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TERMINI TEATRALI

A parte - Battuta pronunciata da un attore che parla tra sé e sé, senza rivolgersi ad
altri personaggi né essere da loro sentito. L’a parte ha solitamente la funzione di far
conoscere al pubblico le convinzioni più intime e vere del personaggio che lo
pronuncia.
Agnizione - Nella drammaturgia, riconoscimento improvviso e inatteso di un
personaggio la cui identità era sconosciuta fino a quel momento, che conduce
all’epilogo di un’opera.
Americana - Supporto metallico, che sostiene i riflettori, posto al di sopra del
palcoscenico.
Atto - Suddivisione del testo drammatico in parti. La presenza di più atti può avere
una giustificazione narrativa, sottolineare un passaggio temporale, consentire di
effettuare un cambio di scena o concedere al pubblico e agli attori una pausa.
Attrezzista - Tecnico che, alle dipendenze del direttore di scena, si occupa degli
spostamenti e della custodia degli oggetti presenti sulla scena.
Balconata o Galleria - Ordine di posti, solitamente collocati a gradinata, aggettante
sulla platea.
Barcaccia - Grande palco posto ai lati del palcoscenico, quasi del tutto scomparso
dagli edifici teatrali di recente concezione per le cattive condizioni di visibilità che
offre al pubblico.
Battuta - Parte di un testo drammatico pronunciata da un personaggio. Nel
linguaggio teatrale, l’espressione buttare via la battuta ne indica l’errata o la piatta
pronuncia.
Birignao - Stile recitativo imperniato sulla modulazione esasperata dei toni di voce e
sulla pronuncia artificiosa delle parole, teso a sottolineare il significato di alcune
battute e a suscitare la partecipazione emotiva del pubblico.
Buca - Vano posto al centro del proscenio, nascosto alla vista del pubblico, nel quale
si collocava il suggeritore. In seguito all’evolversi del ruolo del suggeritore durante le
rappresentazioni, la buca è stata eliminata negli edifici teatrali di recente costruzione.
Buio - Spegnimento temporaneo di tutte le fonti di luce che illuminano la scena, atto
a occultare alla vista del pubblico l’entrata o l’uscita degli attori o un cambio di
scena.
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Cambio di scena - Mutamento parziale o totale degli apparati scenografici e degli
oggetti presenti sulla scena. Il cambio di scena può avvenire a vista, essere occultato
dal buio oppure dalla chiusura del sipario fra un atto e l’altro.
Camerino - Locale in cui gli attori si preparano per andare in scena, truccandosi e
indossando il costume.
Canovaccio o scenario - Breve testo che riporta l’intreccio di un’opera teatrale,
partendo dal quale gli attori costruiscono le improvvisazioni, diffuso soprattutto
all’epoca della Commedia dell’Arte.
Capocomico - Responsabile artistico e commerciale di una compagnia. Tra i compiti
del capocomico, figura attualmente soppiantata da quelle del produttore e del regista,
vi erano la scelta degli attori e l’individuazione delle piazze dove mettere in scena gli
spettacoli.
Caratterista - Attore specializzato nell’interpretazione di ruoli che prevedono qualità
fisiche o psicologiche ben definite.
Chiamata - Applauso più o meno insistito che richiama in scena gli attori al termine
di uno spettacolo.
Compagnia - Gruppo di attori e di altre figure impegnate nell’attività teatrale come il
regista, il drammaturgo o lo scenografo.
Controscena - Insieme dei movimenti e delle espressioni posti in essere da un attore
parallelamente alla scena principale recitata da un altro attore.
Copione - Testo utilizzato dagli attori per lo studio delle rispettive parti e, durante le
prove, da tutti i soggetti coinvolti nell’allestimento dello spettacolo. Sul copione
vengono annotate le indicazioni di carattere interpretativo e tecnico utili alla messa in
scena.
Coro - Nel teatro greco antico, gruppo di attori, cantanti e danzatori che
commentavano collettivamente l’azione scenica e talvolta interloquivano con i
personaggi.
Deus a machina - Comparsa inattesa di un personaggio che conduce la vicenda
drammaturgica a conclusione. Il termine, originariamente in uso nel teatro greco,
indicava l’apparizione, realizzata mediante una macchina scenica, di una divinità che
risolveva questioni altrimenti inestricabili.
Direttore di sala - Addetto alla gestione della sala teatrale, responsabile del
coordinamento del lavoro di cassiere, maschere ecc.
Direttore di scena - Responsabile di tutto quanto concerne lo svolgimento degli
spettacoli, dal coordinamento del lavoro degli attrezzisti alla chiamata in scena degli
attori durante le rappresentazioni.
Drammatizzazione - Adattamento o riduzione di un’opera non teatrale finalizzati
alla stesura di un testo drammatico.
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Fondale - Tessuto, perlopiù di colore nero, che fa da sfondo alla scena.
Foyer o ridotto - Locale adiacente alla sala teatrale dove gli spettatori attendono
l’inizio dello spettacolo o trascorrono gli intervalli.
