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Fabio Acca 
 

ARTAUD: DAL VOLTO ALL’OPERA 
Alle fonti del teatro della crudeltà in Italia 

 
 
“Sic transit”: un contatto ruvido 
 
Quella tra Artaud e il teatro italiano è una storia che ha le proprie radici 

nella particolare condizione politica e culturale dell’Italia tra gli anni Trenta e 
Quaranta. Il campo di attrazione delle forze teatrali più vitali, il suo habitat 
di sperimentazione, è rivolto alla codificazione di una nuova figura, quella 
del regista, in una sorta di allineamento ideale con le esperienze sceniche e i 
costumi linguistici europei. Una situazione complessivamente individuata in 
sede storiografica come cronico “ritardo” di una autorialità forte rivolta allo 
spettacolo, capace di coordinare i principi che regolano la rappresentazione. 
L’interesse del regista italiano, nella sua fase di iniziale gestazione, è partico-
larmente sensibile a una concezione della cultura teatrale come corrispettivo 
letterario, piuttosto che verso la creazione teatrale nel suo complesso, in net-
to contrasto dunque con le soluzioni provenienti dalle avanguardie storiche1. 

Tra queste, il surrealismo, abbracciato temporaneamente da Artaud alla 
metà degli anni Venti, fu particolarmente osteggiato dall’oscurantismo cul-
turale fascista, che lo considerava un movimento sovversivo, sia per la sua 
matrice fortemente irrazionalista, sia per la connotazione politica, special-
mente dopo l’apertura bretoniana del 1925 verso il Partito Comunista Fran-
cese. La conoscenza del surrealismo era dunque limitata a pochi e controllati 
intellettuali, a cui era concesso avere rapporti regolari con Parigi. Oppure era 
tollerata nelle sue espressioni meno violente e più metafisiche (per esempio 
De Chirico o Savinio). 

È in questa cornice che va inserito il primo ruvido contatto tra la biografia 
artistica di Artaud e l’ambiente teatrale italiano, animato subito da un aperto 
disprezzo, storicamente incapace di leggere il lavoro nella sua accezione di 
complessità registica, teorica e spettacolare, come testimonia emblematica-
mente l’accoglienza che la critica riserva nel 1935 all’esperimento de I Cenci: 

 
A Parigi hanno inventato “il teatro della crudeltà”. Primo esempio di questa 
nuova forma... d’arte: I Cenci di Antonin Artaud. Nei manifesti che annun-
ziavano la prima rappresentazione di questo che veniva definito “teatro 
d’avanguardia”, si poteva leggere: “Aux Folies Wagram, on hurlera, on siffle-
rà, peut-être, mais c’est de trop subir les émotions du veritable tragique”. La 
sera il teatro era pieno. Ed ecco che cosa dice dello spettacolo uno dei critici 
più intelligenti, Lucien Dubech: “Artaud è inintelligibile, ma non è il solo ad 

1 Per un’analisi storica del teatro italiano di questo periodo, cfr., almeno, C. Meldolesi, Fon-
damenti del teatro italiano, Firenze, Sansoni, 1984; G. Pedullà, Il teatro italiano nel tempo del 
fascismo, Bologna, Il Mulino, 1994; P. Puppa, Teatro e spettacolo nel secondo Novecento, Ro-
ma-Bari, Laterza, 1993. 
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esserlo. Egli ci ha fatto vedere una bella russa che non sa il francese e una 
messa in scena come si poteva vedere da Copeau nel 1920. Il testo, che, grazie 
a Dio, non si capisce, è sottolineato da rumori spaventosi. Antonin Artaud è 
convinto che egli così rinnova l’arte drammatica. Non diamogli dispiaceri”. 
“Sic Transit”2. 
 

La rivista su cui compare questo aspro giudizio — speculare alla maggior 
parte delle valutazioni che Artaud ricevette dai critici d’oltralpe – è “Il 
Dramma”. Nonostante le inevitabili rigidità dovute alla circostanze storiche e 
al suo indice di popolarità, fu sicuramente in quel periodo tra le più aperte ed 
eterogenee nel panorama editoriale italiano dedicato al teatro, dotata di uno 
sguardo critico focalizzato sull’attività e produzione teatrale piuttosto che 
sulla progettazione direttamente ideologica. Ciò nonostante, il ritmo canzo-
natorio della recensione non fa altro che archiviare immediatamente il lavo-
ro di Artaud nel cassetto delle bizzarrie d’avanguardia. 

Il lungo silenzio che la cultura teatrale italiana riserva da questo momento 
all’opera di Artaud, anche a causa del suo internamento nel 1937, è sporadi-
camente interrotto da episodi isolati, da personaggi particolarmente sensibili 
alla ricerca provenienti dal mondo intellettuale e teatrale. Come Carlo Bo, 
che tenendo fede alla tradizione di Artaud come poeta surrealista, include 
nella sua Antologia del Surrealismo del 1944 una scelta ragionata di alcuni 
testi3, a cui fa eco nello stesso anno un altro suo libro, Bilancio del surreali-
smo, in cui è ben formalizzato lo iato percettivo che separa il poeta dal regista 
e teorico di teatro, ancora una volta marchiato dal segno indelebile del tim-
bro surrealista: 

 
Artaud si è occupato anche di teatro ed è stato l’unico a voler dedurre 
nell’ambito dello spettacolo la vita della magia: ma, si guardi, una magia di 
straordinaria e valida ambizione, cioè non soltanto come un modo di ridu-
zione artistica ma come un atto di libertà e di perpetuo scandaglio. Secondo 
lui il teatro che non si fissa nel linguaggio e nelle forme, distrugge uno sche-
ma falso di ombre ma prepara la strada a delle altre ombre intorno a cui si 
aduna il vero spettacolo della vita. Propugna un senso della vita rinnovato dal 
teatro ma intanto per vita si deve intendere “cette sorte de fragile et remuant 
foyer auquel ne touchent pas les formes”. Infine se per Artaud c’è ancor qual-
cosa di veramente diabolico e maledetto è proprio questo modo di indugiare 
artisticamente su delle forme invece “d’être comme des suppliciés que l’on 
brûle et qui font des signes sur leurs bûchers”. 

2 Se non lo sapete..., “Il Dramma”, n. 213, 1 luglio 1935, p. 45. L’articolo di Lucien Dubech cita-
to è “Les Cenci” aux Folies-Wagram, “Candide”, 23 maggio 1935. Nel numero precedente della 
rivista italiana, sempre nella medesima rubrica, era apparso un brevissimo commento allo 
spettacolo, di un viraggio curiosamente opposto: “Alle Folies Wagram, vivo successo riporta 
una tragedia in quattro atti e dieci quadri: I Cenci, che A. Artand [sic] ha tratto da Shelley e 
che si riferisce all’uccisione di Francesco e alla condanna a morte di Beatrice Cenci”. Cfr. “Il 
Dramma”, n. 212, 15 giugno 1935, p. 48. 
3 C. Bo, Antologia del Surrealismo, Milano, Edizioni di Uomo, 1944, pp. 139-147. Il testo 
contiene in lingua originale una selezione da L’ombelico dei limbi: La vie est de brûler des ques-
tions, Avec moi dieu-le-chien..., Poète noir, Les poètes lèvent des mains, Il y a une angoisse..., Le 
jet de sang. 
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Sviluppando un’interpretazione così vitale del problema teatro (è strano che 
da noi sia completamente ignorata in mezzo a tanto fervore e tanta leggera 
polemica) ci ha dato dei saggi esemplari sul teatro e la peste, la messa in scena 
e la metafisica, sul teatro orientale e quello occidentale, sul teatro e la crudel-
tà. Le sue idee avrebbero avuto una parziale soluzione pratica in Animal Cra-
ckers, un film dei Marx Brothers e nel teatro di Jean - Louis Barrault. Questo è 
il teatro dei surrealisti che conta mentre certi altri tentativi – molto più clamo-
rosi, però – rientrano direttamente nel gesto eccessivo della polemica, sprov-
visti di un valore sicuro4. 
 

Carlo Bo dimostra di aver letto con ammirazione Il Teatro e il suo doppio, 
ristampato da Gallimard proprio nel 1944 a segnalare una rinascita 
dell’attenzione sul pensiero teatrale di Artaud. Dal suo punto di vista, Artaud 
è principalmente un poeta; poi “anche un uomo di teatro”, su cui aleggia lo 
spettro dello sprofondamento dell’essere, così dettagliatamente descritto nel-
la Corrispondenza con Jacques Rivière5. 

 
 
Il primo manifesto 
 
Pochi anni più tardi, nel 1946, con il rientro a Parigi dopo l’incubo di Ro-

dez, Antonin Artaud è protagonista in patria di un processo di mitizzazione, 
nell’eterna contrapposizione tra proselitismo e pubblica ostilità, e con alle 
spalle nove misteriosi anni trascorsi nell’oscurità degli ospedali psichiatrici. 
La capitale saluta Artaud come simbolo dell’artista condizionato fin nel pro-
prio corpo dalla logica sociale, come il poeta che ha oltrepassato i limiti della 
ragione per avventurarsi tra le rapide di un destino crudele. Numerose riviste 
riprendono a pubblicare suoi scritti, finché la sua notorietà ha un’impennata 
cruciale per la famosa serata del 13 gennaio 1947 al Théâtre Vieux-
Colombier, dal titolo Histoire vécue d’Artaud-Mômo. Têtê-à-Têtê par Anto-
nin Artaud. Il ritorno di Artaud al pubblico sguardo segna un momento de-
cisivo nella trasmissione della sua immagine vivente che, tra reazioni scanda-
lizzate e dichiarazioni di stima incondizionata, diventerà spesso il modello 

4 C. Bo, Bilancio del Surrealismo, Padova, Cedam, 1944, pp. 78-79. Nelle pagine immediata-
mente precedenti, l’autore traccia un breve profilo di Artaud poeta, in cui cita chiaramente 
alcuni passi della Corrispondenza con Jacques Rivière. Il libro contiene anche la poesia Les poè-
tes lèvent des mains, p. 77. I corsivi sono nostri. 
5 Pressoché ciclicamente distese in tutto l’arco temporale della diffusione critica dell’opera di 
Artaud, le pubblicazioni italiane sul surrealismo hanno consolidato e privilegiato una tale pro-
spettiva di lettura, se non altro fino al momento di una ridefinizione, a partire dagli anni Ses-
santa, del suo punctum teatrale; e sono state altresì importanti per una diffusione documenta-
ria supportata da una precisa contestualizzazione storica. Ricordiamo M. Nadeau, Storia del 
Surrealismo, Roma, Macchia, 1948; F. Fortini, Il movimento surrealista, Milano, Garzanti, 
1959; M. Nadeau, Storia e antologia del surrealismo, Milano, Mondadori, 1972; H. Béhar, Il 
teatro dada e surrealista, Torino, Einaudi, 1976 (in particolare il capitolo Il Teatro Alfred-
Jarry: Antonin Artaud); F. Fortini – L. Binni, Il movimento surrealista, Milano, Garzanti, 1977 
(edizione riveduta e ampliata rispetto alla precedente del 1959); A. De Paz, Dada, Surrealismo 
e dintorni, Bologna, Cappelli, 1979 (in particolare il capitolo La negatività abissale di Antonin 
Artaud). 
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per un discorso critico ancora una volta tarato su valori fortemente impres-
sionistici6. 

Una risonanza captata anche dalla critica italiana che, dopo il travaglio 
succeduto alla fine della guerra, comincia a distribuire la propria attenzione, 
con rinnovato slancio politico e ideologico, anche su canali culturali fino a 
poco tempo prima oscurati. Ne è un chiaro esempio la nascita, sempre nel 
1946, della rivista “Sipario”, che si distingue come strumento di informazio-
ne e cultura teso al rinnovamento delle consuetudini teatrali. 

Sull’onda dell’interesse suscitato dalla serata al Vieux-Colombier, è però 
“Il Dramma”, sopravvissuta ai rimpasti postbellici, a pubblicare nel giugno 
del 1947, per prima in Italia e con un gesto dal sapore “revisionista” rispetto 
ai suoi trascorsi artaudiani, il Manifesto del teatro della crudeltà7. Il docu-
mento possiede una particolare importanza per il discorso avviato finora, 
perché fotografa con esattezza il tentativo della critica italiana di inquadrare 
su uno sfondo noto la propria necessità interpretativa dell’opera di un per-
sonaggio come Artaud, sostanzialmente “fuori opera”.  

La descrizione che accompagna il titolo recita: “Questo ‘documento’ è del 
1932, ma il verismo teatrale di J. P. Sartre con la recente ‘Morts sans sepoltu-
re’, e soprattutto il ritorno dell’autore alla vita teatrale francese, l’hanno reso 
attuale”, seguito da un brevissimo profilo biografico. L’accostamento 
all’opera di Sartre inaugura un doppio equivoco, che vedremo in seguito es-
sere abbastanza ricorrente. Da una parte, nell’impossibilità storica di mettere 
in prospettiva la parola artaudiana con la complessità della sua opera, lo sco-
nosciuto curatore – con tutta probabilità Vito Pandolfi8 – avanza sotterrane-
amente un’interpretazione grand-guignolesca del termine “crudeltà”: infatti, 
la messa in scena di Morts sans sepolture basava la propria drammaturgia 
sull’ostentazione particolarmente realistica delle torture fisiche subite dai 
protagonisti; dall’altra, Sartre rappresenta il viatico esistenzialista, la prima 
stazione verso quel viaggio che porterà Artaud per oltre un decennio, tra gli 

6 Rimando al libro di R. Bonacina, Artaud, il pubblico e la critica, Firenze, La Nuova Italia, 
1984, pp.103-104 per le testimonianze sulla serata e, più in generale, per la fortuna di Artaud 
in Francia. Ma per una documentazione estesa su questo episodio e sugli anni dopo Rodez si 
veda soprattutto M. De Marinis, La danza alla rovescia di Artaud. Il secondo teatro della cru-
deltà (1945-1948), Porretta Terme, I Quaderni del Battello Ebbro, 1999 (nuova edizione: Ro-
ma, Bulzoni, 2006). 
7 A. Artaud, Manifesto del Teatro della crudeltà, “Il Dramma”, n. 38, 1 giugno 1947, pp. 48-52. 
8 L’ipotesi è supportata da diversi indizi. Pandolfi era in quegli anni, in Italia, uno dei pochis-
simi intellettuali appartenenti al mondo teatrale ad aver intrapreso un reale percorso di cono-
scenza e divulgazione dell’opera artaudiana, a cominciare dal periodo di militanza presso la 
redazione del “Politecnico”. Tant’è che, nel comporre sulla rivista di Vittorini il profilo di una 
sua storia del teatro italiano, già nel 1946 compare il riferimento e la citazione del Manifesto 
del teatro della crudeltà (cfr. “Il Politecnico”, luglio-agosto 1946, pp. 13-22). Inoltre, Pandolfi 
scriveva assiduamente per “Il Dramma”, ed è nota l’importanza che la poetica pandolfiana 
riservava all’esistenzialismo filosofico e in particolare al percorso sartriano. Infatti, come ve-
dremo, è proprio Sartre il termine medio che inizialmente connette Pandolfi ad Artaud, come 
dimostra la risposta del poeta francese al sindaco di Perugia (cfr. infra p. 162), seguita a un 
invito di quest’ultimo, formulato nello stesso periodo in cui venne pubblicato il manifesto ar-
taudiano su “Il Dramma”. 
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anni Cinquanta e gli anni Sessanta, ad essere considerato il padre di una cer-
ta drammaturgia, allora sentita particolarmente incline alle sovraesposizioni 
dell’essere (Genet, Ionesco, Beckett, Adamov, Pinter, etc.), definita in seguito 
da Martin Esslin, con notevole sincretismo critico, “Teatro dell’Assurdo”9. 

Non mancano le curiosità anche nella redazione del profilo di Artaud, in 
cui prendono forma tutte le caratteristiche adatte a farne un personaggio, in 
alcuni passaggi virate a leggenda: 

 
Antonin Artaud, marsigliese, appartenne al movimento surrealista fin dagli 
inizi, ed ancora oggi è molto legato al gruppo di Briton [sic]. Fu grande amico 
di Jacques Riviére, con cui ebbe da Marsiglia un interessantissimo scambio di 
corrispondenza, pubblicato anni or sono da Gallimard. Ha dato alle stampe 
varie raccolte di versi e prose surrealistiche. Nel 1927 fondò con Roger Vitrac 
un teatro surrealista che prendeva nome da Alfred Jarry, autore di Ubu Roi e 
padre del teatro europeo d’avanguardia. Il teatro ebbe brevissima durata e 
rappresentò unicamente il lavoro di Roger Vitrac Les enfants au pouvoir (che 
quest’anno è stato ripreso con molto successo). Nel 1932 pubblicò sulla 
“Nouvelle Revue Française” questo Manifesto della crudeltà. Qualche anno 
dopo fondò il “Teatro della Crudeltà” dove si tenne una sola rappresentazio-
ne di un suo dramma ispirato al delitto di Beatrice Cenci, che suscitò violen-
tissimi contrasti per la sua singolarità. Nel 1939 fu edito da Gallimard nella 
collezione “Metamorphoses” il suo studio Le Théâtre et son double che, forse, 
è la maggior opera teorica sul teatro apparsa nell’ultimo decennio. Intanto la 
sua mente dava segni di squilibrio e fu rinchiuso in un manicomio dove ven-
ne maltrattato e trattenuto abusivamente, per grettezza dei medici e della po-
lizia, fino a che, sei mesi or sono, dopo l’intervento della stampa e dei letterati 
francesi, non venne rimesso in libertà. Nel dicembre scorso Artaud tenne una 
conferenza di argomento teatrale al “Vieux Colombier”. Il pubblico era foltis-
simo ed entusiasta. L’ottantenne André Gide, al termine della conferenza, si 
alzò dalla prima fila, salì sulla pedana e lo abbracciò, fra la commozione gene-
rale10. 

