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Alberto Giorgio Cassani

Lo spazio dello sguardo
Breve storia dell’architettura teatrale*

Quando succede qualcosa di spettacoloso su una superficie 
piana e tutti accorrono a vedere, quelli più indietro cerca-
no in ogni modo di sopravanzare chi sta davanti: salgono 
sulle panche, rotolano botti, si accostano con le carrozze, 
collocano tavole qua e là, vanno ad occupare un rialzo vi-
cino, e in men che non si dica si forma un cratere.
Se lo spettacolo vien dato sovente nello stesso posto, si drizza 
una leggera tribuna per quelli che possono pagare, e il resto 
della massa si aggiusta come può. Soddisfare tale esigenza 
collettiva è compito specifico dell’architetto. Egli appresta 
con arte un simile cratere il più semplicemente possibile, 
affinché il popolo stesso ne sia l’ornamento.
Johann Wolfgang Goethe

Das Theater ist tot, es lebe das Theater!
Walter Gropius

«Si ha teatro, solamente in quanto tale rappresentazione scenica accade da-
vanti a un pubblico».  Così affermava Massimo Bontempelli al Convegno Volta, 
svoltosi a Roma, nel , e dedicato al tema del “Teatro drammatico”. L’etimo-

* Questo testo è la rielaborazione dell’omonimo saggio apparso in «Palcoscenico. Guida alle 
stagioni dei teatri di Ravenna e della Romagna. - », supplemento a «Ravenna & Dintorni»,  

,  novembre , pp. - .

Johann Wolfgang Goethe, Italienische reise (I, ; II, ), München, C.H. Beck’sche 
Verlagsbuchhandlung, , trad. it. di Emilia Castellani, Viaggio in Italia, Commento di Herbert 
von Einem adattato da E. Castellani, Prefazione di Roberto Fertonani, Milano, Mondadori, ,  
pp. - , in data  settembre . Goethe si sta riferendo alla forma ovale dell’Arena di Verona, 
che ha appena visitato.

Walter Gropius, Theaterbau, in [Atti del] Convegno di lettere, -  Ottobre , Tema:  
Il Teatro Drammatico, Roma, Reale Accademia d’Italia, , pp. - :  («Il teatro è morto, 
viva il teatro»).

Massimo Bontempelli, Teatro di masse, in [Atti del] Convegno di lettere, cit., pp. - : .
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 ALBERTO GIORGIO CASSANI

logia gli dà ragione: teatro deriva dal greco theáomai: “guardo”, forse la stessa 
radice di tháuma: “meraviglia” (dunque, testimone Aristotele, il teatro dovrebbe 
avere a che fare anche con la filosofia). Ma il guardare presuppone ci sia qualcuno 
che osserva; e questo qualcuno è appunto lo spectator (da spectare, radice anche di 
spectaculum). Vedremo come il guardare sia senz’altro la parola chiave di tutta la 
storia dell’architettura teatrale.

Qual è lo spazio originario del teatro (se possiamo presupporre di pensare 
ad un’origine)? È senz’altro il cerchio dell’orchéstra (da orchéo: “danzo”), come ci 
conferma Fabrizio Cruciani, uno dei massimi storici dello storia del teatro: «L’ele-
mento generatore è l’orchestra, lo spazio circolare in cui avviene l’azione; gli 
spettatori vi si raccolgono intorno, spesso su un declivio naturale. L’orchestra è 
lo spazio primitivo, originario, essenziale».  Poco dopo (ma è difficile quantificare 
il tempo delle origini), questo spazio comincia a “restringersi” per la comparsa 
dell’attore, dell’individuo che “esce” dal coro e comincia a recitare un “parte”.  
Silvio d’Amico, importante critico teatrale, anche lui uno dei relatori del Conve-
gno del , immagina così la comparsa del logéion (luogo in cui si parla), della 
skené (tenda) e del kóilon (cavea, gradinate):

