canoa di carta, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 65. 

drammaturgia. Più il regista si accosta alla verità della natura, 

più questi è in grado di restituire all’arte il ruolo che essa 

possiede nella dimensione genotica e nella memoria ancestrale 

dell’uomo. (d) Il fine di questo complesso, emblematico e 

raffinato processo è l’uomo che assiste e partecipa all’evento: lo 

spettatore, colui che Barba definisce come la materia prima del 

teatro, che «non è l’attore, lo spazio, il testo, ma l’attenzione, lo 

sguardo, l’ascolto, il pensiero dello spettatore. Il teatro è l’arte 

dello spettatore»20. Costui, attraverso un simile processo, potrà 

recuperare una parte di quello scarto che lo separa dalla sua 

natura ancestrale; percepisce e sa di essere coinvolto nella 

narrazione a cui sta partecipando, poiché le sue corde più intime 

vibrano alle sollecitazioni offerte (gesti, espressioni, suoni); 

sente di ritrovare qualcosa che era stato perduto e ravviva una 

sua parte autentica che era sopita e addormentata. Questo 

risveglio della «memoria emotiva»21 produrrà meraviglia e la 

meraviglia è sempre un segno di armonia e bellezza.  

21 Appare emblematica l’affermazione di Stanislavskij sulla “memoria 
emotiva”: «Come la memoria visiva fa rinascere davanti alla vista interiore 
cose dimenticate (paesaggi, figure, persone), così la “memoria emotiva” fa 
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Analizzando il senso del sacro nelle popolazioni primitive, 

Caillois intravede nel rito della festa l’occasione, per l’individuo 

tribale, di recuperare elementi appartenenti all’età primordiale, 

quando tutto era governato dal caos. Seppur distanti tra loro, tutti 

i vari gruppi ancestrali presenti sul pianeta condividevano (e 

condividono) la differenza tra un tempo ‘caotico’ (o mitico), e 

un tempo ‘ordinato’ (o cosmico). La staticità dell’ordine è figlia 

della confusione cangiante e diveniente del caos e gli individui 

di ogni tempo e di ogni luogo, consapevoli di un simile, epocale 

cambiamento, non hanno smesso di cercare elementi e di artare 

modelli che potessero attingere linfa nel tempo mitico che è  

 

l’origine dell’altro tempo e vi riemerge di continuo, producendo 

tutto ciò che di sconcertante e di inspiegabile vi si manifesti. Il 

soprannaturale risulta costantemente celato dietro il sensibile e 

tende incessantemente a manifestarsi attraverso di esso. L’età 

                                                
tornare in vita sentimenti già vissuti. Sembravano completamente 
dimenticati, ma un cenno, un pensiero, un’immagine nota ed ecco che ti 
afferrano di nuovo e tornano a vivere in te. A volte intensi, come la prima 
volta, a volte più deboli o più forti. Uguali o diversi», cfr. K. S. 
STANISLAVSKIJ, cit., p. 175. 
22 R. CAILLOIS, L’uomo e il sacro, Bollati Boringhieri, Torino, 2001, p. 95. 

primordiale […] è il luogo ideale delle metamorfosi e dei 

miracoli.22 

 

Molte infatti sono le manifestazioni umane creative e 

rituali (come il teatro), che consentono di superare i limiti dettati 

dal tempo delle regole e quindi di recuperare lo scarto tra le due 

“ere”23. Il teatro afferisce a questo ambito: per mezzo della sua 

pratica si accede alle forze del mondo primigenio che hanno il 

potere di rigenerare il mondo, gli uomini e le cose; la sua nascita 

si attesta come racconto del mito, in quanto marchingegno 

misterioso e potente che può raccontare i segreti; è posto sul 

confine tra la realtà e il mito e attinge nell’assoluto; usa elementi 

che aprono al possibile: le maschere, gli ornamenti, il tono della 

voce, il calcolo del gesto e del movimento sono la chiave per la 

necessaria metamorfosi, affinché l’individuo che accede ai suoi 

riti (sia esso attore o spettatore) possa vincere resistenze e 

23 Di fattezze simili è ad esempio il carnevale che è rito emblematico per 
riproporre proprio il caos. In questa festa, come sostiene Bachtin, che ha 
profondamente analizzato la ‘semantica’ del rito carnevalesco, «l’ideale 
utopico e il reale si fondevano provvisoriamente nella percezione 
carnevalesca del mondo, unica nel suo genere», cfr. M. BACHTIN, L’opera di 
Rabelais e la cultura popolare, Einaudi, Torino, 1995, p. 14.  
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inibizioni e vivere il mistero, ri-evocare, ri-animare e ri-vivere 