 
È facile notare in questo scritto una serie di approssimazioni e sottolinea-

ture di colore, adatte a dipingere Artaud nella scia di una differenza tramuta-
tasi tragicamente in follia. Infatti, se è vero che con Breton egli ebbe fino alla 
morte un rapporto di stima personale, non fu altrettanto nei confronti del 
movimento surrealista. Il Teatro Alfred Jarry venne fondato un anno dopo 
rispetto a quanto indicato, nell’autunno del 1926. Con questo progetto ven-
nero rappresentati anche: Ventre Brûlé ou la Mère Folle, pochade musicale di 
Antonin Artaud, musica di Max Jacob; Les Mystères de l’Amour, tre quadri di 
Roger Vitrac; Gigogne, un quadro di Max Robur; Le Partage du Midi, un atto 
di Paul Claudel; La Mère, film di Pudovkin tratto da Gorki; Le Songe, di 
Strindberg. Il Manifesto di cui si parla è diventato orfano della parola “tea-
tro”, declinato direttamente, quasi freudianamente, con la crudeltà, e una 
volta ritrovato un progetto, pratico e teorico, questo si è tramutato in un luo-

9 M. Esslin, Il teatro dell’assurdo, Roma, Abete, 1975. 
10 Il testo citato compare come introduzione a A. Artaud, Manifesto del Teatro della crudeltà, 
cit., p. 48. 
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go di rappresentazione, ovvero in teatro inteso come edificio, contenitore. 
Ancora una volta l’autore fa slittare una datazione di un anno, infatti Il Tea-
tro e il suo doppio venne stampato nel febbraio del 1938. Ma siamo già arri-
vati alla catastrofe della ragione, con annessa descrizione di particolari mor-
bosi dell’internamento privi di riscontro. Nessun accenno ai precedenti viag-
gi in Messico e in Irlanda o all’attività cinematografica. C’è però il tempo per 
dichiarare ad effetto che Il Teatro e il suo doppio è forse “la maggior opera 
teorica sul teatro apparsa nell’ultimo decennio”, e per datare in maniera erra-
ta la conferenza al Vieux-Colombier che, come è noto, avvenne nel gennaio 
del 1947. E questo a testimoniare la scarsa conoscenza che si aveva, al tempo 
in Italia, della sua opera e della sua biografia.  

 
 
Lo specchio privato di Vito Pandolfi 
 
Nonostante queste incertezze, è sicuramente Vito Pandolfi, nei medesimi 

anni Quaranta, a rappresentare in Italia il principale mediatore critico 
dell’opera artaudiana.  

Pandolfi incontra Artaud leggendo casualmente Il Teatro e il suo doppio, 
probabilmente a metà degli anni Quaranta, proprio quando la cultura teatra-
le – francese ma poi anche italiana – cominciava a ridiscutere in senso posi-
tivo l’opera del poeta. Quest’ultimo assume progressivamente per Pandolfi la 
dimensione di un simulacro votivo, al quale orientarsi dopo aver guardato i 
suoi cari Mejerchol’d e Brecht, per poter pensare un teatro come – ancora 
moderata – differenza dalla cultura letteraria, nel solco di una progressiva 
mutazione del principio di autorialità: dall’autore drammatico al regista, nel 
segno di quella che verrà più tardi definita la “regia critica”. 

Si comprende allora cosa avesse spinto Pandolfi, nel 1947, a dare al sinda-
co di Perugia il suggerimento affinché invitasse proprio Antonin Artaud a 
partecipare al convegno “Romanzo e teatro dell’esistenza - Romanzo e teatro 
della realtà”, che si sarebbe poi tenuto nel settembre dello stesso anno nel ca-
poluogo umbro. Artaud declina l’offerta, motivando il suo gesto con una ri-
sposta che racchiude sinteticamente il rigore, l’asperità e la particolarissima 
visionarietà del suo linguaggio: 

 
Signor sindaco,  
mi chiede di partecipare a una manifestazione da Lei organizzata e di darLe, 
in ogni caso, la mia risposta. 
Eccola, la risposta: 
non vedo, del resto, che cosa abbia da spartire il teatro con il romanzo, che sia 
realista o no, anche se presumo di intuire il particolarissimo significato che 
Lei attribuisce, in questo contesto, al termine. Ciò significa continuare ad as-
similare il teatro a un genere, letterario o no, ma pur sempre canonizzato, 
mentre sono vent’anni che io lotto per la dissoluzione assoluta del teatro da 
ogni genere d’arte... 
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E per il suo reinserimento nel trambusto dell’attività quotidiana, quella dei 
carri di bestiame, di una Transiberiana, della bomba atomica o di un equi-
paggio d’alto bordo. 
Quanto al romanzo esistenzialista, non sapevo nemmeno che ne esistesse u-
no, e significa attribuire troppo valore e troppo peso a cazzate letterarie co-
minciate con bassi trucchetti da bettola e arrivate, di colpo, a ottenere un 
premio che ci stupisce abbiano ricevuto. 
Le confesserò, Signor Sindaco, che tutto quello che riguarda Jean Paul Sartre, 
più che l’impressione di una porcheria, mi dà l’impressione di una passeggia-
ta su una vipera particolarmente avvelenata. 
Per giudicare l’opera di un uomo non mi basta averla in mano, la sua opera, 
voglio averne in mano anche la vita, e anche quando lo scrittore è morto, essa 
continua a trasudare nella sua opera. E l’opera di Jean Paul Sartre è, moral-
mente parlando, quella di un pezzente, di un’intelligenza fragile e manipola-
bile. 
E senza scrupoli, e si vede da dove trae linfa la vita di tutta una parte del 
mondo dello spirito (e che cosa devo farci io coi mondi dello spirito e degli 
spiriti intorno alle produzioni e manifestazioni di una intelligenza come quel-
la?). 
La città di Perugia ha un sacrario celebre di cui Lei farebbe bene a mostrare 
l’articolazione dei segreti canoni a certi scrittori europei piuttosto che ripren-
dere sempre gli stessi piagnistei poetici, laddove si tratta sempre del medesi-
mo insulso puzzo erotico attorno allo stesso “capolavoro” malriuscito. 
Per arrivare a questo sacrario bisogna scendere lungo irti cunicoli dove non si 
passa che ad uno ad uno, cunicoli che danno, a chi li attraversa, il brivido ne-
ro della “piccola morte”11. 

 
Pandolfi riconosce nel destino teatrale di Artaud una chiave di accesso al 

rinnovamento della scena, direttamente saldata ai principi che determinano 
gli accadimenti nel mondo. Un meccanismo che prevede la progressiva e-
mancipazione dello spettacolo dalla propria storica subordinazione alle infi-
nite mediazioni con il testo drammatico. 

Il confronto con Artaud significa, per Pandolfi, entrare nello specifico 
spostamento di valori che egli stesso elaborava nella propria concezione di 
teatro: verso l’attore, verso lo spettatore, verso la regia intesa come interpre-
tazione simbolica di un nuovo livello sociale che tenesse conto dell’incontro, 
spesso difficile, tra necessità individuali e progettazione politica. 

È indispensabile, a tal proposito, leggere alcuni passaggi dell’intervento di 
Pandolfi al convegno di Perugia di cui sopra, immaginando per un attimo 
che Artaud avesse accettato l’invito e, lì presente, fosse stato il suo interlocu-

11 La Lettera al sindaco di Perugia è stata in principio pubblicata parzialmente, epurata da 
Pandolfi dei giudizi su Sartre (“perché non mi sento moralmente autorizzato a renderli pub-
blici”), in V. Pandolfi, Viaggio nell’Europa teatrale, “Il Dramma”, n. 47, 15 ottobre 1947, poi 
integralmente in lingua originale: cfr. A. Artaud, Una lettera inedita, “Paragone-Letteratura”, 
n. 8, agosto 1950, pp. 50-51. Pandolfi la riproporrà di nuovo, sempre censurata, nel capitolo Il 
De Profundis di Antonin Artaud, in Spettacolo del Secolo, Pisa, Nistri-Lischi, 1953, p. 368. La 
traduzione che ne diamo segue quasi fedelmente quella apparsa in A. Artaud, CsO: il corpo 
senz’organi, a cura di M. Dotti, Milano, Mimesis, 2003, pp. 107-108. Sempre la stessa lettera è 
stata parzialmente riprodotta, con una diversa traduzione, in C. Bene – G. Dotto, Vita di 
Carmelo Bene, Milano, Bompiani, 1998, pp. 161-162. 
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tore privilegiato. Il tema è evidentemente la ridefinizione complessiva della 
categoria “teatro”, e la centralità dello spettatore, in questa tessitura di ele-
menti complessi, diviene la fonte ma anche lo sbocco necessario per ripensa-
re il teatro come realtà viva: 

 
Per noi che lavoriamo per il teatro, il termine teatro ha un’accezione ben più 
ampia di quella che la nostra cultura gli attribuisce. Generalmente si pensa 
che teatro equivalga a letteratura teatrale. Per noi invece teatro è l’intero spet-
tacolo teatrale, nella letteratura drammatica e nell’arte teatrale: regia, recita-
zione, scenografia. Non solo, ma per noi del teatro è parte essenziale, anzi 
dominante, lo spettatore (e lo spettatore è a sua volta tuffato in 
un’architettura teatrale). 
Inteso in questo senso lo spettacolo teatrale, anzi lo spettacolo in genere, non 
è più un fatto artistico, ma un fatto di società, di cronaca, e, se vogliamo, di 
storia. [...] Non si può concepire spettacolo senza spettatori. Il senso artistico 
e umano dello spettacolo viene a prendere vita solo in virtù delle reazioni che 
ha il pubblico dinanzi al dramma, reazioni che a loro volta daranno lo svol-
gimento e la risoluzione dei conflitti drammatici12. 

 
Da lì a pochi mesi, il 4 marzo del 1948, Artaud sarebbe morto, consegnan-

do alla memoria collettiva l’immagine definitiva del proprio corpo: seduto, 
disteso ai piedi del letto. Una morte a cui corrisponde, in Pandolfi, la crescita 
di un sincero interesse per il pensiero del teorico francese, in un quadro di 
palingenesi critica ancora molto selezionato. Perciò, se da un lato l’ambiente 
teatrale italiano sembra rispondere a questa morte con la tipica ambiguità 
della “cultura del necrologio”, pericolosamente in bilico tra interesse reale e 
opportunismo editoriale, dall’altro la scomparsa sembra liberare l’identità 
fino a quel momento misteriosa di Artaud e rivitalizzare paradossalmente la 
curiosità intorno alla sua opera e al valore del personaggio. 

Eppure in Italia, ancora nell’aprile del 1948, “dire che Antonin Artaud è 
morto non significa niente, per i lettori e quasi niente per i critici”13. 
Un’immagine che dunque rivela decise intermittenze, frammentazioni e 
strappi biografici, a cui poco dopo non sarebbe sfuggito nuovamente nean-
che Pandolfi nel ricordo che scrive del francese su “La Rassegna d’Italia”: ad 
esempio, oltre ai soliti slittamenti cronologici e piccole omissioni, risalta la 
sicurezza con cui egli aderisce all’ipotesi del suicidio, affermando che la mor-
te di Artaud era avvenuta “per aver ingoiato una dose troppo forte di clora-
lio. [...] sempre perseguitato dal bisogno delle droghe [...] non potendo più 
sopportare il tormento del suo malessere, si dette la morte”14. Nella percezio-

12 V. Pandolfi, Teatro italiano contemporaneo 1945-1959, Milano, Schwarz Editore, 1959, p. 
158. 
13 R. Rebora, Impossibile teatro di Antonin Artaud, “Sipario”, aprile 1948, p. 10. 
14 V. Pandolfi, Ricordo di Antonin Artaud, “La rassegna d’Italia”, settembre 1948, p. 979, poi 
riprodotta dall’autore, con il titolo Pazzia di Antonin Artaud, all’interno del dossier dedicato 
ad alcuni scritti sul cinema del teorico francese in “Bianco e Nero”, n. 3, marzo 1949, pp. 60-
61. Dopo la morte, si diffuse la voce che Artaud si fosse suicidato, tanto che i famigliari del 
poeta dovettero rinunciare a una cerimonia religiosa regolare. La famiglia accusò gli amici di 
Artaud di aver fatto circolare queste voci ad arte, e non è improbabile, visto che essi si oppo-
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ne di Pandolfi questo non deve essere considerato un dettaglio secondario 
perché, fatto reagire con le invettive di Artaud contro Dio e la sua utopia di 
rigenerazione del corpo contenute in Per farla finita col giudizio di dio – testo 
che Pandolfi ben conosceva, dal momento che lo cita nel suo scritto – diven-
ta la base su cui fondare una contrapposizione esistenzialista tra il diritto 
dell’individuo a manifestare la propria libertà e i limiti imposti dalla società 
con le proprie categorie. 

Si scorge dunque, tra le righe di questo interesse per Artaud, una radica-
lizzazione del desiderio di Pandolfi di approfondire la visione del teatrale 
come continuità necessaria tra individuo e società. Quella ricentralizzazione 
del teatro rispetto all’evento collettivo, così seccamente pronunciata durante 
l’incontro di Perugia dell’anno precedente, sembra nuovamente riproporsi, 
in maniera quasi pedissequa, proprio quando il regista trova l’intensità ne-
cessaria per confrontarsi ancora con alcuni aspetti della figura di Artaud, suo 
nuovo specchio privato in cui proiettare le intuizioni per un tentativo di mu-
tazione radicale della concezione scenica: 

 
Antonin Artaud agisce su di un palcoscenico. I suoi poemi, scrive ad Henri 
Parisot, “non li si può leggere che scanditi, su di un ritmo che il lettore stesso 
deve trovare per comprendere e pensare... questo non conta se non intuito 
improvvisamente, cercato sillaba a sillaba: non vale più niente, scritto qui non 
dice niente, non è che cenere”. E ciò stesso ci inizia alla recitazione. 
Quando Antonin Artaud poteva recitare i suoi poemi davanti all’uomo “spec-
tans”, che cioè si fa spettatore e suscita l’attore, allora essi vivevano. Perché la 
loro effettiva esistenza si svolge là dove poesia e teatro sono abbandonati per 
una definitiva libertà da queste convenzioni culturali, per ciò che è soltanto 
atto vitale irripetibile e insostituibile15. 

 
Pandolfi inoltre tende a costruire intorno alla figura di Artaud una energi-

ca motivazione ideologica e, come aveva già sottolineato nel suo Ricordo del 
1948, continua a conferire all’atavico malessere dell’artista francese, e alle sue 
conseguenze teatrali, una secca coloritura antiborghese. Egli coglie nel teatro 
di Artaud una funzione “farmacologica”, il terreno ideale per la riconquista 
di una vittoria sul malessere sociale del tempo. Comunque, il carattere del 
male che opprime Artaud “ha un’origine sociale: cioè prodotto dalle condi-
zioni di vita in cui pone la società” e la “crudeltà” è “rigore di atteggiamento 
e di lotta, nell’ambito della ferocia esercitata nelle norme reali della convi-

nevano ostinatamente al desiderio dei famigliari di “riordinare” la figura del poeta. Di questa 
querelle, nota in Francia come “l’affaire Artaud”, si possono trovare in Italia alcuni riscontri, 
all’inizio degli anni Sessanta: cfr. G. Marmori, L’“affare” Artaud, “Il Mondo”, n. 8, 23 febbraio 
1960, p. 7. In realtà Artaud morì a causa di un tumore al retto. 
15 V. Pandolfi, Artaud - Appunti, “Paragone-Letteratura”, n. 8, agosto 1950, p. 53. Il testo segue 
la già citata lettera di Artaud al sindaco di Perugia, diventando la riflessione modello che verrà 
successivamente ripresa dall’autore, con poche varianti, per Il De Profundis di Antonin Ar-
taud, cit., pp. 359-368; e poi anche in Regia e registi nel teatro moderno, Bologna, Cappelli, 
1961, pp. 192-199, e ancora in Storia universale del teatro drammatico, Torino, Editrice Tori-
nese, 1961, pp. 333-337. 
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venza moderna, e per espellerla”16. Una visione, questa, arricchita con il pri-
mo timido tentativo, per l’Italia, di inquadrare Artaud in una cornice non 
solo teorica ma anche pratica, come testimonia il particolare rilievo che Pan-
dolfi dà ai principi espressi nei saggi Un’atletica affettiva e Il teatro di Séra-
phin, contenuti in Il Teatro e il suo doppio17. 

Perciò nell’epica personale di Pandolfi, animata da una perenne disconti-
nuità produttiva, Artaud assume i tratti di una vera seduzione e irrompe vio-
lentemente nel suo sapere teatrale come elemento degenerativo. La sua opera 
è inscritta in un codice più passionale che tecnico, funzionalmente al deside-
rio di comporre un’immagine ideale in cui riconoscersi18. Da un punto di vi-
sta registico e spettacolare, l’incontro ebbe modo di tradursi, prima, in una 
sorta di rinascita espressionista con Il Mutilato di Töller (1949), in cui è an-
che facile scorgere la personale sovrapposizione artaudiana alle vicende bio-
grafiche dell’autore tedesco; poi, in una “visione” per il Tieste di Gassmann-
Squarzina (1953), che nella sua intemperanza scenica proiettò nella coscien-
za critica di Pandolfi – sebbene in negativo – una strada artaudiana possibi-
le19. 

Fino agli anni Sessanta, la percezione di Pandolfi sembra rimanere immu-
tata, quasi pietrificata nelle riflessioni maturate tra la fine degli anni Quaran-
ta e gli anni Cinquanta, ridistribuite senza particolari evoluzioni nelle succes-
sive importanti pubblicazioni dedicate a colmare lacune di carattere storico e 
critico, nel tentativo di attualizzare la nozione di “spettacolo” allineando la 
cultura teatrale italiana alle decisive esperienze europee del Novecento. 

