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TADEUSZ KANTOR
(Wielopole 1915 - Cracovia 1990)

Tadeusz Kantor, artista e regista, nasce 
il 6 aprile del 1915 in un paesino della 
Galizia polacca, Wielopole Skrzyńskie. 
Il padre, Marian, è di fede ebraica 
e la madre Helena Berger è di fede 
cattolica, e, dunque, la sua formazione 
spirituale si nutre di entrambe i credi: lo 
stesso Kantor racconta dell’armonica 
convivenza delle due comunità 
all’interno del paesino, con la sinagoga 
e la chiesa come luoghi di riferimento 
della sua infanzia, periodo durante il 
quale forma, inevitabilmente, il suo 
bagaglio di immagini, fatto di simboli, 
riti e, soprattutto, processioni, che 
torneranno “alla ribalta” nei suoi 
spettacoli più maturi. Nel suo ricordo 
occupano un posto particolare la 
chiesa, che era, per lui, come un teatro 
nel quale si andava ad assistere ad uno 
spettacolo, e il Natale e la Pasqua, 
giorni in cui si allestivano il presepe 
con le statuine e la grotta con le quinte 
colorate. La sua acuta sensibilità gli ha 
consentito di assorbire, sin dall’infanzia, 
innumerevoli stimoli esterni, che ha 
poi elaborato, con ossessione, per tutta 
la vita. 
La biografia di Kantor, dunque, per le 
circostanze nelle quali essa si svolge, 
è densa di implicazioni importanti 
per la sua attività creativa, nella quale 
il dato personale e quello storico si 
intrecciano di continuo: gli orrori delle 
due Guerre Mondiali, che segnano la 
sua l’infanzia e la giovinezza, lo sfondo 
dell’occupazione nazista, l’oppressione 

del regime sovietico. Poi ci sono le 
vicende personali, altrettanto incisive 
per la sua crescita, come quella di un 
padre assente, perché abbandona la 
famiglia e poi muore in un lager, e di 
uno zio prete, al contrario presente, 
che lo fa crescere in una canonica: volti 
ed eventi che verranno assunti come 
materia compositiva dei suoi spettacoli, 
dando vita ad un teatro dal carattere 
unico, nel quale il dato biografico e 
l’invenzione creativa si sovrappongono, 
si intrecciano, si rigenerano di volta in 
volta. Quello di Kantor è, però, un 
teatro, che, pur partendo da un dato 
personale, ha la capacità di esprimere, 
in realtà, la condizione di insofferenza 
di un intero popolo alla dominazione 
straniera, e poi il grido di dolore del 
popolo ebraico, e ancora la volontà 
di rivendicazione della libertà di 
espressione dell’individuo, che, invece, 
soccombe al potere, alla guerra, alla 
burocrazia. Negli ultimi spettacoli, 
dunque, abiteranno il palcoscenico 
ossessioni, allusioni e soprassalti 
visionari, con cui il regista restituisce 
un particolare affresco politico di un 
momento drammatico della storia 
europea.
Dopo gli studi secondari, la scelta di 
diventare pittore lo porta a Cracovia, 
dove, tra 1934 ed il 1939, frequenta 
l’Accademia delle Belle Arti. Questo 
periodo è estremamente importante 
per la sua formazione, che è influenzata 
non solo dai suoi studi di pittura 
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e scenografia, ma anche dal clima 
culturale di una città come Cracovia, 
con la quale intreccia un rapporto di 
odio e amore, attrazione e repulsione. 
Cracovia è una città di fermenti 
culturali e intellettuali, dove avviene 
l’incontro forse più importante per 
la sua evoluzione artistica e spirituale: 
quello con Witkiewicz, scrittore e 
drammaturgo, nel quale trova, oltre 
che un autore da mettere in scena, 
soprattutto il giusto alleato per la sua 
ricerca teatrale. Ma Cracovia è anche 
la città che, con la sua malinconica 
atmosfera scalcinata, con la sua 
dignitosa povertà, con i suoi tipi umani, 
torna sul palcoscenico attraverso 
quegli oggetti kantoriani dalla fattura 
artigianale, incompleta, sgangherata 
e ferruginosa, che rappresentano una 
rimodulazione poetica di quel luogo.