La primitiva tragedia, come ognun sa, non è che un inno epico-lirico, intonato dal 
coro disposto in circolo attorno all’ara di Diòniso. Quando all’invocazione del coro 
risponde un attore, i coristi si ritirano su due terzi del cerchio, lasciando all’attore 
l’altro terzo; e, dietro a lui, si rizza la scena, ossia una tenda, che gli occorre per i 
travestimenti, e poi gli servirà da sfondo. Ma la folla, accalcata in più file dietro il 
semicerchio dei coristi, non lo vede bene; allora la prima fila degli spettatori si solle-
va su un gradino, la seconda su due, la terza su tre, ecc. Ecco dunque l’ossatura del 
teatro greco; orchestra (platea) in basso, dove il coro danza e canta; di fronte, l’attore 
e poi più attori, in seguito elevati a livello più alto dalla platea; intorno alla platea, in 
gradinate semicircolari sempre più ampie, gli spettatori; fra il proscenio e le gradina-
te, le due porte da cui il coro entra in platea... Ecco il procedimento; ecco perché il 
Teatro greco fu costruito come fu.

Joseph Gregor, anch’egli intervenuto al Convegno Volta, evidenzia qui una 
criticità spaziale irrisolta del teatro occidentale delle origini, che lui chiama ad-
dirittura una «contraddizione capitale»: «la circolarità della platea» contrapposta 

Fabrizio Cruciani, Lo spazio del teatro, Roma-Bari, Laterza, , p. . Anche se, come 
sappiamo dalle ricerche di Carlo Anti, almeno il koilon eschileo del teatro di Siracusa era trape-
zoidale. Cfr. Carlo Anti, Alle origini del teatro greco, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti», a.a. - , tomo CIV, parte II, pp. - ; Id., Teatri greci arcaici. Da Minosse a Pericle, 
Padova, Le Tre Venezie,  e Id., Guida per il visitatore del teatro antico di Siracusa, rilievi e disegni di 
I[talo] Gismondi, Firenze, Sansoni, ; ma si vedano le precisazioni di Luigi Polacco nella Premessa  
a Carlo Anti, Luigi Polacco, Nuove ricerche sui teatri greci arcaici, rilievi dell’arch. Italo Gismondi, 
Padova, CEDAM, , pp. - .

Silvio d’Amico, [Intervento alla discussione della relazione di Gaetano Ciocca], in [Atti del] 
Convegno di lettere, cit., pp. - : - .

 01.cassani 2012 001-646.indd   30 19-07-2013   15:28:56



LO SPAZIO DELLO SGUARDO. BREVE STORIA DELL’ARCHITETTURA TEATRALE 

alla «quadrangolarità del palcoscenico».  Il tentativo di risolvere questo problema 
accompagnerà tutta la storia del teatro, anche se un’altra civiltà, quella orientale, 
l’aveva sciolta in partenza: nelle sale del teatro Nō (dal XIV secolo in poi), il pubbli-
co si dispone “a fianco” dei tre lati di un palcoscenico quadrato.

Ma il teatro greco, di cui forse il capolavoro assoluto rimane il teatro di Epi-
dauro, attribuito a Policleto il Giovane (seconda metà del IV secolo), può dirsi 
uno spazio architettonico? O non piuttosto uno spazio aperto, adagiato com’è sul 
declivio di una collina, una sorta, per così dire, di “land art” ante-litteram? Molti so-
stengono, infatti, che queste «grandi linee, colori semplici, panorami assai vasti»,  
come ancora Bontempelli definisce il teatro greco («il teatro in vastità» ), diven-
gono vera e propria architettura solo quando i romani decidono di “chiudere” la 
vista aperta sull’infinito del paesaggio naturale, cioè quando viene innalzata la 
scænæ frons, che riproduce un’ideale facciata di palazzo signorile. Di più. I romani, 
a differenza dei greci, non appoggiano le loro gradinate sul terreno inclinato di 
un colle, ma costruiscono ex novo una complessa struttura fatta di archi, volte, 
sostruzioni, all’interno della quale inseriscono le scale che conducono gli spetta-
tori ai vari livelli delle gradinate (i vomitoria, da vomere, “espellere”, “emettere”). 
Ai romani poco importa vedere il paesaggio (come l’incredibile vista della costa, 
del mare e dell’Etna che si ammirava dal teatro greco di Taormina). Per lo spirito 
latino è fondamentale che il teatro sia uno spazio chiuso; e anche per questo mo-
tivo vengono pensati i teloni tesi sulle teste degli spettatori per ripararli dal sole, 
ma anche per “racchiudere”, ancor di più, lo spazio.

