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m
A di Marcello Zagaria

Per una indagine sul tema dello spazio performativo e sui presenti e futuri luoghi dello 
spettacolo, ecco i contributi di architetti e di uomini, tutti abitanti del Paese Teatro 
(espressione di Eugenio Barba) che si occupano di aspetti culturali e tecnici del progetto teatrale.

per il nuovo millennio

Dans son rapport à la drammaturgie, le XXème siècle a été 
un siècle de révolutions scénique qui ont affecté la nature et la 
con!guration du lieu, de la scène et de la salle au théatre. Un grand 
mouvement théorique et expérimental a précédé et accompagné 
un grand nombre d’expériences et de réalisations novatrices.

Il XX secolo per la drammaturgia è stato un secolo di rivoluzioni 
sceniche che hanno in!uenzato la natura e la con"gurazione del 
luogo, della scena e della sala del teatro. Un grande movimento 
teorico e sperimentale che ha preceduto e accompagnato un gran 
numero di esperienze e realizzazioni innovative

(Le lieu, la scène, la sale, la ville, atti del Centre d’Etudes Theatrales del 1996)

Forme e luoghi  dello spettacolo

Molti altri aspetti, frutto di peregrinazio-
ni tutte personali, non saranno conside-
rati nelle questioni del progetto: il lavoro 
sulla voce espressiva del Roy Hart Thea-
tre, l’idea di un attore invisibile suggeri-
ta da Yoshi Oida, Lo spazio del teatro di 
Fabrizio Cruciani e gli schizzi di Luca Ruz-
za, i laboratori progettuali organizzati con 
Jean Guy Lecat, i teatri di Parigi e l’idea 
di un teatro di Vachtangov, tutti gli spa-
zi di Jerzy Gurawski per gli spettacoli di 
Jerzy Grotowski, tutti gli allestimenti del 
Giardino dei ciliegi di Cechov e il Teatro 
di Documenti di Luciano Damiani, la casa 
di Stanislavskij a Mosca, i progetti dei tea-
tri per L’Aquila, l’incarico a Dante Ferretti 
e i futuri concorsi di Expo 2015. Aspet-
ti che potrebbero orientare questa e fu-
ture indagini e se possibile, nei più nobili 
casi, offrire terreno di ispirazione a quei 
progetti e a quelle realizzazioni di forme 
e luoghi del teatro che verranno.
Questo peregrinare senza meta, questo 
perdersi (La Cecla) in questioni solo ap-
parentemente marginali rispetto al pro-
getto, poggia sulle solide basi di un di-
scorso radicato negli anni di studio e di 
ricerche universitarie, nella direzione del 
Centro Universitario Teatrale del Politec-
nico di Milano, che già nel 1999 in oc-
casione di un incontro memorabile or-
ganizzato in Triennale con Jean Guy Le-
cat, Luigi Allegri, Etra Connie Occhiali-
ni e Giancarlo De Carlo, si interrogò sul-

le future forme del teatro. La questio-
ne metteva in luce l’evidente inutilità o 
impossibilità di determinare una rispo-
sta ma d’altra parte lasciava emergere 
con chiarezza proprio quelle difficoltà 
che impediscono di circoscriverne una 
di senso ed entro i limiti dell’indagine 
imposti dall’evento.

Una vitalità senza forma
Antonio Calbi, invitato a moderare l’in-
contro, esordì così: “Nell’arco di tempo 
a disposizione e attraverso punti di vi-
sta differenti – due architetti, una figu-
ra insolita come quella di Lecat, legato 
ad uno degli uomini di teatro più impor-
tanti di questa metà del secolo che è Pe-
ter Brook; uno storico del teatro - cer-
cheremo di capire quale è l’edificio tea-
trale per il futuro: esiste una tipologia in 
fieri? Esiste la necessità di determinare 
un edificio per lo spettacolo per il nuovo 
millennio? Domande che architetti e uo-
mini di teatro si pongono a partire dalle 
trasformazioni dello spazio e dell’archi-
tettura del Teatro del Novecento: il tea-
tro delle grandi rivoluzioni che ha mes-
so in discussione l’ortodossia e la rego-
la dell’estetica teatrale della tradizione. 
Laboratorio ricco di innovazioni condivi-
se tra operatori del teatro, operatori del-
le arti visive e operatori dell’architettura, 
specialmente nella prima parte del seco-
lo. E che ad un certo punto, non riuscì a 

Théatre des Bouffes  
du Nord, Parigi.