Durante gli studi, inoltre, Kantor inizia 
a prendere coscienza della necessità di 
assumere un atteggiamento artistico 
radicale, che significa, nella prassi, non 
cedere a compromessi e soprattutto 
iniziare un permanente lavoro di 
rinnovamento continuo nell’arte. 
Gli studi di scenografia, condotti 
con il maestro Karol Frycz, amico e 
seguace di Edward Gordon Craig, lo 
conducono subito verso una precisa 
idea di teatro, che possa trascendere 
il testo, per esprimersi attraverso 
“azione” e “visione” e per diventare, 
dunque, privilegiato luogo di incontro 
tra differenti arti. Questa convinzione 
lo avvicina ai costruttivisti e al Bauhaus 
di Oskar Schlemmer, dal quale sarà 
profondamente influenzato per la 
creazione, nel 1937, del suo Teatro 
effimero e meccanico di marionette, nel quale 
mette in scena, ancora studente, un 
unico spettacolo, La morte di Tintagiles 
di Maeterlink.

Ma è con la formazione di un gruppo 
artistico clandestino, con cui dà vita tra 
il 1942 ed il 1944 al Teatro Indipendente, 
che inizia la sua avventura teatrale. 
Con i due spettacoli che risalgono a 
questo periodo, Balladyna di J. Slowacki 
e Il ritorno di Ulisse (Powrót Odysa) di 
Wyspiański, Kantor pone le basi 
della sua poetica. Naturalmente 
il suo sarà un percorso evolutivo 
complesso e sfaccettato, ma già in 
queste prime esperienze ci sono tracce 
della sua poetica che permarranno 
in modo evidente sino alla fine. 
Inizia a definirsi una idea di teatro, 
infatti, che non va guardato, ma va 
vissuto concretamente, caratterizzato, 
soprattutto, da una forza primitiva e 
sconvolgente d’azione (cfr. Il teatro della 
morte, p. 34). Appaiono, inoltre, concetti 
quali realismo esteriore, parallelismo tra 
“azione del testo” ed azione in scena, che 
avranno ampio sviluppo nei decenni 
successivi (cfr. Il teatro della morte, pp. 
33-39). Il concetto stesso di “azione 
in scena” presuppone, per Kantor, 
l’abbandono dei vecchi scenari, per 
arrivare alla definizione primaria degli 
elementi, che possano esprimere la 
genesi dell’azione, il suo scorrere, i suoi 
conflitti, il suo sviluppo (cfr. Il teatro 
della morte, p. 39): inizia, così, a farsi 
strada l’idea di scena come ideale luogo 
di prolungamento della realtà esterna.
Ne Il ritorno di Ulisse, che viene messo 
in scena il 6 giugno del 1944, mentre 
avveniva lo sbarco in Normandia 
delle forze alleate – spettacolo allestito 
in un piccolo spazio, deputato alla 
recitazione, interno a una piccola stanza 
desolata di un palazzo di Cracovia – 
fanno la loro prima apparizione gli 
oggetti kantoriani: una ruota infangata 
di bicicletta, un cavalletto da muratore, 
una tavola sconnessa, casse da 
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trasporto, un inquietante altoparlante. 
È la prima esperienza di utilizzo, in 
chiave estetica, di “relitti” di oggetti, 
che egli definirà del “rango più basso”, 
usati, corrosi, poveri, che irrompono 
sulla scena come frammenti di realtà, 
quasi a fare da contrappunto alla realtà 
del testo rappresentato. È, dunque, in 
questa occasione che inizia il viaggio 
artistico di Kantor, sempre alla ricerca 
di mezzi per annettere la realtà della vita 
alla sfera del teatro, in una permanente 
contrapposizione del reale con gli 
artifici della finzione. 