Del tutto diverso è lo spazio del teatro medievale: abbandonati o distrutti  
i luoghi del lusus romano (ferocemente condannato da Tertulliano nel suo De spec-
taculis), il teatro si sposta prima nelle chiese e poi, aumentando il “pubblico” dei 
fedeli, nelle strade e nelle piazze delle città. È il teatro come “sacra rappresenta-
zione”, lauda drammatica, processione itinerante attraverso “luoghi deputati”, le 
“mansiones” (letteralmente “piccole case”, stazioni di sosta), spazi allestiti che ri-
mandano immediatamente, nell’immaginario dei fedeli, a luoghi tipici (il Paradiso, 
l’Inferno, la casa di Caifa ecc.). Il teatro medievale raggiunge anche elevate qualità 
sceniche, come nel caso del palcoscenico della Passione di Valenciennes del .

Il teatro umanistico e rinascimentale è un ritorno all’antico, al tentativo di 
realizzare il teatro descritto da Vitruvio nel De architectura. Ma prima di assistere 
ad una sua concreta “materializzazione”, il teatro umanistico si svolge nello spazio 
chiuso del cortile del palazzo del principe, spazio rettangolare in cui, come affer-
ma Gregor, è «vinta la contraddizione fra orchestra e proscenio».  In tal modo, ha 
scritto Manfredo Tafuri, «non è più la città il luogo dello spettacolo, ma il palazzo 

Joseph Gregor, Theaterarchitektur massentheater und kleintheater, in [Atti del] Convegno di let-
tere, cit., pp. - . Ma cito dalla traduzione italiana del Riassunto, pp. - : .

M. Bontempelli, Teatro di masse, cit., p. .
Ibid.
J. Gregor, Riassunto, cit., p. .
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privato».  Quale è stata l’importanza per il Rinascimento della creazione di un luo-
go teatrale all’antica lo dicono le icastiche parole di Sulpizio da Veroli, nella Lettera 
dedicatoria al cardinal Raffaele Riario della prima edizione a stampa del De architec-
tura del : «Theatro est opus»,  “c’è bisogno di un teatro”. Proverà a risponder-
gli papa Leone X, committente del teatro provvisorio eretto sul Campidoglio nel 

 in occasione delle Feste romane. Per esaudire il desiderio di Sulpicio, bisognerà 
aspettare il Teatro Olimpico di Vicenza di Andrea Palladio (dal ), capolavoro 
insuperato nonostante (o forse grazie) le sue tante aporie irrisolte, prima fra tutte 
l’apertura delle tre porte della scænæ frons, non su stanze interne, ma sulle tre vie 
di una città: «Ne deriva – come scrive Antonio Pinelli – che la scænæ frons, invece 
di apparire come la facciata di un nobile edificio che fa da sfondo all’azione degli 
attori, funga da aulica cornice che convoglia lo sguardo dello spettatore al di là di 
se stessa, nello spazio illusorio e infinito della prospettiva».

L’Olimpico segna anche il momento della “chiusura” definitiva dello spazio 
teatrale (anche se il soffitto del teatro palladiano è affrescato a finto cielo per si-
mulare un plein air). Da lì in avanti tutti i teatri saranno spazi interni dotati di un 
soffitto e di un asse visuale che, come ha affermato Joseph Gregor, «è ad un tempo 
asse del palcoscenico e della rappresentazione».

