
l teatro, evento originario dell'arte
umana, a fronte dei mutamenti
sociali e delle tendenze artistiche nel
corso dei secoli, si è sempre saputo
adeguare al succedersi delle evolu-
zioni epocali per aggiornare i suoi
strumenti espressivi, pur rivendican-
do la sua unicità e la sua umanità
come spettacolo dal vivo.
La "drammaturgia", in particolare,
ha attraversato, dall'inizio del secolo
scorso, alcune significative fasi stori-
che: dall'utopia dell'opera totale e
della sintesi delle arti (con Wagner e
Appia), al teatro di "regia" (con
Craig, Stanislavskji, Mejerchol'd,),

fino a un teatro dove tutti i linguaggi
concorrono alla creazione di un
evento multisensoriale, fatto di  atto-
ri e parole che interagiscono con
altre forme d'espressione: dall'hap-
pening degli anni Cinquanta alla
nuova avanguardia degli anni
Sessanta-Settanta, espressa da gran-
di teorici della scena mondiale come
il polacco Tadeusz Kantor, la france-
se Ariane  Mnouchkine, lo statuni-
tense Bob Wilson, e avviata in Italia
da Luca Ronconi, attraverso com-
plessi adattamenti di testi letterari,
spesso giudicati irrappresentabili in
teatro.
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Come avvenuto con il suo Orlando
furioso, andato in scena al Festival
dei Due Mondi di Spoleto nel luglio
del 1969, uno spettacolo destinato a
diventare negli anni l'emblema di
una delle più radicali rivoluzioni
dello spazio scenico, nella dramma-
turgia italiana della seconda metà
del Novecento. Il poema epico caval-
leresco dell'Ariosto incentrato sulla
sfortunata passione del paladino
Orlando per la bella Angelica, nel
contorno di innumerevoli avventure
e disavventure mos-
se da un'infinità di
personaggi, ridotto e
adattato teatralmen-
te da Edoardo San-
guineti, fu proposto
da Ronconi in forma
di racconto teatrale
disperso in una
varietà di vicende
sviluppate in sincronia,  non in tea-
tro, ma dentro uno spazio neutro,
con una suggestiva ricostruzione
scenica, composta da piattaforme,
passerelle e due palcoscenici scom-
ponibili e mobili, dove agivano e si
spostavano di volta in volta, secondo
lo scorrere delle scene, i protagonisti
assieme agli stessi spettatori.  Il tutto
con il supporto di costruzioni e mac-
chine fantastiche, di costumi e di
attrezzeria concepite tra l'ironico, il
naif, il pop, dell'armamentario dei
romanzi di cavalleria. Quindi uno
spettacolo originalissimo, sorpren-
dente e anche molto discusso, che,
tuttavia, nel giro di poco tempo dal

debutto, sbarcò  sulle maggiori piaz-
ze italiane, all'aperto, e diede il via a
una lunga tournée in diversi paesi,
fino alla chiusura nel 197o a New
York.
Come si vede l'idea di multimedialità
fu variamente sperimentata in teatro
(e in altre arti sceniche), come prima
definizione già dai movimenti di
avanguardia, quindi in anticipo sul-
l'innovazione tecnologica che oggi
rende possibile una quantità di tra-
sferimento, elaborazione e interazio-

ne di qualsiasi testo,
immagine o suono.
L'uso e l'integrazio-
ne di scoperte tecno-
logiche di varia ori-
gine e provenienza a
cui stiamo assisten-
do, generano una
forma ibrida e con-
taminata di spetta-

colo, in cui si impiegano immagini,
parole e musiche registrate su sup-
porto magnetico, effetti speciali otte-
nuti con mezzi elettronici, raggi
laser, proiezioni di filmati e diaposi-
tive, grafiche sofisticate prodotte al
computer, inserti visivi e sonori rea-
lizzati o montati con tecniche infor-
matiche. L'invadenza dominante
dell'immagine e dei suoni può, in
certi casi, creare la coesistenza di
due linguaggi discordi che non si toc-
cano, in quanto agiscono su spazi e
tempi divergenti.
In ogni allestimento scenico, la
coerenza, la misura e la comprensi-
bilità sono le regole basilari per com-
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porre tutti gli elementi in gioco in un
amalgama credibile ed equilibrato.
Quindi l'aspetto più complicato di un
impianto multimediale in teatro con-
siste proprio nel suo coordinamento
con la recitazione degli attori: il con-
tributo umano e il sistema tecnologi-
co devono incontrarsi in un discorso
comune fatto con mezzi diversi e
però improntato al medesimo scopo
artistico. 
Una regola che, al di là delle diverse
situazioni e disponibilità di mezzi,
rimane valida per ogni forma di spet-
tacolo, anche in campo amatoriale
(nel quale, evidentemente, il ricorso
alla tecnologia e alla multimedialità
trova limitate applicazioni, per lo più
nel campo degli spettacoli musicali).

Sergio Costa

A tavola con

MAURIZIO MICHELI
Attore e autore versatile e comunicativo, è
famoso per le sue macchiette espresse con
una comicità dal tratto ironico e raffinato.
Ha percorso una brillante carriera sia in
teatro che nel cinema e nella televisione. 

Io sono uno dei maggiori esperti del
panorama della ristorazione italiana,
giro l'Italia da ventidue anni e man-
gio fuori tutte le sere. La tavola per
me è innanzitutto un piacere fisico,
assolutamente non secondario a quel-
lo sessuale. Gusto, piacere e attesa.
Sono in particolare un appassionato
di primi e sono un grande cuocitore
di pasta, che non è una cosa facile. A
me tutte le paste vengono bene.
Forse perché tra l'infanzia e l'adole-
scenza mi sono affinato il palato in
due città di mare dalla ricca tradizio-
ne gastronomica. Di nascita sono
livornese. In quella città ho passato
la mia infanzia coltivandovi il culto
del pesce. Le triglie alla livornese
sono il massimo per me. E le telline
con l'olio, aglio, prezzemolo e basili-
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