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PREMESSA 
 
 
Questa raccolta di saggi nasce da un convegno con lo stesso 

titolo tenutosi al Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Trento il 10-12 novembre 2014. Il convegno era stato 
promosso dal Dipartimento, e in particolare dal Laboratorio 
“Dionysos”, in collaborazione con università iberiche (la Com-
plutense di Madrid, il Centro de estudos clássicos e humanisti-
cos dell’Università di Coimbra) e con istituzioni culturali del 
territorio (la Biblioteca civica e il Museo di arte contemporanea 
– MART – di Rovereto). Le sessioni scientifiche erano state co-
ronate da letture sceniche, affidate all’attrice Elisabetta Pozzi e 
a Emilio Isgrò che, oltre a essere uno dei maggiori artisti italiani 
(il tratto inconfondibile delle sue ‘cancellature’ ha segnato la 
cultura contemporanea), è anche drammaturgo e performer.  

Gli atti intendono conservare lo spirito del convegno: un ap-
proccio multidisciplinare ai testi teatrali, in cui convergano le 
esperienze e le prospettive non solo di specialisti di diverse let-
terature ma anche di uomini di teatro, registi, attori. L’idea, in-
somma, è quella di superare gli steccati disciplinari e di integra-
re i diversi punti di vista nel tentativo di cogliere la specificità 
dell’esperienza teatrale e, in particolare, del momento narrativo 
che interseca e scandisce, fin dai messaggeri della tragedia gre-
ca, la dimensione dialogica che è indissolubilmente connessa 
alla scena. D’altro lato, il coinvolgimento di chi oggi il teatro lo 
pensa e lo pratica in prima persona risponde a una convinzione 
profonda, a un presupposto teorico: per studiare e comprendere 
un testo teatrale in generale appare necessario porsi sempre dal 
punto di vista della messinscena. I testi teatrali non possono es-
sere interpretati secondo una prospettiva puramente filologico-
letteraria: fin dall’Atene del V secolo, peraltro in un contesto di 
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fruizione ancora eminentemente orale-aurale della comunica-
zione poetica nella Grecia classica, tragedie e commedie sono 
innanzitutto copioni intesi a sorreggere una performance multi-
mediale, in cui la parola recitata si interseca con la musica, il 
canto e la danza.  

Nel convegno, e negli atti che qui si presentano, si sono scel-
ti perciò alcuni momenti esemplari sui quali si potesse esercitare 
questo approccio critico. Si è partiti dall’antichità, dal momento 
in cui, nel teatro greco, il ‘racconto a teatro’ viene istituziona-
lizzato attraverso il ruolo dell’angelos. Prima di riflettere sulla 
funzione del messaggero (nella sezione “Messaggeri e narratori 
nel dramma antico”, con i saggi di Carmen Soares, Maria do 
Céu Fialho, Maria Teresa Galli), è apparso tuttavia opportuno 
focalizzare l’intersezione tra il racconto lirico e il racconto 
drammatico (“Racconto lirico e racconto tragico”, con i saggi di 
Fernando García Romero e Andrea Rodighiero). Nel teatro anti-
co, infatti, il momento narrativo non è riservato esclusivamente 
alle rheseis del messaggero: esso si esplica anche nelle parti co-
rali, in continuità con una tradizione di lirica narrativa, speri-
mentata dai greci soprattutto (ma non solo) attraverso il genere 
della poesia corale ditirambica, che ad Atene era eseguita nello 
stesso conteso delle feste teatrali dionisiaca e di cui è nota, 
complice un passo controverso della Poetica di Aristotele, la 
problematica connessione con il dramma. 

Da una convergenza di interessi dei due curatori del volume 
verso il tema delle interferenze fra narrazione e teatro e da una 
comune attenzione alla complessa natura del teatro, nella sua 
doppia componente di testo letterario e di testo scenico, è nata 
l’idea di affiancare all’ampia sezione sul teatro greco-latino una 
sezione ispanica. E se, in relazione allo specifico tema del rac-
conto a teatro, questa convergenza ‘classico-ispanica’, può sem-
brare una tra le tante divagazioni possibili nell’ambito del teatro 
moderno, di fatto rivela un suo paradigmatico fondamento sia 
nella realtà del teatro del Siglo de Oro (in cui si è sperimentata 
ogni forma di teatralizzazione di tutta la materia depositata nella 
memoria e nell’immaginario letterario di un vastissimo pubbli-
co) sia nella peculiare attenzione rivolta ultimamente in Spagna 
agli studi teorico-teatrali (da José Sanchis Sinisterra a José Luis 



Premessa 

!

9 

Alonso de Santos, da César Oliva a Abuín González) e in parti-
colare alla «dramaturgia de textos narrativos».  