Ma è il Seicento l’epoca in cui il teatro fissa la forma “ideale”, quella del cosid-
detto “teatro all’italiana”, che lo caratterizzerà per i tre secoli successivi divenen-
do, come l’ha definita Cruciani, una vera e propria «forma mentis egemonica»:

Quando nel linguaggio quotidiano ci accade di usare metafore come “scena”, “sipa-
rio”, “ribalta”, “palco”, “teatro”, se le riportiamo alle immagini teatrali che ci evoca-
no troviamo sempre una stessa tipologia di teatro: grosso modo quella del cosiddet-
to “teatro all’italiana”. [...] Il teatro all’italiana, nella sua genericità, ci appare quindi 
«normale», sia nel senso di consueto e naturale sia nel senso di essere fondato sulla 
norma del pensare teatro: ottimizza quel che pensiamo del teatro nelle componenti 
scena e sala e consente anche di pensare unitariamente le storie separate dell’archi-
tettura teatrale, della scenografia, del luogo dell’azione rappresentativa.

Impossibile enumerare tutti gli esempi, basterà citarne alcuni: il Teatro  
San Carlo di Napoli ( ), il Teatro scientifico di Mantova ( - ), il Tea-

Manfredo Tafuri, Il luogo teatrale dall’Umanesimo a oggi, in Teatri e scenografie, introduzione 
di Luigi Squarzina, Milano, Touring Club Italiano, , pp. - : .

Joannes Sulpitius [Verulanus], Raphæli Riario cardinali sanctæque romanæ Ecclesiæ camerario 
Io. Sulpitius fœlicitatem, in Vitruvius, Marcus Pollio, Veronensia. De Architecture, Libri X, ex recensione 
Joannis Sulpitii, Verulani, cum ejusdem Epistola ad Raphaelem Riarium, Cardinalem. Accedit Julii Frontini 
de Aquis quæ in urbem influunt libellus, cum emendationibus Pomponii et Sulpitii, Romæ, typis Georgii 
Herolt, , citato in Fabrizio Cruciani, Teatro nel Rinascimento. Roma - , Roma, Bulzoni, 

, pp. - : .
Antonio Pinelli, I teatri. Lo spazio dello spettacolo dal teatro umanistico al teatro dell’opera, 

Firenze, Sansoni, , p. .
J. Gregor, Riassunto, cit., p. .
F. Cruciani, Lo spazio del teatro, cit., p. .
Ivi, p. .
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tro Alla Scala di Milano ( ), il Gran Teatro La Fenice di Venezia ( - ) e  
l’“apogeo”, l’Opéra Garnier di Parigi ( - ).

È contro questo teatro dei “palchetti” che si schiereranno, nella seconda metà 
del Settecento, i philosophes: da Diderot a Patte in Francia, da Algarotti a Milizia in 
Italia: basterà citarne uno per tutti, Francesco Milizia, per la sua caustica penna:

I nostri teatri non soffrono descrizione, che per farci arrossire, e per animarci a cor-
reggerli. Da per tutto povertà, difetti, abusi. Il loro esterno sì per la forma che per 
gli ornati niente annuncia di quello che nell’interno si contiene. Se non si scrive al 
di fuori Questo è un teatro, nemmeno Edipo ne indovinerebbe l’uso, a cui è destinato. 
Gl’ingressi, le scale, i corridoi, sembrano condurre non ad un luogo di nobile diver-
timento, ma ad una prigione, ed al più sucido lupanare.