Nel 1945, dopo la guerra, inizia a 
dipingere, ed è tra i fondatori del 
Gruppo dei Giovani Plastici. Nei 
suoi primi quadri è centrale la figura 
dell’uomo: il ciclo Il Lavoro, che dipinge 
tra il 1946 ed il 1947, mostra il suo 
profondo interesse per l’azione, quella 
fisica, a volte brutale e spasmodica 
del lavoro, appunto. Attraverso i suoi 
soggetti, le donne, le “Stiratrici”, le 
“Lavandaie”, egli vuole rappresentare 
il lavoro e la povertà, per lui inseparabili, 
due dimensioni dell’esistenza che 
torneranno, sulla sua strada, nella 
matura definizione del Teatro Povero 
e dell’oggetto, còlto “tra immondezzaio 
ed eternità”(La mia opera, il mio viaggio, 
p. 24). 
Ma l’anno di svolta, come lui lo 
definisce, è il 1947, anno del suo 
soggiorno a Parigi. L’incontro con il 
surrealismo francese lo conduce ad 
una ricerca che si concretizza nella 
serie di quadri “metaforici”, nei quali 
compare uno spazio riempito di 
figure deformate, scavate, fasciate, 
immobilizzate in un gesto che rende 
tali figure simili a scheletri astratti, 
paralizzati, frutto di allucinazioni e di 
un processo creativo che rimane ben 
saldo alla sua primordiale necessità 

di esplorare gli aspetti più bassi 
dell’esistenza umana. 
Nel 1948 partecipa all’organizzazione 
della Prima Esposizione di Arte 
Moderna Polacca del dopoguerra al 
Palac Sztuki di Cracovia, con l’intento 
di portare novità in quell’ambiente 
culturale. Nel 1949 viene nominato 
professore all’Accademia delle Belle 
Arti, ma il mandato gli viene revocato 
dopo appena un anno, a causa delle 
sue idee troppo distanti dai dettami 
del realismo socialista imposto dal 
regime. É in questi anni che sviluppa 
la sua estrema diffidenza nei confronti 
del potere e della burocrazia. Dopo un 
periodo di attività come scenografo, nei 
teatri ufficiali, nel 1955 torna a Parigi 
dove incontra l’area Informale. Nei suoi 
quadri, dunque, Kantor sperimenta le 
tecniche proprie della pittura d’azione, 
attraverso la quale il quadro diventa 
spettacolo spontaneo ed impulsivo: 
in questo periodo si radica l’idea che 
sia più importante il “processo” che il 
risultato. 
Il 1955, inoltre, è un anno decisivo per 
una ulteriore svolta nel suo percorso di 
crescita artistica e teatrale. Prende forma 
finalmente, infatti, la sua idea di un 
teatro indipendente con la fondazione 
del Teatro Cricot 2, nel quale raduna 
letterati, poeti, attori e alcuni artisti. Il 
Cricot 2 è un teatro che vuole mostrare 
la possibilità di libertà nell’arte, della 
sua apertura all’impossibile (cfr. Il teatro 
della morte, p. 47). Il primo allestimento 
La Piovra (Mątwa) di Witkiewicz è del 
1956, anno in cui Kantor espone, a 
Varsavia, anche i suoi quadri informali. 
Da questo momento in poi, l’opera 
ed il viaggio di Tadeusz Kantor si 
divideranno tra produzione artistica 
e produzione teatrale, senza che 
quest’ultima risulti mai una meccanica 
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trasposizione dei mezzi figurativi 
acquisiti. Pittura, happening e mostre 
si alternano, si sovrappongono, si 
compenetrano, dando vita ad una 
produzione dalla metodologia unica, 
che mette in intima relazione arte e 
teatro e che prende forma, spesso, 
in una contemporaneità tra mostra 
artistica (anticipatrice di ciò che di lì 
a poco comparirà sul palcoscenico), 
manifesto programmatico e spettacolo.