Due dei contributi qui raccolti sono, appunto, interessanti 
esempi della profonda interazione tra narrazione e mimesi nella 
teatralità aurea peninsulare. L’indagine di Elsa Rita dos Santos 
sulla teatralizzazione cinquecentesca della storia di Inês de Ca-
stro, una tra le più diffuse della tradizione leggendaria iberica, 
svela come nel complesso gioco delle prospettive narrative in-
staurato dalla mimesi teatrale, epos e storia trovino una nuova 
sintesi, una più profonda forma. Il contributo di Daniele Crivel-
lari, dal canto suo, avvalendosi del manoscritto autografo lopia-
no del Barlaán y Josafat (tema di grandissima popolarità nella 
cultura esemplare e sapienziale del Medioevo spagnolo) analiz-
za in profondità il rapporto fra narrazione e rappresentazione, 
tipico della mise en scène del materiale narrativo da parte del 
grande drammaturgo. 

Il due contributi di Veronica Orazi ci permettono di spostarci 
nella contemporaneità, con il vantaggio di una duplice prospet-
tiva: una decisamente più teorico-teatrale, centrata sulla rifles-
sione di José Sanchis Sinisterra sulla drammatizzazione di testi 
narrativi a partire dal nucleo centrale della sua teoria, ovvero la 
comune derivazione della narrazione e del teatro dall’oralità; 
l’altra, condotta direttamente sui testi di un giovane drammatur-
go sivigliano, quale José Manuel Mora, singolarmente teso a te-
stimoniare il valore sociale dell’arte scenica mediante una tea-
tralità che si rinnova proprio in una continua sperimentazione 
del ruolo del narratore sulla scena. 

Il percorso fin qui tracciato, alla ricerca di ruoli e funzioni 
del narratore in teatro, sembra chiudersi circolarmente nel recu-
pero di una figura quale Medea nel contributo di Mercedes Ar-
riaga, centrato sul monologo drammatico Medea en Camariñas, 
del galego Andrés Pociña, dove il ruolo dell’unica voce narrante 
assume la funzione di una radicale revisione dei presupposti mi-
tici della tragica eroina greca. Tutti esempi, questi, che testimo-
niano come la presenza del narratore svolga un’azione di decisi-
vo rilievo semantico nell’opera teatrale e sia un eccezionale 
strumento di sperimentazione e di indagine dell’intima natura 
del “drama”. 
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Nella sezione dedicata a “Il racconto nel dramma musicale”, 
Margherita Rubino e Luigi Belloni indagano come l’antica idea 
greca della tragedia, genere naturalmente legato alla dimensione 
della mousike, venga ripresa e trasformata da Giuseppe Verdi e 
Richard Strauss. Nella sezione “Mettere in scena il racconto”, 
invece, si discutono alcuni modi mediante i quali il teatro nove-
centesco ha affrontato, dal punto di vista teorico e pratico, il 
rapporto tra narrazione e messinscena. Claudio Longhi, in parti-
colare, si sofferma sulla poetica del landscape play di Gertrude 
Stein e sul «contributo originale che essa dà alla definizione dei 
processi novecenteschi di epicizzazione della forma drammati-
ca». Mentre Martina Treu affronta il tema da un’altra prospetti-
va che muove dalla preminenza del racconto nel teatro di Emilio 
Isgrò. La sezione finale contiene tre testimonianze di protagoni-
sti della nostra scena. Emilio Isgrò, preziosissimo e generoso 
compagno di viaggio, racconta la sua iniziazione teatrale a parti-
re dalla storica Orestea di Gibellina e regala a questi atti un 
frammento della sua Odissea cancellata. Elisabetta Pozzi, rica-
pitolando alcuni momenti della sua straordinaria avventura tea-
trale, tra le più intense e significative della scena italiana, rico-
struisce l’esperienza di un’attrice alle prese con monologhi tea-
trali come i poemetti di Quarta dimensione di Ghiannis Ritsos. 
Le riflessioni del regista Sergio Maifredi muovono invece dalla 
particolarissima esperienza del progetto Odissea – Un racconto 
mediterraneo, di cui è stato ideatore e artefice, e descrivono i 
modi in cui una narrazione epica si trasforma in teatro.  

Non figurano negli atti, per ragioni diverse, i contributi di 
Guido Paduano e Gabriella Moretti, che comunque ringraziamo 
per la loro disponibilità a partecipare al progetto. Così come 
ringraziamo per avere accettato di presiedere le sedute del con-
vegno, Maria Luisa Chirico, Claudia Demattè e Marco Uvietta. 
Un grazie anche a Sara Troiani, dottoranda di ricerca e coordi-
natrice delle attività del Laboratorio “Dionysos” dell’Università 
di Trento, per l’aiuto prestato sia durante le sedute del convegno 
sia in fase di redazione degli atti.  

 
GIORGIO IERANÒ 
PIETRO TARAVACCI 


