
oblio 41    XI (2021) ISSN 2039-7917 

 

241 

Katia Trifirò 
 
Donatella Orecchia 
Stravedere la scena. Carlo Quartucci. Il viaggio nei primi venti anni 1959-1979 
Milano-Udine 
Mimesis 
2020 
ISBN 978-88-5756-107-3 
 
 
Il volume che Donatella Orecchia dedica a Carlo Quartucci, oggetto di ricerca attentamente 
indagato dall’autrice in numerosi lavori pubblicati nel corso degli anni, nasce dalla restituzione di 
un’esperienza personale – maturata dalle lunghe conversazioni con il grande teatrante messinese, 
scomparso il 31 dicembre 2019, – e risponde all’urgenza di colmare un vuoto storiografico. Da 
questo punto di vista, nota Orecchia, sebbene di Quartucci si sia scritto, e sebbene egli stesso abbia 
contribuito a costruire una memoria delle proprie attività, manca ancora «un ragionamento di ampio 
respiro che indaghi il suo pensiero di lungo corso e le pratiche teatrali connesse» (p. 10). In 
particolare, lo sguardo della studiosa mira a ricostruire la complessa e “irrequieta” stagione artistica 
che, dagli esordi sino ai primi anni Ottanta, consente di verificare la piena appartenenza dell’artista 
alla «lunga storia novecentesca internazionale di chi si è posto domande radicali sul senso e sulle 
possibilità del teatro», nel solco di una storia più ampia «che attraversa molte realtà, e molte utopie: 
la storia di quegli atti di rivolta che intendevano cambiare non solo il teatro, ma la società e l’uomo 
con essa» (p. 14).    
Per queste ragioni, “visioni” e “pezzi di memoria”, ricuciti da Orecchia nel tessuto composito di una 
narrazione nutrita da dialoghi, incontri, racconti dei protagonisti di quella stagione – compagni di 
strada, spettatori, critici – intersecano un ventennio fra i più complessi del Novecento, cruciale non 
solo per Quartucci, ma anche per il teatro stesso, attraversato da fermenti culturali inediti a contatto 
con la musica, le arti figurative e plastiche, il cinema, la radio e la televisione. Le vicende sottese ai 
mutamenti e alle pratiche che investono la scena italiana ed internazionale sono evocate tra le 
pagine come sottotesto necessario per inserirvi all’interno il percorso di Quartucci, che «se per un 
decennio si era trovato spesso nel mezzo dei dibattiti più vivaci come protagonista, dopo il 1969 
esce anch’egli dal teatro, si sottrae anche allo sguardo della critica e dà l’avvento ad una nuova 
ricerca» (p. 13). Le motivazioni di questa scelta, spiega Orecchia, sono al centro degli interrogativi 
che il volume sollecita, in quanto costituiscono «uno dei nodi più importanti ma anche uno degli 
snodi più critici della storia della ricerca teatrale italiana» (ibidem), tanto più che Carlo Quartucci 
«non è l’unico in Italia a uscire dal teatro, ma è forse colui che lo fa nel modo più drastico e poi, 
presto, rimosso dal resto della società teatrale» (ibidem)  
A partire da queste premesse, il viaggio nei primi vent’anni dell’avventura umana e artistica di 
Quartucci tende a configurarsi nella forma avvincente del «romanzo di una vita teatrale» (p. 17), in 
grado di unire al rigore scientifico della ricerca un montaggio narrativo che compone testimonianze, 
documenti, voci e immagini come tessere di un sondaggio inesausto sugli sconfinamenti continui tra 
storia collettiva e vicende individuali, processi artistici e scelte esistenziali. La scrittura segue così 
una traiettoria articolata secondo direzioni multiple, corrispondenti ai tratti che, nella prospettiva 
dell’autrice, caratterizzano la figura di Quartucci e ne definiscono il ruolo sulla scena, esplorati e 
problematizzati come altrettante questioni critiche. Tra queste, vero e proprio filo rosso del volume, 
vi è l’irrequietezza in quanto “poetica del moderno”, insieme all’urgenza di mutare percorsi e 
reinventare forme teatrali, come «segno caratteristico di un artista che della condizione di precarietà 
e incertezza propria di tutta l’arte moderna […] ha fatto un banco di prova e un modus creativo 
costanti» (p. 11).  
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A segnare e caratterizzare il “viaggio” di Quartucci fin dagli esordi, emerge il suo interesse 
specifico per alcune aree di ricerca, che il racconto di Orecchia individua e articola storicamente. 
Centrale, in questa prospettiva, è l’idea – ma anche la pratica – del teatro come “processo” 
autoriflessivo, secondo una direzione esplorata, tra gli altri, da Marco De Marinis e Gerardo 
Guccini (cfr. p. 15). Incrociando più fonti, livelli e metodi, l’indagine affronta poi la complessità del 
rapporto di Quartucci con la tradizione – quella popolare siciliana, del teatro di prosa italiano, delle 
grandi avanguardie storiche europee –, per metterne in luce i punti di rottura e le linee di continuità, 
come quelle che si evidenziano, fra l’altro, «nella ripresa e nella rielaborazione di uno degli 