BS_2011_003_INT@036-043.indd   36 31/05/11   16.17



BACKSTAGE  giugno 201136  giugno 2011  BACKSTAGE 37

produrre alcuna nuova estetica o nuovi 
concetti di architettura teatrale, piuttosto 
mise in evidenza una frattura: l’impossi-
bilità di tradurre detta vitalità in una uni-
ca forma, di codificare in un’architettu-
ra o in una scenografia definitiva, la plu-
ralità di invenzioni e le proposte molte-
plici che il Novecento, secolo dell’implo-
sione della teatralità, della spettacolari-
tà, della sua esplosione nel reale, avan-
zò. Pensiamo al Teatro Totale di Walter 
Gropius del 1927 disegnato per l’esteti-
ca di Erwin Piscator, alle sperimentazio-
ni di Oskar Schlemmer sul teatro come 
visione, concetto che poi verrà ripreso 
nella seconda metà del Novecento da 
un’artista come Bob Wilson. Pensiamo 
al proclama di rinuncia di Antonin Ar-
taud al teatro ufficiale, mentre chiede 

per il suo teatro una sala nuda, sacra-
le, quasi una chiesa: deputata all’incon-
tro tra attore e spettatore, seduto su se-
die girevoli al centro del luogo scenico, 
e racchiuso, circondato dall’evento sce-
nico. Un proclama che accomuna, con 
tutte le differenze del caso, lo spettato-
re del Teatro Totale di Gropius bombar-
dato al centro della sala da una sinfonia 
tecnologica. Pensiamo al Living Theatre 
di Julian Beck e Judith Malina che in un 
manifesto del 1970 invitava ad abban-
donate i teatri e a cercare nuove forme di 
relazioni con l’uomo della strada. Pensia-
mo a Brook, a Wilson e alla rinuncia as-
soluta dei teatri, alla uscita dai teatri del-
la seconda parte del secolo, alla rinun-
cia a quella forma che non parla più al-
la contemporaneità, sia del teatro all’ita-

Forme e luoghi  dello spettacolo
Luciano Damiani, 
Teatro di Documenti, 
Sala Avorio Superiore e 
Inferiore, Roma, 1981.

Foto di Margherita 
Busacca - Jean Guy 
Lecat, Laboratorio 
CUT del Politecnico 
di Milano, 1999. 

liana, sia del teatro wagneriano che una 
volta per tutte determinò la separazio-
ne tra platea e palcoscenico, persegui-
ta da alcuni registi in Italia come Gior-
gio Strehler. E che Marco Zanuso fissa, 
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concretizza una volta per tutte nel Pic-
colo l’estetica propria del regista demiur-
go. Ovviamente, le aporie, le contraddi-
zioni, i nodi più importanti da scioglie-
re arrivano da chi ha abbandonato il te-
atro, da chi ha sperimentato altre for-
me di relazione dell’evento teatrale che 
mette in relazione uno spettatore, un at-
tore, in uno spazio e in un tempo dati. 
Quattro elementi intorno ai quali spes-
so si svolge, si sviluppa l’estetica teatra-
le contemporanea.
Qual è il ruolo di un architetto, qual è il 
ruolo di uno scenografo, figure forte-
mente messe in discussione durante tut-
to il Novecento? Perché è vero che è di-
ventata obsoleta la forma dell’architet-
tura, la tipologia, ma è anche vero che è 
andata in pensione, in archivio, la figu-
ra dello scenografo come semplice ope-
ratore visuale. Lo spazio è divenuto ele-

mento determinante che insieme agli lin-
guaggi della scena partecipa a compor-
re la drammaturgia della relazione che 
è il fatto teatrale.
A che punto è la riflessione e cosa dob-
biamo considerare pensando ad un tea-
tro per il nuovo millennio?” 

Les Bouffes Du nord,  
una forma evoluta
Prende la parola Lecat, figura innovati-
va capace di mediare le esigenze del re-
gista e quelle specifiche dello spazio tro-
vato. Un drammaturgo dello spazio al-
lenato ad attingere a tutto ciò che ri-
guarda lo spazio e quindi agli elementi 
dell’architettura, della prossemica, del-
la semiologia e ad ogni altra conoscen-
za utile a riprodurre le qualità degli spet-
tacoli di Brook in ogni angolo del mon-
do. Lecat, grazie alle esperienze con uno 

dei più importanti protagonisti del tea-
tro di questo secolo, è capace di condi-
videre la sua visione e la visione di Bro-
ok rispetto al tema dello spazio teatrale 
in maniera straordinariamente sintetica: 
“La questione del teatro oggi, perché è 
oggi che intendiamo porci la questione, 
è nella forma di relazione. Non nella for-
ma del teatro. Nel passato nessuno tra i 
grandi registi noti ha mai lavorato in un 
teatro vero e proprio, Molière, Shakespe-
are. L’idea di un teatro costruito è arriva-
ta con la democratizzazione del teatro. E 
successivamente il teatro è divenuto un 
edificio di grande rilievo all’interno del-
la città. Questa questione del teatro è 
una questione estetica tutta contempo-
ranea, tesa a preservare lo stile del pas-
sato, a valorizzare lo stile del presente e 
insieme ad inventare lo stile del futuro. 
Brook si è interessato dapprima a consi-

Gottfried Semper 
- Otto Brückwald, 
Festspielhaus, 
Bayreuth, 1876.

