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Come pubblicazioni recenti si sono incaricate di indagare, la nozione di Nuovo teatro in Italia ha a 
che fare con una congerie complessa di avvenimenti e fremiti culturali (non tutti riconducibili, 
nell’immediato, al milieu teatrale), destinata a rendere particolarmente intricato il quadro di 
riferimento. Questo saggio di Salvatore Margiotta s’inscrive nel progetto coordinato da Lorenzo 
Mango (e provvisoriamente completato dai volumi di Daniela Visone e Mimma Valentino), di 
rilettura complessiva di questa controversa formula.  
Il volume ha, innanzitutto, il pregio di organizzare il lavoro che, dopo lo studio pionieristico e a 
tutt’oggi decisivo di Marco De Marinis, si è reso necessario nell’ottica di una processo di 
storicizzazione degli eventi teatrali che, sebbene non si sia compiuto («ipotizzare una data di “fine” 
del fenomeno è quantomeno dubbio», p. 9), offre ormai una miriade di riferimenti probanti e una 
diacronia di lungo corso perfettamente plausibile. In particolare, fermo restando la centralità di un 
momento cruciale come il Convegno di Ivrea del 1967, gli interstizi che si aprono prima e dopo 
questa data sono notevoli e spingono nella direzione di una delicata riconsiderazione del corpo 
dell’attore nei progetti di scrittura e partitura teatrale elaborati in quegli anni. 
L’idea di una decostruzione violenta del linguaggio si precisa, negli artisti di riferimento di questa 
stagione convulsa, come antagonismo contro le pose ormai sclerotizzate di una maniera naturalista, 
contro la confidenza in un registro della rappresentazione ormai usurato e lacero. È interessante 
notare come, per esempio, in Carlo Quartucci, quest’opera di demolizione parta dalla necessità del 
riferimento alla funzione-Beckett (riutilizzata in una chiave di happening originalissimo da 
Remondi e Caporossi) e come invece in Carmelo Bene il radicalismo della ricerca conduca alla 
catarsi di ogni possibilità di rifugio in un qualsivoglia schermo protettivo, sia esso il testo o un altro 
ruolo di garanzia per il proprio gesto che non sa e non vuole che essere eversivo. 
Remondi e Caporossi (Rem & Cap, il nome più noto della ditta teatrale) lavorano in particolare a 
una memorabile edizione di Giorni felici: «Cominciato a provare nel 1970, il lavoro su Beckett 
sancisce la prima collaborazione artistica dell’inseparabile duo […] i due scelgono di ‘fondere’ 
Winnie e Willie in un solo personaggio, interpretato da Claudio Remondi. A Caporossi tocca, 
invece, di ‘intervenire’ durante tutto lo spettacolo eseguendo una serie di azioni a carattere 
eminentemente performativo. Anche se lo spettacolo ufficialmente non andrà mai in scena – per 
questioni legate ai diritti d’autore – Remondi e Caporossi ne approntano un allestimento destinato a 
soli amici e conoscenti, impostato sulla relazione vittima-carnefice che diverrà poi la cifra stilistica 
di tutto il teatro dei due attori» (pp. 173-174). 
In un caso paradigmatico come quello che riguarda Leo De Berardinis e Perla Peragallo, tutto ciò 
che pertiene alla compagnia come esperienza di vita, che è esperienza di arte, si chiude in una 
conflagrazione che finirà per non aver più bisogno del pubblico, non solo per mero spirito 
provocatorio, ma anche per le brucianti ragioni di un’arte che non ha più bisogno di comunicarsi 
all’esterno, fuori dai confini della consapevolezza altissima di un’esistenza artistica («L’aspetto 
esistenziale prende il sopravvento su quello tecnico. Il principio della “quarta parete”, svuotato della 
sua funzione originale, diviene un riferimento essenziale per la scrittura-attorica di Leo e Perla 
come verifica della dolorosa condizione d’isolamento che sera dopo sera vivono davanti al 
pubblico. A differenza della Faticosa messa in scena – dove questa condizione veniva rivissuta in 
scena, ma era stata sostanzialmente esperita durante il lavoro di prove ed elaborazione – in questo 



OBLIO VI, 22-23 
 

201 

spettacolo la dimensione esistenziale viene sperimentata direttamente sul palco giungendo così alla 
totale ed inevitabile chiusura nei confronti degli spettatori»: p. 47). 
Questi che abbiamo riferito sono solo alcuni esempi di un repertorio frastagliato e multiforme in 
cui, nella scansione cronologica dei fatti e dei movimenti che si susseguono, spicca anche 
l’interesse verso la nuova critica come forma di letteratura teatrale destinata a cercare una relazione 
promiscua e inedita con l’universo degli artisti, individuandovi il senso di una lezione che non può 
fare a meno, anche nella misura di un antagonismo spietato, della propria esegesi. 
È una lezione di intelligenza della Tradizione che da una parte sembra reinventare, simulare, 
parodiare addirittura, una produzione testuale (a soggetto o perfettamente codificata) a partire dalla 
sapienza incorporata, embodied, di un retaggio blasonato di grandi attori, dall’altra la rispetta come 
meglio non si potrebbe, stante la specificità del caso italiano, e la rilancia verso i migliori esiti del 
presente millennio. 