 

16 Ivi. p. 52 e p. 53. È opportuno sottolineare come nel testo ricorrano ancora alcuni errori nei 
riferimenti biografici di Artaud, a rimarcare la discontinuità della leggenda rispetto alla realtà: 
“Pour en finir avec le jugement de dieu detto a due voci da Antonin Artaud e dall’amico Roger 
Blin [...] fu proibito e l’incisione andò certamente distrutta” (invece ne presero parte anche 
Maria Casarès e Paule Thévenin e la registrazione non fu affatto perduta e dagli anni Cin-
quanta venne distribuita in edizioni non ufficiali, come in Italia, nel 1970, allegata 
all’omonimo testo edito dalle Edizioni del Sole Nero di Roma-Amsterdam); rimane la convin-
zione che Artaud si fosse suicidato. 
17 Infatti Pandolfi riterrà opportuno nel 1961 integrare questa sua riflessione con la pubblica-
zione estesa dello scritto di Artaud Il teatro di Serafino: cfr. V. Pandolfi, Regia e registi nel tea-
tro moderno, cit., pp. 200-204. 
18 “Non dominando l’incontro con Artaud, perse anche l’occasione di arricchirsi registicamen-
te mettendo in relazione il nuovo con il vecchio maestro: nessun altro come lui, allora era in 
grado di capire il rapporto speculare di Artaud con Mejerchol’d: considerando il teatro pre-
verbale del primo come l’anima ritrovata delle esteriorità biomeccaniche, Pandolfi avrebbe 
potuto fondare un’altra sua continuità materiale, con un altro tipo di attori. Invece si fermò ai 
dogmi dell’Artaud filosofo e questi gli diedero una giustificazione per individualizzarsi defini-
tivamente come perseguitato e testimone, come regista in tal senso”; cfr. C. Meldolesi, Fon-
damenti del teatro italiano, cit., pp. 368-369. 
19 Cfr. V. Pandolfi, Tieste dopo duemila anni, “Il Dramma”, n. 175, 15 febbraio 1953, p. 46. 
Anni più tardi, Luigi Squarzina avrebbe commentato: “Lo spettacolo non era del tutto riusci-
to; ma la sua violenza fu presa per mancanza di misura, lo studio dell’orribile per cattivo gu-
sto, l’uso del testo senechiano per un abbaglio culturalistico. Né Gassmann, né io, ci riferim-
mo in modo preciso ad Artaud che allora si conosceva solo per certe formule, come ‘ventre 
d’abord’”; cfr. L. Squarzina, Cruauté, Esorcismo, Psicodramma nel teatro d’oggi, “La Biennale 
di Venezia”, n. 63, gennaio-marzo 1968, p. 12. 
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Ancora un teatro impossibile 
 
La continuità che Pandolfi seppe dare al proprio discorso artaudiano è tut-

tavia un caso isolato nel panorama teatrale italiano di quegli anni. Perché 
sebbene – come già abbiamo accennato – dalla fine degli anni Quaranta la 
critica avesse cominciato a riconoscere in Artaud una posizione teorica ori-
ginale, le considerazioni di questi primi articoli dimostrano come la sua le-
zione venga assimilata con tutte le asperità del caso. Le parole tratte dalle sue 
opere carambolano sulle pagine delle riviste teatrali quasi rabdomanticamen-
te, sorta di “zibaldoneria applicata”, creando mappe o puzzle verbali in cui i 
lampi furenti di Artaud faticano a rivelare, così come sono chiamati a enun-
ciarla, una qualche verità decisiva. Mappe veloci, frettolose, inadatte certa-
mente a configurare una griglia critica esaustiva, semmai contributi o brevi 
accenni destinati a non farne affievolire la memoria, spesso riconducibili a 
quelle cadenze impressionistiche che anche in Francia tracciavano da tempo 
il ricordo del “folle di Marsiglia”. 

Ed ecco allora, finalmente, esordire nel difficile universo della critica ar-
taudiana la giovane rivista “Sipario”, che dedica ad Artaud due pagine in oc-
casione della sua morte20. L’articolo di Roberto Rebora ci pare degno di par-
ticolare attenzione, non solo da un punto di vista meramente storiografico, 
in quanto rappresenta il primo – pur molto breve – contributo critico in Ita-
lia sul teatro di Artaud (le riflessioni di Pandolfi sarebbero apparse su “Para-
gone-Letteratura” pochi mesi dopo), ma anche perché evidenzia subito uno 
schieramento preciso nel difficile rapporto tra analisi critica e opera artau-
diana: la sostanziale impraticabilità tecnica delle sue intuizioni teoriche; il 
giudizio morale, indotto automaticamente dal paesaggio disperato della sua 
vita. 

Rebora infatti ritrae Artaud in una cornice romantica, succube ancora una 
volta del suo potente riflesso biografico, in cui il poeta esprime soprattutto 
una qualità di esasperato individualismo: 

 
Il suo teatro, perseguito con precisione di particolari e di riferimenti, non può 
costituire una verità estetica nei concetti esposti. Le centocinquanta pagine 
del libro [Il Teatro e il suo doppio] non riescono a costruire una nuova idea 
del teatro. 

 
Piuttosto, il pensiero teatrale di Artaud rappresenta l’estremo tentativo di 

reinserire la vita e i suoi significati nell’orizzonte etico della “coscienza dei 
valori”, in un mondo che ha smarrito irreversibilmente i propri ideali spiri-
tuali. La morte, dotata di una straordinaria capacità palingenetica, traguardo 
finale della coscienza, imprime all’opera artaudiana questa cadenza metafisi-
ca, per poi risolversi in “un rifugio alla distruzione finale dell’atto di vivere, 
un tentativo di ricollegarsi con l’eternità del tempo”. La prospettiva teatrolo-
gica è solo l’ombra sbiadita di questa collocazione morale, a cui si attribuisce 

20 R. Rebora, Impossibile teatro di Antonin Artaud, cit., pp. 10-11. 
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molto genericamente un valore specifico come rottura delle convenzioni tea-
trali del tempo. 

In una zona programmaticamente opposta – che, come nel caso di Pan-
dolfi, raccoglie chi intravede nella concezione teatrale di Artaud un terreno 
praticabile, ricco di suggestioni ma anche di prospettive effettive di lavoro – 
si situa l’esteso contributo di Annibale Pastore, pubblicato nel 1950 su “Il 
Dramma”21. Qui il messaggio di Artaud, sebbene ancora drasticamente cala-
to in quella dimensione surrealista dove regna “un grande silenzio sulla logi-
ca e un disprezzo temerario dei concetti puri”, è quello “d’una rivoluzione 
scenica che non solo sconcerta ma tende a rovesciare da cima a fondo la tec-
nica dell’arte drammatica moderna”22. Pastore articola la propria analisi cri-
tica attraverso l’esaltazione delle funzioni maggiormente propositive 
dell’opera artaudiana, che convergono verso la demolizione definitiva della 
centralità del dialogo e della parola in favore di una scrittura della scena e del 
movimento. 

Spentosi lo slancio editoriale a ridosso della morte di Artaud, gli anni Cin-
quanta sembrano sospendere una riflessione chiara e motivata sulla sua ope-
ra, se non per alcuni echi del dibattito francese, che aiutano comunque a pre-
cisare con qualche dettaglio la frastagliata vicenda della parabola artaudiana. 
Così, se nel 1952 l’editore Bordas dà alle stampe l’edizione delle Lettres à Je-
an-Louis Barrault, ecco allora comparire, ancora una volta nella rivista “Il 
Dramma”, la bilanciata testimonianza di André Frank, che nel testo francese 
citato compariva a integrazione dell’edizione23. Il contributo di Frank è ge-
mellato nella rivista italiana con un ricordo di Léon Fini su Artaud, che rin-
serra ancora una volta l’esperienza del poeta francese nel circuito romantico 
disegnato dalla follia e dal surrealismo24. 

Ciò nonostante, continuando in questo confronto, né la pubblicazione 
francese nel 1956 del primo volume delle Opere Complete, né la comparsa, 

21 A. Pastore, Il teatro surrealista di Antonin Artaud, “Il Dramma”, n. 99-100, 1 gennaio 1950, 
pp. 62-66. 
22 Ivi., p. 63. 
23 A. Frank, Il mio ricordo di Antonin Artaud, “Il Dramma”, n. 189, 15 settembre 1953, pp. 36-
41. 
24 “[...] restano misconosciuti o quasi gli anni e le esperienze formative della sua giovinezza 
[...] perché si è convinti che la chiave capace di aprirci l’animo di Artaud sia rimasta negli an-
nebbiamenti della follia. Comunque la sua esperienza surrealista è decisiva per la buona com-
prensione del significato del ‘Teatro della Crudeltà’ in quanto non è che una trasformazione, 
meglio una metamorfosi in crescendo di quel titanismo che mal si mascherava in quel movi-
mento per terrore di ricadere o di far notare chiaramente la ricaduta nel più esasperato dei 
romanticismi. [...] le teorie confuse di Artaud [erano] più che una necessità interiore di rinno-
vamento, un tormento del suo spirito inquieto e turbato”. Cfr. L. Fini, Il destino tragico di Ar-
taud, “Il Dramma”, n. 189, 15 settembre 1953, pp. 34-35. Da segnalare, in questa intermitten-
za, oltre al già citato Pandolfi, l’appassionato ricordo di J.-L. Barrault, Antonin Artaud, in Ri-
flessioni sul teatro, Firenze, Sansoni, 1954, pp. 67-85;  la voce “Artaud” a cura di B. Horowicz, 
nell’edizione del 1954 dell’Enciclopedia dello Spettacolo curata da Silvio d’Amico, pp. 974-975, 
che rende in qualche modo “ufficiale” in Italia il riconoscimento di Artaud nel panorama tea-
trale internazionale; G. Sozzi, Poeti maledetti di oggi, “Culture française”, n. 12, 1957; il breve 
ricordo di S. Surchi, Ricordando Antonin Artaud, “Sipario”, aprile 1958, p. 22, a dieci anni di 
distanza dalla morte di Artaud. 
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sempre in Francia, della prima biografia esauriente e documentata a cura di 
Paule Thévenin25, segnano in Italia una particolare rinascita critica. Piutto-
sto, a ridosso del decennio degli anni Sessanta, l’interrogativo primario di-
viene l’eredità di questo patrimonio ancora convulso d’idee, l’indicazione di 
una sua praticabilità concreta attraverso l’attribuzione di una continuità non 
solo teorica.  

Oltre a Jean-Louis Barrault e a Roger Blin, suoi discutibili (e discussi) ere-
di “naturali”, si fa decisamente strada l’ipotesi che la nascente nuova dram-
maturgia francese possa essere indicata come una diretta emanazione delle 
indicazioni teoriche di Artaud. Martin Esslin, una delle voci più autorevoli 
del panorama critico internazionale a partire dalla fine degli anni Cinquanta, 
dichiara in maniera esplicita che Artaud rappresenta “l’anello di congiunzio-
ne tra i pionieri e le tendenze moderne del Teatro dell’Assurdo”26. Non è cer-
to un caso che il critico inglese abbia poi dedicato alla figura di Artaud un 
intero libro nel 1977. Si tratta di un’opera che assume i tratti di una continui-
tà ideale tra il “sistema esistenzialista” dell’assurdo e quello “irrazionalista” di 
Artaud, in cui si ripresentano con tutta evidenza alcune di quelle traiettorie 
antiaristoteliche che avevano precedentemente costituito l’asse portante delle 
teorie di Esslin sulla drammaturgia sperimentale europea, fondate in gran 
parte su questa crisi della linearità logica della rappresentazione27. 

La combinazione tra il teatro dell’assurdo e quello della crudeltà, a una 
prima lettura, potrebbe facilmente apparire come una forzatura critica, rive-
latrice di un imbarazzo nel situare storicamente un “caso” come quello di 
Artaud nella cornice delle pratiche teatrali del tempo. Invece, per certi versi, 
andrebbe interpretato come una delle risposte inevitabili al problema 
dell’identità teatrale novecentesca, alla ricerca di quella specificità 
dell’esperienza scenica che tramuta in evento le traiettorie drammatiche del 
testo. Infatti inizialmente, in autori come Beckett e Ionesco, Genet o Ada-
mov, la messa in crisi del modello basato su un procedimento logico e narra-
tivo; la risistemazione degli equilibri drammaturgici tra parola e gesto; il va-
lore espressamente fenomenologico dell’evento teatrale; la sospensione ma-
gica dello statuto spazio-temporale: tutti insieme delineano, ciascuno con le 
proprie specificità poetiche, il campo di incontro di quegli elementi che con-
tribuiscono ad alimentare un’ascendenza artaudiana. 

In Italia, Roberto De Monticelli fu tra i primi ad avanzare questa ipotesi: 
 

Per trovare le origini della cosiddetta avanguardia francese, [...] bisognerebbe 
forse risalire ad Antonin Artaud che col suo libro “Le Théâtre et son double”, 
uscito nel ’38, avvia una polemica contro il teatro psicologico: il gesto viene 
ad acquistare maggiore importanza e una funzione diversa, quella di esprime-
re di per sé sentimenti ed idee invece di essere un semplice commento alle pa-
role. [...] Abolita la differenziazione psicologica, non resta che l’oggettività fe-

25 P. Thévenin, 1896-1948, “Cahiers Renaud-Barrault”, n. 22-23, maggio 1958, pp. 17-45. 
26 M. Esslin, Il teatro dell’assurdo, cit., p. 377. 
27 Cfr. l’edizione italiana M. Esslin, Artaud e il teatro della crudeltà, Roma, Edizioni Abete, 
1980. 
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nomenologica, per cui il teatro diventa solo plastico e fisico, una specie di bal-
letto simbolico, come voleva Antonin Artaud28. 

 
L’assurdo costituisce la categoria liminale, la cerniera che temporalmente 

separa, ma allo stesso tempo unifica, il terreno artaudiano a una forma com-
piuta e percorribile di operatività teatrale, una “inevitabile” congiuntura sto-
rica con le teorie sulla crudeltà. 
 
 

Il “folle” teatro di Artaud: Giovanni Macchia e Nicola Chiaromonte 
 

Sul piano dell’impostazione interpretativa, l’inizio degli anni Cinquanta è 
sostanzialmente segnato dal residuo di una cognizione critica apertamente 
ostile al riconoscimento di Artaud e della sua opera nell’alveo delle esperien-
ze decisive del teatro novecentesco. La luce di Artaud si propaga sempre a 
intermittenza, frenata dalla critica più severa e conservatrice, oppure al con-
trario accolta e diffusa da quella che riconosce se stessa nell’abolizione della 
piramide gerarchica tra le nozioni di “testo” e “spettacolo”. 

L’attenzione intorno all’opera di Artaud, pur sempre mediata – in alcuni 
casi “fagocitata” – dalla assimilazione del dato analitico a quello efficacemen-
te biografico29, comincia però ad assumere un carattere maggiormente siste-
matico. La “violenza” dell’immagine di Artaud, l’invariabile accento dram-
matico della sua vita, quando non proprio sprofondato nella malattia e nella 
follia, cede lentamente il passo ad un’intenzione critica più mirata. E questo 
nonostante, proprio nel 1960, Artaud fosse ancora sostanzialmente conside-
rato un “codesto Antonin Artaud”30: a testimonianza di come la percezione 
della sua figura fosse vissuta con un certo distacco, spesso filtrata attraverso 
implicazioni esoteriche e maledette. 

Come da sua tradizione personale, anche Giovanni Macchia non è stato 
estraneo a simili fascinazioni. Lo storico, nel 1962, dedica ad Artaud un bre-
ve scritto31, parallelamente alla pubblicazione in Francia del secondo volume 
delle Opere complete. Ancora la corrispondenza con Jacques Rivière sembra 
assumere un ruolo centrale nella progressione analitica intorno all’opera ar-
taudiana, centrandone la qualità in uno stato di infezione profonda 

28 R. De Monticelli, L’ultima avanguardia, “Sipario”, n. 164, dicembre 1959, pp. 38-40. 
29 Cfr. G. Marmori, L’affare Artaud, cit. L’articolo segue alla pubblicazione, nel dicembre del 
1959, del numero della rivista francese “Tour de fou”, in cui si riapriva aspramente la querelle 
riguardante i diritti dell’opera di Artaud, e in qualche modo il magistero della sua immagine 
pubblica: da una parte la famiglia, soprattutto nella figura della sorella Marie Ange Malausse-
na; dall’altra gli amici del poeta. Cfr. a tal proposito R. Bonacina, Artaud, il pubblico e la criti-
ca, cit., pp. 132 sgg; S. Bacchereti, Antonin Artaud: il pensiero e il mito, la critica dagli anni ’50 
ad oggi, tesi di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Università degli 
Studi di Bologna, a.a. 2002/2003, pp. 64 sgg. 
30 G. Raimondi, Il segreto di Antonin Artaud, in Lo scrittoio, Milano, Il Saggiatore, 1960, p. 
100. 
31 G. Macchia, Il teatro della crudeltà, “Il Corriere della Sera”, 16 marzo 1962, p. 3, poi ripub-
blicato con il titolo Profilo di Artaud, in Il mito di Parigi, Torino, Einaudi, 1965, pp. 263-267. 
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dell’esistenza, per poi estinguersi in un dato genericamente biografico. Una 
posizione che in realtà tende alla parziale normalizzazione dell’esperienza 
artaudiana, rivelando la sensibilità tutta poetica di Macchia nei confronti del-
le sorti metafisiche della parola di Artaud e del suo dato esistenzialista, che 
indica Camus come “suo migliore allievo”. La curiosità verso la figura di Ar-
taud non ha perciò affatto estinto una proporzionale diffidenza di fronte alla 
visione del suo esempio come caso clinico, ed è ancora decisamente prema-
turo il superamento di una concezione creaturale del suo pensiero.  

L’attenzione di Giovanni Macchia – o forse sarebbe meglio dire la curiosi-
tà, a giudicare dalla mancanza di sistematicità e dalla cadenza con cui com-
paiono i suoi contributi, sempre in relazione alla delega dell’ufficialità – a-
vrebbe ritrovato slancio alcuni anni dopo, nel 1968, per il ventennale della 
morte di Artaud. Come il lettore avrà modo di osservare più avanti, all’anno 
della grande contestazione il discorso sulla crudeltà avrebbe raggiunto im-
portanti sviluppi, sia in senso critico e analitico sia in senso direttamente 
spettacolare. La problematicità teatrale scatenata dall’opera artaudiana rima-
ne però, per Macchia, il corollario di un pensiero che interessa il teatro nella 
misura in cui esso esprime il superamento delle sue stesse sorti. Posizionato 
al centro della cultura contemporanea di cui rappresenta l’estrema sintesi 
romantica (il male, l’erotismo, il sadismo, il sangue, la droga, l’anarchia, la 
tentazione dell’origine, l’accensione mistica, la purezza, il dolore), esso si di-
lata in un’invenzione poetica che invade le discipline più disparate, dal ro-
manzo al cinema. Una visione che, se apparentemente sembra ridimensiona-
re nell’opera artaudiana la precedente separazione tra il mondo di una pro-
gettazione individuale e quello di una sua possibile oggettivazione, in realtà 
restaura mutatis mutandis la medesima pulsione negativa di qualche anno 
precedente: 
 

I tentativi teatrali promossi sotto il segno di Artaud, confrontati con la sua 
“dottrina”, ci convincono che l’idea di teatro da lui vagheggiata era inaccessi-
bile. [...] E se il problema rimaneva insoluto è perché affondava nelle radici 
stesse dell’anima di Artaud. Intendendo celebrare il trionfo della messa in 
scena, in un’idolatria tipica della nostra epoca, il teatro simboleggiava il luogo 
ideale, assoluto, per assorbire esigenze di natura metafisica che superavano 
ogni possibilità di realizzazione32. 