Peter Brook
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derare cosa fosse lo spazio, cosa potes-
se esprimere attraverso una storia, co-
me potesse partecipare alla narrazione, 
alla drammaturgia di uno spettacolo at-
traverso le proprie qualità, piuttosto che 
a valutarne gli aspetti formali.
La grande difficoltà degli architetti, 
quando non si confrontano con un uo-
mo di teatro e con le sue idee, è di do-
ver riconoscere di non sapere come co-
struirlo il teatro. Vorrei ricordare l’atteg-
giamento di un architetto con cui abbia-
mo lavorato a New York e che deside-
rava costruire un edificio considerando 
il nostro Teatro de Les Bouffes du Nord 
di Parigi. Un luogo attivo da molteplici 
punti di vista. Tuttavia l’architetto duran-
te i lavori richiese di realizzare la balco-
nata della sala con piani di vetro e di di-
pingere le mura dell’intera sala di bian-
co, in contrappunto alla scena che abi-
tualmente è considerata una scatola tut-
ta nera. Dopo aver sollevato alcune con-
testazioni, l’architetto manifestò aperta-
mente le proprie idee progettuali: “fate 
ciò che desiderate per la scena e lasciate-
mi fare ciò che meglio credo per la sala!” 
Il teatro è una questione dell’oggi. E oggi 
non è mai stato così vivo, così attivo. Tut-
ti i giorni a Parigi, c’è un numero enorme 
di spettacoli, di spettatori. Abbiamo mol-
tiplicato i registi, abbiamo moltiplicato le 
esperienze e queste esperienze saranno 
tra loro assai diverse: le forme del teatro 
saranno per alcuni scatole troppo picco-
le, troppo grandi o malfatte per i giova-
ni registi e creatori del teatro che verrà”.

Forme e idee di teatro 
Il professor Luigi Allegri (Università di Par-
ma) annuisce: “Come risolvere la con-
traddizione implicita nella ricerca di una 
forma architettonica a favore di una for-
ma teatrale per sua natura mutevole? Le-
cat ha detto dell’esempio del teatro ame-
ricano: il costruttore di teatri, l’architet-

to, lasciato a sé stesso, tende a dare per 
scontata la forma dell’edificio teatrale, 
tende a stabilizzare la tipologia assumen-
do come invarianti le forme e gli spazi 
funzione che abbiamo ereditato dalla tra-
dizione ottocentesca. In questo momen-
to, l’impressione è che si sia in qualche 
modo esaurito quella vitalità innovativa 
di cui si è detto e in cui l’architetto pen-
sava le forme e le strutture dell’edificio 
teatrale come una contingenza storica e 
non come una necessità. La separatez-
za, i due spazi funzione, la sala e la sce-
na, non sono necessariamente così. So-
no una contingenza storica determina-
ta da un processo che è ideologico e poi 
geometrico e poi visivo e poi architetto-
nico, iniziato nel ‘500 e portato a compi-
mento con il teatro del XIX secolo. L’im-
pressione è che finiti gli esperimenti del-
le avanguardie, l’architetto torni al dato 

della tradizione, come ad un ancoraggio, 
sicuro, ad una solidità sostanziale che lo 
metta al riparo da quelle che evidente-
mente ritiene delle labilità, delle fumo-
sità proprie dell’avanguardia teatrale in 
rapporto con l’avanguardia architettoni-
ca dei primi decenni del ‘900. 
È un fenomeno paradossale se pensia-
mo che il ‘900 non ha una idea di teatro 
precisa e se pensiamo di indicarne una, 
siamo in difficoltà perché sono tante e 
molteplici, diverse, molte volte opposte 
e contraddittorie le une rispetto alle altre. 
E l’idea di teatro ha sempre sedimenta-
to anche una tipologia di un edificio te-
atrale. Non a caso l’edificio teatrale en-
tra in crisi in epoche che non hanno una 
idea di teatro. Il Medio Evo non ha una 
idea di teatro propria perché non ricono-
sce il teatro come attività legittima (pen-
siamo alle battaglie contro il teatro da 

Andrea Palladio - 
Vincenzo Scamozzi, 
Teatro Olimpico, 
Vicenza, 1580-1585.
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parte della gerarchia ecclesiastica e del-
la cultura cristiana in generale). Per lun-
ghi secoli si è persa la memoria del tea-
tro e quindi non si costruiscono edifici te-
atrali, si consolida la frattura tra l’epoca 
tardo antica e l’epoca rinascimentale. E 
non a caso l’edificio teatrale entra in cri-
si proprio con il declinare del naturalismo 
e il sorgere del secolo e l’avanzare delle 
avanguardie storiche.

Quante forme per un teatro?
Proprio perché il ‘900 non ha, né lascia 
in eredità una idea di teatro precisa, non 
può concretizzare una tipologia architet-
tonica specifica. Oscilla piuttosto tra due 
polarità: l’accettazione del modello Ot-
tocentesco con la separatezza tra scena 
e sala, la linea di demarcazione tra chi 
agisce e chi guarda. Separatezza di spazi 
e di funzioni, di competenze e di poteri 
(la sala è compito dell’architetto, la sce-
na è compito del regista!), ereditata dal-
la tradizione e accettata come tipologia 
con tutte le variabili stilistiche e di gusto. 
O la ricerca di una duttilità dello spazio 
sostanzialmente non formato che con-
sente l’utilizzazione di qualsiasi modello. 
Il teatro contemporaneo oscilla, tra l’ac-
cettazione di una forma che non è con-
temporanea, e la rinuncia ad una forma. 
È curiosa la situazione e rischia un circo-
lo vizioso: chi commissiona e costruisce 
un teatro, pensa ad un edificio che pos-
sa ospitare il maggior numero possibile di 
spettacoli, non tanto quel tale spettaco-
lo, quel tale esperimento, quanto la mas-
sa degli spettacoli che usano il palcosce-
nico tradizionale. D’altro canto è chiaro 
che chi commissiona e costruisce spet-
tacoli, se vuole che il suo prodotto sia 
ospitato dovunque è condizionato a pen-
sarlo dentro le strutture spaziali del pal-
coscenico all’italiana. E siamo al circolo 
vizioso. Che potrebbe essere interrotto 
dall’architetto, dal costruttore di teatri o 

