
 
 
02 STORIA DEL TEATRO,  MEDIOEVO  
 
 
Il teatro medievale  è caratterizzato per i suoi spettacoli in piazza e nelle strade (ma non si ha 
prova di copertura con teloni, come si sa che avveniva nel periodo dell’Impero Romano).  

 



 
 Processione medievale in Germania 

 
 Ma vediamo in breve un percorso che dura mille anni, e di cui l’uscita dalle chiese avviene 
appena verso il 1200.  
Il problema serio è che con il cristianesimo cambia il contenuto, nella prima parte di questi 
1000 anni il teatro viene a ridursi a pura propaganda del cristianesimo fondamentalista 
instaurato nel potere. In tal periodo iniziale, tutte le immagini artistiche contemplano appena i 
re e la corte, oltre ovviamente Cristo e i primi santi, non più le persone comuni…  
Il cristianesimo antico mostrò un aperto dissenso e condannò il teatro, che successivamente 
riprese, ma unicamente in funzione religiosa. Documentano ciò gli editti pontifici diffusi 
durante il Medioevo. Anche le feste pagane vennero mutate in cristiane. I templi mutarono in 
chiese e i santuari in cimiteri. Il Medioevo era un fondamentalismo che non ammetteva altre 
religioni sul proprio territorio (motivo per cui solo in Palestina la Roma imperiale attuò 
duramente, giacché in Roma Impero erano ammesse tutte le religioni). Ad essere messi in 
scena erano passi del Vangelo e della Bibbia e commentati dal sacerdote. Questo stato di 
cose permase in tutta l’Europa con Stato Pontificio dominante o influente, visto che i re erano 
consacrati e politicamente influenzati e condizionati dal papa.  
Se inizialmente gli “spettacoli” avvenivano all’interno delle chiese, date le ristrettezze 
ambientali e tali manifestazioni aumentavano di volume, poi cominciarono ad uscire nelle 
strade e piazze.  
 



 
 Borgo medievale; Montichiello, Siena, Toscana 

 
  Sappiamo che nel 1264, un Corpus Domini più grande e complesso dei precedenti, decise di 
uscire in piazza e nelle strade attigue alla chiesa.  
 

 
Teatro medievale, Ladri profittano della rappresentazione 

per rubare da tasche e borse 



La tecnologia teatrale non era avanzata molto rispetto a quella romana. Nella seconda parte 
del Medioevo non erano più chierici a recitare, ma son tornati gli “attori” (improvvisati, non 
ancora professionisti). 
 

 
Attori medievali 

 
Botole, trabocchetti, gru e fumo permettevano simulare resurrezioni, voli di angeli, 
precipitazioni all’inferno, antri infernali. Con l’uscita nelle strade, però, la cosa sfuggì un poco 
di mano alla Chiesa, in particolare verso il 1300.               Le tecniche recitative vedevano 
possibilità differenti, e maggiori di espressione, che non erano però compatibili con la 
ieraticità voluta dalla Chiesa alle sue figure. Questi nuovi autori-attori erano giullari, giocolieri, 
saltimbanchi, ballerini, acrobati, cantastorie e si erano diffusi nell’area neolatina. Ma la Chiesa 
li condannò abbinandoli ai mimi e istrioni romani.  
 



 
Giullare. La condanna da parte della Chiesa 

 
L’argomento “giullari” ha abbastanza elementi interessanti da essere approfondito, ma lo 
spazio non è sufficiente, per questo chi avesse interesse a sapere di più può contattarci e con 
molto piacere invieremo i testi supplementari {in italiano}. 
 

 
Giullari di strada del secolo XIV e XV.  Giullare di corte 

 
 
Essi si stavano diffondendo a rallegrare il popolo in piazze e aristocratici in feste di palazzo 
proprio nel periodo in cui la Chiesa ordinava ai suoi artisti, (tra i quali Giotto) di rappresentare 
diavoli terrorizzanti mangiando umani peccatori.         
         



 
Lucifero, Giotto, Capella degli Scrovegni – affresco 1303-4, Padova 

 

 
Il Trionfo della Morte, (dettaglio). Buffalmacco. Affresco, Campo Santo di Pisa. 1336-4. 

Diavolo, dettaglio di affresco di anonimo. 
 
 
Giunse così una repressione crescente in tutte le nazioni cattoliche e che comincerà a mutare 
appena col Rinascimento.  



 
Giullare di corte. Miniatura francese fine XV. Con una “marotte”. 

 
Gli unici testi profani giunti sino a noi sono quelli di vari autori sconosciuti (tedeschi) raccolti 
nei Carmina Burana , testi poetici e amorosi, carnascialeschi e goliardici, per essere cantati, 
ma senza nessuna indicazione in merito; non antireligiosi, ma sì anti-Chiesa in quanto 
istituzione corrotta. Tal raccolta risale al 1231 e oggi custoditi nella Biblioteca Statale Bavarese 
a Monaco di Baviera. 
 
Ma l’autentica ricchezza dell’espressione teatrale medievale, soppressa dalla storia ufficiale, 
schiacciata da qualsiasi potere successivo, quella dei giullari , è stata riscattata 
letterariamente e teatralmente, da un genio contemporaneo, Dario Fo  (1926-2016),       
 
    

 
Dario Fo in un momento del Mistero buffo, 1969. 

 



Mistero buffo,   teatralmente presentato a Milano nel 1969 su testi raccolti dallo stesso Fo, con 
16 ore di materiale alternato e recitato dallo stesso Dario in grammelot, un insieme di dialetti 
padani; applaudito da N.Y. a Tokyo. Premio Nobel alla Letteratura nel 1997, giustamente 
premiato, per la sua ricerca in merito, confluita in testo dallo stesso titolo. Il solo Mistero buffo 
ha avuto oltre 5.000 allestimenti nel mondo. Ovviamente ritroveremo Dario Fo autore-attore, 
regista e scenografo e costumista (oltre ad altre cose dell’arte) nel capitolo della seconda 
parte del XX secolo.  
Importante considerare che se alcuni storici hanno stabilito la frontiera tra Medioevo e 
Rinascimento nel 1450, altri vogliono integrare i fermenti culturali che partono da Dante e 
Cimabue-Giotto appunto al Rinascimento, e quindi lo anticipano alla seconda metà del 
Duecento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


