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Artaud e la crudeltà
il teatm si espone
aWutopianecessaria 
Riscoperte. Si riparla dei tentativi dell'autore
francese di rivoluzionare le convenzioni
Esperimenti difficili e falliti, ma ancora impellenti
MATTIA MANTOVANI

illat Il teatro, ha osserva-
to giustamente Peter Brook, è
il luogo dello "spazio vuoto",
un contesto per sua natura
magmatico e inafferrabile.
Sembrerebbe quindi impossi-
bile, in un simile contesto, in-
dividuare un punto di cesura,
un momento che abbia fissato
in maniera netta e incontro-
vertibile il "prima" e il "dopo".
E invece, per un curioso para-
dosso ma soprattutto per uno
straordinario concatenarsi di
eventi, proprio nel caso del te-
atro del Novecento è possibile
indicare con precisione il mo-
mento in cui tutto cambia e
niente è più come prima.

Il preludio, per così dire, è
rappresentato negli ultimi
due decenni dell'Ottocento
dall'irruzione sulle scene del-
l'Europa continentale di Ib-
sen e Strindberg, i "rivoltosi
scandinavi" che avevano si-
tuato l'idea di messinscena e
l'immagine dell'uomo all'in-
terno di una prospettiva com-
pletamente nuova. La nascita
vera e propria del teatro del
Novecento, sulla scia di que-
sto preludio, è invece situati-
le all'altezza cronologica di
quello straniante e pressoché
indefinibile esperimento che
rimane "Ubu re" di Alfred
Jarry, messo in scena per la
prima volta al "Nouveau
Théâtre" di Parigi il 10 no-
vembre 1896.

II "Dio selvaggio"
Con Jarry e il suo "Ubu re"
saltano tutte le categorie del-
la tradizione, vengono abbat-
tuti tutti gli steccati, e da quel
momento in poi tutto diventa
possibile.
Nasce un nuovo teatro e si

apre la strada che nel corso
del "secolo breve" sarà per-
corsa da tutte le avanguardie,
a partire dall'espressionismo
fino al teatro dell'assurdo e
anche oltre, con varie decli-
nazioni a partire dalle diffe-
renti sensibilità degli autori,
dei registi e degli interpreti.
Tra gli spettatori della pri-

ma di "Ubu re" c'era anche il
poco più che trentenne Wil-
liam Butler Yeats, che molti
anni dopo, nelle sue memorie,
descriverà in questi termini la
serata: «Fra il pubblico volano
minacce. Gli attori vanno visti
come bambole, giocattoli,
marionette, e ora saltano tutti
come ranocchie di legno, e ve-
do bene che il personaggio
principale, una sorta di re, ha
per scettro uno scopino da ga-
binetto. Cos'altro è ancora
possibile? Dopo di noi, il Dio
selvaggio».

Nuove strade
La definizione, poi diventata
proverbiale, esprime la con-
sapevolezza che una nuova
epoca si sta aprendo ed è ne-
cessario battere nuove strade
e dirigersi verso orizzonti
inesplorati, in nome di una

nuova concezione della realtà
e del teatro che la rappresen-
ta. Basta, insomma, con la psi-
cologia, coi capolavori imbal-
samati che non dicono più
nulla, con le parole che si
atrofizzano prima ancora di
designare le cose, e soprattut-
to basta con un teatro che
blandisce il pubblico, confer-
ma le élites culturali nel loro
conformismo e non fornisce
alcuna lettura alternativa del-
l'esistente.
Poco più di un trentennio

dopo, nel maggio 1927, Anto-
nin Artaud darà vita al "Tea-
tro Alfred Jarry" e farà del
"Dio selvaggio" un sistema te-
orico che da quel momento,
proprio per la sua connota-
zione utopica, diventerà asso-
lutamente imprescindibile, al
punto che è lecito parlare di
un teatro prima e dopo Ar-
taud: «Le convenzioni teatra-
li hanno fatto il loro tempo -
scrisse lo stesso Artaud nel
primo manifesto program-
matico del "Teatro Alfred Jar-
ry" -. Al punto in cui ci trovia-
mo, siamo incapaci di accetta-
re un teatro che continui a ba-
rare con noi. Uno spettacolo
che si ripete ogni sera secon-
do riti sempre uguali, sempre
identici a se stessi, non può
più avere il nostro consenso.
Abbiamo bisogno che lo spet-
tacolo a cui assistiamo ci dia
l'impressione di essere im-
previsto e irripetibile come
qualsiasi atto della vita».

Fiamme e peste
L'azione al posto del testo
scritto, il gesto scenico come
«un segnale che attraversa le
fiamme», il teatro inteso co-
me una deflagrazione, un'epi-
demia, una «peste» che si de-
ve abbattere sugli spettatori:
il lucidissimo visionario Ar-
taud ha indicato un percorso
talmente rivoluzionario e in-
novativo che nemmeno lui, in
fondo, sapeva dove avrebbe
portato.