Nel 1957, infatti, in occasione 
della messa in scena de Il circo 
(Cyrk) di Mikulski, compare il 
suo primo Imballaggio (Ambalaz) e, 
contemporaneamente, nell’androne 
di Palazzo Krzysztofory, a Cracovia, 
inaugura, con una “personale”, la sua 
collaborazione con la galleria, che 
diventerà un punto di riferimento 
importante per il Cricot 2. Come 
artista, Kantor inizia ad ottenere una 
certa notorietà e la sua fervente attività 
espositiva lo porta ad allestire mostre 
a Stoccolma (1958, Galleria Samlaren), 
a Parigi (1959, Galleria Le Grende), 
a Düsseldorf (1959, Kunsthalle), 
e ancora a Bruxelles, nell’ambito 
della mostra Art Polonaise al Palais 
de Beaux-Arts. Nel 1960 espone, 
con “personali”, alla Galleria 54 di 
Götemborg e alla Saidenberg Gallery 
di New York, nonché alla XXX 
Biennale di Venezia. 
Nel 1961 pubblica il Manifesto del Teatro 
Informale e lo spettacolo Nella piccola 
dimora (W małim dworku) di Witkiewicz, 
che è fortemente influenzato da 
tale procedimento artistico, è dello 
stesso anno. La materia, di per sé 
entità significante, è manipolata e 
torturata, secondo le metodiche 
dell’azione artistica “informale”, e 
diventa centrale, per Kantor, anche 
nel suo linguaggio teatrale. Con 

questo spettacolo, il regista, percorre 
sempre più consapevolmente una 
strada che lo porta a definire l’evento 
teatrale come un “atto”, che acquista 
senso, nel suo stesso manifestarsi, 
nel suo stesso esistere. Il gesto, il 
comportamento, dunque, sottratti 
al loro ambito naturale, hanno la 
capacità di elevarsi ad evento artistico. 
Fa anche la sua comparsa un oggetto 
che rimarrà elemento principale della 
costruzione dei suoi spazi scenici, 
l’armadio, che Kantor definisce centrale 
nel suo teatro, sin dall’inizio, perché 
«catalizzatore di molte vicende umane, 
del destino dell’uomo, dei suoi misteri» 
(Il teatro della morte, p. 168). Nella 
prassi kantoriana, la pittura d’azione 
informale inizia ad intrecciarsi con 
la scoperta degli imballaggi, nella 
convinzione che si debbano percorrere 
più vie, contemporaneamente, 
ciascuna obbligatoria, necessaria (cfr. La 
mia opera, il mio viaggio, p. 99). Del 
1961 è anche il quadro Armadio. 
Interno dell’immaginazione, nel quale 
la figura umana del “manichino” si 
perde nell’ombra nera del fondo: 
una composizione uomo-oggetto 
che preannuncia anche un utilizzo 
successivo, di questo oggetto-armadio, 
come porta, ovvero soglia tra due 
mondi. 
La produzione artistica tra il 1961 ed 
il 1963 è, dunque, all’insegna degli 
imballaggi, una pratica che gli consentirà 
di approfondire e comprendere la 
natura stessa degli oggetti. Kantor, 
infatti, si addentra sempre più nel 
mondo della pittura materica, influenzato 
dal nuovo realismo francese e dalla 
pop-art americana, grazie alle quali 
sviluppa un particolare interesse per 
l’annessione di oggetti reali al quadro. 
L’oggetto inizia ad assumere un ruolo 
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centrale, sia nella produzione artistica 
che in quella teatrale: in entrambi i casi 
l’oggetto ha un carattere preciso, che 
egli stesso più volte definisce “misero, 
povero, non in grado di essere utile nella 
vita, alla soglia dell’immondezzaio. 
Spogliato della sua funzione vitale 
protettiva, nudo, disinteressato, 
artistico! Un oggetto che destava 
pietà e CommozioNe” (Lezioni milanesi, 
p. 16). Torna anche l’uomo, a guisa 
di manichino, unico protagonista 
della serie “uomini posticci”, naturale 
contrappunto all’altra serie che 
vede protagonista uno degli oggetti 
maggiormente ricorrenti nel lessico 
kantoriano: l’ombrello. 