il tempo della creazione pura approdando in tal modo alla sua 

natura più autentica: si forma così un uomo nuovo. L’ordine 

tende a soffocare gli istinti, ma la festa, il teatro, i riti 

permangono perché forte è il ricorso alla natura primordiale, 

ostinazione spiegata dalla urgenza, per l’individuo, di ritrovare 

l’autentico spirito delle cose che su tutto aleggia. Per quanto sia 

impossibile rivivere pienamente il tempo del caos, il suo 

richiamo è pressante e questo è uno dei motivi per cui il teatro, 

grande simulacro dell’essere e dell’esistere, canale tra mondi, 

tempi e luoghi diversi, non cesserà di produrre i suoi effetti negli 

spiriti sensibili: «Un disordine generale non è più consentito: al 

massimo se ne tollera il simulacro»24. Tutto ciò che si  

presentifica nel mondo del teatro è vita: naturale (della natura, 

dell’ambiente naturale spontaneo o antropizzato), e umana (di 

ogni singolo individuo e delle relazioni tra gli individui). Ogni 

elemento vivo in grado di esprimersi e di creare relazione o di  

 

                                                
24 R. CAILLOIS, L’uomo e il sacro, cit., p. 122. 

 
 

essere utilizzato per la relazione entra nel panorama degli  

elementi e delle strutture del teatro: «vivere insieme, essere 

accettati e accolti, ricevere la protezione che ci permette di 

assumere i compiti concreti per difenderci e lottare contro ciò 

che ci minaccia […]. La corporeità, la reciprocità, la spazialità 

concreta compresa di familiarità ed estraneità, il linguaggio, 
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sono tutte strutture di questo mondo»25. L’uomo è, in sostanza e 

a un tempo, soggetto e oggetto della rappresentazione e il teatro  

altro non è che la narrazione dell’agire umano, delle dinamiche 

relazionali tra altri individui, della relazione tra gli esseri umani 

e gli elementi non umani (cosali e naturali) inseriti all’interno di 

un contesto in cui coesistono corpi e identità di valore 

simbolico26. Il micro-mondo della rappresentazione, difatti, 

propone il dialogo e lo scambio contaminante delle identità, la 

creazione di un flusso sembiante identitario che volge verso una 

definizione sincretica simbolica, da cui si trae un valore 

oggettivo e non circoscrivibile al puro soggetto rappresentato. 

Ciò è consentito dallo scambio, insito nel senso più profondo del 

teatro, tra identità e identificazione, dove  

 
l’identificazione è un processo attraverso il quale un individuo 

assume una diversa identità che corrisponde a quella del 

                                                
25 J. PATOČKA, Il mondo naturale e la fenomenologia, a cura di A. PANTANO, 
Mimesis, Milano, 2003, p. 146.  
26 Sul simbolo e sul corpo come simbolo si veda , J. BAUDRILLARD, Lo 
scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano, 2015, in particolare il cap. 
IV, Il corpo o il carnaio di segni, pp. 113-136.  

personaggio con cui si è identificato. Ma cos'è l’identità? È la 

corrispondenza tra l’immaginazione di se stessi e l’esperienza 

concreta di se stessi che conferma la propria 

autorappresentazione. Quando la rappresentazione di se stessi 

si incontra con l’esperienza reale di se stessi, nasce l’identità27.  

 

Attraverso il processo di identificazione il teatro accende 

un riflettore sul sembiante delle essenze e informa sulla verità 

delle essenze, quindi sulla identità. Opera come un prisma in cui 

ogni luminescenza è un tratto identitario scaturito da verità – o 

da esperienze – che, tramite la ra-presentazione producono una 

vera e propria ri-memorazione, ovvero «la coscienza d’accesso 

originaria a ciò che è passato in quanto tale: l’anticipazione 

memorativa, il ricordo del presente e la fantasia diventano la 

coscienza d’accesso originaria al possibile in quanto tale»28. 

