
Breve storia del teatro 

 

Il teatro greco  

Le più antiche testimonianze di testi teatrali risalgono al V secolo a.C. e rientrano 
nella storia della letteratura greca. 

Si tratta di alcune tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide, e di alcune commedie di 
Aristofane, le uniche a essere sopravvissute all’interno di una produzione che era 
ben più vasta (conosciamo infatti i titoli di molte opere che non ci sono giunte) e 
comprendeva molti altri autori. 

Le rappresentazioni teatrali avvenivano in edifici appositamente costruiti in 
pietra,di forma semicircolare, con gradinate che risalivano addossandosi al fianco di 
una collina, un emiciclo riservato al coro e una scena destinata agli attori. 

Esse si svolgevano a spese dei cittadini più facoltosi ed erano aperte a un pubblico 
popolare, molto vasto. Venivano organizzate solo in occasioni religiose, come ad 
esempio durante la festa di Dioniso ad Atene, chiamata «Grandi Dionìsie». 

Le tragedie presentano sempre un argomento mitico (tranne I persiani di Eschilo) e 
sviluppano la storia di eroi ben noti al pubblico greco, come Edipo, Agamennone, 
Eracle, Aiace. 

Se le tragedie sono incentrate sulla vicenda di nobilo eroi, le commedie hanno per 
protagonisti uomini dabbene e ridicoli, che suscitano il riso del pubblico. 

 

 

Il genere teatrale nell’antica Roma 

Nel sistema dei generi letterari dell'antichità il teatro ricopriva una posizione centrale, 
di assoluto rilievo. Si pensi al fatto che la nascita della letteratura latina viene fatta 
coincidere con la prima rappresentazione di un testo scenico in lingua latina a cura 
di Livio Andronico nel 240 avanti Cristo. A partire da questa data e sino al periodo 
dei Gracchi la cultura romana vede una diffusione incredibile di rappresentazioni 
teatrali e quasi tutti i poeti Romani del periodo si impegnano per portare in scena 
quello che scrivono.  In fondo la diffusione dell'arte drammatica è superiore a quella 
della letteratura scritta, che rimane un fenomeno più ristretto.  



Il sistema dei generi letterari è ovviamente plasmato sul modello Greco e di origine 
greca sono infatti sia la palliata, ovvero il principale genere comico che la cothurnata 
ovvero la tragedia,  così chiamata dai coturni, che sono gli altissimi calzari degli 
attori tragici greci.  

Poi ovviamente i nomi diventeranno rispettivamente togata e praetexta. 

 

ambiente commedia tragedia 

greco  palliata cothurnata 

romano togata praetexta 

 

In questo passaggio dai Greci ai Latini non manca però la mediazione etrusca,così 
come lo stesso Tito Livio non mancava di evidenziare, facendo derivare la parola 
attore dal termine etrusco ister cui successivamente seguirà il nome histriones.  

E’ probabile l'Etruria abbia mediato verso Roma la diffusione di “spettacoli”  mentre è 
incerta la derivazione etrusca ed è dibattuto dagli studiosi il fatto che gli etruschi 
avessero un vero e proprio sistema di generi teatrali. 

A Roma il teatro si sviluppa soprattutto nel genere della commedia, ma non 
mancano autori di tragedie, come Ennio, Pacuvio e Accio. La rappresentazione 
aveva un puro scopo ludico e in un primo momento non avveniva in strutture fisse, 
ma su palcoscenici allestiti per l’occasione, che poi venivano smontati; solo in un 
secondo momento nascono anche a Roma teatri di pietra (  siamo nel 55 avanti 
Cristo ) a imitazione di quelli greci, con l’unica differenza che non erano addossati a 
colline.  

Un aspetto fondamentale della messa in scena, almeno a partire dalla metà del II 
secolo avanti Cristo é l'utilizzo di maschere fisse per determinati tipi di personaggi: 
ciò ebbe sicuramente una forte influenza sulla scrittura delle commedie latine, 
portando  alla creazione di personaggi stereotipati e generici,  i cosiddetti tipi. 