Stefano Mazzoni (Atlante 
iconografico, 2003) dedica 
“particolare attenzione ad un 
capitolo saliente della nascita 
del teatro moderno” e Cruciani 
(Teatro del Rinascimento, 1983) 
sottolinea quanto sia: “Il teatro 
del Rinascimento (…) invenzione 
di uomini e del loro ambiente, un 
progetto culturale tendenzialmente 
omogeneo ed egemonico ma 
innervato di culture e motivazioni e 
!nalità diverse; e che si consolida 
(si precisa e si riconosce) 
coagulando uomini, istanze, 
esperienze”.  Vuole essere una 
inchiesta quasi “impossibile”, dove 
l’architetto De Carlo, scomparso 
nel 2005, risponde Ante Litteram 
alle nostre domande, insieme 
a due degli esperti massimi, 
in Italia, per ciò che riguarda la 
scenotecnica.

Quali invenzioni, istanze, principi 
ed esperienze potrebbero 
produrre la nascita di un nuovo 
edificio teatrale?
GD Per la più ampia espressione 
delle arti sceniche, il luogo teatrale 
dovrebbe essere concepito nello 
stesso istante in cui il drammaturgo 
crea la sua opera e ne immagina 
l’azione sulla scena o quanto meno, 
quando il regista, lo scenografo, 
il coreografo, il pittore delle luci, 
ne interpretano la realizzazione 
in rapporto a speci!che scelte 
semantiche, estetiche, di 
effetto, di coinvolgimento, nella 
con!gurazione di un conseguente 
appropriato luogo teatrale. Se 
è evidentemente improponibile 
concepire e costruire spazi per ogni 
tendenza del linguaggio teatrale, è 
forse ammissibile il compromesso 
di de!nire uno spazio scenico 
polifunzionale atto a garantire il 

più possibile l’effettuazione di 
vari allestimenti degli spettacoli in 
rapporto alla speci!ca tipologia e 
alle molteplici forme e tendenze 
espressive dell’azione scenica nel 
teatro attuale e nelle sue varie 
accezioni: dalla prosa, alla lirica, al 
teatro musicale, alla ricerca, alla 
danza, al cabaret, agli happenings.

Nella lettera ad un architetto, 
Cruciani (Lo spazio del teatro, 
1992) così conclude: “ogni 
progetto di teatro resterà solo 
‘monumento’ o diventerà come 
quelle case disabitate di cui resta 
solo la facciata se non lo si darà 
come abitazione agli uomini di 
teatro”. Cosa farebbe se Giorgio 
Strehler tornasse in vita e le 
chiedesse di costruire un teatro 
per la sua propria estetica?
GDC Se fosse possibile, gli direi 
che non farei il teatro per lui. 
Oppure gli direi: “Caro Strehler tu 
metti da parte tutti i tuoi pregiudizi 
sul teatro, io metto da parte tutti 
i miei pregiudizi sull’architettura 
del teatro e cominciamo a 
discutere”. Il teatro di Marco 
Zanuso è un teatro affaticato… 
ci sono voluti trenta anni per 
realizzarlo! È stato soggetto a 
tempeste di regolamenti e divieti 
e rifacimenti. Dif!cile giudicare 
il risultato di questo teatro che 
credo non funzioni in molti punti, 
ma il cui programma, man mano 
che si andava avanti, si è confuso 
enormemente per l’intromissione 
di fatti estranei al progetto.

Come valuta e come avrebbe 
contribuito alla ricostruzione de 
La Fenice?
GDC Quando è bruciato il teatro e 
il giorno dopo Massimo Cacciari ha 
detto di ricostruirla così come era,  

dal regista, dal costruttore di spettacoli e 
di eventi teatrali. Ed ecco emergere una 
evidente sproporzione di costi: è molto 
più economico costruire uno spettacolo 
alternativo che costruire un teatro alter-
nativo! Ecco che il circolo vizioso è rotto 
quasi esclusivamente dagli operatori te-
atrali, non tanto dagli architetti. Un re-
gista infatti può decidere di progettare 
uno spettacolo sulla base di principi spa-
ziali differenti da quelli tradizionali e per 
questo decide di uscire dal circuito dei te-
atri tradizionali per allestire il proprio la-
voro in spazi non teatrali come officine, 
capannoni, luoghi all’aperto.
La rigidità del meccanismo commercia-
le di produzione e circuitazione degli 
spettacoli è tale che di fatto o si stan-
dardizza il prodotto perché possa esse-
re accolto ovunque o, letteralmente, si 
esce dal teatro. 
Interrompere il circolo vizioso da parte dei 
costruttori dei teatri, degli architetti, po-
trebbe parzialmente avviare la soluzione 
del problema: se un architetto si rifiutas-
se di considerare la struttura della scena 
italiana come un dato a priori, e lo spa-
zio non è mai un dato a priori, allora po-
trebbe costruire spazi dotati di potenzia-