Verità, presenza ed esperienza sono quindi i nuclei fondanti del 

27 V. RUGGERI, L’identità in psicologia e teatro. Analisi psicofisiologica della 
struttura dell’Io, Magi, Roma, 2012, p. 75. 
28 E. FINK, Presentificazione e immagine. Contributi alla fenomenologia 
dell’irrealtà, Mimesis, Milano, 2014, p. 93. 
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vivere e dell’esistere, sono memoria che si sostanzia e si ravviva, 

sono tratti della co-esistenza nel mondo-della-vita. Il teatro è 

innanzitutto esperienza29. Il fatto teatrale è dunque un territorio 

che richiama a vita io-agenti convenuti per rappresentare 

essenze di vita: io-soggetto, io-oggetto, io-cosa e io-natura sono 

il tratto esclusivo della vita pulsante, della vita realmente 

possibile, in quanto immaginata, percepita e ‘memorizzata’30. La 

scena è ϑέατρον, un contesto in cui è possibile vedere, 

partecipare delle vite rappresentate, tutte estrapolate dal mondo 

naturale e vero: chi informa di quelle vite è la certezza del gesto, 

la chiarezza dell’espressione, la fermezza del tono della voce. 

Tratto esclusivo del teatro è ancora la sua capacità di 

amplificazione speculare: ciò che è presente in ogni particula di 

vita e di realtà, anche le più impercettibili essenze, trovano nel 

                                                
29 Sul tema dell’esperienza si consideri la densa trattazione fornita da Maurice 
Marleau-Ponty che ha indagato gli elementi che determinano la relazione tra 
l’individuo e il mondo. Questo rapporto si costruisce attraverso il corpo, la 
cui dimensione fondamentale è data dalla percezione e dall'esperienza 
vissuta. Il mondo è ciò che percepiamo e il corpo, infatti, è anteriore e 
irriducibile alla contrapposizione, costruita a posteriori dalla riflessione e 
dalle scienze fisiologiche, tra soggetto e oggetto, tra coscienza e mondo in un 
campo intersoggettivo: «L’esperienza non è per un organismo la semplice 
registrazione e fissazione di determinati movimenti realmente compiuti; 

teatro una reviviscenza vera, carnale, materiale e sostanziale.  

Sono queste attitudini che includono il teatro nel novero del 

mistero: esso è un prezioso e inspiegabile «prisma della 

coscienza»31, un microscopio entro cui ciò che si percepisce o si 

vede non è che la sostanza rifratta attraverso lo specchio (o 

meglio il ‘vetrino’), su cui si si infrangono e si manifestano 

essenze che lì appaiono solamente, ma che sono direttamente 

connesse a dimensioni oltrane, anche oltreumane, spesso 

indecifrabili dalla sola ragione, perché giacenti nelle latebre 

dello spirito o della natura. Il teatro si interpone tra mondi 

diversi: tra la parte razionale e quella irrazionale, tra ciò che 

attiene alla coscienza e quanto alberga nell’inconscio; giace su 

un limen e pro-voca il partecipante alla gestalt32, a spingersi 

oltre, a superare il limite: «Il balzo dalla stasi del niente al tutto 

l’esperienza dipende dalle capacità, cioè dalla facoltà generale di rispondere 
a situazioni di un certo tipo con reazioni diverse, che hanno però in comune 
il senso», cfr. M. MERLEAU-PONTY, La struttura del comportamento, 
Mimesis, Milano, 2010, p.  144.   
30 Nel senso di “fatta memoria”. 
31 E. AUERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi, 
Torino, 2000, p. 335. 
32 Sul concetto di Gestalt si veda S. GINGER, Gestalt, l’arte del con-tatto, 
Edizioni Mediterranee, Roma, 2005. 
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dell’essere comporta l’esperienza dolorosa del proprio limite.  

Tutta la vita umana è puntellata dal limite. […] Alla sfida di ogni  

limite, l’essere umano tende a rispondere con un superamento 

del limite stesso»33. Il teatro quindi si colloca tra dimensioni 

anche lontane tra loro e destituisce il limite usando linguaggi 

                                                
33 C. FRENI, Morte e corpo nella prospettiva fenomenologica, in Umbra 
mortis vitae aurora, Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e 
Caterina da Siena, Roma, 2003, pp. 50-51. 

diversi ma intelligibili. Un luogo-soglia che ha il valore della 

«finestrità»34. Già in epoca arcaica l’uomo aveva compreso che 

finanche le componenti misteriose, spirituali, ideali e creative 

potessero essere rivelate. Manifestazioni che avvengono, allora 

come oggi, nel teatro che è sì mezzo, ma è innanzitutto fatto: 

vive di sé. Tramite l’azione teatrale l’uomo rappresenta ciò che 

dell’uomo il teatro è in grado di manifestare: non certamente 

l’uomo della realtà, ma l’io teatrico, quello scarto di differenza 

e di plusvalore35 dell’io che solo il teatro può conferire e che l’io 

naturale, da solo, non possiede. Il teatro, cuna della sensibilità, 

diviene per mezzo della sua pratica mondo-del-possibile.  