Ritorna, finalmente, il tema del vedere, che aveva contrassegnato il teatro 
delle origini: per poter «vedere e sentire tutti ugualmente»,  contro la società dei 
palchetti che diventavano piccoli salotti in cui tutto si faceva fuorché osservare lo 
spettacolo, occorre ritornare alla forma originaria dell’arena, dell’anfiteatro greco.  
Non è solo, si badi, un problema architettonico: nel tornare alle origini, vi è, per 
gli illuministi, un ritorno etico ad una società morale contro la “licenziosità” di 
un mondo aristocratico che sta per essere rovesciato dalla Rivoluzione francese. 
Questo moralismo si rintraccia anche nel primo vero teatro “illuminista”, quello 
di Besançon, realizzato tra il -  su progetto di Claude-Nicolas Ledoux: un 
teatro che, pur cancellando quasi completamente il sistema dei palchi, riserva 
ad ogni classe sociale un ruolo ben preciso all’interno della cavea. E nel teatro 
di Ledoux la vista occupa un ruolo centrale, sia dal punto di vista ottico che dal 
punto di vista etico: «On voit bien par-tout, on est bien vu, ce qui contribue à 
l’agrément du spectacle et maintient la décence».  Il simbolo della vista, l’occhio, 
è talmente centrale nel progetto del teatro che la Planche , che lo presenta, ha 
per titolo: Coup d’œil sur le théâtre de Besançon.  In quest’incisione, la cavea vuota 
di spettatori del teatro si riflette nella pupilla di quello che potremmo chiama-
re l’occhio dell’attore-regista-architetto. Egli è solo sul palco e osserva la platea.  
Un fascio di luce, come l’oculo del Pantheon, proviene dall’alto dell’edificio, ma 
irrealisticamente prosegue oltre l’iride, fuoriuscendo dall’occhio. Un complica-
tissimo gioco di riflessi è messo in scena da Ledoux, come ha accuratamente 
evidenziato Anthony Vidler: nel teatro di Besançon,

Francesco Milizia, Del teatro, Roma, per Arcangelo Casaletti a S. Eustachio, , citato in 
A. Pinelli, I teatri. Lo spazio dello spettacolo dal teatro umanistico al teatro dell’opera, cit., p. .

Ivi, p. .
Claude-Nicolas Ledoux, L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la légi-

slation, tome premier, Paris, de l’imprimerie de H.L. Perronneau, chez l’auteur, rue neuve d’Orléans, 
MDCCCIV, p. , trad. it. in Anthony Vidler, Claude-Nicolas Ledoux, - , Cambridge (Mass.) - 
London, MIT Press, , trad. it. Milano, Electa, , p. : «Si vede bene ovunque, si è visti bene,  
il che contribuisce al piacere dello spettacolo e preserva il pudore».

C.-N. Ledoux, L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation,  
cit., Planche , f.t. [pp. - ].
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. Convegno Volta, Roma, Reale Accademia d’Italia, Villa Farnesina, Sala delle prospettive,  
-  ottobre . Nella seconda fila, il secondo da sinistra è Walter Gropius  

(da [Atti del] Convegno di lettere, -  Ottobre -XII, Tema: Il Teatro Drammatico,  
Roma, Reale Accademia d’Italia, -XIII).
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. Policleto il Giovane, Teatro, Epidauro (Grecia), metà del sec. IV a.C.  
(da http://issrudine.blogspot.it).

. Teatro, Sabratha (Libia), fine II - inizio III sec. d.C.  
(da http://it.wikipedia.org).
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. Hubert Cailleau, Miniatura dal Mystère de la Passion di Valenciennes, 

. Andrea Palladio, Teatro Olimpico, Vicenza,  sgg. (da http://filmcommission.it).
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. Gran Teatro La Fenice, foto degli anni Cinquanta.
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. Charles Garnier, Opéra, Parigi, - , disegno del prospetto.

. Charles Garnier, Opéra, Parigi, - , vista del palcoscenico  
(da http:// photo.ru).
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. Claude-Nicolas Ledoux, Coup d’œil sur le théâtre de Besançon (da L’architecture considérée  
sous le rapport de l’art, des mœurs et de la législation, Paris , Planche , tavola fuori testo).
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. Claude-Nicolas Ledoux, Coup du théâtre de Besançon pris sur la largeur  
(da L’architecture considérée sous le rapport de l’art, des mæurs et de la législation, cit.,  
Planche , tavola fuori testo).

. Hans Poelzig, Große Schauspielhaus, Berlino, , foto d’epoca.
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. Walter Gropius, Totaltheater,  
, veduta assonometrica dell’interno  

(da http://arthistory.about.com).

. Walter Gropius, Totaltheater,  
, modello (da [Atti del] Convegno  

di lettere, cit.).

 01.cassani 2012 001-646.indd   41 19-07-2013   15:29:01



 ALBERTO GIORGIO CASSANI

. Cedric Price, Fun Palace, progetto,  sgg.  
(da http://slcl.ca).