Graticcia - Struttura a grata metallica o lignea che costituisce il soffitto del
palcoscenico. Alla graticcia sono collegati quinte, fondali e altri elementi scenografici
che possono essere sollevati e restare sospesi in caso di non utilizzo.
lmprovvisazione - Azione parlata e/o fisica non preparata o studiata ma posta in
essere dall’ attore in maniera estemporanea. Nel corso delle prove, l’improvvisazione
costituisce frequentemente uno strumento essenziale del lavoro di costruzione del
personaggio.
Intervallo - Sospensione temporanea della rappresentazione durante cui gli spettatori
lasciano la sala, finalizzata perlopiù a concedere un breve periodo di riposo al
pubblico e agli attori.
Istrione - Termine con cui, nell’antica Roma, si indicavano il pantomimo o l’attore.
Attualmente l’espressione assume talvolta una connotazione dispregiativa e designa
l’attore che recita con toni eccessivi ed enfatici per accattivarsi le simpatie del
pubblico.
Macchineria - Insieme delle macchine e dei congegni scenici utilizzati nel corso
delle rappresentazioni teatrali, gestite e utilizzate dal macchinista.
Mattatore - Attore che concentra su di sé l’attenzione del pubblico e diviene il
protagonista assoluto di una rappresentazione.
Monologo - Testo teatrale scritto che prevede la recitazione di un solo attore. Col
termine monologo si indica inoltre una parte del testo costituita da un lungo assolo,
detto anche tirata, recitato da un unico personaggio.
Occhio di bue - Faro che proietta un fascio di luce a cono illuminando un attore o
una parte del palcoscenico.
One-man show - Spettacolo, solitamente di breve durata, recitato da un unico attore
che interpreta uno o più ruoli.
Palco - Negli edifici teatrali tradizionali, soprattutto d’opera, piccolo ambiente,
destinato a ospitare pochi spettatori, che si affaccia sulla sala.
Palcoscenico - Piattaforma, perlopiù rialzata rispetto alla platea, dove si svolge
comunemente la rappresentazione teatrale.
Piazzato - Disposizione delle fonti luminose per l’illuminazione di una determinata
scena. Con l’espressione piazzato base si indica l’illuminazione predisposta
inizialmente per lo spettacolo, sulla quale vanno a innestarsi eventuali successivi
cambi di luce.
Pièce - Tennine francese con cui si indica l’opera teatrale.
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Pièce bien faite - Espressione francese con cui si indica un testo teatrale
caratterizzato da meccanismi drammaturgici perfettamente congegnati.
Platea - Parte della sala teatrale antistante il palcoscenico dove prendono posto gli
spettatori.
Pomeridiana - Replica di una rappresentazione che si tiene di pomeriggio,
solitamente nei giorni festivi.
Praticabile - Parte della scenografia costituita da una pedana fissa o mobile, perlopiù
affiancata al palcoscenico, dove viene collocata parte degli elementi scenografici e
dove può svolgersi l’azione scenica.
Prima - Prima rappresentazione davanti al pubblico di un allestimento teatrale.
Proscenio - Parte del palcoscenico più vicina alla platea, visibile anche dopo la
chiusura del sipario.
Prova - Seduta di lavoro in preparazione di uno spettacolo. Le prove coinvolgono in
diversa misura tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell’allestimento, dai
tecnici al regista agli attori.
Quaderno di regia - Testo che raccoglie le indicazioni artistiche e tecniche utili alla
messa in scena fornite dal regista nel corso del lavoro di preparazione di uno
spettacolo.
Quarta parete - Parete immaginaria che divide gli attori dal pubblico, creando
un’illusione di separatezza tra ciò che avviene sulla scena e le persone in sala. Si
parla di rottura della quarta parete quando gli attori si rivolgono direttamente al
pubblico nel corso della rappresentazione.
Quinta - Elemento scenografico posto ai lati del palcoscenico per delimitare lo
spazio scenico.
Repertorio - Insieme degli allestimenti realizzati da una compagnia, eventualmente
suscettibili di una ripresa, o di ruoli recitati da un attore.
Ripresa - Riedizione di uno spettacolo, realizzata a distanza di tempo dal primo
allestimento dai soggetti che l’avevano posto in essere. La ripresa può ricalcare
fedelmente la messa in scena originaria oppure essere notevolmente rielaborata.
Sipario - Cortina di stoffa o di altro materiale che separa la scena dalla sala teatrale.
Suggeritore - Addetto al suggerimento delle battute agli attori durante le prove o
durante la rappresentazione. Collocato nella buca all’epoca in cui gli spettacoli
andavano in scena dopo pochissime prove, attualmente durante lo spettacolo il
suggeritore si pone solitamente dietro le quinte.
Taglio - Fascio di luce che illumina lateralmente o diagonalmente un attore o una
parte della scena.
Trovarobe - Addetto al reperimento degli oggetti necessari per realizzare uno
spettacolo e non costruiti appositamente per esso.


