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COME SCRIVERE UNA BUONA RECENSIONE TEATRALE  

E NON FARSI DEI NEMICI 
(prof.ssa Claudia Cravero) 

 

 

I requisiti fondamentali per scrivere una buona recensione teatrale sono: conoscenza dello 

spettacolo e buon spirito di osservazione. Un pizzico di follia e un uso corretto e originale 

della lingua chiuderanno il cerchio.  

Prima di metterti a scrivere devi sapere A COSA SERVE UNA RECENSIONE TEATRALE 

Il tuo scopo sarà principalmente quello di consigliare o meno la visione di uno spettacolo 
teatrale ai tuoi lettori: ricorda che i tuoi lettori dedicheranno del tempo libero a questa 
esperienza, quindi se l’insieme della messa in scena ti sembrerà orribile dovrai essere onesto 
e dirlo, oppure ti odieranno. Tuttavia, la tua recensione non dovrà fornire troppe informazioni 
al lettore, per non togliergli il piacere della visione, e dovrà essere per lo più oggettiva; in altre 
parole non svelare mai il finale e non eccedere nei commenti (non dire per esempio che “fa 
schifo” o, al contrario, “che è la cosa più bella che tu abbia mai visto”): a parte tua mamma e 
tua nonna, nel primo caso gli altri ti vorranno picchiare e nel secondo non fregherà nulla a 
nessuno. 
 

PRIMA FASE: LA PREPARAZIONE 
 

 
Prima di vedere uno spettacolo – se il tuo intento è quello di analizzarlo e non solo di 
godertelo – dovrai informarti un po’. Un bravo critico non arriva in teatro chiedendo al suo 
vicino di poltroncina “Scusi, ma qual è il titolo di ‘sta roba?”  
Un critico responsabile legge in anteprima il testo o almeno la trama, se già non la conosce; si 
informa sul regista e sugli attori (quale tipo di regia propone di solito il tale regista? come 
recita quell’attore? ecc.); legge la storia dello spettacolo e magari si va a vedere qualche 
filmato di passate rappresentazioni (su youtube se ne trovano alcune).  
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Se seguirai questa procedura, quando si aprirà il sipario potrai concentrarti sui dettagli e non 
ti perderai nel capire la trama o nel cercare di afferrare i nomi dei personaggi. 
 
 
 

SECONDA FASE: L’OSSERVAZIONE 
 

 
 
Durante lo spettacolo sarà fondamentale per te raggiungere un alto livello di concentrazione, 
anche se lo spettacolo è noioso, il protagonista è brutto e il tuo vicino russa o tossisce o si 
scaccola. Il tuo compito sarà infatti quello di osservare con la mente di un critico e non on 
quella di un qualunque spettatore: dovrai avere una marcia in più! E COSA DOVRAI 
OSSERVARE? Tutto. Ti spiego con un piccolo elenco: 

1. Ciò che fa parte della scena: scenografia, costumi, trucco e parrucco, luci. 
2. Gli attori: concentrati sulla loro recitazione, sul loro modo di parlare, di gesticolare, sui 

loro silenzi. 
3. La regia: cioè tieni conto dell’insieme; osserva dove il regista ha posizionato gli attori, 

come li fa entrare e uscire, se ha rispettato il testo originale o no; cerca di comprendere 
se è tutto armonico o se ci sono cose che “stridono”, che non  stanno bene insieme. 

4. Il ritmo: chiediti se lo spettacolo “scorre”, se è lento o veloce, se annoia o tiene desta 
l’attenzione, se si capisce oppure no. 

Mi chiederai: in base a cosa stabilisco se lo spettacolo è noioso o no? Se l’attore recita bene o 
no? Ho la risposta ma forse non ti piacerà… non demoralizzarti però perché c’è la soluzione: 
devi avere un po’ di dimestichezza con il teatro, aver letto e visto teatro. Ma, dal 
momento che sei giovanissimo, forse lo hai letto e visto ancora poco e allora ecco quello che 
puoi fare: il progetto “Domeniche a teatro” e il concorso della tua scuola possono essere un 
modo per iniziare. Magari le prime recensioni saranno un po’ incerte, ma a furia di scriverne 
imparerai e nessuno potrà più fermarti. 
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TERZA FASE: IMPARIAMO DAI MAESTRI 
 

 
 
Non è male, soprattutto se si è alle prime armi, leggere altre recensioni proprio dello stesso 
spettacolo, scritte da professionisti e pubblicate sui giornali o sulle riviste. Potrai mettere a 
confronto alcuni articoli e chiederti: come ha aperto il suo pezzo questo critico? Come lo ha 
chiuso? È stato troppo severo? È stato superficiale oppure preciso e dettagliato? 
 

QUARTA FASE: LA SCRITTURA 
 

 
 
Ti consiglio di dividere la tua recensione in paragrafi a ciascuno dei quali ora daremo un 
titolo. 

1. Introduzione: in essa dovranno comparire il titolo dello spettacolo, il nome del regista 
e le date e il luogo in cui è andato o andrà in scena; contestualizza riportando anche il 
nome del drammaturgo e di alcuni attori, ma solo dei più famosi (vale la legge delle 
cinque W). Ricorda di essere originale nell’incipit, così il tuo lettore non si metterà 
subito a ronfare (per esempio, in questa recensione de La piccola bottega degli orrori, 
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l'autore esordisce nel seguente modo: "Questo classico del Fringe fa la sua comparsa 
quasi ogni anno, con canzoni come Somewhere That's Green e Don't Feed the 
Plants che scatenano una pioggia di applausi").  
 