. Friedrich Kiesler, Universal Theatre, plastico, .
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. Maurizio Sacripanti, Progetto di concorso 
per il teatro Lirico di Cagliari,  
“Un teatro in moto”, , secondo premio,  
con Andrea Nonis, Giovanni Pellegrineschi, 
Giulio Perucchini, Franco Purini,  
Achille Perilli, plastico dell’esterno  
(da Maurizio Sacripanti, Città di frontiera / 
Frontier City, Roma, Bulzoni, , p. ).

. Maurizio Sacripanti, Progetto di concorso 
per il teatro Lirico di Cagliari,  
“Un teatro in moto”, , secondo premio, 
con Andrea Nonis, Giovanni Pellegrineschi, 
Giulio Perucchini, Franco Purini,  
Achille Perilli, plastico dell’interno  
(da Maurizio Sacripanti, Città di frontiera / 
Frontier City, cit., p. )
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. Tomaso Buzzi, Il Teatrum Mundi alla Scarzuola (TR),  sgg. (foto dell’autore).

. Tomaso Buzzi, Il palcoscenico nel Teatro delle Api alla Scarzuola,  ottobre , schizzo  
(Archivio Buzzi, Scarzuola - TR). Il disegno mostra la complessità del palcoscenico buzziano: 
l’arcoscenico è di tipo “barocco”, mentre la serliana aperta sull’esterno è di stampo manieristico. 
La serliana, a sua volta, si apre sull’esterno del teatro delle Api (o dell’Arnia), mostrando  
la prospettiva urbana, inventata tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento,  
che però Buzzi, in maniera del tutto originale, costruisce all’esterno del teatro.  
La scena, che Buzzi chiama “Acropoli”, è a sua volta inquadrata da un portale tardo-antico  
di spoglio proveniente dal palazzo di Diocleziano a Spalato, che Buzzi denomina “Ianua cœli”.  
La “scena urbana prospettica”, ricalcata sulla scena tragica, è vista attraverso tre successive  
cornici visive: quella “barocca”, quella “manierista” e quella, originale, tardo-antica.
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. Tomaso Buzzi, Palcoscenico del Teatro dell’Arnia  
alla Scarzuola,  ottobre , schizzo  
(Archivio Buzzi, Scarzuola - TR). Part. della serliana  
che inquadra la “Ianua cœli” e l’“Acropoli”.

. Tomaso Buzzi, La “Ianua coeli” sul palcoscenico  
della Scarzuola,  ottobre  (Archivio Buzzi, Scarzuola - TR). 
Part. della “Ianua cœli” e dell’“Acropoli”.

 01.cassani 2012 001-646.indd   46 19-07-2013   15:29:05



LO SPAZIO DELLO SGUARDO. BREVE STORIA DELL’ARCHITETTURA TEATRALE 

. Aldo Rossi sul cantiere del Teatro del Mondo, 
Fusina, ottobre  (foto di Antonio Martinelli).
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la “cornice” della visione, formata dalla palpebra che si sovrappone in alto all’iride, 
corrisponde esattamente alla curva dell’arco di proscenio, ribassato in alto e arroton-
dato ai lati. L’incisione suggerirebbe dunque una sala vuota vista attraverso un oc-
chio trasparente quanto la sua immagine riflessa. L’occhio, infatti, osserva Ledoux, è 
“la prima cornice” attraverso la quale viene visto il mondo, e resta la cornice visiva di 
ogni singolo componente del pubblico. L’arco di proscenio, focalizzando la visione 
collettiva della sala su un singolo punto, echeggia nella sua forma i confini naturali 
della vista. È quindi l’immagine di una visione trasparente verso la scena stessa.

L’immagine di Ledoux visualizza il tema del guardare e dell’essere guardato, 
che è uno dei temi del teatro rinascimentale messo in luce da Franco Ruffini : a te-
atro si va per vedere, ma anche per essere visti. Tomaso Buzzi, che ricorderemo più 
avanti, ne darà un’interpretazione del tutto personale nella sua “Città ideale” alla 
Scarzuola: il pubblico vede la scena e si vede anche riflesso nella pupilla-specchio 
dell’occhio del Theatrum mundi; senza sapere, però, di essere spiato dall’occhio 
“voyeuristico” di Tomaso Buzzi-Atteone, nascosto all’interno del suo studiolo.