DIALOGO A PIÙ VOCI

Giancarlo 
De Carlo - 
Architetto

Giulio Decima - 
Presidente di 
Decima Italia srl

Giorgio Molinari - 
Amministratore Unico 
della Molpass srl
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lità differenti e dunque offrirebbe la pos-
sibilità di uscire dalla scelta obbligata del 
palcoscenico tradizionale. Se queste solu-
zioni fossero poi meno episodiche, si po-
trebbe anche pensare di costruire un cir-
cuito di teatri in grado di ospitare spetta-
coli di natura differente da quella fronta-
le, ad esempio a pianta centrale o con il 
pubblico su due lati o con fuochi di azio-
ne multipli. Ma è chiaro che anche que-
sta scelta non porterebbe a soluzioni de-
finitive, perché la molteplicità delle idee 
di teatro moltiplica all’infinito le possibi-
li strutture spaziali e quindi vanifichereb-
be un inseguimento da parte delle tipo-
logie architettoniche che volesse essere 
totale. Non si possono costruire tanti te-
atri quante sono le idee di spazio.

Una prospettiva alternativa
Il vizio, inteso in senso logico, sta in un 
altro problema di fondo: continuiamo a 
confrontare gli edifici teatrali con le for-
me possibili di spettacolo. Così continu-
iamo a ragionare in termini di prodotto 
e non di lavoro teatrale. Equipariamo in 
sostanza la sala teatrale ad una sala di 
esposizione come quella di una galleria 
e non, come sarebbe invece più corret-
to, ad un laboratorio, cioè ad un luo-
go dove si produce senso, non dove si 
espone un oggetto, ma dove si produ-
ce un oggetto, non dove si ha una fru-
izione ma dove prima di tutto si ha la 
produzione di senso teatrale.
Se il teatro non fosse pensato solo co-
me il luogo in cui lo spettacolo entra in 
contatto con il pubblico, quindi il luo-
go della fruizione, ma anche e soprat-
tutto come il luogo dove si produce il 
lavoro che porterà allo spettacolo, for-
se il problema della omogeneizzazione 
delle forme spettacolari, e quindi del-
la standardizzazione degli edifici, per-
derebbe di drammaticità, perché il tea-
tro non si offrirebbe come puro conte-

nitore, ma come luogo di radicamen-
to di una specificità, polo non inerte di 
confronto di una progettualità teatra-
le. Teatrale, non architettonica. I gran-
di del teatro, gli innovatori di inizio se-
colo o le maggiori personalità contem-
poranee, Brook, Grotowski, Ronconi, 
hanno sempre pensato il proprio lavo-
ro come operazione specifica per uno 
spazio specifico, rifuggendo la routine 
dello spettacolo omogeneizzato e ra-
dicandosi invece in spazi diversi, sentiti 
e gestiti come spazi laboratoriali, come 
luogo di un lavoro e non come luogo 
della esposizione di un lavoro.
È necessario cambiare l’ottica che presie-
de alla progettazione dell’edificio teatra-
le, occorre pensare di più, come sostene-
va Lecat, a chi ci lavorerà dentro e me-
no a quali spettacoli potrà ospitare. Oc-
corre rifiutarsi di immaginare i teatri co-
me contenitori che poi saranno riempi-
ti di qualche attività; occorre far rientrare 
la costruzione di un edificio all’interno di 
un progetto teatrale, prima che architet-
tonico, e dunque collegarsi direttamente 
agli operatori che lo abiteranno, lo gesti-
ranno. Prima bisognerebbe che l’architet-
to, il regista e l’operatore teatrale lavoras-
sero insieme. Un teatro è un luogo di la-
voro prima che un oggetto architettoni-
co, il fatto che la cultura teatrale non gli 
fornisca una tipologia definita come av-
veniva invece per gli architetti delle epo-
che precedenti, non dovrebbe rendere il 
progettista di oggi più libero. Alla libertà 
degli architetti può corrispondere la co-
strizione dell’operatore teatrale forzato 
a lavorare in uno spazio che non gli ap-
partiene e a cui si deve adattare o contro 
il quale deve giocare. Provate a pensare 
a quanti spettacoli dentro lo spazio all’i-
taliana che per prima cosa contestano le 
strutture dello spazio dentro le quale so-
no collocati. Ecco allora l’invito è questo, 
se vogliamo dare più libertà alle ricerche 

credo avesse ragione: sapeva che 
con i concorsi sarebbero passati 
anni! Invece si è sbagliato, gli 
anni li abbiamo persi lo stesso! 
Lui pensava a tutte le beghe che 
sarebbero nate per de!nire un 
teatro diverso da quello originale. 
Ma non aveva tenuto conto di 
tutte le beghe che nascono 
abitualmente quando bisogna 
mettere d’accordo i vigili del fuoco, 
la sanità locale, tutti i regolamenti 
in!niti che in Italia rendono 
impossibile fare qualunque cosa. 
Per La Fenice, prima di tutto si 
sarebbe dovuto stabilire a che cosa 
serviva. Non so dire esattamente 
cosa avrei fatto, per sapere cosa 
fare, avrei dovuto partecipare ad 
un discorso serio in merito a cosa 
sarebbe servito questo teatro, che 
non è mai stato fatto.
GM Ho fatto la mia parte nella 
ricostruzione de La Fenice, 
installandovi le reti e gli impianti 
elettroacustici e di comunicazione; 
ma ovviamente non sono 
responsabile della scelta di fondo, 
“dov’era e com’era”. In Italia è 
sempre attuale il dibattito sui Beni 
Architettonici: tendenza prevalente 
è quella di privilegiare il restauro 
!lologico piuttosto di contaminare 
l’antico con il moderno contro 
scelte del tutto diverse di altri 
Paesi (Francia, Germania).  

