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ALBERTO VITTONE, classe 1997, di Chivasso (TO), è studente 

magistrale di Filologia moderna presso la Sapienza Università di 

Roma e allievo del Collegio dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro-

Pozzani”. È membro del CEST – Centro per l’Eccellenza e gli Studi 

Transdisciplinari. 

Ripensare il teatro al tempo del Covid-19 
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IL CAPITOLO IN BREVE 

Ripensare il teatro al tempo del Covid-19 significa ripensare il teatro 

al tempo di Zoom e Google Meet, piattaforme che, dopo il lockdown, 

sono diventate parte della nostra quotidianità. Infatti, di fronte ad 

applicazioni che rendono il rapporto a distanza sempre più vicino a 

quello in presenza, il teatro deve far valere la sua specificità di creatore 

di interazione. Ed è per questo che occorre spronare i teatri pubblici 

ad affiancare alle rappresentazioni tradizionali un teatro in cui conti 

più il processo della pratica teatrale, che lo spettacolo finale. Questo 

è l’insegnamento che il Covid-19 può dare al mondo del teatro: 

valorizzare l’aspetto esperienziale, togliere la divisione netta tra attori 

e spettatori, utilizzare la sapienza attoriale per insegnare a gestire il 

nuovo spazio della pandemia insieme agli altri. Solo così il Teatro e i 

teatri potranno avere la loro rivalsa, in termini non solo di “utilità” 

sociale, ma anche di visibilità politica e sostegno economico (i 

lavoratori dello spettacolo sono stati tra i più colpiti dal lockdown). 

GABRIELE VACIS è regista e fondatore dell’Istituto di Pratiche 

Teatrali per la Cura della Persona.  

«Ma se c’è 

qualcosa che ha 

chiarito 

inconfutabilmente 

questo lockdown è 

la necessità del 

contatto tra le 

persone. Avremo 

sempre più 

bisogno di teatro, 

cioè di specialisti 

della relazione, 

dell’interazione.» 
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