
 
 
 
STORIA DEL TEATRO: 1900 – 1945   
 
 
Teatro: contenuto e contenitore sono espressi spesso con la stessa parola (ma sarebbe più 
corretto dire “andiamo a teatro a vedere lo spettacolo di…”), solo che bisogna considerare che 
il secondo vive del primo mentre il primo può vivere tranquillamente senza il secondo, anzi, 
anche potendo ne fa spesso a meno come molto teatro di contenuto e forma d’avanguardia 
che cerca uno spazio alternativo, senza divisione tra palcoscenico e pubblico. Pensiamo anche 
alla difficoltà che avevano le compagnie a creare un testo e una potenza espressiva che si 
equivalesse all’architettura palladiana di un Olimpico di Vicenza o di un Farnese di Parma o 
superasse la potenza paesaggistica di un teatro come quello greco romano di Taormina o di 
Pergamo o di Efeso. Comunque, in quanto sfida, stimolava, forse.  
In ogni caso oggi noi, intera umanità, possiamo assistere a spettacoli tanto  negli ancora tanti 
teatri greco-romani esistenti e utilizzati, come anche in moltissimi teatri dell’antichità più 
recente o in teatri modernissimi e “firmati”, ma anche in un qualsiasi spazio aperto o chiuso 
come ex fabbriche, in spazi naturali o urbani. Oggi ce n’è per tutti i gusti (lo stesso assunto vale 
anche per l’arte, pensiamo a spazi classici come i grandi musei del mondo tipo Uffizi e Vaticani 
e un Guggenheim di Bilbao che solo la sua architettura (Frank Gehry, 2001) attrae turismo da 



tutto il mondo. Questo oggi ma nella prima parte del Novecento la rivoluzione stava più nei 
contenuti che nei contenitori. I testi, per quanto rivoluzionari, usavano ancora gli schemi classici 
di palcoscenico e platea.                  
 
Come anticipato in un precedente capitolo, non è possibile non tener conto del contesto sociale 
e politico, per qualsiasi forma di teatro (e di opere d’arte e architettura e design, ecc).  
 
Il XX. comincia così: Nel 1901 il Teatro la Scala di Milano rimane orfana del suo personaggio 
principale: Giuseppe Verdi, ma anche, il 1900, entra nel gioco delle arti tutte, con un panorama 
impensabile prima. Si presenta con un contesto di affermazione del sistema capitalista e 
industriale. Le campagne progressivamente si spopolano e alcune città si trasformano in 
metropoli. Tutto ciò porta tanta negatività come positività. I mezzi di comunicazione si 
moltiplicano, dopo la stampa, il teatro, la musica, la danza, la fotografia, nascono il cinema, poi 
la televisione, i computer, gli smart.  Il capitalismo ha bisogno di vendere in continuazione, crea 
e stimola il consumo e bisogni a volte artificiali. Anche la cultura funziona allo stesso modo, ma 
noi ne siamo felici e ne approfittiamo. Ci sono fin dalla fine dell’Ottocento, in campo cultural 
artistico, in particolare pittura, letteratura e musica dei potenti fermenti che si amplificano nel 
primissimo Novecento in tutte le arti, incluso ovviamente, il teatro. Ovviamente al momento 
sono forme espressive che coinvolgono una importante élite Si formano una ventina di 
“movimenti” culturali (Parigi ne è indubbiamente il centro e punto di ritrovo), in Italia alcuni, tra 
cui il più importante è il Futurismo . 1     
 

 
Da sinistra: 5 febbraio 1909, su le Figaro (a Paris) viene pubblicato il Manifesto del 

Futurismo. Manifesto teatrale. Bozzetto da studio di costumi di Marinetti per La Danza 
meccanica , 1915. Disegno per costumi di Fortunato Depero  per Le chant du rossignol con 

la coreografia di Djagilev. Manifesto teatrale, 1924 
 
 
Questa espressione artistica esce però anche dai confini di un solo argomento, abbarca la 
grafica, la moda, la letteratura e, appunto, anche in congiunto al tedesco Bauhaus,  anche il 
teatro e più nello specifico della scenografia, i 
costumi e la coreografia, dividendo il campo con il 
design. 
Molta sperimentazione, più utile al progresso dei 
linguaggi artistici, che per un godimento facile per il 
pubblico di massa in sé. L’avanguardia Franco-russa, 
inizia una fase chiamata cosmopolita e nel 1917 
presenta a Paris e poi Napoli Parade,    per cui 
Picasso disegna scenografie e costumi che poi 
rimangono al Museo di Capodimonte... 



  

Il Museo Capodimonte di Napoli ha esposto il sipario di Picasso nel 2017, in occasione del 
centenario della messa in scena a Napoli dopo Paris. E lo spettacolo viene rappresentato a 
Pompei. Di m 17 x11,  il sipario è di proprieà del Centre Pompidou, ma date le dimensioni 
viene esposto solo in eventi speciali. 
 

                 
Il sipario in esposizione al Capodimonte                        Pulcinella è uno dei personaggi. 
 
...della città e con musica di Erik Satie , soggetto di Cocteau, prodotto e diretto da Sergej 
Pavlovich Djagilev con i Ballet Russes;  riproposto a Roma nel 2017 per il centenario.    
 



