
L’ARTE DRAMMATICA

CHE COS’È?

Con il termine arte drammatica si pensa a tutto quello che è relativo al teatro. Il teatro è 
fatto da molteplici componenti.

I tre elementi che stanno alla base dell’arte drammatica sono: la presenza fisica nello 
stesso luogo di attori e spettatori.

LA STRUTTURA DEL TESTO TEATRALE

Nella narrativa questa suddivisione si chiama suddivisione in capitoli → nel testo 
teatrale vengono chiamati atti

Ogni atto si suddivide in scene (la scena cambia ogni volta, che si modifica il numero 
dei personaggi o l’ambiente).

Le didascalie sono il modo con cui il drammaturgo segnala, all’inizio della scena il 
nome dei personaggi presenti nella scena.

Le battute nel testo drammatico sono le parole pronunciate dai personaggi per 
esprimere sentimenti, pensieri, giudizi, richieste e comandi.

Il dialogo è lo scambio di battute tra due o più personaggi.

Quando i dialoghi si interrompono, e parla solamente un personaggio per lungo tempo, 
parliamo di monologo. Se il personaggio rivolge il monologo al pubblico parliamo di 
soliloquio.

teatro coloro che agiscono coloro che guardano



I PERSONAGGI

• personaggio tipo – il personaggio tipo presenta caratteristriche psicologiche fisse, 
per esempio: il vecchio appare sempre avaro e brontolone, il giovane innamorato, 
il servo appare astuto e imbroglione e così via.

• Personaggi-carattere – i personaggi-carattere hanno una personalità più complessa
; qualche volta emergono caratteristiche psicologiche non ben definite, che 
possono portare ad interpretazioni diverse sia da parte degli altri personaggi, sia 
da parte dello spettatore. La loro personalità può inoltre essere dinamica (cioè 
modificarsi nell’arco dello svolgimento dello spettacolo).

• Il protagonista – il protagonista presenta il personaggio principale del dramma. 
Intorno di lui si svolge tutta la storia. Solitamente il protagonista ha un obbiettivo 
da raggiungere.

GLI ALTRI PERSONAGGI:

– antagonista
– aiutante
– oppositore
– destinatore
– destinatario
– comparse

I LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI

Oltre al linguaggio verbale (scritto), grande importanza presenta la recitazione degli 
attori (sono da considerare anche i codici di addizione, l’intonazione della voce ecc.).
Grande impatto ha anche il linguaggio pittorico e architettonico in cui sono realizzate le 
scenografie.

Sono presenti inoltre numerosi altri linguaggi: 
– la prossemica, ovvero la gestualità degli attori
– le luci
– la musica (compresi i rumori)
– il trucco
– i costumi



SPAZIO E TEMPO DELL’AZIONE SCENICA

L’azione scenica si svolge sempre in un tempo e luogo definiti. Essa viene rappresentata 
sempre al presente. Il passato (come anche il futuro) può essere  enunciato dai 
personaggi  solamente come attesa che qualcosa avverrà.

LA SCENOGRAFIA

La scenografia è l’insieme degli apparati (oggetti, attrezzi vari…) che vengono utilizzati 
per creare l’ambientazione. La scenografia può essere realistica, o al contrario non 
realistica.

LA REGIA

Il regista è l’autore dello spettacolo, cioè colui, che decide come trasformare un testo 
drammatico in una rappresentazione.

LUCI, SUONI E COSTUMI

Le luci illuminano il palcoscenico, mentre gli spettatori in platea sono al buio. Le luci 
creano effetti visivi, che accompagnati con la musica e con i costumi adeguati, riescono 
a trasmettere anche le emozioni, la tensione in quel momento al spettatore.

L’ATTORE

La professione dell’attore è fondamentalmente la professione più importente nel mondo 
del teatro: senza l’attore, non c’è nessuna rappresentazione. Il suo essere e il suo ruolo 
muta in base al tema dello spettacolo ed al tempo nel quale la storia si svolge.

LO SPETTATORE

Lo spettatore è colui che guarda lo spettacolo. Da parte degli spettatori è molto 
importante dimostrare interesse per quello che accade sul palcoscenico, perché gli attori 
dal palco riescono ad intuire il coinvolgimento degli spettatori. Il pubblico dimostra il 
gradimento con gli applausi e il dissenso con i fischi.