Per tutta la Grecia erano teatri 
magnifici, ma il più ben ideato 
fu quello degli Epidauri, opera di 
Policleto: opera, che per conto 
di bellezza, e di proporzione non 
è stata mai né prima, né dopo da 
altra pareggiata (Milizia). Esiste 
un’opera contemporanea, dopo 
il luminoso esempio del teatro 
greco, che si è avvicinata ad una 
forma teatrale perfetta?  
GM Probabilmente ogni epoca ha 
avuto la sua, quella che meglio 
rispondeva alle funzioni che quella 
certa cultura attribuiva al teatro. 
In epoca contemporanea, forse 
non è stato ancora realizzato un 
edi!cio teatrale ‘perfetto’ ma solo 
vari tentativi di rispondere ad uno 
o ad alcuni dei possibili modelli 
di teatro proposti dalle diverse 
concezioni via via affermatesi. 
L’impressione è che oggi 
sarebbe ‘perfetto’ un capannone 
completamente vuoto, adattabile a 
tutte le esigenze: sono disponibili 

infatti le tecnologie necessarie 
a trasformare il capannone in 
un luogo consono a qualunque 
tipologia di spettacolo, ma spesso 
non sono note ai progettisti.

Cosa si fa con questi teatrini 
meravigliosi del XIX secolo di cui 
abbiamo in Italia molti esempi?
GDC Un tempo avevano un uso 
sociale molto ampio: si levavano le 
sedie e si ballava. Si organizzavano 
le conferenze, i convegni, concerti 
con piccoli gruppi orchestrali… 
Servivano ad una pluralità di usi 
di interesse sociale, erano i luoghi 
dove la gente andava tutte le sere. 
Lo stesso accadeva a La Scala 
e le descrizioni di Stendhal sono 
strabilianti: ogni tanto si ascoltava 
la cantante, poi si godeva della vita 
associata. È possibile ricostruire 
questo tipo di vita? Molto spesso 
quando si va a teatro la cosa più 
interessante è quello che avviene 
nelle zone intorno al luogo dove 
avviene lo spettacolo teatrale. 
Voglio dire dal punto di vista della 
quali!cazione dello spazio. Ricordo 
l’inaugurazione del teatro di Hans 
Scharoun a Berlino: lo spettacolo 
più emozionante è stato quando 
nell’intervallo la gente è venuta 
fuori dal grande invaso della sala 
ed ha cominciato a muoversi 
a tutti i livelli che compongono 
l’atrio. Avanti indietro, salivano, 
scendevano, parlavano, si 
comunicavano, si guardavano. Si 
erano vestiti apposta per essere 
guardati, stavano facendo teatro. 
E questo mi porta a dire che 
l’attività teatrale è una condizione 
esistenziale prima di essere un 
mestiere e credo che sia qui che 
bisogna scavare per trovare il 
modo non solo per recitare bene 
o di fare degli allestimenti teatrali 
interessanti, ma anche per fare 
degli edi!ci teatrali interessanti.
GM Ognuno ha una sua storia 
molto signi!cativa rispetto alla 
città in cui è inserito; ragionevole 
e auspicabile che li si salvaguardi, 
tentando però di trovar loro 
una funzione contemporanea, 
non legata solo alle tipologie 
di spettacolo per cui sono nati. 
Le nuove tecnologie possono 
fare molto, ma in ogni caso le 
Amministrazioni sanno che un 
teatro storico per poter essere 
“produttivo” dovrà ospitare attività 

Giannantonio Selva - Aldo Rossi, Gran Teatro 
La Fenice, interventi di scenotecnica, audio, 
video, luci e meccanica di scena inferiore e 
superiore di Decima, Venezia, 1790 – 2003.
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degli operatori teatrali, ed è la soluzione 
che auspico, dobbiamo accordare meno 
libertà formale agli architetti”.