Nei suoi quadri, che continua 
incessantemente ad esporre in Italia, 
in Svezia, in Germania, a New York, 
incolla pezzi di legno, immobilizza 
lettere, pacchi, e introduce, nella 
sua poetica, nuovi temi come il 
viaggio e l’arte della posta, attraverso 
oggetti come lettere, valige, pacchi 
postali, francobolli, ma anche 
viandanti, ovvero uomini occultati, 
imballati nei loro lunghi mantelli, ai 
quali annette, come loro necessario 
prolungamento, enormi valige. È 
nell’atto di “annettere” frammenti di 
realtà nella sfera dell’arte e poi in quella 
del teatro che si attua la saldatura tra 
il Kantor artista e il Kantor regista, e 
lo strumento con il quale si sviluppa 
tale processo è l’utilizzo dell’oggetto 
in quanto tale, come elemento di una 
sintassi comune ai due linguaggi. 
Ne è un esempio emblematico La 
macchina di annientamento dello spettacolo 
del 1963, Il pazzo e la monaca (Wariat 
i Zakonnica), tratto da Witkiewicz: 
questa macchina è costituita da una 
minacciosa catasta di semplici sedie 
che, attraverso un complicato sistema 

di pulegge, vibra e sobbalza andando 
contro gli attori che, pian piano, 
si trovano a recitare in uno spazio 
ridottissimo. Il 1963 è anche l’anno 
del Manifesto del Teatro Zero e della 
mostra, importantissima, dal titolo 
Esposizione popolare o Antiesposizione, 
presso la galleria Krzysztofory. 
Queste esperienze sanciscono l’idea 
di un oggetto oltre l’immagine, oltre 
la forma, che si invera nel suo rapporto 
con lo spazio e con il suo inevitabile 
interlocutore: l’attore. L’esposizione, 
inoltre, è la prima occasione nella 
quale un oggetto di scena (la macchina 
di annientamento) è traghettato dallo 
spazio del palcoscenico allo spazio di 
una galleria d’arte. Ma, a differenza 
della fissità museale dell’oggetto 
dadaista, quello di Kantor, nel 
momento in cui arriva in scena, si 
anima, amplia il suo significato e la sua 
ragione d’essere nell’azione scenica. 
Le macchine sceniche sono, infatti, il 
risultato di assemblaggi, spesso illogici, 
di differenti oggetti, logori, poveri, 
sui quali il tempo ha segnato il suo 
passaggio, rielaborati e immessi in 
una nuova unità, mediante complessi 
meccanismi di movimento che 
spesso sono anche più impegnativi 
dell’effettivo movimento richiesto 
dall’azione scenica.
Nel 1964 Kantor scrive il manifesto 
Ambalaz e, dopo una serie di viaggi 
in Svizzera e in Germania, ed una 
serie di Esposizioni a Losanna, 
a Zurigo, a Bochum e a Kassel, 
nel 1965 approda nuovamente a 
New York e poi in California, dove 
incontra artisti e tendenze dell’arte 
contemporanea americana, come 
la minimal art, la pop art e soprattutto 
l’happening. Dopo aver rintracciato 
l’ambito di costruzione dell’oggetto, con 



106

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xv

Numero 1 – 2017

una metodica di ascendenza dadaista, 
e dopo aver individuato la dimensione 
estetica dell’oggetto, con la pratica 
dell’imballaggio e dell’occultamento, è 
con la pratica dell’happening che Kantor 
porta a compimento l’idea di oggetto, 
non come accessorio della scena, ma 
come attiva controparte dell’interprete, 
nella definizione stessa dell’azione 
scenica: “Per me l’happening è una 
specie di ‘dominazione dell’oggetto’, 
un tentativo di coglierlo in flagrante, 
ciò che richiede una grande precisione 
nel ricercare le sue caratteristiche, gli 
errori, i delitti, le peripezie, i particolari 
nascosti e mascherati” (Il teatro della 
morte, p. 157).