Il Novecento non fa che portare alle sue estreme conseguenze questa critica 
al teatro all’italiana: dapprima la rivoluzione della scenografia, con il “minimali-
smo” di Adolphe Appia e di Edward Gordon Craig; ma poi, soprattutto, con la 
rivoluzione della struttura del teatro, partendo dalla pionieristica ristrutturazione 
del circo Schumann di Berlino, trasformato nella Große Schauspielhaus da Hans 
Poelzig per Max Reinhardt, per passare al fondamentale laboratorio del Bauhaus 
– il teatro sferico di Andrea Weininger e il Teatro a “U” di Farkas Molnár ( ) –  
nonché le isolate sperimentazioni dell’architetto austriaco Frederick J. Kiesler  
– l’Endless Theatre ( ) –, per arrivare al progetto che costituisce, forse, ancora 
oggi, la sintesi insuperata della ricerca dell’Avanguardia, il Totaltheater di Walter  
Gropius. Commissionato da Erwin Piscator, nel progetto di Gropius il teatro pre-
vedeva la presenza di tutti e tre i palcoscenici della tradizione teatrale: l’arena 
circolare, l’anfiteatro di tipo greco e il palcoscenico all’italiana; ma, soprattutto, 
una serie di schermi collocati lungo tutte le pareti dell’ellittica pianta del teatro 
avrebbe permesso la proiezione di immagini e filmati, trasformando l’intero te-
atro, spettatori compresi, in «una vasta tastiera per la luce e lo spazio»:  tutto il 
teatro, pubblico compreso, sarebbe diventato «lo spazio dell’illusione, il teatro 

A. Vidler, Claude-Nicolas Ledoux, - , cit., p. .
 Commedia e festa nel Rinascimento. La «Calandria» alla corte di Urbino, Bologna, il Mulino, 

, pp. - .
Walter Gropius, I compiti del teatro nel Bauhaus, in Il teatro del Bauhaus, con uno scritto 

di Walter Gropius, nota di Filiberto Menna, traduzione di Renato Pedio, Torino, Einaudi, ,  
pp. - :  (ed. orig. Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy, Farkas Molnar, Die Bühne im 
Bauhaus, Nachwort von Walter Gropius, Mainz, Florian Kupferberg Verlag, ; il testo di Gropius 
è apparso per la prima volta col titolo The Theater of  the Bauhaus, nell’edizione americana, uscita 
presso la Wesleyan University Press, Middletown (CT), nel ). Gropius cita un brano del suo in-
tervento al Congresso Volta del .
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degli avvenimenti scenici».  L’idea del teatro totale, così come il nome, in realtà, 
li si deve a László Moholy-Nagy e ai suoi scritti sul teatro di quegli anni, sempre 
all’interno del Bauhaus (pubblicati, assieme ad un testo di Oskar Schlemmer e al 
progetto di Molnár, nel fondamentale Bauhausbücher del ).  Fiero oppositore 
del Totaltheater, fu, in occasione del Convegno Volta, Hendrik Th. Wijdeveld che 
nella discussione all’intervento di Gropius sentenziò: «If  so, this is a machinery, 
but not a theatre!».

La seconda metà del Novecento vede un’ulteriore radicalizzazione delle 
possibilità sceniche del teatro, arrivando al progetto (mai realizzato) che avreb-
be permesso la più ampia libertà di utilizzo delle scene, il Fun Palace di Cedric 
Price, commissionato dalla regista teatrale Joan Littlewood nel  e che vide 
impegnato Price per molti anni con un’incredibile mole di analisi, schizzi, dise-
gni e plastici. In quel teatro non solo lo spettatore sarebbe stato immerso nella 
scena – sogno di tutti gli sperimentatori teatrali da Mejerchol’d, a Moholy-Nagy 
a Reinhardt a Piscator –, ma sarebbe addirittura salito lui sulla scena, divenendo 
protagonista-attore.