Un progetto di qualità
La provocazione di Allegri torna a sotto-
lineare le differenze di metodo necessa-
rie quando si affronta il progetto di uno 
spazio teatrale, la cui funzione principa-
le rimane quella di ospitare una forma 
d’arte vivente in continua trasformazio-
ne. Mutevole. Già nel 1966 la rivista di 
teatro Sipario, propose uno scambio re-
ciproco di conoscenze ed esperienze al-
lo scopo di sollecitare rapporti di collabo-
razione tra architetti e uomini di teatro. 
E affidò a Guido Canella la stesura di un 
saggio sui compiti dell’architettura teatra-
le a cui seguiva una inchiesta con i contri-
buti di Vittorio Gregotti, Ernesto Nathan 
Rogers, Aldo Rossi e Maurizio Sacripanti 
prima di esporre ed esemplificare le que-
stioni teoriche con alcuni progetti di tea-
tri in Italia. E in un testo di più ampio re-
spiro (Il Sistema teatrale a Milano, 1966), 
Canella offrì il quadro della situazione in-
ternazionale d’inizio secolo: “ora l’inno-
vazione tende a configurarsi come alie-
nazione dei problemi dell’architettura te-

drammaturgiche, comunicative, 
formative, rappresentative e, perché 
no, conviviali. Occorre allora dare 
corpo al pensiero senza stravolgere 
la storia utilizzando l’ampia 
proposta che le nuove tecnologie 
offrono nel mercato dell’ingegneria 
scenica. Pertanto, se si crede nella 
polivalenza e/o nella polimor!a 
allora ecco che un teatro con 
ordini e platea inclinata potrà, alla 
bisogna, eliminare le sedute e 
ritrovarsi con una platea livellata 
al palcoscenico per ospitare un 
ristorante contornato da palchi e 
torre scenica. Questo grazie alle 
possibilità di automatizzare la 
scomparsa delle sedute. 

Ha la sensazione di una qualche 
volontà di rinnovamento, di ricerca 
di soluzioni originali, del nuovo?
GD La richiesta di spazi nuovi è 
evidente. Ricordo la battuta di Josef 
Svoboda che, intervistato da Denis 
Bablet, alla domanda di quale tipo 
di spazio teatrale chiederebbe ad 
un progettista, rispondeva dicendo 
che, al limite, avrebbe preferito 
una sala vuota per lasciare poi ai 
creatori degli spettacoli teatrali la 
totale libertà di allestirla.
GM Sì, ma temo che ancora 
non si sia affermata l’idea che il 
progettista di uno spazio teatrale 
dovrebbe sempre rinunciare 
a una certa quota di libertà 
creativa per confrontarsi con le 
!gure artistiche e tecniche che si 
occupano in concreto di teatro. 
Le competenze progettuali si 
sono espanse al punto che il 
contenitore in mano all’architetto 
vede un contenuto ingegneristico 
che può solo variare in funzione 
della adattabilità degli impianti di 
scenotecnica (luci, suono, video, 
meccanica di sollevamento, 
acustica a geometria variabile) 
e degli impianti speciali della 
prevenzione incendi e di quelli 
convenzionali di distribuzione 
elettrica, idrica, climatizzazione.
Questa progettazione concertata 
oltre a risultati mirati, offre 
notevoli condizioni di risparmio 
dovuti alla riduzione di improvvisi 
adattamenti in corso d’opera. 

Dai teatri paleotecnici ai 
teatri neotecnologici, quali 
materiali, quali trattamenti delle 
superfici, disposizione delle parti 

meccaniche, disposizione delle 
funzioni, quali scelte il progetto 
contemporaneo porta con sé?
GD Il progetto architettonico, per un 
luogo teatrale destinato a ospitare 
rappresentazioni di varie e differenti 
forme di azione scenica, dovrebbe 
risolvere soprattutto problematiche 
di variazione delle distribuzioni 
spaziali nonché di molte altre 
fruizioni sceniche. Soluzioni 
di vari rapporti spaziali attori-
spettatori, si possono risolvere con 
piattaforme mobili verticalmente 
e/o orizzontalmente, e/o con 
tribune telescopiche, e/o con 
sistemi a scomparsa delle sedute 
degli spettatori. Altre soluzioni 
dovrebbero variare dislocazioni di 
super!cie o di quote altimetriche. 
Una graticciata estesa a tutto il 
luogo teatrale potrebbe garantire 
la massima movimentazione di 
elementi scenogra!ci, con i relativi 
tiri scenici manuali o motorizzati.
Soluzioni acustiche ed elettro-
acustiche appropriate devono 
garantire l’intelligibilità della parola 
e una corretta audizione del suono 
in rapporto alle varie dislocazioni 
delle sorgenti sonore in rapporto 
al posizionamento variabile degli 
spettatori. Dalle ipotesi, si desume 
una notevole differenza tra soluzioni 
progettuali neotecnologicamente 
ispirate ed altre, ispirate ad 
una rarefatta sempli!cazione. 
Tuttavia nell’architettura 
contemporanea, tranne poche 
eccezioni, la progettazione non è 
stata particolarmente attenta a 
risolvere "essibilmente possibili 
trasformazioni di spazi e di soluzioni 
scenotecniche variabili. Ma ciò è 
anche causato da una carenza 
delle richieste della committenza.  
È il committente pubblico dell’opera 
pubblica che dovrebbe stabilire 
il programma e le linee guida 
fondamentali per un concorso di 
progettazione di un edi!cio teatrale 
destinato all’esercizio delle arti 
sceniche, contribuendo con tutte 
le speci!cazioni necessarie atte a 
consentire un risultato progettuale 
di un centro teatrale il più possibile 
"essibile, variabile, interscambiabile 
come supporto intrinseco alle 
varie forme espressive del teatro 
contemporaneo e moderno, pur 
rendendo possibile l’allestimento di 
spettacoli secondo interpretazioni 
tecnico-formali più tradizionali.