Per questi motivi si ritiene opportuno promuovere una 

riflessione intorno alle “cose del teatro” provando ad implicare 

gli esiti e i dettami di discipline che per quanto siano afferenti ad  

altri ambiti sono affini per semantica e per metodo, discipline 

come la psicologia, l’antropologia o la filosofia, e di 

34 E. FINK, Studi di fenomenologia 1930-1939, a cura di N. ZIPPEL, Lithos, 
Roma, 2010, p. 172. 
35 Cfr. D. A. Paganelli, Il teatro come unico cielo: il testo, la voce, l'uditorio, 
Asterisco, Milano, 2009. 
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quest’ultima, in particolare l’approccio ermeneutico-

fenomenologico.  

Perché il metodo filosofico dell’ermeneutica può 

incrociare la pratica del teatro? Come si è riferito in precedenza 

l’approccio ermeneutico prevede la ricerca del senso attraverso 

la conoscenza e l’interpretazione dei dati, in particolare di quelli 

che posseggono una valenza simbolica36.  

Il modello ermeneutico risulta adatto per una esplorazione 

e per una scarnificazione dei simboli, dei segni, delle essenze e 

consente l’acquisizione di una consapevolezza, soprattutto se ci 

si basa su quelli che sembrano i due concetti-chiave del processo 

fenomenologico-ermeneutico: 1) la capacità di sviluppare una 

conoscenza basata sulla interpretazione e 2) l’obiettivo di ridurre 

alla sostanza essenziale e minima il dato per esplorarne il nucleo 

fondante. L’applicazione di questi procedimenti alla pratica del 

teatro potrebbe risultare rivelatrice. Né sono mancate nei 

                                                
36 Si rimanda ad una interessante riflessione di Ricoeur il quale sostiene che 
«Il simbolo dà a pensare: questa sentenza che m’incanta dice due cose; il 
simbolo dà; io non pongo il senso, è il simbolo che dà senso – ma ciò che esso 
dà è da pensare, è ciò su cui pensare. A partire dalla donazione, la posizione. 
La sentenza suggerisce quindi, nel medesimo tempo, che tutto è già detto in 

decenni scorsi esperienze che hanno dato abbrivio a filoni simili 

con autorevoli esponenti come Artaud37 o come Grotowski (il 

quale ha speso tutte le sue energie per fondare un metodo e una 

scuola tutta improntata su un «teatro povero»38). È allora 

auspicabile favorire un processo di ‘riduzione’ delle pratiche  

teatrali per tornare alle questioni teatriche che, per quanto 

possano apparire effimere o astratte, giacciono pur sempre nei 

dipartimenti del vero; è altrettanto necessario che il teatro insista 

sulle semantiche più autentiche, che esprima con chiarezza i suoi 

precisi segni, le forme più semplici, le parole più povere 

superando interferenze e disarmonie. L’ermeneutica, che è un 

modello di indagine, può essere di riferimento per un lavoro 

d’arte in continua ricerca. Il teatro infatti è – tra i processi  

espressivi – il più valido per creare coscienza, per attuare 

relazioni di senso, per allenare l’individuo ai codici 

dell’umanità.  

forma di enigma e tuttavia tutto sempre deve essere cominciato e ricominciato 
nella dimensione del pensiero», P. RICOEUR, Il simbolo dà a pensare, 
Morcelliana, Brescia, 2002, p. 9. 
37 Cfr. A. ARTAUD, Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino, 2000.   
38 J. GROTOWSKI, Per un teatro povero, Bulzoni, Roma, 1970.  
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Ed è per queste ragioni che la sua pratica non può 

prescindere dalle attività di laboratorio39 poiché essa consente 

l’esplorazione, la sperimentazione, la conoscenza  

e l’espletamento di procedure che non attengono soltanto alle 

tecniche dell’arte in sé ma per riflesso si rivolgono – e quindi 

esplorano – le componenti più vive e più vere di ogni singola 

sensibilità umana:  

 

L’atto della mimesi teatrale rappresenta il livello più alto 

dell’azione ludica umana, il gioco nel quale il corpo si presta 

alla metamorfosi e la mente si esercita, in una visione epifanica, 

nella rappresentazione di ciò che non è. Imparare a trasformarsi 

concede un sapore di libertà e offre la possibilità di ricercare, 

nei mille caratteri umani, quegli aspetti “ripetibili” capaci di 

rappresentare un modo di essere (anche) molto diverso da se 

stessi.40 

 

                                                
39 Sull’importanza delle attività laboratoriali e del teatro come counseling si 
veda M. G. ROSATI HANSEN, L’arte dell’attore e art theatre counseling, 
Edup, Roma, 2008. 
40 F. CASSANELLI – G. CASTIGLIA, Alfabeto teatrale. Per una pedagogia della 
sensibilità, ETS, Pisa, 2020, p. 142. 