Lo spazio a disposizione per questo breve excursus non mi permette di diffon-
dermi come vorrei sulla quantità di esperimenti di architettura teatrale che carat-
terizzano la seconda metà del Novecento. Posso solo elencare i più importanti: il 
progetto per il Teatro Lirico di Cagliari di Maurizio Sacripanti ( ); le due Salles 
annulaires mobiles di Parigi e di Grenoble (  e ), nonché il Théâtre du 
mouvement total di Osaka dello stesso Polieri e di Taro Okamoto ( ); il Teatro 
Mummers di Oklahoma di John Mac Lane Johansen ( - ); il progetto del 
Teatro Civico di Vicenza di Ignazio Gardella ( ); i sette teatri alla Scarzuola 
(TR) dell’incredibile Tomaso Buzzi (dal  al ).

Se bisogna chiudere con un progetto di teatro che ha segnato l’immaginario 
degli ultimi decenni, questo è forse, però, il Teatro del Mondo galleggiante di 
Aldo Rossi, edificio «singolare»,  come l’ha definito il suo stesso autore. Memore, 
ma soltanto di sfuggita, dei Teatri del Mondo galleggianti veneziani del XVI se- 
colo,  il Teatro del Mondo è solo una delle tante modalità in cui si è espresso 
l’interesse dell’architetto milanese nei confronti dello spazio teatrale – basti ricor-

[Walter Gropius], Della moderna architettura teatrale, in vista della costruzione del nuovo  
Teatro di Piscator a Berlino, in Erwin Piscator, Il teatro politico, prefazione e traduzione di Alberto 
Spaini, Torino, Einaudi, , § XVI: “Origine del Teatro di Piscator”, pp. - : .

Cfr. Die Bühne im Bauhaus, München, Langen,  (“Bauhausbücher”, ).
[Atti del] Convegno di lettere, cit., pp. - : . L’architetto olandese mostrò anche uno 

schizzo (ibid.) che segnalava alcune aporie del meccanismo di rotazione dei tre palcoscenici.  
Da vero signore, Gropius non replicò.

Aldo Rossi, Teatro del Mondo, in Aldo Rossi. Teatro del Mondo, Venezia, Cluva, , pp. - :   
(ora in Aldo Rossi. Teatri, catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, 

 giugno -  novembre ), a cura di Germano Celant, Venezia - Milano, Fondazione Emilio  
e Annabianca Vedova - Skira, , pp. - : , col titolo La Fortuna del Teatro del Mondo).

Cfr. Manfredo Tafuri, “L’Ephémère est eternel”. Aldo Rossi a Venezia, «Domus», LIII, , 
gennaio , pp. - .
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dare il suo progetto di ricostruzione del Teatro Carlo Felice di Genova (assieme a 
Ignazio Gardella, - ) o alla ricostruzione del Gran Teatro La Fenice dopo 
l’incendio del , o il piccolo Teatrino scientifico ( ), vero e proprio Teatro 
della Memoria. La curiosa sorte del Teatro del Mondo lo ha visto nascere, una 
prima volta, nel , in occasione della prima Biennale d’Architettura di Vene-
zia, per essere subito dopo distrutto, dopo un viaggio sul mare che l’ha portato 
ad attraccare a Dubrovnik; risorgere una seconda volta, nel , in occasione di 
Genova Capitale Europea della Cultura (e di nuovo essere demolito); e – infine 
(chissà?) – rinascere una terza, in una scala più ridotta, per la recente mostra de-
dicata ai teatri di Rossi allestita all’interno dell’ex Magazzino del Sale, oggi sede 
della Fondazione Emilio e Annabianca Vedova.

Ambiguo e, al tempo stesso, ineludibile, lo spazio del teatro, in Occidente, 
proprio come il Teatro del Mondo, ha subìto continue ricostruzioni e distruzioni 
– alcune delle più radicali: il Teatro di Strada del Living Theatre, il Teatro Povero 
di Jerzy Grotowski e lo Spazio Vuoto di Peter Brook – nel tentativo di mettere in 
scena la shakespeariana tragedia e commedia degli uomini.
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