 
Negli stessi anni, anche il giudizio di uno studioso come Nicola Chiaro-

monte si avvicina a convinzioni analoghe, decisamente schierato contro la 
possibilità di rinvenire nel pensiero artaudiano e in chi ne mette a frutto le 
ipotesi teoriche (sia Peter Brook o il nascente fenomeno dell’happening) una 
matrice di praticabilità33. Piuttosto egli, come Macchia, ne interpreta il segno 

32 G. Macchia, Artaud vent’anni dopo. Un rivoluzionario, “Corriere della Sera”, 1 settembre 
1968, p. 11; poi ripubblicato col titolo Lo Sturm und Drang di Artaud, in G. Macchia, La cadu-
ta della luna, Milano, Mondadori, 1973. 
33 Cfr. N. Chiaromonte, Artaud e il teatro della crudeltà, “Il Mondo”, 21 aprile 1964, p. 17; N. 
Chiaromonte, L’avanguardia e Artaud, “Il Mondo”, 28 aprile 1964, p. 15. 
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in chiave esistenzialista, in una visione regolata da principi razionalisti e de-
terministi volti a coglierne le contraddizioni interne. Una posizione che ine-
vitabilmente sfuoca l’obiettivo poetico di Artaud, senza coglierne positiva-
mente gli aspetti problematici, come dimostra ancora una volta la prospetti-
va squisitamente clinica in cui il critico colloca la corrispondenza con Riviè-
re: 

 
[…] per conquistare il suo posto nella Repubblica delle Lettere, Artaud non 
avrà ormai altra scelta che esasperare all’estremo quello che Rivière chiama “il 
funzionamento animale dello spirito”: spingersi, cioè, in tutte le direzioni che 
gli sono aperte, fino ai limiti dell’insensatezza. Il che, nella sua condizione, si-
gnificherà fatalmente accelerare di proposito i progressi del male che gli cor-
rode la mente. Giacché, per servirsene a fini di scrittura, di questo male, egli 
dovrà entrare nel circuito chiuso dell’esasperazione mentale che produce 
l’esasperazione verbale e dell’esasperazione verbale che rinforza 
l’esasperazione mentale a ogni passaggio di corrente, per così dire. [...] la si-
tuazione di Artaud era una situazione umana che non comportava espressio-
ne ma soltanto, semmai, una soluzione d’ordine religioso, un passaggio a un 
altro ordine di realtà. E questo è appunto ciò che egli cercò freneticamente, e 
diciamo pure: pazzamente, tutta la vita attraverso la scrittura, mezzo con tutta 
evidenza inadeguato a un tal fine34. 

 
Chiaromonte chiude la sua analisi sulla volontà del poeta di affermarsi 

all’interno del circuito letterario con la complicità del proprio male indivi-
duale, specchio mistico e limite in cui far brillare in nero la propria anima. 
Egli conclude perciò lapidariamente il suo saggio senza paura di malintesi: 

 
Esso [il teatro di Artaud] è da una parte teso verso la purezza della poesia e 
l’efficacia interiore, dall’altra rimane furiosamente avvinghiato alla corporei-
tà, all’evidenza fisica, all’effetto esteriore e brutale. Separare queste due ten-
denze significa in sostanza ridurre sia l’uno che l’altro aspetto del pensiero di 
Artaud a una serie di proposizioni alquanto banali e alquanto oscure. È nella 
tensione realmente spasmodica fra le due tendenze opposte, e nell’irresoluta 
immobilità che ne risulta che sta, credo, il loro significato e la loro forza sug-
gestiva. [...] Un teatro che non è mai esistito, e che può esistere solo a forza e 
per poco, è, a mio parere, quello che hanno in mente gli attuali scopritori di 
Artaud. Quanto a Artaud lui medesimo, non è soltanto a un teatro mai esisti-
to che egli aspirava, ma a uno propriamente impossibile: un luogo di palinge-
nesi totale nel quale potesse recitare la sua parte Antonin Artaud, dando infi-
ne un corpo alla vanità delle parole scritte e trovandosi così riscattato dal 
mondo di tenebra che lo teneva prigioniero35. 

 
In realtà, la marcata sfiducia di Chiaromonte verso Artaud cela un males-

sere più generale, e allo stesso tempo più impegnativo sotto il profilo teatro-
logico, ovvero quello che contrappone il testo (inteso come tessuto della pa-

34 N. Chiaromonte, Artaud e la sua doppia idea di teatro, “Tempo Presente”, n. 3-4, marzo-
aprile 1966, p. 50. 
35 Ivi, p. 58. 
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rola agìta) al regista (inteso invece come colui che mette in secondo piano le 
economie linguistiche del testo in favore del principi spettacolari 
dell’evento). 

In altre parole, lo scontro con Artaud equivale già allo scontro tra due 
principi che definiscono lo spartiacque dell’imminente rivoluzione teatrale 
italiana. La “crudeltà” definisce l’orizzonte proprio alle emergenze del na-
scente Nuovo Teatro, che vede nella progressiva affermazione, creativa e lin-
guistica, della “scrittura scenica” l’obiettivo della propria identità; che scorge 
nei valori sostanziali dell’evento il proprio irrinunciabile indice di maturità 
teatrale.  

 
 
Ai confini della critica 
 
La decisione, alle volte anche la violenza, del dibattito sulla figura e l’opera 

di Artaud sottendono dunque una visione ampia e ideologicamente connota-
ta del teatro. Nell’arco di tutto il decennio degli anni Sessanta, esistono però 
delle tappe fondative per quanto riguarda l’acquisizione di Artaud nel 
pantheon dei maestri, a cui corrisponde anche l’accensione del dibattito fra il 
“vecchio” e il “nuovo”. 

Gli esempi fatti fino a questo momento potrebbero trarre in inganno il let-
tore e proiettare il piano della nostra rilevazione critica all’interno di una 
cornice squisitamente teatrale. In realtà, l’interesse intorno all’opera di Ar-
taud non matura esclusivamente all’interno di un ambito riservato agli studi 
specifici di teatro.  

A dare ulteriore valore a questo dato è la pubblicazione nell’aprile del 
1964, su una rivista come “Il Verri” tradizionalmente votata alla critica lette-
raria e agli studi di estetica, di tre testi che appartengono al gruppo di scritti 
preparati da Artaud in occasione dell’esposizione, nel 1947, dei suoi dipinti e 
disegni alla Galerie Pierre36. Questi tre testi rappresentano in qualche modo 
un’apertura, uno strappo importante nell’economia generale della divulga-
zione e conoscenza dell’opera di Artaud in Italia, perché permettono un ac-
cesso immediato agli ultimi anni della sua produzione, in un momento in cui 
l’attenzione critica in Italia era ancora sostanzialmente concentrata sulle ope-
re del periodo surrealista o su quelle cinematografiche e teatrali composte tra 
gli anni Venti e Trenta, con particolare riferimento – ovviamente – a Il Tea-
tro e il suo doppio. Questo anche in virtù della condizione in cui si trovava la 
pubblicazione francese delle Opere Complete, che ricuciva l’itinerario della 
produzione artaudiana con un tracciato cronologico abbastanza rigido.  

36 A. Artaud, Tre testi sul teatro, “Il Verri”, n. 14, aprile 1964, pp. 41-49. Gli stessi testi erano 
stati pubblicati in Francia alcuni anni prima, dopo la morte di Artaud, nell’aprile del 1953, su 
“Le Disque Vert”. In Italia sono poi stati ripubblicati con traduzioni differenti: cfr. Dou Ger-
zam Erto Gartema, “Il Dramma”, n. 11, novembre 1979, pp. 12-19; Il rituale è quando l’uomo 
ha già trovato e fissato; Viviamo in un mondo malsano da cui; Il mondo degli spiriti è quel 
mondo che ha, a cura di Carlo Pasi, “ Il Pomerio”, supplemento a “In forma di parole”, dicem-
bre 1996, pp. 43-69. 
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Perciò, sebbene il piano editoriale delle Opere Complete costituisse il fron-
te di riferimento (e di controllo) per le pubblicazioni italiane dei testi di Ar-
taud, la comparsa dei tre testi rappresenta un felice slittamento, che allude 
con il suo gioco ellittico a uno sfondamento verso quella complessità tipica 
del pensiero artaudiano degli ultimi anni. E pur trattandosi di testi “teatrali”, 
anche nell’accezione particolare che il termine implica nel suo riferimento 
specifico all’Artaud del dopo Rodez, essi compaiono appunto in una rivista 
votata alla critica letteraria, grazie alla cura e alla traduzione di uno speciali-
sta di letteratura francese, Claudio Rugafiori, che ritroveremo negli anni 
immediatamente successivi tra i protagonisti occulti della divulgazione di un 
Artaud scomposto da un’identificazione automatica con il suo punctum tea-
trale. 

Il teatro rimane, comunque, il contesto primario di riferimento per la di-
vulgazione dei miti artaudiani, grazie anche alla nascita di una rete editoriale 
che sostiene apertamente quelle pratiche teatrali che andranno a configurare 
il palinsesto del Nuovo Teatro, organicamente sensibili alla rivoluzione lin-
guistica di cui le teorie artaudiane sono portatrici37. 

 Il documento che forse più di tutti ha contribuito a fondare un mito di-
vulgativo nell’immaginario della comunità teatrale del tempo è il numero 
monografico che la rivista “Sipario” dedica al teatro della crudeltà nel giugno 
del 196538. L’ampiezza dei contributi, insieme alla popolarità della rivista, 

37 In questo contesto, va ricordato che dal 1962, e fino al 1969, Franco Quadri assume la re-
sponsabilità della redazione di “Sipario”, dando una formidabile spinta innovativa ad una rivi-
sta che, fino a quel momento, era stata sì un duttile organismo di informazione teatrale ma 
per lo più appartenente alla cultura egemone dei teatri stabili. Un altro punto essenziale è la 
nascita, con i Centri Teatrali Universitari (CUT), di una realtà universitaria militante, che 
contribuisce fortemente alla creazione, in ambito italiano ed europeo, di una trama di rapporti 
e proposte sensibilissime alle concezioni più avanzate della cultura teatrale del tempo. In Ita-
lia, il Festival Internazionale del Teatro Universitario nato a Parma nel 1953, era cresciuto 
proprio con lo scopo di proporre un ventaglio di iniziative d’alto profilo all’interno di una 
specifica linea di ricerca. Nasce così, nel 1966, “Teatro festival”, una rivista che si pone 
l’obiettivo di dare voce soprattutto alle emergenze del teatro sperimentale. L’iniziativa, che nel 
1967 dedica un numero monografico ad Artaud, avrebbe avuto vita breve, pubblicando solo 
pochi numeri, per poi rinascere dal 1985 al 1988. Terzo e ultimo tassello, la nascita nel 1967 di 
un’altra rivista, “Teatro”,  grazie alla volontà di Edoardo Fadini, Giuseppe Bartolucci ed Ettore 
Capriolo, e alla collaborazione di quella critica che nel frattempo, insieme ad una intera scena 
teatrale, aveva trovato nel convegno di Ivrea (1967) il proprio fondamento storico. È partico-
larmente significativo il fatto che la redazione avesse pensato di dedicare ad Artaud un nume-
ro monografico, che però non venne mai realizzato: cfr. l’intervista a Ettore Capriolo contenu-
ta in A. Campanella, Storia di una rivista teatrale: “Teatro” (1967-1971), tesi di laurea in Di-
scipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Università degli Studi di Bologna, a.a. 
1990/91, p. 268. 
38 Il numero speciale (n. 230), a cura di E. Capriolo e F. Quadri, contiene: Editoriale: breve 
premessa a questa crudeltà; G. P. Brega, L’anticipazione del teatro di Sade; D.-A.-F. De Sade, 
Un Orlando furioso; A. Artaud, Il primo manifesto del Teatro della Crudeltà (trad. di E. Ca-
priolo); A. Artaud, Il teatro e la peste (trad. di S. Bajini); Note biografiche di Antonin Artaud; 
A. Artaud, Lettere di Antonin Artaud: “Je ne suis né que de ma douleur...”, breve scelta di lette-
re scritte da Artaud: All’amministratore della Comédie Française (21 febbraio 1925), A Abel 
Gance (27 novembre 1927), A Jean Paulhan (16 dicembre 1932), A Louis Jouvet (5 gennaio 
1932), A M.R. di R. (16 novembre 1932); A Charles Dullin (13 novembre 1940); A Jean-Louis 
Barrault (15 aprile 1943); A Henri Parisot (7 settembre 1945). Pierre Jouve, I Cenci; M. Saillet, 
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suggellano la tensione critica accumulata negli ultimi anni intorno ad Ar-
taud, proponendo un numero antologico ricco di interventi, che sviluppano 
in modo inedito le possibilità di lettura della sua opera. Il “cosmo Artaud” 
appare per la prima volta nitidamente articolato in una filiera di ipotesi criti-
che, che abbracciano le continuità con il passato, le applicazioni del presente 
e le ipotesi del futuro. 

La crudeltà diviene qui una categoria che comincia a rivelare la sua futura 
pervasività, nel sapersi innestare non solo all’interno del dibattito specifico 
sul teatro, ma anche su quello proprio di altre discipline come il cinema, la 
televisione e la sociologia. In questo senso non va sottovalutato il peso critico 
della selezione dei testi contenuti nel numero, che nella loro diversità, così 
come nella distinzione tra testi di Artaud, su Artaud e – diremmo – da Ar-
taud, individuano proprio il punto della maturazione di una nascente tradi-
zione artaudiana. Una mappa, dunque, più che un organico discorso critico 
sul suo pensiero, composta dalle figure che cominciano a tornare con insi-
stenza quando si tratta di parlare di Artaud: soprattutto Sade, Peter Brook, 
Roger Blin, Genet, il Living Theatre, l’happening. Mentre sul fronte dei testi, 
compare per la prima volta in traduzione italiana il saggio Il teatro e la peste, 
accompagnato dalla ripubblicazione, a distanza di circa diciotto anni dalla 
sua prima traduzione italiana, del Primo manifesto del teatro della crudeltà39. 

Eppure, nonostante l’ampio respiro dedicato al teatro della crudeltà, a te-
stimoniare la vivacità del dibattito in corso, la rivista “Sipario” sembra non 
aver esaurito la propria missione divulgativa. Infatti, è già pronta appena due 
mesi più tardi a inaugurare sullo stesso tema un ulteriore approfondimento. 
L’immagine scelta dalla rivista come frontespizio del dossier è emblematica 
nel rivelare la percezione estetica del sistema della crudeltà in quegli anni: 
Ryszard Cieslak in una scena di Akropolis, di Wyspianski, secondo il Teatro 
Laboratorio di Jerzy Grotowski. Nella rassegna di nomi che aveva preceduto 

Tête-à-Tête; Il ricordo di Gide ... e di Braque; A. Adamov, Artaud e il grido; P. Arnold, Troppo 
presto e troppo tardi; J.-L. Barrault, L’uomo teatro; J. Audiberti, Come Gandhi; M. Nadeau, 
Terrore e rispetto; M. Robert, Libertà nella rivolta; A. Frank, Verso le nuove tecniche; G. Bour-
sier, Incontro con Roger Blin; J. Duvignaud, Artaud oggi e gli altri; G. Bartolucci, Il Teatro di 
Genet come provocazione e illusione; J. Genet, Le Serve; C. Marowitz – P. Brook, Programma 
del Teatro della Crudeltà; Artaud per amore di Artaud, dibattito con interventi di P. Brook, P. 
Hall, M. Saint-Denis, P. Shaffer e C. Marowitz; S. Vinaver, Il Marat/Sade di Peter Brook; C. 
Marowitz, Amleto; U. Seelmann-Eggebert, Il Teatro della crudeltà in Germania; D. Ster, Cin-
que domande a Peter Weiss; E. Capriolo, Negli Stati Uniti; M. Crespi, La parola al Living Thea-
tre; G. Falzoni, La rivolta e l’happening; E in Italia? (testimonianze di De Bosio, Puecher, 
Squarzina, Visconti, Zeffirelli); L. Tornabuoni (a cura di), Intervista con Luchino Visconti; O. 
Del Buono, Crudeltà all’italiana: la partita di calcio; T. Kezich, Ipotesi per un cinema della 
crudeltà; S. Surchi, La crudeltà del video; D. Rudkin, Prima che venga notte; L. R. Jones, 
L’olandese. 
39 Il teatro e la peste e Primo manifesto del teatro della crudeltà, erano stati pubblicati in Fran-
cia nel volume IV delle Opere Complete (1964). In Italia, sempre nel 1965, il Primo manifesto 
del teatro della crudeltà viene pubblicato, con la medesima traduzione di E. Capriolo ma col 
titolo Il teatro della crudeltà (primo manifesto), in M. Fini – M. Fusco (a cura di), La Nouvelle 
Revue Française, Milano, Lerici, 1965, pp. 374-385. Entrambi sarebbero poi stati ripubblicati 
con una nuova traduzione di Capriolo in A. Artaud, Il Teatro e il suo doppio con altri scritti e 
la tragedia “I Cenci”, Torino, Einaudi, 1968. 
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l’uscita di questo dossier, il nome di Grotowski non era emerso. Così, a di-
stanza di soli due numeri, la rivista sembra recuperare una delle figure chiave 
nella creazione di un itinerario artaudiano, dedicando al maestro polacco un 
contributo piuttosto ampio che ne ripercorre per intero il percorso creati-
vo40. 

Oltre a ribadire l’orizzonte di una pratica artaudiana, i cui estremi sono 
ancora le esperienze teatrali provenienti dal panorama internazionale (in-
sieme a Grotowski, anche l’ormai classico asse Marowitz-Brook-Weiss), il 
gesto teorico originale presente nel dossier risiede però nella compilazione di 
un’antologia di riferimenti, testi, figure, soggetti che in qualche modo posso-
no riferirsi al concetto di crudeltà. Quasi fosse un gioco surrealista e pur nel-
la sua esplicita ludicità, in realtà il tentativo sembra essere figlio di una visio-
ne riduttiva e schematica dell’universo artaudiano, tacitamente sostanziato 
dal fatto che soprattutto tra il 1926 e il 1930, nella fase del Théâtre Alfred 
Jarry, Artaud avesse condotto la propria ricerca facendo riferimento a molti 
degli autori citati. Come le fin troppo didascaliche ascendenze sadiane già 
espresse nel precedente numero, questa miscellanea alimenta le risorse più 
folkloriche dell’immaginario che ruota attorno al concetto di crudeltà, con le 
sue figure di sangue, di tortura, di violenza e assassinio. Un’operazione che 
cede facilmente il fianco proprio ai sostenitori di una crudeltà declinata fuor 
di metafora, senza peraltro aggiungere alcun elemento sostanziale nella crea-
zione di una prospettiva critica. 