L'utilizzo della maschera aveva comunque un'applicazione pratica poiché un attore 
cambiando maschera poteva recitare più di una parte. 

Vi erano poi dei generi minori come quello della atellana  ovvero spettacoli 
preletterari in cui si recitava improvvisando e che si basavano su canovacci 
rudimentali caratterizzati da battute salaci e incidenti farseschi.  



Questi canovacci comportavano anche qui l'utilizzo di maschere fisse come maccus, 
nome che sembra essere stato riadattato nel nome di Plauto.  

Le commedie di Plauto (255 ca-184 a.C.) replicano i modelli della commedia greca 
più recente e li adattano alla società romana, con risultati esilaranti, come 
nell’Aulularia. Altro notevole autore di commedie è Terenzio (190 ca-159 ca a.C.), 
tra cui ricordiamo la commedia Andria  rappresentata nel 166 avanti Cristo e il cui 
modello Greco era l'Andria di Menandro.  

 

Il teatro nell’età medievale e moderna 

La sacra rappresentazione 

Durante il Medioevo il genere teatrale si trasforma completamente, anche per 
l’influenza della Chiesa, che condannava aspramente sia le tematiche pagane delle 
tragedie sia la licenziosità delle commedie, considerate inutili e volgari. 

Scompaiono i teatri, ma si sviluppa il genere della sacra rappresentazione, che è 
una messinscena di fatti  riguardanti  il  Vecchio  e  il  Nuovo  Testamento;  tale 
spettacolo  avveniva  nelle  piazze,  solitamente davanti al sagrato di una chiesa, ed 
era gratuito e aperto a tutti.  

 

La riscoperta dei generi antichi 

Nell’età del Rinascimento si riscopre il valore del teatro antico.  

Vengono riprese le rappresentazioni delle opere di Plauto e Terenzio, sia in latino 
che nella traduzione italiana. Inoltre alcuni autori, come Ludovico Ariosto e Niccolò 
Machiavelli, ne compongono di nuove, ispirandosi ai modelli classici.  

 Verso la metà del Cinquecento si sviluppa la Commedia dell’Arte, basata in gran 
parte sull’improvvisazione e priva di un testo scritto completo; i commedianti 
interpretavano personaggi fissi dal carattere ben preciso, alcuni dei quali 
corrispondevano alle maschere del Carnevale ed erano ben noti al pubblico. 

A partire dal Seicento fiorisce una ricca tradizione teatrale che si differenzia di 
Paese in Paese, raggiungendo risultati brillanti in Francia, con le tragedie di Pierre 
Corneille (1606- 1684) e Jean Racine (1639-1699) e le commedie di Molière 
(1622-1673); in Spagna, con Lope de Vega (1562-1635) e Calderón de la Barca 



(1600-1681); in Inghilterra, con William Shakespeare (1564-1616), la cui fama nel 
firmamento della letteratura mondiale è paragonabile solo a quella di Dante 

In Italia Carlo Goldoni (1707-1793) rinnova profondamente i modi della Commedia 
dell’Arte, realizzando commedie che mettono in scena personaggi borghesi comuni 
del suo tempo. Sempre nel Settecento, Vittorio Alfieri (1749-1803) compone tragedie 
in versi. 

Il teatro contemporaneo  

Teatro realistico e teatro lirico 

Un profondo rinnovamento del genere avviene nella seconda metà dell’Ottocento, 
quando le teorie letterarie del Naturalismo francese condizionano anche il teatro 
europeo. Si distingue tra tutti il caso del grande drammaturgo Henrik Ibsen 
(1828-1906), che mette in scena uno spaccato realistico della società borghese del 
XIX secolo con tutti i suoi problemi e le sue finzioni. 

Per reazione a questo teatro realistico, che mirava a riprodurre con estrema fedeltà 
i drammi dell’uomo, si sviluppa verso la fine del secolo un teatro lirico, che privilegia 
l’espressività della parola e si affida alla musicalità del verso.  