Nel 1965, di ritorno a Varsavia, 
organizza il suo primo happening, 
Cricotage, nel quale appare l’oggetto 
preferenziale delle sue manipolazioni, 
la sedia, e nel quale riprende una 
riflessione, iniziata con l’Ulisse nel 
’44, sull’atto semplice, ma espressivo, 
dello stare seduti. L’happening per 
Kantor diventa uno strumento ideale 
di esplorazione della realtà con gli 
strumenti dell’arte (Il teatro della morte, 
p. 129). Tale tipo di creazione, inoltre, 
che sposta l’attenzione al gesto, al 
comportamento, svincolandosi dalla 
bidimensionalità del quadro, – tanto 
che “il campo d’azione si trasferì dal 
chiuso dominio dell’oggetto [quadro] 
alla realtà stessa” (Il teatro della morte, 
p. 128) – ha provocato in Kantor 
una impennata nello sviluppo della 
sua idea di “teatro autonomo”, non 
sottomesso al testo ed impostato 
sull’azione. Nei suoi molteplici 
happening si trovano tracce evidenti 
degli spettacoli più maturi: i soldati 
che marciano rigidamente ne Il Grande 
Imballaggio del 1966, presentato in 
occasione di una sua “personale” 

alla Galerie Handschin di Basilea, 
preannunciano i fantocci soldato 
di Wielopole Wielopole, così come la 
donna che ossessivamente lava, stira e 
asciuga, richiama le varie donne delle 
pulizie de La classe morta e Oggi è il mio 
compleanno. L’incontro-scontro con 
la realtà avviene con l’happening del 
1967, La Lettera (List), nel quale sette 
postini veri portano una lettera, lunga 
14 metri, presso la galleria Foksal di 
Varsavia, dove gli spettatori seguono 
tutto l’iter di viaggio. Nello stesso 
anno presenta la mostra Ambalaz alla 
Galleria Krzysztofory a Cracovia, alla 
Galleria Foksal e poi alla IX Biennale 
di San Paolo, dove riceve il Primo 
Premio Pittura. 
Del 1967 è il Manifesto del Teatro 
Happening e lo spettacolo La gallinella 
acquatica (Kurka Wodna), tratto da 
Witkiewicz. La struttura “aperta”, che 
sottende la creazione dell’happening, 
gli consente di creare un repertorio 
di azioni “senza scopo”, di relazioni 
improbabili con situazioni ed oggetti, 
da cui attingerà a piene mani negli 
anni della maturità teatrale. In questo 
spettacolo, La gallinella acquatica, 
Kantor tenterà, infatti, di applicare la 
metodica dell’happening allo sviluppo 
della storia senza, però, raggiungere 
una compiutezza rappresentativa. 
La pratica dell’happening continua 
incessantemente e, sempre nello stesso 
anno, realizza Happening panoramico 
sul mare (Panoramiczny Happening 
Morski). Dopo un viaggio tra Italia, 
Francia e Germania realizza, nel 
1968, la prima versione dell’happening 
Lezioni di anatomia secondo Rembrandt 
(Lekcja Anatomii wedle Rembrandta) alla 
Kunsthalle di Norimberga. 
La sua attività di allestimento di mostre 
ed esposizioni continua freneticamente 
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e, nel 1969, esce dai confini della 
Polonia anche il Kantor regista. A 
Roma, infatti, su invito di Achille 
Perilli, presenta, per il Festival Premio 
Roma, alla Galleria Nazionale di Arte 
Moderna, La gallinella acquatica. Lo 
spettacolo, però, passa sostanzialmente 
inosservato. La notorietà di artista è di 
gran lunga superiore a quella di regista. 