E forse non è incidentale il nascere in Italia, nello stesso periodo, anche di 
pratiche teatrali animate da una mitologia artaudiana per lo più inquinata da 
riferimenti piuttosto rozzi, come dimostra la comparsa sulle scene romane 
(Teatro Belli), nel dicembre del 1965, di uno spettacolo come Io, De Sade, di 
Fulvio Tonti Rendhell, da I crimini dell’amore di Sade. Lo spettacolo è infatti 
l’esempio di una crudeltà spicciola, misurata nella ricerca spasmodica 
dell’effetto grand-guignolesco, per lo più sostenuta da un’interpretazione 
manieristica e nient’affatto significativa. La cronaca dell’evento testimonia 
pienamente tale lettura, a cui non sfugge, ovviamente, l’esplicitazione del ri-
ferimento artaudiano, sancito nella prima scena, ad apertura di sipario, du-
rante la quale si assiste alla “declamazione del Teatro e la peste, di Artaud, ri-

40 Cfr. Ancora sulla crudeltà, “Sipario”, n. 232-233, agosto-settembre 1965, pp. 49 sgg. Il dos-
sier contiene: E. Barba, Il teatro di Jerzy Grotowski (estratto da E. Barba, Alla ricerca del teatro 
perduto, Padova, Marsilio, 1965); P. Weiss, La persecuzione e l’assassinio di Jean Paul Marat 
rappresentati dai filodrammatici dell’ospizio di Charenton sotto la guida del Signore di Sade; 
Appunti per un itinerario crudele: antologia di estratti da Le baccanti, di Euripide; Tieste, di 
Seneca; La tortura (da un processo celebrato a Nogaredo, in Veneto, nel 1646). A questo segue 
un’antologia di soggetti: La tragedia spagnola, di Kyd; Tamerlano il grande, di Marlowe; Arden 
di Feversham; Il diavolo bianco e La duchessa d’Amalfi, di Webster; Gordbuc, di Norton e Sa-
cville; La vita di Cambise, di Preston; La tragedia del vendicatore, di Tourneur; Una tragedia 
dello Yorkshire; Il lunatico, di Middleton. Segue ancora un Breve elenco di cadaveri shakespea-
riani, e alcuni esempi scenici da L’ebreo di Malta, di Marlowe; La tragedia spagnola, di Kyd; 
La tragedia dell’ateo, di Tourneur; Arden da Feversham. E infine una sintesi drammatica di 
Peccato che sia una sgualdrina, di Ford; Il pellicano, di Strindberg; Lo spirito della terra, di 
Wedekind; Il figlio, di Hasenclever; Ubu roi, di Jarry. 
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dicolmente eseguita con lampadine nascoste nelle scollature”41, ad evidenzia-
re un’atmosfera dai forti toni espressionisti. 

 
 
Il “caso” Rugafiori 
 
Tra il 1965 e il 1967 si consuma convenzionalmente la svolta nella diffu-

sione dell’opera di Artaud in Italia, non solo per le iniziative editoriali, che 
pongono al centro la questione critica della crudeltà, ma anche per la circola-
zione dei suoi testi, che cominciano a comparire su riviste e libri con una di-
screta continuità. È il caso dell’antologia curata da Marco Fini e Mario Fusco, 
che propone una scelta ragionata di saggi comparsi nella “Nouvelle Revue 
Française”, tra cui – appunto – alcuni importanti testi di Antonin Artaud42. Il 
testo chiave è sicuramente la corrispondenza con Jacques Rivière, che per la 
prima volta compare in traduzione italiana nonostante sia stata per molto 
tempo al centro nella sedimentazione dell’immagine di Artaud come caso 
clinico. Tuttavia questo non è altro che il preludio ad un gesto ben più consi-
stente, che vedrà la luce poco più tardi, nel 1966, ovvero la prima operazione 
editoriale dedicata completamente agli scritti di Antonin Artaud in Italia. Ci 
riferiamo ovviamente all’antologia Al paese dei Tarahumara e altri scritti, cu-
rata per Adelphi da Claudio Rugafiori e H. J. Maxwell. 

All’interno del nostro viaggio abbiamo già incontrato Rugafiori nel 1964, 
alle prese con la traduzione e la pubblicazione dei tre testi scritti da Artaud 
per essere letti nel 1947 alla Galerie Pierre. Dopo due anni quel segno si am-
plifica in un lavoro complesso, la cui qualità teorica e analitica va ricercata in 
trasparenza, tra le maglie delle ragioni che spinsero il curatore alla selezione 
degli scritti43. Infatti, l’antologia non presenta alcuna introduzione o postfa-
zione e lascia volontariamente alla diretta progressione dei testi la capacità di 
orientare criticamente il lettore. 

La gestazione del libro – secondo il racconto di Rugafiori – nasce 
dall’incontro tra la passione dello studioso per la figura enigmatica di Artaud 
e la determinazione con cui Roberto Bazlen, fondatore della casa editrice 

41 C. A., Io, De Sade, “Sipario”, n. 237, gennaio 1966, p. 34. 
42 M. Fini – M. Fusco (a cura di), La Nouvelle Revue Française, cit. Oltre al già citato Il teatro 
della crudeltà (primo manifesto), l’antologia contiene: Una corrispondenza, di A. Artaud e J. 
Rivière (O.C. III, 1961): il testo verrà ripubblicato in Italia l’anno seguente con la traduzione di 
C. Rugafiori in A. Artaud, Al paese dei Tarahumara e altri scritti, Milano, Adelphi, 1966, pp. 
3-29; Cinema e realtà (O.C. III, 1961): il testo era già stato pubblicato in Italia, con la tradu-
zione di V. Pandolfi, “Bianco e Nero”, n. 3, marzo 1949, pp. 63-65, poi in seguito ripubblicato 
con diversa traduzione di G. Fofi, Antonin Artaud: scritti sul cinema, “Giovane Critica”, n. 12, 
estate 1966, pp. 65-66 e ancora in A. Artaud, A propos du cinéma. Scritti di cinema, a cura di E. 
Fumagalli, Firenze, Liberoscambio, 1981, pp. 19-22 e infine in A. Artaud, Del meraviglioso. 
Scritti di cinema e sul cinema, a cura di G. Fofi, Roma, Minimum Fax, 2001, pp. 23-25. Da se-
gnalare, inoltre, anche la presenza, nell’antologia, di “Les Cenci” di Antonin Artaud, di P. J. 
Jouve, in buona parte già pubblicato in “Sipario”, n. 230, giugno 1965, pp. 20-21. 
43 L’antologia contiene: Corrispondenza con Jacques Rivière (1924); Il Pesanervi (1925-1927); 
Viaggio al paese dei Tarahumara (1936); Le nuove rivelazioni dell’essere (1937); Il rito del pe-
yotl presso i Tarahumara (1943); Lettere da Rodez (1945); Frammentazioni (1945-1947). 
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Adelphi, avrebbe voluto dare spazio agli scritti sui Tarahumara. Rugafiori, 
diversamente da Bazlen, era convinto di non dover fermare l’attenzione su 
un unico testo, bensì rappresentare Artaud nell’estensione massima del suo 
pensiero, sfidando, se necessario, anche le convenzioni ordinatrici che fino 
allora erano state alla base della divulgazione della sua opera secondo il piano 
Thévenin-Gallimard: 

 
Mi sembrava che Artaud fosse più riconoscibile in un dialogo a più voci e 
non in un dialogo legato soltanto a un testo. Un’unica cosa poneva un gravis-
simo problema: non avrei scelto la prima parte di Suppôts et Suppliciations, 
avrei scelto Artaud le Mômo, Ci-Gît, un testo di quel tipo, che mi sembrava 
più vicino strutturalmente... Non avevo dubbi che una raccolta sintetica di te-
sti di Artaud dovesse cominciare dal carteggio con Rivière. Non avevo esita-
zioni sul fatto che l’ultima parte dell’esistenza di Artaud dovesse essere do-
cumentata dalle Lettere da Rodez. Mi sembravano i due punti epistolari, le 
due cerniere di comprensione, perché una lettera è sempre più aperta di un 
testo. Poi, francamente, il mio desiderio era piuttosto pubblicare Artaud le 
Mômo, o Ci-Gît, ma era impossibile renderli, cioè non aveva nessun significa-
to, bisognava entrare nel bilingue, bisognava cominciare a diventare molto 
macchinosi. Allora, quando ho visto questa prima parte di Suppôts et Suppli-
ciations, ho pensato fosse altrettanto rappresentativa dell’opera. Però è stata 
un’estrapolazione determinata dalla necessità, cioè dall’impossibilità fattuale 
di tradurre Artaud le Mômo, o Ci-Gît, che erano la mia prima scelta di testi44. 

 
Rugafiori non proviene da un ambito di studi specificamente teatrale. Tut-

tavia è noto agli studi di teatro per la particolare sensibilità con cui, in con-
certo con la stessa casa editrice Adelphi, ha contribuito alla divulgazione di 
testi e figure della cultura francese del primo Novecento, da Alfred Jarry a 
René Daumal, in un modo o nell’altro legati alla Tradizione45. Una posizione 
che anticipa, sebbene in maniera ancora asistematica, la futura lettura in 
chiave esoterica e alchemica dei fondamentali studi di Umberto Artioli46. 

L’antologia rispecchia in pieno questo decentramento del curatore rispetto 
alla figura di Artaud, distante dal sostanziale monoteismo teatrale che veglia-
va sulla percezione della sua opera. Rugafiori è semmai più vicino alla pro-
spettiva di uno studioso come Giorgio Agamben, che vedremo più avanti 
anch’egli affascinato e curioso rispetto ad Artaud ma pronto a tradirne il 
fuoco teatrale e connetterlo ai grandi temi della Tradizione. La selezione, in-
fatti, supera una visione di Artaud chiusa nel recinto del pensiero teatrale, 
con la scelta di alcuni testi significativi in grado di rivendicare la reale com-
plessità della sua opera. In un momento in cui l’attenzione era dunque pun-

44 Da una conversazione con Claudio Rugafiori, Varallo Pombia (Novara), 8 maggio 2004. 
45 Tra i titoli curati da Rugafiori in Italia ricordiamo: R. Gilbet-Lecomte - R. Daumal, Il grand 
jeu, Milano, Adelphi, 1967; R. Daumal, Il monte analogo, Milano, Adelphi, 1968; R. Daumal, I 
poteri della parola, Milano, Adelphi, 1968; A. Jarry, Opere, Milano, Adelphi, 1969; A. Jarry, 
Essere e vivere: Guignol, Ubu re, scritti sul teatro, Milano, Adelphi, 1969; T. Te Ching, Il libro 
del Tao e della Virtù, a cura di F. Tomassini, introduzione di C. Rugafiori, Milano, TEA, 1994; 
C. Rugafiori, La civiltà indiana e il Veda, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1996. 
46 Cfr., in particolare, U. Artioli – F. Bartoli, Teatro e corpo glorioso, Milano, Feltrinelli, 1978. 
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tata in gran parte sulla codificazione delle prospettive teatrologiche, Artaud è 
positivamente vittima di una sorta di cortocircuito che, pur ricomponendone 
la parabola poetica, ne espone il volto meno accessibile: 

 
Avevo orrore di quella interpretazione del “pazzo” Artaud. Bisogna risituarsi 
in quegli anni: esistevano due vie per evitare l’immagine del pazzo Artaud da 
difendere o da abbattere, a seconda di come ci si situava nei confronti di Fer-
dière. Il teatro, in un certo senso, siccome apparteneva a tutta la fascia prece-
dente la pazzia, stava in piedi da solo. Nessuno osava dire che Il Teatro e il suo 
doppio era l’opera di un pazzo. Mentre tutti dicevano che l’opera di Artaud 
dopo il viaggio in Irlanda era delirio. Questa era la situazione. Quindi a me 
importava molto documentare che non c’era delirio in Artaud, oppure che al-
trettanto le prime cose potevano essere nel delirio, nel senso che sottoponeva 
a Rivière un caso clinico, rivolgendosi a lui come a uno psichiatra. Gli scritti 
di Artaud preesistono al teatro. Cioè lui non è un attore, o un uomo di teatro, 
che si è messo a scrivere testi letterari. Lui nasce con Tric-Trac du ciel; 
L’ombelico dei limbi e Il Pesanervi sono opere letterarie forti. C’è però un 
continuum nella messa in scena di se stesso, che è teatro, all’inizio e alla fine. 
Questo libro avrebbe dovuto mettere in luce questa rappresentatività di Ar-
taud, piuttosto che quella strettamente legata al palcoscenico. Anche perché 
sono assolutamente persuaso che non è lì che Artaud ha dato il meglio, anzi 
ha dato forse il peggio di se stesso. L’ultima parte dell’opera di Artaud, i molti 
volumi delle Opere Complete, sono fondamentalmente opera teatrale47. 

 
Come accennato, il cortocircuito innescato da Rugafiori appartiene anche 

al desiderio di scardinare la progettazione meccanica, cronologicamente or-
dinata con cui in Francia venivano pubblicati gli scritti di Artaud nelle Opere 
Complete. Infatti, alcuni testi presenti nell’antologia non solo non erano stati 
pubblicati in Italia, ma non erano stati fino a quel momento inclusi nei vo-
lumi di Gallimard48. Perciò, il lavoro di Rugafiori abbandona l’idea di defini-
re un oggetto “ottimale” nell’arco della produzione artaudiana, non indivi-
dua la verità emblematica di un dato periodo, bensì mette in moto lo svilup-
po, dai testi degli anni Venti a quelli degli anni Quaranta, dopo 
l’internamento. È lo stesso autore a indicare questa ipotesi pochi mesi dopo 
l’uscita del libro: 

 
I primi desideri di tradurre testi di Artaud in italiano mi sono venuti nel ’58, 
allora la situazione era bloccata. D’altra parte si conoscono i ritardi immensi 
di qualsiasi impresa editoriale. Soltanto verso il ’61-62 sono riuscito a poter-
mene occupare direttamente e la realizzazione di questo volume di testi non 
teatrali uscita in questi mesi è in fondo il frutto di circa tre anni di lavoro. Può 
sembrare assurdo e banale questo ritardo ulteriore di altri tre anni, ma era 

47 Da una conversazione con Claudio Rugafiori, cit. 
48 Per la Corrispondenza con Jacques Rivière vedi nota 42; Il Pesanervi (O.C. I, 1956) già par-
zialmente edito in Italia in F. Fortini, Il movimento surrealista, cit., pp. 164-165; Viaggio al 
paese dei Tarahumara e Il rito del peyotl presso i Tarahumara (O.C. IX, 1971); Le nuove rivela-
zioni dell’essere, (O.C. VII, 1967); Lettere da Rodez, (O.C. IX, 1971); Frammentazioni, (O.C. 
XIV, I tomo, 1978). Quest’ultimo testo sarà poi ripubblicato con la traduzione di J.-P. Manga-
naro in A. Artaud, Succubi e Supplizi, Milano, Adelphi, 2004, pp. 21 sgg. 
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dovuto a difficoltà di lavoro reali, cioè al fatto di dover vedere molti testi ine-
diti, al fatto di dover assolutamente dare di Artaud una sorta di scelta conti-
nuata che scavalcasse a un certo punto le opere complete in corso di pubbli-
cazione presso Gallimard e arrivasse sino in fondo49. 

 
Rugafiori entra così di diritto nel dibattito teatrale in corso sui valori della 

crudeltà. Egli, come abbiamo visto, è uno “specialista” artaudiano sui generis, 
che consuma le proprie passioni letterarie attraversando i testi, rendendoli 
accessibili, indicando delle direzioni di lettura attraverso la curatela di volu-
mi, piuttosto che organizzando in maniera sistematica delle traiettorie criti-
che. Infatti, dopo la pubblicazione del volume per Adelphi, il suo nome verrà 
associato pochissimo alla circolazione di categorie critiche sull’opera artau-
diana, ed egli stesso se ne distaccherà, per bruciare altre violente passioni 
all’ombra degli studi sulla Tradizione e le religioni orientali. 

Nonostante questa personale riservatezza, proprio in virtù del lavoro pro-
dotto negli ultimi anni, Rugafiori è tra i protagonisti del primo convegno de-
dicato in Italia ad Artaud nel marzo del 1966, pochi mesi dopo l’uscita dei 
Tarahumara. Un’occasione importante che porge all’attenzione degli specia-
listi di teatro il valore aggiunto della sua presenza, determinata proprio dal 
non appartenere, per vocazione e per tradizione personale, né alla scena della 
critica teatrale né a quella specialistica degli studi artaudiani. Egli rivendica 
con forza, nel leggere Artaud, la necessità di andare oltre i limiti di una pro-
spettiva teatrale: 

 
[L’opera di Artaud] appartiene a una sfera molto particolare e che ha solo 
tangenzialmente punti di contatto col teatro. L’esperienza del teatro di Ar-
taud si chiude entro due date e in fondo Artaud ha fatto del teatro per dieci 
anni più o meno, e la vera dimensione di Artaud è posta un po’ oltre tutto 
questo e trascende veramente di molto i limiti chiaramente teatrali. Mi spiace 
di prendere una posizione così seria contro una specie di ispirazione diretta 
di Artaud, ma credo sia molto importante vedere naturalmente Artaud in una 
chiave più ampia, in una chiave che tenga conto esattamente di tutto quanto 
ha scritto e che tenda a considerarlo in una specie di dimensione completa-
mente diversa dalla dimensione letteraria o dalla dimensione teatrale o di teo-
rico del Teatro. Ora questa dimensione mi pare molto più vicina a una di-
mensione religiosa, cioè alla dimensione che è realmente mistica50. 

 
L’esperienza di Rugafiori mira a qualcosa che riguarda da vicino il rappor-

to inclassificabile tra arte ed esistenza. Egli auspica nei confronti di Artaud la 
messa in crisi di una visione parcellizzata (e quindi inevitabilmente fallimen-
tare) della sua opera, per schiudere uno sguardo verso la complessità reale 
del progetto artaudiano. Ne segue anche un atto provocatorio, cioè quello di 
non riuscire a scorgere, e quindi paradossalmente a contestare, la reciprocità 

49 C. Rugafiori, dall’intervento al convegno dedicato ad Artaud tenutosi a Parma nell’ambito 
del Festival Internazionale del Teatro Universitario, dal 28 al 30 marzo 1966, in “Teatro festi-
val”, n. 2-3, febbraio marzo 1967, p. 24. 
50 Ivi., p. 21 
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tecnica tra l’opera di Artaud e le sperimentazioni teatrali del tempo: in altre 
parole, il rifiuto di convertire Il Teatro e il suo doppio in un sistema codifica-
bile di teatro. 

