
IL  TESTO  TEATRALE 
 
L'opera teatrale in quanto destinata alla rappresentazione è costituita da varie componenti 
inerenti a codici differenziati: verbale, gestuale, visivo, sonoro...  
 
Il testo scritto (copione) comprende le parti da recitare e le didascalie (le note che l'autore 
scrive relative all'ambientazione scenica, alla recitazione ecc.) 
 
Per l'analisi del testo teatrale, si considerano aspetti assimilabili a quelli del testo narrativo: 
      - la vicenda, 
      - il sistema dei personaggi, 
      - le tecniche stilistico-linguistiche, 
      - il ritmo, 
      - le didascalie, quali elementi specifici del copione. 
 
LA VICENDA 
Non è narrata, ma realizzata mimeticamente nel momento della rappresentazione, come se 
fosse vissuta direttamente sulla scena. 
Per la ricostruzione della vicenda o fabula rivedi quanto detto per il testo narrativo. 
L'atto è la scansione più decisa del testo (= parti romanzo). Corrisponde a grande 
cambiamento scenico. 
La scena (parti dell'atto) indica un mutamento di situazione (comparsa o uscita di un 
personaggio). 
Non tutti gli autori usano tale scansione (cfr. La cantatrice calva) 
Il testo può essere diviso in parti o unità dinamiche (vanno titolate ed evidenziate con 
un'espressione fraseologica o nominale). 
Le unità in genere sono di tipo dinamico-narrativo, si riferiscono cioè alla rappresentazione di 
azioni e/o eventi, o di tipo riflessivo relative alle riflessioni, ai pensieri, agli sfoghi di uno o 
più personaggi. 
Non compaiono unità descrittive (descrizioni nelle didascalie o nelle battute degli attori). 
La vicenda (schema classico) si basa su tre momenti principali:  
• la presentazione dei personaggi, solitamente posti in situazione conflittuale; 
• la crescita di tale situazione, con l'intervento di intrighi, fraintendimenti, colpi di scena; 
• lo scioglimento del conflitto con la risoluzione degli intrighi. 

Per individuare bene le parti prendi in esame il rapporto  inizio-fine e gli avvenimenti di 
passaggio da una unità all'altra. 
Intreccio verte in genere su conflitti sociali o interiori... 
(Nel brano di Ionesco letto non c'è intreccio: incomunicabilità, banalità e ripetitività assurda 
della vita quotidiana e della società borghese). 
La vicenda si svolge in genere secondo un ordine logico-temporale (non ci sono analessi e 
prolessi), infatti si deve avere l'illusione di assistere alla vicenda mentre avviene. 
Tempo: le scene a volte sono staccate le une dalle altre (ci possono essere ellissi): non 
sempre il tempo della rappresentazione coincide con il tempo della vicenda. 
Il ritmo è incalzante quando ci sono più atti, è rallentato quando si ha un solo atto. 
 
IL SISTEMA DEI PERSONAGGI 
Solo attraverso le loro parole conosciamo la vicenda. Gli agenti si caratterizzano in base a 
status sociale, carattere, ruolo (protagonista, antagonisto o oppositore, aiutanti), lessico. 



La caratterizzazione dei personaggi dipende dagli intenti comunicativi dell'autore (la realtà 
può essere deformata in senso comico o tragico o parodistico o caricaturale, oppure può 
essere rappresentata realisticamente). 
Non sempre i personaggi possono essere caratterizzati in base agli aspetti citati: cfr. coniugi 
Smith di Ionesco (= fantocci, manichini: l'intento dell'autore è di far emergere i loro schemi 
di vita, i pregiudizi, il falso orgoglio per la convinzione di appartenere ad un ambiente sociale 
privilegiato). 
 
TECNICHE STILISTICO-LINGUISTICHE  
Ci possono essere: 
Dialoghi, monologhi (rivolto al pubblico o a un altro personaggio nella convinzione che gli 
altri personaggi non sentano), voci fuoricampo (voce di un personaggio che non compare 
sulla scena e che talvolta espone il pensiero dell'autore) e didascalie. 
Il linguaggio di un dramma è dunque quello parlato dai personaggi. 
 
IL RITMO 
Dipende dal numero (v.sopra) e dalla tipologia degli atti e delle scene; dai movimenti dei 
personaggi (entrate, uscite); dalle battute (brevi: ritmo veloce; lunghe: ritmo lento); dalle 
modalità di recitazione. Le canzoni e i cori costituiscono delle pause. 
 
LE DIDASCALIE 
Maggiore o minore minuziosità indica intenzione dell'autore di determinare o meno le 
modalità di rappresentazione. 
Regista e attori possono decidere se tenerne conto o meno. 
 
 