Questo teatro, che possiamo definire teatro  di  parola porta sulla scena l’interiorità 
dei personaggi, avvolgendola spesso in un alone di suggestivo mistero, di poesia, di 
sogno. Mirabile esempio, in questa produzione, è il  Cyrano de Bergerac (1897) del 
francese Edmond Rostand (1868-1918), scritto in versi alessandrini e ambientato nel 
Seicento: Cirano possiede un animo sensibile e delicato ed è innamorato della 
cugina Rossana, che a sua volta ama Cristiano, e aiuta quest’ultimo, bello 
esteriormente ma vacuo, a scrivere versi d’amore per lei. Quando Cristiano morirà in 
guerra, Rossana si ritirerà in convento e comprenderà alla fine di aver amato l’animo 
di Cirano, non quello di Cristiano.  

 

Il teatro dagli inizi del Novecento a oggi 

Agli inizi del Novecento, Gabriele D’Annunzio (1863- 1938) compone opere teatrali 
in versi nelle quali alterna ecletticamente suggestioni realistiche ( La figlia di Iorio, 
1904), letterarie ( Francesca da Rimini, 1905) e miti imperialistici ( La nave, 1908); 
ma nessuna delle sue opere tiene il passo con la produzione europea, nessuna 
ottiene successo oltre i confini dell’Italia. 

 



L’unico autore italiano di livello internazionale all’inizio del Novecento è Luigi 
Pirandello (1867-1936), che esprime il meglio del proprio genio letterario nelle sue 
commedie in prosa.  

In esse rappresenta il tormento dell’uomo borghese del suo tempo, perennemente 
insoddisfatto dalla società e alle prese con la difficoltà delle apparenze: la maschera 
che bisogna portare di fronte agli altri non corrisponde alla reale sensibilità del 
personaggio e questo conflitto genera il dramma. 

La produzione teatrale in prosa del Novecento è assai vasta e sarebbe impossibile 
qui ricordare tutti gli autori più famosi. Ricorderemo l’irlandese George Bernard 
Shaw (1856-1950), che, al pari del conterraneo Oscar Wilde (1854-1900), attacca 
ironicamente l’ipocrita perbenismo della società vittoriana, il russo Anton Pavlovic 
Čěchov (1860-1904), le cui opere sono intrise di un profondo pessimismo 
esistenziale e il tedesco Bertolt Brecht (1898-1956), fautore di un teatro fondato 
sull’impegno civile e politico. Vanno anche ricordate le sperimentazioni delle 
avanguardie, e in particolare dei futuristi e dei surrealisti, che cercano di rinnovare 
profondamente il linguaggio e i contenuti del teatro esplorando frontiere nuove: i 
futuristi, ad esempio, creano le sintesi teatrali, che consistono in brevissimi testi, 
talora provocatori, quasi insensati, affidati in gran parte all’improvvisazione e tesi a 
suscitare l’intervento del pubblico (le serate teatrali organizzate dai futuristi spesso 
finivano a botte!). 

Esiste poi il teatro dell’assurdo, esemplificato magistralmente da Samuel Beckett 
(1906- 1989) ed Eugène Ionesco (1912-1994). 

In Italia, uno dei più grandi autori della seconda metà del Novecento è Eduardo De 
Filippo (1900-1984), conosciuto molto anche all’estero.  

Il  suo  teatro  non  s’iscrive  in  nessuna  particolare  etichetta  letteraria  e  si 
aggancia  da un lato alla tradizione napoletana, dall’altro all’esistenzialismo diffuso 
nella letteratura novecentesca. Il drammaturgo partenopeo valica i confini della 
produzione dialettale perché  riesce  a  creare  un’originale  mescolanza  di  dialetto 
e  italiano,  facendosi  comprendere ben oltre l’ambito della sua città. 

 Tra i contemporanei, il Premio Nobel Dario Fo (1926-2016) per anni ha portato 
avanti con entusiasmo e determinazione il suo progetto di connubio tra attività 
teatrale e impegno politico.  
 