 
 
Dalla Francia all’Italia: Mario Perniola e Giorgio Agamben 
 
Quello di Rugafiori non va considerato un caso isolato. Anzi, in qualche 

modo coincide, almeno cronologicamente, con la nascita di una primavera 
della critica artaudiana in Italia, che coglie con problematicità gli aspetti an-
che oscuri del disegno poetico del grande francese, riorientandoli ad una vi-
sione originale del teatro. Come abbiamo potuto notare, in questo tratto 
l’assetto critico tende ancora a non disciplinare del tutto il livello teatrale 
contenuto nell’opera artaudiana, a volte indicandolo come sistema antagoni-
sta rispetto a una vera originalità, sommersa tra i richiami mistici (e mitici) 
presenti nell’insieme di scritti. Un andamento che svela il riverbero, in Italia, 
di quegli studi di area francese che da circa dieci anni muovevano le acque 
paludose di una critica attestata per lo più su valori ancora segnati da un vivo 
biografismo. 

In questo senso, gli studi francesi, grazie soprattutto a Maurice Blanchot51, 
proponevano già un modello critico di riferimento su cui impostare una per-
cezione finalmente opposta alla visione separata di Artaud come caso clinico. 
È sulla scia di Blanchot, poi di Derrida, e in seguito grazie alle illuminate a-
perture pionieristiche di Rugafiori, del resto molto sensibile alla cultura fran-
cese, che possiamo dire nascano in Italia i primi contributi critici realmente 
originali. Essi trovano spazio soprattutto in contesti non legati organicamen-
te al mondo teatrale, come testimoniano i saggi di Mario Perniola e Giorgio 
Agamben, pubblicati nel 1966 su una rivista come “Tempo Presente”52. Scrit-
ti tutt’oggi poco conosciuti dalla critica artaudiana, perché, oltre che appar-
tenere a una cornice non del tutto omogenea alla cultura teatrale, non aderi-
scono alla funzione teatrologica a cui l’opera di Artaud è stata a lungo sotto-
posta. 

Eppure i due studiosi, in sintonia con le vicende interpretative francesi di 
cui sono debitori, riaprono il discorso proprio dall’impasse clinico (e teatra-
le) in cui Artaud sostava in Italia. Perniola riparte dagli scritti “giovanili” di 
Artaud – la Corrispondenza con Jacques Rivière, Il Pesanervi, L’ombelico dei 
limbi –, opere per cui l’indagine si fissa sul problema dell’origine del pensiero 

51 M. Blanchot, Artaud, “Nouvelle Revue Française”, n. 47, novembre 1956, pp. 873-881, pub-
blicato in Italia in M. Blanchot, Il libro a venire, Torino, Einaudi, 1969, pp. 44-50. 
52 M. Perniola, Artaud e l’origine della scrittura, “Tempo Presente”, n. 2, febbraio 1966, pp. 48-
52; G. Agamben, La 121a giornata di Sodoma e Gomorra, “Tempo Presente”, n. 3-4, marzo-
aprile 1966, pp. 59-70. Va segnalato, per dovere di completezza, anche P. Bigongiari, L’“abime 
plein” di Artaud, in Poesia francese del Novecento, Firenze, Vallecchi, 1968, pp. 115-138. Il 
contributo, del 1966, nasce anch’esso dall’impulso critico di area francese, e fissa il dibattito al 
di fuori di uno specifico teatrale. Centrale è, anche qui, il ruolo della Corrispondenza e il con-
flitto dialettico sulla questione dell’opera d’arte, alla ricerca della matrice fisica del pensiero.  
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e dell’opera d’arte; sull’Essere come apertura verso l’opera stessa, che defini-
sce (e finisce) nel suo farsi e progettarsi l’essenza stessa di cui è composta; nel 
suo dissolversi come forma particolare in un movimento universale e indeci-
frabile come la vita. Ma la continuità ideale con Rugafiori è ancora più espli-
cita nelle parole di Agamben: 

 
Come è già avvenuto in Inghilterra e negli Stati Uniti, il rischio è che anche in 
Italia si cominci a considerare Artaud soltanto come l’autore di Le théâtre et 
son double e si finisca col farne un uomo di teatro nel senso deteriore che 
questa espressione ha nella nostra cultura53. 

 
Agamben mette in allarme anche verso una concezione idealistica di Ar-

taud, non estranea anche alle sofisticate armi dialettiche di Blanchot, che 
vuole considerare la sua opera come una pura arte poetica: 

 
Fra l’uomo di teatro e l’autore di un’arte poetica, è tutto Artaud che deve es-
sere conosciuto e compreso [...]. Ma, anche così, si direbbe quasi che Artaud, 
quanto più cerchiamo di avvicinarci alle sue parole, tanto più si sottragga alla 
nostra presa, conducendoci in un impasse dove il nostro pensiero non incon-
tra più che la sua ombra. E, tuttavia, ci rendiamo conto che il vero problema 
critico di Artaud è appunto questo: come può un impasse essere una via 
d’uscita?54 

 
Sembra quasi essere una risposta diretta alla visione razionalistica formu-

lata da Chiaromonte negli stessi anni. È proprio la qualità di questa verità 
nascosta che affascina Agamben: il riflesso esoterico proiettato da Artaud ga-
rantisce una polarità conoscitiva che esclude una realtà senza fratture. Il 
doppio artaudiano materializza una linea di estensione della conoscenza ver-
so l’alterità, una finestra aperta sulla sintassi dell’uomo occidentale, sulla sua 
realtà che si sottrae ad ogni rappresentazione. E in questo atto ne indica 
l’Essere nel suo proteggersi e occultarsi. L’opera di Artaud interroga 
quest’ombra, staziona nell’impasse come atto fecondo, alla ricerca di quel ge-
sto germinativo che sta alla base della creazione:  

 
Il doppio, l’ombra, il teatro stesso non gli interessavano che nella misura in 
cui permettessero di testimoniare di quella sorta di passo indietro che lo spi-
rito compie aldilà del limbo della coscienza per ritrovare, nell’opacità della 
materia, il miraggio dell’oro spirituale55. 

 
Da un punto di vista che ci riguarda forse più da vicino, la pertinenza tea-

trale di Artaud è, nel suo processo teorico, una funzione, non l’esito. 
Il pensiero di Agamben è senz’altro molto avanzato rispetto ai dibattiti ita-

liani dell’epoca, monopolizzati in gran parte dalla riflessione, in fondo di su-
perficie, se rilevare o meno una coerenza sintattica nelle sue teorie teatrali. Il 

53 G. Agamben, La 121a giornata di Sodoma e Gomorra, cit., p. 59. 
54 Ivi, pp. 59-60. 
55 Ivi, p. 61. 
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terreno in cui si muove lo studioso rivela un paesaggio critico in parte inedi-
to, in cui i riferimenti spaziano dalla letteratura alla filosofia, dalla storia del-
le religioni agli studi sulla Tradizione. Metodo motivato anche dall’ipotesi 
che Artaud potesse essere intuito e codificato soltanto attraverso 
l’applicazione di categorie transculturali, cioè mettendolo in relazione con 
un’idea di cultura non esclusivamente o staticamente occidentale56. Il punto 
nodale individuato da Agamben coincide con il desiderio di Artaud di fare 
del teatro lo strumento attraverso il quale ricreare il tessuto mitico in cui in-
scrivere l’azione del corpo umano. In questa prospettiva, l’aspetto tecnico 
non esaurisce del tutto l’operazione, perché essa si rivolge all’acquisizione di 
un pensiero poetico sul destino interiore dell’uomo. Artaud propone un per-
durare continuo del conflitto di fronte alla vita, per poi innescare l’antico mi-
to della morte e resurrezione di un corpo inedito, con l’aiuto del teatro e del-
la danza, momenti fondativi del rituale magico: 

 
Artaud non è un uomo di teatro nel significato che questa espressione ha tra-
dizionalmente: il teatro per lui ha senso solo in questa cosmologia individuale 
che dovrà portare alla rinascita dell’uomo albero; teatro è il nome che egli dà 
a questa operazione spagiritica verso la salute. [...] Questa atroce e sublime 
impossibilità è il teatro di Artaud: esso è come la tavola operatoria su cui 
l’uomo si rifà un corpo e ritorna allo stato originario57. 

 
Sembra chiudersi il cerchio che rilancia le ipotesi formulate negli stessi 

mesi da Rugafiori, quando si appellava a una lettura delle dominanti teatrali 
di Artaud in chiave religiosa e mistica. Una continuità che è possibile scorge-
re anche poco più tardi, quando Agamben torna ad approfondire, sempre 
dalle pagine di “Tempo Presente”, alcuni temi fondamentali lanciati in que-
sto saggio, in un contributo che non riguarda specificamente Artaud, ma si 
serve di Artaud come strumento esemplare per mettere a punto una dialetti-
ca critica sul concetto di “opera”: 

 
La sua idea del teatro è il simbolo più abbagliante della condizione impossibi-
le della letteratura discesa fino in fondo al pozzo di Babele: da una parte, il te-
atro è il punto in cui l’uomo giunge a rifarsi un corpo, a fare del suo stesso 
corpo, aldilà di ogni opera, il segno estremo verso l’essere; dall’altra, proprio 
per questo, esso appartiene a una storia più elevata, come il superuomo di 
Nietzsche, è al di qua e al di là della storia, è come l’ottavo giorno della crea-
zione, o la centoventunesima giornata di Sodoma e Gomorra; è, cioè, 
nient’altro che un miraggio. L’opera di Artaud (proprio perché si può, nono-
stante tutto, parlare di un’opera, essa è un simbolo atroce della contraddizio-
ne della letteratura) è la storia della disperazione del pensiero umano di fron-
te alla sua condizione58. 

56 Un’intuizione che se da un lato, anche qui, prepara l’interpretazione di Artioli, dall’altro 
implicitamente promuove la futura ricorrenza di Artaud negli studi legati all’antropologia tea-
trale. 
57 G. Agamben, La 121a giornata di Sodoma e Gomorra, cit., pp. 66-67. 
58 G. Agamben, Il Pozzo di Babele, “Tempo Presente”, n. 11, novembre 1966, pp. 48-49. Quella 
di Agamben sembra una replica sotterranea alle motivazioni critiche portate da Chiaromonte 
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Una dimensione che racchiude l’afasia, l’incompletezza, l’annullamento 
del soggetto, ovvero la tensione tra la definizione dell’opera nel mondo come 
circuito formale chiuso e l’opera nel corpo, come tale irrapresentabile se non 
attraverso gli atti che costituiscono l’infinito fluire dell’esistente. Tra l’Artaud 
“letterario” e quello “teatrale” si estende un ponte che rivela la natura pulsan-
te, fisica, vitale della sua opera, all’insegna di una trasversalità che non lascia 
spazio alle categorie di genere. 

Agamben rende chiara l’intenzione francese59 di cogliere il suo pensiero 
come un’indagine intorno alla parte negativa dell’essere, intorno all’infinita 
dialettica tra una materialità assoluta, oggettiva, “pornografica” del corpo e la 
sua rivitalizzazione attraverso un obiettivo metafisico. In questo eterno con-
flitto egli situa la storia del teatro di Artaud, senza nascondere un moderato 
scetticismo nei confronti delle pratiche teatrali che si richiamano intenzio-
nalmente alle teorie del “folle di Marsiglia”: “Se una lezione si può imparare 
da Artaud, è che il teatro è ciò che sta perennemente al di là [...] ma questa 
lezione nessun uomo di teatro si sentirebbe oggi di seguire”60. 

 
 
A Parma il convegno su Artaud 
 
La discontinuità nel rilevare una centralità delle funzioni teatrali nel cam-

po teorico artaudiano è l’elemento di novità che sta alla base di questa nuova 
critica. Un’originalità che si coglie anche in quello che può essere considera-
to, insieme alla comparsa del volume curato da Claudio Rugafiori, l’evento 

sulle contraddizioni letterarie di Artaud, tra l’appartenere o meno all’universo delle lettere, 
così come poteva apparire dalla corrispondenza con Rivière. Cfr. Nicola Chiaromonte, Artaud 
e la sua doppia idea del teatro, cit., pp. 48 sgg. 
59 Va sottolineato che nel discorso di Agamben riecheggiano anche alcuni motivi dell’altro 
polo critico fondamentale della critica artaudiana francese, quello di Jacques Derrida: cfr. La 
parole soufflée, “Tel Quel”, n. 20, inverno 1965. Lo stesso saggio, col titolo Artaud: la parole 
soufflée, è stato pubblicato in Italia in J. Derrida, La scrittura e la differenza, Torino, Einaudi, 
1971, pp. 219-254. 
60 G. Agamben, La 121a giornata di Sodoma e Gomorra, cit., p. 70.  Da un punto di vista diffe-
rente, che testimonia nello stesso periodo la destinazione delle categorie artaudiane a contesti 
non specificamente teatrali, va ricordato il dibattito sulla “letteratura della crudeltà” acceso da 
Edoardo Sanguineti: “Si finge di credere, o si crede davvero – che è assai peggio – che 
l’orizzonte di questa idea [la crudeltà] sia specificamente ed esclusivamente teatrale. Ma si sa, 
o si dovrebbe sapere, anche, che proprio per mezzo di una simile specificazione (e esclusione, 
in realtà), questa idea viene resa innocente. [...] Viene resa innocente: è quanto dire che essa 
viene praticata come idea tecnica. Ma direttamente al contrario, la crudeltà [...] non è nem-
meno promuovibile come un’idea letteraria. [...] La letteratura non può metterci in rapporto 
(e in causa) con le cose stesse [...] se non in quanto proponga idee che hanno la forza della fa-
me, precisamente. Il che non può essere compreso bene, s’intende, se non a partire dalla ferma 
consapevolezza che l’esperienza delle parole condiziona (precede) quella delle cose. [...] La 
letteratura, come luogo della crudeltà, è allora lo spazio sperimentale dove si decide la dialetti-
ca, come si ama dire oggi, delle parole e delle cose”; cfr. E. Sanguineti, La letteratura della cru-
deltà, “Quindici”, n. 1, giugno 1967, p. 1. Il dibattito sarebbe proseguito nei mesi successivi 
con gli interventi di Aldo Tagliaferri e Fausto Curi: cfr. A. Tagliaferri, La superstizione della 
crudeltà, “Quindici”, n. 8, 15 febbraio-15 marzo 1968, p. 3; F. Curi, Il sogno, la crudeltà, il gio-
co, “Il Verri”, n. 29, dicembre 1968, pp. 18-30. 



 

 185

cardine che caratterizza in Italia, durante il 1966, l’improvvisa accelerazione 
critica verso l’opera di Artaud. Dal 28 al 30 marzo, nell’ambito del Festival 
Internazionale del Teatro Universitario, si tiene a Parma il primo convegno 
di studi dedicato in Italia alla figura di Artaud, che vede la partecipazione di 
studiosi e uomini di teatro quali Giovanni Calendoli, Jean Duvignaud, Luigi 
Gozzi, Alain Juffroy, Charles Marowitz, Piero Panza, Claudio Rugafiori, Giu-
liano Zincone, e soprattutto Jacques Derrida.  

La presenza del filosofo francese marchia a fuoco la serie di incontri, do-
nando in qualche modo all’Italia il patrocinio del proprio pensiero. Infatti 
l’intervento di Jacques Derrida, ancora oggi tra quelli più illuminati conse-
gnati alla storia della critica artaudiana, viene in questa occasione presentato 
per la prima volta a una platea, per poi essere pubblicato qualche mese più 
tardi in Francia61. Il saggio di Derrida sarebbe andato a far parte, nel 1967, 
della raccolta L’écriture e la différence, e in seguito sarebbe comparso prima 
nel numero monografico dedicato ad Artaud, sempre nel 1967, dalla rivista 
universitaria “Teatro festival”62; poi come introduzione al volume del 1968 Il 
Teatro e il suo doppio edito da Einaudi, che dal 1966 aveva acquisito da Gal-
limard i diritti per la pubblicazione dei testi raccolti. 

A proposito di Artaud, anche Derrida dal 1965 sottolineava le contraddi-
zioni di una percezione separata tra “critica” e “clinica”. Il superamento di 
questo iato permette al filosofo francese di enucleare una visione in qualche 
modo tragica dell’esperienza artaudiana, in cui il teatro non diviene tanto 
l’oggetto privilegiato di questa osservazione, bensì il filtro necessario attra-
verso il quale osservarne l’universo complesso. In questo modo, Derrida re-
stituisce centralità alla fenomenologia teatrale racchiusa nell’opera di Artaud, 
sebbene in una prospettiva che ne prevede, in un certo senso, la sua esclusio-
ne. 

Paradossalmente, un teatro crudele è possibile e codificabile con discreta 
precisione. Derrida ne elenca in sei punti i caratteri per negazione, in uno 
schema che potrebbe essere alla base del discorso sulla fondazione estetica e 
tecnica di una realtà teatrale artaudiana: 

 
Rimane senza dubbio estraneo al teatro della crudeltà: 
1. Ogni teatro non sacro. 
2. Ogni teatro che accordi dei privilegi alla parola, o meglio al verbo [...]. 
3. Ogni teatro astratto che escluda qualcosa dalla totalità dell’arte, cioè dalla 
vita e dalle sue risorse di significazione: danza, musica, volume, profondità 
plastica, immagine visiva, sonora, fonica, ecc. [...]. 
4. Ogni teatro della distanziazione [della] non-partecipazione degli spettatori 
[...]. 
5. Ogni teatro non-politico. [...] 

61 J. Derrida, Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation, “Critique”, n. 230, luglio 
1966, pp. 595-618. 
62 Cfr. Jacques Derrida, “Teatro festival”, n. 2-3, febbraio-marzo 1967, pp. 7-19. Il testo, con 
una diversa traduzione, è stato poi pubblicato col titolo Il teatro della crudeltà e la chiusura 
della rappresentazione in J. Derrida, La scrittura e la differenza, Torino, Einaudi, 1971, pp. 
299-323.  
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6. Ogni teatro ideologico, ogni teatro di cultura, ogni teatro di comunicazio-
ne, d’interpretazione, [...] ogni teatro che si sforzi di trasmettere un contenu-
to, di diffondere un messaggio (di qualsiasi tipo: politico, religioso, psicologi-
co, metafisico, ecc.), che offra all’interpretazione degli ascoltatori il senso di 
un discorso, che non si esaurisca completamente nell’atto e nel tempo presen-
te della scena, che non si identifichi con quest’ultima, che possa essere ripetu-
to senza di essa63. 

 
Con questo saggio, Derrida chiude, per certi versi, il discorso critico su 

Artaud. Un discorso che inevitabilmente, anche a causa del fatto di accom-
pagnare a mo’ di prefazione l’edizione italiana del Teatro e il suo doppio, da 
sempre il testo più importante nella percezione collettiva di Artaud, avrebbe 
in futuro nutrito le ambizioni creative di più di una generazione teatrale, alla 
ricerca di una connessione tecnica con il grande maestro francese. 