 
 
Uno dei personaggi è ancora 
una maschera di Pulcinella 
(napoletana). 
Contemporaneamente 
Djagilev scrisse un’opera 
intitolata “Pulcinella”). Nel caso 
Djagilev usa Giacomo Balla  
per la scenografia Feux 
d’artifice  andato in scena a 
Roma ancora nel 1917.         
Stiamo parlando di danza di 
avanguardia, che continua per 
alcuni anni e aggiungiamo, 
della stessa compagnia, nel ’29, 
Le Bal , le cui scenografie, 
stavolta sono di Giorgio De 
Chirico .  
 

 

 
 
Djagilev fu importante per aver portato la danza fuori dal concetto stantio del balletto 
romantico ed anche per conciliare differenti forme d’arte coinvolte nelle sue coreografie e 
collaborando con i più grandi artisti innovativi della sua epoca tra letterati, musicisti e pittori. 
Ricordiamoci di questa collaborazione tra varie arti come accennato qui sopra, perché, pur 
sparendo per un tempo, riprenderà dopo alcune decade.  
 
 
 



Nonostante la non ricchezza del periodo, a 
volte per scelte politiche, i governi decidevano 
di investire in struttura, ad esempio a Berlino 
nel 1919.                      
 
Il secolo intero ha stimolato un’avanguardia 
dietro l’altra, aggiungiamoci anche 
l’architettura.  
Sotto il segno del consumo, abbiamo avuto 
un’infinità di proposte che ottenevano 
interesse e successo, diventavano moda e 
presto erano sostituite da nuove.  
Nella negatività del consumismo abbiamo 
però anche una potenziale apertura a 
ventaglio di stimoli e sollecitazioni che ci 
portano a poter fruire di ricca alimentazione 
per il nostro cervello.  Abbiamo avuto a 
disposizione tanto materiale da crearci sopra 
addirittura un’editoria specializzata e riempire 
scaffali su scaffali.  
 

      
 

 
 
Quindi che fare in questo nostro piccolo contesto comunicativo? Appena citare alcuni nomi 
per ravvivare la memoria e fare poi ricerca personale. 
 
 

Hanno lasciato il segno in questa prima parte: 
«Carro d'infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m'accompagni, né parenti né amici. 

Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. Bruciatemi». 
 
 

Sono le volontà di Luigi Pirandello : 1867 – 1936 
 



        
 

   
Luigi Pirandello  

 
Considerato tra i più importanti drammaturghi del XX secolo.  Ha lasciato per noi una quantità 
innumerevole di testi teatrali, romanzi e poesie.Premio Nobel per la letteratura nel`34 Il successo 
gli arrivò proprio quando si dedicò al teatro nel ’22 all’età di 55 anni.  
 

 

 
 
 
 



 
 
Inernazionalmente la danza divenne protagonista: 
 
Isadora Duncan , 1877 – 1927, U.S.A.  

  
Significativa iniziatrice della “danza moderna”.  
Radicale rottura con la danza accademica abolendo le scarpette a punta “innaturali”, danzando 
a piedi scalzi e indossando tuniche leggere. Fu impulso per i suoi successori per la creazione di 
nuove tecniche e nuova concezione della danza teatrale. Il suo primo grande successo nel 1900 
a Londra. Ripetutamente la Grecia antica viene recuperata storicamente per la sua filosofia, per 
la sua espressione estetica; anche Isadora la riprende per determinare  con lo stile greco il suo 
stile fresco e libero. 
        
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vaslav Nijinskij : 1889 – 1950, Russia. Considerato uno dei 
ballerini più dotati della storia.  
A 18 anni già in ruoli da protagonista. Anche lui prende le 
distanze dagli accademismi, stimolato da una rivoluzione 
in parallelo, nella musica, da Stravinskij. Era il 1912.  
 

 
 
 
 
Martha Graham : 
1894 – 1991, U.S.A.  
      
“Madre” della danza 
moderna americana.  Primo 
grande successo nel 1929.  
 
 
 
 
 
 
 

Invece nel teatro di testo, il gigante è Bertolt Brecht : 1898 – 1956, 
Germania, ma fugge dal nazismo (come molti) e dopo un periodo 
nomade sia in Europa che negli U.S.A. si naturalizza austriaco. Respira 
dadaismo, futurismo e soprattutto espressionismo, tre di quei movimenti 
artistici europei di cui si diceva all’inizio. Nel ’23 entra nella lista nera di 
Hitler. Nel ’28 l’Opera da tre soldi diventa il maggior successo in 
Germania.  Nel ’33 i suoi libri vanno al rogo, fugge e viaggia a Parigi, New 
York e Londra dove scriverà le sue opere più note. Nel ’48 torna a Berlino 
est. Lui e la moglie sono sepolti sotto due grandi pietre non tagliate e 
con solo i nomi e cognomi e intorno stanno gli amici. Ma vivissimo nei 
teatri del mondo, in Italia in particolare come vedremo nel prossimo 
appuntamento.  



 
  
 
NOTE 
 
1    per approfondire: ilpadiglionedoro.wordpress.com   