Un io certamente migliore poiché il teatro è studio  

e analisi, è comprensione e occasione d’essere. Il suo atto  

è selezionato tra migliaia di possibilità, sempre a seguito di una 

scelta e di una intuizione. «La conoscenza è intuizione, […] il 

conoscere è intuire».41 Non è un caso infatti che i Greci, nel 

punto più alto della loro evoluzione politica, sociale e culturale, 

abbiano compreso la potenza del teatro, sostenendo le riflessioni 

(attraverso i filosofi) sulle più complesse questioni umane e su 

esse abbiano allestito rappresentazioni teatrali attraverso 

l’apporto prezioso dei  tragediografi.42 Aveva compreso, quella 

pregevole società, il potenziale di un linguaggio che fosse in  

grado di mostrare l’uomo vivo al cospetto dell’uomo cieco 

proprio per acquisire la ‘vista eidetica’ e finalmente scrutarlo, 

osservarlo, fare propria una consapevolezza personale  

e collettiva. Attraverso il teatro i greci sono riusciti  

 

41 H.-G. GADAMER, Il movimento fenomenologico, Laterza, Roma-Bari, 
2008, p. 8. 
42 Cfr. V. DI BENEDETTO – E. MEDDA, La tragedia sulla scena, Einaudi, 
Torino, 2002. 
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a promuovere una corposa azione di formazione e di educazione 

delle masse verso la «coscienza tragica»43 che era la coscienza 

di un uomo nuovo, consapevole ed evoluto. Alla reductio ad 

unum, il grande merito dei tragediografi è sicuramente quello di 

aver narrato, con una sapienza artistica davvero raffinata, l’uomo 

nelle sue più ascose sfaccettature muovendo sempre dalla sua 

più autentica dimensione naturale. La connessione tra 

l’individuo e la natura, intenso anche come ambiente naturale, è 

forse il tema su cui il teatro potrebbe dedicare nuovamente le sue 

attenzioni e spendere le sue migliori energie, sostenendo un 

filone che stenta ad affermarsi. Permane una certezza: attraverso 

la natura del teatro gli individui possono ritrovare la loro natura 

e ristabilire un codice sociale volto alla giustizia, alla bellezza, 

alla libertà: «noi recuperiamo l’anima quando recuperiamo la 

città nei nostri singoli cuori; il coraggio, l’immaginazione e 

l’amore che portiamo alla civiltà»44. In questo si esplicherebbe 

 il valore politico del teatro, nell’accezione di costituzione della  

                                                
43 Cfr. K. JASPERS, Del tragico, Se, Milano, 2008. 
44 J. HILLMAN, Politica della bellezza, Moretti & Vitali, Bergamo, 2005, p. 
78. 

polis, ossia di quel nucleo umano e rappresentativo all’interno 

del quale ogni elemento può esprimere il proprio ruolo nella 

relazione equilibrata ed armoniosa con se stesso e con gli altri 

elementi, umani e non-umani. Afferma Sini: 

 
Rito e mito, teatro e racconto nascono pertanto da una medesima 

cellula cosmica comune, da un comune atto e gesto che è 

insieme corporeo e vocale, umano e “mondiale”, per poi dare 

luogo, nel tempo così instaurato, a innumerevoli proliferazioni 

e separazioni45. 

 

Il presente studio tende a rintracciare proprio quelle 

‘proliferazioni’ e quelle ‘separazioni’ – o scarti – che 

contribuiscono a generare la cosa teatro, di approfondire sugli 

aspetti semantici ed estetici al fine di offrire un contributo ad una 

disquisizione sempre aperta, sempre viva e mai definitivamente 

compiuta, come tutte quelle cose che per un fatto naturale 

appartengono, più che alla materia o al profano, ai linguaggi e  

45 Cfr. C. SINI, Raccontare il mondo. Filosofia e cosmologia, Cuem, Milano, 
2001. 
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46 H.-G. GADAMER, Il movimento fenomenologico, cit., p. 86. 

alle sfere del sacro. Parafrasando Gadamer, «dobbiamo 

ammettere che noi siamo sempre e soltanto in “cammino verso 

il linguaggio”»46. 
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