Lo stesso convegno al quale partecipa Derrida tradisce, in fondo, il mede-
simo capo d’imputazione occulto, rintracciabile proprio nella domanda che 
serpeggia da sempre intorno all’opera di Artaud: può essa tradursi in un si-
stema tecnico? Possono le parole visionarie del poeta francese indicare un 
itinerario pratico?  

Nell’economia degli interventi64, sebbene non manchino alcuni spunti po-
lemici, prevale una risposta positiva a queste domande, che coincide con uno 
spostamento storico del baricentro interpretativo dell’opera di Artaud. Infat-
ti, quella in atto negli anni 1965-1967 può essere considerata una virata epo-
cale, forse anche figlia del desiderio, ormai diffuso nell’ambiente della ricerca 
teatrale e parallelo alla realtà sociale, di riconoscere al teatro una linea di svi-
luppo dirompente. L’aggressività della visione di Artaud, la rivolta etica, tec-
nica ed estetica che si intravede nella trama del suo pensiero, costituiscono 
motivi di fascino troppo forti per non essere assunti dalla sperimentazione 
teatrale dell’epoca come linea guida, per un teatro alla ricerca di una chiave 
esclusiva in cui riconoscere le proprie pratiche. 

 
 
Verso una “scrittura scenica”, verso un teatro “corporeo” 
 
Il Nuovo Teatro italiano sembra da qui cominciare ad accogliere consape-

volmente i segnali di Artaud, nella direzione di un ampliamento delle possi-
bilità espressive e fisiche della scena, e in particolare dell’attore. 

Bisogna però subito specificare che, pur non mancando le eccezioni, tale 
processo riguarda più la sfera critica che quella artistica. L’avanguardia tea-
trale italiana, nel suo assetto originario (Bene, Quartucci, Ricci, De Berardi-
nis-Peragallo, e poi Scabia o Ronconi) sembra fare proprio il discorso artau-
diano come un elemento generico, quasi mai fissando su di esso 
un’attenzione tale da poter rivelare una influenza precisa e sostanziale. I rife-

63 J. Derrida, Il teatro della crudeltà e la chiusura della rappresentazione, cit., pp. 314-317. 
64 Gli atti del convegno sono stati raccolti e pubblicati su “Teatro festival”, n. 2-3, febbraio-
marzo, 1967. 
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rimenti messi in campo sono piuttosto altri: Beckett e la drammaturgia 
dell’assurdo, le avanguardie storiche, i grandi maestri della regia primonove-
centesca, la tradizione attoriale italiana meno codificata. Artaud compare più 
che altro come richiamo ai valori tipicamente rivoluzionari del Novecento 
teatrale, alla pari di Mejerchol’d, Brecht o Craig65. 

È semmai la critica teatrale meno allineata su posizioni tradizionalistiche 
ad operare una saldatura forte tra le nuove pratiche teatrali e il mondo poeti-
co di Artaud. Un confronto, questo, che diventa più visibile e circostanziato 
solo dopo l’affermarsi in Italia di un modello artaudiano di riferimento, nato 
con la circuitazione contemporanea sia delle riflessioni che degli spettacoli 
dei grandi maestri stranieri, innervati a diverso titolo da una corrente “cru-
dele”. Anche se obiettivamente non si può parlare di una reciprocità così 
limpida, tuttavia la violenza con cui le traiettorie artaudiane si imprimono in 
questi anni nella discussione teatrale tende a realizzare un insieme unitario 
delle classi estetiche in gioco. Artaud agisce come una sorta di catalizzatore 
nell’affermazione di un inedito piano formale, e chiama a sé la percezione 
delle categorie del “nuovo”. 

Giuseppe Bartolucci, a cui va riconosciuta di diritto la paternità storica di 
questo processo, aggiunge un passaggio critico di capitale importanza. Egli 
infatti, nell’avventurarsi in una descrizione di sistema, avverte la necessità di 
porgere un elemento teoretico forte, capace di rifondare l’interpretazione dei 
fenomeni teatrali. È in pratica la nascita della nozione di “scrittura scenica”.  

Egli punta l’attenzione sugli aspetti tecnici e formali dell’esperienza teatra-
le, a scapito delle valenze contenutistiche e morali che sottendono la creazio-
ne artistica. Una dichiarazione che fraziona l’analisi rivolgendola in maniera 

65 Una precisazione va fatta a proposito di Carmelo Bene. Tra Artaud e l’artista pugliese esiste 
indubbiamente un’affinità elettiva che riconduce entrambi sul sentiero della lotta contro la 
rappresentazione: contemporaneamente dentro e fuori dal teatro; con e contro il teatro. In un 
certo senso, Antonin Artaud e Carmelo Bene sono così intuitivamente vicini da rendere su-
perflua qualsiasi esplicitazione analitica. Una vicinanza dichiarata abbastanza furtivamente 
dallo stesso Bene, con l’estemporaneità che solitamente aveva nel parlare di Artaud: “Io ho 
completato la lezione che Artaud aveva appena cominciato. Lui si era limitato al doppio, 
all’identità. Io ho tolto l’io dal palcoscenico. Non il soggetto, che è un’altra cosa, ma l’io, il tea-
tro dell’identikit, dell’identità, del medesimo, per parlare d’altro, per essere parlati più che par-
lare” (cfr. C. Bene, in A. Attisani – M. Dotti (a cura di), Bene crudele. Cattivario di Carmelo 
Bene, Viterbo, Stampa Alternativa, 2004, p. 18). Tuttavia, a dispetto di tale continuità e a diffe-
renza di Artaud, fino a questo momento l’esperienza di Carmelo Bene non si è tradotta in un 
sapere teatrale riconducibile a un sistema organico di riferimento, non ha fatto scuola, non ha 
proiettato al di fuori di sé alcun arsenale tecnico, stilistico o espressivo, senza generare imme-
diatamente in chi vi assiste quel fastidioso senso di sterile ripetizione che fa riconoscere subito 
un’opera d’arte originale dal suo clamoroso falso. Questi rappresentano solo alcuni degli snodi 
critici possibili nel complesso panorama artaudiano “in Bene”. Abbiamo preferito perciò so-
spendere momentaneamente il giudizio, consapevoli della necessaria applicazione e dello spa-
zio adeguato che un raffronto simile comporterebbe. A Roma, nel 1996, è stato dedicato un 
convegno a questo rapporto, ardente e sfuggente a un tempo, tra i due artisti (il convegno, dal 
titolo Antonin Artaud e Carmelo Bene, si è svolto al Teatro di Roma il 7 ottobre 1996, 
nell’ambito delle iniziative in memoria di Artaud, per il centenario della sua nascita). Da lì 
bisognerebbe probabilmente ripartire, ora che il tempo ha definitivamente depositato 
sull’opera beniana l’aura del classico e su Artaud il magistero del Novecento teatrale. 
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scientifica alle specificità linguistiche del fatto teatrale. Su tutto, una forma di 
epoché, o sospensione del giudizio, che sola garantisce la linearità e la traspa-
renza dell’indagine rispetto alle provocazioni ideologiche.  

In questo terreno teorico, Bartolucci comincia a spendere il nome di Ar-
taud come una delle trasversalità critiche del nuovo. Vi troviamo i protago-
nisti di quel teatro della crudeltà incontrato fino a questo momento: soprat-
tutto il Living Theatre, la cui specificità innovativa (ed artaudiana) risiede 
nella frantumazione progressiva della centralità della parola, nello sposta-
mento del proprio fuoco creativo nel circuito del gesto nello spazio, nella col-
lettiva concertazione attoriale dei segni scenici. Al gruppo statunitense se-
guono, com’è prevedibile, in un gioco di ulteriori declinazioni artaudiane, 
Genet, Brook, Grotowski, l’happening66. 

Insieme alla nozione di “scrittura scenica”, Bartolucci conia in seguito una 
nozione parallela, la “corporeità”67, ancora una volta legata alla lezione ar-
taudiana. La “corporeità” fissa nella qualità fisica dell’azione il momento di 
orginalità e cambiamento in atto nel Nuovo Teatro, e si contrappone netta-
mente a un linguaggio che ha origine a un livello letterario e testuale. Essa si 
risolve nell’eliminazione dei supporti teatrali, per concentrarsi 
sull’individualità fisica dell’attore, in uno scontro drammatico con lo spazio 
scenico. La sua natura, del tutto funzionale alla nozione madre, va ricercata 
nelle componenti visivo-cinetiche dell’azione e corrisponde alla radicalità 
con cui quest’ultima punta sui propri elementi materiali. Questo ulteriore 
scarto mira a rinominare la stessa operazione critica sullo spettacolo, rifon-
dandone gli spazi di pertinenza, che tendono a mettere in secondo piano gli 
aspetti di ordine emozionale e didascalico a fronte di una proposta sensibile 
a una profonda trasformazione del linguaggio68. 

A sostegno di questa configurazione che vede Artaud in prima linea come 
riverbero teorico, Bartolucci mette a segno nel 1967, con la complicità di E-
doardo Fadini e Ettore Capriolo, una percezione “rabdomantica” della storia 
di quegli anni, pubblicando uno dei passaggi critici maggiormente ispirati 
nella definizione di un contributo “artaudiano” verso la scrittura scenica. In-
fatti, già dal 1965, era apparso sulla rivista newyorchese “Partisan Review” il 
saggio di Susan Sontag Marat/Sade/Artaud, un’analisi particolarmente densa 
dello spettacolo Marat/Sade di Brook, in risposta alle critiche negative che lo 
stesso aveva ricevuto dopo la prima londinese nell’agosto dell’anno prece-

66 Cfr. G. Bartolucci, Materiali e tendenze del nuovo teatro, “La Biennale di Venezia”, n. 57-58, 
settembre 1965, pp. 52-67. 
67 G. Bartolucci, La “corporeità” come rottura dello spazio scenico, “Nuova Corrente”, n. 44, 
1967, pp. 343-358. 
68 Nel corso del decennio, Bartolucci affinerà ulteriormente la nozione militante di “scrittura 
scenica” nella propria produzione critica. Cfr., in particolare, G. Bartolucci, Per un nuovo sen-
so dello spettacolo, “Quindici”, n. 11, 15 giugno 1968, p. 7, poi ampliato con il medesimo titolo 
in “Teatro”, n. 3-4, estate-autunno 1968, pp. 75-82 e infine raccolto nel suo storico volume La 
scrittura scenica, Roma, Lerici, 1968, pp. 164-169. Cfr., inoltre, G. Bartolucci, La “materialità” 
della scrittura scenica, “Nuovi Argomenti”, n. 13, gennaio-marzo 1969, pp. 190-213. 
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dente69. Lo spettacolo, oltre che essere oggetto di una spregiudicata analisi 
drammaturgica, innesca un raffinato esercizio sui principi che stanno alla 
base di una messinscena artaudiana, dal momento che il Marat/Sade “ci tra-
smette i temi, se non l’intera prospettiva, del teatro artaudiano”70. 

Sintetizzando i tre principi esposti dalla Sontag nel suo contributo, 
l’orizzonte in cui si racchiude non solo la crudeltà ma tutta una categoria di 
teatro che si contrappone a una tradizione consumata, coincide con 
l’abbandono della priorità del testo e della parola; con l’autonomia della regia 
e della messinscena; con la deposizione di un tessuto psicologico, di un con-
tenuto e di una trama del racconto in favore di una liberazione sensoriale, 
dello spettacolo e dello spettatore: tutti temi che appartengono all’identità 
ermeneutica della scrittura scenica bartolucciana. 

Un altro esempio importante in questa direzione è fornito dall’uscita, tra 
febbraio e marzo 1967, del già più volte citato numero monografico di “Tea-
tro festival” dedicato ad Artaud, annunciato durante il convegno parmense 
dell’anno precedente. Questo numero deve essere considerato la terza tappa 
essenziale nella definizione di un preciso discorso critico in Italia intorno ad 
Artaud, insieme al numero di “Sipario” del 1965 e all’antologia di Rugafiori 
del 1966. 

Oltre a raccogliere gli atti del convegno parmense, la rivista tenta un ap-
profondimento del viaggio verso l’immaginario artaudiano. Per concessione 
dell’editore Einaudi, in attesa che questi ne dia alle stampe l’intero volume, 
viene pubblicato il saggio Basta con i capolavori, tratto da Il Teatro e il suo 
doppio, a cui si affiancano alcuni contributi critici di rilievo, tra cui quelli di 
Paule Thévenin (biografa del poeta e curatrice dell’intero progetto Galli-
mard) e quello dell’immancabile Giuseppe Bartolucci71. 

La testimonianza della Thévenin ha una particolare rilevanza perché, oltre 
a colmare un dato puramente biografico in un clima critico come quello ita-
liano, che non aveva ancora del tutto lasciato alle proprie spalle le pulsioni 
più icastiche dell’opera di Artaud, ne raccorda il profilo con l’aspetto teorico. 
A tal proposito, assumono un rilievo speciale le parole che l’autrice impiega 
per rendere conto dei momenti di lavoro di Artaud sull’attore e sulla scrittu-
ra, sulla qualità più vivacemente originale del suo metodo: la vocalità, la si-
stematicità, l’apprendistato dei suoi attori, gli esercizi, le letture, le tecniche 

69 Il saggio della Sontag, in un secondo momento raccolto nel volume Against interpretation 
(New York, 1966), viene tradotto in italiano e pubblicato in “Teatro”, n. 1, 1967, pp. 131-140; 
poi anche in S. Sontag, Contro l’interpretazione, Milano, Mondadori, 1968. Bartolucci sottoli-
nea l’importanza di questo saggio anche nel suo America hurrah!, Genova, Edizioni del Teatro 
Stabile di Genova, 1968, pp. 26-28. 
70 S. Sontag, Marat/Sade/Artaud, cit., p. 139. 
71 In dettaglio, la rivista propone: Atti del convegno su Artaud, scomposti in tre zone di discus-
sione (“Teoria ed opera di Artaud”, “Artaud nelle interpretazioni odierne”, “Perché Artaud 
oggi?”); A. Artaud, Basta con i capolavori (O.C. IV, 1964; poi, con la medesima traduzione di 
E. Capriolo, anche in A. Artaud, Il Teatro e il suo doppio, cit., pp. 191-199); P. Thévenin, An-
tonin Artaud nella vita; G. Bartolucci, Piccola guida sperimentale degli anni trenta; A. Calzola-
ri – R. Campari, Artaud teorico del cinema; C. Valentini, Off-off Broadway; G. Cavazzini, 
L’Amleto di Charles Marowitz; A. Calzolari – A. Quintavalle, Un(a)... Croce per Arbasino. 
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adottate. E questo nonostante la Thévenin si schieri dalla parte di chi afferma 
l’impossibilità di leggere l’opera di Artaud alla luce di un unico aspetto e-
semplare, invece di cogliere la totalità di un’ars poetica che con la sua origi-
nalità travolge le categorie e i limiti di genere. 

Gli altri articoli contenuti nella rivista mirano all’analisi specifica di alcuni 
documenti, soprattutto quello di Bartolucci, centrato sulla corrispondenza 
tra Artaud e Louis Jouvet. Contributi che rivelano la necessità ormai indi-
spensabile di applicare un discorso critico e storico ad uno studio dettagliato 
delle fonti, di cui le Opere Complete in corso di pubblicazione costituiscono il 
serbatoio indispensabile72. 

Anche la rivista “Il Verri” dedica una buona parte del suo numero di di-
cembre al teatro della crudeltà, chiudendo quello che potrebbe essere defini-
to il “triennio artaudiano” della critica teatrale73. Il paesaggio di riferimento è 
ormai quello stabile che racchiude i testi di Artaud – in questo caso Il teatro e 
la cultura, ennesimo saggio estrapolato da Il Teatro e il suo doppio – nel re-
cinto spettacolare definito dagli esempi del Living Theatre e di Peter Brook.  

Ciò che è rilevante sottolineare è l’approfondimento critico suggerito da 
Cesare Sughi, in cui l’autore allude a un definitivo superamento della condi-
zione di incertezza teorica che ancora in parte sospende l’idea artaudiana di 
teatro e che ne limita l’accesso alla tradizione dei grandi maestri del Nove-
cento.  

La convergenza della critica verso l’aspirazione registica delle teorie di Ar-
taud, unita a un’estetica attoriale che sopprime i valori naturalistici per met-
tere a punto un’espressività liberata e immersa nell’identità magmatica 
dell’attore, imprime all’interpretazione tecnicistica della cifra artaudiana una 
forte vocazione al “teatro fisico”. Il Nuovo Teatro accoglie così la crudeltà, e 
in questo gesto le singole personalità in gioco tendono a stingere in un unico 
ipercodice artaudiano. Riscrivendo idealmente la tavola proposta da Derrida, 
potremmo dire che il teatro della crudeltà coincide con il Nuovo Teatro se: 

 
1. produce in scena frammenti non organizzati di realtà; 
2. rinuncia ad ogni illusione naturalistica o psicologica; 
3. assume l’avvenimento come realtà teatrale; 
4. inserisce al proprio interno l’elemento rituale come momento essenzia-
le; 
5. celebra la dissacrazione, la demistificazione, la profanazione; 
6. attua il passaggio da una rappresentazione di tipo didascalico a una di 
tipo esorcistico; 
7. recupera il valore spettacolare dell’oggetto; 

72 La scelta delle lettere alla base del saggio di Bartolucci erano state pubblicate nei vol. III e IV 
delle O.C. 
73 Cfr. “Il Verri”, n. 25, dicembre 1967, pp. 60-113. Il numero contiene: C. Sughi, Tre ipotesi 
per un teatro contemporaneo; A. Artaud, Il teatro e la cultura (poi pubblicato anche in A. Ar-
taud, Il Teatro e il suo doppio, cit. pp. 127-133); C. Marowitz, La vendetta di Genet; C. Maro-
witz, Esperimento; P. Brook, Dei posti vuoti; C. Sughi (a cura di), Incontro con il Living Thea-
tre. 



 

 191

8. tende ad accentuare la corporeità della presenza dell’attore; 
9. svaluta la parola e il testo a favore del gesto, dell’espressione corporea e 
dell’azione; 
10. fa prevalere le strutture drammaturgiche aperte su quelle chiuse; 
11. sostiene tecniche di partecipazione attiva dello spettatore; 
12. ricerca nuove soluzioni spaziali e nuovi rapporti tra spettacolo e spet-
tatori74. 
 
Artaud sembra avere estinto gran parte della propria mitologia negativa e 

non appare più il profeta ignoto di un teatro impossibile. Non distanti dalla 
chiusura del decennio, si compone ulteriormente il mosaico delle indicazioni 
tecniche della nozione di crudeltà e la sua figura diviene un segnale di riferi-
mento necessario a chi si vuole avventurare attraverso le pratiche e le speri-
mentazioni delle nuove generazioni di teatro. 