elementi cardine dell’organizzazione teatrale interna a quelle tradizioni (la compagnia di ruolo 
itinerante)» (ibidem).  
Tra le altre questioni affrontate, vi è la concezione e la sperimentazione, da parte di Quartucci, di 
una regia critica rispetto alla regia demiurgica e tesa ad accogliere e a fare i conti, invece, con il 
disordine, l’improvvisazione, gli elementi di disturbo, «simile alla direzione di un circo», in un 
teatro che «non si replica, perché vive solo la dimensione del qui e ora, in una progettualità che 
viene ininterrottamente discussa, verificata e smontata» (ibidem). Da questo punto di vista, 
l’assunzione della funzione registica avviene, per Quartucci, nella forma dialettica della continua 
interrogazione e della messa in crisi della regia esistente, dalla doppia prospettiva della pratica di un 
“teatro diverso” e del combattimento corpo a corpo «con le strutture vigenti del teatro di allora e, 
dunque, con la regia e il suo concetto» (ibidem). È, piuttosto, nella determinante funzione attorica, 
che coinvolge e investe tutte le altre figure coinvolte nella scrittura scenica, prendendo forma in 
«una drammaturgia dei corpi scenici» (ibidem), che il gioco teatrale appare destinato a trovare il 
proprio perno.  
In questo senso possono essere lette, al culmine del processo di deflagrazione dell’intera struttura di 
riferimento – il teatro, i critici, gli edifici, le istituzioni –, le Note di regia per Il lavoro teatrale. Si 
tratta del primo testo scritto con un stile «ormai sciolto dall’argomentare razionale e critico che 
aveva caratterizzato i suoi interventi precedenti» (p. 173), sintomo della liberazione anche 
linguistica che caratterizzerà d’ora in poi l’esperienza di Quartucci, soprattutto in “Camion”: un 
linguaggio più lirico, allusivo, ironico, frammentato, alle soglie di una svolta che riguarda «lo 
spazio unitario, l’attore e l’atteggiamento inteso come mentalità teatrale, la regia come disturbo, 
l’azione che coinvolge tutti, spettatori compresi» (ibidem).  
Ulteriori tasselli dell’avvincente sfida ai confini e ai codici dei linguaggi performativi che la ricerca 
di Quartucci configura sono esaminati, da Orecchia, nella relazione stretta che l’artista intesse con il 
mondo dell’arte figurativa e plastica, estendendo la propria ricerca drammaturgica allo spazio e alle 
Arti. In connessione a questa istanza possiamo collocare l’uscita dal teatro non solo come vera e 
propria necessità politica, ma anche come “sfondamento” degli argini del linguaggio teatrale verso i 
linguaggi della radio, della televisione, del cinema, nonché l’apertura al contesto della ricerca 
internazionale, fin dagli anni Sessanta, destinata ad approdare a partire dagli anni Ottanta alle 
collaborazioni con artisti di tutta Europa (p. 15).  
Intrecciando tali nuclei tematici con la dimensione cronologica che scandisce le tappe del viaggio di 
Quartucci tra il 1959 e il 1979, l’indagine di Orecchia intercetta nella pima parte il percorso 
destinato a condurlo da Roma a Genova (1959-1965) e prosegue, nella seconda parte, lungo le tappe 
successive di Torino e Venezia (1966-1969). A fare da bussola, la mappa ideale fornita dalle opere 
– lette anche attraverso ciò che vi ruota intorno e le nutre, «i processi, i contesti, le persone», e 
come occasioni attorno alle quali coagulare «percorsi, pensieri, dibattiti, fonti» (p. 222) –, dalle 
collaborazioni artistiche, dalle istanze poetiche e dalle pratiche sceniche. In questa traiettoria, la 
studiosa intercetta i segni che evidenziano discontinuità e cesure, come quella che, proprio con Il 
lavoro teatrale, segna l’uscita definitiva dal teatro istituzionale e la lunga stagione del progetto 
“Camion”, laboratorio permanente condiviso con Carla Tatò. A questa fase corrisponde l’ultima 
parte del libro, costruito dall’autrice non attraverso i riferimenti relativi agli spettacoli, ma 
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adattando la scrittura alle «tracce disperse di un lungo viaggio che fu un continuo caricare e 
scaricare materiali (vissuti, esperienze, incontri, fotografie, nastri magnetici, parole, gesti)», nel 
tentativo di «rendere conto della linea, del progetto, della cornice» (p. 223); in una parola, 
dell’“utopia”, che si rivela come una delle chiavi privilegiate per penetrare l’incessante movimento 
di quella recherche senza fine che il teatro di Quartucci incarna, a costo di fallimenti e delusioni, 
“stravedendo” la scena. A completare il volume, un’appendice di Rodolfo Sacchettini sul rapporto 
con la radio, affrontato come percorso autonomo (Nastri magnetici, materiali sonori: Carlo 
Quartucci e la radio, pp. 321-336), l’elenco delle opere teatrali, televisive, radiofoniche e 
cinematografiche; la bibliografia degli scritti di Carlo Quartucci. 


