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Il lavoro di Mimma Valentino chiude provvisoriamente l’ambizioso progetto coordinato da Lorenzo 
Mango dell’Università di Napoli L’Orientale, di cui sono già stati pubblicati i primi due volumi: La 
Nascita del Nuovo Teatro in Italia. 1959-1967 di Daniela Visone e Il Nuovo Teatro in Italia. 1968-
1975 di Salvatore Margiotta. 
Nella ridondanza, persino, della dizione dei titoli di questa serie in progress, si avverte il senso e il 
segno di una legittima ossessione degli studi teatrologici italiani per una focalizzazione del 
fenomeno scaturito nel secondo dopoguerra, secondo una cronologia dibattuta e comunque 
controversa, nel nostro paese. 
Il debito, lo si è detto altre volte recensendo sia gli episodi del progetto scientifico in questione, sia 
altre testimonianze sedimentate nel frattempo nell’ambito di un già ricco dibattito critico, è con il 
lavoro di Marco De Marinis, non solo in termini di primazia del neologismo critico relativo al 
Nuovo Teatro, ma anche per lo spessore e la capacità demarinisiana di fare storia, dalla privilegiata 
posizione del DAMS bolognese, di una cronaca teatrale intricata e affascinante. La curiosità più 
impellente (e, forse, impertinente), sarà bene dichiararlo subito, rispetto al presente volume, 
riguarda cosa potrà essere presentato in un eventuale capitolo successivo di questo progetto 
scientifico napoletano, giacché è a partire dagli anni ottanta che il quadro delineato si complica 
irrimediabilmente. 
D’altra parte è chiaro, invece, come, tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta, la scena italiana 
abbia mostrato una felice insofferenza (ci si perdoni l’ossimoro) per l’establishment tanto registico 
quanto letterario della cultura teatrale nazionale, conducendo una battaglia che in più di un caso ha 
finito per coincidere con i travagliati scenari socio-politici del nostro paese. Questo è talmente vero 
che si nota nel lavoro della Valentino, rispetto ai precedenti, un’attenzione rigorosa alla stanchezza 
estenuata di formule e rituali che il decennio precedente aveva celebrato in modo ben più festoso. 
Il milieu postmoderno che emerge da questa indagine verifica la ricorsività cerimoniale di 
appuntamenti (Casciana Terme) e di stilemi: l’area dei Gruppi (dalla Postavanguardia ai 
Nuovissimi).  
Dentro questa galassia complessa di sigle e nomi, germinano proposte non sempre originali, così 
come trovano luogo ribadimenti di antiche e recenti istanze antagoniste. La crisi dell’autorialità 
registica raggiunge il proprio acme, mentre matura, come la Valentino evidenzia benissimo, una 
nuova sensibilità drammaturgica. Si cristallizzano, quasi, le aree geografiche in cui il Nuovo Teatro 
destinerà frutti più maturi alle future sorti del Teatro italiano: dall’Emilia Romagna al Sud, in 
particolar modo in questa fase, a Napoli. 
Nella dialettica problematica tra vie d’uscita, più o meno asfittiche, dalla Nuova Avanguardia e la 
creazione significativa, nel 1976 a Belgrado, del cosiddetto Terzo Teatro di Barba, spicca la 
continuità, non così irriflessa come si vorrebbe fa credere, tra la Tradizione attoriale tipicamente 
italiana e le nuove realtà che, soprattutto centri di lignaggio, non dimenticato né dimenticabile, 
come il Sud partenopeo, rilanciano. Ecco, forse andrebbe ribadita, in maniera meno cedevole 
rispetto all’entusiasmo per la grande stagione anarcoide e decostruttiva vissuta anche dall’Italia 
teatrale di quegli anni, come, lentamente ma inesorabilmente, il lavoro di artisti come Leo De 
Berardinis (durante ma soprattutto, è vero, dopo il sodalizio con Perla Peragallo), Carmelo Bene 
(destinato a ridicolizzare, sin dai tempi di Ivrea, le pretese comunitarie di una certa tendenza) e 
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Carlo Cecchi, tenda a ricostituire un quadro in cui giganteggiano le figure di riferimento ineludibili 
della grande Tradizione italiana: dalla Duse a Eduardo. D’altronde è proprio questo l’argomento 
che, dopo la sbornia generale di questi decenni, Meldolesi, negli anni novanta, evidenzierà, con il 
consueto acume, parlando non di Nuovo, ma di «strano teatro», destinato a rigenerare 
«l’avanguardia storica insieme al popolare». 
L’impressione, forse errata, è che soprattutto presso i giovani critici italiani persista una nostalgia, 
poco avanguardista invero e molto postmoderna, per un’epoca indubbiamente aurea e bruciante 
della vita culturale del nostro paese, per quel senso di libertà a volte irragionevole e cieco.  Tuttavia, 
se proprio di storia, il dibattito anche teatrologico, nel nostro paese, intende discutere, sarebbe 
meglio farlo con lenti capaci di andare in prospettiva, tali da leggere, tra i guizzi delle fiammate 
iconoclaste e irriverenti, il procedere talora impercettibile di una trasmissione dell’autorialità 
attoriale che ha permesso alla Tradizione italiana, quando occorreva tradendosi all’apparenza, di 
rimanere vittoriosamente fedele a se stessa. 
 
 
 
 