Tra il 1969 ed il 1973 continua ad 
esporre alla Galleria Krzysztofory e alla 
Galleria Foksal, ma anche a Losanna, 
a Colonia e a Parigi. Nel 1971 realizza 
ad Oslo il progetto La sedia (Krzeslo), 
un monumento alto 14 metri in 
legno presso il Sonja Henie-Onstad 
Museum. Ripropone, in diverse 
occasioni, l’happening Lezioni di anatomia 
e ne propone di nuovi come “otto 
azioni happening” (1969) e La lavanderia 
(1971), oltre ad una serie di Progetti 
impossibili e Imballaggi concettuali, che 
preparano il campo alla definizione di 
un Teatro Impossibile (Teatr Niemożliwy), 
di cui pubblica il Manifesto nel 1973. 
I tempi sono maturi per portare a pieno 
compimento l’idea di teatro autonomo, 
che non si assoggetta alla letteratura 
e che, quindi, trova giustificazione 
nella sua stessa esistenza di puro 
spettacolo, ossia ritrova nei propri 
codici il suo senso di libertà e la forza 
della sua espressione (cfr. Il teatro della 
morte, p. 202). Del 1973 è lo spettacolo 
Le bellocce e i cercopitechi (Nadobnisie i 
Koczckodany), tratto da Witkiewicz, 
e messo in scena presso la Galleria 
Krzysztofory; qui iniziano a prendere 
forma tutti quei temi che di lì a due 
anni troveranno pieno compimento 
artistico nel Manifesto del Teatro della 
Morte. Già in questo spettacolo 
l’idea di object trouvé è esteso oltre la 
matericità degli oggetti, per essere 
attribuito a tutte le componenti della 

messa in scena, dagli attori al testo, 
ai gesti, ai brani dei dialoghi ecc. Da 
questo momento in poi, parti di testi 
di Witkiewicz, personaggi “morti”, 
oggetti e macchine sceniche sono 
traghettate da uno spettacolo ad un 
altro nell’incessante sperimentazione 
di un linguaggio creativo sempre in 
bilico tra arti visive e teatro, nel quale 
ricorrono, con sempre più incisività, 
i temi della memoria, della morte e 
dell’Io diviso. Il ciclo di quadri Uomini, 
inoltre, sottolinea l’interesse del regista 
per un particolare tipo di rapporto tra 
uomo e oggetto che lo conduce alla 
definizione di bio-oggetto. 
Il 1975 è l’anno di svolta del suo 
denso viaggio perché, liberandosi dai 
riferimenti delle avanguardie, indirizza 
la sua poetica su se stesso, sui suoi ricordi, 
sulla sua infanzia, in una continua 
dialettica tra passato e presente. Tutto 
ciò, sul palcoscenico, si concretizza in 
una attenzione, prioritaria, all’azione e 
ad una immissione sempre maggiore 
di frammenti di realtà, che fendono 
la sfera dell’illusione. Le due realtà, 
quella dell’illusione, ossia del testo, e, 
quella della realtà, ossia della scena, 
vengono separate, sono due strutture 
indipendenti, ma, entrambe, necessarie 
per la creazione dell’evento teatrale. 
La dialettica tra queste due sfere 
dell’esistenza si fa sempre più serrata, 
nella poetica kantoriana, attraverso un 
continuo confronto, dal quale infine 
emerge che la realtà è l’unica possibile 
dimensione per la scena. 
Ne La classe morta (Umarła klasa) del 
1975, Kantor assembla brani tratti 
da un racconto di Bruno Schulz, Il 
pensionato, e da una pièce di Witkiewicz, 
per raccontare il ritorno sui banchi 
di scuola di un gruppo di vecchi 
moribondi, che portano su di sé la loro 
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immagine da bambini, concretizzata 
attraverso manichini di cera. Nello 
spettacolo Wielopole Wielopole (Firenze, 
1980) porta sul palcoscenico la 
dimensione spaziale del ricordo, la stanza 
della sua infanzia (Il teatro della morte, p. 