 
 
Artaud e la cattura ideologica 
 
Anche Pier Paolo Pasolini, intellettuale di punta e attento lettore della sin-

tassi culturale della società italiana di quegli anni, non si sottrae a questa fa-
scinazione. Nel suo modo pungente e diretto di formulare categorie critiche 
attraverso cui leggere la realtà, egli scompone nel 1968 la società teatrale ita-
liana in due parti contrapposte, coniando uno dei più provocatori dualismi 
che la storia del teatro contemporaneo ricordi: il “teatro della Chiacchiera” e 
il “teatro dell’Urlo”. Se il primo ha tutte le caratteristiche del teatro ufficiale, 
al secondo appartengono proprio quelle dinamiche del Nuovo Teatro che si 
confrontano eccezionalmente con un livello corporeo dell’azione scenica, 
stigmatizzate attraverso una delle immagini chiave nella percezione collettiva 
di una qualità “artaudiana” dell’evento teatrale; appunto l’urlo, simbolo di 
liberazione caotica e irrazionale del corpo, gesto di contraddizione linguisti-
ca: 

 
Il teatro della Chiacchiera è il teatro in cui la chiacchiera, appunto, sostituisce 
la Parola [...]; il teatro del Gesto o dell’Urlo, è il teatro dove la parola è com-
pletamente dissacrata, anzi distrutta, in favore della presenza fisica pura. [Il 
teatro della Chiacchiera] implica una ricostruzione ambientale e una struttu-
ra spettacolare naturalistiche, senza cui 

74 Tra il 24 e il 27 settembre 1967, poco dopo il Convegno di Ivrea, gli stessi temi erano stati al 
centro dei lavori della tavola rotonda internazionale “Partecipazione, denuncia, esorcismo nel 
teatro d’oggi”, svoltasi a Venezia nell’ambito del festival Internazionale del Teatro di Prosa. 
Tra i relatori Luigi Squarzina, Bernard Dort, Giuseppe Bartolucci, Lucien Goldmann, Jean 
Duvignaud, Alberto Arbasino, Mario Raimondo. Giovanni Calendoli, nel riportare la cronaca 
dell’evento, inquadra i temi esposti in una cornice generale di irrazionalismo artaudiano, tan-
to da promuovere l’associazione immediata tra Nuovo Teatro e crudeltà: cfr. G. Calendoli, 
Partecipazione, denuncia, esorcismo nel teatro d’oggi, “Il Dramma”, n. 373, ottobre 1967, pp. 
55-57. 
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a) gli avvenimenti (omicidi, furti, balletti, baci, abbracci e controscene) sareb-
bero irrapresentabili;  
b) dire “Buona notte” anziché “Vorrei morire” non avrebbe senso perché vi 
mancherebbero le atmosfere della realtà quotidiana. 
[Il teatro dell’Urlo] contesta il primo radendone al suolo le strutture naturali-
stiche e sconsacrandone i testi. [...] 
Sia il teatro della Chiacchiera che il teatro del Gesto o dell’Urlo sono due pro-
dotti di una stessa civiltà borghese. [...] Il primo è un rituale dove la borghesia 
si rispecchia, più o meno idealizzandosi, comunque sempre riconoscendosi. 
Il secondo è un rituale in cui la borghesia (ripristinando attraverso la propria 
cultura antiborghese la purezza di un teatro religioso), da una parte si ricono-
sce in quanto produttrice dello stesso (per ragioni cuturali), dall’altra prova il 
piacere della provocazione, della condanna e dello scandalo (attraverso cui, 
infine, non ottiene che la conferma delle proprie convinzioni). 
Esso (il teatro del Gesto o dell’Urlo) è il prodotto dunque dell’anticultura 
borghese – da Artaud al Living Theatre, soprattutto, e a Grotowski, tale teatro 
ha dato prove assai alte – che si pone in polemica con la borghesia [...]75. 

 
Al di là delle valutazioni di natura politica, ci preme sottolineare la perti-

nenza furente, fisica e antinaturalistica di questo teatro, che Pasolini inscrive 
nel continente artaudiano rimarcandone esplicitamente l’ascendenza. 

Non va sottovalutata la matrice selvaggia individuata in Artaud da Pasoli-
ni. Essa tende ad incidersi indelebilmente sulle contestazioni che pervadono 
il Sessantotto, e appartiene al contesto politico in cui comincia a venire spesa 
la sua figura76. L’accendersi dello scontro sociale pare addirittura quasi inari-
dire, nell’ambiente teatrale, l’attenzione critica sull’opera di Artaud, deman-
dandone la portata ai suoi riflessi politici. 

In effetti, dopo la “sbornia” del triennio precedente e salvo alcune sporadi-
che eccezioni, l’arco dei due anni che separano l’Italia dal decennio degli an-
ni Settanta denuncia una sorta di parziale stasi critica sull’onda dei valori ac-
quisiti. A ben guardare, la stranezza di questo rallentamento non consiste 
tanto nel diradarsi di contributi critici, quanto il fatto che quei pochi pubbli-
cati coincidono con la restaurazione di valori artaudiani ormai decisamente 
superati. Ne è un chiaro esempio Artaud e il teatro dada e surrealista che la 
rivista “Il Dramma”, orfana del suo direttore storico Lucio Ridenti, dedica 
nell’ottobre del 1968 ad Artaud, recuperandone la visione poetica in raccor-
do ai due movimenti d’avanguardia. Lo spunto dell’autore – il critico Rugge-
ro Jacobbi – è la pubblicazione in Francia, per i tipi della Gallimard, dello 
storico libro di Henry Béhar Etude sur le théâtre dada et surrealiste77, sfondo 

75 P. P. Pasolini, Manifesto per un Nuovo Teatro, “Nuovi Argomenti”, n. 9, gennaio-marzo 
1968, pp. 9-10. 
76 Non è certo casuale che in Italia, proprio nel 1968, un libro di testimonianze sulla storia e i 
documenti dell’insurrezione parigina di studenti e operai fosse preceduto, a mo’ di introdu-
zione, da un testo come la Lettera ai professori delle università europee di Artaud: cfr. S. Maz-
zocchi (a cura di), La comune di maggio, Milano, Sugar, 1968, pp. 7-8. 
77 H. Béhar, Il teatro Dada e Surrealista, Torino, Einaudi, 1976. 
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su cui proiettare una generica continuità irrazionalistica del magistero artau-
diano con le pratiche dell’avanguardia teatrale italiana78. 

L’unica eccezione in questo clima restaurativo è rappresentata dai due 
studi di Giovanni Marchi79, in particolare quello dedicato a I Cenci. 
L’elemento di novità di questo studio è l’immersione dell’analisi all’interno 
di specifiche categorie storico-teatrologiche, tanto da poter affermare che es-
so rappresenta il primo, vero studio prodotto in Italia sugli aspetti teatrali di 
una vicenda legata all’opera di Artaud – lo spettacolo I Cenci, appunto – 
supportato da un ampio e circostanziato ventaglio di documenti. Lo studio 
di Marchi procede in maniera ineccepibile per elementi comparativi, cita te-
stimonianze sul lavoro preparatorio dello spettacolo, sulle intenzioni poeti-
che dell’autore, sulle tecniche adottate, sull’accoglienza riservata dal pubblico 
all’evento. Lo studioso compone un mosaico preciso che investe i documenti 
citati in modo tale da chiarire non solo gli aspetti letterari e drammatici del 
testo, quanto piuttosto i passaggi che lo legano alla sua finalità rappresentati-
va. Marchi, infatti, non manca di sottolineare come il testo – che peraltro lo 
stesso Artaud non aveva mai pensato di pubblicare come opera autonoma – 
non potesse essere compreso se disgiunto dal lavoro teatrale di cui era fun-
zione. 

Ne emerge un quadro insolitamente preciso per gli studi di quegli anni, 
che rende giustizia a una visione di Artaud impostata su una diretta recipro-
cità tra le sue tesi teoriche e le prassi sceniche messe in atto. Anche se abbia-
mo messo in luce come in Italia si procedesse in parte, già dalla metà degli 
anni Sessanta e con le dovute resistenze, verso una visione moderatamente 
tecnicistica degli scritti di Artaud sul teatro, il saggio di Giovanni Marchi se-
gna ulteriormente questo processo, attraverso una verifica dell’accezione ar-
taudiana di crudeltà applicata allo spettacolo che più di tutti si ritiene custo-
disca la testimonianza effettiva, contribuendo così a sfatare il solido mito di 
una concezione “romantica” di questo termine80. 

Invece, sul fronte dei testi, il rapporto tra l’editoria italiana e l’imponente 
opera di Artaud comincia a scoprire il tipico stillicidio che avrebbe visto fino 
a oggi i suoi scritti centellinati in una trama infinita di pubblicazioni, dispersi 
tra libri e riviste. In una linea omogenea rispetto ai percorsi finora esposti, 
che hanno messo in crisi l’opinione diffusa di un Artaud circoscritto ai limiti 
interpretativi delle categorie teatrali, si moltiplicano i segni testuali che ne 
rivelano la natura complessa e frastagliata.  

78 R. Jacobbi, Artaud e il teatro dada e surrealista, “Il Dramma”, n. 1, ottobre 1968, pp. 60-63. 
Ricordiamo anche E. Fioroli, Antonin Artaud, “Culture Française”, n. 3, maggio-giugno 1968, 
pp. 161-164, in cui l’autrice stila un breve itinerario artistico-biografico di Artaud a vent’anni 
dalla sua morte.  
79 G. Marchi, Artaud oltre il teatro, “Quaderni del CUT”, Bari, n. 5, dicembre 1968; G. Marchi, 
“I Cenci” di Artaud, “Quaderni del CUT”, Bari, n. 6, 1969, pp. 3-32. 
80 Marchi avrebbe poi trasferito in maniera più sintetica queste sue conoscenze 
nell’introduzione all’edizione italiana de I Cenci. Cfr. A. Artaud, I Cenci, Torino, Einaudi, 
1972, pp. 5-14. 
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Si assiste inizialmente, nell’estate del 1966, alla comparsa in Italia di alcuni 
testi sul cinema, in verità al tempo già abbastanza noti81. Meno di un anno 
più tardi, tra marzo e aprile del 1967, l’editore Bompiani pubblica nella sua 
collezione “Il Pesanervi” Il Monaco, di M. Gregory Lewis, nell’adattamento 
che ne fece nel 1930 Antonin Artaud servendosi della traduzione francese di 
Léon de Willy82. Ma soprattutto, nel settembre del 1968, vede finalmente la 
luce “l’oscuro oggetto del desiderio” che tanto ha affascinato più di una gene-
razione teatrale, l’attesissimo volume Il Teatro e il suo doppio, edito da Ei-
naudi con la traduzione di Ettore Capriolo (e per la cura di Morteo e Neri), 
largamente annunciato dai saggi tratti dal volume e pubblicati durante gli 
anni precedenti in vari libri e riviste83. Per concludere infine, nel 1969, con la 
comparsa del breve testo surrealista Il getto di sangue84 e con l’importante vo-
lume Eliogabalo o l’anarchico incoronato, edito da Adelphi con cura e tradu-
zione di Albino Galvano85. 

Fino a questo punto si è cercato di rendere conto di quella che potrebbe 
essere definita la fase “preistorica” della ricezione dell’opera di Artaud in Ita-
lia, che non sfugge, nella sua fase discendente, a una progressiva cattura i-
deologica86. Un’impostazione confortata dal clima in cui procedeva la sini-
stra internazionale, che imponeva un riesame storico-critico dei rapporti fra 
rivoluzione e cultura. L’esempio del gruppo di intellettuali francesi riunitosi 
intorno alla rivista “Tel Quel” fu in questo senso paradigmatico, nel compor-
re intorno ai testi di Artaud una griglia critica capace di rileggerne i temi in 
chiave radicalmente materialista87. Grazie al lavoro svolto in particolare da 

81 Cfr. A. Artaud, Scritti sul cinema, a cura di G. Fofi, “Giovane critica”, n. 12, estate 1966, pp. 
61-71. Tutti i testi qui raccolti erano già apparsi nel Vol III delle O.C. (1961), e in parte già 
pubblicati in Italia. Nello specifico: Risposta ad un’inchiesta; I fratelli Marx (poi anche in A. 
Artaud, Il Teatro e il suo doppio, cit., pp. 250-252); Cinema e realtà (vedi nota 42 supra); La 
rivolta del macellaio (già pubblicato, a cura di V. Pandolfi, in “Bianco e Nero”, n. 3, marzo 
1949, pp. 68-71); La vecchiaia precoce del cinema. Tutti ripubblicati, eccetto I fratelli Marx, in 
A. Artaud, A propos du cinema, cit.; e in A. Artaud, Del meraviglioso, cit. 
82 A. Artaud, Il Monaco, Milano, Bompiani, 1967. L’opera, tradotta da Giorgio Agamben e Gi-
nevra Bompiani, segue fedelmente quella contenuta nel vol VI delle O.C. (1966). Solo la prima 
edizione contiene anche alcune lettere di Artaud intorno alla gestazione dell’opera. Sull’evento 
editoriale cfr. G. Baldini, Orrori gotici rinfrescati da Artaud, “La fiera letteraria”, 2 novembre 
1967, p. 28; N. Chiaromonte, Tra Lewis e Artaud, “Tempo Presente”, n. 3-4, marzo-aprile 
1967, pp. 112-114. 
83 Tutti i testi pubblicati nel volume sono tratti dai vol II (1961) e IV (1964) delle O.C. La pri-
ma edizione conteneva anche la tragedia I Cenci, poi scorporata dalle edizioni successive e 
pubblicata a parte nella collana Einaudi di teatro: cfr A. Artaud, I Cenci, cit. Su questo evento 
editoriale cfr. G. Macchia, Artaud vent’anni dopo, cit.; R. Rebora, Un appunto per Artaud, “Si-
pario”, n. 273, gennaio 1969, pp. 37-38; E. Sartori, Antonin Artaud. Il Teatro e il suo doppio, 
“Teatro e cinema”, n. 1, gennaio-marzo 1969, pp. 54-55.  
84 A. Artaud, Il getto di sangue, in G. R. Morteo – I. Simonis, Teatro Dada, Torino, Einaudi, 
1969, pp. 215-220. Il getto di sangue appartiene all’opera L’ombelico dei limbi (O.C. I, 1956), 
che verrà pubblicata integralmente in Italia molti anni dopo: cfr. A. Artaud, L’ombelico dei 
limbi, a cura di M. Raffaeli, Brescia, L’Obliquo, 1991. 
85 A. Artaud, Eliogabalo o l’anarchico incoronato, Milano, Adelphi, 1969 (O.C. VII, 1967). 
86 Massimo Castri ha parlato a proposito di Artaud di “cattura ideologica” nel suo libro Per un 
teatro politico. Piscator Brecht Artaud, Torino, Einaudi, 1973, pp. 199 sgg. 
87 In particolare cfr. AA.VV., Artaud. Verso una rivoluzione culturale, Bari, Dedalo, 1974. 
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Philippe Sollers, Guy Scarpetta e Julia Kristeva, la negazione dei principi ide-
alistici e il particolare ribaltamento di valori presente negli scritti che, nel 
dopo Rodez, proiettano il pensiero artaudiano in una cornice fortemente in-
centrata sul corpo, vengono così assimilati dalla cultura marxista meno 
dogmatica. L’estremizzazione con cui Artaud procede all’annullamento della 
rappresentazione, forgiando una parola che si inscrive direttamente sulla 
propria mappa fisica senza evadere nella dimensione dello spettacolo; la pra-
tica testuale deviante in cui si incanalano gli attriti pulsionali della sua co-
scienza, fatta di esplosioni sintattiche, invenzioni linguistiche e glossolalie: 
tutto ciò diventa il margine su cui proiettare una dimensione ideologica che 
supera la tentazione puramente teatrale, per mettere in campo le determina-
zioni politiche di una possibile rivoluzione culturale. 

Non mancano in Italia i confronti con le posizioni teoriche e politiche e-
spresse dagli intellettuali di “Tel Quel”. Risposte formalizzate anche in ma-
niera indiretta attraverso precise strategie di divulgazione dei testi firmati da 
Artaud. Ne è un esempio la pubblicazione, nel 1970, di un testo tabù come 
Per farla finita con il giudizio di dio per i tipi del “Sole Nero”, casa editrice 
alternativa particolarmente sensibile a temi, opere e figure estreme della cul-
tura contemporanea88. Oppure, sebbene dichiaratamente in contrapposizio-
ne con i francesi, la proposta interpretativa di Massimo Castri, che annette 
Artaud al campo di una proposta politica anch’essa funzionale alla rivendi-
cazione di una rivoluzione culturale89. 

La sosta dell’opera di Artaud nel campo di una riflessione politica oggi ap-
pare come il tributo inevitabile e necessario pagato alla storia, corrisposto 
dalla critica artaudiana a un momento particolare dell’evoluzione culturale 
del nostro Paese. E tuttavia, in contrasto con una visione così relativa, negli 
anni successivi sarebbe stato il desiderio di una immersione storica nelle fon-
ti più specifiche dell’opera artaudiana a rendere possibile la crescita in Italia 
di una fase “scientifica”, poi maturata grazie agli apporti degli studi 
sull’antropologia teatrale90. 

88 A. Artaud, Per farla finita con il giudizio di dio, Roma-Amsterdam, Edizioni del Sole Nero, 
1970 (con allegata audiocassetta della omonima trasmissione radiofonica registrata il 28 no-
vembre 1947 per la Radio Diffusion Française). La stessa casa editrice, prima della pubblica-
zione di questo testo, aveva dato alle stampe opere “limite” come quelle di G. Bataille (Il mor-
to; W.C.), A. Le Brun (Mollate tutto), J. Evola (Raâga Blanda). 
89 M. Castri, Piscator Brecht Artaud, cit. 
90 In questa sede, ricordiamo a titolo esemplificativo la progressione cronologica dei seguenti 
studi: U. Artioli – F. Bartoli, Teatro e corpo glorioso, cit.; C. Pasi, Sade Artaud, Roma, Bulzoni, 
1979; C. Pasi, Artaud attore, Firenze, La casa Usher, 1989; F. Taviani, Quei cenni famosi oltre 
la fiamma, prefazione al libro di M. Borie, Antonin Artaud. Il Teatro e il ritorno alle origini, 
Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1992; F. Ruffini, Teatro e Boxe. L’“atleta del cuore” nella scena 
del Novecento, Bologna, Il Mulino, 1994.; F. Ruffini, I teatri di Artaud, Bologna, Il Mulino, 
1996. N. Savarese, Paris/Artaud/Bali, L’Aquila, Textus, 1997; M. De Marinis, La danza alla 
rovescia di Artaud, cit. 
 