L'esperimento del "Teatro
Alfred Jarry", troppo avanza-
to per l'epoca, durò pochissi-
mo, ma cinque anni dopo, nel
1932, Artaud fece un altro
tentativo col "Teatro della
crudeltà", che nelle sue inten-
zioni avrebbe dovuto rompe-
re col «teatro puramente de-

scrittivo e narrativo, che rac-
conta soltanto psicologia»,
per aprirsi a nuove prospetti-
ve: «Teatro della crudeltà
vuol significare teatro diffici-
le e crudele. Sul piano dello
spettacolo, non è questione
della crudeltà che possiamo
esercitare gli uni sugli altri
squartandoci vicendevol-
mente, bensì di quella assai
più terribile e necessaria che
le cose possono esercitare a
nostro danno. Noi non siamo
liberi. E il cielo può sempre
cadere sulle nostre teste. In-
segnarci questo èilprimo sco-
po del teatro».
Artaud ha tentato due volte

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-01-2020
53La Provincia

di applicare concretamente le
teorie del teatro della crudel-
tà. La prima volta, nel 1936,
col cosiddetto "dramma cru-
dele" "I Cenci" (straordinario
nelle premesse ma piuttosto
discutibile negli esiti), il ten-
tativo è sostanzialmente falli-
to. La seconda volta, invece,
tra i11947 e i11948, pochi mesi
prima di morire, col radio-
dramma "Per farla finita col
giudizio di dio", Artaud è riu-
scito nella difficilissima im-
presa di toccare forse il punto
di massima contiguità tra teo-
ria e pratica, perché il testo,
che può essere considerato
come il suo testamento spiri-
tuale e insieme come un'idea-

le segnavia, riesce quantome-
no a fornire l'idea precisa di
come dovrebbe essere il tea-
tro della crudeltà: una com-
pleta e sovversiva riscrittura
del significato e dei modi della
recitazione, della scena, del-
l'accompagnamento musica-
le, perfino della pronuncia
delle singole parole.

Fascinazione che rimane
Il testo, commissionato dalla
radio di Parigi, che a registra-
zione effettuata decise poi di
non mandarlo in onda per
ipocriti motivi di opportuni-
tà, si presenta come una radi-
cale e definitiva resa dei conti
che non risparmia niente e
nessuno: l'utilizzo strumen-

tale dell'idea di dio (che Ar-
taud scrive rigorosamente in
minuscolo), il mondo post-
bellico diviso tra americani-
smo e dittatura sovietica, l'ar-
te per l'arte, il teatro psicolo-
gico, l'indiscussa quanto di-
scutibile supremazia della lo-

gica raziocinante sulle altre
forme di conoscenza, la nuova
società dei consumi, la dico-
tomia umanistica tra spirito e
corpo, e in generale ogni for-
ma di repressione (di "giudi-
zio di dio", qui inteso in senso
lato) che blocca e impedisce il
libero sviluppo della persona-
lità.
Dopo la morte di Artaud, e

soprattutto dopo la grande ri-

Man Ray, "Antonin Artaud", 1926 - _- 2019 MAN RAYTRUST/ ARTISTS RIGHTS SOCIETY (ARSI, NEw YORK / ADAGP. ~ARI5

scoperta avvenuta negli anni
Sessanta, sono stati molti i
tentativi di mettere in pratica
le teorie del teatro della cru-
deltà, ma forse nessuno c'è
riuscito pienamente. Il per-
corso indicato da Artaud è
davvero impervio, se non al-
tro perché l'assolutizzazione
dell'elemento irrazionale non
è mai priva di conseguenze.
Eppure la sua fascinazione e
la sua utopia rimangono in-
tatte.

Oggi più che mai, infatti, il
suo appello continua ad
esprimere un'esigenza inelu-
dibile. Perché «non siamo li-
beri». E forse non ci siamo
nemmeno accorti che il cielo,
nel frattempo, è pesantemen-
te caduto «sulle nostre teste».

La scheda

Riassunto
di una vita
tormentata

Antonin Artaud nacque a Marsiglia

il 4 settembre 1896 e morì a Ivey-

sur-Seine il 4 marzo 1948. Dopo un

viaggio in Messico, nel 1936, nel

corso del quale sperimentò l'uso

del Peyote, cominciò a soffrire di

disturbi della personalità e tra-

scorse lunghi periodi in manico-

mio.

Le sue opere principali sono pre-

senti nel catalogo di Adelphi. I suoi

testi sul teatro sono stati pubblicati

da Einaudi nel volume "Il teatro e il

suo doppio". Nelle scorse settima-

ne, l'editore e/o ha pubblicato una

piccola antologia di scritti dal titolo

"Il teatro e la crudeltà", mentre

Mimesis ha riproposto "Per farla

finita col giudizio di dio", la cui

registrazione originale è ascoltabi-

le on-li ne all'indirizzo ubu.com/

sound/artaud.html. M. MAN.
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