2. Sinossi: scrivi un piccolo riassunto/plot dello spettacolo, senza rivelare troppo. 
 

3. Regia e Recitazione: parla ora dello spettacolo concentrandoti sul regista e sulle sue 
scelte e poi passando in rassegna i vari attori. Chiediti: 
 Gli attori erano credibili? I loro rapporti o la chimica con gli altri personaggi 
sembravano naturali e appropriati? Sono rimasti nel personaggio per tutta la durata 
dell'opera? 
 Gli attori avevano una qualità vocale (volume e articolazione) adeguata al contesto 
dell'opera? I movimenti del corpo e i gesti erano in linea con quelli del personaggio 
interpretato? 
 Gli attori coinvolgevano il pubblico ed erano interessanti da guardare? In caso di 
risposta affermativa, perché li hai trovati bravi da questo punto di vista? 
 Per esempio, nella recensione de La piccola bottega degli orrori potresti scrivere: "Il 
merito di questa produzione va attribuito innanzitutto agli attori protagonisti, Cath 
Snowball (alias Audrey) e Chris Rushmere York (alias Seymour), che hanno creato una 
chimica veramente palpabile, ma al tempo stesso schiva e ritrosa" (fonte wikihow.it). 
 

 
4. Il contorno: se sono rilevanti, descrivi gli elementi scenici della produzione, come luci, 

suono, costumi, trucco, scenografia e attrezzature varie. Mi raccomando, non scrivere, 
per esempio, che gli attori indossavano dei bei costumi o che parlavano ad alta voce: in 
altre parole, non scadere nell’ovvio! E soprattutto non usare mai aggettivi come “bello”, 
“bravo” “interessante”: dicono tutto e nulla, mentre tu devi essere conciso/a, chiaro/a e 
diretto/a.  
Chiediti: 
 Palco e attrezzature sceniche: hanno creato l'atmosfera giusta per l'opera? Erano in 
armonia con lo sviluppo dei personaggi, la trama e l'ambientazione? Erano convincenti 
e di qualità? 
 La disposizione degli attori sul palco aveva senso? Hai notato movimenti strani? La 
scenografia favoriva o intralciava le interpretazioni? 
 Luci: trasmettevano un'atmosfera in linea con il tono dell'opera? Attiravano 
l'attenzione sui personaggi o sulle attrezzature sceniche in maniera pertinente per 
l'opera? 
 Costumi e trucco: si adattavano all'epoca dello spettacolo? È stato usato un 
approccio unico per i costumi o il trucco che ha inciso sul contesto dell'opera? 
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 Suoni: se presente, la musica come ha contribuito alle atmosfere dello spettacolo? 
Sono stati usati effetti sonori? Se sì, che cosa hanno aggiunto alla produzione? Se devi 
recensire un musical, dovresti affermare se c'era un'orchestra che suonava dal vivo o 
se la musica era preregistrata. Spiega inoltre come ha influito sul tono generale 
dell'opera. 
 Quando descrivi gli elementi della scenografia, cerca di essere quanto più preciso 
possibile. Per esempio, nella recensione de La piccola bottega degli orrori, potresti 
scrivere: "Quella di avere attrezzature sceniche, trucco e costumi in varie gradazioni di 
grigio è stata una scelta stilistica piuttosto eccentrica. Gli attori sono stati truccati di 
grigio e nero per contrastare la mostruosa pianta verde, che mangiava vive le persone 
e diventava sempre più grande nel corso dell'opera" (fonte wikihow.it). 
 

5. In generale: esprimi qui la tua opinione generale sullo spettacolo, consiglialo o 
sconsiglialo.  
 Spiega se il pubblico sembrava attento e interessato nel corso dell'esibizione. 
Inoltre, illustra le eventuali modifiche che la produzione avrebbe potuto apportare 
all'opera per renderla più incisiva o coinvolgente. 
 Per esempio, potresti scrivere: "La produzione ha indubbiamente preso decisioni 
creative audaci, come truccare e vestire tutti gli attori usando esclusivamente delle 
gradazioni di grigio. Tuttavia, il fatto di non aver portato in scena delle piante verdi per 
il sensazionale numero di Something Green è sembrato un'opportunità sprecata di 
sfruttare al meglio questo contrasto". 
 Al termine della recensione, il lettore deve essersi fatto un'idea chiara della tua 
opinione sullo spettacolo e dovrebbe avere più domande che risposte al riguardo. Per 
esempio, potresti concludere in questo modo la recensione su La piccola bottega degli 
orrori: "La nuova produzione corre dei rischi creativi e mette in risalto le abilità canore 
degli attori, che sono riusciti a interpretare questo racconto sull'amore e su una pianta 
mostruosa con passione e convinzione" (fonte wikihow.it). 
 

6. Rilettura e stesura definitiva: rileggi e correggi la tua bozza. Ricorda che una 
recensione non deve essere troppo lunga, così da non annoiare il lettore. Una pagina di 
A4 con carattere 12, Times New Roman, andrà benissimo! 
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Qui potrai leggere alcune recensioni: 
http://www.broadwaybaby.com/shows/little-shop-of-horrors/20228 (su La piccola bottega 
degli orrori, in inglese) 
http://www.lastampa.it/2018/07/12/spettacoli/sul-prato-inglese-del-carignano-il-sogno-e-
romeo-e-giulietta-di-shakespeare-mTLfa61UabADOBAaF1eEkP/pagina.html (recensione del 
noto critico Osvaldo Guerrieri) 
https://www.teatrofrancoparenti.it/tfp-uploads/2018/01/LaStampa_TuttoLibri_27Gen.pdf 
(ancora una recensione di Guerrieri) 
 
 
 

BUON LAVORO! 
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