atrale ai compiti della scenotecnica, ad-
dirittura, alla precettistica del singolo re-
gista. La nuova architettura teatrale vie-
ne identificandosi con quell’edificio-at-
trezzo capace di consentire la messa in 
scena più rispondente ai principi dell’uo-
mo di teatro”. Se il quadro era ed è co-
sì chiaro, chi e che cosa non ha impedi-
to l’approccio progettuale sostenuto da 
Mario Botta, Franco Malgrande e la So-
printendenza ai Beni Architettonici du-
rante i lavori che hanno coinvolto il Tea-
tro alla Scala di Milano all’inizio del terzo 
millennio? Quali invece potranno essere 
i requisiti progettuali e tecnici necessari 
da perseguire per la realizzazione dell’e-
dificio teatrale del futuro?
Allo stato dell’arte, si può pensare che 
non sia ancora stato possibile trovare 
una soluzione relativamente alla forma 
teatrale e alla tipologia architettonica: al 
Piccolo di Zanuso sono state fatte molte 
critiche, è un teatro sbagliato, metà de-
gli spettatori non può vedere lo spetta-

Giuseppe Piermarini 
- Mario Botta, 
Teatro alla Scala, 
Milano, 1778 – 
2004. Lavori di 
ricostruzione.

Francesco 
Aurelio Tosi - 

Giancarlo De Carlo, 
Teatro Sociale, 

Novafeltria, 
1925 – 1983.
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colo. I dibattimenti per ricostruire un te-
atro sono lunghi e afasici. Per La Fenice 
la ricostruzione si è compiuta con la re-
alizzazione del progetto dell’architetto 
Aldo Rossi e pur fortemente vincolata al 
motto “com’era, dov’era”, offrì ambiti 
di nuova progettualità grazie alle capa-
cità interpretative del progettista. Per il 
Teatro Petruzzelli, pure devastato da un 
incendio doloso nel 1991, è stato diffi-
cile stabilire quali decisioni prendere per 
molto tempo, fino alla ricostruzione ed 
inaugurazione del 2009. 
L’architetto Giancarlo De Carlo si è oc-
cupato della ristrutturazione del Teatro 
Raffaello Sanzio di Urbino e del Teatro di 
Nova Feltria, teatri storici del XIX secolo 
sottoposti a particolari vincoli di tutela: 
“Non credo che si tratti di episodi archi-
tettonici di rilievo ma mi hanno permes-
so di scoprire alcune circostanze in me-
rito alla strepitosa quantità di teatri co-
struiti sul territorio nazionale. Ogni cit-
tà, anche piccola, ha un gioiello di tea-
tro lirico di matrice ottocentesca. Non è 
raro doversi occupare di recuperare que-
sto patrimonio architettonico; recupera-
re e restituire alla matrice originale, sep-
pure inserito in un contesto sociale, tec-
nologico e normativo del tutto differen-
te. Ricette per restituire la qualità spazia-
le di un architettura non possono esse-
re date, si tratta di perseguire una pro-

pria personale ricerca, lunga e faticosa, 
esistenziale e clandestina, e di orienta-
re il proprio lavoro ad un risultato che 
è generato anche e in modo particola-
re dalle circostanze”. 
Alle considerazioni dell’architetto De 
Carlo, si aggiungono i contributi più re-
centi di Giulio Decima e di Giorgio Mo-
linari, solo per notare quanto le questio-
ni sollevate siano, a distanza di tempo, 
sostanzialmente le stesse e che persino 
il lontano passato ci consegna analoghe 
riflessioni: (…) I nostri teatri non soffro-
no descrizione, che per farci arrossire, e 
per impegnarci a correggerli. Da per tut-
to povertà, difetti, abusi. Vi sono calpe-
stati i tre requisiti necessarj in ogni edifi-
cio, la solidità, la comodità, la bellezza. 
Questa triade di memoria Vitruviana è 
tratta dalla Descrizione del Teatro Mo-
derno in Idea generale dell’architettura 
di Francesco Milizia del 1785 e rinvia, co-
me ci ricorda l’architetto Occhialini, se 
non simmetricamente, almeno concet-
tualmente alle domande di Brook per in-
terrogare e verificare le qualità spaziali di 
uno luogo teatrale: è abitabile? Da’ gio-
ia e significato agli utenti? Serve a riav-
vicinarsi alla nostra natura? Infatti per il 
regista inglese è di grande rilievo il tema 
dello spazio non ‘in senso teorico, ma in 
quanto strumento’: lo spazio teatrale 
non può nascere da un esercizio com- © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gran Teatro La Fenice, ritratto in un momento di socialità, Venezia.

positivo o dalla ripresa di modelli cultu-
rali bensì dall’operare: “Bisogna che vi 
sia una attività alla ricerca di un teatro e 
non un teatro alla ricerca di una attività” 
(Cruciani, Lo spazio del teatro). 

Teatro E. Fabbri, 
interventi di 
scenotecnica, audio, 
video, luci e meccanica 
di scena inferiore e 
superiore di Molpass, 
Vignola, 2010.

Sopra e sotto: Teatri de 
l’Aquila – Auditorium di 

Shigeru Ban e il Progetto 
di Renzo Piano
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