
CLASSICI CONTRO 2015 TEATRI DI GUERRA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 

 

CLASSICI CONTRO 
TEATRI DI GUERRA  

 

 
 

5.3 
UDINE 

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE 
Giovedì 19 marzo 2015 - ore 20.30-23.00 

GUERRA! 
 

 
 

PAOLO PUPPA  
Università Ca’ Foscari Venezia 

 
FUTURISTI ALLA GUERRA 

 
La guerra 1915-1918 si abbatte sul palcoscenico modificandone radicalmente 

rapporto colla sala, tipologie di scrittura, distribuzione dei ruoli entro il copione, 
identità di pubblico, poetica e pratica attoriale, struttura impresariale della 
compagnia. La durata breve della recita all’insegna della velocità, l’esaltazione 
della «fisicofollia», la confusione ilarotragica tra platea e tréteau, la sinestesia tra 
le arti, il gusto della provocazione e dell’improvvisazione, il paroliberismo sfrenato 
a vantaggio del grido e del rumore, il dispiego di tecniche e di un macchinismo pur 
necessariamente artigianale, fanno delle sintesi la perfetta metafora del fronte. 
Analogamente la ribalta futurista funziona quale pirotecnico arditismo, pronto 
all’assalto sistematico contro ogni passatismo pacifista. Ebbene, nella scansione di 
plot sincopati si afferma la polarità tra buon giovane e cattivo vecchio, riesumata 
dalla memoria lunga delle maschere carnevalesche, colla messa a morte simbolica 
del potere vigente, nelle sue varie incarnazioni, dal padre al professore, dal pedante 
topo di biblioteca al critico erudito. In effetti, il giovane futurista pare coltivare un 
autentico complesso del muscolo, quasi a rimuovere le proprie insicurezze, anche 
sessuali! Ma è il vecchio il vero idolo polemico, il nemico che assicura identità 
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all’eroe futurista, mobilitandone la drammaturgia e garantendole unità e identità in 
una strategia militare. Tra le tante maschere del senex è però il pacifista quello che 
le compendia esaurientemente, perché se ne intuisce la latente capacità a 
sopravvivere, a riemergere dopo, ripristinando il vecchio mondo. Per comunicare la 
minaccia del nemico e l’ardore del combattente, la scena futurista richiede 
l’avvicinamento corporale del pubblico, nell’azione fisica non più limitata nel 
circuito tradizionale. Ed è la piazza politica, tumultuosa e incontrollata, lo sbocco 
organico, in attesa della riconversione e regolamentazione fascista. Sullo sfondo 
preme l’autentica scena primaria, ovvero l’immagine della folla sovversiva, 
dell’orda invasata nel delirio rivoluzionario, spettro  rinforzato dai fantasmi della 
Comune e dell’Ottobre Sovietico, nella memoria recente dei Fasci Siciliani e dei 
moti del ’98 a Milano, e più avanti rafforzato dall’occupazione delle fabbriche e 
del biennio rosso. In tal senso, le stesse sintesi futuriste presentano nel loro 
evolversi e nel loro progressivo spegnimento le necessarie rettifiche ideologiche, 
funzionali a tale processo assimilativo. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
Teatro di F. T. Marinetti, a cura di G. Calendoli, Bianco 1960, 3 voll. 
M. Verdone, Emilio Settimelli e il suo teatro, Bulzoni 1992. 
Teatro futurista sintetico, a cura di G. Davico Bonino, Il Melangolo 1993. 
 
 
PAOLO PUPPA è ordinario di storia del teatro e dello spettacolo all’Università Ca’ 

Foscari Venezia. Tra i numerosi saggi si ricordano: Fantasmi contro giganti, vincitore del 
premio I.D.I. e del premio Pirandello ’80; Il teatro di Dario Fo; Eroi e massa; La figlia di 
Ibsen; La morte in scena. Rosso di San Secondo; Dalle parti di Pirandello; Itinerari nella 
drammaturgia del Novecento; Teatro e spettacolo nel secondo Novecento; La parola alta. 
Sul teatro di Pirandello e D’Annunzio; L. Pirandello, Così è (se vi pare), Il giuoco delle 
parti e Come tu mi vuoi; Baseggio. Autoritratto dell’attore da vecchio; La drammaturgia 
italiana del Novecento; P. Brook, The open door; La voce solitaria. Monologhi d’attore 
nella scena italiana tra vecchio e nuovo millennio; Racconti del palcoscenico. Dal 
Rinascimento a Gadda. Ha diretto in qualità di coeditor: The History of the Italian Theatre;  
Encyclopedia of the Italian Literature; Differences on Stage, premiato col George Freedley 
Memorial Award (part of the Theatre Library Association Book Awards 2014). In uscita: 
La Serenissima in scena. Da Goldoni a Paolini. Come commediografo ha all’attivo molti 
copioni – pubblicati, tradotti e rappresentati anche all’estero – tra cui La collina di Euridice 
(premio Pirandello ’96), Zio mio (premio Bignami-Riccione ’99), Famiglie di notte e 
Venire, a Venezia. Nel 2006 ha ottenuto il premio come autore dall’Associazione critici di 
teatro per Parole di Giuda, da lui stesso recitato. Nel 2008 ha vinto il premio teatrale 
Campiglia marittima con Tim e Tom. Nel 2011 alla Fenice ha portato in scena con Elena 
Bucci il suo oratorio Selvaggia, la notte su Emily Dickinson.! Di recente ha pubblicato 
Cronache venete e Le commedie del professore. È appena uscito il romanzo Ca’ Foscari 
dei dolori. 
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