261), nella quale immette frammenti 
della dolorosa realtà, vissuta, della 
prima guerra mondiale. In Crepino gli 
artisti (Niech sczezną artyści, Norimberga, 
1985), il tema è quello dell’Io e del suo 
continuo frantumarsi durante il corso 
della vita. In Qui non ci torno più (Nigdy tu 
już nie powrócę, Milano, 1988) è l’orrore 
dell’olocausto che viene rievocato tra 
i tavoli di una bettola, luogo tipico 
kantoriano del “rango più basso”, 
dove i personaggi dei vecchi spettacoli 
tornano alla ribalta, diretti da Kantor 
che interpreta se stesso. Il suo ultimo 
spettacolo, Oggi è il mio compleanno 
(Dziś są moje urodziny, Tolosa-Cracovia, 
1990), rappresenta un agghiacciante 
bilancio delle utopie e delle atrocità 
del secolo, riproposte attraverso 
figure emblematiche, come quella di 
Mejerchol’d, tradite dalla Rivoluzione 
e poi perseguitate dal potere. 
Questi spettacoli nascono fuori dalle 
“mura” del Cricot 2 e girano in tutta 
Europa, facendo conoscere anche il 
Kantor regista, attraverso la loro messa 
in scena, convegni e simposi sull’attività 
del teatro (Bari, Teatro Petruzzelli, 
1986, simposio dal titolo L’attesa è 
importante). Nel 1989, i suoi spettacoli 
vengono presentati al Festival del Cricot 
2, presso il Théâtre Chaillot di Parigi, 
con il titolo La retour. Théâtre de l’amour 
et de la mort. Nello stesso anno espone 
a Parigi, alla Gallerie de France, il suo 
ultimo ciclo di quadri Plus loin rein! 
Parallelamente all’attività di 
palcoscenico, Kantor ha, dunque, 
continuato ad esporre, con sempre 

nuove modalità, a partire dal 1976 
con la Mostra Da Itaca alla Classe 
morta (Od Itaki do Umarłej klasy); da 
quell’anno, infatti, prendono il via 
una serie di allestimenti che illustrano 
pienamente il suo particolarissimo 
processo creativo, che consente agli 
oggetti utilizzati negli spettacoli di 
trascendere la sola dimensione scenica. 
Sono rappresentative, in tal senso, le 
mostre Vent’anni di evoluzione del teatro 
Cricot 2 (Varsavia, 1976), L’avanguardia 
polacca 1910-1978 e Le opere di Tadeusz 
Kantor. I pittori di Cricot 2. Il teatro Cricot 
2 (Palazzo delle Esposizioni di Roma, 
Palazzo reale di Milano, 1979), 22 anni 
di attività del Teatro Cricot 2 e il Teatro 
Clandestino 1942-1944 (Varsavia, 1976), 
Mostra degli oggetti teatrali da Balladyna a 
Wielopole Wielopole (Cracovia, 1983), 
La classe scolastica-opera chiusa (Parigi, 
1983), la mostra allestita al Museo 
Internazionale delle Marionette di 
Palermo, nel 1987, dal titolo Tadeuz 
Kantor. Oggetti e macchine teatrali, e, infine, 
la Mostra di disegni e oggetti teatrali (Galleria 
di Budapest, 1990).
Nel 1988 viene inaugurato il Museo 
del Teatro Cricot 2 alla Cricoteka di 
Cracovia. Disegni, quadri, macchine 
sceniche, oggetti, prima solo disegnati, 
poi successivamente ritrovati sul 
palcoscenico, mostrano il principio 
fondativo della poetica kantoriana, 
basata sull’idea di una “creazione 
permanente”, di cui rimangono 
innumerevoli tracce figurative: 
soprattutto oggetti, espressione 
dell’impalcato poetico del regista, 
che rimbalzano, incessantemente, 
dal quadro al palcoscenico, dal 
palcoscenico alle gallerie d’arte, 
finché non trovano la loro idonea 
collocazione. È in questo particolare 
processo creativo che si invera, nella 
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poetica di Kantor, la sintesi tra arti 
visive e teatro.
Muore, improvvisamente, l’8 dicembre 

del 1990, alla vigilia del suo ultimo 
spettacolo Oggi è il mio compleanno. 
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